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nnata sportiva 2017 che va in soffitta. Tempo di guardare indietro e riflettere sugli obiettivi che ognuno di noi 

si è posto ad inizio anno, e se questi sono stati raggiunti o no. In una società sportiva come l’Unione Lombarda, gli 
obiettivi di noi singoli tesserati possono essere i più disparati: vincere la tal gara o la tal classifica, andare a fare 
una vacanza orientistica nel tal posto, riuscire a partecipare ad almeno tot gare, battere il tal o la tale avversaria. Il 
movimento orientistico lombardo appare in crescita: potrà apparire forse lenta, ma rispetto agli anni di sicura 
contrazione (nonostante certe cifre mostrate nelle varie assemblee che gridano davvero vendetta) siamo tornati a 
vedere una luce infondo al tunnel. 
(tutto questo è scritto ad uso e consumo del Presidente CRL Marco Della Vedova, che ad inizio anno “spulcia” i siti 
delle società per leggere i bollettini annuali o periodici e trarne spunti e proposte: ciao Marco, e Buon Anno!) 
 

L’anno scorso, sulla prima pagina dello Strappo, facevo un breve riepilogo dei 
movimenti a livello di Consiglio Federale, chiedendomi se e come l’elezione del 
nuovo CF avrebbe potuto avere impatti sulle attività per lo più domenicali e 
niente affatto periodiche di tanti di 
noi. Ad un anno di distanza, mi chie-
do quanti di noi saprebbero citare i 
nomi dei Consiglieri Federali e quale 
sia il loro ambito di appartenenza. 
Questo potrebbe essere un bene (le 

attività orientistiche procedono e attività politiche restano confinate in 
un loro specifico ambito che non impatta con il nostro hobby) o un 
meno-bene (soprattutto se le uniche voci di corridoio che emergono 
dalle stanze del potere FISO parlano di lotte fratricide che ormai si 
perdono nelle nebbie del tempo , di dimissioni sempre ventilate e qua-
si mai rese esecutive, di schieramenti contrapposti come nemmeno in un Parlamento o in un condominio). Di si-
curo c’è che in CRL è rientrata una presenza dell’Unione Lombarda: Dario infatti si è riproposto come Consigliere, 
ed a lui si affianca spesso Lucia nelle sedute del CRL per l’attività delle scuole.  
 

Se diamo i numeri, e io li do spesso, non posso che ripetere quelli che compaiono nel ti-
tolo e che fanno un po’ da leitmotiv della stagione orientistica: 

- 6 : come i nomi dei ragazzi e delle ragazze che, sotto i colori della nostra mascot-

te “Toffolo”, hanno preso parte in una categoria giovanile alla 

gara di Sueglio-Vestreno (una delle più belle dell’anno, no 

shit!) improvvisamente declassata da regionale a promozio-

nale: Nicola Longo (vincitore M12), Giacomo Falcaro, Alessia 

Villa, Giorgia Bernabino, Vittoria Ortfeldt e Dario Volpi (oltre 

a Luca Barnabino e Andrea Villa che hanno rappresentato 

l’U.L. in altre gare del 2017 nelle categorie giovanili). Da 

quanti anni non avevamo 6 giovani 6 iscritti ad una gara re-

gionale? Personalmente non frequento molto gli stenditoi 

delle classifiche, tanto il mio nome compare solo alla voce “brocco”, ma è stata con 

 
 
 

A.S. D.  UNIONE  LOMBARDA  Milano - sezione ORIENTAMENTO 
 

ANNO SPORTIVO 2017 



LO  STRAPPO 2017 

www.unionelombarda.it 
 

una certa sorpresa che al momento delle premiazioni ho sentito la voce di Alessan-

dra Gariboldi che con una certa continuità nominava “… Unione Lombarda”. In quel 

momento ero nel crocchio del team Agorosso, e persino loro si sono voltati verso di 

me come a dire “embé?”.    Bravi tutti i ragazzi e ragazze che cominciano a prendere 

parte alle gare, bravi coloro tra i grandi che si impegnano a mantenere costante 

l’impegno domenicale orientistico. Bravi tutti 

- 13 : come le vittorie consecu-

tive in classifica generale di Coppa Ita-

lia di Lucia. 5 anni in W50, 5 anni in 

W55, 3 anni adesso in W60. Nono-

stante le gufate dello speaker, Lucia si 

è confermata anche quest’anno. 

Adesso vengono i due anni più difficili, con le new entries 

dalla categoria over-55 che minacciano ogni anno di scalza-

re Lucia dalla posizione più alta del podio: d’altra parte 13 

vittorie consecutive in classifica generale di Coppa Italia so-

no qualcosa di difficilmente eguagliabile a qualunque livel-

lo, e fa bene il nostro Presidente a masticare un po’ amaro quando afferma che una simile continuità, se 

appartenente ad atleta di altri sodalizi\regioni, sarebbe celebrata con un po’ più di enfasi… 

- 141 : come il numero di partecipanti alla gara di fine stagione Trofeo Lombardia al Parco della Besozza. 

Non sono pochi tenuto conto della media stagionale di partecipanti (mantenuta 

negli anni passati su livelli pre-crisi attraverso l’uso di artifici statistici talvolta un 

po’ tirati per i capelli), della location che seppur nuova poteva far storcere il naso 

ai puristi della curva di livello o della mappa di montagna a chilometri di distanza 

dal più vicino agglomerato urbano, e del fatto che a fine stagione magari molti ne 

hanno piene le tasche e non vedono 

l’ora di passare la domenica mattina 

sotto il piumone. La concomitanza con 

il Meeting Internazionale di Venezia non ha “rotto le scatole” 

più di tanto: il pubblico delle due gare è costituito da due in-

siemi praticamente disgiunti (da Venezia sono giunti mugugni 

solo per via del fatto che lo speaker non era disponibile…) e, 

comunque, se siamo rimbalzati da una parte all’altra del ca-

lendario fino al 12 novembre lo dobbiamo anche al fatto che in 

CRL la politica sempre conciliante e di larghe intese propugna-

ta da Dario viene talvolta soverchiata dai diktat di questa o 

quella società che, magari a calendario già compilato, dice “in quella data dobbiamo organizzare noi e non 

c’è verso di cambiarla sennò non facciamo la gara…”. Ecco perché alla fine siamo rim-

balzati al 12 novembre. Situazione questa che proprio in 

questi giorni si sta riproponendo per la gara di Trofeo 

Lombardia che vorremmo organizzare nel 2018 al Parco 

Nord! Vedremo come evolveranno le cose. 

- 415 : come gli iscritti alla prima tappa di Milano nei 

Parchi 2018. L’idea dei 4 amici al bar che nel 2005 voleva-

no vedere come sarebbe stato fare orienteering nei parchi 

milanesi ha compiuto i 14 anni: adesso la MiPa può andare 

da sola al cinema a vedere “Salvate il Soldato Ryan” o 

“Pulp Fiction”. Mentre scrivo questo pezzo, vedo passare 

sotto il naso le mail di Marco Lombardi che dicono “… sia-

mo a quota 308: iscrizioni chiuse”, “aggiornamento: 360. 

Iscrizioni chiuse”, “nuovo aggiornamento: quota 401. Iscri-

zioni chiuse” per finire a “ultimo aggiornamento: 415. 
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Iscrizioni chiuse”. Il dibattito è aperto: quanti di questi 415 

orientisti (molti in erba) andranno a rimpolpare le fila degli 

orientisti tesserati (che contano ai fini dei giochi politici nelle 

stanze del potere) ed assidui nei boschi la domenica mattina 

(che, assurdità tutta italiana, contano meno anche se è tra que-

sti che poi vengono trovati i campioni che ci rappresentano sui 

palcoscenici internazionali)?   Per qualcuno, da sempre e anche 

in precedenti edizioni del CRL, MiPa è sinonimo di manifesta-

zione tutto sommato inutile perché ad essa non corrispondono 

reali tessere FISO (per inciso: in Svizzera non esiste il concetto 

di tessera federale, e non è che la Svizzera sia ai margini del nostro sport…). Per chi scrive, la sensazione di 

incontrare sempre più di frequente in giro per Milano persone che en passant dicono “fai orienteering? 

Ah si bello… anche io l’ho fatto una volta al parco tal dei tali” mi fa credere che tutto sommato nel nostro 

piccolo stiamo lasciando una traccia per i posteri. Non basteranno altre 10 o 20 MiPa, e forse neppure 

1000, ma forse capiterà un giorno che qualche orientista dal gradino più alto del podio di una gara dirà ai 

microfoni di aver conosciuto il nostro sport, lo sport che resta indiscutibilmen-

te il più bello del mondo, attraverso una gara moltopiùchepromozionale nei 

parchi di Milano. 

All’anno prossimo, e vedremo che numeri verranno estratti sulla ruota 
dell’Unione Lombarda Milano! 

 

  
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2017 la nostra sezione di Orienteering ha compiuto 30 anni, dalla prima affiliazione (1988) alla 

F.I.S.O. di promozione se n’è fatta tanta organizzando ben 184 gare ! 
 
Eccole qui: 
 

 

              
  

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

INTERNAZIONALI 13 0 0 0 0 13 

184 
NAZIONALI 9 2 3 5 4 23 

REGIONALI 28 4 3 0 1 36 

PROM./SCUOLA 108 0 1 0 3 112 

 
158 6 7 5 8 
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Bosco della Besozza: cronaca di un successo annunciato 
             (Massimo Sonzini) 

Ci sono eventi che sin dal primo momento si capisce che si svilupperanno nel 

migliore dei modi. 
La corsa di orientamento, svoltasi nel bosco della Besozza il 12 novembre 2017, 
appartiene a questo genere; un appeal magnetico, un mix interessante di ingre-
dienti: vediamoli. 
 

Cominciamo ad esaminare le informazioni che il volantino forniva. 
Bosco 
"nomen omen" dicevano il latini, ovvero il destino nel tuo nome. 

Il termine "bosco" evoca immediatamente scenari 
onirici, paesaggi scandinavi, elfi, gnomi, fate, una 

natura incontaminata, animali liberi. Per di più un 
bosco vicino a Milano, cosa ormai rara quanto il 
basilisco. Un richiamo irresistibile per l'orientista. 
E alla Besozza, grazie ad un processo di ri-
forestamento della Regione Lombardia, il bosco 
c'è davvero. 

La posizione, vicino a Milano. 
Pioltello, a pochi chilometri da Milano, raggiungibile in tangenziale, da viale For-
lanini, dalla Rivoltana e dalle altre province Lombarde. 
Breve distanza = sveglia comoda; nessuna “alzataccia” per raggiungere il ritrovo. 
Tipo di gara: Middle 
Nè sprint, nè long, "in medio stat virtus". 
4/5 chilometri. Affrontabile senza allenamento, senza correre il rischio di rima-
nere in una vallata senza energie, per tornare esausti al traguardo. 
Ma neppure troppo corta, di quelle sprint zippate dove ogni minima indecisione 
determina un accumulo di minuti (primi) di ritardo.  
Scala: 1:5000 
una cartina leggibile, con punti chiari, visibili, senza usare occhiali, lenti, magni-
fier o telescopi, strumenti che, per l'avanzare inesorabile degli anni, sono indotti 
dall'età media dei frequentatori dello sport. 
La data: 1/2 novembre, fine stagione; ultima gara del TL. 
I giochi per le classifiche sono praticamente conclusi: si può correre anche per 
solo divertimento. 
Nessuna gara in concomitanza nel raggio di 200 chilometri; la convocazione per il 
MOV (Venezia) è solo per atleti super top (niente a che vedere con i "comuni" 
orientisti del Milanese). 
Percorso 
Ibrido, come va di moda nelle case automobilistiche: urbano e boschivo. 
La carta 
una NUOVA carta, con rilievi settembre 2017. 
E' risaputo che l'orientista sia un feticista collezionista; conserva le carte delle 
precedenti competizioni in preziose teche, come se fossero reliquie, oggetti ma-
gici dagli incredibili poteri, difese da un particolare dispositivo antifurto, collau-
dato direttamente da Ethan Hunt; nessuno può avvicinarsi. Solo il consultarle 
provoca emozioni, evoca ricordi lisergici, scolpiti indelebilmente nel granito della 
memoria: passaggi nei rovi, alti e contorti quanto i grattacieli della CityLife; labi-
rinti inestricabili di siepi, senza coppa Tremaghi di Harry Potter; ascese himalaia-
ne per decine di curve di livello, scalate senza bombole di ossigeno; rocce a mo-
saico, affrontate in corda doppia, senza sherpa; tunnel urbani, segrete nel castel-
lo, paludi infernali; ponti tibetani sospesi; passaggi proibiti; recinzioni scavalcate; 
fiumi guadati, ampi come il Mississipi; lanterne sepolte, come nella tradizione 
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del peggiore corsaro caraibico; voragini dantesche; mari di fango, tentacolari e 
non termali. Nessuna esagerazione: ogni atleta è soggettivamente convinto di 
avere affrontato tutte queste sfide, a volte contemporaneamente; alcuni sono so-
pravvissuti per raccontarlo, altri...  
Una nuova carta ha la potenza evocativa simile alla ricerca Sacro Graal, la lancia di 
Longino, la spada Excalibur, l'occhio di Odino, il richiamo naturale della primavera, 
l'attrazione gravitazionale di un buco nero, il canto ammaliante delle sirene di 
Ulisse: nessun orientista è in grado di resistere, neppure con le ghette avvolte in-
torno alle orecchie.        
Tracciatore 
Remo. A lui si devono i rilievi, i percorsi, la posa.  

