
 

 

l numero annuale dello “Strappo” ha le sue tradizioni.  In prima pagina viene ospitato il consueto pistolotto scrit-

to da Stegal, o da Mr. Owen, o da tutti e due insieme. Nel pistolotto vengono menzionate le vittorie e le medaglie 
di Lucia e gli ultimi posti di chi ha talvolta vince per il solo fatto di arrivare al traguardo. Ma le tradizioni si possono 
sempre infrangere… no, non sto dicendo che Lucia quest’anno non ha portato a casa una ennesima (quattordice-
sima) vittoria in coppa Italia: lo ha fatto, e ne parleremo. Sto dicendo che quest’anno possiamo abbandonare 
l’idea del pistolotto in prima pagina e lasciare lo spazio a qualcosa di meglio.  
Ovvero a ciò che ha scritto Eugenia: 
 

o ho iniziato presto, alle medie (scuola media statale per ciechi Vivaio) sono stata coinvolta da Francesco Bellisa-

rio, (non mio) insegnante di matematica a cui sarò sempre grata.  Vincevo, mi divertivo, lo faceva anche il mio fi-
danzato (Roberto Ranghieri) e quando potevo andavo. 
Poi la pigrizia, lo studio, l'adolescenza, ingegneria, i tre figli, forse anche la società "piccola" e la mia non abilità e 
non interesse nel creare legami mi hanno portato ad allontanarmi. 
Quindi passa il tempo, divento grande, e succedono un sacco di cose. 
Quello di cui sono consapevole è che l'orientamento fa parte di me, me ne sono resa conto casualmente, guar-
dando fuori dal finestrino in uno dei miei tanti spostamenti in macchina. 
Il bosco, gli alberi, l'odore.... mi è ritornato su tutto e la voglia forte di correrci attraverso. 
Non cercando funghi, non cercando castagne, non seguendo un sentiero (sono di origine napoletana, la montagna 
la frequento per sciare, non la conosco troppo e non mi attrae) ma attraversandolo, passarci in mezzo, in quel 
modo che solo con una mappa in mano e  perdendosi si può fare.  
Quindi ho ricominciato, a bomba con rabbia.  

Ho un sacco di cose da dire su questo argomento, difficile metterle in 
ordine e difficile raccontarle, quasi un percorso interiore psicologico 
pallosissimo… ho smesso di condividerlo e di raccontarlo al mio en-
tourage extra-orientistico, ho capito abbastanza in fretta che a chi 
non lo pratica non frega niente, e trovo che sia giusto così. 
So di essermi persa quelle cose belle che si fanno tra ragazzi... amori, 
trasferte, un compagno orientista:-) ma ora ho stretto legami forti, 
belli, con persone che hanno la "necessità" di fare orientamento, e 
che penso siano persone speciali in tutti i sensi.  
Quando ho ricominciato ho ricominciato con ..... disperazione, era la 
mia fuga, il mio momento, mi sentivo molto competitiva, dovevo an-
dare bene e forse andavo bene. Campionessa, c'è ancora chi crede 
che io sia brava, è bello sentirsi chiamare "campionessa". 
Ma ora, dopo 4/5 anni da che ho ripreso, è ancora diverso....non mi 
sento brava, nel bosco sbaglio sempre ed io, come in tutte le cose che 
faccio, quando sbaglio, sbaglio alla grande; però mi succede sempre 
una cosa che mi affascina... spesso alla fine della gara, non ho idea 
delle scelte di percorso che ho fatto, è come se il momento della cor-
sa fosse magico, entro in un mondo parallelo e quando esco... puff... 
rieccomi.  
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Le 6 ore del raid mi passano in un attimo, la notturna a Venezia subito dopo non so spiegarte-
la neanche con carta alla mano.  
 

Ora... la mia passione la racconto ai ragazzi a cui faccio i corsi, e secondo me ci riesco. 
Compatibilmente con "l'esistenza e l'amore per i miei figli", cerco di fare più gare che posso, 
sono contenta di non scoppiare più a piangere dopo una gara andata male e di riuscire a so-
pravvivere anche saltandone qualcuna. 
Mi piacerebbe risentirmi brava, ma chissà... sono cambiate talmente tante volte le cose e non 
si può mai dire. Ho voglia sempre di sentirmi "campionessa", soprattutto del bosco, ma anche 
solo farsi prendere e graffiare da lui è un privilegio non da poco. 

Eugenia 
               

“ osa ci porterà questo nuovo anno?”. A Maratea, il 31 dicembre 2017, questa domanda se la ponevano Ama-

deus, Al Bano e Romina e con loro i milioni di persone (o, diciamo, i più “nazional popolari”) che, collegati televisi-
vamente con la classicissima di fine anno su Rai Uno, festeggiavano l’inizio del 2018.  

 

E’ sempre difficile trovare la risposta, e certamente 
tutti quanti faremmo meglio a stare lontano dai tanti 
maghi e profeti da strapazzo che spesso e volentieri 
fanno capolino nelle nostre vite, attraverso i vari mez-
zi di comunicazione, siano essi la televisione o i social 
network o i giornali.  Su alcuni siti, si scommetteva sul 
fatto che sarebbe stato “l’anno dei giovani”, qualun-
que cosa questo voglia dire: è sempre l’anno dei gio-
vani, no? Mentre scrivo queste parole il sito Fiso mi 
propone in home page una intervista al Presidente del 
Comitato Regionale Lombardo, Marco Della Vedova, il 
cui programma politico del quadriennio ha messo al 
centro la crescita del movimento lombardo a livello 
giovanile. E, lo voglio dire almeno questa volta, l’ago della bussola dell’Unione 

