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NNeessssuunnoo  mmee  lloo  hhaa  cchhiieessttoo,,  ppeerròò……  lloo  ddiiccoo  lloo  sstteessssoo  !!  

AAA lcuni giorni fa ho avuto la netta sensazione di vivere in una specie di sogno, o forse dovrei dire di incubo… in 

una sorta di Truman Show. Per spiegare la situazione devo calarmi nuovamente nel fine settimana del 15 e 16 

novembre, in particolare domenica mattina ad Alzate Brianza, dove era in programma una doppia gara di fine 

stagione: la finale della Coppa Italia di Temp-O e la cosiddetta “Staffetta dell’Amicizia”, prologo della Festa del 

Lanternino. 

Antefatto che tutti bene o male conosciamo: sabato mattina, al Monte Stella, la nostra piccola ma gloriosa Mila-

no nei Parchi ha raccolto circa 300 partecipanti venuti a gareggiare sotto il nubifragio. 500 erano gli iscritti ma, di 

fronte a quel cataclisma di acqua abbattutosi su Milano, le effettive presenze avrebbero potuto essere molte ma 

molte meno. Dopo aver annunciato sul blog il successo della manife-

stazione, era con legittimo orgoglio che mi sono presentato ad Alzate 

Brianza la domenica mattina (acciaccato per l’acqua presa per 6 ore, 

ma è un altro discorso). Le sensazioni ed i pareri che ho riportato mi 

hanno lasciato veramente perplesso, ed anche preoccupato. 

Parere numero 1: “Vedi che alla fine, rispetto ai 500 che avete annun-

ciato, avete avuto ben 200 defezioni?”.  

Parere numero 2: “Però alla fine alle gare del calendario regionale non 

viene nessuno. Forse vi conviene aprire un tavolo di analisi per capire 

come fare meglio le cose” 

Parere numero 3: “Perché non dedicate questi sforzi a fare una gara 

del Trofeo Lombardia?” 
 

Ad onore di cronaca, c’è stato anche chi si è tolto tanto di cappello di 

fronte alle nostre fatiche, esterrefatto di come fossimo riusciti, anche 

in condizioni atmosferiche così assurde, a raccogliere simili numeri. 

Quest’ultima persona è il responsabile della Polisportiva Besanese, e detto da chi ormai da 8 anni domina il Cam-

pionato regionale di società e quest’anno ha vinto il Campionato nazionale di società tra gli Assoluti, il compli-

mento fa davvero piacere. I tre pareri di cui sopra, però, mi lasciano perplesso; due di questi arrivano da un rap-

presentante del CRL (Comitato Regionale Lombardo) e da uno del CF (Consiglio Federale), e mi sembrano un po’ 

lo specchio di come in tanti settori versa la nostra società… non l’Unione Lombarda, intendo proprio la società in 

cui viviamo: tanta attenzione a mettere in risalto le debolezze altrui nascondendo le proprie (la classica “pagliuz-

za”); tanti sforzi nell’aprire tavoli, comitati, commissioni, agende con produzione di grandi nuvole di fumo mentre 

i problemi concreti restano inevasi; tanta enfasi nel far prevalere l’interesse di pochi rispetto al beneficio per 

molti. 
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Sono parecchi anni che sulle pagine dello Strappo 

(e, per quello che ne so, sempre e solo sulle pagi-

ne dello Strappo) segnaliamo un certo crescente 

disagio da parte di tanti amici nell’affrontare la 

stagione orientistica regionale; tanti di noi si sono 

avvicinati all’orienteering attraverso quella galas-

sia di gare organizzate magari alla buona, senza 

tante pretese di valere per la lista base o per qual-

che specifico trofeo, con mezzi talvolta risicati. 

Nessuno di noi ha mai avuto la pretesa, “acqui-

stando” l’ingresso a queste gare, di diventare il 

nuovo Gueorgiou o la nuova Luder; nessun orga-

nizzatore di queste gare (penso, con tristezza, alle 

gare che organizzava il povero Pippo Tealdo al La-

ghetto di Giussano e che si concludevano con le caldarroste)  ha mai inteso vendere queste competizioni come 

elisir per il sicuro accesso alle posizioni alte della classifica dell’O-Ringen, per il loro tasso tecnico o per la raffina-

tezza del percorsi o per l’utilizzo di soluzioni tecnologiche avanzate di redazione delle classifiche. Se leggo cosa ho 

scritto per Azimut, parlando di Milano nei Parchi: “Ci inventiamo ogni volta qualcosa, ponendoci una semplice 

domanda: se io fossi un esordiente, dove mi piacerebbe che il tracciatore mi mandasse per rendere la sfida un 

po’ avvincente ma fattibile, da raccontare a casa con orgoglio ad amici e genitori?”. 

Però queste occasioni di ritrovo, anche infrasettimanali se c’era l’occasione!, facevano il pienone di partecipanti. 

E’ da quel pienone che sono nate le macchine cariche di orientisti che approfittavano di una gara regionale per 

passare una giornata in compagnia. E’ da quelle macchine cariche che sono arrivati i numeri che facevano, delle 

gare regionali, eventi da 300 iscritti (e quelle nazionali da 800-1000). A distanza di qualche anno, è da quei numeri 

(e dall’impegno dei tecnici e degli atleti) che la Lombardia ha prodotto i campioncini che salgono sui podi delle 

gare nazionali. Ma “numeri” significa “base da cui attingere”. Senza una base ampia, la rosa da cui far uscire i 

campioni, o anche solo quelli bravini, si riduce e con essa anche le probabilità che ciò accada. Senza una base am-

pia, le auto cariche di orientisti si riducono, e con esse la possibilità di passare dei bei momenti in compagnia. 

Ammetterete che, anche per me, partire da solo per andare ad Alzate Brianza alla Staffetta dell’Amicizia…  

Un numero sempre maggiore di amici partecipa con sempre maggiore distacco al calendario regionale… c’è una 

gara di Trofeo Lombardia? Dove? Ai Piani di Praglia??? Beh… magari per questa volta passo. E quest’altra? A Cima 

di Medeglia??? (Canton Ticino) Beh… magari è la volta che vado a pranzo dai genitori. Così, “passo” dopo “pas-

so”, pranzo dopo pranzo, perdiamo persino l’abitudine a consultare questi benedetti calendari, fino a scoprire in 

ritardo che i nostri vicini ticinesi le carte belle le vengono a scovare in Lombardia, a Cunardo magari (provincia di 

Varese) il giorno in cui tutta l’enfasi e le notizie sono dedicate al “raid del Monte Bisbino” che ha raccolto la bel-

lezza di 30 iscritti, perché non è che tutti quanti sono in grado di cimentarsi su 20 km + 1300 metri di dislivello 

senza passare subito dopo al reparto infartuati! 

Questo è stato l’anno in cui è stato dato ampio risalto agli atleti ticinesi che gareggiavano a Montorfano (una car-

ta in Brianza tra le più accessibili per tutti, e tra le meno “time consuming” per chi vuole passare la domenica 

ANCHE in famiglia) il giorno in cui a Milano si organizzava una gara nazionale di C.O. e noi, modestamente, una 

gara nazionale di Trail-O al Monte Stella. E’ stato l’anno in cui, nonostante le già citate gare di Montorfano e Cu-

nardo (Italia) la gara di Trofeo Lombardia da disputare in Ticino è stata assegnata ad una località poco sotto Bel-

linzona, col risultato che solo gli atleti della fascia di confine (nati con il bollino autostradale svizzero incorporato) 

o i più-ma-sempre-meno-numerosi convinti sono andati fin lassù. Persino su una cosa apparentemente banale 

come la recente e già citata “Staffetta dell’Amicizia” si è voluto costruire un regolamento talmente contorto 

“Ogni squadra deve essere OBBLIGATORIAMENTE composta da DUE concorrenti appartenenti a SOCIETÀ DIVERSE 

e di CATEGORIA DIVERSA (considerare categorie del Trofeo Lombardia 2014)” da aver tenuto lontano pratica-

mente tutti: io c’ero, e con me 21 coppie per un totale di 42 persone, di cui una trentina lombarde. 
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Sono solo alcuni esempi tra quelli che ho vissuto sui campi di gara quest’anno. 

Sicuramente tutti questi sforzi, tutto questo tendere all’agonismo di alto livello, tutti questi tavoli di analisi e que-

ste commissioni hanno contribuito a portare ad un innalzamento del livello di alcuni atleti che possono ben ambi-

re alle posizioni di vertice del mondo orientistico nazionale… e queste cose me le dico e me le ripeto ogni volta 

che scuoto il capoccione. Tuttavia mi piange il cuore quando vedo che alle gare ci sono sempre meno amici, che 

quelle che riservano le maggiori presenze sono quelle (guarda caso) facilmente accessibili ma che poi sono le più 

denigrate per la loro scarsa valenza tecnica (Casorate Sempione quest’anno o il Parco di Monza l’anno scorso o il 

nostro Parco Nord due anni fa); che i numeri della nostra Milano nei Parchi sono usati, talvolta artatamente, per 

“fare media” con le presenze ai Trofei Lombardia e dimostrare che il movimento non è in crisi e che quindi la 

strada indicata dalle istituzioni è quella giusta.  

Qualche critica, “Lo Strappo” la segnala da anni (si vadano a rileggere i pezzi di Marco Lombardi e certi passaggi 

scritti da Massimo Sonzini). Quest’anno, improvvisamente e come un fulmine a ciel sereno, all’ordine del giorno 

della Consulta della Società c’era una analisi dell’abbassamento del numero di partecipanti, della “crisi di voca-

zioni”… ma non è stata una bomba d’acqua che è arrivata all’improvviso, bensì una erosione costante che adesso 

potrebbe aver raggiunto il punto di non ritorno. Spero che non sia così.  

*** *** 

IIIn mezzo a tutto questo (malcelato) pessimismo, come è andata quest’anno per gli atleti dell’Unione Lombarda, i 

malcapitati portatori del “Toffolo”? Mmmmm… Le notizie che sono arrivate dalla Festa del Lanternino parlano di 

una Unione Lombarda che ha VINTO la Coppa Expori 2014 per società (o è al comando della classifica dopo due 

anni… Marco Lombardi sicuramente può essere più preciso visto che i punteggi per il comitato Expori li redige 

lui). Questa cosa è stranissima perché, tra le mille cose che mi sono sentito dire quest’anno (essendo io lo spea-

ker a tante gare, vivo le organizzazioni altrui dall’interno e di cose me ne dicono tante), una di queste era che 

l’Unione Lombarda Milano, ed io in primis, avevamo smesso di partecipare alle gare in Lombardia. Chissà perché 

poi!?! Risultato: alla Festa del Lanternino veniamo festeggiati come vincitori della Coppa di società, Lucia tra i 

primissimi individualmente ed io personalmente in ottava posizione “con un guadagno di 65 posizioni rispetto al 

2013!”. Si vede che qualche cosa in Lombardia la facciamo, o no?  

Nel Campionato regionale di società ci inseriamo al sesto posto, scavalcati da squadre che possono vantare anche 

solo due o tre atleti di punta (ma bastano per guadagnare posizioni). Al Nirvana Verde nel 2014 sono approdati 

Oscar ed Andrea G., mentre ha sollevato qualche curiosità (perplessità) l’apparizione improvvisa di Cristina E. ed 

Anita tra i convocati all’Arge Alp disputata in alto Adige: “potenza” del loro passaggio alla Punto Nord Monza? 

Anche Luca Pompele, di fatto nato e cresciuto nel nostro sodalizio e da un paio di anni tesserato a Monza, 

quest’anno ha compiuto un grande salto di qualità entrando nei ranghi della nazionale italiana di mountain-bike 

orienteering. Se poi ci guardiamo intorno, troviamo in tante società parecchi amici che hanno fatto parte dell’UL 

e che magari, tesserandosi “green” in occasione di una specifica gara in calendario, finiscono con l’andare ad in-

grossare le fila di altre compagini. 

