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PER UN PUGNO DI LANTERNE 
 

(“Legge di Eastwood”): Quando l’uomo con la pistola incontra l’uomo col fucile, l’uomo con la pistola è un uomo 
morto. 
 

(“Corollario di Adele”): Quando l’uomo con la pistola e l’uomo col fucile incontrano Adele, che si è appena ritirata 
dopo aver vagato un’ora tra i rovi in cerca di due lanterne mai posate, l’uomo con la pistola e l’uomo col fucile se 
la danno a gambe prima di essere disintegrati dal solo sguardo! 

 
*** *** 

fedeli lettori dello Strappo sanno che in questa occasione Mr. Owen è uso andare giù molto “piatto” su quelle 

che considera, a ragione o a torto lo giudicano proprio i lettori, le storture dell’annata orientistica regionale appe-
na trascorsa.  Negli anni scorsi si è scritto molto sull’abuso che talune scelte politiche hanno fatto della passione 
sportiva di tanti di noi ai quali, in nome di quella passione, si è cominciato a proporre in ordine sparso: appunta-
menti orientistici regionali in capo al mondo, gare interregionali in località non particolarmente propizie dal punto 
di vista della raggiungibilità, persino gare ticinesi (valide per il Trofeo Lombardia) che per la loro collocazione geo-
grafica potevano risultare appetibili solo una particolare fascia (sempre geografica) di tesserati. 
 

Solo l’anno scorso scrivevo che questo tipo di proposte ha avuto 
come esito NON quello di “impollinare” le regioni vicine (parlo di 
Piemonte e Liguria) con nuova linfa, perché gli amici piemontesi e 
liguri sono sostanzialmente sempre gli stessi; parlando del Piemon-
te, direi che addirittura l’unica novità in campo orientistico è quella 
di una società più usa a frequentare le gare d’oltralpe che nostrane.   
La Liguria, che ogni volta che 
organizza una gara di livello 
nazionale mette in campo ri-
sorse umane che vi si dedica-
no fino allo sfinimento fisico, 
gode ancora di un vantaggio 

politico non indifferente: nelle stanze del potere, la commissione che si oc-
cupa della stesura dei calendari è composta da due stimati amici che, essen-
do entrambi liguri, un occhio di riguardo magari inconsapevole per la regione 
del Monte Beigua e della Val Trebbia possono averlo di sicuro.  
Mentre la proposta di gare regionali, nel corso degli anni, si andava spostan-
do verso lidi sempre più lontani, la nostra cerchia di amici si è contata e si è 
ritrovata sempre più sparuta alle varie gare. Mentre da alcune parti allenato-
ri e master, spesso allenatori-master, si levavano a chiedere a gran voce 
“meno gare, per carità, ma di maggiore qualità!”, la gran parte di coloro che 
per tanti motivi veleggiano nelle parti basse delle classifiche ma che non di-
sdegnano di passare una domenica ogni tanto in un bosco, cartina alla mano, 
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per il gusto di partecipare ad uno sport intrigante, lamentavano sommessamente la scomparsa dai calendari delle 
cartine più accessibili (quelle che consentono di trascorrere una domenica all’insegna del “mi sveglio ad un orario 
umano e non con il buio anche d’estate, faccio 40-50 km quelli che servono di auto, faccio la gara, mi rimetto in 
auto e magari arrivo a casa in tempo per godermi la famiglia, gli amici, per passare il pomeriggio all’Ikea…”), la 
scomparsa dei centri storici più allettanti, soprattutto – credo – la fru-
strazione per l’assenza di una qualunque attenzione verso quel “sotto-
bosco” (accidenti!  che parola orientisticamente rilevante) di persone 
che non potrebbero mai, salvo morìa delle vacche e dei buoi, rappre-
sentare una regione al Trofeo omonimo o all’Arge Alp, che non vince-
rebbero mai una medaglia ai campionati nazionali (a meno della già ci-
tata “morìa delle vacche” e di dedicarsi a qualche disciplina orientistica 
meno frequentata…), ma che con la loro presenza fanno “+1” sul tabel-
lone degli iscritti, che con la loro partecipazione fanno “+5… + 7… +10 
eccetera” alla voce proventi della gara stessa, che trasmettono nei rac-
conti del lunedì mattina la loro passione ad altri amici, provando a 
coinvolgerli in una avventura nuova.   Amici che probabilmente potreb-
bero ingrossare le fila dei “tapascioni dell’orienteering”, ma sempre 
portatori di quei “+uni” e “+euri” di cui sopra, e che forse chissà magari 
potrebbero avere figli o altri amici da portare alle gare… 
 

“Affinché 5 si mostrino capaci di sorprendenti prodezze, bisogna che venti si specializzino. Affinché venti si specia-
lizzino, bisogna che cinquanta facciano dello sport. Affinché cinquanta facciano dello sport, bisogna che cento si 
dedichino alla cultura fisica” (Pierre de Coubertin) 
 

Gli spunti che Mr. Owen porta in dote al pezzo per Lo Strappo 
2015 sono dedotti dai social e dalla frequentazione dei campi di 
gara.  Parlando dei social network, abbiamo blog che raccontano 
con dovizia di particolari se una certa gara è stata organizzata in 
modo più o meno opportuno, concetto che però affonda le sue 
fondamenta nella corrispondenza dei “tempi del vincitore” con 
le tabelle predisposte dalla FISO (se non addirittura dall’IOF…), 
cosa che farebbe pensare che la Lombardia, e con essa i suoi tes-
serati, rappresentino lo specchio fedele dell’orientista di riferi-
mento.  Abbiamo Consulte di Società per le quali vengono predi-
sposte presentazioni di 51 slides, e non ne ha fatte così tante 
nemmeno Renzi quando ha voluto presentare gli obiettivi del 
governo, atte a dimostrare l’efficacia della azione politica e di 