Lombarda nel 2018 ha mostrato una decisa tendenza ad avere tante presenze 
giovani nelle classifiche.  
Senza voler togliere nulla a chi, anche quest’anno, ha concluso la stagione ago-
nistica mettendo in bacheca ori, argenti e primi posti nelle varie classifiche 
(non vale cercare di indovinare di chi si tratta…), il colpo di coda arriva proprio 
all’ultima gara del 2018, alla ormai classica “50 lanterne” di metà dicembre: è 
una versione più edulcorata e tranquilla, ci sono sempre i 50 punti sparsi sulla 
mappa, c’è sempre un tempo limite entro il quale rientrare alla base pena 
squalifica, stavolta la carta non è un’area che fa provincia bensì il delizioso pae-
se di Brivio, due ore il tempo massimo rispetto alla classica mazzata da tre ore, 
e la novità di 15 lanterne da fare “a memory” con il solo ausilio di due mappe 
posizionate nella parte ovest del percorso.  
Per l’Unione Lombarda nella categoria Elite ci si aspetta di trovare sempre 
quello, sempre lui, che gli anni e le abilità per fare l’Elite se li è lasciati alle spal-
le da un pezzo (o non li ha mai avuti), e invece in classifica compare al PRIMO 
POSTO il nome di Emilio Annoni! Il quale si lascia dietro gente che ai campiona-
ti italiani sulle varie distanze gironzola sempre attorno alle posizioni a ridosso 
della top ten. E per non farci mancare niente, nella stessa gara di Brivio si inse-
risce nelle posizioni alte della classifica anche Vladislav “Vladi” Malashevskyy! 
Non stupisce che il giorno successivo il cellulare del sottoscritto abbia squillato, e sullo schermo è comparso il 
nome del coach della squadra nazionale italiana Mikhail Mamleev…   
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Vabbé. Adesso è ora di passare ai soliti \ alle solite master… e invece no! 
Nel mese di settembre abbiamo avuto la bella sorpresa di sapere che Vit-
toria Ortfeldt era stata convocata nella rappresentativa regionale lom-
barda per difendere i colori della rosa camuna all’Arge Alp disputata nel 
cantone di San Gallo, una convocazione che arriva dopo i risultati costan-
temente in zona podio conquistati lungo tutto l’arco della stagione in 
Lombardia (con un secondo posto finale nella classifica finale di Trofeo 
Lombardia in W18), ai quali si uniscono le prime uscite alle gare di Coppa 
Italia extra regionali.  

I master… ancora no! Tra i risultati di 
rilievo dei giovani Uellini vanno an-
noverati anche quelli di Giacomo Fal-
caro, polivalente in varie discipline 
sportive (come il papà Daniele del re-
sto) Nicola e Francesco Longo (per 
ora con noi tra una partita di rugby e 
l’altra), che speriamo prima o poi rie-
scano ad innamorarsi perdutamente 
del bosco, nel quale possono sicura-
mente fare molto bene almeno a li-
vello regionale, e poi arrivano tutte le 
giovanissime leve che abbiamo visto 

sui campi di gara fare esperienza, o anche solo cominciare a prendere di-
mestichezza con questa strana disciplina sportiva nella quale bisogna far 
andare le gambe ma, PRIMA!, bisogna capire in che direzione: Giorgia 
Bernabino e Alessia Villa, sempre accompagnate dallo zio Piero, hanno 

gareggiato qua e là in regione, fuori re-

gione ed alla 5 giorni d’Italia disputa-
ta a Madonna di Campiglio. Dopo 
l’impatto con la 5 giorni del Primiero 
2017, hanno continuato a prendere le 
misure delle loro coetanee scandina-
ve, mittel ed esteuropee, o forse an-
che solo trentine che se non sono na-
te con la cartina e la bussola in mano 
poco ci manca. Lo zio Piero sta già 

studiando per loro il calendario nazionale 2019, anno nel quale Giorgia ed Alessia dovranno per forza di cose la-
sciare la categoria under-12 ed approdare in under-14, dove girano bussole affilatissime ed atlete (o atleti) che già 
a quell’età si guardano attorno per capire chi è il nemico più pericoloso per un posto in nazionale… ancora grazie 

allo zio Piero protagonis ta (ma quante gare ha fatto quest’anno? E quante volte ha 
“bissato” il percorso per fare da ombra a questo o quel nipote?), abbiamo visto Luca 
Bernabino e Andrea Villa cimentarsi in gara sui 
percorsi Esordiente o Bianco: a loro è toccato il 
compito di macinare in alcune occasioni i chilo-
metri necessari per arrivare alla partenza di alcu-
ne gare promozionali che sembrano fatte appo-
sta per scoraggiare i neofiti (o per “selezionare 
all’ingresso” coloro che sicuramente vogliono 
continuare a praticare l’orienteering). Gli anni 
sono rispettivamente 8 anni e… 8 anni compiuti il 
19 gennaio, ma sulla loro lunghezza d’onda viag-
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gia anche Dario Volpi, anche lui otto anni!, che ha cominciato qualche anno 
fa a girare con la mamma Paola ed il papà Davide nelle nostre Milano nei 
Parchi, ed è ormai pronto per affrontare (prossimamente da solo) terreni più 
impegnativi, come si è già visto quest’anno in trentino in occasione della due 
giorni “Wolf-O”.  
Gaia (11 anni) e Davide (16) Sonzini seguiranno le orme del mai domo papà ? 
Ci auguriamo di si, per quest’anno 3 presenze accompagnati anche dalla 
mamma Sabrina. Apparizione fugace anche per Margherita Ortfeld (13 anni).   
 

Visto che ci siamo, parliamo un po’ della 
nostra Milano nei Parchi, partita con una 
edizione pilota nel 2005 e che ormai è 
giunta alla quindicesima edizione, visto 
che la tappa novembrina al Monte Stella 
è stata ufficialmente la prima prova della 

MiPa 2019 (noi seguiamo il calendario scolastico, mica quello solare!). Ancora 
una volta le scuole ci garantiscono numeri da gara nazionale, ed è sempre bel-
lo vedere che qualche agonista (anche medagliato o plurimedagliato agli ita-
liani) viene a fare un allenamento attivo su una carta magari fin troppo nota… 
ma vuoi mettere che divertimento c’è a correre per cercare una lanterna ri-
spetto a correre e basta?!? Anche in questa prima tappa dell’edizione 2019 gli 
eventi hanno seguito un copione classico: fino al martedì la conta degli iscritti 
da parte di Marco Lombardi parla di qualche manciata sparuta di persone: co-
sa li abbiamo preparati a fare 6 percorsi? Poi la follia ha inizio, e le mail di 
Marco cominciano a parlare di 110 iscritti, poi 180… poi 270… è ancora giovedì 

e si scavalla quota 300, il venerdì si sfiora quota 400 e 
l’impresa comincia ad essere epocale. Quando il sipario si 
apre sulla gara, ed è il momento di lasciare spazio alle molti-
tudini di ragazze e ragazzi, il copione continua a mantenere 
una sua omogeneità: ci sono quelli veramente convinti, li si 
vede anche nell’abbigliamento sportivo abbondantemente 
usato e nello sguardo convinto, e poi ci sono gli altri visibil-
mente persi o scocciati o semplicemente “siamo qui perché 
ci hanno costretto… ma il fango e la salita e la pioggia non 
fanno parte del mio percorso di vita”. E’ importante però 
aver dato modo a tutti di conoscere un altro sport, di fre-
quentare uno dei tanti (anche se purtroppo sempre troppo 
pochi e talvolta indifesi) parchi milanesi.  