Un uomo che ha scelto di "mappare" sé stesso 
sulla cartografia, di amplificare la propria passio-
ne per farne una scelta di vita. L'attenzione ai 
dettagli. 30 punti in 4,5 chilometri di percorso, 
una sfida  per la capienza della Sicard. 
Nelle varie competizioni è riuscito a farci correre 
in tutti i modi: nel giardino sotto casa (Rubatti-
no), per tutta Milano (MOO), nelle gallerie della 

metropolitana, addirittura senza posare lanterne. 
Controllore 
Lucia. Pruri-premiata, annoverata nel Guinnes dei Record per il numero consecuti-

vo di vittorie e titoli conquistati, in ogni specialità. Una garanzia di serietà e profes-
sionalità. La vicinanza tra campo di gara e domicilio le ha permesso di collaudare 
ripetutamente i tracciati, apportando tutte le migliorie necessarie. 
Direttore 
Dario. La volontà di organizzare bene, suddividendo ruoli, incarichi, attività, pur 
consapevole delle limitate risorse a disposizione. Uno sogno celato, ma palpabile, 
di mostrare che l'Unione Lombarda era in grado di organizzare una gara del Trofeo 
di Lombardia, dopo anni di assenza (5), senza soggezione, senza temere confronti. 
Responsabile SportIdent 
Alessandro. Piena padronanza dello strumento informatico, innovazione (lo scher-
mo con la proiezione immediata delle classifiche), in grado di risolvere contrattem-
pi e lanterne impazzite. 
 
A questo, già bottino significativo, dobbiamo aggiungere: 
 
Promozione 
Pubblicazione dell'evento sui Social (Facebook).  
Logistica 
Eccellente l'idea di avere suddiviso le aree, sfruttando le strutture locali, alcune con 
tetto di copertura: segreteria, ristoro, spogliatoi, partenza, arrivo, punto spettacolo; 
luoghi separati, distinti e distanti tra loro, ma raggiungibili con pochi passi. 
Posatori 
Il già citato Remo, onnipresente con trasporto autogestito su due ruote, insieme 
all'instancabile Stefano G. (mi sto ancora chiedendo se abbia dormito nel bosco la 
notte precedente, per vigilare contro l'intrusione di personale non autorizzato). 
Stefano, si è poi trasformato in linea di arrivo, fotografo ufficiale, scudo protettivo e 
difensore del ristoro.  
Clima 
(non è stato pianificato dall'organizzazione, ma ha aiutato). Giornata molto fresca, 
senza nebbia né pioggia: impossibile stare fermi per il freddo; l'ideale per correre. 
Dislivello 0 
Pur essendo amante delle skyrace, posso capire che una gara con dislivello prossi-
mo allo 0 sia sempre attraente, perché non richiede uno sforzo eccessivo. 
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Segreteria 
La partecipazione numerosa (220 iscritti, 148 agonisti, molte nazionalità) ha creato 
alcuni momenti di coda, gestiti con tranquillità e competenza da Daniele. 
Aiutato da Marco, passato dagli acquisti, ai rifornimenti, ai trasporti, alla segrete-
ria, svolta in maniera ineccepibile grazie agli anni di allenamento con professori in-
costanti e studenti esigenti, nella bolgia dei MIPA (Milano nei Parchi, altro succes-
so della U.L.). 
Griglie 
Molti dei partecipanti all'organizzazione hanno chiesto di potere (anche) correre; 
solo una saggia distribuzione dei nominativi, in alternanza ai turni, ha permesso a 
tutti di fare il doppio gioco (contribuire & correre). 
Partenza 
L'impiattamento (ormai la terminologia di Masterchef domina in tutti i settori) degli atleti verso il cancello di par-
tenza è stato seguito dalle attente M.Adele e Roberta; l'ardente segnale di via è 
stato cucinato, con puntualità, da Piero e Stefano B. 
Ristoro 
i 4xMA, ovvero Malgorzata (Gosia), Matteo, Marcello e Massimo hanno preparato 
con anticipo e regolarità: mele, uva passa, zucchero, acqua, biscotti e pseudo Nu-
tella, completando la relativa checklist. La Protezione Civile di Pioltello, in ritardo 
con il fornelletto, ha tentato di creare qualche contrattempo alla preparazione del 
te caldo, ma i 4xMa non si sono scoraggiati, preparando prima te freddo (con di-
sappunto dei primi atleti arrivati), poi riscaldandolo (per la felicità di tutti). 
Nei vari turni di gara si sono aggiunti Davide, Paola ed il piccolo Dario, razionando i 
viveri per permettere, fino all'ultimo arrivato, di avere mele, biscotti e te caldo. 
Premiazioni 
Nonostante lo scarico Sicard abbia creato qualche momento di panico, per via di 
alcune lanterne impazzite, le classifiche, pubblicate puntualmente sullo schermo, 
hanno accontentato (quasi) tutti. 
Le ricche premiazioni hanno regalato una moltitudine di riconoscimenti e premi alle 
tante categorie (23). 
Be green 
L'adesione al progetto BeGreen (promosso da l'Orma) si è manifestata, non solo 
con la completa raccolta delle lanterne (inventariate dal piccolo di Alessandro), ma 
anche con la totale pulizia della segreteria (grazie alla moglie di Alessandro), delle 
aree del ristoro, con una raccolta differenziata dei rifiuti e la rimozione di qualun-
que traccia della nostra presenza. 
Sito FISO 
Al termine di una gara di Orienteering, una delle cose che mi sconforta maggior-
mente è l'attesa (a volte anche di settimane) della pubblicazione dei risultati e tem-
pi intermedi. 
Già alle ore 13:30, stesso giorno di gara, erano disponibili sul sito FISO risultati, clas-
sifiche, tempi, punti e tempi intermedi: superefficienti!  

Ringraziamenti 
Se devo essere onesto, la cosa che mi 
ha fatto piacere, più di tutto, in una 
giornata dove ogni cosa è andata be-
ne, è stata l'email ricevuta il giorno 
seguente, da Dario, ed inviata a tutti i 
soci, con il ringraziamento e i complimenti per l'attività svolta. 
In una contemporaneità in cui siamo abituati all'appiattimento, a 
dare tutto per scontato, è raro che il proprio impegno sia ricono-
sciuto, e ancora di più elogiato. ottimo! 
 

Come riassumere la giornata?  
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      “STACHANOV” 2017 
LUCIA 

SACILOTTO 53                
STEFANO 

GALLETTI 
44                

PIERO     

LABANTI 
24                

ROBERTA 

BORRONI 
19                

DARIO   

GALBUSERA 
17                

ATTILIO  

AMATO 
16                

EZIO          

MILIZIA 
14                

VITTORIA 

ORTFELDT 
11                

MARIA ADELE 

LONATI 
11                

STEFANO 

BELLINI 
10                

ALESSIA     

VILLA 
10                

GIORGIA 

BERNABINO 
9                

MASSIMO 

SONZINI 
8                

PAOLO  

CONSOLI 
8                

DANIELE 

FALCARO 
7                

MALGORZATA  

DECK 
7                

DARIO         

VOLPI 
7                

GIACOMO  

FALCARO 
6     36 tesserati 

MARCO  

LOMBARDI 
5    23 agonisti 

NICOLA    

LONGO 
4      3 giovani 

G.LUCA     

LONGO 
4      10 green 

ANDREA  

VILLA 
4      5 tecnici 

ALESSANDRO 

MARZARI 
4                

LUCA 

BARNABINO 
3                

MATTEO 

MERATI 
3                

PAOLA     

VARESI 
3                

DAVIDE      

VOLPI 
3                

MARCELLO 

DE TOMASI 
3  

 
 

SANDRO 

SERRA 
3  

 

La classifica “Stachanov” 

comprende le gare e le 

organizzazioni a cui si è 

collaborato 

 
WALTER 

ROSSATO 
2   

LUCA        

FARINA 
1    

LUIGI        

CUOCO 
1    

 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ C.O. 

 

CLASSIFICA GENERALE: 
cl.48^ punti 121 su 100 soc. classificate 

        
CLASSIFICA cat. ASSOLUTA: 

cl.49^ punti 08 su 68 soc. classificate 
 
CLASSIFICA cat. VETERANI: 

cl.28^ punti 113 su 96 soc. classificate 
 
CLASSIFICA cat. GIOVANILE: 

non classificata 
     
 

 
 
 

 
 
 

STACHANOV – STORICO GARE 

STAGIONE N° GARE                PRESENZE 

2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 

62 
58 
47 
72 
46 
50 

138 
125 
197 
165 
159 
165 

324 
292 
280 
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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Due W12 in carta (per non parlare dello zio) 
Quando le ho viste arrivare alla partenza della nostra gara al Parco della Besozza, accompagnate da mio 

cognato Massimo (genitore di Alessia e zio di Giorgia), e non da me come al solito, ho pensato che forse era 
fatta. Queste due giovani atlete non partecipano alle gare solo per fare contento lo zio un po’ matto che pro-
pone tutte quelle cose strane, ma perché lo sport dell’orienteering è qualcosa che piace loro davvero. 
Visto che il mio primo ricordo di Alessia alle prese con l’orienteering è lei che arriva (accompagnata da Mas-
simo) alla segreteria di una MiPa al Parco Forlanini e dice che vuole andare a casa senza nemmeno mettere 
piede nel Parco, posso essere discretamente orgoglioso dei loro progressi nel campo. 
Ma dopo aver partecipato a un Campionato Italiano Sprint (ancora un grazie a M. Sandri per i miei tre giri in 
meno di due ore), una Coppa Italia, non essersi fatte mancare pioggia, ortiche e boasse, ed essere finalmente 
giunte ad affrontare da sole coetanee di tutto il mondo (una dodicenne finlandese aveva i polpacci più grossi 
dei miei…), possiamo tracciare un primo bilancio? 
Insomma, cosa pensano veramente quando affrontano questo sport praticato da gente che, vestita in tutine 
dai colori a volte improponibili, spesso fortunatamente coperti da strati di fango, trova divertente perdersi e 
ritrovarsi nei posti più diversi, con la sola compagnia di una carta, una bussola, il bip di un chip e la voce lon-
tana dello Speaker? 
Chiediamoglielo.  
Ovviamente, ci sarà da commentare come neanche dopo una gara di Trail-O… 
 

Cominciamo con un po’ di storia. Vi ricordate la prima gara cui avete partecipato? Cosa vi aspettavate di 
affrontare ? Alla fine, avete avuto voglia di riprovarci? 
G. Si me la ricordo. Mi sono divertita tanto, anche se non avevo capito niente del ragionamento (numeri e 
operazioni attaccati ai cartelli di Milano), correvo e basta. All'inizio mi aspettavo di vincere (NdZ: me lo ricor-
do bene, durante la gara mi hai chiesto se pensavo potessimo vincere più volte che dove dovevamo andare…), 
ma mi sbagliavo. Quando siamo arrivate alla fine ero comunque felicissima. 
A. Mi ricordo che non avevo capito cosa fosse l’orienteering. Pensavo fosse solo correre, era stato lo zio a 
dirci dove andare nella maggior parte dei punti, non pensavo a vincere (NdZ: non la ricordo proprio così) per-
ché era l’inizio di una nuova esperienza. Mi sono divertita molto!! 
Quale gara vi ricordate come la più bella? 
G. È stata la prima che ho fatto da sola nel bosco, in Trentino Alto Adige. L'ho fatta questa estate, mi è piaciu-

ta molto perché era abbastanza facile, però è stata molto 
faticosa, c'era un sacco di fango e faceva un caldo... (NdZ: 
e se in queste condizioni la ritiene la più bella, c’è di che 
sperare bene…) 
A. Non ne ho una in particolare perché mi sono piaciute 
molto tutte. Come a Giorgia, mi è piaciuta molto quella 
nel bosco in Trentino Alto Adige (NdZ: ricordarsi di spie-
gare che occorre distinguere il Trentino dall’Alto Adige), e 
non solo perché era la mia prima gara da sola: in un pun-
to non sapevo dove andare e sono andata un po’ nel pa-
nico, ma poi ho capito che stavo iniziando ad entrare nel 
mondo degli orientisti (NdZ: ricordarsi di farsi spiegare 
dove era segnato in carta il mondo degli orientisti). 
 

Come vi sembra il mondo degli orientisti? 
G. Beh, di certo li trovo tutti abbastanza intelligenti, perché mio zio spesso mi fa vedere il suo percorso e mi 
sembra impossibile anche se poi guardo il suo tempo e vedo che ci ha messo poco per una gara così lunga 
(NdZ: poi chiedetemi perché non mostro mai loro le mie classifiche…). Comunque mi piace stare alle partenze 
perché quando vedi la gente che parte e che inizia a correre con la cartina ti fa capire che questo è uno sport 
di logica‼ 
A. Il mondo degli orientisti mi sembra molto bello anche perché a fare queste gare ci si fa una cultura anche 
sulla geografia, io spero di diventare più brava e intelligente come gli orientisti (NdZ: Qui si potrebbero anche 