governo regionale… che poi le persone che si dedicano al CRL siano tutte votate al sacrificio del proprio tempo li-
bero e delle proprie energie in nome di un bene comune, è fuori discussione, ma cose come queste fanno un po’ 
pensare al “ciabattino che fa scarpe troppo grandi per piedi troppo piccoli”… 
Abbiamo uno spazio su facebook nel quale si è data tanta enfa-
si alla discussione sulla gara di Angera (alla quale – ahimé  Mr. 
Owen non era presente), relativamente a qualità della mappa e 
corrispondenza tra lunghezze dichiarate ed effettive, al punto 
da diventare quasi una sorta di tribunale accusatorio nei con-
fronti dell’organizzatore locale che, a conti fatti, non ha fatto 
altro che offrire ai ragazzi del posto una bella occasione per 
una gara “di fine corso” che poi, inserita nel calendario regio-
nale, ha offerto l’occasione a tanti per passare una giornata in 
riva al lago.  Molto meno spazio alle discussioni in occasione 
della gara che mi ha offerto lo spunto per scrivere il “corollario 
di Adele”… sarebbe però interessante se una delle 51 slide del-
la presentazione fosse dedicata alla apparente (solo apparente, 
neh?) correlazione tra i vincitori di categoria a Briosco e i blogger o i postatori su facebook: i miei compagni di 
squadra svizzeri, che sacrificano volentieri una domenica mattina in nome di una bella mangiata in compagnia in 
qualche ristorante lombardo (la prima domanda che mi fanno non è mai “com’è il bosco tecnicamente?”… forse 
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perché sanno che la mia risposta sarebbe “boh?!?”… ma “conosci un bel posto qui vicino dove si può andare a 
mangiare bene?”), ritornano sempre più spesso oltre Brogeda con la faccia perplessa di quelli che dicono “ma do-
ve siamo capitati?”. 

Abbiamo in regione una squadra che a livello nazionale si impone nel Campionato 
Italiano per Società (e complimenti alla Polisportiva Besanese, che mette in cam-
po un team di dirigenti di tutto rispetto che stanno crescendo non solo atleti di 
livello nazionale ma anche altri giovani dirigenti), ed un’altra società che a livello 
regionale, buttandosi sulle gare promozionali e locali, riesce a tenere il passo sep-
pur non potendo eccellere in campo nazionale. Attorno a 
questa “stella binaria” che, per gravitazione, riesce ad accen-
trare anche atleti che meno avrebbero a che fare con la real-
tà locale dei due sodalizi, rimane meno spazio per le altre so-
cietà del Comitato, che affidano le proprie sorti e posizioni in 
classifica di anno in anno alle uscite per maternità o ai rispet-

tivi rientri dalla maternità (vale anche, in misura minore, per i padri), agli impegni di lavoro o 
famigliari che tengono anche solo due o tre atleti più vicini o più lontani: il mio personale 
pronostico per il 2016 vede sempre la Besanese attestarsi al comando, la Punto Nord che li-
merà parte del distacco, una bella lotta per il terzo posto (a grande distanza) tra Agorosso e 
Nirvana Verde con sorpasso dei nirvanici per il bronzo… e il resto? Tracce. 

*** *** 
Per tacer dei singoli… la stagione 2015 affida ancora una volta le sorti dell’Unione Lombarda all’undicesima vitto-
ria consecutiva in Coppa Italia di Lucia, che porta a casa anche la vittoria nel Campionato Italiano Sprint a Lavaro-

ne (si veda a proposito di questa gara il “pezzo” dedicatovi e pubblicato 
sul nostro sito www.unionelombarda.it) e la vittoria nella classifica finale 
della prima edizione del Suunto Sprint Race Tour (oltre a varie vittorie di 
tappa, si intende); come contorno, vittoria anche nella classifica generale 
del Trofeo Lombardia.  Roberta porta a casa, probabilmente a sua stessa 
insaputa, un settimo posto nella classifica generale di Coppa Italia in 
W40 (posizione che avrebbe potuto essere molto migliore se avesse pre-
so parte a tutte le gare) ed un nono posto nella classifica generale del 
Trofeo Lombardia.  
La new entry della stagione 2015 è Giacomo Falcaro, che comincia a 

muovere i primi passi da atleta agonista senza poter contare sull’ombra del papà Daniele, e che l’anno prossimo 
potrebbe fare molto ma molto bene tra i più giovani a livello regionale.  Oltre a Giacomo, mi sembra incredibile a 
distanza di alcuni anni poter scrivere degli altri giovanissimi che, grazie all’impegno dei genitori o degli zii, stanno 
imparando a districarsi con cartine e bussola: uno di questi, 
che ha già maturato fior di esperienze internazionali è Albe-
rico Consoli;  abituate già invece ai boschi trentini di Mille-
grobbe o Passo Vezzena, un po’ meno (meglio per loro) alla 
ruvida boscaglia lombarda, Alessia Villa e Giorgia Bernabino 
che quest’anno a Lavarone hanno costretto lo zio Piero ad 
un surplus di attività: una gara come atleta, due gare come 
“ombra” nella categoria Esordienti.  Insieme a loro il più gio-
vane atleta effettivamente in gara a Lavarone, Dario Volpi, o 
il più grandicello Alessandro Piana che alla gara promozio-
nale di Monza ha vestito meritatamente i panni di una delle 
storiche divise svedesi indossate più volte in carriera dal suo 
celebre papà Marco. 
 

Ai posteri l’ardua sentenza.  Non solo per giudicare se i nostri giovanissimi potranno e vorranno calcare un giorno 
i campi di gara con continuità e passione, ma anche per stabilire se il sempre-portatore di sventure Mr. Owen (che 
da tanti anni lamentava una certa crisi nel movimento) ci avrà preso oppure no. Speriamo proprio di essere smen-
titi!   E che già a partire dallo Strappo dell’annata orientistica 2016 si possa raccontare di una nuova alba a sorgere 
sui nostri bei campi di gara. 