 

Mi sono dilungato tanto e sento che ormai i master cominciano a mugugnare (ciao Dario: potevo scrivere “i nostri 
vecchietti e le nostre vecchiette”, ma non l’ho scritto… vero che non l’ho scritto?). Nonostante un inizio di stagio-
ne 2018 per forza di cose in sordina, Lucia Sacilotto ha rimesso ha posto le cose rapidamente sia a livello regiona-
le che nazionale, vincendo già a maggio i Campionati Italiani Media Distanza a Passo Lavazé e bissando poi la me-
daglia d’oro a Martina Franca nel Campionato Italiano Sprint, su una bellissima carta davvero adatta ad un simile 
evento. Nella classifica di Coppa Italia, ormai anche lo speaker (il peggiore tra tutti i “gufi”) si è stufato di ricordare 
al colto e all’ìnclita che si è trattato della quattordicesima vittoria consecutiva: dopo la cinquina in W50 e la cin-
quina in W55, siamo ormai alla quaterna in W60 e l’anno prossimo Lucia attenta a fare tombola (15 su 15… giusto 

perché la gufata non poteva mancare 
nemmeno quest’anno).  
Sull’esito della classifica finale di Trofeo 
Lombardia nessun bookmaker accettava 
scommesse. La new entry Eugenia Police 
non ci ha regalato solo la bellissima pagina 
di apertura dello Strappo che spero sia di 
ispirazione per tutti noi (e magari non solo 
per noi, visto che Lo Strappo finisce anche 
in mano ad amici ex-Uellini e non-Uellini… 
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buongiorno Presidente Marco Della Vedova, 
tutto ok?), ma anche una vittoria nel Trofeo 
Lombardia in W35. Sempre nel Trofeo Lom-
bardia, troviamo le presenze di Massimo 
Sonzini al sesto posto finale in M45 e nella 
stessa categoria di Piero Labanti al settimo 
posto. Il Presidentissimo Dario Galbusera 
conquista un onorevole 12esimo posto (scu-
sate ma mi devo tenere buono il Presiden-
te…) in M55, solo una posizione davanti a 

quella del sottoscritto (però in MElite… 😊 )  
L’anno nel quale siamo da poco entrati ci porterà ancora la MiPa, dove vedremo se 

potremo confermare l’attesissimo (ma sofferto 
per adempimenti burocratici) esordio del Parco 
Trotter. Per l’autunno potremmo avere a dispo-
sizione una nuova, o chissà addirittura due nuo-
ve carte, al quartiere Terrazze (Milano Sud) ed al 
Parco Adriano (Milano Nord-Est) per rinfrescare 
un po’ il parco cartine a nostra disposizione. Il 
calendario sembra essere abbastanza fornito di 
gare regionali e promozionali, con il ritorno dei 
terribili ma suggestivi scalini di Sueglio-Vestreno 
e di Moltrasio (dove suggeriamo però di arrivare 

via battello), oltre a due gare di 
Sprint race tour a Mantova e a due 

gare di Coppa Italia nella zona di Peschiera del Garda. Alla risposta “cosa 
ci porterà il nuovo anno?” non sono in grado di rispondere, ma per para-
frasare le parole di un sommo poeta “tra un anno esso sarà già passato” e 
sarà di nuovo il turno di raccontare un nuovo calendario ma anche le vec-
chie avventure di un 2019 che spero sia ricco di soddisfazioni per tutti, 
 

Stegal 
               

Dalla prima affiliazione del 1988 alla F.I.S.O. la nostra ASD ha organizzato 190 gare ! 

 

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

INTERNAZIONALI 13 0 0 0 0 13 

190 
NAZIONALI 9 2 3 5 4 23 

REGIONALI 29 4 3 0 1 37 

PROM. - SCUOLA 113 0 1 0 3 117 

31 ANNI 164 6 7 5 8 190  
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MOO by night(mare) 
             di JMax Sonzini 

ercoledì 09 gennaio, seguendo una proposta di quel geniaccio di Remo, in piena serata, mi ritrovo a posteg-

giare lo scooter presso un parco di Milano, pronto per una nuova gara, uno spin-off del classico MOO. 
A dire il vero la proposta, per quanto pubblicata sul sito, mi è sembrata, da subito, incomprensibile; compaiono 
una sequenza di termini insoliti ed acronimi: QR, NFC, mappa multilevel, App dib, pagamento con Satispay o 
Paypal, classifiche con winsplits. Tentenno. Sono pieno di perplessità; di tutto quello che ho letto, ho capito solo 
che sarà una gara e che sarà in notturna. 
Ma, anche senza capire cosa mi aspetta, conoscendo Remo, uno che ha trasformato la cartografia da scienza a 
spettacolo, con passione, so già che sarà divertente; mando un messaggio a Remo, di conferma, chiedendo se ci 
saranno spiegazioni e se potrò pagare col vecchio metodo cash. 
 
Appuntamento al parco di Tre torri CityLife, centro commerciale. Tre torri è un nome convenzionale, perché di 
fatto, le torri sono solo due; noi milanesi, che abbiamo una fiducia sconfinata nelle nostre possibilità, siamo già 
proiettati al futuro ed alla terza torre, ancora in costruzione. 
 

(Ieri e oggi) Qui una volta c'era un luogo magico, la grande Fiera Campionaria, orgoglio della città e degli esposito-
ri. Quand'ero piccolo mi ci porta- va mio zio, mostrandomi le me-
raviglie del 20° secolo; passavo la giornata con la bocca spalancata, 
in totale meraviglia; mi sembrava un gigantesco luna park, pieno di 
padiglioni, di attrazioni e oggetti del futuro. Era tanto tempo fa; 
era prima che inventassero le Fie- re di settore; era prima che tra-
sferissero tutto quanto a Rho- Fiera, aprendo un progetto in-
ternazionale di riqualificazione dell'area. Vi parteciparono tutti i 
principali studi di architettura del mondo ed alla fine, i lavori ven-
nero affidati a 3 archistar: Isozaki, Hadid (RIP) e Libeskind, che rea-
lizzarono abitazioni e i progetti per le tre torri. Ovviamente, con 
grande ironia, non perdemmo un solo istante nel ribattezzarle “il 
dritto”, “lo storto” ed “il curvo”, per via della loro struttura. In 
ogni caso, non bisogna dimenti- care che, con una punta di orgo-
glio, il grattacelo più altro d'Italia, con i suoi 50 piani, si trova pro-
prio nella torre Isozaki, ora sede dell'Allianz. 
 