Restando a noi, in campo individuale resta l’impresa di Lucia che ha vinto la DECIMA Coppa Italia consecutiva 

(evento che forse, ma dico solo forse, sono riuscito ad inserire in uno dei pezzi del prossimo numero di Azimut), il 

Campionato Italiano Sprint W65, il Trofeo Nazionale Centri Storici W55 ed il Campionato Regionale Middle W50 

(prendo fiato…). Sempre nella Coppa Italia, in W40, Roberta conquista un settimo posto finale che avrebbe potu-

to essere molto migliore se avesse preso parte a qualche gara in più. Per quanto riguarda le altre classifiche mi 

affido volentieri a Dario, che riuscirà di sicuro a recuperare dai database qualche classifica finale per la pagina dei 

“SuperUellini”.  

La domanda che conta, però, è sempre questa: classifiche o non classifiche, ci siamo divertiti? Se la risposta è si, 

allora anche l’anno 2014 non è passato invano! 

 

                                     SStteeffaannoo  GGaalllleettttii  
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            ““SSTTAACCHHAANNOOVV””  22001144  
  
SSTTEEFFAANNOO  

GGAALLLLEETTTTII  
6633    

LLUUCCIIAA  

SSAACCIILLOOTTTTOO  
4411      

RROOBBEERRTTAA  

BBOORRRROONNII  
3333      

PPIIEERROO    

LLAABBAANNTTII  
3300      

AATTTTIILLIIOO  

AAMMAATTOO  
3300      

EEZZIIOO  

MMIILLIIZZIIAA  
1188      

MMAARRIIAA  AADDEELLEE  

LLOONNAATTII  
1177      

SSTTEEFFAANNOO  

BBEELLLLIINNII  
1166      

DDAAVVIIDDEE  

VVOOLLPPII  
1122      

DDAARRIIOO  

GGAALLBBUUSSEERRAA  
1111      

MMAASSSSIIMMOO  

SSOONNZZIINNII  
1100      

PPAAOOLLAA    

VVAARREESSII  
1100      

AALLEESSSSAANNDDRROO  

MMAARRZZAARRII  
77      

MMAALLGGOORRZZAATTAA  

DDEECCKK  
77      

MMAARRCCEELLLLOO  

DDEE  TTOOMMAASSII  
77      

MMAARRCCOO  

LLOOMMBBAARRDDII  
55      

AALLEESSSSIIOO  

IIMMBBEERRTTII  
55      

LLUUCCAA  

FFAARRIINNAA  
44      

DDAANNIIEELLEE  

FFAALLCCAARROO  
33      

PPAAOOLLOO  

CCOONNSSOOLLII  
33      

DDAARRIIOO  

VVOOLLPPII  
33      

FFRRAANNCCEESSCCOO  

GGIIUULLIIAANNOO  
22      

CCOORRRRAADDOO  

SSOOLLIIMMIINNII  
11      

MMAATTTTEEOO  

GGAALLBBUUSSEERRAA  
11      

GGIIAACCOOMMOO  

FFAALLCCAARROO  
11      

AALLBBEERRIICCOO  

CCOONNSSOOLLII  
11      

EELLEENNAA  

GGAALLVVAANNII  
11      

FFEEDDEERRIICCAA  

GGIIUUDDIICCII  
11      

BBAARRBBAARRAA  

ZZAANNEETTTTEE  
11      

MMIICCAAEELLAA  

PPIICCAASSSSOO  
11      

 
La classifica “Stachanov” comprende le gare e le organizza-
zioni  a cui si è partecipato.      

  
  

  

  

CCAAMMPPIIOONNAATTOO  IITTAALLIIAANNOO  DDII  SSOOCCIIEETTAA’’  CC..OO..  
  

CLASSIFICA GENERALE: 
cl.33^ punti 175 su 100 soc. classificate 

        

CLASSIFICA cat. ASSOLUTA: 
cl.56^ punti 12 su 77 soc. classificate 

 

CLASSIFICA cat. VETERANI: 
cl. 17^ punti 163 su 93 soc. classificate 

 

CLASSIFICA cat. GIOVANILE: 
non classificata 

      

CCAAMMPPIIOONNAATTOO  IITTAALLIIAANNOO  SSOOCCIIEETTAA’’  MM..BB..OO..  
non presente 

          

CCAAMMPPIIOONNAATTOO  IITTAALLIIAANNOO  SSOOCCIIEETTAA’’  TTRRAAIILL--OO  
Classifica non disponibile 

 

CCAAMMPPIIOONNAATTOO  IITTAALLIIAANNOO  SSOOCCIIEETTAA’’  SSCCII--OO  
non presente 

 

 

 

 

33 tesserati 
6 agonisti dirigenti 

18 agonisti 
8 green 

1 giovani 
 

 

STACHANOV - STORICO 

STAGIONE N° GARE                PRESENZE 

2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 

46 
50 

138 
125 
197 
165 
159 
165 

260 
247 
595 
695 
868 
802 
560 

1.087 
2005 140 955 

2004 152 979 

2003 159 803 

2002 101 716 

2001 111 693 

2000 118 807 

1999 109 787 

1998 86 864 

1997 74 653 

1996  440 

1995  410 
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II  WWOOCC  VVIISSTTII  DDAA  DDIIEETTRROO  IILL  MMIICCRROOFFOONNOO  

“IItaliani… non si sa mai chi comanda, non si sa mai chi decide, non si sa mai a chi chiedere…” 

(l’operatore della televisione Ceca durante i WOC) 

“Italiani… capacità di organizzarsi prima: zero. Problem solving durante il disastro: 10 e Lode” (attribuita 

allo speaker italiano perché era l’unico che poteva portare sulle spalle il fardello di questa frase) 

*** 

Il 2014 sta finendo, evviva il 2014! E’ arri-

vato, è passato, e siamo sopravvissuti 

all’anno dei Mondiali di Orienteering in 

Italia. Per anni, dal momento in cui l’IOF 

ha assegnato allo Stivale i Mondiali 2014, 

l’argomento di discussione è stato sem-

pre lo stesso: dobbiamo prepararci per il 

2014, ci stiamo avvicinando al 2014, tra 

poco è il 2014, è arrivato il 2014, è arriva-

ta la primavera del 2014, siamo finalmen-

te nell’estate del 2014, tra pochi giorni è il 

5 luglio 2014… Poi tutto è finito in un 

lampo! I Mondiali sono andati nel tempo 

che fu, e ci siamo ritrovati come dopo il 

passaggio di un tornado, con le orecchie 

che fischiano e increduli di essere ancora in piedi. Torneranno i Mondiali di C.O. in Italia? Ne dubito! 

Forse nel prossimo secolo, ma non sarà affar mio. 

I Mondiali. Fin dal momento dell’assegnazione, attorno a me girava la voce secondo la quale io sarei 

stato la voce italiana dei WOC. Però mai nulla di ufficiale… solo in una occasione ho capito che qualco-

sa di grosso stava bollendo nel pentolone: a La Feclaz, ai Mondiali francesi del 2011, Per Forsberg mi 

aveva aspettato al traguardo di una tappa della 5 giorni e si era fatto indicare il sottoscritto, per dirmi che 

probabilmente avremo lavorato insieme. Poi più nulla fino al 2013, quando arriva la proposta ufficiale 

degli organizzatori italiani. La prima persona a cui ne parlo è Lidia Nembrini, per capire se secondo lei 

sono adatto per quel ruolo; ricevo il suo nulla osta e accetto. Con un po’ di timore… reverenziale? Ma 

nemmeno per sogno! Sono abbastanza pazzo da non capire fino all’ultimo i guai nei quali mi caccio! No, 

il primo timore è legato alla possibilità che, in dirittura di arrivo, qualche inconveniente lavorativo potesse 

impedirmi di partecipare e costringesse quindi gli organizzatori a rimpiazzarmi di corsa.  
 

Il secondo timore è di natura organizzativa e ne ho molta più paura: se gli organizzatori avessero comin-

ciato a convocare riunioni del settore Comunicazione qua e là per la penisola, in concomitanza con le 

gare, come avrei fatto a conciliare il mio impegno ai Mondiali con la mia passione per il bosco? Avrei 

forse visto gli amici andare in partenza in un posto meraviglioso come Forte Kerle (giusto per fare un 

esempio) mentre io sarei stato confinato in qualche angusta saletta a parlare di prospettive Mondiali?  

Le premesse per un finale del genere c’erano tutte: nell’autunno 2013 a Lavarone, proprio accanto ai 

terreni mondiali, si disputano infatti due gare di World Ranking Event. La sera tra le due gare, mentre 

sto cercando di recuperare le forze per poter andare nel bosco all’alba della domenica (non è che i WRE 

li tracciano da due km nel prato perché lo speaker fa l’Elite…) vengo coinvolto in una fumosissima riu-

nione per la definizione della “segreteria politica” del Mondiale! Ricordate il periodo? C’era il governo 

Letta, l’Italia stava andando in malora, lo spread era alle stelle; dire “politica” in una qualunque strada 

italiana voleva dire farsi sputare addosso… e questi parlano della segreteria politica ai WOC? Mi allon-

tano e preferisco trascorrere la serata con Silvio Vicari, un amico che purtroppo verrà a mancare di lì a 

pochi giorni (stavamo cercando di organizzarci proprio per la trasferta alla 5 giorni).  
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Dopo l’evento di Lavarone, più nulla. Finisce l’anno 2013 e si approda al 2014. Passano i mesi. Io non 
ho nemmeno uno straccio di accredito ufficiale, diciamo di “contratto”, e intanto vedo gli amici che si or-
ganizzano con iscrizioni e posti letto. Ad un certo punto decido che non si può rimandare più e cerco di 
muovermi io in anticipo con gli organizzatori, ma senza successo: non si sa nemmeno dove dormirò, se 
avrò un posto. Infatti non si sente cadere una foglia fino al 3 luglio: giovedì, mancano 48 ore al Mondia-
le, anche meno. Telefonata del tal dei tali: “Ciao… ma tu vieni a Jesolo domani?... potresti passare da 
Folgaria a fare un paio di commissioni?... (prego tirare una riga Milano-Jesolo e vedere a quanto passa 
da Folgaria)… e ricordati di portare il sacco a pelo! Hai detto a Forsberg di portare il sacco a pelo?”.  
E intanto Forsberg è già sull’aereo che lo porta a Milano! “Scusa ma… non è per fare lo schizzinoso, ma 

non penso che a Forsberg abbiano mai detto di portarsi il sacco a pelo da casa… non è che a Bruno 

Pizzul chiedi di portarsi il sacco a pelo!”. Vabbé, mi dicono… vedranno quello che si potrà fare.  

Venerdì 4 parto da Milano, passo da Folgaria, faccio quel che devo fare e arrivo a Jesolo bollito dai chi-

lometri passati alla guida. Le ultime incombenze mi mandano a letto all’una di notte; alle due vengo sve-

gliato dagli statunitensi che dormono nella stessa pensione: Ethan Childs, il loro sprinter, si è perso e 

non sa come arrivare a destinazione! Alle 6 ci alziamo tutti e scopriamo che lì hanno dormito i francesi, i 

russi, i finlandesi, gli ucraini, mezzo campionato mondiale: l’assalto al buffet della colazione da parte di 

una torma di ragazzotti che devono prepararsi per correre un Mondiale lascia dei caduti sul terreno. Ci 

perdiamo per andare a Punta Sabbioni a prendere il traghetto e quando, dopo una serie di altre peripe-

zie, arriviamo a Burano per la qualificazione sprint… scopriamo che nessuno ha pensato di portare 

l’impianto microfonico!  
 

C’è la diretta in streaming, ma non possiamo nemmeno parlare. Intanto un signore di Burano si avvicina 

e mi dice che dobbiamo spostare le transenne (il rettilineo di arrivo, le fotocellule, i cronometri) perché di 

lì a poco deve passare il corteo della sposa… La faccia di Forsberg è quella della Sfinge. Da quel giorno 

il suo atteggiamento varierà tra le seguenti tonalità: disappointed, very disappointed, extremely disap-

pointed. Dopo un’ora, quando la gara femminile è già finita, si trova un tale di Burano che ci può connet-

tere ad un impianto microfonico… peccato che manchi la corrente elettrica! Si fa avanti allora una signo-

ra in ciabatte e vestaglia; è una badante che si occupa di una signora anziana del posto: “C’è qualche 

atleta dalla Romania?” “Si signora (dico io), c’è Ionut Zinca”. “Quando arriva al traguardo potete fare un 

po’ di tifo per lui? Vi do la corrente se lo incitate al traguardo!”. E così ecco lo speaker italiano che, men-

tre arrivano svedesi e norvegesi, ruba la scena a Forsberg zittendolo in malo modo e si mette a fare un 

casino dell’ostrega per l’arrivo di Zinca (nemmeno qualificato per la finale) davanti agli occhi esterrefatti 

dell’IOF ignara di tutto.  
 