Mr. Owen 
 

http://www.unionelombarda.it/
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      “STACHANOV” 2015 
 

STEFANO 

GALLETTI 
50  

LUCIA 

SACILOTTO 
46   

PIERO  

LABANTI 
34   

ROBERTA  

BORRONI 
33   

ATTILIO 

AMATO 
30   

DARIO 

GALBUSERA 
18   

EZIO     

MILIZIA 
15   

MASSIMO 

SONZINI 
14   

MARIA ADELE 

LONATI 
9   

STEFANO 

BELLINI 
9   

ALESSANDRO 

MARZARI 
7   

MALGORZATA 

DECK 
6   

DARIO 

VOLPI 
6   

DAVIDE  

VOLPI 
6   

MARCELLO 

DE TOMASI 
5   

ALESSIA 

VILLA 
5   

GIACOMO 

FALCARO 
5   

DANIELE 

FALCARO 
5   

PAOLA 

VARESI 
4   

MARCO 

LOMBARDI 
4   

PAOLO 

CONSOLI 
4   

GIORGIA 

BARNABINO 
4   

ALBERICO 

CONSOLI 
3   

LUCA 

FARINA 
3   

DAVIDE 

SONZINI 
2   

GAIA   

SONZINI 
2   

ALESSANDRO 

PIANA 
1   

MARCO 

PIANA 
1   

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

 

 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ C.O. 
 

CLASSIFICA GENERALE: 
cl.45^ punti 104 su 98 soc. classificate 

        
CLASSIFICA cat. ASSOLUTA: 

cl.48^ punti 07 su 59 soc. classificate 
 
CLASSIFICA cat. VETERANI: 

cl.26^ punti 97 su 89 soc. classificate 
 
CLASSIFICA cat. GIOVANILE: 

non classificata 
     

 

 
 

35 tesserati 
22 agonisti 

13 green 
5 tecnici 

 
 

STACHANOV - STORICO 

STAGIONE N° GARE                PRESENZE 

2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 

72 
46 
50 

138 
125 
197 
165 
159 
165 

340 
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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          MIPA 21/11/2015  

La Stella di Unione Lombarda 
 di Massimo Sonzini 

 

on l'appuntamento del 21 novembre, al Monte Stella di Milano, è partita Milano nei Parchi, confiden-

zialmente e amichevolmente conosciuta come MIPA, giunta alla sua XI edizione. Una lunga tradizione di 
un circuito alternativo, tra le gare di Orienteering, che si svolge durante l'inverno Milanese, nei parchi 
della città.  
 
Un inizio promettente, questo, con 325 partecipanti, grazie all'a-
desione delle scuole: 

 Istituto Comprensivo di Via Linneo 
 Scuola Secondaria di Primo Grado Tiepolo 
 Liceo Scientifico Giovanni Gandini di Lodi 
 Liceo Scientifico Vittorio Veneto 
 I.I.S. Cardano 
 I.I.S. Caterina da Siena  

La formula, semplice e vincente, si basa sul coinvolgimento diretto delle scuole e sulla collaborazione 
con gli insegnanti. 
L'organizzazione, solida e collaudata, offre: 

 costi irrisori (costo di iscrizione 1,00€ e nessuna spesa aggiuntiva), 
 percorsi nei parchi cittadini di Milano, facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici,  
 un calendario gare schedulato per il sabato mattina, che non obbliga insegnanti a straordinari 

domenicali, 
 una prenotazione "easy" via email,  
 una preparazione preliminare dei cartellini testimoni, per le scuole che allegano la lista dei parte-

cipanti 
 una stampa delle cartine su carta standard, 
 una partenza dinamica, senza orari nè prenotazioni, con brevi attese, 
 nessuna premiazione, ma quale unico riconoscimento la soddisfazione personale 
 tracciati di varie difficoltà, per esordienti, runners fino a scalatori agonisti, 
 volontari mattinieri (per la posa delle lanterne), diurni (partenze, arrivi, raccolta dispersi & lanter-

ne) e nottambuli (per il controllo dei cartellini). 

Nonostante le titubanze e le incertezze della sera precedente, la 
riuscita c'è stata anche questa volta, ed è quasi sempre miracolo-
sa; soprattutto in termini di partecipazione, in uno sport che, in 
Lombardia, fatica ad attrarre anche a livello agonistico.  
Una leggenda vuole che lo scorso anno, proprio qui al Monte Stel-
la, nonostante un diluvio primordiale, si siano sfidati 350 ragazzi, 
incuranti della bomba d'acqua e dei torrenti fangosi che dalla cima 
travolgevano cose e persone. 
 

In particolare, Monte Stella quest'anno ha riservato:  

 una giornata umida e fredda (per genitori e organizzatori), ma ideale per correre (per studenti at-
leti), 

 studenti e stedentesse provenienti da 6 scuole, milanesi e non 
 una lanterna scomparsa (il grande mistero: cosa se ne faranno mai?), 
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 un'organizzazione che, se pur ridotta numericamente, ha saputo reggere ai molti assalti, senza 
esserne travolta 

 6 differenti percorsi, con 34 lanterne (numeri da Coppa Italia), 
 scalate alla cima della montagna più alta di Milano, per assistere al panorama ed effettuare il 

cambio carta, 
 e soprattutto, tante citazioni ed aneddoti, grazie anche alla presenza di numerosi studenti (e 

non), riflesso della civiltà contemporanea. 