Un occhio privilegiato sul mondo degli orientisti... 
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fare nomi in opposizione a questa teoria, qualcuno che ha anche già incontrato, ma lasciamole questa visione 
dorata del mondo dell’orienteering). 
Quando raccontate ai vostri amici le vostre gare, quale è l’aspetto che attira maggiormente la loro atten-
zione? 
G. Non parlo molto delle gare con i miei amici, però c'è un mio compagno di classe che fatto qualche gara e 
quindi a volte ne parliamo. Anche a lui piace molto però non le può fare spesso. (NdZ: Invitalo! Un posto in 
macchina lo si trova…) 
A. Quando metto in mezzo l’argomento, tutti mi chiedono cos’è perché non lo conoscono. Su questo mi sen-
to avanti rispetto agli altri, perché non conoscono uno sport (NdZ: 
bellissimo) che io invece conosco, spero che più avanti faremo 
una gara come gita scolastica così posso spiegarlo a chi non lo co-
nosce e ad aiutarlo ad orientarsi (NdZ: proponila ai tuoi professo-
ri!). 
Dopo alcuni anni di gare accompagnate dallo zio, finalmente 
avete iniziato ad affrontare le gare per conto vostro. Cosa avete 
pensato la prima volta che siete partite da sole? 
G. Beh io ero super agitata e all'inizio della gara mi è venuto un 
male pazzesco alla milza, quindi mi sono spaventata molto, però 
alla Seconda gara mi sono divertita un sacco. (NdZ: ovviamente 
sorvoliamo sul giovane fanciullo che si è offerto di accompagnarti 
perché “ti faceva male la milza”…) 
A. La prima volta ero agitatissima perché pensavo di non riuscire 
a tornare tutta intera (NdZ: non sai quanto lo era lo zio…). Una 
volta finita, però, mi sentivo molto soddisfatta dell’avventura. 
Avete partecipato alla settimana di gare in Primiero. È stata una 
serie di prime volte. Prima volta da sole nel bosco, prima volta 
in una gara su più giorni, prima volta in una gara internazionale. 
Come è stata questa esperienza? 
G. Bellissima, soprattutto perché c'era anche della gente straniera 
e quindi era più bello. Mi sono piaciute di più quelle nel bosco (NdZ: e ci mancava solo il contrario…) anche 
perché a un certo punto di una gara c'era un'altra ragazza italiana e poi c'erano due ragazze credo svizzere 
che correvano velocissime e quindi ti veniva voglia di riuscirle a superare ma era impossibile (NdZ. Dovresti 
vedere ai mondiali…). 
A. Mi è piaciuta molto anche se mi sentivo più in ansia perché la gente non era tutta italiana. Però, questo mi 
è piaciuto perché sapevo che almeno non chiedevo troppe informazioni: non avrei capito niente di quello 
che mi dicevano! (NdZ: ricordarsi di spiegare come non sia necessario sapere la lingua per chiedere informa-
zioni). 
Vi hanno dato il via. Avete preso la cartina e siete entrate nel bosco. Dovete decidere dove andare. Il pri-
mo pensiero è “Chi me l’ha fatto fare?”, “Accidenti allo zio” oppure “Che posto bellissimo, vediamo di 
uscirne alla svelta”? 
G. In realtà il mio primo pensiero è stato "Ok devo orientare la carta" (NdZ: brava!). Poi mi sono un po' guar-
data intorno e ho visto il bel paesaggio che mi circondava, in lontananza vedevo gente che correva. Che bella 
sensazione! 
A. In realtà il mio primo pensiero è stato “Mi devo impegnare tantissimo perché questa gara è molto impor-
tante” anche se avevo un botto di ansia ma sapevo che lo zio contava su di me. (NdZ: in quei momenti, lo zio 
aveva altri pensieri per la testa, più che altro contava erroneamente sul fatto che avessero disegnato un per-
corso semplice) 
In Primiero avete avuto l’onore di una lezione tecnica da parte di un ex-campione italiano (Marco Giovan-
nini), cosa avete imparato? 
G. Ho imparato che bisogna impegnarsi per fare grandi cose, comunque io ammiro molto Marco Giovannini. 
A. Nella lezione che abbiamo fatto con Marco Giovannini ho capito che devo osservare tutto dalla cartina alla 
realtà e che le curve di livello che ho studiato in geografia sono importanti anche per l’orientamento. Spero 
di diventare brava come lui (NdZ: mi sembra un ottimo obiettivo…). 

Chissà se ci rivedremo... 



LO  STRAPPO 2017 

10 www.unionelombarda.it 

L’ultima gara dell’anno è stata quella al Parco della Besozza. Come siete andate? 
G. Sono andata abbastanza bene, è stata quella in cui ho fat-
to il tempo migliore. 
A. Per la prima volta a una gara non ho punzonato l’arrivo 
(NdZ: mi sa che vi ho mandate a lezione dal maestro sbaglia-
to…) , mi sono dispiaciuta molto perché se non avessi sba-
gliato sarei anche arrivata quarta ma da quella esperienza 
ho capito che devo utilizzare un po’ più di logica (NdZ: più 
che logica, direi di concentrazione), Nella prossima gara cer-
cherò di non perdere niente. 
Parliamo del futuro. Quest’anno avete fatto 10 gare, che 
obiettivi avete per il prossimo anno? So che lo zio vorrebbe 
vedervi convocate per la selezione lombarda... 
G. Non ho obiettivi precisi, voglio solo migliorare; lo zio ci 
vuole far partecipare alla selezione Lombarda (NdZ: a scanso 
di equivoci, la formulazione esatta è “lo zio vuole che diven-
tiamo così brave da essere scelte per la selezione Lombar-
da”), ma io non so se sono pronta, certo mi piacerebbe mol-
to. 
A. Per il mio futuro voglio assolutamente cercare di essere 
un po’ più veloce sulla logica (NdZ: anche qui, forse, la paro-
la giusta è un’altra, ma c’è ancora tempo per imparare…). Lo 

zio ci vuole fare partecipare alla selezione Lombarda (NdZ: e niente, non mi sono proprio spiegato bene…). Io 
so che ci sarà gente molto più brava di me però ho fiducia in me quindi mi impegnerò molto nelle prossime 
gare. 
Dove pensate di dover migliorare? 
G. Penso che dovrei migliorare nell'orientamento della carta e devo fare più attenzione ad alcune cose come 
ad esempio la distanza tra un punto e un altro. 
A. Io so che devo migliorare ancora molto nel modo di pensare in gara. Devo anche impegnarmi un po’ di più 
sull’orientamento perché ci sono dei passaggi che lascio lì un po’ così. 
C’è qualcosa che volete dire a chi vi sta leggendo o a qualcuno in particolare? 
G. Beh intanto voglio ringraziare mio zio per avermi fatto provare questo sport (NdZ: Il piacere è tutto mio) e 
tutti quanti mi hanno aiutato in quest’ultimo anno. Poi voglio dire che questo sport secondo me è bellissi-
mo!!!!! 
A. Io voglio dire che l’orienteering è uno sport che ti apre una porta verso una realtà diversa da quella che si 
vive tutti i giorni (NdZ: una specie di Binario 9 e ¾ di Potteriana memoria, purtroppo senza la Mappa del Ma-
landrino…) e voglio ringraziare mio zio perché mi ha fatto vivere questa nuova esperienza che non dimenti-
cherò mai. Ringrazio anche tutti quanti lo hanno aiutato a tenerci d’occhio. L’orienteering mi piace molto. 
 
Per concludere, un simpatico aneddoto. 
Premessa: mi è sempre piaciuto regalare ai nipoti qualcosa di orientistico in corrispondenza di particolari 
eventi: un lanternino da appendere sulla culla alla nascita, una bussola alla seconda gara (perché non la pri-
ma, direte voi), la SiCard alla Prima Comunione, il porta descrizione alla prima multidays… 
Adesso, anche Luca e Andrea, i fratelli di Giorgia e Alessia, stanno iniziando a provare qualche gara, ovvia-
mente accompagnati, avendo loro solo sette anni.  
Quest’anno hanno iniziato il catechismo in preparazione alla prima comunione. Alla domanda del nonno “Sei 
contento che farai la Prima Comunione?”, Luca ha risposto “Sì, così lo zio regala anche a me il chip per le cor-
se!”. 
“Ma non starai mica piangendo? / No. E’ che mi è entrata una bruschetta nell’occhio” (cit.) 

Piero Labanti 
Giorgia Bernabino 

Alessia Villa 
  

La verifica con il maestro 
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Dopo 18 anni, di nuovo posatore (alla Besozza) 
 

Ebbene è successo! Dopo millanta tamanta (cit.) anni dall’ultima organizzazione di una gara di Trofeo 

Lombardia, l’Unione Lombarda torna a calcare le scene delle gare regionali (adesso mi pare che si chia-
mino “di secondo livello”) con la gara al Parco della Besozza di domenica 12 novembre. Non è certo la 
Foresta del Cansiglio, o la piana di Millegrobbe, ma a correre nella zona del Lago Malaspina sono arrivati 
in 140, e tanto basta per una gara di fine stagione che più fine stagione non si può. Il titolo dovrebbe al-
ludere proprio a loro, alla “gente della Besozza” che ha sacrificato una fredda mattina di una domenica 
di metà novembre per farsi una corsetta con cartina e bussola nell’unico posto al mondo dove non c’è 
una curva di livello manco a pagarla! (al parco di Trenno c’è una depressione nella parte sud della carti-
na, quindi le curve di livello ci sono anche lì!). 

 

 

Abbiamo celebrato i vincitori durante le premiazioni, tutti quanti hanno avuto la loro brava foto al tra-
guardo, tutti più o meno sono arrivati a casa ad un orario decente per il pranzo domenicale e la penni-
chella post-prandiale. Bravi tutti. Ma un piccolo monumento al “posatore ignoto” non vogliamo proprio 
farlo? 

 

Ecco: il posatore. L’eroe apònimo delle nostre domeniche orientistiche. Colui che se le cose vanno bene 
(leggi: i punti ci sono e sono posati bene) ha fatto solo il suo dovere, e comunque gareggia per il premio 
“bastardo dell’anno” per aver messo una lanterna proprio dietro all’unico tronco in grado di nascondere 
ogni pixel bianco ed arancione visibile da lontano. Se le cose vanno meno bene, c’è il rischio che la gara 
vada in malora… Poi non c’è nemmeno da chiedersi il perché uno si sveglia nella notte tra il sabato e la 
domenica in preda al panico, dopo aver sognato di essere in gara in un Fot-O a Conegliano (5 punti di 
controllo, tutti riferiti a monumenti\dipinti\graffiti con figure di cani… ma quanto si deve mangiare pe-
sante la sera per passare una notte del genere?). Schieramento dei posatori alla Besozza? Eccolo qua. 

https://1.bp.blogspot.com/-WEGPCVa1c4w/WgwhWskKjvI/AAAAAAAABmI/o5pN9NksIfkaus8Qb01DYW5jHAC18uN_ACEwYBhgL/s1600/besozza.jpg
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Al primo carrello Remo: ha fatto lui la cartina ed il tracciato, ed è campione europeo di trail-O. Direi che 
basta e avanza. Al secondo carrello Lucia: al Parco della Besozza praticamente ci ha costruito le ultime 
13 vittorie consecutive nella classifica generale di Coppa Italia. Direi che basta e avanza. In coda al grup-
po come zavorra il meravigliosamente vostro redattore del blog… e non si può aggiungere altro. Quando 
mi hanno chiesto di posare i punti ho pensato “che problema ci sarà?”. Ecco… andare a cercare “un al-
bero diverso dagli altri nel fitto del bosco là dove non c’è una curva di livello manco a pagarla…” per 
esempio potrebbe essere uno dei problemi. La giornata era partita bene, perché l’organizzazione si è do-
tata di paletti futuribili in scocca di carbonio, del peso di pochi milligrammi, ben diversi da quelli che mi 
scarrozzo sulle spalle alla Milano dei Parchi, che pesano una tonnellata e hanno spuntoni metallici dap-
pertutto, cosìcché alla fine di ogni tappa ho la pelle delle braccia e delle mani che sembra che mi sono 
infilato nel tritatutto fino ai gomiti. 
 

Partito con tutto il mio armamentario di borse, pali, teli e scatole come nemmeno l’arrotino e 
l’ombrellaio, ho scopetto che persino al Parco della Besozza riesco ad incastrarmi e avvilupparmi nel fit-
to dei rami e del sottobosco: non conto le volte che i rami mi hanno portato via il berretto, ed in una oc-
casione sono riuscito persino a perdere gli occhiali! Dopodiché ho scoperto le delizie della “posa del XXI° 
secolo” (giacché l’ultima volta che avevo posato per una gara seria era stato alla Coppa Italia di Golasec-
ca di fine secolo scorso); cosa succedeva, per l’appunto, nel secolo scorso? Succedeva che, trovato il 
punto giusto, piantavi il paletto, piazzavi la lanterna e via verso mille altre mirabolanti avventure (leggi 
“punti”). Alla Besozza, alba del XXI° secolo appunto, una volta che ho avuto la fortuna di trovare il punto 
giusto, la posa diventa una roba che al confronto la checklist della partenza dello shuttle è una versione 
semplificata del “unisci i puntini da 1 a 56: cosa apparirà?”: 
 

prendi la stazione, infilala nel contenitore-cassaforte a prova di bomba\furto\esplosione atomica, spingi 
bene… non incastrarla, stupido!... ecco, ora che da bravo babbeo l’hai incastrata e non va più né avanti 
né indietro, passa i successivi 5 minuti a tentare di disincastrarla con le mani gelate… ora che non ce l’hai 
fatta, scassina il contenitore-cassaforte, estrai la stazione a viva forza usando pure i denti,… riprova che 
sarai più fortunato… inseriscila bene, controlla che il chip si possa infilare nel contenitore ed anche nella 
stazione, e che la lucina che lampeggia corrisponda all’altro buco del contenitore metallico… ora inseri-
sci nei fori appositi il blockster per fissare il contenitore… cerca la chiave del blockster in un mazzo da 32 
chiavi come nemmeno quello di San Pietro!… comincia a snocciolare i nomi dei Santi del Paradiso… 

https://4.bp.blogspot.com/-xdyc99KM3fg/WgwhzwkZFhI/AAAAAAAABmQ/u9tvqpUOceEcBMRfReXiseM6Mtp_2yXMwCLcBGAs/s1600/arrivo_2.jpg
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quando arrivi più o meno a nominare il santo del 27 aprile, finalmente trovi la chiave giusta… chiudi il 
blockster, che improvvisamente da pezzo di ferro inanimato e anelastico prende vita propria e si annoda 
vorticosamente posizionandosi in modo da nascondere il codice presente sul contenitore… riprendi la 
chiave… come sarebbe a dire che hai già rimesso in tasca tutto il mazzo??? … Riparti dal 28 aprile e con-
tinua a nominare Santi… riapri il blockster, ricolloca il contenitore, ora prendi una lanterna, legala da 
qualche parte,NON COSI’ STRETTA!!! che quando ti toccherà andare a riprendere i punti dopo la gara 
dovrai consumarti le unghie per sciogliere i nodi!... sistema la lanterna in modo che abbia un minimo di 
appeal, un minimo di forma di prisma e non sembri uno straccio buttato lì nella rumenta!... attacca il bi-
gliettino “gara di orienteering in corso – si prega di non spostare” (credo che il Terzo Segreto di Fatima 
sia la risposta alla domanda “ma che cosa se ne fanno quelli che rubano una lanterna?”), attacca il pun-
zone che ci serve per portare a casa la gara se la stazione elettronica non funziona… rimetti tutto nella 
scatola, rimetti tutto nelle borse, rimettiti tutto in spalla e avanti con il prossimo punto. 
AH NO! ASPETTA! RICORDATI DI ACCENDERE LA STAZIONE ELETTRONICA CON IL TUO CHIP! Come sa-
rebbe a dire “dove avrò messo il chip…”? (continua… continua… continua per altri 13 punti di control-
lo…) 
 

Sarà un caso che il gioco nel quale da bambino mi sono sempre dimostrato incapace era il Meccano?!? 
SGRUNT!!! Con tutte le cose inutili che si inventano a questo mondo, un pensierino alle lanterne auto-
posanti ed alle stazioni di controllo virtuali io lo farei. 