Dopo un trasferimento a Venezia allucinante, la 

finale filerebbe via liscia se non fosse per il sot-

toscritto e per quel fesso di Soren Bobach: lui si 

qualifica per la finale con un tempo ributtante, e 

quindi parte tra i primi. Io, inconsciamente o 

meno, voglio vendicarmi del fatto che nel 2009, 

ai Mondiali Junior in Primiero, Timo Teinila e 

Lucie Babel non mi fecero fare la cronaca del 

suo arrivo (a podio) nella finale long di Passo 

Rolle… così, mentre Bobach corre il suo rettili-

neo finale, io “vado lungo col commento” e non 

faccio entrare la voce di Forsberg fino a dopo il 

taglio del traguardo. Che ne sapevo io che quel 

tappo danese partito tra i primi avrebbe vinto il Mondiale con la mia voce in sottofondo? Forsberg mette 

il timer sul “Very extremely disappointed” e non me lo perdonerà per qualche giorno. Arriva persino il 

capoccione IOF a farmi un cazziatone. 

Risultato parziale alla fine della prima giornata: Organizzazione italiana 0 – IOF 1 
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Il giorno successivo è quello della Opening Cerimony ad Asiago. Adesso scriverò una cosa che vale per 
tutta la mia esperienza ai WOC, e che conviene che teniate a mente se mai vi capiterà di organizzare un 

Mondiale, le Olimpiadi, l’EXPO, la Fine del Mondo: le premiazioni di questi eventi sono l’equivalente 

della partenza di un razzo per la Luna! Ogni cosa è temporizzata al secondo, ogni movimento, 

ogni gesto!!! Non è una specie di Helzapoppin dove qualcuno arriva e dice “oh… guarda qui questo bel 
razzo che sta per partire… qualcuno si sarà ricordato di metterci il carburante? Gli astronauti avranno 
fatto un corso di pilotaggio o gli diciamo qualcosa en passant mentre sono già sulla scaletta?”. 
Noi invece siamo l’Helzapoppin: qualsiasi somiglianza tra i nostri eventi protocollari ufficiali ed il modo 

come la IOF chiede di gestirli fornendo anche apposito manuale è stata puramente casuale, in un sus-

seguirsi di situazioni al limite dell’assurdo e del non senso. Ad Asiago i capoccioni dell’organizzazione 

italiana non avevano nemmeno deciso prima chi parlava al pubblico, con quale ruolo, cosa avrebbe det-

to… una volta decisi lì per lì gli oratori, in zona Cesarini, si vedono comparire dei pezzi di carta scribac-

chiati a mano (… tenere a mente questa cosa che verrà buona dopo) con prolusioni soporifere del cali-

bro della Divina Commedia, non per la qualità ma per la lunghezza. Pezzi che subiranno sforbiciate suc-

cessive, sennò eravamo ancora là, che ne rende-

ranno incomprensibili parecchie parti! Gli oratori 

della federazione internazionale, invece, sono degli 

emeriti ignoti: facce mai viste prima! Nessuno ha 

pensare di distribuire i cartellini con il nome scritto 

bello grosso, si vede che si fa solo per le sagre di 

paese tipo l’Olimpiade, e questi si conoscono solo 

tra di loro! Nei boschi non li ha mai visti nessuno, e 

probabilmente fanno parte della solita compagnia 

di giro di quelli che popolano commissioni e comita-

ti… ovviamente anche loro vengono decisi 

all’ultimo momento con certosina precisione del tipo 

“Mah… c’è lì Pirkko Suomikakki… (nome inventato)… facciamo parlare lui…”. Così qualcuno (IO!) deve 

partire come un razzo, trovare chi cavolo è Pirkko Suomikakki e spiegargli che, anche se nessuno glielo 

ha mai detto prima, dovrebbe attrezzare al volo un qualche discorso per la platea. 

Il Comune di Asiago ha fornito lo speaker locale (bravissimo! Davvero, non è uno scherzo!) che pensa di 

fare tutto lui, in italiano e in multilingua. La federazione internazionale (IOF) e Forsberg hanno deciso 

che fa tutto Forsberg… solo in multilingua per il piacere dei turisti di Asiago. Il Comune ha fornito persi-

no la banda, e gli orchestrali pensano che - già che sono lì - suoneranno tutto il repertorio dei cori degli 

alpini. L’IOF e Forsberg hanno deciso che le cose devono essere veloci e super-temporizzate, e che la 

banda è meglio se suoni solo due accordi e sparisce al volo (chi gliele deve spiegare queste cose alla 

banda?… ormai lo avete capito!). 

Io mi auto-nomino sul posto “ball boy”. Non ho inten-

zione di salire sul palco e mi metto quindi a lato di For-

sberg, come a Wimbledon il ragazzino si mette di fian-

co a Federer. Ogni tanto parto a razzo in direzione de-

gli atleti, del pubblico, delle autorità, della banda, del 

nulla cosmico, attraversando accucciato la piazza co-

me se dovessi rincorrere la pallina di Federer… e vado 

ad acchiappare tizio o caio che mi guardano perplessi 

e sorpresi. Quando Forsberg conclude il suo primo in-

tervento, qualcosa di importante dovrebbe succedere 

nel cerimoniale… dovrebbe partire l’inno dell’IOF! E’ il 

momento più solenne del Mondiale, quello che il Presidente e gli Organizzatori e la Compagnia di Giro 

aspettano da un anno… e non parte un emerito NULLA! L’eco del “Nothing works!” di Forsberg al micro-

fono riecheggia ancora nella Loggia dei Caduti di Asiago. Io scatto come se fosse la finale dei 100 metri 
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alle Olimpiadi, piombo sulla postazione con la consolle e scopro che, solo 20 secondi prima, un tale 
qualunque era passato di lì e aveva indicato agli addetti “Non mettete su musica strana, che magari poi 
qualcuno si offende…” e così questi per non rischiare avevano staccato il mixer e tutto si era bloccato. 
Penso che se qualcuno fosse passato di lì a dire “Domani mi raccomando non fate gare che devo anda-
re per funghi…” ebbene forse saremo ancora lì ad aspettare di dare le prime medaglie! 

Risultato parziale alla fine della seconda giornata: Organizzazione italiana 0 – IOF 2 

 
Il 7 luglio è il giorno della Sprint Relay a Trento. La storia dei giorni immediatamente precedenti la gara 

dovrebbe raccontare la scena nella quale gli organizzatori chiedono A ME quanto deve essere potente 

l’impianto per la diretta in piazza, quante casse di amplificazione, quanti watt… A ME??? E poi c’è la 

scena nella quale mi dicono che non sanno letteralmente dove piazzare Forsberg e me, perché non ci 

sono i soldi per comprare due trabatelli e creare una po-

stazione per gli speaker (alla fine ci sarà, anche se per sa-

lirci dovrà venirci in soccorso il responsabile della sicurez-

za fisica, Giuliano Rampado). La cronaca fila via liscia, 

non ci sono particolari strambate nella gestione delle carti-

ne, delle partenze, dei cambi… anzi è quel fesso di Tue 

Lassen che ne combina una (e chissà se gli è costata 

l’oro) buttando via la cartina a metà della sua frazione - 

doveva buttarla a FINE frazione- e proseguendo poi per 

una ventina di metri senza carta… Di questa cosa però si 

accorge e ne parla in diretta solo lo speaker italiano, che 

per abitudine racconta anche le cose “di colore” e non solo 

che il distacco dei ventiduesimi in classifica è di X secondi 

e Y decimi. Però vinco la mia personale medaglia d’oro 

proclamando ad inizio della seconda frazione che Yannick 

Michiels, il belga che è partito in nona posizione, cambierà 

in testa… Forsberg mi guarda malissimo perché queste 

cose in diretta streaming lo speaker NON le deve dire e 

deve limitarsi a fare la cronaca perché se sbaglia si fa 

brutta figura. Alla fine Michiels cambierà effettivamente in 

testa e sono io che guardo Forsberg con il tono “forse non 

hai capito bene con chi stai parlando”. 

La bomba d’acqua che si scatena in ultima frazione rende 

la cosa ancora più epica di quel che è già, non influisce sul risultato tecnico ma sulla gestione organiz-

zativa si; accade infatti che le premiazioni sono a Lavarone (non a Trento) alle 21. Alle 21 in punto arri-

vano in gran spolvero gli svizzeri campioni del mondo, i danesi, i britannici, i russi, gli ucraini e tanta altra 

roba. Mancano solo gli svedesi, quarti al traguardo e forse unici ad aver letto che la sprint relay non ver-

rà premiata fino al sesto posto ma solo fino al terzo. Ah si… mancano anche gli organizzatori italiani che 

devono portare le medaglie e i premi. Alle 21.10, mentre in sala l’umidità ha raggiunto il 120% e piove 

dentro, chiamo al telefono uno dei capoccioni e sento in sottofondo un gran rumore di piatti e posate 

“Ma noi stiamo mangiando! La premiazione è stata rimandata alle 21.45!” “Scusate… (dico io) ma lo sa 

qualcun altro oltre a voi?” “Certo che si! ABBIAMO AVVISATO TUTTI…” “Sentite… (ridico io) qui ci sono 

tutti i premiati che vi aspettano! Mi dite per favore chi avete avvisato? Se a questi, che non hanno anco-

ra mangiato, adesso gli racconto che devono aspettare fino alle 21.45, come minimo mi menano!” 

“Beh… non so se qualcuno è stato avvisato, ma ERA OVVIO CHE CON TUTTA QUELL’ACQUA 

AVREMMO RIMANDATO LE PREMIAZIONI, QUINDI ADESSO ASPETTANO!”. 

Faccia di Forsberg? Impagabile. Avrebbe potuto essere un 1-2 e invece: 

Risultato parziale alla fine della terza giornata: Organizzazione italiana 0 – IOF 3 
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Il 9 luglio, dopo il giorno di riposo (benedetto sia lo giorno de riposo – che tu IOF mi concedesti…) si ri-
mane a Lavarone per la finale Long. Il risultato parziale della giornata rimane in bilico fino all’ultimo se-
condo, grazie ad una serie di prodezze e di capovolgimenti di fronte che in confronto i tempi supplemen-
tari di Italia-Germania a Messico ’70 sono da slogamento della mascella per gli sbadigli.  
Il primo autogol è dell’IOF: Forsberg con un colpo di genio dei suoi fa spostare la postazione microfonica 

di quel poco che basta per metterla in posizione strategica per avere tutta l’arena di arrivo sotto control-

lo, ma anche di quel poco che basta per metterla fuori dal raggio dello streaming audio per il quale gli 

ascoltatori hanno pagato. 

Gli organizzatori locali si chiudono a riccio in difesa per difendere l’inaspettato vantaggio, ma nulla pos-

sono contro la percussione dalla fascia destra di un tale che compare all’improvviso durante la cronaca 

diretta (arrivo di Lundanes, bronzo!) per interrompere Forsberg e chiedere dove sono i parcheggi. La 

faccia di Forsberg vale una manovrina economica del governo italiano. 

L’IOF però si sbilancia di nuovo in avanti e, in serata, grazie al suo Senior-Event-qualcosa Bjorn Pers-

son compie la memorabile impresa di sp*ttanarsi davanti a tutte le nazioni partecipanti al Mondiale con 

una serie di decisioni organizzative cervellotiche che Persson difende ad oltranza con motivazioni sem-

pre più ridicole finché, dopo aver bollato come irrilevante e perditempo l’ultima domanda posta dal dele-

gato danese, viene infilato nel “sette” proprio dal danese, che ridicolizza lui e la compagnia di giro da-

vanti a tutto il pubblico (e poi ci si chiede perché, alla notizia delle dimissioni di Persson, in Danimarca, a 

Milano e in Veneto sono partiti i tappi di spumante). 

La situazione alle 21 è favorevole agli Organizzatori italiani, che si sentono più o meno come il Milan sul 

3-0 contro il Liverpool nella finale di Champions League 2005. Da lì in poi è una serie di eventi che… la 

faccia di Forsberg vale la bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti!  