 
Ne voglio riportare alcuni, che hanno attirato la mia attenzione (sottolineo che alcune risposte "R." si so-
no materializzate solo nella mia mente, in pieno stile Inside Out): 
 
Iscrizioni: 
(Atleta, prima ragazza nella fila) Ho una banconota da 20€; come mai non avete il 
resto? Come facciamo? R. Aspetta 19 amiche... 
(Atleta) Mi sono iscritto via email: devo fare lo stesso la fila? 
(Atleta) Ho "comprato" la cartina: non me la date? R. Aspettiamo che il notaio regi-
stri l'acquisto e con il rogito... 
(Atleta) Correvo più di 10 anni fa e vorrei fare il lungo. R. non so se il tono musco-
lare dura così a lungo nel tempo... 
(Organizzazione) Non ho capito il tuo cognome...lo hai sussurrato...eppure sono 
convinto che a scuola urlate tutto il giorno. 
(Insegnante) Sono in arrivo 180 ragazzi: come farete? 
(Insegnante) Ho iscritto 26 nominativi, ma ora ne voglio solo 15: pago per 15? 
(Insegnante) Ma devo pagare anch'io? R. Signora, questo non è un museo dove 
l'accompagnatore ha l'ingresso gratuito; e poi stiamo parlando di 1 solo euro. 
(Insegnante, durante l'assalto delle iscrizioni) Date voi una spiegazione ai ragazzi? 
(tris di mamme) possiamo partecipare anche noi? R. Certo, ma forse lo stivale con tacco non è il capo 
più indicato per MonteStella.  

(Organizzazione) Ho dubbi sui metodi di alcuni insegnanti...aveva in mano i car-
tellini precompilati, con tutti i cognomi compilati in ordine alfabetico, ed ha pen-
sato di cancellarli per scrivere, di volta in volta, chi aveva di fronte nella fila. 
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Arrivo: 
(Atleta) La lanterna non c'era... ho fatto una foto con il cellulare. R. queste nuove generazioni.. non mi 

sarebbe mai venuto in mente.  
(Atleta, con fare irritato) Perchè non mi avete dato 
una busta di plastica per la cartina? R. E perchè 
non pretendere un ristoro, un gadget, una magliet-
ta tecnica ed un servizio di massaggi, sempre e 
solo per 1,00€? 
(Genitore) Quanto dura? R. Dipende da quanto 
suo figlio corre. 
(Genitore, con fare apprensivo) Che fine ha fatto 
mio figlio? E' partito più di un ora fa. 
(stesso genitore, con fare disperato, dopo 20 mi-
nuti) Sono andato a cercarlo in cima, ma non l'ho 

visto. Dove è andato? Non è possibile sapere dove sia? R. Tranquillo, la prossima volta lo geolocaliz-
ziamo con un chip sottocutaneo... 
(Organizzazione) E' andata bene! Vedo che ci avete messo il tempo che serviva (2 ore 07 minuti per il 
percorso medio, di 2,5 km, praticamente velocità bradipo imbalsamato a 1 km/h). 
(Genitore) Ma fate la spunta dei nominativi per sapere se qualcuno si è perso? R. No, signora, facciamo 
come per la caccia alla tigre, apriamo a ventaglio con i tamburi ed i battitori. 
(Atleta) Non c'erano più sei (?) lanterne... 
(Organizzazione) Giovannini si è iscritto per primo, e poi non è venuto (ed intanto Giovannini passava 
con le lanterne in mano, già raccolte)  
(Organizzazione) Ho trovato una signora che accompagnava il suo cane con una lanterna in bocca, e 
quando le ho chiesto cosa stesse facendo, mi ha risposto seccata: "lo lasci giocare" 
 
Dopo: 
(Organizzazione, articolo) Un ringraziamento ai professori delle suole. R. (ovvio il refuso) Aggiungerei 
una citazione di encomio per gli esperti delle stringhe ed un elogio ai consulenti delle tomaie.   
(Organizzazione, articolo) Partecipanti 316, ma di fatto ne risultano 325; alcuni partenti si sono dimenti-
cati di riconsegnare il cartellino-testimone all'arrivo... 
(Organizzazione) E' sparita una lanterna; speravo di trovarla nel bagno... 
 
Non ci si annoia mai! 
 
Prossimi appuntamenti: sabato 20/02/2016 e sabato 12/03/2016 al Parco Forlanini/Parco Lambro. 
Vi Aspettiamo. 
 
PS: Un ringraziamento a tutti quelli che, in MIPA, ci hanno creduto e continuano a farlo: senza di loro, he 
MIPA sarebbe?  
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CAMPIONATI ITALIANI 2015 

remessa: ho chiesto a Stefano se poteva scrivere anche poche righe sulla due giorni dei Campionati P
Italiani, dopo un oro e un bronzo e una bella partecipazione della nostra società.     
 

>>>>>> 
 

Ciao Dario, sono in partenza per Madrid.   Provo ad essere rapido ed incisivo.    
“ Sabato 16 e domenica 17 maggio. L’orienteering torna sul luogo del delitto ovvero a Lavarone, più pre-
cisamente a Gionghi, dove nel luglio scorso gli atleti di 6 continenti si sono dati battaglia per 
l’assegnazione del titolo mondiale long distance e dove, più prosaicamente, si sono verificate premiazioni 
mondiali e cerimonie protocollari che hanno lasciato a bocca aperta gli alti papaveri dell’IOF. 
Questa volta l’occasione è l’assegnazione dei titoli italiani sprint e middle distance, nel weekend più 
adrenalinico del calendario FISO. 
  

a gara sprint si svolge sabato pomeriggio con prima partenza alle 14.30. Un format abbastan-L
za nuovo che consente a chi arriva da lontano di evitare il pernottamento in loco il venerdì sera o 
una levataccia all’alba, ed alle squadre locali di non far saltare giorni di scuola agli under 18. La 
gara parte in realtà alle 15.00, con un tempo che alterna acquazzoni a sole cocente, a causa di 
un imprevisto del tutto nuovo: una famiglia di turisti ha acquistato da una settimana un appar-
tamento davanti al quale, su una strada consortile, passerà la gara e che decide (pur nel massi-
mo rispetto per tutti gli sport) di impedire il passaggio a costo di chiamare sindaco e carabinieri 
al fine di evitare coinvolgimenti a seguito di possibili infortuni o scontri davanti all’uscio di casa.  