(Da solo?) Posteggio. Unico scooter nella zona. Mi addentro nel parco, ignaro di ciò che accadrà, tutto in quella 
notte. La certezza che i lavori siano ancora in corso è evidente: di fatto siamo in un gigantesco cantiere, con molte 
aree recintate, non accessibili. Ottimi nascondigli, penso. Sono le 19:30 e non c'è nessuno in giro. Affretto il passo 
e mi dirigo al centro commerciale, nel mezzo del parco. Entro. Mi sarei aspettato una densità incredibile di perso-
ne, ma evidentemente siamo ancora in fase di approntamento. I ristoranti sono quasi deserti. Sarà l'orario?  
Trovo Remo e molti altri visi conosciuti, come Giorgio, Stefano e molti altri. Siamo tra i pochi visitatori del centro. 
 

(Alle strette) Non faccio in tempo a salutare che mi trovo rinchiuso: la luce è fioca, la zona è piccolissima, saranno 
80x80cm e ancora mi chiedo perché sono lì. Cerco di non toccare nulla, ma è difficile rimanere in equilibrio su di 
un piede, e poi sull'altro, mentre mi destreggio con quella che sembra una camicia di forza; mi agito come un 
escapologo. Le pareti mi schiacciano: sono al centro di quella scatola. Continuo a dirmi che non devo toccare, che 
non devo urtare la parete, che posso farcela. L'oggetto ingombrante al centro della mini-stanza complica ulte-
riormente i movimenti. Devo sbrigarmi. So che posso riuscire ed uscire. Ci sono: esco dall'angusto bagno, dove mi 
sono cambiato e mi presento da Remo, in tutina aderente e maglia termica. 
 

(Percorso di prova) Remo propone un percorso di prova, da effettuare, al tavolo, con cellulare e lettore QR. Prima 
però si carica l’intero percorso sull’applicazione dib, tramite lettura del primo QR. Il percorso è minimalista: c’è un 
foglio bianco, rappresentativo della lanterna di partenza, con un quadrato contenente il codice QR; recepito que-



LO  STRAPPO 2018 

www.unionelombarda.it 

 

sto, tramite lettore, a 15cm c’è un secondo foglio, ovvero una lanterna da raggiungere, e a 10 cm la lanterna 
“100” di fine. Tempo complessivo per i 25 cm? I miei soliti 15 minuti...  
Esiste anche la possibilità di leggere le lanterne, o meglio il tag presente nella lanterna, tramite onde radio, per 
mezzo di tecnologia NFC, ma su quest’ultimo il mio cellulare sembra non volere collaborare. 
Sono pronto. Carico il percorso di gara effettivo, sempre tramite QR, prendo la mappa, accendo la lanterna sopra 
la testa e mi sposto in area riscaldamento. Nello spostare il cellulare, il lettore QR, sempre attivo, rilegge il QR del 
percorso di prova (e sarà questa la colonna sonora della serata). 
 

(Riscaldamento?) Serata speciale: il meteo aveva annunciato raffiche di vento a 50km/h, ma nulla in confronto al 
Burian artico che ci stava aspettando. Appena fuori da centro commerciale, sono proiettato nella galleria del ven-
to; a fianco a me gli ingegneri della Ferrari stanno collaudando la SF71H-2018; come pilota Kowalski, dei pinguini 
di Madagascar; come supervisore sir Shackleton. 
Ad ogni movimento mi si prospetta la rottura di un legamento; mi sento tanto un Terminator modello T-1000 ca-
duto nell’azoto liquido. 
 

(Mappa) Non ha senso aspettare: si parte. Giro la mappa, o meglio il francobollo formato A5, scala 1:3500. Sono 
sgomento. La leggenda vuole che, quando i 3 archistar completarono il disegno dell’area, consegnarono il foglio al 
capo cantiere. Quest’ultimo aveva un cane di grossa taglia. Per giocare, il cane addentò il progetto e con i suoi ca-
nini perforò il foglio, dopo averlo trascinato e strisciato nel fango. Il capo cantiere non ebbe il coraggio di sottoli-
neare l’accaduto e realizzò il progetto, non per come era stato disegnato  inizialmente, ma per come era diventa-
to; al cane si devono i lunghi sentieri di collegamento e quelle enormi voragini, a tipica forma di canino. 
E che dire delle scalinate? E dei passaggi sotterranei? In condizioni “normali” sarebbe stato difficile leggere ogni 
minimo dettaglio, ma di corsa, in notturna, con vento a forza nove, sembra tutto più complicato. Comprendo solo 
che devo andare dritto di fronte a me. Qualcosa improvviserò. Per fortuna le due torri sono sempre visibili e mi 
fanno da faro.  
 

(Lampada) Sebbene la visibilità del parco sia ottima, ho acceso la lampada sulla fronte; 
per correre è perfetta, con illuminazione a 20 metri di distanza, ma per riuscire a leg-
gere la mappa, con la luce, devo far toccare il collo con il mento ed alzare lo sguardo al 
cielo, tenendo la mappa in alto. La mia cervicale mi avvisa che ci saranno complicazioni 
di salute…  
 

(Lampada vs Lanterna) Prima lanterna, primi problemi. Come in un microcosmo, lan-
terna, cellulare con lettore QR e lampada si vengono a trovare sempre sulla stessa li-
nea, con la luce della lampada che proietta l’ombra del cellulare sul foglio della lanter-
na. Risultato astronomico: eclissi di lanterna. Devo spostare la fronte, illuminare altro-
ve e sperare che il lettore QR sia smart(phone). 
 