Comincia Maria Silvia Viti rischiando l’osso del collo nel tentativo di saltare su e giù dal podio bagnato di 

pioggia con i tacchi, prima dell’inizio delle premiazioni. Si prosegue con le autorità locali chiamate a 

premiare, che arrivano in jeans e tenuta da “ho appena finito di spargere il letame nei campi”… ok! Bello 

e nobile il lavoro agricolo, ma in tutto il Mondiale non si è MAI visto un sindaco in fascia tricolore, un as-

sessore in giacca e cravatta. Riesco a tenere l’attenzione delle autorità focalizzata sul fatto che devono 

star lì solo per 10 minuti per premiare i vincitori e poi possono andare a fare quel che pare loro, quando 

sulla scena compare LUI: 

Forsberg lo guarda e esclama: “Look at this guy! Who’s the hell is 

this?!?”. Non fa in tempo a finire che Sartori (quello nella foto) si è già 

portato via sindaci e assessori per uno spritz: abbiamo i premiati ma 

non abbiamo i premianti… E tanto non possiamo fare le premiazioni 

perché non abbiamo neanche tutte le bandiere: MANCA LA BANDIERA 

FRANCESE! Eggià… chi se lo immaginava che UN FRANCESE potes-

se vincere una medaglia??? La bandiera di Gueorgiou (per la sua do-

dicesima vittoria mondiale… chi se lo aspettava?) ?la recuperiamo da 

un tifoso portoghese (?!?), tutta lacera e piccola e con le scritte. Poi ci 

accorgiamo che MANCA L’INNO RUSSO! Eggià… chi se lo immagina 

che in uno sport qualunque, fosse anche la lippa acrobatica, una russa 

può vincere l’oro? L’inno russo viene scaricato in fretta e furia da inter-

net dalla fidanzata di un ragazzo che è lì; lei è a casa, glielo manda in 

formato mp3 sul cellulare, i tecnici attaccano il cellulare alla consolle e 

parte l’inno russo: “Russia il nostro paese sacro, Russia la nostra terra amata. Una potente volontà, 

una…   ” DRIIINNNNN!!! “PRONTO AMORE E’ ARRIVATO IL FILE???”.  

Svetlana Mironova piegata in due dal ridere.  

Premio “Auguri da parte mia” a chi dovrà integrare le linee guida IOF con le nuove raccomandazioni al 

capitolo “protocollo delle premiazioni”… e Premio “Forse hai capito come funziona” a Per Forsberg, che 

stasera non sapeva più se ridere, piangere, incaxxarsi, rimanere sdegnato, e alla fine ha mandato tutto 
“a sciallo” pure lui! 

Risultato parziale alla fine della quarta giornata: Organizzazione italiana 0 – IOF 4 
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A questo punto, l’IOF può rilassarsi e lasciar andare il risultato sulle ali dell’entusiasmo. Il giorno suc-
cessivo, durante la middle, non succede praticamente nulla di eclatante (ci pensa Gueorgiou con la sua 
Punzonatura Mancante quando già lo avevamo acclamato campione del mondo ad animare le acque). 
La sera, durante la premiazione, una tizia dell’IOF turca ed un tizio dell’IOF di Hong Kong mi fanno ripe-
tere fino allo sfinimento le prove di dove saliranno gli atleti, chi darà le medaglie, dove si metterà, dove 
si metteranno le vallette con i fiori, da dove saliranno sul podio, da dove scenderanno, in che ordine. 
Proprio come la partenza del razzo per la Luna, dicevo! Ripetiamo la scena completa per QUATTRO 
VOLTE e finalmente se ne vanno contenti quando stavo per mandarli affanc… oh! La mia domanda è 
una sola: perché una turca e uno di Hong Kong? 
Cioè: con tutte le nazioni leader che ci sono 
nell’orienteering, i delegati IOF arrivano dai paesi più 
a margine? Non è che anche ‘sta IOF è diventata un 
posto dove contano più le poltrone che le effettive ca-
pacità nel settore? 
Forsberg è l’unico ad essere un po’ (Per)plesso: il fo-

glio che gli viene passato con l’elenco dei premianti è 

evidentemente stato vergato tenendolo appoggiato ad 

un muro grezzo di malta, con una grafia che sembra 

quella di Jack lo Squartatore che scrive usando una 

penna d’oca e per inchiostro il sangue delle vittime; i 

nomi dei premianti sono indicati come “Ass Lav Pub Com Alt Lav”… che sarebbe Assessore ai Lavori 

Pubblici dei comuni dell’Altopiano di Lavarone, ma vallo a far capire ad uno SVEDESE! La battuta di 

Forsberg vale il prodotto interno lordo della Cina: “Voi da queste parti non conoscete l’uso della stampa 

con il computer?”. Ma tutto sommato posso dire che questa volta: 

Risultato parziale alla fine della quarta giornata: Organizzazione italiana 1 – IOF 4 

 

Arriva il 12 luglio ed è il momento della staffetta: siamo al commiato dei Mondiali. E’ l’ultimo giorno, c’è 

aria di svacco! A Campomulo il piano “parcheggi a valle + navette per salire” funziona quanto le opere di 

contenimento del torrente Bisagno a Genova e tutti quanti (pullman, auto, camion, camper, risciò) arri-

vano e parcheggiano direttamente sul campo di gara accanto alle lanterne del percorso. E’ l’ultima fatica 

ma non c’è margine per il recupero da parte degli Organizzatori che devono anche occuparsi della ceri-

monia di chiusura a Lavarone, che avverrà la sera stessa.  

Le staffette sono divertenti, soprattutto quella femminile che in ultima frazione rievoca la fantastica edi-

zione 2011 di La Feclaz che aveva avuto sette diverse na-

zioni al comando in ultima frazione (a Campomulo sono 

solo tre, ma è divertente uguale). La staffetta maschile vi-

ve sul possibile sprint tra Svezia, Svizzera e Francia, ma 

Gustav Bergman in ultima frazione prende il largo a velo-

cità warp su un terreno che è praticamente un campo mi-

nato con i cavalli di frisia, ed arriva bello pulito e solitario 

con la sua crocchia di capelli che lo fa sembrare mia non-

na.  

Al termine della gara si  scatena un nuovo diluvio; anche 

questa volta ci sono già le ragazze sul podio (9 ragazze 9 da che vengono Svizzera, Danimarca e Sve-

zia = tanta ma tanta MA TANTA ROBA!) che si stanno infradiciando da capo a piedi, però nessuno ha 

pensato prima ai nomi di chi deve dare i premi. Io faccio il golpe e mi invento che Edoardo Cortellazzi è 

il “vice-arena-manager” (in Italia, con tutte le poltrone finte che ci sono, una più una meno…) e lo spedi-

sco di volata sul podio a premiare e prendere i baci delle 9-sgnoccas-9, così almeno lui è contento, le 

ragazze possono tornare al coperto e Forsberg può proseguire la cronaca. 

La premiazione della staffetta maschile riscuote ancora meno interesse: chiunque sia rimasto sotto il di-

luvio a Campomulo è lì perché sta mettendo via transenne, gazebi, cavi elettrici che rimangono scoperti 

nelle paludi della malga… davanti al podio ci sono praticamente due fotografi ed un paio di tifosi. Poi 
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anche i due tifosi ed i due fotografi se ne vanno quando comincia la Cerimonia Ufficiale di Chiusura dei 

Mondiali… MA NON DOVEVA ESSERE LA SERA A LAVARONE??? No, il Gran Mogol dell’IOF ha de-

ciso che ne ha evidentemente pieni i ciuffoli e decide lì per lì senza aver detto niente a nessuno che la 

cerimonia si tiene in quel momento preciso. Detto? Fatto! Immediatamente qualcuno ammaina dal pen-

none la bandiera dell’IOF. Il Presidente della Fiso e quello scozzese si scambiano i complimenti, si fan-

no gli auguri, si dicono quanto sono stati bravi gli uni e quanto sia buono l’Haggis che cucinano gli altri 

(e poi entrambi recitano 10 Padre Nostro per fare penitenza delle loro bugie). Infine parte l’Inno 

dell’IOF… quello che doveva partire ad Asiago, do you remember?... le autorità si voltano a guardare il 

pennone da dove dovrebbe lentamente scendere la bandiera dell’IOF… MA QUELLA E’ GIA’ STATA 

AMMAINATA E MESSA VIA!!! La scena di questi tizi sotto il diluvio che guardano nel vuoto cercando 

una bandiera che non c’è, e sbirciano  intorno per vedere dove sono le telecamere di “Scherzi A Parte” 

vale quanto i guadagni di Cosa Nostra. 

Forsberg sparisce alla chetichella senza salutare. La sera alle 22, prima ancora che il party dei Mondiali 

abbia inizio, vedo parecchie atlete e parecchi atleti che sono già squartati sul prato del Cluny di Lavaro-

ne, ubriachi fradici. A me non resta che dichiarare chiusa la tenzone con il seguente risultato finale: 

Siete TUTTI squalificati per manifesta incapacità! 

 

Il giorno dopo sono speaker, da solo, alla gara del regionale JTT nel bosco attorno Lago di Lavarone. 

Prima però mi tocca recuperare lungo la strada il britannico Scott Fraser, che ha due occhiaie profonde 

da qui a là e che è capace solo di biascicare “tough party… tough party…”. Durante la cronaca del JTT, 

mi anticipano che forse l’Italia si candiderà presto per organizzare altri due eventi mondiali.  

E’ la volta buona che mi nascondo in una caverna… io e l’orso non ne vogliamo sapere di mettere il na-

so fuori, finché non saranno finiti! 

 

                          sstteeggaall 
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SUPERUELLINI 
 

  

VVolano nel cielo a velocità supersonica... 

Hanno una tuta azzurra ed un mantello rosso... 

Una grande “U” è stampata sul petto... 

 

 

Sono i nipoti di UPERMAN ???? 

Sono i figli di ULTRAMAN ???? 

Sono i piloti di UAZINGA ZETA ???? 

Sono capaci di trasformarsi in UNDAM ???? 

Diventano verdi come ULK ???? 

NO!!!  Sono i super-Uellini del 2014... !!! 

POCHI …. MA BUONI ! 

CC..OO..  CCAAMMPPIIOONNAATTII    IITTAALLIIAANNII  
  

  LLOONNGG    LUCIA SACILOTTO 2^ W60      MMIIDDDDLLEE    LUCIA SACILOTTO 3^ W55 

  PAOLO CONSOLI     30° M45   ROBERTA BORRONI  19^ W35 

  ATTILIO AMATO     44° M45   M.ADELE LONATI    22^ W45 

  STEFANO GALLETTI  45° M45   ATTILIO AMATO     55° M45 

  ROBERTA BORRONI  rit. W40    STEFANO BELLINI    58° M45 

  DAVIDE VOLPI       25° MB   FRANCESCO GIULIANO 22° MB 

  PIERO LABANTI      11° MC  

  ALBERICO CONSOLI  24° ESO      SSPPRRIINNTT    LUCIA SACILOTTO 1^ W55 

         PAOLA VARESI 27^ WSENIOR 

 SSTTAAFFFFEETTTTAA PAOLA VARESI    M.ADELE LONATI    22^ W35 

   PAOLO CONSOLI    ROBERTA BORRONI  25^ W35 

   PIERO LABANTI 13 M45         STEFANO BELLINI    26° M35  

         FRANCESCO GIULIANO 27° M35 

   ROBERTA BORRONI     ATTILIO AMATO     43° M45 

   ATTILIO AMATO    PIERO LABANTI      50° M45 

   DAVIDE VOLPI 16 M45   STEFANO GALLETTI  60° MSENIOR 

 

  

CC..OO..  CCOOPPPPAA  IITTAALLIIAA  LUCIA SACILOTTO  1^  W60  STEFANO GALLETTI  36° M ELITE   

   ROBERTA BORRONI  7^ W40   STEFANO GALLETTI  16° M40  

   M.ADELE LONATI    20^ W40  STEFANO GALLETTI  49° M35  

         STEFANO BELLINI    21° M40 

         LUCA FARINA     31° M40 

         ALESSANDRO MARZARI 33° M40  

                  ATTILIO AMATO     35° M45  

                  DAVIDE VOLPI  49° M45  

                  PAOLO CONSOLI  49° M45  

                  DARIO GALBUSERA  35° M55 

         EZIO MILIZIA  11° M70  

VVIITTTTOORRIIAA  CCOONNQQUUIISSTTAATTAA  CCOONN  111177  PPUUNNTTII  ……  2299  PPUUNNTTII  

DDII  VVAANNTTAAGGGGIIOO  SSUULLLLAA  SSEECCOONNDDAA  !!                