 

Tutto questo per spiegare come mai sono stati aggiunti al rettilineo di arrivo quei 30 metri in più (che, in 
caso di pioggia, mi sarebbero serviti per accogliere i concorrenti stando al riparo della tettoia): erano 
semplicemente la vendetta per le unghie nere e le dita maciullate… che poi: posare 14 punti in 120 mi-
nuti vuol dire impiegare quasi 10 minuti a punto: se mi avessero chiesto di aiutare a posare alla Foresta 
del Cansiglio, avremmo assegnato il titolo italiano Elite sabato sera a tarda ora! 

 

                                     posted by Stefano @ 

 
 
 

 
 
 

  

https://1.bp.blogspot.com/-5FdQnxAsmXI/Wgwhpn4KdCI/AAAAAAAABmM/dC2aEOTHxmIgML6ETiOxEWR2RuJxoksfgCLcBGAs/s1600/arrivo.jpg
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SUPERUELLINI 
 

 

Volano 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 2017... !!! 

POCHI …. MA BUONI ! 

 

   

CAMPIONATI  ITALIANI – C.O. 

MIDDLE 

 

 
 

 

 

 

 
 

SPRINT 

RELAY 

LUCIA SACILOTTO 

ROBERTA BORRONI 

M.ADELE LONATI 

STEFANO GALLETTI   

PAOLO CONSOLI 

ATTILIO AMATO 

PIERO LABANTI 

STEFANO BELLINI   

 

DANIELE FALCARO 

LUCIA SACILOTTO 

MASSIMO SONZINI 

1  W60 

8  W45 

10  W45 

57  ME 

23  M45 

29  M45 

30  M45 

32  M45 

 

 

14  M50 

 SPRINT 

 

 

 

 

 

 

 

LONG 

 

 

LUCIA SACILOTTO 

M.ADELE LONATI 

ROBERTA BORRONI 

STEFANO GALLETTI 

PAOLO CONSOLI 

STEFANO BELLINI 

ATTILIO AMATO 

PIERO LABANTI   

 

LUCIA SACILOTTO 

ROBERTA BORRONI 

STEFANO GALLETTI 

PIERO LABANTI 

2  W55 

17  W45 

21  W45 

58  ME 

39  M45 

47  M45 

58  M45 

64  M45 

 

4  W60 

7  W40  

27  ME  

17  MB 

SPRINT RACE TOUR – C.O. 

 LUCIA SACILOTTO 1  W55                    STEFANO GALLETTI     36  ME 

  ROBERTA BORRONI 

PIERO LABANTI 

40  W45 

57  M45 
 ATTILIO AMATO 

EZIO MILIZIA 

57  M45 

31  M65 

                  

COPPA ITALIA – C.O. LUCIA SACILOTTO  1 W60  PAOLO CONSOLI  34  M45  

    ROBERTA BORRONI 18  W40 ATTILIO AMATO     38  M45 

ROBERTA BORRONI 28  W45   STEFANO GALLETTI  36  ME 

 STEFANO GALLETTI   38  M45   
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E IN LOMBARDIA ? 
CAMPIONATO REGIONALE SPRINT 

LUCIA SACILOTTO 1  W55   DANIELE FALCARO  3  M14 

CAMPIONATO REGIONALE MIDDLE 

LUCIA SACILOTTO 1  W 

CAMPIONATO REGIONALE LONG 
LUCIA SACILOTTO 1  W55          ORTFELDT VITTORIA     3 W18   NICOLA LONGO    3 M12 

29° TROFEO LOMBARDIA C.O. 

 

LUCIA SACILOTTO 1  W55  STEFANO BELLINI 11  M45  NICOLA LONGO 9  M12 

ROBERTA BORRONI 14  W35  MATTEO MERATI 15  M45  GIORGIA BARNABINO 13  W12 

MALGORZATA DECK 17  W35  MASSIMO SONZINI 18  M45  GIACOMO FALCARO  11  M14 

MARIA ADELE LONATI  6  W45  LUIGI CUOCO  23  M45  DARIO GALBUSERA  12  M55 

PAOLA VARESI  10 W45  ATTILIO AMATO 26  M45  DANIELE FALCARO  16  M55 

ROBERTA BORRONI 7  W45  EZIO MILIZIA  20  M65  STEFANO BELLINI   40  ME 

ORTFELDT VITTORIA 5 W18       MARCELLO DE TOMASI 15  MB 
 

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ GENERALE 

 Società          Punti 

1 POLISPORTIVA  BESANESE 24.769 

2 ASD POLISPORTIVA PUNTO NORD 17.739 

3 ASD NIRVANA VERDE 8.679 

4 ASD AGOROSSO  7.901 

5 ASD ORIENTEERING COMO 6.390 

6 ASD UNIONE LOMBARDA 5.818 

7 ASD SESTO 76 LISANZA 3.816 

8 TUMIZA ORINTEERING CHIARI 3.077 

9 VARESE ORIENTEERING 2.530 

10 ASD VIVAIO ORIENTEERING 1.501 

11 MONZA OK 726 

12 ASD PROMOSPORT6 250 

13 ASD L’ORMA 35 

 

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ JUNIOR 

 Società          Punti 

1 POLISPORTIVA  BESANESE 7.916 

2 ASD POLISPORTIVA PUNTO NORD 4.709 

3 ASD ORIENTEERING COMO 2.053 

4 ASD SESTO 76 LISANZA 1.642 

5 ASD UNIONE LOMBARDA 395 

6 ASD NIRVANA VERDE 271 

7 ASD AGOROSSO  269 

8 VARESE ORIENTEERING 107 

9 MONZA OK 26 

 

Stagione 2017 
ABBIAMO PARTECIPATO A 62 GARE  PER 324 PRESENZE/GARA 

CON 32 SOCI PARTECIPANTI ALLE GARE  
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Ritorno alla Orienteering Marathon  
Ci sono coloro che affermano che, ormai, se si corre meno di due ore non va la pena fare lo sforzo nemmeno di 

allacciare le scarpe. E poi ci sono quelli che, quando si corre per più di due ore, hanno già finito la benzina alla 
prima ora. E’ ovvio che in un mondo normale i primi non parlerebbero mai ai secondi, e nello stesso mondo nor-
male i secondi invidierebbero da morire i primi. Ma c’è una gara, una sola nel calendario orientistico italiano, che 
fa sentire gli uni e gli altri come appartenenti ad un solo unico gruppo: quelli della Orienteering Marathon degli 
Altipiani. 
Su internet ho trovato, in un blog, una definizione molto calzante: “La O-Marathon è davvero una gara diversa da 
tutte le altre, altrimenti non mi spiegherei come si possa provare addirittura soddisfazione nel cimentarsi in una 
competizione che già in partenza sai che può durare dalle 3 alle 4 ore (…) L'atmosfera che si respira prima della 
partenza della O-Marathon è comunque particolare. Si respira un clima di quasi solidarietà generale, sapendo già 
la sofferenza che ti sta per aspettare, e quindi è più naturale che il clima competitivo lasci spazio alla goliardia e al 
reciproco incoraggiamento”. 
Parole sante! Per parte mia devo solo rettificare la stima “dalle 3 alle 4 ore”: la mia Orienteering Marathon, e di 
edizioni ne ho fatte parecchie, ha sempre abbattuto la barriera delle 4 ore, spesso delle 5 ore. In questa occasione 
avrebbero potuto diventare anche 6 se non avessi avuto la fortuna di trovare fin da subito un compagno di viag-
gio. Ma come in tutte le altre occasioni, la fatica è valsa davvero la pena! Credo che la Orienteering Marathon sia 
una di quelle gare in grado di esaltare allo stesso modo sia le doti di chi si allena tutti i giorni, i campioni e tutti 
quelli veramente bravi che impiegheranno meno di 3 ore per fare un percorso assurdo, sia le doti di chi magari è 
appena meno preparato e deve mettere in conto le 4 ore, sapendo che come nella maratona vera ogni piccolo 
miglioramento può essere fatto solo al prezzo di sforzi inimmaginabili in allenamento. 
Ma vorrei anche spendere qualche parola per coloro che arrivano al traguardo dopo 5 o 6 ore. Questi sono (sia-
mo…) i tapascioni della domenica, quelli che non si allenano, quelli che si iscrivono alla Orienteering Marathon 
mentre un brivido scorre tra le dita che digitano sulla tastiera il proprio nome e cognome: siamo noi, quelli delle 
5 o 6 ore, che diamo il senso maggiore alla “avventura lunga un giorno” nata nella mente di Luigi Girardi, e che il 
Gronlait Orienteering Team mette in scena ogni anno. 
Diciamo subito che l’edizione 2017 non poteva che celebrarsi sotto i migliori auspici. Innanzitutto, nonostante i 
terribili mesi che hanno preceduto l’estate, ci arrivo a distanza di 10 giorni dalle gare long della 5 giorni del Pri-
miero; di conseguenza sono abituato, o meglio so come ho reagito solo pochi giorni prima, a uscite di quasi 3 ore 
in bosco (la follia è nel fatto che so già che la Orienteering Marathon durerà il doppio…). La carta di gara ideale 
per la O-Marathon è da sempre quella di Forte Cherle, appena davanti nelle mie preferenze a Millegrobbe: e dove 
si gareggia nel 2017? A Forte Cherle. E poi c’è il sole: si parte con il fresco alle 9 e si arriva dopo le 14 ma con la 
promessa di non patire né il caldo né la bufera. Infine quest’anno si parte e si arriva nello stesso posto, il che ma-
gari fa perdere un po’ di fascino a quel tipo di gara che prevedeva trasferimenti dai monti alle valli e poi ancora ai 
monti fino ai paesi, ma consente (a chi non ha la fortuna di avere dalla propria parte una “auto ammiraglia”) di 
poter lasciare gli indumenti in auto e di ritrovarli appena tagliato il traguardo, cosa che a me avverrà dopo 5 ore e 
35 minuti di gara in ottava posizione nella categoria over-35 maschile. 
Due parole a parte prese da un altro blog a tema orientistico: “Il fatto che il manipolo di iscritti non aumenti, vuole 
probabilmente dire che qualcosa nella formula non ha funzionato, ma chi c'è si diverte sempre molto”. Io non sono 
così egocentrico da credere che ciò che piace a me debba piacere per forza a tutti gli altri; assicuro però che io al-
la O-Marathon mi sono sempre divertito un sacco: ci ho sempre scoperto qualcosa di me, ci ho sempre riversato 
un sacco di energie (anche quelle che non sapevo di avere) e che il mio consiglio è che tutti devono provare alme-
no una volta questa gara. Il fatto che io riesca a finirla dovrebbe da sempre essere un indizio del fatto che chiun-
que, davvero chiunque, la può finire!!! Non cambierei mai nemmeno la collocazione temporale durante l’anno: è 
una gara estiva, è una avventura tra le montagne da fare quando le possibilità di bel tempo sono più elevate. E’ 
una avventura e va presa come tale! Ovviamente è anche una gara nella quale quelli come me salutano gli amici 
presenti al via PRIMA della partenza. Perché, come si è dimostrato anche quest’anno, la stragrande maggioranza 
di coloro che sono schierati alla partenza hanno preso la strada di casa, o hanno già le gambe sotto il tavolo, pri-
ma del mio arrivo. 
La gara, un paio di parentesi a parte, è stata davvero bella. Sui pratoni per andare al triangolo di partenza mi sono 
trovato già in coda al gruppo, ma il primo punto era posizionato esattamente dove sapevo che fosse. I punti 2 e 3 
li ho trovati un po’ per caso (con il senno di poi devo dire che avevo proprio mirato giusto, ma nelle zone di rocce 
basta girare attorno al sasso giusto nella direzione sbagliata per perdersi). In uscita dalla 3 ho visto arrivare 
dall’alto due compagni di squadra che avevano deciso di condividere con me la trasferta, e così da quel momento 
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abbiamo deciso di viaggiare “in trenino”. Per andare al punto 4 siamo scesi lungo il sentiero fino al recinto, per poi 
prendere la “tangenziale” fino al ristoro e poi risalire il costone fino al sentiero che ci ha portato alla 4. Nuovo 
trasferimento aggirando il costone e le rocce fino al punto 8, dove siamo arrivati un po’ troppo a sinistra ma ci 
siamo riposizionati subito, e poi nessun problema fino alla 18. 

 
Dalla 18 alla 22, ma direi in particolare sulla 20 e sulla 21, sono 
stati problemi grossi, ma proprio grossi. Di dimensioni paragona-
bili a quelli degli enormi massi, grandi come casette a due piani, 
che popolano la zona chiamata “la Norvegia del Kerle”. I primi 
due punti sono andati via ancora ancora abbastanza lisci, ma per 
arrivare alla 20 abbiamo dovuto attraversare una zona allucinante 
di sassi, scalate e discese in corda doppia nelle spaccature tra un 
sasso e l’altro, ed il punto lo abbiamo trovato veramente per ca-
so. Per arrivare al punto 21 una frase del tipo “ma c’era il sentie-
ro!” non me la può dire nemmeno chi guarda la carta dal divano 
di casa: semplicemente il punto era irraggiungibile e lo abbiamo 
trovato solo gettando uno sguardo nel vuoto (per chi non soffre 
di vertigini) dalla cima di un masso alto almeno 6 metri. Dopo che 
abbiamo trovato a 21 e tirato un sospiro di sollievo (soprattutto 
per la nostra incolumità… in fondo eravamo già a 3 ore di gara e 
quindi con una lucidità limitata), la 22 è andata via quasi liscia.  
Al cambio carta un vagoncino del trenino si ferma, mentre l’altro 
vagoncino ed io proseguiamo dopo esserci assicurati l’un l’altro 
che non avremmo forzato troppo con il rischio di ritrovarci esausti 
a tre quarti di gara. Sostenuti dal tifo di alcuni amici che avevano 
già finito la gara, ritorniamo sul pratone della malga e poi nel bo-

sco. Dopo alcuni punti tranquilli, capisco che sto avendo problemi mentre vado alla 5 perché sento distintamente 
che il cervello si sta spegnendo, cosa che diventa palese alla 6 che trovo solo grazie al mio compagno di squadra e 
di avventura. Il cervello si spegne del tutto mentre vado alla 8 (che è lo stesso punto 4 che ho fatto prima!): il bo-
sco improvvisamente diventa buio e alieno, e mi prende una crisi di panico che riesco a placare soltanto con una 
decisione drastica: tornare al rifornimento posizionato un paio di centinaia di metri a nord.  

