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Ecco i miei commenti sulla prima edizione della Golden Half Marathon.

Sirone (LC) – Cala il sipario sulla prima edizione della mezza maratona di Sirone organizzata
dal Triathlon Lecco. Gara globalmente organizzata bene anche se qualcosa si può migliorare
per l’edizione prossima.
- Partenza: effettivamente lo start alle 8.15 è un po’ prestino, considerando la stagione invernale
e la lunghezza della gara. Il sindaco di Sirone ha promesso per l’anno prossimo partenza non
prima delle 9…
- Percorso: lodevole l’idea del circuito cittadino, ok l’idea dei 3 giri da 7 km (di chiaro stampo
“triathlonesca”) ma in troppi punti si andava e tornava dalla stessa strada. Se da una parte si
possono vedere i “battistrada” e gli “inseguitori”, dall’altra è un chiaro segnale di un percorso
“tirato un po’ per i capelli” e tutt’altro che scorrevole e veloce.
- Iscrizione: 25 € per una mezza non sono pochi e quello che fa specie è che la stessa tariffa
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veniva applicata anche a chi correva la mezza “promozionale”. 25 €, più di 1 €/km, non sono
certo una promozione per lo sport e per la corsa in particolare. Anche la Stracittadina, al costo
di 5 €, non è proprio ad un prezzo “popolare”, tenendo conto che tante altre “tapasciate” o
non-competitive che dir si voglia costano circa 2 €…
Il prezzo potrebbe essere tenuto più basso anche sacrificando il pasta party, che fatto alle 11.15
ha poco senso.
Nel complesso il Triathlon Lecco si sta facendo un po’ di esperienza con la corsa. Il percorso
era segnato bene e presidiato da molti addetti. Al via c’erano atleti di livello nazionale, sia tra gli
uomini che tra le donne. Tanta gente anche nella Stracittadina, col Team Kapriol premiato
come gruppo più numeroso!
L’auspicio è che per la mezza e per la maratona di Lecco si faccia dimenticare agli atleti la
pessima organizzazione dello scorso anno.
Riccardo Ghislanzoni
{morfeo 81}
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