
Carissimi amici, 

Vi ringrazio calorosamente per la dedizione dimostrata in queste 10 edizioni del TROFEO DARIO & WILLY. 

Quest’anno per onorare il ricordo di Dario e William siamo finalmente riusciti a renderlo un Campionato 
Nazionale.  

Tante persone ci hanno fatto i complimenti per la realizzazione e ne siamo soddisfatti. 

Ricordo a tutti che il vostro aiuto è stato prezioso. Perché in questi anni abbiamo cercato di crescere 
lentamente senza voler strafare, per non dover fare il passo troppo lungo e poi dover tornare indietro. 
Sappiate che una persona sola non vale niente è il GRUPPO, la continuità e il rispetto reciproco che fanno 
grande una società.  Certo tutti noi abbiamo il nostro carattere e magari in momenti di forte tensione si 
rischia di cadere in errore, con qualche risposta fuori posto… ma poi torna tutto in linea come prima. Una 
volta un amico mi ha detto “Io vivo di emozioni non di rancori!”, questa frase mi ha così colpito che è 
diventata la mia filosofia di vita.  

Ringrazio chi si è prodigato, in questi ultimi sei mesi, senza mai mollare. Partendo dalla preparazione del 
sentiero, che è spettacolare e ben sistemato. E’ stato un duro lavoro realizzarlo.  Qualcuno dice: “Non è 
ancora finito”. “Mancano alcuni accorgimenti.” Ma io vi dico è bellissimo. 

I giorni prima e dopo il 1° maggio sono stati intensi, carichi di lavoro per organizzare tutto ma soprattutto 
per non dimenticare nulla, cercando di far bene anche nei piccoli particolari.  

Poi dopo mesi di lavoro arriva il giorno importante, siamo tutti tesi. Alle ore 6.00 i nostri volontari erano già 
alla Baia di Parè pronti a montare l’arrivo per i concorrenti e altri al Centro Riotorto per montare la 
partenza. Gli altri erano pronti a partire per raggiungere i punti assegnati sul percorso, c’era un gran 
movimento. Ognuno con il suo posto assegnato. 

Un ringraziamento particolare è per l’Associazione Amici di Parè che ci hanno ospitato e messo a 
disposizione tutto quello che avevano con grande generosità. 

Il Centro Fotografico di Valmadrera ha scattato circa 7000 fotografie. Ora per loro il lavoro non è finito, le 
stanno riordinando e a breve vedremo i frutti di questi grandi professionisti. Grazie ! 

La Protezione Civile di Valmadrera ci ha aiutato con tanti volontari all’interno del Centro Riotorto. Grazie ! 

Invece la Protezione Civile di Lecco degli Alpini ha messo a disposizione la tensostruttura per ospitare gli 
atleti per il pranzo. Grazie ! 

Un ringraziamento ai Vigili di Valmadrera e al Comune per la loro disponibilità e aiuto. 

Per ultimo ma forse il più importante un grazie ai numerosi sponsor, perché senza il loro aiuto era 
impossibile realizzare tutto.  

E’ ripetitivo ma GRAZIE a tutti i volontari che ci hanno aiutato per rendere questo giorno speciale. 

Spero di non aver dimenticato nessuno, però se qualcuno si sentisse escluso, Grazie anche per il tuo aiuto. 
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