  

  

TTRROOFFEEOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  CCEENNTTRRII  SSTTOORRIICCII    
  

 LUCIA SACILOTTO   1^  W55  STEFANO GALLETTI  33° MA  

 ROBERTA BORRONI  14^ W35  ALESSANDRO MARZARI 51° MA 

 M.ADELE LONATI    17^ W45  PIERO LABANTI      51° MA   

        MASSIMO SONZINI 13° M45 

 EZIO MILIZIA   35° M55  STEFANO BELLINI   30° M45 

       ATTILIO AMATO     34° M45 

       CORRADO SOLIMINI  34° M45 
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EE  IINN  LLOOMMBBAARRDDIIAA  ??  
 

CCAAMMPPIIOONNII  RREEGGIIOONNAALLII    MMIIDDDDLLEE    LUCIA SACILOTTO 1^ W50 

  

2266°°  TTRROOFFEEOO  LLOOMMBBAARRDDIIAA  CC..OO..  
   

LUCIA SACILOTTO  2^ W50 PAOLA VARESI    9^ W40 M.ADELE LONATI   11^ W40 

MALGORZATA DECK  2^ WB STEFANO GALLETTI  41° MA ALESSIO IMBERTI 13° M40 

STEFANO BELLINI   19° M40 MASSIMO SONZINI 26° M40 DAVIDE VOLPI  27° M40 

ALESSANDRO MARZARI 29° M40 LUCA FARINA  30° M40 DARIO GALBUSERA  16° M50 

DANIELE FALCARO  18° M50 MARCO LOMBARDI  23° M50 EZIO MILIZIA   18° M60

   

CCOOPPPPAA  EEXXPPOORRII    
  

4 LUCIA SACILOTTO   8 STEFANO GALLETTI 35 MASSIMO SONZINI 38 PAOLA VARESI    

40M.ADELE LONATI   42 DARIO GALBUSERA 46 DAVIDE VOLPI  65 STEFANO BELLINI  

69 MARCO LOMBARDI 98 MALGORZATA DECK 101 MARCELLO DE TOMASI 136 ALESSANDRO MAR. 

146 DAVIDE VOLPI   163 EZIO MILIZIA   239 ROBERTA BORRONI  248 DANIELE FALCARO 

327 PIERO LABANTI   547 ATTILIO AMATO  555 IMBERTI ALESSIO  612 PAOLO CONSOLI 

636 CORRADO SOLIMINI 1182 LUCA FARINA 

 

CCAAMMPPIIOONNAATTOO  RREEGGIIOONNAALLEE  DDII  SSOOCCIIEETTAA’’  

 Società      punti   

1 POLISPORTIVA  BESANESE 18.333 

 

 

2 ASD POLISPORTIVA PUNTO NORD 15.553  

33  ASD ORIENTEERING COMO  6.529  

44  ASD AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING 6.024  

5 ASD NIRVANA VERDE 4.217  

66  AASSDD  UUNNIIOONNEE  LLOOMMBBAARRDDAA 33..554422   

7 ASD SESTO 76 LISANZA 3.169  

8 VARESE ORIENTEERING 2.656  

9 ASD ATLETICA INTERFLUMINA 1.607  

10 ASD VIVAIO ORIENTEERING 1.362  

11 MONZA OK 1.339  

12 TUMIZA ORINTEERING CHIARI 1.335  

13 ASD L’ORMA 300   

 

  

SSttaaggiioonnee  22001144  
  

AABBBBIIAAMMOO  PPAARRTTEECCIIPPAATTOO  AA  7722  GGAARREE  

  

PPEERR  334400  PPRREESSEENNZZEE//GGAARRAA  

  

CCOONN  3300  SSOOCCII  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  AALLLLEE  GGAARREE 
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1100  ANNI DI NUMERI  

2006 
03 DICEMBRE 2005 PARCO DI TRENNO        n°    
04 FEBBRAIO 2006 PARCO NORD               n° 140   
11 MARZO 2006 PARCO LAMBRO        n° 161 
01 APRILE 2006 PARCO FORLANINI        n° 196  
11 MAGGIO 2006 MONTE STELLA        n°   80  
    partecipanti TOTALE CIRCA  580  
2007 
16 FEBBRAIO 2007 PARCO FORLANINI        n° 258  
17 MARZO 2007 PARCO DELLE CAVE              n° 400  
05 APRILE 2007 MONTE STELLA        n° 300  
10 MAGGIO 2007 PARCO LAMBRO        n° 180      
      TOTALE CIRCA 1.140   
2008 
16 FEBBRAIO 2008 PARCO FORLANINI        n° 180  
01 MARZO 2008 PARCO DELLE CAVE        n° 260    
05 APRILE 2008 MONTE STELLA        n° 320  
10 MAGGIO 2008 PARCO LAMBRO        n°   85  
      TOTALE CIRCA    850   
     2009 
     31 GENAIO 2009 PARCO LAMBRO        n° 214  
     07 MARZO 2009 PARCO DELLE CAVE        n° 300 
                    TOTALE CIRCA  520   
     2010 
     06 FEBBRAIO 2010 PARCO FORLANINI        n°   90 
     27 FEBBRAIO 2010 MONTE STELLA        n° 500 
                     TOTALE CIRCA  600 
     2011 
     27 NOVEMBRE 2010 PARCO DI TRENNO        n° 105  
     12 FEBBRAIO 2010 MONTE STELLA               n° 262   
     05 MARZO 2010 PARCO FORLANINI        n° 220 
                             TOTALE CIRCA  590  
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2012 
26 NOVEMBRE 2012 MONTE STELLA        n° 140  
18 FEBBRAIO 2012 PARCO LAMBRO        n° 212  
03 MARZO 2012 PARCO FORLANINI        n° 231  
      TOTALE CIRCA 590   
2013 
01 DICEMBRE 2012 PARCO LAMBRO        n°   32  
09 MARZO 2012 MONTE STELLA              n° 158   
06 APRILE 2012 PARCO FORLANINI        n° 131  
      TOTALE CIRCA 320   
2014 
30 NOVEMBRE 2013 PARCO LAMBRO        n° 188  
15 FEBBRAIO 2014 MONTE STELLA        n° 235  
1 MARZO 2014 PARCO FORLANINI        n° 123  
      TOTALE CIRCA 550 
 
 E LA STORIA CONTINUA ………………..   
 
2015 

15 NOVEMBRE 2014  MONTE STELLA 

29 NOVEMBRE 2014  PARCO CASSINIS 

28 FEBBRAIO    PARCO FORLANINI 

14 o 21 MARZO 2015  PARCO NORD o PARCO LAMBRO 

DDaarriioo  GGaallbbuusseerraa              

 
MMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAMMIIPPAAAAMMIIPPAAMMIIPPAA 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 NEW 
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MMyy  MMiiPPaa  uunnddeerr  tthhee  ssttoorrmm  
SSe un giorno mi avessero detto che 350 ragazze e ragazzi si sarebbero presentati al via di una gara 

promozionale di orienteering, sotto quel nubifragio che sta riempiendo non solo vie e piazze di Milano 

ma anche le homepage di tutti i siti di informazione, per la soddisfazione di vincere un bel nulla se non 

una lavata da capo a piedi all’insegna del “non sarò mai più asciutto in vita mia!”…… ebbene quel 

giorno io avrei risposto: “Si, certo, come no. E la mia vicina di casa è Keira Knightley!”.  
 

Oggi pomeriggio, dopo aver scaricato dalla macchina due quintali di fango misto a lanterne misto a 

foglie misto a paletti di ferro, sono arrivato sul pianerottolo e guarda un po’ chi c’era? 

 

Signore e signori, la mia nuova vicina di casa! 
 

Scherzo, ovviamente. Se Keira Knightley fosse la mia vicina di casa, tutto starei facendo tranne che 

scrivere il blog. Starei più probabilmente ammassando in casa ogni possibile tipo di spezia reperibile 

sul mercato, metti che una sera che tutti i negozi sono chiusi e lei si presenta alla mia porta chiedendo 

se mi avanza un po’ di zenzero caramellato delle Galapagos… “Zenzero caramellato delle Galapagos? 

Certo, me ne avanza giusto uno zinzinello da prestarle… intanto appoggi pure sulla poltrona la sua 

modesta persona in lingerie…”. Ma se lo fosse, la mia vicina di casa intendo, ecco la prima cosa che 

mi direbbe: “C’eri anche tu al Monte Stella con gli altri 350 pazzi sotto il diluvio a cercare lanter-

ne?”. “Sissignora, c’ero anch’io… ma alla fine lo vuole ‘sto zenzero o passiamo subito alle cose serie?”. 
 

350 fa qualcosa più di 300, che è un bel numero tondo che richiama imprese eroiche del passato. Da 

oggi per me è sinonimo di “ma quant’acqua deve venire per far stare a casa gli orientisti, organizzatori 

compresi???”. Eccomi di colpo trasformato in un organizzatore di gare di dimensione svizzera! Ma 

io sono lombardo… mica mi chiamo Ztefano con la Z di Zole e Ztelle!!! Ok, in passato al Monte Stella o 

al Parco delle Cave abbiamo fatto anche più di 350 partenti, ma in una giornata di sole, che diamine! 

Non sotto un diluvio totale con tuoni e vento freddo di traverso che posso paragonare solo ai celebri 

Campionati Italiani del Cansiglio! Solo a Venezia ricordo di aver visto più acqua… ma se ne stava 

buona sotto i piedi! Quella di oggi era sopra, sotto, di lato. Ho visto fiumi d’acqua venire giù dai sen-

tierini del Monte Stella, paludi di fango attorno alle lanterne come nemmeno alla penultima lanterna 

dell’O-Ringen 2010. Ho visto ragazzi incoscienti affrontare la tormenta in calzoncini corti, con in mano 

una mappa che per alcuni era comprensibile quando una runa celtica (anche prima di trasformarsi in una 

specie di bolo saponoso… questo per chi non l’aveva adeguatamente protetta nella plastica). 

http://4.bp.blogspot.com/-LBY7HxlBsYg/VGeVNH49U4I/AAAAAAAAA9A/D7S3H2rPZww/s1600/vicina_di_casa.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-LBY7HxlBsYg/VGeVNH49U4I/AAAAAAAAA9A/D7S3H2rPZww/s1600/vicina_di_casa.jpg
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Ho capito fin dall’inizio che il punto più alto della Montagnetta di San Siro rappresenta probabilmen-

te un buco nero che calamita tutto quanto passa nei paraggi: non saprei spiegarmi altrimenti la pre-

senza in cima al colle fin dalle 9.30 del mattino di alcuni ragazzini che avevano il percorso corto e che la 

Montagnetta se la dovevano girare tutta senza fare un solo metro di dislivello! Ma dove ce l’avete la te-

sta? Avete le lanterne ogni 50 metri, a destra ed a sinistra del sentiero che gira attorno al colle… cosa vi 

è saltato in mente di prendere la direttissima di massima pendenza e farvi giusto quei 70 metri di 

dislivello gratis per arrivare fin qui? Cos’è… vogliamo vedere tutti quanto lo stadio di San Siro sotto il 

diluvio??? Cosa sono stato qui a fare a disegnare i l percorso corto, medio, il medio-lungo, il lungo, il 

King of the Hill? Prossimo anno, tutti sul King of the Hill! (ho già in mente come farlo… AH AH AH… IH 

IH IH… vedi sempre alla voce “Dottor Mabuse”).  
 

Che poi, ad esempio, il percorso “medio-lungo” è stata una cosa buttata giù 

venerdì di volata, che per fortuna avevo posato 36 lanterne e le potevo 

far girare come volevo (ci hanno fatto i Mondiali di trail-O con 36 lanter-

ne, ci hanno fatto). Tutto perché tra mercoledì e giovedì Marco Lombardi, 

l’uomo di ferro che gestisce le iscrizioni, all’improvviso è andato via di 

brocca e ogni ora ci aggiornava con dei numeri le quote di iscrizioni che 

sembravano quelli della piena del Seveso o l’alta marea a Venezia: “siamo a 

250… 310… nuovo aggiornamento: 350… altri 30 sul medio… a 404 chiudo 

le iscrizioni… 435 adesso le chiudo davvero… 460… 494!”. A quota 494 

ci siamo guardati in faccia e abbiamo dato un’occhiata alle previsioni del 

tempo che non sapevano più come spiegare che sarebbe venuto giù di tutto. 
 