(difficoltà varie) Alla difficoltà dell’eclissi si aggiunge l’impetuoso vento, che sposta il 
foglio lanterna in un imprevedibile movimento ondulatorio sussultorio; provo a risol-
vere così: con una mano tengo il foglio, con l’altra mano, congelata dal freddo, tengo il 
cellulare, la testa con la lampada illumina altrove, per evitare l’ombra; lo sguardo è sul 
lettore QR e l’orecchio teso a sentire il beep di conferma. Per fortuna il gomito non de-
ve fare contatto con il ginocchio… 
NFC non funziona; inutile avvicinare il cellulare al tag della lanterna. 
Il cellulare vive di vita propria; durante la corsa apre delle App a caso (o forse di suo esclusivo gradimento). 
Il lettore QR socializza con altri lettori di codici a barre, che si alternano nello sforzo. 
L’app dib, con il percorso pre-caricato, continua a dirmi che sono in prova; è un messaggio filosofico, nel senso 
che siamo solo di passaggio? 
Alcuni attraversamenti sulle grate dei posteggi sotterranei mi fanno pensare che la mano congelata possa decide-
re di arrendersi, e lasciare cadere il cellulare nel vuoto. 
La vegetazione d’inverno mi ricorda che, anche senza foglie, i rami esistono e non sono facilmente attraversabili. 
I proprietari dei cani, unici esseri viventi del parco, mi osservano con curiosità; anche i cani mi osservano con par-
ticolarità; mi immagineranno un lampione mobile? 
Ogni tanto incrocio e scambio un paio di battute con qualche altro atleta, mentre il vento ci sposta entrambi. 
E tutto questo fingendo di correre e di orientarmi nel parco. 
 

(Numero fortunato) Da sempre i numeri hanno una magia e possiedono energia. C’è chi sostiene che possano 
rappresentare l’intero universo (Fibonacci, la sezione aurea, i frattali), mentre in alcune zone, come nel napoleta-
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no, attraverso numeri interpretano fatti e sogni, da giocare al Lotto, e nel Medio oriente ne hanno creato una dot-
trina esoterica (Cabala). Ci sono poi numeri fortunati e numeri che non portano bene. Gli anglosassoni, che sono 
triscaidecafobici, ad esempio hanno eletto il numero 13 come la sintesi assoluta della sf-ortuna; memorabili sono 
state la missione di Apollo 13 e la saga horror del Crystal Lake, abbinata al venerdì; i corridoi degli aerei non han-
no la fila 13, le vie non hanno il numero civico 13 e i palazzi non hanno il 13° piano (cioè ce l’hanno ma non lo 
sanno, perché sostituito da 12b).  
Sapevo che la lanterna 13 doveva riservarmi qualcosa di speciale. Piazzata “ufficialmente” in un angolo vivo, visi-
bile a centinaia di metri, all’esterno di una cancellata che chiude il baratro di una rampa di accesso ai posteggi sot-
terranei, non è al suo posto. Che Jason sia uscito dalla palude e l’abbia portata con sé? Guardo attentamente. Tra 
me e me penso che in ogni competizione ci sia sempre un “burlone” (censurato ndr) che, invece di starsene a casa 
ad allenare i pollici sul telecomando, esce di casa con la mission di trafugare una lanterna, da aggiungere alla pro-
pria collezione personale. E’ sufficiente l’azione di un singolo, che tra l’altro resterà impunita, per “rovinare” mesi 
di preparativi. (Dovremmo riflettere sulle nostre azioni, sulle conseguenze che comportano e che spesso non vo-
gliamo considerare). Guardo meglio. La fascetta c’è, ma del foglio lanterna nessuna traccia. Odio restare senza 
lanterna! In un angolo, sopra la trave che sostiene la cancellata, sospeso nel vuoto della rampa, un metro sotto di 
me, l’intravedo, girata sul lato bianco. Potrei scavalcare la cancellata, attraversare in equilibrio funambolico la tra-

ve e recuperare la lanterna, ma considerando gli eventi della serata, 
evito; dovessi cadere sarebbe un volo di cinque metri e nessuno mi 
troverebbe per giorni. Allungo il braccio, ma non arrivo a toccarla. Mi 
ingegno: recupero un ramo e con questo tento di afferrare il foglio, 
trascinandolo lungo il perimetro del muro: impossibile. Non mi arren-
do. Con il ramo giro la lanterna, infilo il braccio nella cancellata e te-
nendo il cellulare nel vuoto, spero che il lettore faccia il suo dovere, 
anche a 50 cm di distanza. Dai! Dai! Dai. Confido nel miracolo ed il 
beep di lettura mi rassicura. Recupero cellulare, braccio, fiducia e ri-
parto. Avrò impiegato un eone solo per questa lanterna.  
 

(arrivo) Completo il percorso in un tempo vergognoso. Mi presento da Remo per lo scarico finale. 
Cosa può succedere ancora? Mi sembra sufficiente per una sola serata. Per motivi a me inspiegabili, l’App non ha 
registrato lo start, per cui, pur avendo fatto tutto il percorso, non ho mai partecipato alla competizione. Deve es-
sere stato nel momento in cui, alla partenza, il lettore ha ri-agganciato il percorso di prova ed ha continuato a ri-
propormelo per tutto il tragitto. Non sarò neppure in classifica…Mi rivesto e torno allo scooter. 
 

(split) Penso…però ho i dettagli sull’App nello smartphone e posso confrontarli con gli split degli altri partecipanti.  
Appena arrivato a casa, prima della doccia, scarico nuovamente il percorso dal volantino, con l’intenzione di mixa-
re il dettaglio del percorso con il dettaglio dei tempi registrati e… 
Nulla, non è proprio serata. Così facendo perdo anche i dettagli degli split. Di questa serata non rimarrà traccia, se 
non in queste “poche” righe. Ma ho imparato molto. 
 

Appuntamento a mercoledì 13 febbraio, con una nuova avventura del MOO notte. 
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“STACHANOV” 2018 
 

ATLETA 
NUMERO 

GARE 

1 STEFANO GALLETTI 59 

2 LUCIA SACILOTTO 52 

3 PIERO LABANTI 42 

4 ROBERTA BORRONI 39 

5 PAOLO CONSOLI 31 

6 ATTILIO AMATO 29 

7 EUGENIA POLICE 24 

8 DARIO GALBUSERA 23 

9 VITTORIA ORTFELD 22 

10 MASSIMO SONZINI 18 

11 ALESSIA VILLA 10 

12 GIORGIA BERNABINO 9 

13 ANDREA VILLA 5 

13 MATTEO MERATI 5 

13 PAOLA VARESI 5 

13 NICOLA LONGO 5 

17 MALGORZATA DECK 4 

17 LUCA BERNABINO 4 

17 G. LUCA LONGO 4 

17 MARGHERITA ORTFELD 4 

17 DARIO VOLPI 4 

17 EMILIO ANNONI 4 

23 MARCO LOMBARDI 3 

23 DAVIDE SONZINI 3 

23 GAIA SONZINI 3 

26 VLADISLAV MALASHEVSKYY 2 

26 ALBERICO CONSOLI 2 

26 GIACOMO FALCARO 2 

26 DANIELE FALCARO 2 

26 FRANCESCO LONGO 2 

26 EZIO MILIZIA 2 

26 SABRINA MORSON 2 

26 DAVIDE LONGO 2 

33 MARCELLO DE TOMASI 1 

35 LORENZO GALAZZI 1 

36 ALESSANDRO MARZARI 1 

36 STEFANO BELLINI 1 

36  M.ADELE  LONATI 1 

 

 

 

   
 

 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ C.O. 