 
Ritornare alla luce, fuori dal bosco e in una zona “facile” mi cal-
ma e mi fa tornare quel poco di lucidità per ritornare nel bosco e 
tornare alla 8 rifacendo la stessa strada fatta prima. Alla 9 trovo 
Attilio che, visibilmente preoccupato, mi sta aspettando; da lì in 
poi procediamo di conserva lungo i chilometri che ci separano 
dal traguardo, evitando a malincuore di saccheggiare i barbecue 
dei gitanti che troviamo nei pratoni a sud della strada: il profumo 
di quelle costine, di quelle salsicce e di quella verdura grigliata 
avrebbe potuto far fermare persino un maratoneta lanciato alla 
conquista della medaglia d’oro olimpica! 
Sbuchiamo insieme dal bosco prima del traguardo proprio du-
rante le premiazioni (e non è la prima volta nelle mie O-
Marathon!), in tempo per sentire Roberto Sartori che annuncia 
al microfono il mio arrivo, poi annuncia quello di “Stefano Gallet-
ti e un altro!” e poi quello di “Stefano Galletti con un suo ami-
co!”. Da quel momento abbiamo deciso che candidiamo Attilio 
per il posto di Milite Ignoto! 
E così mi sono messo in saccoccia un’altra O-Marathon. 
Dall’anno prossimo potrei persino pensare di iscrivermi in over-
50… ma poi che ne sarebbe della mia (e non solo mia) “Avventu-
ra lunga un giorno”?  

Stefano Galletti 

  

https://4.bp.blogspot.com/-3NMJRkFY4kA/WXyHYtYZDcI/AAAAAAAABjY/DosKpqc6NLYxh2Q9wl_vKg5DbVOQlSixQCLcBGAs/s1600/Primo+giro.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-CtXhoWbjKHw/WXyHoWEyJNI/AAAAAAAABjc/fETCxMrAwW0s5Q0D50r8c4Ii93btmW4DACLcBGAs/s1600/Secondo+giro.jpg


LO  STRAPPO 2017 

18 www.unionelombarda.it 

  
MIPA MIPA MIPA MIPA BEGREEN 

C.S. 
MILANO 

C.S. REG. TROFEO 
LOMBARDIA   

  
M.STELLA CASSINIS FORLANINI LAMBRO LAMBRO P. NORD CASORATE BESOZZA 

  

  
26-nov 18-feb 18-mar 01-apr 01-apr 04-apr 24-mag 12-nov punti €uro 

    
   

 
  

  
BELLINI STEFANO SI   SI    Partenza (corre) 375 25 

BORRONI ROBERTA        Partenza (corre) 75 5 

DECK MALGORZATA SI SI SI SI    Ristoro (corre) 675 45 

DE TOMASI MARCELLO        Ristoro (corre) 75 5 

FALCARO  DANIELE        segreteria 150 10 

FARINA LUCA    SI     150 10 

GALBUSERA DARIO SI SI SI SI SI SI SI Direttore gara 1400 94 

GALLETTI STEFANO SI SI SI SI SI SI  Posa e arrivo 1150 76 

LABANTI PIERO  SI SI SI SI   partenza 600 40 

LOMBARDI MARCO SI SI SI SI    segreteria 600 40 

LONATI M.ADELE SI  SI SI    Partenza (corre) 525 35 

MARZARI ALESSANDRO  SI SI SI  SI  PC e Segreteria  850 56 

MERATI MATTEO        Ristoro (corre) 75 5 

SACILOTTO LUCIA SI SI SI SI  SI SI Controllo e posa 1150 76 

SONZINI MASSIMO SI SI      Ristoro (corre) 375 25 

VARESI PAOLA SI  SI     Ristoro (corre) 375 25 

VOLPI DAVIDE SI       Ristoro (corre) 225 15 

BILANCIO 2017 

     
 

               

  

ENTRATE USCITE

Quote Soci 1.361,00              

Contributi -                          

cartine 360,00                 

abbigliamento sportivo 30,00                   

testimoni gara 30,00                   255,00                

Corsi e attività promozionale -                          20,00                  

MIPA: quote di partecipazione 1.155,15              183,00                

Be Green 50,00                   

T.L. Besozza 1.243,00              365,00                

Affiliazione e tesseramenti 855,00                

Tasse di iscrizione alle gare 808,00                

Bosco della Besozza 800,00                

Parco Nord 100,00                

Varie -                          

Bonus 2016 170,00                

Reso da Soci 126,00                 

Crediti inesigibili 91,00                  

totali 4.355,15              3.647,00             

a cura di Dario Galbusera differenza attiva 708,15                 

Materiale - vendita o acquisto

Differenza da organizzazione gare     

e manifestazioni

Cartografia
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QUOTE SOCIALI E PROGRAMMI 2018 
 

Anche per l’anno sportivo 2018 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  - 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 2018.  
 

I Soci che hanno acquisito il BONUS sulle presenze alle organizzazioni gare dell’anno appena concluso, hanno diritto a detrarre 
la quota acquisita da quella da versare per associarsi nel 2018. 

L’atleta che si iscrive ad una gara e poi non partecipa è tenuto a rimborsare alla società la quota di iscrizione. 
 

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

versi nelle categorie non agonistiche (esordienti e simili) è gratuita per il tesserato fino a 17 anni e al costo irrisorio di 3 €uro 

per i maggiorenni.    La tessera è valida per tutto l’anno sportivo, è comprensiva 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.   
 

Si ricorda a tutti l’obbligo per partecipare alle gare di essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica 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 anno.    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 telefo-
nando 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 NOSTRE GARE 

4 le MILANO NEI PARCHI (di cui una già svolta) che organizzeremo quest’anno:    

  25 novembre 2017  MONTE STELLA 

  10 febbraio 2018  PARCO FORLANINI 

  10 marzo 2018   PARCO LAMBRO 

      da definire  maggio 2018   BOSCO DELLA BESOZZA 

 

CAMPIONATI STUDENTESCHI  FINALE REGIONALE  

17 aprile 2018 BOSCO DELLA BESOZZA 
 

TROFEO LOMBARDIA   

11 novembre PARCO NORD MILANO  
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Una storia molto complicata… 
Per la serie: drammi in due battute, ecco la cronaca di un breve incontro su un anonimo sentiero carrabile nel 

bosco. Sul lato sinistro del ring, tre viandanti con accento romano e con le loro brave bacchette da Nordic Wal-
king; sul lato destro, una specie di zombi vestito con più colori di una maschera di carnevale. Lo zombi ovviamen-
te sono io, e in quel momento sono in una situazione un po’ particolare: sto svenendo. Lo scenario è quello del 
lunedì che precede il martedì il quale a sua volta segna l’inizio della Primiero Orienteering Week; ed attorno a noi 
c’è il bosco di San Martino di Castrozza, ed io ho da poco trovato il mio undicesimo punto di controllo, gareggian-
do contro i miei evidenti limiti fisici sul percorso Elite che si disputerà di lì a 5 giorni nel sabato conclusivo della 
Primiero Orienteering Week. Avevo detto fin da subito che questa era una storia molto complicata… 
Una storia che comincia l’estate scorsa, quando comincio a vedere in giro i volantini della gara, e che prosegue poi 
ad inizio autunno con uno scambio di mail tra Roberto Pradel ed il sottoscritto: io sono nelle vesti dello spiritoso-
ne di turno che dice che non sono ancora disponibili le iscrizioni tramite il sito della gara, e Roberto che mi dice 
che devo portare pazienza prima di iscrivermi in Elite, ma che comunque potrei pensare di salire a Fiera di Primie-
ro a fare lo speaker. Quando le iscrizioni finalmente si aprono, sono ancora “caldo” dei campionati italiani di Sgo-
nico 2016 e, memore delle parole di Roberto, mi iscrivo repentinamente nella categoria Elite, senza neppure fer-
marmi un attimo a riflettere sul fatto che le gare di San Martino di Castrozza e Passo Rolle sarebbero state vera-
mente molto dure su due dei terreni più temibili delle nostre montagne (e che avrei avuto un altro anno in più sul 
groppone...). Soprattutto non potevo sapere in quel momento che il 2017 sarebbe stato un anno veramente diffi-
cile dal punto di vista personale. 

Passa solo qualche giorno dalla mia iscrizione e mi arriva una mail dal Primiero: Pierpaolo Corona ha visto la mia 
iscrizione e mi dice che stanno pensando di accorciare i percorsi dell’Elite per consentirmi di arrivare al traguardo 
in giornata. Ovviamente questa cosa, anziché ridurmi alla ragionevolezza (in fondo potrei cambiare categoria fino 
all’ultimo giorno ed iscrivermi in M35, M40, M45… persino M50!), mi spinge a pensare che ce la potrei fare anche 
questa volta. Solo “a pensare”, eh?, mai per un minuto mi è passato per la testa di allenarmi di più! Pensa che ti 
ripensa, ogni tanto fa capolino nella mia testa anche l’immagine della gara di Passo Rolle ai JWOC 2009 nella bufe-
ra di neve (in luglio), o quelle di San Martino di Castrozza all’Alpe Adria o all’Arge Alp sotto il diluvio o sotto la ne-

ve (ma con un terzo posto a staffetta). Sono immagini che fan-
no parte dell’epica dell’orienteering di questo secolo… e in-
somma! Non è che ogni volta che vado in Primiero devo trova-
re la furia degli elementi. O no? 
Breve salto di scena ed è il momento di spiegare perché, nel 
pomeriggio del lunedì 3 luglio, a Primiero Orienteering Week 
non ancora cominciata, io sto svenendo nel bosco di San Mar-
tino di Castrozza sul sentiero che esce dal punto 11…  

Arrivo a Fiera di Primiero il lunedì e sono il primo ad affacciarmi 
nella sede dell’US Primiero all’apertura del centro gare. Ritiro la 
busta, scappo a San Martino di Castrozza, scarico i bagagli, mi 
cambio al volo, afferro la cartina con il percorso Elite che è già 
stato predisposto e mi precipito nel bosco. Attraversando San 
Martino, incrocio qualche orientista curioso, ma mi affretto a 
prendere la strada della partenza: so che il mio percorso sarà 
molto lungo e che le ombre della sera calano in fretta, allo 
stesso ritmo con il quale aumenta la probabilità di incorrere in 
qualche temporale serale. C’è solo un piccolo problema: non 
solo non ho fatto colazione e non ho nemmeno pranzato, ma 
per dimenticanza o euforia dimentico di prendere con me il 
camelbak con la riserva di acqua: l’intelligenza ed il senso di re-
sponsabilità devono averle distribuite mentre io facevo la coda 
altrove. 

  

https://2.bp.blogspot.com/-vZDqGHOtl7c/WXOxNprAYbI/AAAAAAAABiQ/b24lADNIkW4UlMkECib0RNtlrufXPANngCLcBGAs/s1600/San_Martino_Elite.jpg
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Il primo punto della gara è facile: mi chiedo addi-
rittura perché non posso avere qualche punto 
anche nella sassaia tra la partenza ed il laghetto. 
Il secondo punto è banale. Ma prima di arrivare 
al terzo punto faccio una serie di errori tale da 
esaurire il numero di volte in cui mi posso dare 
dello scemo da solo; intanto parecchie energie 
che mi dovevano bastare per tutta la gara se ne 
sono già andate. Alla 4 mi appoggio al piccolo 
corso d’acqua (anche se la sponda è molto più 
selvaggia di quanto mi aspettavo), ed è già il 
momento della tratta lunga 4-5 che mi sembra 
un incubo ad occhi aperti; per dirla con le parole 
di Max Peter Bejmer (che sarà vincitore a Tona-
dico) “I don’t like nightmares” e la mia scelta è 
quella di affrontare la montagna  

       (il padrone di casa del tratto di prato sopra Malga Ces) 
facendo il giro lungo da destra, andando a prendere la strada e poi il sentiero a bordo prato. Da lì è una sofferenza 
continua, con il tentativo di andare a fare scelte sicure - appoggiandomi ai sentieri - che cozzano con le curve di 
livello e gli inevitabili errori per via della fatica. Finché, sul sentiero in uscita dal punto 11, incrocio i viandanti persi 
che stanno cercando di arrivare a San Martino di Castrozza ma si sono persi già all’altezza di Malga Ces. Io invece 
ho un coccolone per la fatica ed il caldo… 

Da lì l’assenza di acqua e di benzina nel motore fa diventare il tut-
to un piccolo calvario: faccio tante scelte il più possibile sicure, 
andando a fare dislivello inutile per potermi riportare sulle strade 
forestali appena possibile (ad esempio per andare alla 16), usando 
molta circospezione e dicendo tante preghiere in zona punto du-
rante tutti i 30 minuti che impiego per fare il loop dalla 17 alla 20 
dove praticamente butto l’occhio dietro ad ogni pietra del bosco. 
Per mia fortuna l’incubo alla fine finisce, anche se la mia velocità è 
tale che sui punti dal 21 alla 23 vengo superato anche dalle fami-
glie con i passeggini. Quando schiaccio lo stop del cronometro so-
no passati 178 minuti dalla mia partenza, sta venendo sera, sono 
sfinito e non posso che augurarmi che tra coloro che frequentano 
il parchetto del centro sportivo a bordo strada non ci siano orien-
tisti che mi vedono arrivare in condizioni pietose. Mi tolgo però lo 
sfizio di fare una telefonata al team organizzatore:  

“Buonasera! Ho appena finito il percorso elite di San Martino. Maaaaaa… siete sicuri sicuri di lasciare come tempo 
massimo le due ore di gara?”  