Non ci è restato che sperare in un miracolo, che però non è avvenuto. Così alle 7.10 ecco i posatori 

che partono per andare a mettere giù paletti e lanterne. Per la prima volta da quando esiste, il Monte 

Stella è DESERTO! E’ buio, si vede da qui a lì ed i punti di controllo “limite di vegetazione” (le fronde 

dei rami) sono una scommessa perché viene giù talmente bene che non si riesce ad alzare gli occhi al 

cielo. Alle 8.30 la posa è completata, Dario mi dice che il ritrovo l’abbiamo spostato sotto la tettoia del 

mercato rionale, quindi i concorrenti si faranno 300 metri per arrivare alla svedese e altrettanti 

dall’ultimo punto al traguardo per tornare al mercato rionale. Io mi piazzo sulla cima del Monte Stel-

la da dove posso controllare la situazione: ecco un selfie scattato alle 9.00. 

 

Alle 9.15 vedo i primi passaggi sui sentieri che si inanellano attorno alla cima, alle 9.30 passa Paolo Boc-

chiola, poi Carlo Nessi. Arrivano i ragazzi del percorso corto di cui sopra… e che torneranno imperterriti 

sulla cima una seconda volta!, arrivano quelli del percorso lungo delle scuole e non sembra nemmeno 

che siano incavolati contro i prof, la scuola, le istituzioni… “Qui c’è la 21! La prossima è laggiù…” ed  

http://3.bp.blogspot.com/-yYsTWTv3K74/VGeV88rdBiI/AAAAAAAAA9Q/khA5WaZv8B4/s1600/cb_rain.png
http://3.bp.blogspot.com/-yYsTWTv3K74/VGeV88rdBiI/AAAAAAAAA9Q/khA5WaZv8B4/s1600/cb_rain.png
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il mio cuore di coach si scalda vedendo che quel braccio punta nel nulla di un muro d’acqua ma inequi-

vocabilmente dritto verso la lanterna giusta. E’ poi il turno di Giorgio Gatti, di Dallera, di Anna Quar-

to (si, Anna, sei tu la “Queen of the hill”!), aspetto Marco Giovannini ed invece dal basso arriva impre-

cando e sorridendo Paolo Menescardi. 

 

Quando ormai penso che le partenze siano finite, che avrò già visto passare un centinaio di persone, che 

mi sembra da pazzi che qualcun altro stia cominciando la gara perché piove sempre più forte, sempre 

più di traverso, sempre più ghiaccio ed i tuoni sono sempre più vicini… ecco arrivare LA TORMA! Le ul-

time scuole sono arrivate, ed adesso ci sono almeno 10-20 concorrenti alla volta che risalgono la chi-

na fangosa del colle. Sono le 11 passate ed ormai puzzo come un cane bagnato, sono più bagnato di 

un cane bagnato e penso che non sentirò mai più caldo in tutta la mia vita. 

 

Non so più come tenere calde le mani e scendo verso il ritrovo per accompagnare alcuni piccoli che si 

erano spaventati per i tuoni ed i lampi… al ritrovo c'è una calca pazzesca: ci sono ancora un centinaio 

di persone che aspettano in fila per partire!!! Quello che succede da lì in poi è storia recente: non solo le 

partenze non sono ancora finite, ma mi tocca ritornare sul colle per fare da “cane pastore” e tenere 

sotto controllo la situazione… perché un paio di punzoni sono stati strappati ed i ragazzi giustamente 

vanno un po’ in crisi perché non sanno che fare. Una coppia di ragazze di notevole presenza passa tre 

volte davanti alla lanterna con codice WW ed al terzo passaggio mi accorgo che 50 metri dietro a loro 

arrancano due ragazzotti ben piantati che mi dicono “oh… noi corriamo e loro camminano, ma sono 

sempre davanti loro!”. Quando le due ragazze tornano per la quarta volta al punto di snodo, riferisco la 

battuta ed una mi risponde: “Si… se guardassero la cartina anziché noi… sarebbero molto più 

avanti!”. 
 

Infine la giornata vola via in glissando. Ci sono gli ultimi passaggi (nessuno è perso, solo un po' in diffi-

coltà per il diluvio e tutti sono seriamente intenti a finire il percorso), il ritiro punti con Remo, il ritor-

no a casa cercando di proteggere il sedile della Ford, lo scarico merci nel box ed una doccia bollente 

di un quarto d’ora. Fuori continua a diluviare, le notizie che leggo sulle homepage da Milano, da Ge-

nova, dal Piemonte non sono rassicuranti. Il campanello non squilla, ma io continuo a tenere a por-

tata di mano lo zenzero caramellato delle Galapagos. 
 

Perché non si sa mai…!          SS..  GG..  

http://4.bp.blogspot.com/-pXbVKoK-OUE/VGeWG_tx3XI/AAAAAAAAA9Y/7A6vI2mgTm0/s1600/cb_rain_2.png
http://4.bp.blogspot.com/-pXbVKoK-OUE/VGeWG_tx3XI/AAAAAAAAA9Y/7A6vI2mgTm0/s1600/cb_rain_2.png
http://2.bp.blogspot.com/--Ed8dJygP1A/VGeWNkmv_II/AAAAAAAAA9g/G9uzBZt79ks/s1600/snoopy_rain.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--Ed8dJygP1A/VGeWNkmv_II/AAAAAAAAA9g/G9uzBZt79ks/s1600/snoopy_rain.jpg
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UUn affare di Gatti ..... ma attenti ai Grilli  
 

No, non è un taglia e incolla dell’articolo dell’anno scorso. La Classifica della Coppa ExpOri non vede 
variazioni ai primi due posti: la famiglia Gatti con Giorgio e Anna sono ancora in testa. Attenti però alle 
posizioni di rincalzo, l’anno scorso occupate tutte da atleti della Punto Nord di Monza. Quest’anno la 
classifica definitiva dopo la prova della Milano nei Parchi al Monte Stella, vede al terzo posto Alberto 
Grilli del CUS Parma (+ 6 posizioni) e al quarto la portacolori dell’Unione Lombarda Lucia Sacilotto, che 
è risultata prima nella classifica annuale 2014 (+ 63 posizioni). Al quinto posto un altro alfiere dell'UL: 
Stefano Galletti. 
 

 La TOP 10  
1. Giorgio Gatti    249,5 punti 0 posizioni 

2. Anna Quarto   236,5   0 

3. Alberto Grilli   232,0  +6 

4. Lucia Sacilotto   212,5  +63 

5. Stefano Galletti   168,5  +68 

6. Eleonora De Favari   160,0  +4 

7. Mariano Maistrello   154,0  0 

8. Luigi Giuliani   150,0  +57 

9. Maurizio Todeschini  145,0  -4 

10. Eugenio Pessina   136,5  -6 

10. Lorenzo Pinna   136,5  +30 

Con i punti della Milano nei parchi del Monte Stella la classifica sarà definitiva e il primo verrà premiato 
dal presidente del Comitato ExpOri, Amelio Titoli, in occasione della Festa del Lanternino di domenica 
16 Novembre. 
 

La Coppa Expori riparte già Sabato 29 Novembre con la Milano nei parchi al parco Cassinis (U.L) e il 14 
Dicembre con  la “50 lanterne” di Monticello Brianza (Besanese). Dal prossimo anno varrà il 100% del 
punteggio ottenuto. Per questo ci potranno essere forti scosse in testa alla classifica. 
Per quanto riguarda la classifica di società l'Unione Lombarda scavalca la Punto Nord grazie soprattutto   
alle numerose prove e partecipazioni della Milano nei Parchi. Terza la Polisporrtiva Besanese, poi Ori-
como e Agorosso che si rilancia grazie alle due prove di Clusone. 
 

1. Unione Lombarda   1508,5 punti   +1 posizione 

2. Punto Nord   1466,5   -1  

3. Polisportiva Besanese  972,2   0 

4. Oricomo    896,3   0 

5. Agorosso    668,5   +3      

Un po’ di numeri: 1895 Atleti hanno partecipato ad almeno una prova della Coppa ExpOri, 1543 nelle 
manifestazioni di quest’anno di 125 Società Orientistiche differenti.  
 

MMAARRCCOO  LLOOMMBBAARRDDII  
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OOnnccee  uuppoonn  aa  ttiimmee::  NNoossttaallggiiccaa  RRaaccee  aatt  OO--RRiinnggeenn  
 

... PPer fortuna di oltre 22.000 partecipanti all’edizione 2014 dell’O-Ringen, arriva mercoledì e con esso 

anche il giorno di riposo: di ambulanze venute a soccorrere i concorrenti alle prese con i colpi di calore 

della terza tappa ne abbiamo viste girare fin troppe. Giorno di riposo per molti, ma non per tutti. Come 

infatti dicevo nella prima parte del racconto, noialtri avevamo adocchiato per tempo la minkiata… 

ehmmm… l’evento mondano del 2014: la Nostalgica Race! 
 

Narra infatti la storia dell’O-Ringen che 50 anni fa nei dintorni di Asmoarp, ridente località costituita da 

due case, nessuna chiesa e nessun campo di calcio (e poi Per Forsberg al microfono prende per i fondelli 

Bertoldi e Gionghi…), si è tenuta la terza tappa della prima O-Ringen. Il non accessibilissimo sito aveva 

pubblicizzato quindi una speciale edizione della Nostalgica Race: una gara da tenersi nello stesso posto, 

sugli stessi percorsi e con LE STESSE CARTE dell’edizione di 50 anni prima. Percorsi, ovviamente, da di-

segnare a mano al momento della partenza (come 50 anni fa), con le lanterne messe negli stessi posti. 
 

Proprio quel genere di cose che non ci facciamo mai mancare! 
 

Nei giorni precedenti la Nostalgica Race favoleggiavamo di come avrebbero potuto svolgersi le cose: la 

solita folla di orientisti venuti a festeggiare il 50esimo della leggendaria gara svedese, gente magari in 

gara con le stesse tute di 50 anni fa (o comunque con le più vecchie a disposizione), un autentico hap-

pening stile anni ’60 e, chissà?, magari anche qualche partecipante di quella famosa edizione; che se la 

matematica non è una opinione, 50 anni + un tot fa più o meno 70 anni se non di più… e tanto di cap-

pello. Questo immaginavamo. A tal punto da esserci affrettati ad iscriverci subito via internet, onde evi-

tare di perdere l’occasione causa numeri chiusi, stop alle iscrizioni o altri vincoli: 22.000 orientisti svedesi 

non ci avrebbero certo impedito di prendere parte alla Nostalgica Race. Questo favoleggiavamo. 
 

Poiché Asmoarp è proprio a due passi dalla nostra cuccia di Hassleholm, ci muoviamo con calma ma ar-

riviamo al ritrovo solo qualche minuto dopo l’orario delle prime partenze (libere) delle 10.00. E troviamo 

il deserto! Nel parcheggio, più grande di un campo di calcio, meno di 10 macchine: una roba da avere 

invidia per le promozionali lombarde! Il meeting point è all’interno di una cascina, quella della gara del 

1964, e la cosa che subito ci colpisce è che un’ala della cascina è adibita ad una sorta di museo 

dell’orienteering: ci sono le prime carte di gara, una classifica generale originale battuta a macchina, i 

ritagli originali degli articoli di giornale relativi a quell’O-Ringen, un paio di punzoni modello anni ’60 con 

i quali (credo) era più facile punzonarsi i polpastrelli che il cartellino… la cosa più bella è una carta di ga-

ra originale con ancora disegnato il vero percorso di uno dei concorrenti! Un tipo che, quel giorno, era 

andato praticamente sotto la linea rossa fino al punto 7, prima di prendere una strambata a 180°… fac-

cio un commento sul percorso ed uno dell’organizzazione (che ci fa da cicerone) mi dice che quel con-

corrente era in classifica nella Nostalgica Race, aveva fatto lo stesso percorso e si era divertito per non 

aver ripetuto lo stesso errore. Come dire: 50 anni + un tot che ne aveva nel 1964… complimenti a lui! 