I percorsi sono ulteriormente rimaneggiati e ristudiati 
nei giorni antecedenti la gara a causa del rifiuto di far 
attraversare alcuni prati attorno a Gionghi (il caldo ha 
fatto crescere l’erba per la fienagione molto più di 
quanto previsto dai contadini quando gli organizzatori 
ne avevano raccolto i permessi per l’attraversamento 
dei campi). Ne è venuta fuori una gara solo in parte la-
birintica come può esserlo una sprint (si pensi al 2013 a 
Subiaco, o al 2014 a Sopramonte; da un blog che van-
no per la maggiore leggo “sulla gara non c'è molto da 
dire: era una gara da correre, dalla 8 in poi (la 8 per il 

percorso dell’autore del blog n.d.r.) in modo quasi imbaraz-
zante. Poi, come tutti voi ben sapete, l'orienteering è comun-
que sempre l'orienteering”…  
Si, e Lucia è comunque sempre Lucia, e infatti va a vincere in 
grande scioltezza un ennesimo titolo italiano, staccando la 
rivale più immediata di 1 minuto e mezzo, che in una gara 
sprint è la durata diuna era glaciale!  
Lasciando da parte chi ha provato il percorso Elite perché la 
gara è sprint e quindi si può dire per una volta che si è corsa 
la stessa gara degli atleti della nazionale italiana, spazio a 
Giorgia e Alessia (nipoti di Piero) e a Dario (figlio d’arte di 
Davide e Paola) che si divertono sul percorso Esordienti.  Dario risulterebbe a tutti gli effetti il più 
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giovane partecipante effettivo alla gara, classe 2010: lo posso ben dire io che ero sul traguardo a 
commentare e che l’ho visto arrivare sul traguardo con le sue forze! (in classifica c’è, al quarto 
posto, un “2014” che probabilmente era nel passeggino e si è accorto ben poco di cosa gli stava 
succedendo intorno).    

 Domenica si sale a Millegrobbe, uno degli impianti car-
tografici più belli, più famosi, più belli, più scenografici… 
ho già detto “più belli”?... di tutto il globo. Lo scenario 
dell’anfiteatro di Malga Millegrobbe, con il pratone ed i 
laghetti davanti e la cornice di pini brillanti vale il prezzo 
del viaggio anche se non si dovesse fare la gara. Il tempo 
è variabile tra il meraviglioso e lo stupefacente, e gli 
iscritti sfoggiano oggi in ufficio una abbronzatura quasi 
da estate al mare.  
Le gare sono veloci e non c’è la presenza di un rovo o di 

una spina nel raggio di chilometri; le difficoltà sono nell’orientamento tra i semiaperti e le radu-
re  che rappresentano, oltre alle lanterne tra le rocce, le insidie per chi ha ambizioni di classifica.    
Quando Lucia arriva al traguardo è in testa alla classifica W55, e nel finale ha raggiunto e stac-
cato Marirosa Hechich che potrebbe essere la sua rivale più accreditata. Per lei alla fine arriva il 
bronzo, ennesimo alloro da mettere nel palmares, perché la griglia consente la formazione di al-
cuni “trenini” che si formano e si sciolgono lungo il percorso, ed alla fine Lucia si trova sopravan-
zata in classifica da altre (comunque fortissime) atlete della categoria master femminile.  
Lasciando da parte chi ha provato il percorso Elite perché la gara è middle e quindi si può dire 
per una (seconda) volta che si è corsa la stessa gara degli atleti della nazionale italiana (a costo 
di arrivare rantolando), il campionato italiano middle lascia belle sensazioni positive nei master 
al via: Davide, Roberta, Attilio ed Ezio tornano a casa 
con un ricordo senz’altro bellissimo del campo di gara 
dei mondiali di Sci-O 1984, di due tappe della 5 giorni 
dei Forti 2001 e di una JTT corsa sotto una terribile 
grandine nel 2005.  
Giorgia ed Alessia, accompagnate dall’ “ombra” Piero, 
scorrazzano per Malga Millegrobbe nella categoria 
Esordienti, divertendosi a mille: lo speaker annuncia 
che l’atleta (Piero) che si vede a 500 metri di distanza, 
perché tale è la visibilità dalla zona di arrivo, è in giro 
con una telecamera GoPro… immediatamente si attiva 
una equipe di scienziati per capire come una GoPro sia visibile da 500 metri , ma soprattutto si 
attiva Rai Sport che chiede le immagini per inserirle nel filmato che andrà in onda su tv nazionale 
a riepilogo di questi campionati italiani.    
  

E questa volta non venitemi a chiedere “ci siamo persi qualcosa?” perché la risposta è SI e non 
vorrei davvero infierire: campionati italiani + Lavarone + Millegrobbe è qualcosa che, se vi man-
ca, dovete davvero fare prima o poi. Giorgia, Alessia e Dario si sono già portati avanti con il lavo-
ro!  “  
 

<<<<<<<<<<<< 
 

Grazie Stefano, per le prossime gare contiamo ancora su di te ! 

STEGAL 
  



LO  STRAPPO 2015 

10 www.unionelombarda.it 

SUPERUELLINI 
 

 

olano nel cielo a velocità supersonica... V

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 2015... !!! 

POCHI …. MA BUONI ! 

 

Molto ridotta la nostra partecipazione al circuito di gare nazionale, salva la nostra presenza e… i risultati !  