“No Stefano, è davvero lungo e quindi abbiamo deciso che il tempo massimo sarà di tre ore…” 
“Bene! Allora sono ancora in gara!!!” 

Dopo una cena abbondante durante la quale avrei addentato anche le gambe del tavolo, ed una notte abbastanza 
tranquilla, arriva martedì mattina. Nella pianificazione ufficiale della Primiero Orienteering Week è in programma 
la prima tappa sprint a Transacqua. Nei miei piani, quelli che ho ipotizzato per cercare di completare tutte le tap-
pe del percorso, bisogna alzarsi presto, puntare verso nord ed andare a fare la long di Passo Rolle. Qui mi aspetta 
una giornata con un sole fantastico, una partenza in discesa ed una risalita “tranquilla” (come no?) sulla malga 
verso il secondo punto che sarà quello ad altitudine più alta in questa settimana.  
 
Un errore terrificante alla 3 (ancora!!!) quando praticamente scendo lungo i prati fino all’altezza del settimo pun-
to, e poi un’altra gag al telefono con l’organizzazione quando arrivo davvero al punto 7 dopo un bel loop nel bo-
sco, nonostante abbia dovuto attraversare una zona terrificante con gli alberi abbattuti tra la 3 e la 4: “Scusate… 
ma perché al punto 47 c’è il paletto della 52 e, soprattutto, non c’è uno straccio di canaletta qui attorno?”. 
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Chi mi ascolta è una persona di gran buon cuore, ascolta la 
mia telefonata ansimante dal bosco con la rassegnazione di 
quello che si è portato a casa un matto… ed in effetti tale de-
vo sembrare quando telefono durante la MIA gara e dico che 
c’è un paletto posato nel punto sbagliato (cosa che in effetti 
non è: quel paletto era rimasto da un allenamento nel bosco, 
a una decina di metri dalla canaletta e dal punto vero che 
troverò pochi secondi dopo!). 
La lanterna numero 52 fa davvero parte del mio percorso 
(punto 8) e ci arrivo percorrendo il Sentiero dei Cacciatori. 
Dopo la “scalata terrificante numero 1” verso la malga per 
andare a prendere il punto 9 dall’alto, arriva la “scalata terri-
ficante numero “2 per evitare i valloni e raggiungere il bellis-

simo cocuzzolo del punto 10 ancora dall’alto. Fino alla 16 vado via molto più preciso, passando al punto spettaco-
lo della lanterna numero 15 in un’ora e 55 minuti. Dalla 16 alla 17 
faccio il “giro del fullo” andando a prendere il sentiero che porta 
ai bellissimi laghetti di Col Bricon: il sentiero è molto frequentato 
e sono costretto a “darmi un tono” ogni volta che incontro qual-
che comitiva di italiani e stranieri. Per arrivare alla 18 per fortuna 
c’è un sentiero che si interrompe provvidenzialmente in una palu-
de, consentendomi di capire quando è il momento di lasciarlo, 
sentiero che vado a riprendere per arrivare al taglio di bosco che 
mi porta alla 19. Dalla 19 alla 20 vado verso sud per la linea di 
massima pendenza, per andare a cercare un altro sentiero, e 
quando (sempre “dandomi un tono” perché ci sono in giro un 
sacco di turisti) mi butto giù di un paio di curve di livello per arri-
vare ai sassoni, penso che la gara sia finalmente finita perché per 
trovare la 21 “basta arrivare al fiume”.    Ma non è così: il fiume 
non è mancabile, ma come scelta orientistica è un autentico suici-
dio perché nel disastro di enormi sassi che si trovano sulla sponda 
sud devo perdere un paio di minuti per capire dove sta la mia lan-
terna. Erano le ultime energie, e se ne vanno: la risalita alla 22 è 
penosa, e solo la forza di volontà mi fa muovere i piedi attraverso 
la malga verso il punto 23, il 24 e l’arrivo. Qui fermo il cronometro 
sui 170 minuti di gara: 8 in meno rispetto alla gara di San Martino 
di Castrozza, e solo 1 in più rispetto al tempo che farà tre giorni 
più tardi Andrea. Ma sono felice per aver finalmente domato una gara al Passo Rolle, e quando arriva il mezzo-
giorno di fuoco è il momento di scendere a Transacqua per affrontare la gara sprint e la prima uscita come spea-
ker: in entrambi le situazioni mi devo limitare a fare del mio “meno peggio”, con le gambe imballatissime, le ener-
gie al lumicino ed il cervello abbastanza in panne che ancora crede di rimbalzare tra un masso e l’altro sulla carta 
del Rolle. 

Mercoledì 5 luglio si inverte il piano di volo. Al mat-
tino presto arrivo a Tonadico e, dopo la gara dispu-
tata tra i villaggi di Tonadico e Siror e le relative 
premiazioni, annuncio al pubblico la mia intenzione 
di spostarmi nel pomeriggio in Val Venegia per af-
frontare la terza ed ultima tappa (mia), quella che 
l’indomani mattina per tutti gli altri sarà la prima 
tappa middle della parte boschiva della Primiero 
Orienteering Week. Lo scenario che mi trovo da-
vanti quando scendo dalla macchina in Val Venegia 
è questo:  
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Ce ne sarebbe di che stare lì a bearsi del pa-
norama e chissenefrega dell’orienteering, ma 
il dovere chiama… e per fortuna! La prima 
parte del percorso è davvero molto scorrevo-
le, e non sento nemmeno la salita al cocuzzo-
lo del primo punto; le successive lanterne 
lungo il fiume fino al punto 6 sono in uno 
scenario cinematografico, con tutti gli attra-
versamenti del corso d’acqua gelido in punti 
molto facili da guadare. Nel loop tra la lan-
terna 8 e la 11 mi fanno compagnia una 
quantità di caprioli e cervi che scappano da 
tutte le parti, e nonostante un errore alla 9 
ed un altro alla 11 mi sento perfettamente a 
mio agio con la carta di gara. Dopo il punto 
12, ultimo attraversamento del fiume in un 
punto davvero profondo e con la corrente 

molto forte (ne esco con i piedi ghiacciati, e non solo i piedi!) ma poi continua il festival dei punti che piacciono 
proprio a me: mi appoggio spesso al sentiero che attraversa quella parte di bosco ma faccio anche tanto orienta-
mento fine in zona punto. Dal cielo cominciano a rombare i tuoni, ma il rumore che sento più spesso è il tràppete 
tràppete dei miei piedi nel bosco: i sassi grandi come villette multifamigliari mi fanno da riferimento preciso per 
arrivare dritto ai punti, e l’unica cosa davvero impegnativa di tutta questa parte di percorso è la salita che porta al 
punto 21 e 22, e poi fino al traguardo dove arrivo in 87 minuti circa 

Terminato anche il percorso in Val Venegia, il sollievo 
per avercela fatta si mischia al rimpianto: la mia Pri-
miero O-Week da atleta è finita e sono riuscito a 
completare tutte le 5 gare in soli tre giorni. E’ stato 
faticoso, ma è il prezzo da pagare per poter pensare 
di dedicarmi con una certa tranquillità al compito di 
speaker, che voglio fare al mio meglio per “vendicare” 
le tensioni che si erano verificate ai Mondiali 2009 
quando, di fatto, avevo abdicato al mio ruolo per i li-
tigi con gli altri speaker (eravamo in troppi… non si 
sono mai visti 4 speaker internazionali ad una unica 
gara).  
Sollievo quindi ma anche un po’ di invidia per coloro 
che nei giorni successivi avrebbero preso la strada per 

il bosco. Io dovrò aspettare altri due anni per tornarci; credo che nel 2019 l’US Primiero dovrà davvero mandare 
indietro gli iscritti con le ruspe: se riuscirà a trovare la settimana giusta, e se gli orientisti che hanno gareggiato nel 
2017 racconteranno nelle lunghe notti invernali della Scandinavia cosa hanno trovato alla Primiero Orienteering 
Week, allora vi garantisco che tra due anni avremo un autentico pienone. 

 
"Matthias, il tempo da battere a Passo Rolle 
è quello dello speaker: 2 ore e 50.  
Pensi di farcela con le tue due medaglie d'oro mondiali?" 
Risposta: "... are you kidding me?..."  
 
 

 "Samantha! Sei la storia dell'orienteering a stelle e strisce!  
Cosa ci fai qui a gareggiare nella categoria Open  

CortoooooOOOOPSSSS!!!" 
 

Stefano G 
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Notti da lupi  
E' evidente che il mio Angelo Custode legge due blog a tema orientistico: il mio (e ci mancherebbe pure altro) e 

quello di Dario Pedrotti. Dario ed io non facciamo sempre le stesse gare, soprattutto da quando Dario ha comin-
ciato a cimentarsi a piedi su percorsi che non sono mai più corti di una distanza per la quale dovrei fare il pieno 
all'auto a metà strada (per non parlare del dislivello), che poi riversa con dovizia di particolari sia nel blog che nei 
suoi libri. 
A proposito di libri, ormai non posso girarmi da nessuna parte senza vedere il suo nome su qualche locandina o in 
qualche bacheca di una libreria famosa... che sia la Feltrinelli in Piazza del Duomo a Milano o un'altra..., o ai Rac-
conti d'autore a Lavarone con partecipazione di Veronica Pivetti, Gherardo Colombo ed altri personaggi di questo 
calibro, oppure oltre confine in Canton Ticino. Quando il mio Angelo Custode confronta Dario e me, la compara-
zione è impietosa. Lasciamo perdere l'abilità di raccontare le proprie avventure e limitiamoci ai meri risultati ago-
nistici: non è solo una questione di allenamenti, di velocità e tempo di gara, di vittorie e piazzamenti riportati in 
questa gara nazionale o in quella sagra stra-paesana; l'orienteering non è uno sport che si pratica in pista, dove le 
corsie sono (quasi) tutte uguali e solo Dino Ponchio è capace di dire che se agli italiani capita la corsia interna sono 
sfigati perché è più difficile fare la curva, se capita la corsia esterna sono sfigati perché non ci sono punti di riferi-
mento e se capita la corsia centrale sono sfigati perché quelli vicino partiranno tutti fortissimo e questo fa male al 
morale (ogni riferimento ai recenti Mondiali di Atletica è puramente casuale). 
No.  

Orienteering significa correre su terreni sconnessi (tanto sconnessi), passare in pochi secondi dal praticello alla 
sassaia, dalla salita dove si va su con le mani alla discesa dove si va giù con il culo (o "a culo" quando questo rima-
ne l'unico modo per trovare la lanterna...). Questo è il bello del nostro sport, ed è anche l'aspetto che alla fine del-
la gara crea le differenze piccole o grandi in classifica. Tutti i ragazzi con i quali mi confronto in gara mi battereb-
bero agevolmente sui cento metri piani; alla fine però, tolti i commenti sul fatto che solo per la mia stazza ho in-
vaso sia la corsia alla mia destra che quella alla mia sinistra, evidenziato che potrei persino inciampare sulla linea 
del traguardo, la differenza per uno spettatore non sarebbe poi così marcata (una volta che ha terminato di ridere 
alle mie spalle). Quando invece si tratta di arrampicarsi in posti assurdi o scendere dagli stessi, di affrontare un 
sottobosco che ti ingoia i piedi, di scavalcare alberi caduti e ramaglie, la differenza tra me e chiunque altro si dila-
ta in modo molto sensibile. Non è un caso se, statistiche alla mano (lasciando perdere quelle del 2017 per eviden-
te senilità unita alla carenza di allenamento), io di solito impiego l'80% in più del tempo del vincitore in una gara 
sprint, tra il 90 ed il 100% in più del tempo del vincitore in una middle e tra il 100% e l'infinito in più in una long 
bella tosta. 
A questo proposito mi viene ancora in mente una gara di tanti anni fa, un campionato italiano? o una multi-days 
estiva? Correvo in un bosco bello tosto e cercavo di mantenere una velocità che consentisse ai miei piedi di non 
farsi avvolgere dal sottobosco pesante. Una ventina di metri alla mia destra, eravamo su un lieve collinozzo, è 
passato alla velocità del tuono Klaus Schgaguler. Mi è parso evidente che Klaus aveva trovato un sentiero o una 
traccia di sentiero: nessuno poteva muoversi a quella velocità in quel sottobosco! Ho deviato dalla mia rotta e mi 
sono spostato nel punto esatto dove avevo visto Klaus (che ne frattempo si era dileguato a velocità assurda) ed ho 
guardato il terreno: il sottobosco era IDENTICO a quello dove correvo io. Di tracce nemmeno l'ombra. Semplice-
mente: quelli bravi sono capaci di cose che io non sono capace di fare (inutile dire che quella volta ho proseguito 
sulla stessa linea di Klaus ed ho continuato a farmi avvolgere i piedi dal sottobosco). 
Ma non si tratta solo di velocità ed abilità fisiche. Sono anche le (dis)avventure! Tornando all'esempio di Dario Pe-
drotti (un mito una leggenda) da quando lui ha smesso di correre a Gardolo e conseguentemente di farsi infilzare 
dalle cancellate facendo figure da gatto Silvestro, il mio Angelo Custo-
de ha potuto confrontare anche i suoi resoconti di atleta tenace, sem-
pre a caccia del titolo italiano che ancora gli manca (ancora per poco 
credo), ed i miei racconti di episodi ai confini della realtà comica o tra-
gica o tutte e due le cose insieme.  
Fino a quando, dopo l'ultimo episodio alla Wolf-O (o Notte del lupo) 
disputata a Lavarone, ha chiosato: "è sicuro: tu sei Wile Coyote e Pe-
drotti è il Road Runner!".  
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Non posso che essere d'accordo con il mio Angelo Custode (che si è impegnato a fondo e mi ha sicuramente sal-
vato la pelle sabato pomeriggio). Alla Notte del Lupo, Dario P. non ha partecipato, ma la presenza di tantissimi ra-
gazzi e ragazze (soprattutto del Primiero e del Pavione) hanno assicurato una tantum alla gara un aspetto fresco, 
allegro, competitivo il giusto; guardando le classifiche, per una volta, ho visto che il numero di partecipanti nelle 
categorie under 12, under 14 e under 16 superava di gran lunga quello delle categorie master.  
Guardando il volantino promozionale della gara, invece, avevo visto il mio nome segnato come speaker e mi ero 
parimenti rallegrato: una estate trascorsa a fare la spola con il Trentino (Coredo) non poteva che concludersi a La-
varone in quella che sarebbe stata una rivisitazione in chiave italiana della Night Hawk cui avevo partecipato l'an-
no scorso a Passo Coe: in entrambi i casi ci sarebbe stato un lago a fare da scenario alla partenza della gara in not-
turna (proporrei per l'anno prossimo il lago di Coredo, se non ci fossero così tanti problemi con la proprietà della 
carta e se, soprattutto, questa fosse aggiornata!), un bel bosco nel quale mandare i concorrenti per le tre gare in 
programma, un bellissimo fine settimana da trascorrere con gli amici. 
Arrivando a Folgaria due settimane prima della gara per qualche giorno di "vacanza attiva", leggi uscite in monta-
gna con tanto dislivello, avevo visto (oltre all'onnipresente nome di Dario Pedrotti intento a presentare il suo ul-
timo libro) che la sera del 19 agosto sarebbe stata in programma al Lago di Lavarone, il nostro teatro di gara, una 
cena sul lago e sulle sponde per celebrare la fine della settimana di ferragosto. 
Mumble mumble... e noi allora da dove passiamo? Rapida telefonata con un orientista che resterà anonimo e che 
chiamerò Mister X, conciliabolo e l'organizzazione della notturna deve rivedere i propri piani e far girare la sfilata 
degli atleti da un'altra parte. Sembra quindi che non ci sia nessun problema: il Gronlait Team ha una organizza-
zione affidabile e, se ci sono correttivi da apportare in corsa all'ultimo momento, è sicuramente in grado di prov-
vedere. 
Il piano sarebbe quello di arrivare il 19 agosto a mezzogiorno al Lavarone-Cappella pronto per una 24 ore molto 
intensa come concorrente e come speaker. La premessa di tre gare sprint + middle (notturna) + middle (diurna 
domenica) mi fa propendere per una iscrizione in Elite (tanto è sprint) + Elite (tanto è middle e se sono speaker la 
dovrò fare verso sera prima degli altri) + Direct perché la domenica mattina non avrei la forza di alzarmi alle 6 per 
andare a fare un altro percorso Elite. 
La realtà delle cose comincia invece a sembrare diversa quando Mister X mi comunica che il mio nome è necessa-
rio per chiudere una delle staffette Elite a tre concorrenti: mi toccherà quindi alzarmi all'alba per fare anche la ga-
ra di domenica nella categoria più competitiva. La linea telefonica con Mister X diventa poi bollente mercoledì 
16, quando escono le lunghezze delle singole gare. Sprint: nulla da dire. Middle della domenica: ok tutto come 
previsto (mi tocca alzarmi veramente all'alba). Middle in notturna del sabato: 7 chilometri e mezzo + 350 metri di 
dislivello. 
 