 
CLASSIFICA GENERALE: 

cl.40^ punti 233 su 107 soc. classificate 
        
CLASSIFICA cat. ASSOLUTA: 

cl.64^ punti 05 su 71 soc. classificate 
 

CLASSIFICA cat. VETERANI: 
cl.20^ punti 179 su 99 soc. classificate 

 
CLASSIFICA cat. GIOVANILE: 

cl.42^ punti 49 su 62 soc. classificate 
     

 

 

 

 
 
 

49 tesserati 
                    22 agonisti 

7 giovani 
20 green 
2 tecnici 

 

STACHANOV – STORICO GARE 

STAGIONE N° GARE                PRESENZE 

2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 

105 
62 
58 
47 
72 
46 
50 

138 
125 
197 
165 
159 
165 

431 
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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INDOOR-O: NUOVA FRONTIERA? 
Per chi non avesse mai provato INDOOR-O fatto in un certo modo il titolo potrebbe lasciare perplessi ma dopo la 

mia prima esperienza su questo fronte posso affermare di essermi aperto una nuova visione di cosa si può fare con 
l’orienteering. 
 
In corner, a due giorni dalla nostra festa annuale e uscita de Lo Strappo, riesco finalmente a stendere un breve re-
soconto dell’esperienza fatta a febbraio dell’anno scorso al SIC, Stockholm Indoor Cup.  Avevo già visto di che cosa 
si trattava in alcuni numeri della rivista inglese Compass Sport alla quale sono abbonato che ha il vantaggio di rac-
contare di vari eventi di orientamento sparsi in tutto il mondo, non solo nel Regno Unito.   L’amico editor Nick Bar-
rable, che ritroviamo sempre in giro per il mondo a fare orientamento, aveva dedicato più numeri con il servizio sul 
SIC sin dalle prime edizioni.   Nella rivista la pagina centrale ospitava la mappa completa con percorso Elite (formato 
A3) e mi ha lasciato sempre stimolato capire il modo per andare da un punto all’altro, perché tutt’altro che banale 
… a breve vi sarà evidente. 
 
Il SIC è organizzato solitamente il primo week end di febbraio con due prove, sabato e domenica mattina. Io mi so-
no già iscritto all’edizione di quest’anno, praticamente il prossimo week end (per chi legge Lo Strappo alla festa). 
Alla data dello scrivente le iscrizioni hanno raggiunto quota 1500 e la capienza massima delle scuole teatro delle ga-
re, e per chi fosse interessato è rimasta solo la lista di attesa… 
La corsa si svolge in 2 scuole diverse a Stoccolma, facilmente raggiungibili dai mezzi. Il clima all’interno della scuola 
è ideale se non già troppo caldo per la corsa (22 gradi), si corre in maglietta e calzoncini corti.  Il percorso è al chiu-
so (tranne la domenica) e si snoda per l’intera struttura della scuola.  La caratteristica delle scuole svedesi è che so-
no molto varie come disposizione di corridoi, aule, scale interne pure a chiocciola, palestre, spazi dedicati a labora-
tori, bagni e docce, … pure auditorium.  Quindi la corsa è tutto tranne che lineare.  Inoltre alcuni passaggi sono 
sbarrati, tante volte si passa dentro le aule e i banchi sono disposti in modo da fare certi zig zag all’interno (segnati 
in carta).  Nell’occasione del 2018 gli organizzatori si sono pure inventati i “sensi unici” che vuol dire che certi corri-
doi si posso percorrere solo in un senso e non nell’altro (ci sono le frecce per terra); ovviamente quelle zone sono 
presidiate dal team degli organizzatori per evitare che qualcuno faccia il furbo. 
La carta presenta i vari livelli della scuola, le scale sono evidenziate sia come scale che con colore arancione per 
renderle più visibili. Inoltre su ogni scala o vicino alla stessa è segnata una lettera, ad es. C, che identifica la scala 
come la medesima ma posta su piani differenti, così si capisce, da un piano all’altro, dove si sale/scende e dove si 
arriva.  Ho trovato questa modalità di disegno della mappa ottimale per la leggibilità e interpretazione del luogo. 
Nella prima figura il percorso del primo giorno, SIC Herran, di fatto il percorso uomini as difficult as possible. 
 
La cosa incredibile di questa gara che vedi tutti che a un certo punto si fermano per pensare, pensare parecchio, 
per capire quale combinazione di scale, piani e direzioni scegliere per andare da un punto all’altro.  Alcuni punti so-
no facili ma per altri è veramente complesso fermarsi di botto dalla corsa e ragionare di fino per capire cosa fare.  
Inutile dire che mi sono divertito parecchio: spesso mi sono fermato e ho appoggiato la carta su uno dei banchi e 
ragionato con calma. Ad esempio vi riporto la sequenza di passi da compiere per andare dalla 3 alla 4 (dalla foto 
non si vede bene ma è solo per dare un’idea della sequenza): 
“dalla 3 si prende vicino la scala L e si scende dal 3° al 2° piano, si ritorna verso il triangolo della partenza, si gira a 
sinistra e si sale la scala K per il 3° piano. Si segue tutto il corridoio passando davanti alle scale J e G (sbarrata) senza 
prenderle, si prosegue sempre per la strada obbligata che porta a fare alcuni giri a zig zag dentro le aule e si arriva 
alla scala E per scendere di nuovo al 2° piano. Usciti si va a destra passando nelle aule con zig zag incorporato, usciti 
dalle aule si va a destra, si passa il punto spettacolo 13 se si va verso la scala G che permette di risalire di nuovo al 
3° piano. Usciti si va a destra, si prosegue nel corridoio, per bypassare la barriera si entra dentro le aule e poi si arri-
va alla 4 agevolmente.” 
 