Lucia con l’inseparabile Ezio (grazie), il nostro speaker mondiale e i suoi fan. 

    

CAMPIONATI  ITALIANI – C.O. 

LONG LUCIA SACILOTTO 2^ W60        SPRINT LUCIA SACILOTTO 1^ W55 

     PAOLA VARESI 16^ W45 

MIDDLE LUCIA SACILOTTO 3^ W55   ROBERTA BORRONI 29^ W45 

 ROBERTA BORRONI 26^ W45   STEFANO GALLETTI 61° ME 

 STEFANO GALLETTI 62° ME   ATTILIO AMATO     50° M45 

 DAVIDE VOLPI       55° M45   PIERO LABANTI 54° M45 

 ATTILIO AMATO     56° M45   EZIO MILIZIA     30° M65 

 EZIO MILIZIA     39° M65   ALESSIA VILLA    10^ ESO 

 GIORGIA BARNABINO     31^ ESO   GIORGIA BARNABINO     13^ ESO 

 ALESSIA VILLA    35^ ESO   DARIO VOLPI     14° ESO 

SPRINT RACE TOUR – C.O. 

 LUCIA SACILOTTO 1^ W55        ROBERTA BORRONI 23^ W35 

 STEFANO GALLETTI 44° MA  PIERO LABANTI 59° MA 

 MASSIMO SONZINI    35° M45  ATTILIO AMATO     58° M45 

 EZIO MILIZIA     30° M65    

 

COPPA ITALIA – C.O. LUCIA SACILOTTO  1^  W60 STEFANO GALLETTI  48° M45    

    ROBERTA BORRONI  7^ W40   ATTILIO AMATO     48° M45 

          

VITTORIA CONQUISTATA CON 111 PUNTI … 13 PUNTI DI VANTAGGIO SULLA SECONDA !   
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E IN LOMBARDIA ? 
 

Più nutrita la nostra partecipazione; la nostra società è stata presente a quasi tutte le gare regionali, me-

rito anche di un calendario regionale con gare vicine. 

 

CAMPIONI REGIONALI SPRINT LUCIA SACILOTTO W55    

    LONG LUCIA SACILOTTO W55    

 

27° TROFEO LOMBARDIA C.O. 
 

LUCIA SACILOTTO 1^ W55 LUCA FARINA 22° M35 PIERO LABANTI 47° MA 

MALGORZATA DECK 27^ WA ALESSANDRO MARZARI 24° M35 FRANCESCO GIULIANO 29° MB 

PAOLA VARESI 12^ W35 FRANCESCO GIULIANO 25° M35 ALESSANDRO MARZARI 33° MB 

ROBERTA BORRONI 9^ W45 DANIELE FALCARO 21° M45 MARCELLO DE TOMASI 37° MB 

MARIA ADELE LONATI 12^ W45 MASSIMO SONZINI 32° M45 LUCA FARINA 39° MB 

  ATTILIO AMATO 41° M45   

  STEFANO BELLINI 42° M45   

  DARIO GALBUSERA 11° M55   

  EZIO MILIZIA 17° M65   

 

 CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’

 Società          punti 

1 POLISPORTIVA  BESANESE 21.149 

2 ASD POLISPORTIVA PUNTO NORD 14.376 

3 ASD AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING 7.751 

4 ASD NIRVANA VERDE 6.592 

5 ASD ORIENTEERING COMO 3.729 

6  ASD UNIONE LOMBARDA 3.630 

7 VARESE ORIENTEERING 2.952 

8 TUMIZA ORINTEERING CHIARI 2.828 

9 ASD SESTO 76 LISANZA 2.576 

10 ASD VIVAIO ORIENTEERING 1.406 

11 MONZA OK 1.155 

12 ASD L’ORMA 868 

13 ASD PROMOSPORT6 375 

 

 

Stagione 2015 
 

ABBIAMO PARTECIPATO A 47 GARE 
 

PER 280 PRESENZE/GARA 
 

CON 27   SOCI PARTECIPANTI ALLE GARE
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MILANO CITY (B)RACE 
 

ella splendida cornice dell'Arena napoleonica di Milano si è conclusa la manifestazione 4 Days Lom-N
bardia 2015, con la tradizionale Milano City Race, che si può riassumere con i seguenti numeri: 137 par-
tecipanti, 121 agonisti, 14 nazionalità, 36 gradi. Il caldo rovente ha condizionato la prestazione e la luci-
dità degli atleti, lungo un tracciato ottimamente disegnato, con l'e-
splici- to scopo di mostrare le principali attrazioni della città. Nono-
stante il tentativo di "sabotaggio", da parte di AMSA, che ha rimosso 
alcune lanterne nel parco, la gara è stata filante ed ha offerto nume-
rosi varianti di percorso, alter-
nando asfalto, gal- lerie, viali albera-
ti e terreno sterrato nei par-
chi. In attesa delle premiazioni, si è 
svolta una demo di PreO (orien-

tamento di precisione), una 
disciplina aperta a tutti, 

anche ad at- leti con disabili-
tà. Al termi- ne, la premiazio-
ne della ga- ra e la premia-
zione con- clusiva della 4 
giorni, con- dotta dallo spea-
ker multilin- gue Galletti, se-
guita da lunghi applausi 
per organizzatori e volontari. Questi i risultati della partecipa-

zione UL alla MCR: *M40 Galletti Stefano (4); *M45 Sonzini Massimo (5), Consoli Paolo (7); *M55 Galbu-
sera Dario (7); *W60 Sacilotto Lucia (1). Questi i risultati complessivi della 4 days: *M45 Consoli Paolo 
(6); *W60 Sacilotto Lucia (1) con ben 3 primi posti.