GASP! Questa sarebbe una middle? In notturna per giunta?  
 

Mentre sono al telefono con Mister X, il mio cervello analizza rapidamente le possibilità. O hanno sbagliato a scri-
vere le lunghezze, o hanno lasciato le lunghezze di un'altra gara, oppure è uno scherzo destinato a me soltanto: 
dopo anni passati a ricevere l'unica cartina sbagliata di tutto il lotto di concorrenti, adesso il Gronlait pubblica una 
lunghezza a mio solo uso e consumo, per spaventarmi e farmi sobbalzare sulla sedia. 
Ma Mister X è impietoso. Mi dice che la lunghezza è quella giusta, praticamente 11 chilometri sforzo, ma il primo 
chilometro è tutto piatto attorno al lago (il che mi fa solo pensare "ok, ma poi ci sono ancora 10 chilometri sforzo 
in notturna...") ed il percorso è stato provato: "a livello Elite si rimane nella forbice di 35 +o- 5 minuti di gara previ-
sta dal regolamento". La mia mente analitica fa calcoli frenetici: 11 chilometri sforzo... mumble mumble... metti 
che il tempo stimato sia sulla parte alta della forbice a 40 
minuti di gara... mumble mumble... aggiungici altri 5 minuti 
per stare comodi e sono 45 minuti... mumble mumble...  
 

4 minuti al chilometri sforzo? Nel bosco di Lago di Lavaro-
ne?? In notturna??? Really??? Ma Mister X è implacabile: i 
percorsi sono stati preparati apposta... fidati... è tutto ok.. 
vai tranquillo! Il pensiero che rimane a frullare in testa per 
un paio di giorni è sempre lo stesso: o si corre davvero solo 
su sentiero, oppure qualcosa non mi torna. 
Restiamo al piano originale: arrivo il 19 agosto a mezzo-
giorno a Lavarone-Cappella. Fin qui è facile. Alle 12.30, con 
un passo che NON E' quello dei giorni migliori, prendo il via 
per la mia gara sprint in solitaria.  
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Per arrivare al traguardo impiego un tempo assurdo (altro che "80% del tempo del vincitore"), 
 solo parzialmente motivato dal fatto che la ricerca delle fettucce che testimoniano che sono arrivato nel posto 
esatto mi porta via qualche minuto, soprattutto nella prima parte di gara che si sviluppa su un terreno molto spi-
noso e dal sottobosco decisamente irritante. Una volta terminata la gara, e assolti i miei compiti di speaker, pren-
do la strada per il Lago di Lavarone per vedere come diavolo è questo percorso da quasi 11 chilometri sforzo che i 
concorrenti dovrebbero fare in notturna. 
E mi viene un coccolone! 

Passi per la risalita dal lago dritta verso il 
guard-rail, passi per l'arrivo al triangolo di par-
tenza nel quale devo scavalcare alberi caduti e 
ramaglie, ma davvero il primo punto di con-
trollo dell'Elite e degli under 18 che, fortunelli, 
sono "accorpati" agli Elite (e se ho capito bene 
anche della M35 e M45) è quello laggiù in 
fondo alla rumenta più nera, o più verde, del 
Lago di Lavarone? 
Mi metto in modalità "fai tutto come se fosse 
davvero una notturna" e mi accingo a fare la 
gara facendo scelte solo su sentiero, a costo di 
fare tante volte il giro del fullo attorno al de-
puratore di Lavarone. La strada per il primo 
punto è fatta di sentieri, talvolta larghi talvol-
ta stretti, ma quando da nord arrivo ad una 

cinquantina di metri dal punto, la traccia si limita ad uno spazio di pochi centimetri di rovi pestati dai piedi del 
controllore del percorso. Really? Il punto, per di più è posto ai piedi di una bella roccia alta e di difficile raggiungi-
bilità persino (per uno come me) di giorno. Really? Non penso a Mamleev o a Beltramba, ad Aaron Gaio ed ai più 
forti che non avranno difficoltà a raggiungere quel punto neppure di notte. Penso invece a coloro, meno forti, che 
si sono iscritti in categoria prima che venissero rese note le lunghezze, senza avere idea della difficoltà del percor-
so (e sono ancora al primo punto), pensando ad una middle di fine agosto inserita in una kermesse come la Wolf-
o che non ha uno standard di tracciatura definito. E penso che forse il percorso della sprint, che si è completato 
con le tante lanterne poste al parco Palù, sarebbe stato più adatto per una notturna. 
Per andare al punto 2 torno sui miei passi: le striscie nere sulla carta sono pareti rocciose di tutto rispetto e mi 
chiedo come sarebbero apparse alla luce della lampada frontale. Mi chiedo con una ansia ed una angoscia sempre 
crescente se io sarei stato in grado di trovare il varco giusto tra le rocce per scendere fino al prato. Anche il terzo 
punto è ai piedi dell'unica roccia posizionata nel punto di massima pendenza del costone. 
Ma il colpo di grazia al mio morale, e soprattutto manda fuori scala il mio ansiometro e angosciometro, è il punto 
6. Ci arrivo da nord, ripassando dal depuratore, poi dalla palude del biotopo e infine seguendo il sentiero fino al 
tornante che si trova ad est del punto. Guardando verso l'alto, osservo una risalita di 11 curve di livello (really?) da 
fare in pochi metri per arrivare al punto 7, il centro della "farfalla". Guardando dritto davanti a me, vedo una roc-
cia sul bordo del cerchietto e decido di passare accanto ad un albero che sta sopra la roccia spiovente. 
E' un attimo: il terreno molle cede sotto i miei piedi 
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E' l'albero che mi salva: allungo un braccio e mi aggrappo, nell'incavo del gomito, ad un ramo sporgente. Resto lì 
appeso per qualche secondo (è proprio vero che sembra una enormità di tempo, ma si deve essere trattato solo 
di qualche secondo). 

 
Lucido. Resta lucido, mi dico. Niente panico. Comincio a dondolare, dando solo una fugace occhiata ai piedi che 
penzolano a tre metri di altezza con sotto altre rocce. Un altro dondolio e con i piedi arrivo a toccare la parete con 
erba mista a sassi mista a terra davanti a me. Appoggio il piede, mi spingo forte con il braccio e arrivo ad appog-
giare anche l'altro piede. Mi giro, guadagno un passo verso l'alto, poi un altro e finalmente esco dalla situazione di 
pericolo. 

 
E adesso? "Via di qui!" mi dico. Via di qui con tutta la velocità che riesco a mettere nelle gambe! La salita al punto 
7, inutile dirlo, la farò lungo il naso che porta alla zona di rocce... solo per trovare un punto posato in mezzo ai 
sassi ma anche posato in mezzo ad alberi caduti, ramaglie, una radice (really?). Sull'ala di farfalla 8-9 mi metto più 
tranquillo: questa è una bella parte del bosco del Lago di Lavarone, ma per arrivare alla 11 ritorno alla modalità 
"se fosse davvero notte ed io non avessi problemi di tempo, cosa farei?"; poiché la scalata della parete rocciosa è 
inutile anche di giorno, ed il suo aggiramento mi porterebbe di notte a vagare chissà dove, decido di salite a nord 
lungo il biotopo, poi ad est fino alla strada e poi a sud fino al punto. Mantengo la mia idea che la tratta 11-12, di 
notte, non è proprio una delle cose più belle da proporre al popolo orientistico, e mi concedo una digressione 
orientistica per tornare alla 13 girando attorno alle pareti rocciose. Anche la 14, vista con gli occhi della notte non 
è questa passeggiata di salute, ma ormai ho capito che la tragedia l'ho scampata al punto 6 ed ho ancora parecchi 
punti davanti a me. Nel frattempo si è messo anche a diluviare... 
Gli ultimi punti dopo l'attraversamento della strada sono ancora una volta da "really?": il punto 18, ma soprattut-
to il 20 ed il 21 li raggiungo lasciando abbondanti striscioline di pelle delle gambe sull'infame sottobosco che cre-
sce sotto le linee elettriche, ed è solo dopo oltre 2 ore e 10 minuti che completo la mia fatica al Lago di Lavarone. 
Giunto a questo punto decido che ci sono alcune cose che devo fare. La prima è ovviamente quella di dire a Mi-
ster X che il mio nome non deve comparire in alcuna staffetta, perché mai e poi mai e poi ancora mai sarei stato 
in grado di terminare quel percorso di notte, nemmeno avendo a disposizione TUTTA la notte (molto probabil-
mente sarei stato trovato dai concorrenti della gara diurna, ancora in gara o forse sfracellato da qualche parte). 
Poi prendo da parte il direttore gara ed esprimo tutte le mie perplessità sul percorso, dicendo che non credo che 
corrisponda alle caratteristiche di una gara middle, o di una notturna sostanzialmente aperta a tutti. 
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Mi viene concesso di dare qualche avvertimento ai concorrenti, soprattutto agli under 18 che dovranno fare il 
percorso Elite, ed alle under 18 che si sono effettivamente già iscritte sul percorso Elite. La mia stima è che meno 
della metà dei concorrenti sarebbero stati in grado di fare quel percorso, e che probabilmente saremmo andati 
tutti quanti in cerca di grossi guai senza un qualche ripensamento, magari di spostare tutti quanti inuna categoria 
con un grado di difficoltà meno elevato. 
Mi prendo ovviamente ogni responsabilità (o colpa) per quanto dico, ma adesso vorrei spiegare una volta per 
tutte il mio pensiero: nel mio ruolo di speaker-apripista mi sento molto responsabilizzato di fronte al fatto che so-
no in grado di vedere il percorso prima degli altri concorrenti. Tante volte, davvero tante, fin dall'inizio della mia 
avventura al microfono ho indicato agli organizzatori fili spinati non segnati, aree pericolose o fili metallici posti ad 
altezza d'uomo da fettucciare, recinti segnati come attraversabili presidiati da cani randagi o cavalli portati al pa-
scolo il giorno prima, rave party di cui non si sapeva nulla... 
E' una responsabilità che sento nei confronti di tutti gli orientisti, soprattutto quelli di seconda fascia che magari si 
iscrivono ad una gara con un entusiasmo che travalica le reali possibilità, o con una aspettativa di gara che diventa 
completamente diversa rispetto alla realtà delle cose. Soprattutto quando vengono proposte gare con un formato 
insolito, gare notturne in primis (soprattutto quando non sono "notturne di Coppa Italia" bensì regionali o promo-
zionali), credo vada posto ancora di più l'accento sulla salvaguardia dell'incolumità di tutti i concorrenti. Poi Mam-
leev e tutti coloro che sanno veramente fare orienteering troveranno da soli il modo migliore di fare allenamenti 
in notturna per preparare le varie staffette Jukola e Tiomila, e quante volte siamo rimasti svegli la notte a fare il 
tifo per loro aspettando gli aggiornamenti della pagina dei risultati, nella speranza di veder comparire prima pos-
sibile il nome di Misha, di Klaus, di Alessio... 

