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SI È CONCLUSO il primo
«Trail dellemura» di Siena.Gran-
de la partecipazione della città e
anche extramoenia, con qualche
inatteso inciampo. «Come ogni
edizione zero – sottolinea il presi-
dente diAsdVivisiena, promotri-
ce dell’evento, Simone Grazzi –
anche questa manifestazione ser-
virà a tarare molte cose per le edi-
zioni a venire: percorso, necessi-
tà, forze in pista, addetti, collabo-
razioni. Molte le presenze da fuo-
ri Siena e fuori Toscana, e questo
è già indice di una buona risposta
e dell’impatto sulla città. Aggirar-
si tra i partecipanti e sentire l’en-
tusiasmo per i luoghi e il percor-
so, accompagnato anche da com-
plimenti, vuol dire aver lavorato
bene. E mitiga anche quello che
ogni edizione ‘0’ fa:misurarsi con
i possibili contrattempi. La man-
canzadi rispetto di alcuni per il la-
voro e l’impegno di altri ha infi-
ciato il normale svolgimento del-
le cose. Prima del via, purtroppo,
è stata rimossa o diveltamolta del-
la segnaletica approntata per il
percorso e questo ha ovviamente
creato innanzitutto un ritardodel-
la partenza e a catenadei disagi or-
ganizzativi. Alcuni hanno dovuto
riprendere il percorso, cosa di cui
si sono giustamente lamentati e
per cui ci scusiamo. Ma tutto è
volto al miglioramento e a poter
rendere questa manifestazione
sempre più grande.Non a caso in-
fatti avevamo fissato un tetto limi-
te di partecipanti oltre cui non an-
dare per poter testare l’insieme».
Buona la partecipazione anche la
NordicWalking e alla Cammina-

ta dei 5 km. «Un grazie e un plau-
so a tutti i volontari, gli sponsor e
i partner che ci hanno sostenuto».
Buona risposta della città, dal
coinvolgimento di tutte le forze
istituzionali e produttive, dall’ac-
coglienza alla proposta culturale.
Insomma: esperienza da ripetere.

SORRISI & FATICA
I cinquecento partecipanti ai due percorsi
sono partiti e arrivati in Piazza del Campo

Il «Trail dellemura» è un successo
Ma fannomale gli atti ‘contrari’
Divelta la segnaletica sul percorso prima del via: ritardi e disagi

Abbiamo dovuto ritardare
la partenza per sistemare
tutto e alcuni si sono
giustamente lamentati

Simone
Grazzi

C’è stata comunque
grande partecipazione
della città e di atleti
arrivati da fuori Siena

Unboom
di podisti
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Sono due anni che

Claudio
ci ha lasciati.
Con immutato dolore e struggente nostal-
gia la famiglia BARGAGLI Lo ricorda agli
amici.
Una santa messa verrà celebrata nella
chiesa di S.Pietro e Paolo in Marciano alle
ore 18 di mercoledì 13 dicembre.
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