Se non fosse per il numero di persone veramente ridicolo, siamo a livello di pizzata tra amici, sarebbe 

tutto perfetto. Tutto perfetto… fino al momento in cui vado anche io nel bosco, anzi fino al momento in 
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cui comincia la mia gara, con in mano una bella cartellina di plastica nella quale è inserita da una parte 

la carta di gara originale, e dall’altra la carta di gara come appare al rilievo 2014. Questa seconda carta 

di gara me la danno “per la mia incolumità”, ed è per l’appunto quando entro nel bosco che capisco il 

significato di questa frase. 
 

Capitemi: prendete l’immagine di un bosco delle vostre parti, uno che conoscete. Se avete più di 50 an-

ni, andate con la memoria indietro di mezzo secolo; se siete più giovani, andate indietro più che potete. 

Io provo a fare questo esercizio con il bosco di Coredo e Tavon, e devo ammettere che grossi cambia-

menti non ce ne sono stati: i sentieri principali sono ancora lì! Certo, quando ero bambino non c’erano il 

campo di calcio e quello di basket nel bosco, ma la pineta più o meno è sempre quella… però sto par-

lando di un bosco che già 40 anni fa era abbastanza antropizzato, e che non ha subito tante modifiche. 

Ma proviamo a pensare ad una foresta svedese al limitare di un paese di due case, in una nazione nella 

quale la percentuale di foreste antropizzate è ridicola… negli ultimi 50 anni, li dentro ci è andato solo 

qualche taglialegna per operare qualche disbosco ed una squadra di operai per costruirci (lo scoprirò 

presto) una pista da motocross. Per il resto, ha fatto tutto la natura incontaminata! Ecco quindi che lun-

go il percorso, lo stesso di 50 anni addietro con le lanterne piazzate nello stesso posto, “là dove c’era 

l’erba, ora c’èeeee…” un mare di ortiche alte due metri, oppure un disbosco dove gli alberi (sempre per 

dirla con Attilio) “li hanno tirati giù con le bombe”, una palude grande come piazza del Duomo… insom-

ma: forse le curve di livello sono le uniche cose che potrebbero tornare, peccato però che le carte del 

1964 fossero in scala 1:25.000! E chi ci ha mai corso su una scala simile? Io si, una volta: però al Lava-

rone, e la carta di gara me la aveva data Alfredo Sartori in persona, ed era una carta AGGIORNATA! 
 

Per farla un po’ più breve di come la sto facendo finora: se mai in Croazia a Platak e Kastav ho pronun-

ciato la frase “se mi davate la carta del posto dove corriamo, era meglio”, alla Nostalgica Race devo 

ammettere che la carta del 1964 mi è utile più o meno quanto una forchetta per affrontare un coccodril-

lo! Le uniche cose alle quali posso affidarmi sono la bussola e la percezione della distanza… con un pri-

mo punto che dista circa due chilometri! Due minuti prima di me, sul mio stesso percorso “C” (ma chi 

cavolo ha corso in “A” ed in “B”… Superman e Batman???), parte un tizio di Hong Kong: che il Cielo ab-

bia pietà di lui! Lo trovo 100 metri dopo la partenza, fermo e con i piedi a mollo nel primo fiumiciattolo, 

che si guarda in giro pensoso… sarà tornato a casa o lo staranno ancora cercando? Un minuto dopo di 

me parte un fotomodello svedese ed anche lui, come me e tutti quanti gli altri, sembra affidarsi diligen-

temente alla sola carta modello-1964. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-EoUeagmIw68/U_OrIse3fNI/AAAAAAAAA4M/cK0bRa3bVvw/s1600/Nostalgia_Old.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-EoUeagmIw68/U_OrIse3fNI/AAAAAAAAA4M/cK0bRa3bVvw/s1600/Nostalgia_Old.jpg
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Avanzo nella foresta ed incontro muretti di pietre ormai crollati che non sono segnati in carta, massi che 

non sono segnati, avvallamenti troppo piccoli per comparire su una scala 1:25.000. Incrocio un sentiero 

poderale parimenti non segnato e, dopo una eternità di circa 25 minuti, penso di essere arrivato in zona 

punto. Ovviamente è solo una sensazione, non suffragata da null’altro che non sia “due chilometri nella 

direzione della bussola li avrò fatti!”. Attorno a me un oceano di alberi. 50 metri alla mia destra, il foto-

modello svedese sta guardando pensoso la carta e si sta ponendo i miei stessi dubbi. Il tizio di Hong 

Kong probabilmente è ancora a mollo come Franco Cerri… è giunto il momento di sfoderare, ma solo 

“per la mia incolumità”, l’arma segreta ovvero la carta di gara attuale, anche perché sono a 20 metri da 

una piattaforma in legno che sulla carta aggiornata dovrebbe essere segnata. Così è: sono a 50 metri 

dal punto (punto 38), un po’ spostato dalla linea giusta, per condizioni di gara e strumenti a disposizio-

ne, nettamente la migliore lanterna di tutta l’O-Ringen. Il fotomodello probabilmente ha avuto la stessa 

pensata, ma è stato più veloce di me (ed era più vicino di me al punto) e se ne sta già allontanando. 

 
 

Se il primo punto è andato tutto sommato bene, per il secondo punto va tutto storto. Esso si trova, in-

fatti, nella stessa posizione di 50 anni prima, ma attorno ci hanno fatto un disbosco terrificante, il più 

terrificante di tutta l’O-Ringen. Il punto è inavvicinabile se non a prezzo di parecchi graffi, parecchie ca-

dute (anche sui sassi) e parecchie parolacce… A tre quarti di quel disbosco, nel quale sono entrato per-

ché banalmente sta sotto la linea di azimut che devo seguire, giro la carta sul lato aggiornato e scopro 

che a poche decine di metri da me ci sono un bel boschetto ed anche un sentiero.. e li le parolacce si 

sono fatte più pesanti! Arrivo al punto 39 insieme al modello svedese ma da lì in poi ci dividiamo. 
 

Il punto 3 (40) è ancora fattibile come pure il 4 (42) perché la casetta nel giallino esisteva già nel 1964 

ed era segnata. Lì però considero conclusa l’impresa: sono passati già 70 minuti dalla mia partenza, e da 

qualche minuto sento distintamente e sempre più forti i rumori delle moto che gareggiano sulla pista da 

cross che si trova proprio sulla linea diretta che congiunge il punto 4 ed il punto 5 (43): non potrei fare 

azimut (per un attimo mi sfiora l’idea di passare sulla pista da motocross proprio tra i concorrenti), e di 

conseguenza non vorrei rischiare di perdermi di brutto in quella foresta. Allo stesso modo, non mi sfiora 

nemmeno l’idea di rifare un tuffo nel passato tra la 5 e la 6 (punto 50), perché il disbosco mi succhia le 

ultime energie e nella zona sassosa a sud della 6 non ci farei una gara di orienteering nemmeno nel 

http://2.bp.blogspot.com/-VYpyAiuEgKA/U_OrQb76FHI/AAAAAAAAA4U/j-6oDbZju48/s1600/Nostalgia_attuale.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-VYpyAiuEgKA/U_OrQb76FHI/AAAAAAAAA4U/j-6oDbZju48/s1600/Nostalgia_attuale.jpg
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2014! (finisco per le terre non meno di 6-7 volte). L’ultimo sussulto di orgoglio per andare al traguardo, 

orgoglio che pago attraversando una palude nel verde 1, non segnata neppure nella carta aggiornata, 

con il traguardo ostentatamente a vista in mezzo ad un prato, mentre alcuni concorrenti ci arrivano di-

rettamente dal sentiero (non segnato sulla carta del 1964). 
 

Al traguardo, sfinito mentre mi scolo mezza tanica di acqua, si svolge un dialogo tra i più surreali: 

"Ciao! da dove vieni?" 

"Dall’Italia, da Milano" 

"Ah! Che bello che sei qui!... Perché hai una maglia con scritto AGET Lugano?" 

"Perché corro l’O-Ringen con la mia squadra di Milano, ma a questa gara ho partecipato con la maglia 

della mia squadra svizzera" 

"Ah! Allora sei svizzero!" 

"No, sono di Milano, sono italiano" 

"Ma sulla tua maglia c’è la bandiera della Svizzera" 

"Si, perché ho fatto QUESTA gara iscrivendomi con una squadra di Lugano" 

"Ma Lugano è in Italia o in Svizzera?" 

"Lugano è in Svizzera, ma io sono italiano" 

"E perché un italiano gareggia con una squadra svizzera?" 

"Guarda che potevo iscrivermi anche come sloveno o come norvegese!!!" 

A questo punto la cosa è diventata troppo complicata per quelle anime semplici. 

"Ah... ma in Svizzera le avete gare come queste?" (evidente tentativo di cambiare discorso) 

"Non lo so, non sono svizzero e non gareggio per l’AGET da così tanto tempo...  non so nemmeno se 

c’era l’orienteering 50 anni fa in Svizzera!" 

"Ma se non sei svizzero perché c’è la bandiera svizzera sulla maglia?" (arridaglie! Ma questo è uno che 

non aveva partecipato alla discussione di prima!) 

“Sono svizzero! Vivo a Milano ma sono svizzero!” 
 

E questo sembra averli fatti contenti: le poche certezze che avevano erano tornate al loro posto! 
 

Nostalgica Race. Tutto sommato una bella esperienza: fatta, timbrata, “io c’ero”, quinto posto in classifi-

ca finale (89 minuti), eccetera… ma per dirla tutta “questo posto non l’avrei cartografato nemmeno nel 

2014!”. Forse gli altri 22.000 che non si sono fatti vivi nei dintorni di Asmoarp lo avevano capito prima. 
 

Per i soli finali: il modello svedese arriva durante lo show italo-svizzero-svedese descritto sopra, ma ha 

tutti i miei complimenti perché ha fatto anche le tratte 4-5-6 con la carta originale. 
 

Il tizio di Hong Kong pare lo stiano ancora cercando…… 

                      

                    SSTTEEFFAANNOO  GGAALLLLEETTTTII  
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PPPRRREEESSSEEENNNZZZAAA   EEE   BBBOOONNNUUUSSS   AAALLLLLLEEE   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   GGGAAARRREEE   222000111444   
   

MIPA MIPA MIPA C.ITA. TepmO GSS MILANO 
  

   
LAMBRO M.STELLA FORLANINI M.STELLA PARCO NORD 

  

   
30-nov 15-feb 01-mar 15e16-mar 05-apr punti €uro 

      
 

   

1 BELLINI STEFANO Si Si    300 20 

2 DECK MALGORZATA Si Si  Cronometro Partenza 600 40 

3 DE TOMASI MARCELLO Si Si  Cronometro Partenza 600 40 

4 GALBUSERA DARIO Si Si  Cronometro+arrivo PC - Segreteria 750 50 

5 GALLETTI STEFANO Si Si Si Posa +cronometro  750 50 

7 LOMBARDI MARCO Si Si Si  Partenza 600 40 

8 LONATI M.ADELE Si Si   
 

300 20 

9 MARZARI ALESSANDRO Si    Segreteria 300 20 

10 SACILOTTO LUCIA Si Si Si Cronometro Segreteria 750 50 

11 SERRA SANDRO     Posa 150 10 

12 SONZINI MASSIMO Si    Partenza 300 20 

13 VARESI PAOLA Si Si    300 20 

14 VOLPI DAVIDE   Si Cronometro Partenza 450 30 

   

   

BBIILLAANNCCIIOO  22001144  
DDopo cinque anni di disavanzo di cassa, quest’anno si chiude con una differenza attiva di 342 €uro.  