 
Come è andata a finire, poi, lo sanno tutti coloro che hanno visto la news sul sito Fiso nei giorni precedenti la vit-
toria di Luca Dallavalle al mondiale di MTB-O: dal cielo ha cominciato a venire giù di tutto... grandine, acqua, tuo-
ni, lampi, un vento da regata che ci ha costretti a metterci in 6 per tenere ancorati i gazebi a terra. Mentre i con-
correnti, quelli rimasti, aspettavano nelle macchine una decisione, la giuria di gara ha stabilito che non ci fossero 
le condizioni di sicurezza sufficienti per lo svolgimento della notturna, ed ha rimandato tutto alla mattina dopo. 

Il percorso in notturna, fatto alla mattina, si è rivelato come effettivamente è: una bella middle allungata, a tratti 
davvero tecnica, che avrebbe potuto essere persino una Coppa Italia, in un bosco molto bello da affrontare di 
giorno. Ma tutti quanti i concorrenti, nessuno escluso (nemmeno Misha!) si sono astenuti dal dire che di notte 
quello stesso percorso sarebbe stato "molto difficile" (parole di Misha stesso) o molto pericoloso, o che non ci sa-
rebbe stata alcuna possibilità di completare il percorso. Mi scuso con il tracciatore Samuele T. che ci ha messo 
sicuramente l'anima per realizzare quel tracciato (e forse lui, con i suoi 20 anni e le sue capacità, è tra i pochi in 
grado di farlo in qusi totale sicurezza), ma credo che Qualcuno lassù abbia visto giusto e, spedendo sulle nostre 
teste quel po' po' di uragano, ci abbia risparmiato parecchi grattacapi. 
A proposito: Misha domenica mattina è arrivato al traguardo in 52 minuti... chi è che ha provato il percorso e ce 
ne ha messi 40? E' stato Mister X? (segue smile) 
 Il resto della domenica trascorre sotto un cielo finalmente amico. I concorrenti finiscono la gara, si pongono la 
domanda in merito a cosa sarebbe successo di notte, seguono premiazioni (che premiano sempre i soliti, ma que-
sto è il significato della parola "sport") e le parole di elogio per il Gronlait Team che seppure in una situazione ai 
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limiti dell'impossibile ha trovato ancora una volta la soluzione giusta al problema. Durante il pomeriggio, per i po-
chi rimasti, c'è la possibilità di riprendere la strada del bosco per provare anche il percorso che originariamente 
era previsto per domenica mattina, ovvero la midd-
le della staffetta 

 
Ci provo anche io, rimanendo in giro quasi 100 mi-
nuti e spendendo le ultime energie, al punto che 
rientrerò poi domenica sera a Coredo bollito oltre 
ogni dire. 
In definitiva credo che la Wolf-O sia una esperienza 
da ripetere, soprattutto per il periodo nel quale 
viene proposta, per i boschi nei quali viene orga-
nizzata, per il clima competitivo ma anche di co-
munità che si crea quando per 24 ore si fa sport 
con le stesse persone accomunate dalla stessa pas-
sione. 
 
Solo, per favore, per il prossimo percorso in notturna abbiate pietà! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

stegal 
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L’Unione Lombarda brilla nella Frozen Tundra  
  

“Frozen Tundra” in gergo sportivo sta a rappresentare uno sport preciso in un posto preciso: il football 

americano, la squadra dei Green Bay Packers, lo stadio Lambeau Field. Stadio all’aperto a Green Bay, Winsconsin, 
dove in inverno si raggiungono condizioni estreme e prevalgono le tre “effe”: freddo, fango e fatica.  
Lasciamo il Winsconsin ma portiamo con noi le tre “effe”, aggiungiamoci una buona dose di rovi, buttiamo tutto in 
salsa orienteering ed otteniamo la gara che da qualche anno a questa parte chiude la stagione regionale lombar-
da: la “50 lanterne” che comincia ad attirare partecipazione anche dalle regioni limitrofe e dalla Svizzera. 50 lan-
terne distribuite su un’area che fa provincia, 3 ore di tempo massimo per punzonare più lanterne possibile, e chi 
sgarra anche solo di 1 secondo è fuori classifica. 
  
L’edizione 2017, disputata il 10 dicembre nei Boschi di Calò, Montemerlo e Canonica con partenza ed arrivo a Ca-
lò, sarà ricordata come la più dura nella storia ormai quinquennale di questa competizione: una autentica mazza-
ta di oltre 18 chilometri stimati (si, come no?) , con dislivello stimato di 400 metri positivi (si, come no?????), ma 
soprattutto su e giù per i valloni fangosi e pieni di rovi delle Valli del Pegorino e Cantalupo.  
Per fortuna degli orientisti (ma non del clima di questi ultimi anni), la siccità ha prosciugato i torrenti, altrimenti 
alle 3F ed ai rovi si sarebbero aggiunti chissà quanti attraversamenti dell’acqua gelida… basti dire che l’anno scor-
so la gara fu vinta da Sebastian Inderst (campione italiano Elite a staffetta) con il tempo di 1 ora e 7 minuti, e che 
quest’anno la gara è stata vinta da Samuele Curzio (anche lui componente della squadra nazionale) con il tempo 
di 2 ore e 12 minuti! Praticamente il doppio! 
  
In un contesto così difficile, l’Unione Lombarda ha davvero brillato! Ma lasciamo la parola al nostro Presidente-
Atleta-Guru-Tuttofare Dario Galbusera:  
“Dario… ti ricordi qual è stata l’ultima occasione nella quale due atleti dell’Unione Lombarda hanno vinto le ca-
tegorie under-18 maschile e femminile nella stessa gara?” Risposta di Dario: “Eh? Cosa? Ma chi parla? Non 
compro niente… ha sbagliato numero!” CLIC! 
  
Lasciamo Dario alle prese con i problemi telefonici ed andiamo sulla MIA memoria: la risposta è MAI.  
Persino nei lontani tempi in cui Federica Ferrari e Martina Ambrosanio dominavano le categorie giovanili femmini-
li, non avevamo un atleta di pari livello in campo maschile.  
Alla “50 lanterne” abbiamo visto la doppietta di Vittoria Ortfeldt in W18 e di Emilio Annoni in M18: due vittorie 
nette, conquistate al cospetto di avversarie ed avversari che già da qualche anno calcano i campi di gara, e che 
non sono sfuggite all’occhio attento del Presidente del Comitato Regionale Lombardo, che già si lecca i baffi (che 
non ha) al pensiero di quale nuova squadra potrà mettere insieme l’anno prossimo nelle manifestazioni nazionali 
(Trofeo delle Regioni) ed internazionali (Arge Alp ed Alpe Adria) nelle quali la Lombardia schiererà la propria 
squadra giovanile: e se il nome di Vittoria non gli era del tutto nuovo, davanti al risultato di Emilio non ha potuto 
che esclamare “ma anche questo da dove è saltato fuori?”. Credo che in questo commento giochi molto il fatto 
che chi ha visto passare Emilio e Vittoria durante la gara sia rimasto parecchio colpito dalla loro velocità e dalla 
loro sicurezza. 
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Sempre nella categoria under-18 maschile abbiamo un altro ottimo risultato da parte di Vladislav Malashevsky, 
d’ora in avanti “Vladi” per tutti, che con un po’ di esperienza in più non farà affatto fatica a guadagnare le posi-
zioni di vertice: la base atletica c’è, la voglia di fare bene pure quella, due ingredienti fondamentali per crescere.  
 
Nella categoria dei più giovani, l’Unione Lombarda conquista un ottimo secondo posto con Alberto Balacco: la 
posizione in classifica è ottima perché il vincitore di giornata è un certo Marco Di Stefano (Polisportiva Besanese) 
che tutto è tranne che un esordiente!   Trattasi infatti di un atleta fatto e finito che vanta già un numero di gare 
che supera abbondantemente il centinaio, partecipazioni internazionali e vittorie di prestigio. Alberto è rimasto 
staccato di pochissimo al termine della gara sul percorso “1:30” (un’ora e mezza per completarlo) e di sicuro vale 
anche per lui quello che è stato scritto per Vladi: voglia di fare bene e tono atletico non fanno difetto, e non ci 
vorrà molto per vedere di nuovo anche Alberto nelle posizioni che contano in classifica.  
Nella stessa categoria “1:30” sesto posto su oltre 30 concorrenti per Stefano Toffolo: bentornato alle gare Stefa-
no! 
  
Ultima citazione, ma è “CLAMOROSO AL CIBALI!” per il secondo posto conquistato dallo speaker Stefano G. (50 
primavere quest’anno) nella categoria M19-34 dietro (molto dietro) al già citato Samuele Curzio.   Tra i suoi innu-
merevoli difetti: non corre forte sui sentieri, non corre-punto in salita, incespica in ogni ramo e lo trovi spesso a 
litigare con i rovi.   Due doti: si fionda giù per i valloni fangosi con il posteriore per terra come nemmeno il miglior 
Armin Zoeggeler e, dopo aver seguito pedissequamente per due ore il coach Marco Giovannini, decide di fare ri-
torno al traguardo nell’ultimo momento utile per far segnare un tempo di 2 ore 59 minuti e 22 secondi per 41 
punti di controllo.  
Gli altri iscritti in categoria?   O non pervenuti al traguardo entro le tre ore, o arrivati con un numero di punzona-
ture inferiori.   E chi ha detto che l’orienteering non è (anche) un sport di cervello? 
  
Poi subito dopo le premiazioni comincia a nevicare di brutto. Diciamo che non è colpa nostra, dai!, ma questi ri-
sultati sembrano proprio adatti per rispolverare un vecchio detto: “Ma volete proprio far nevicare?” 
 

Stefano 
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CALENDARIO GARE 2018 
 

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

GENNAIO TUTTE LE GARE IN CALENDARIO SONO DI C.O.   

20 1^LIV allenamento RAID 1   0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE 

FEBBRAIO 
   

3 1^LIV Prova l'O   0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE 

10 1^ LIV MiPa 2^Prova Parco Forlanini 0158 - A.S.D. UNIONE LOMBARDA 

20 1^LIV allenamento RAID 2   0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE 

25 1^LIV MOO Challenge  Milano Remo 

MARZO 
   

3 1^LlIV Prova l'O   0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE 

4 2^LIV Trofeo Lombardia 1.p. Cantù 0271 - A.S.D. ORIENTEERING COMO 

10 1^ LIV MiPa 3^Prova Parco Lambro 0158 - A.S.D. UNIONE LOMBARDA 

17 1^LIV allenamento RAID 3   0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE 

18 2^LIV Trofeo Lombardia 2.p. Monza 0167 - A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD 

24 3^ LIV Sprint Race Tour - 1^ prova Susegana 0250 - A.S.D. MARENO ORIENTEERING 

25 3^ LIV Coppa Italia - 1^ prova (middle) Volpago 0250 - A.S.D. MARENO ORIENTEERING 

APRILE 
   

7 1^LlIV Prova l'O   0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE 

8 1^LlIV Prova l'O   0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE 

15 1^LIV allenamento RAID 4   0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE 

28 3^ LIV C.I.2.prova  / Sprint Race Tour 2.p Vittorio Veneto 0147 - ORIENTEERING TARZO A.S.D. 

29 3^ LIV Coppa Italia - 3^ prova (long) Cansiglio 0147 - ORIENTEERING TARZO A.S.D. 

MAGGIO 
   

  1^ LIV MiPa 4^Prova Bosco della Besozza 0158 - A.S.D. UNIONE LOMBARDA 

1 2^LIV Trofeo Lombardia 3.p.   0167 - A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD 

5 1^LlIV Prova l'O   0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE 

13 1^LIV Nirvana RAID   0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE 

19 3^ LIV Campionati Italiani Middle / WRE Passo Lavazè 0045 - G.S. CASTELLO DI FIEMME 

20 3^ LIV Campionati Italiani Relay Passo Lavazè 0626 - U.S. LAVAZE' A.S.D. 

26 3^ LIV Coppa Italia - 4^ prova (middle) Renon - Ritten 0628 - SPORTCLUB MERAN A.S.D. 

27 M. INT Relay of the Dolomites Renon 0353 - A.S.D. TERLANER 

GIUGNO 
   

3 2^LIV Trofeo Lombardia 4.p. Liguria   

9 3^ LIV Sprint Race Tour - 3^ prova Merate 0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE 

10 3^ LIV Coppa Italia - 5^ prova (middle) Fuipiano Valle Imagna 0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE 

17 1^LIV Varese RAID   0420 - VARESE OR. 

26-30 4^ LIV 5 giorni d'Italia 2018 M.di Campiglio - Pinzolo FISO 

SETTEMBRE 
   

1-2 3^ LIV Trofeo delle Regioni   FISO 

8 3^ LIV Campionati Italiani Sprint / WRE Martina Franca 0624 - C.A. SPORTLEADER A.S.D. 

9 3^ LIV Camp.ITA Long - Coppa Italia 6^ p. Crispiano 0624 - C.A. SPORTLEADER A.S.D. 

OTTOBRE 
   

7 2^LIV Lombardia Sprint Tour Milano 0167 - A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD 

10 3^ LIV Campionati Italiani Sprint Relay Mezzano 0048 - A.S.D. G.S. PAVIONE 

21 3^ LIV Coppa Italia - 7^ prova (long) Caltena - Le Vale 0048 - A.S.D. G.S. PAVIONE 

28 2^LIV Lombardia Sprint Tour Sondrio 0242 - ASD AGOROSSO 

NOVEMBRE 
   

3 3^ LIV Sprint Race Tour - 4^ prova Sant'Antimo - Montalcino 0556 - IKP 

4 3^ LIV C.I. 8.p. /Sprint Race Tour 5.p WRE Montalcino 0379 - A.S.D. LIBERTAS ATLETICA VALDELSA 

11 2^ LIV TROFEO LOMBARDIA 5.p. Parco Nord Milano 0158 - A.S.D. UNIONE LOMBARDA 

17 1^LIV Raid Multisport   0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE 

18 2^ LIV Campionati Regionali Sprint Cassago 0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE 

DICEMBRE 
   

2 1^LIV Agorosso RAID   0242 - ASD AGOROSSO 

16 1^ LIV 50 Lanterne   0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE 
 

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