Bello anche il giro più volte nell’auditorium con punto spettacolo, nei sotterranei sotto il palco, nella biblioteca, nei 
laboratori (i licei svedesi sono molto più pratici dei nostri…). Comunque a metà del percorso si è già distrutti dal 
numero di scale che si devono salire… 
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Il sabato per chi non ne aveva abbastanza c’era anche la cartina con un percorso di allenamento nel bosco (la scuo-
la era in periferia): per chi volesse cimentarsi con il giro long erano ben 17,2 Km in linea d’aria tra il paesaggio inne-
vato e le paludi ghiacciate. Io ho accorciato e tagliato il percorso facendo molto meno… in abbigliamento termico 
ovviamente. 
La domenica la gara era in un altro edificio dalla struttura più tradizionale ma con 6 piani da salire e scendere. Sta-
volta la particolarità è che alcuni punti erano in un paio di prefabbricati separati dall’edificio principale e quindi in 
tenuta “estiva” si passava dai 25 gradi dell’interno ai -5 fuori nei passaggi esterni! 
 

Nel complesso sono rimasto contento della scelta di cimentarmi con l’orienteering indoor, e lo consiglio a tutti voi 
per i vostri programmi futuri. 

Paolo Consoli 
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i concludono con una medaglia del metallo più prezioso ed una del metallo appena meno appariscente i Campio-

nati Italiani di C.O. 2018 disputati in Puglia, nei territori di Martina Franca e Crispiano, sulle distanze sprint e long. E' 
la prima volta che i campionati settembrini vanno in scena con questo formato: i bene informati dicono che il dupli-
ce impegno di una gara long + staffetta il giorno successivo era esorbitante anche per i team più collaudati, e quindi 
da quest'anno le coppie "sprint+middle" e "long+relay" si sono scisse andando a comporsi in modalità "midd-
le+relay" e "sprint+long", con la staffetta mista sprint relay a navigare ancora da sola nei meandri del calendario. 
 

Forse le cose cambieranno nell'immediato futuro, per tenere conto del fatto che dal 2019 i Mondiali stessi si scin-
deranno tra "forest" e "urban", e non avrà quindi senso avere un campionato italiano long distance dopo i campio-
nati mondiali, quando potrebbe servire come gara di selezione. 

 

La scelta della Puglia ha fatto storcere il naso a tanti: lontana dal centro del movimento ita-
liano, ed in grado purtroppo di esprimere ancora pochissimi iscritti locali quando le gare na-
zionali si disputano al sud. Ma l'Italia è lunga, le esigenze di crescita della FISO devono fare i 
conti anche con queste situazioni: talune categorie sono apparse davvero sparute, con in ga-
ra i\le più forti e coloro i\le quali hanno proprio pensato ad una vacanza più lunga al mare; le 
vie di mezzo, coloro che sanno di non essere competitivi per una medaglia e valutano la pre-
senza anche in termini di sforzo e costi di partecipazione, ebbene costoro per lo più sono ri-
masti a casa. 420 iscritti sono comunque un bottino considerevole. 
La gara del sabato si è disputata nel centro storico di Martina Franca, molto suggestivo ed 
anche labirintico, con un angolo retto tra le vie che non si trovava nemmeno a pagarlo! Non 

era proprio Venezia, ma è bastato per soddisfare i palati di tutti i presenti. Lucia ha vinto l'oro in W55 prendendo la 
testa della gara dalla seconda lanterna e senza più mollarla; dietro a lei tre atlete della Polisportiva Besanese tenute 
sempre a debita distanza anche quando nel finale le tossine sono entrate con più durezza nei muscoli e anche nella 
concentrazione, che si doveva tenere alta fino all'ultimo. 
 

Il sottoscritto, speaker iscritto in Elite, ha patito una PM davvero curiosa dopo 
che, per una volta, avevo aspettato che il percorso venisse interamente posa-
to. E dopo che, per una volta, ero riuscito a correre bene per tutta la gara: il 
mio chip, fornito dall'organizzazione, al traguardo mostrava i dati della gara 
promozionale del giorno precedente a Crispiano + 2 sole lanterne del percor-
so di Martina Franca, nonostante io abbia fatto clear e check regolarmente 
facendo suonare (per scaramanzia lo faccio sempre) tre volte il bip del clear e 
due volte quella del check. Niente da fare: alla fine PM ! 
 

Domenica, nella gara long, Lucia ha cercato il bis ma la sua rincorsa si è fermata all'argento sul terreno a tratti luna-
re del Parco delle Querce di Crispiano: zone di vegetazione fitta con muretti di pietre alti da 1 a 2 metri (da scaval-
care a profusione) a separare i vari appezzamenti di terreno, tratte lunghe in zone agricole con le zolle di terra 
morbida che sembra di correre nella melassa, persino una zona oggetto di un recente incendio, dove sono rimasti 
solo gli sterpi coperti di cenere che hanno reso le divise variopinte degli atleti simili a mascheroni di fuliggine. 
Caldo ben oltre i 30 gradi, con un vento secco costante che ha asciugato ancora di più gli atleti, e per l'appunto lun-
ghi tratti sotto il sole con la vegetazione di rametti secchi che si ferma ad altezza del bacino: i crolli che si sono visti 
dopo il traguardo ne sono stati testimonianza. 
Oltre all'argento di Lucia, da segnalare il mio decimo posto in M40... ehmmm! Prima di gridare all'impresa, contare i 
partecipanti (10): io sono partito alle 6.52 del mattino, con il fresco ma senza un solo telo bianco-arancione espo-
sto, e solo con miracoli\botte di fortuna sono riuscito a trovare i paletti metallici. Per testimoniare il passaggio dal 
punto, avevo concordato con gli organizzatori che avrei lasciato su ogni piattello che regge di solito la stazione un 
sasso. Purtroppo la notizia non è girata tra tutti, e quindi uno dei posatori che ha trovato 9 lanterne con un sasso 
sopra ha pensato che ci fosse in giro qualcuno che voleva fare uno scherzo o peggio ai campionati italiani... e ha 
chiamato la polizia! Quando ha scoperto l'origine dei sassi sulla lanterna, lo speaker ha dovuto scappare a gambe 
levate nonostante le quasi 2 ore e 29 minuti di fatica appena profusa. 
 

Dal vostro inviato poco speciale.         Stefano 
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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 2018... !!! 
 