     

 

                              

22001144  ee  ssoonnoo  ……..  2277  !!  
NNel 2014 la nostra sezione di Orienteering compie 27 anni, in 26 anni dalla prima affiliazione (1988) al-

la F.I.S.O. di promozione se n’è fatta tanta organizzando ben 161 gare ! 
Eccole qui: 
  

 

   

   

   

   

   

                            

GARE C.O. C.S. MBO SCI-O TRAIL-O totale gare 

INTERNAZIONALI 13 0 0 0 0 13 

167 
NAZIONALI 9 2 3 5 4 23 

REGIONALI 27 4 3 0 1 35 

PROM./SCUOLA 92 0 1 0 3 96 

 
141 6 7 5 8 

  

ENTRATE USCITE

Quote Soci 1.530,00             

Contributi -                          

cartine 113,00                

tute da riposo e da gara -                          

sicard 25,00                  

Corsi e attività promozionale -                          -                     

MIPA: quote di partecipazione 458,90                

MIPA: varie 10,00                 

Affiliazione e tesseramenti 873,00               

Tasse di iscrizione alle gare 983,00               

Cartografia -                         

varie + posta -                         

Cena Sociale -                         

Reso da Soci per NP 82,00                  

Crediti inesigibili -                         

totali 2.208,90             1.866,00            

a cura di Dario Galbusera differenza attiva 342,90                

Varie

Materiale - vendita o acquisto

Differenza da organizzazione gare     

e manifestazioni
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QQUUOOTTEE  SSOOCCIIAALLII  EE  PPRROOGGRRAAMMMMII  22001155  
  

AAnche per l’anno sportivo 2015 le quote sociali rimangono invariate: 

Socio atleta agonista  - dalla cat. MW 19 in poi            €. 75,00 
     - dalla cat MW 13/14 alla MW 17/18 €. 35,00 
   

 Socio atleta amatore  - cat. MW 12    €. 10,00 
     - tutte le categorie MW   €. 35,00 
 

 La tessera di socio atleta amatore comprende: 
Il tesseramento alla FISO + La partecipazione all’attività sociale + L’iscrizione alle gare. 

 

La tessera di socio atleta agonista comprende, oltre a quanto previsto dalla tessera amatore,  
la quota di iscrizione alle gare di C.O. – C.S. – TRAIL-O:   
 Nazionali =  Campionati Italiani  Coppa Italia (Trofeo x i Centri Storici) 
 Regionali = Campionati Regionali  Trofeo Lombardia (TCSL x i Centri Storici) 
Come da calendario gare 2015.  
 

I Soci che hanno acquisito il BONUS sulle presenze alle organizzazioni gare dell’anno appena concluso, hanno diritto 
di detrarre la quota acquisita da quella da versare per associarsi nel 2015. 
L’atleta che si iscrive ad una gara e poi non partecipa è tenuto a rimborsare alla società la quota di iscrizione. 

SSi ricorda a tutti l’obbligo per partecipare alle gare di essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pra-

tica sportiva agonistica. La visita deve essere effettuata presso i centri di medicina sportiva riconosciuti e costa 
€.67,00 per i maggiorenni mentre per i minori di anni 18 è gratis; per poter effettuare la visita è indispensabile 
premunirsi dell’impegnativa rilasciata dalla nostra Associazione Sportiva, il certificato medico ha la validità di un an-
no.    Chi volesse effettuare la visita presso il nostro Centro di Fisiologia Sportiva (Fi.Me.S.) – che ha sede 
presso i nostri uffici di via GG. Mora 22 MI – può prenotarla telefonando al 02 89 400 182; in questo caso la quota 
a carico del Socio viene ridotta ad €.55,00 (differenza a carico dello sponsor).   
 

44  le MMIILLAANNOO  NNEEII  PPAARRCCHHII  (di cui due già svolte) che organizzeremo quest’anno:    

   1155  nnoovveemmbbrree  22001144    MMOONNTTEE  SSTTEELLLLAA  

      2299  nnoovveemmbbrree  22001144    PPAARRCCOO  CCAASSSSIINNIISS  

      2288  ffeebbbbrraaiioo  22001155    PPAARRCCOO  FFOORRLLAANNIINNII  

      1144  oo  2211  mmaarrzzoo  22001155  PPAARRCCOO  NNOORRDD  oo  PPAARRCCOO  LLAAMMBBRROO  
  
  

Ricordiamo a tutti che si può aderire alla Federazione con la tessera GGRREEEENN, alla quale accede chi desidera tes-

serarsi per iscriversi nelle categorie non agonistiche (esordienti e simili) è ggrraattuuiittaa  per il tesserato fino a 17 

anni e al costo irrisorio di 33  €€uurroo  per i maggiorenni.    La tessera è valida per tutto l’anno sportivo, è compren-

siva dell’assicurazione infortuni (come per gli altri tipi di tesseramento) e permette di partecipare a tutte le gare 
FISO.    E’ un’occasione unica per invitare gli amici a provare “lo sport dei boschi” in sicurezza e secondo le norme 
che regolano lo sport italiano.   
 
 
 

““LLOO  SSTTRRAAPPPPOO””  
anno 42° - n°34 

 

Bollettino dell’Associazione Sportiva Dilettantistica UNIONE LOMBARDA 
 

Via G G. Mora 22 – 20123 Milano - Tel. 0289400200 – fax 0289400124  - e-mail: orientamento@unionelombarda.it - www.unionelombarda.it 
 

Direttori (ir)responsabili: Dario Galbusera – Stefano Galletti 
 

Hanno collaborato: Dario Galbusera – Stefano Galletti – Marco Lombardi – Stegal - Magogi 
 

Ciclostilato in proprio 

 

 

mailto:orientamento@unionelombarda.it
http://www.unionelombarda.it/
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CALENDARIO GARE 2015 
 

Il calendario gare dovrebbe essere quello definitivo ma (come avvenuto ogni anno) potrebbe subire variazioni, 
verificatelo di volta in volta.    

TUTTE LE GARE IN CALENDARIO SONO DI C.O.   

AD OGGI IL CALENDARIO GARE NAZIONALE NON PRESENTA GARE DI TRAIL-O   
 

data tipo manifestazione località SOCIETÀ ORGANIZZATRICE 

NOVEMBRE 2014 

15 PROM Milano nei Parchi 2014-'15 (1 prova) MILANO MONTE STELLA A.S.D. UNIONE LOMBARDA 

29 PROM Milano nei Parchi 2014-'15 (2 prova) MILANO parco CASSINIS A.S.D. UNIONE LOMBARDA 

GENNAIO 2015 

18 PROM Trofeo CURVE di LIVELLO TAINO A.S.D. NIRVANA VERDE 

FEBBRAIO 

08 PROM Besana Sprint-Relay + 1^ "PROVAL-O" BESANA A.S.D. POL. BESANESE 

28 PROM Milano nei Parchi 2014-'15 (3 prova) Milano Parco FORLANINI A.S.D. UNIONE LOMBARDA 

28 PROM PROVAL-O a CLUSONE  CLUSONE A.S.D. AGOROSSO S. Alessandro 

MARZO 

01 REG 1^ prova T.L. e Camp. Reg. LONG Pineta di CLUSONE A.S.D. AGOROSSO S. Alessandro 

14 PROM Milano nei Parchi 2014-'15 (4 prova) MILANO parco LAMBRO A.S.D. UNIONE LOMBARDA 

15 REG 2^ prova T. L. + TMO (CH) CIVENNA A.S.D. NIRVANA VERDE 

22 REG 3^ prova T. L. (+ TER) Boschi di CARREGA A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 

28 NAZ 1^ pr. Sprint Race Tour Brescia TUMIZA ORIENTEERING CHIARI 

29 NAZ 2^ pr. Sprint Race Tour Castelvetro A.S.D. I.C. CROCE 

29 PROM PROVAL-O a PAVIA PAVIA, parco VERNAVOLA A.S.D. POL. PUNTO NORD 

APRILE 

11 NAZ 1^ pr.C. Italia - Sprint/3^pr.Race Tour Belluno ORIENTEERING DOLOMITI 

12 NAZ 2^ pr. C. Italia – Long Quantin ORIENTEERING DOLOMITI 

19 PROM PROVAL-O a MONTICELLO BRIANZA MONTICELLO BRIANZA A.S.D. POL. BESANESE 

25 PROM Sprint-Relay nel Parco VILLAGUARDIA A.S.D. ORIENTEERING COMO 

26 REG 4^ prova T. L. e Camp. Reg. SPRINT P.Lago Nord - PADERNO D. A.S.D. NIRVANA VERDE 

MAGGIO 

01 INT ROMe - 1^ tappa Roma A.S.D. ORSA MAGGIORE 

02 INT ROMe - 2^ tappa Roma A.S.D. ORSA MAGGIORE 

03 INT ROMe - 3^ tappa Roma A.S.D. ORSA MAGGIORE 

10 PROM PROVAL-O Sagra dell'Asparago Rosa MEZZAGO A.S.D. PromoSport6 

16 NAZ Campionato Italiano Sprint  Lavarone GRONLAIT OR. TEAM  

17 NAZ Campionato Italiano Middle  Millegrobbe (Lavarone) GRONLAIT OR. TEAM  

23 PROM PROVAL-O a TRIUGGIO TRIUGGIO Bosco Chignolo A.S.D. POL. BESANESE 

http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=TrailO
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24 PROM PROVAL-O a COMO  COMO centro storico A.S.D. ORIENTEERING COMO 

30 NAZ 3^pr.C. Italia - Sprint/4^pr.Race Tour L'Aquila FISO 

31 NAZ 4^ pr. C. Italia - Middle Campo Felice FISO 

GIUGNO 

14 REG 5^ prova T. L. + TMO (CH) MARZIO 
 

21 PROM Nirvana RAID Trail MANDELLO LARIO A.S.D. NIRVANA VERDE 

28 PROM PROVAL-O a BERGAMO BERGAMO A.S.D. AGOROSSO S. Alessandro 

LUGLIO 

02 INT 4 Days Lombardia - race 1 Sesto C./Colle d.Guardia  FISO 

03 INT 4 Days Lombardia - race 2 Cunardo FISO 

04 REG 4 Days Lombardia - race 3 Taino centro storico FISO 

05 INT 4 Days Lombardia - race 4 Milano FISO 

06 INT South Italy Or. Festival - 1^ tappa Bosco del Torcito  C.A. SPORTLEADER A.S.D. 

07 INT South Italy Or. Festival - 2^ tappa Masseria Provenzani  C.A. SPORTLEADER A.S.D. 

08 INT South Italy Or. Festival - 3^ tappa Lecce - Centro Storico C.A. SPORTLEADER A.S.D. 

09 INT South Italy Or. Festival - 4^ tappa Gallipoli Centro Storico C.A. SPORTLEADER A.S.D. 

10 INT South Italy Or. Festival - 5^ tappa Marina di Ugento C.A. SPORTLEADER A.S.D. 

11 INT South Italy Or. Festival - 6^ tappa Parco Reg.Porto Selvaggio  C.A. SPORTLEADER A.S.D. 

SETTEMBRE 

13 PROM PROVAL-O a CAVALLASCA CAVALLASCA A.S.D. ORIENTEERING COMO 

20 PROM PROVAL-O a MONZA MONZA Centro Storico A.S.D. POL. PUNTO NORD 

26 NAZ Campionato Italiano Staffetta Fonte del Galletto COM. SPORT VAL TREBBIA ASD 

27 NAZ Camp.Italiano Long / 5^ pr.C. Italia  Rocce Nere COM. SPORT VAL TREBBIA ASD 

OTTOBRE 

03 PROM PROVAL-O a GIUSSANO GIUSSANO A.S.D. POL. PUNTO NORD 

04 PROM Sprint in centro CERNOBBIO A.S.D. ORIENTEERING COMO 

10 INT Arge Apl - Staffetta Aprica FISO 

11 INT Arge Alp - Individuale Aprica FISO 

17 NAZ 5^ pr. Sprint Race Tour Schio A.S.D. VICENZA OR. TEAM 

18 NAZ 6^ pr. C. Italia - Middle Campomulo A.S.D. EREBUS OR. VICENZA 

25 REG Camp. Ligure Long - 6^ pr. T.L. Capanne di Marcarolo A.S.D. ARCO DI CARTA 

31 PROM Nirvana RAID Adventure Race LECCO A.S.D. NIRVANA VERDE 

NOVEMBRE 

08 REG 7^ prova T. L.  ANGERA A.S.D. SESTO 76 LISANZA 

15 REG 8^ pr. T. L. e Camp. Reg. MIDDLE BRIOSCO-BEVERA  A.S.D. POL. BESANESE 

DICEMBRE 

13 PROM La "50 LANTERNE" (3^ edizione) CANONICA di TRIUGGIO A.S.D. POL. BESANESE 
 