 

1/11 GIALLO a GIUSSANO 
ella giornata di Ognissanti si è svolta a Giussano una gara promozionale di Orienteering, organizzata N

da Punto Nord, in memoria dell'orientista Pippo Tealdo.  
Nessuna suddivisione in categorie, mentre erano previsti tre percorsi: corto, medio e lungo, tutti in am-
bito cittadino. La cartina era adeguata alla festa di Halloween, appena conclusasi: infatti era mostruo-
samente gialla: tutto il verde privato era stato rimpiazzato da giallo prato, come se un gigantesco autun-
no avesse ricoperto, di foglie cadute, tutta la cartina.  
Si è voluto rievocare, in ricordo degli artigiani tintori, l'attività che occupava l'intera area, insieme ai mo-
bilieri?  Si è voluto celebrare il condottiero Alberto (da Giussano), oppositore del Federico (Barbarossa), 
condottiero della Compagnia della morte, che aveva avuto, come riconoscimento 900 anelli giallo oro? 
Non si hanno risposte. Nonostante le difficoltà cromatiche, un centinaio di atleti e simpatizzanti hanno 
partecipato alla gara. Questi i risultati dei partecipanti UL: percorso medio: Amato Attilio (13), Borroni 
Roberta (16), Labanti Piero (17) percorso lungo: Sonzini Massimo (22), Galletti Stefano (ritirato). Le pre-
miazioni sono state intervallate da un nuovo percorso sfida con memory.

Massimo Sonzini 
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MIPA MIPA MIPA MIPA GSS MILANO 

  

   
M.STELLA CASSINIS FORLANINI LABRO CAVE 

  

   
15-nov 29-nov 28-feb 14-mar 18-apr punti €uro 

      
 

   

1 AMATO ATTILIO SI     150 10 

2 BELLINI STEFANO SI SI SI SI SI 750 50 

3 DECK MALGORZATA SI SI SI   450 30 

4 DE TOMASI MARCELLO SI  SI   300 20 

5 FARINA LUCA    SI  150 10 

6 GALBUSERA DARIO SI SI SI SI SI 750 50 

7 GALLETTI STEFANO SI SI SI SI  600 40 

8 LOMBARDI MARCO SI SI SI SI  600 40 

9 LONATI M.ADELE SI SI SI SI SI 750 50 

11 MARZARI ALESSANDRO SI SI SI SI SI 750 50 

12 SACILOTTO LUCIA SI SI SI SI SI 750 50 

13 SONZINI MASSIMO  SI SI SI  450 30 

14 VARESI PAOLA    SI  150 10 

15 VOLPI DAVIDE SI SI   SI 450 30 

BILANCIO 2015 

opo sei anni di disavanzo di cassa, il 2014 e il 2015 si chiudono con una differenza attiva di 342+298 €uro.  D

     
 

               

2015 e sono …. 28 ! 
el 2015 la nostra sezione di Orienteering compie 28 anni, in 27 anni dalla prima affiliazione (1988) alla N

F.I.S.O. di promozione se n’è fatta tanta organizzando ben 172 gare ! 
Eccole qui: 
 

 

              
  

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

INTERNAZIONALI 13 0 0 0 0 13 

172 
NAZIONALI 9 2 3 5 4 23 

REGIONALI 27 4 3 0 1 35 

PROM./SCUOLA 97 0 1 0 3 101 

 
146 6 7 5 8 

  

ENTRATE USCITE

Quote Soci 1.244,00              

Contributi -                          

cartine 145,00                 

punzoni 35,00                  

testimoni gara 80,00                  

Corsi e attività promozionale -                          -                      

MIPA: quote di partecipazione 433,70                 

MIPA: varie -                          

Affiliazione e tesseramenti 793,00                

Tasse di iscrizione alle gare 773,00                

Cartografia -                          

varie + posta -                          

Cena Sociale -                          

Reso da Soci per NP 2014 235,00                 

Crediti inesigibili 78,00                  

totali 2.057,70              1.759,00             

a cura di Dario Galbusera differenza attiva 298,70                 

Varie

Materiale - vendita o acquisto

Differenza da organizzazione gare     e 

manifestazioni
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QUOTE SOCIALI E PROGRAMMI 2016 
 

nche per l’anno sportivo 2016 le quote sociali rimangono invariate: A
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  - dalla cat MW 12 alla MW 17/18 €. 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. e TRAIL-O:   

 Nazionali =  Campionati Italiani  Coppa Italia  

 Regionali = Campionati Regionali  Trofeo Lombardia  
Come da calendario gare 2016.  
 

I Soci che hanno acquisito il BONUS sulle presenze alle organizzazioni gare dell’anno appena concluso, hanno dirit-

to di detrarre la quota acquisita da quella da versare per associarsi nel 2016. 
L’atleta che si iscrive ad una gara e poi non partecipa è tenuto a rimborsare alla società la quota di iscrizione. 

i ricorda a tutti l’obbligo per partecipare alle gare di essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pra-S
tica sportiva agonistica. La visita deve essere effettuata presso i centri di medicina sportiva riconosciuti e costa 

€.70,00 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).   
 

le 3 MILANO NEI PARCHI (di cui una già svolta) che organizzeremo quest’anno:     
   21 novembre 2015  MONTE STELLA 

   20 febbraio 2016  PARCO FORLANINI o LAMBRO 

   12 marzo 2015 PARCO LAMBRO o FORLANINI 
 

  

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

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

anni e al costo irrisorio di per i maggiorenni.    La tessera è valida per tutto l’anno sportivo, è compren-3 €uro 
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.   
 

“LO STRAPPO” 
anno 43° - n°35 

 

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 – Massimo Sonzini  
 

Fotografie: si ringraziano i soci e in modo particolare l’amico Mariano Maistrello per il suo prezioso archivio.    
 

Ciclostilato in proprio 

 

mailto:orientamento@unionelombarda.it
http://www.unionelombarda.it/
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CALENDARIO GARE 2016 
 

Il calendario gare dovrebbe essere quello definitivo ma (come avvenuto ogni anno) potrebbe subire variazioni, ve-
rificatelo 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 manifestazione località società 

GENNAIO   

10 Curve di livello SESTO CALENDE NIRVANA VERDE 

31 Allenamento COMO ORICOMO 

FEBBRAIO   

13 
Trofeo Lombardia 1^prova  
(Sprint in notturna) 

PADERNO DUGNANO NIRVANA VERDE 

14 Trofeo Lombardia 2^prova CALO’ POLISPORTIVA BESANESE 

20 MILANO nei Parchi (2 di 3) MILANO UNIONE LOMBARDA 

21 Allenamento COMO ORICOMO 

MARZO   

06 
Trofeo Lombardia 3^p. (Middle)  
valida TMO (Trofeo Insubrico) 

CASORATE SEMPIONE MONZA OK 

12 MILANO nei Parchi (3 di 3) MILANO UNIONE LOMBARDA 

13 Proval-O a Como COMO ORIENTEERING COMO 

19 Sprint Race Tour - 1^ pr. Pieve di Soligo ORIENTEERING MIANE '87 

20 Coppa Italia - 1^ pr. (middle) Barbisano ORIENTEERING MIANE '87 

APRILE   

03 Trofeo Lombardia 4^prova (Middle) BRINZIO POLISPORTIVA PUNTO NORD 

16 Sprint Race Tour - 2^ pr. Revine Lago ORIENTEERING TARZO A.S.D. 

17 Coppa Italia - 2^ pr. (long) Vallorch ORIENTEERING TARZO A.S.D. 

23 
Trofeo Lombardia 5^prova  
Camp. Reg. Middle 

MAGREGLIO NIRVANA VERDE 

23 Sprint in notturna MAGREGLIO NIRVANA VERDE 

24 
Trofeo Lombardia 6^prova  
Camp. Reg. Long 

CIVENNA NIRVANA VERDE 

30 Trofeo Lombardia 7^prova (Sprint) VEDANO LAMBRO AGOROSSO S. Alessandro 

MAGGIO   

01 
Trofeo Lombardia 8^prova  
Camp. Reg. Sprint 

MERATE POLISPORTIVA BESANESE 

07 Campionato Italiano Sprint - WRE Canal San Bovo G.S. PAVIONE 

08 Campionato Italiano Middle - WRE Calaita G.S. PAVIONE 

22 Trofeo Lombardia 9^prova (Middle) CUNARDO ORIENTEERING COMO 

29 Trofeo Lombardia 10^prova (Middle) MEZZAGO PromoSport6 

   

http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=TrailO
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GIUGNO 

04 
Coppa Italia - 3^ pr. 
Sprint Race Tour - 3^ pr. 

Borgo Valsugana PANDA ORIENTEERING VALS.  

05 Coppa Italia - 4^ pr. (long) Borgo Valsugana PANDA ORIENTEERING VALS.  

26 NIRVANA RAID / Orienteering trail LECCO NIRVANA VERDE 

LUGLIO   

02 5 giorni d'Italia 2016 - 1^ tappa Altopiano del Tesino ORIENTEERING CREA ROSSA 

03 5 giorni d'Italia 2016 - 2^ tappa Altopiano del Tesino ORIENTEERING CREA ROSSA 

04 5 giorni d'Italia 2016 - 3^ tappa Altopiano del Tesino ORIENTEERING CREA ROSSA 

06 5 giorni d'Italia 2016 - 4^ tappa Altopiano del Tesino ORIENTEERING CREA ROSSA  

07 5 giorni d'Italia 2016 - 5^ tappa Altopiano del Tesino ORIENTEERING CREA ROSSA  

SETTEMBRE   

11 Proval-O a Muggiò MUGGIO' POLISPORTIVA PUNTO NORD 

18 
Campionato Inter-Regionale 
STAFFETTA 

BOFFALORA sopra Ticino NIRVANA VERDE 

24 
Campionato Italiano Long 
Coppa Italia – 5^pr. 

Sgonico 
 

25 
Campionato Italiano Staffetta 
Alpe Adria Cup 

Sgonico 
 

OTTOBRE   

02 Trofeo Lombardia 11^ pr. + TMO Lodrino (CH) SCOM Mendrisio 

22 Campionato Italiano Sprint Relay Savona C.U.S. SAVONA 

23 Coppa Italia - 6^ pr. (middle) Monte Beigua ARCO DI CARTA 

NOVEMBRE   

05 
Coppa Italia - 7^ pr.  
Sprint Race Tour - 4^ pr. 

San Gimignano IKP 

06 Sprint Race Tour - 5^ pr. - WRE Siena IKP 

06 Trofeo Lombardia 12^ prova (Sprint) 
MILANO Parco dell'Acqua 

(Rubattino) 
POLISPORTIVA PUNTO NORD 

12 
XXXV Meeting Orientamento Venezia - 
1 tappa  

FEDERAZIONE ITALIANA 
SPORT ORIENTAMENTO 

12 
XXXV Meeting Orientamento Venezia - 
2^ tappa  

FEDERAZIONE ITALIANA 
SPORT ORIENTAMENTO 

13 
XXXV Meeting Orientamento Venezia - 
3^ tappa  

FEDERAZIONE ITALIANA 
SPORT ORIENTAMENTO 

20 NIRVANA RAID / Adventure Race LECCO NIRVANA VERDE 

27 Trofeo Lombardia 13^ (Middle) SELVA di CLUSONE AGOROSSO S. Alessandro 

DICEMBRE   

11 la "50-LANTERNE" (4^ edizione) BRIOSCO (MB) POLISPORTIVA BESANESE 

 
 

 