 CAMPIONATI  ITALIANI – C.O. 
MIDDLE 

 

 

 

 

SPRINT 

RELAY 

LUCIA SACILOTTO 
EUGENIA POLICE 

VITTORIA ORTFELDT 
ATTILIO AMATO 
PIERO LABANTI 

 
ROBERTA BORRONI 

ATTILIO AMATO 
PIERO LABANTI 

 

1  W60 
8 W40 

12  W18 
34  M50 
40  M50 

 
10  

MASTER 

 SPRINT 

 
LONG 

 
STAFFETTA 

 

LUCIA SACILOTTO 
STEFANO GALLETTI 

 

LUCIA SACILOTTO 
STEFANO GALLETTI 

 
VITTORIA ORTFELDT 

LUCIA SACILOTTO 
EUGENIA POLICE 

 

ATTILIO AMATO 
PIERO LABANTI 

1  W55 
P.M. ME   

 
2 W60 

11 M40 
 
 

1 WAK 
 
 

n.c. OPEN 

SPRINT RACE TOUR – C.O. 
LUCIA SACILOTTO 1  W55 PIERO LABANTI 25 M45 DARIO GALBUSERA 52 M55 
EUGENIA POLICE 

ROBERTA BORRONI 
VITTORIA ORTFELDT 

2  W35 
21 W45 

W20 

MASSIMO SONZINI 
ATTILIO AMATO 
DAVIDE VOLPI 

MATTEO MERATI 

35 M45 
35 M45 
64 M45 
64 M45 

STEFANO GALLETTI   
CONSOLI PAOLO 
NICOLA LONGO 

28  ME 
68  ME 

65  M16 

 

COPPA ITALIA – C.O.  
LUCIA SACILOTTO  1 W60  DARIO GALBUSERA 35 M60  STEFANO GALLETTI 20  M40 
EUGENIA POLICE 6 W40   STEFANO GALLETTI 45  ME  ATTILIO AMATO     44  M45 
ROBERTA BORRONI 8  W45  PIERO LABANTI  44  M45 ATTILIO AMATO     38  M50 
VITTORIA ORTFELDT  23 W18  PIERO LABANTI  38  M50 MASSIMO SONZINI 61  M50 
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E IN LOMBARDIA ? 
CAMPIONI REGIONALI 

MIDDLE  LUCIA SACILOTTO 1  W55 

LONG  LUCIA SACILOTTO 1  W55          EUGENIA POLICE 1 W35    

 

30° TROFEO LOMBARDIA C.O. 
LUCIA SACILOTTO 1   W55  EUGENIA POLICE  1    W35  VITTORIA ORTFELDT      2   W18 
MALGORZATA DECK 13  W35  ROBERTA BORRONI 15  W45  EZIO MILIZIA   11  M65 
STEFANO GALLETTI  13  ME  PAOLO CONSOLI   39  ME  MASSIMO SONZINI 6  M45  
PIERO LABANTI   7  M45  ATTILIO AMATO  20  M45  MATTEO MERATI  22  M45 
DAVIDE VOLPI  25  M45  PAOLO CONSOLI   26  M45  DARIO GALBUSERA 12  M55 
DANIELE FALCARO 22 M55  GIACOMO FALCARO 25  M14  NICOLA LONGO  21 M14 
ALBERICO CONSOLI  22  M14 

 

1° LOMBARDIA SPRINT TOUR C.O.  (*) una o due sole gare 
LUCIA SACILOTTO       1 W55  EUGENIA POLICE  1 W35  STEFANO GALLETTI   11  ME  
VITTORIA ORTFELDT   4 W18  DARIO GALBUSERA   4 M55  MASSIMO SONZINI     6 M45 
PIERO LABANTI   9 M45  ATTILIO AMATO       n.c.(*) M45 PAOLO CONSOLI          n.c.(*) ME 
ALESSIA VILLA          n.c.(*) W12 GIORGIA BERNABINO  n.c.(*) W12 NICOLA LONGO       n.c.(*) M14 
ROBERTA BORRONI  n.c.(*) W45 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ GENERALE 

 Società          Punti 

1 POLISPORTIVA  BESANESE 31.368 

2 ASD POLISPORTIVA PUNTO NORD 19.063 

3 ASD AGOROSSO 9.060 

4 ASD ORIENTEERING COMO 8.861 

5 ASD SESTO 76 LISANZA 7.755 

6 ASD UNIONE LOMBARDA 5.716 

7 ASD NIRVANA VERDE 5.175 

8 VARESE ORIENTEERING 2.505 

9 ASD VIVAIO ORIENTEERING 979 

10 ASD PROMOSPORT6 750 

11 MONZA OK 341 

12 TUMIZA ORINTEERING CHIARI 323 

13 ASD L’ORMA 71 

 

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ JUNIOR 

 Società          Punti 

1 POLISPORTIVA  BESANESE 6.871 

2 ASD ORIENTEERING COMO 4.132 

3 ASD POLISPORTIVA PUNTO NORD 3.336 

4 ASD SESTO 76 LISANZA 2.862 

5 ASD UNIONE LOMBARDA 728 

6 ASD AGOROSSO  672 

7 MONZA OK 80 

8 VARESE ORIENTEERING 70 

9 ASD NIRVANA VERDE 23 
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Angolo dell’approfondimento 

QR                 di JMax Sonzini 
Il Codice QR (Quick Response, che non è mai la modalità con cui i miei figli replicano alle domande relative alla 
giornata scolastica) è un codice a barre a due dimensioni; si presenta come un quadrato, composto da una matrice 
di 29x29 quadratini neri o bianchi; 3 dei suoi angoli sono occupati, a loro volta, da minuscoli quadrati. 
Il suo scopo principale è quello di memorizzare informazioni in numero superiore a 
quelle di un normale codice a barre, leggibili per mezzo di uno strumento, quale uno 
smartphone.   Ad esempio, viene usato in campo pubblicitario per aprire una pagina 
web o un link di accesso diretto alle informazioni di un prodotto. 
Inventato dalla giapponese Denso Wave nel 1994, per tracciare i pezzi di automobili 
Toyota, permette di memorizzare fino a 7089 numeri o 4296 caratteri alfanumerici. 
Una sua particolarità è quella di essere leggibile anche nel caso in cui sia parzial-
mente danneggiato; questo ha aperto alcune forme creative, dove ai quadratini si 
sostituiscono le immagini dell'artista. 
 

Come si usa? Da smartphone, avendo installato un lettore QR, si inquadra come con 
una macchina fotografica; quando identifica i 3 quadrati di controllo, il lettore legge 
il contenuto del codice, riconosce i caratteri memorizzati e apre la pagina web. 

NFC 
Near Field Communication (conosciuto anche come “dobbiamo stare vicini-vicini per 
potere comunicare”), è una tecnologia di invio e ricezione di onde radio, per disposi-
tivi connessi, senza fili, a breve distanza (10 cm). 
Sviluppata da colossi quali Philips, LG, Sony, Samsung, Nokia, è' l'evoluzione dell'RFID, 
da noi conosciuto perché presente nei pettorali delle gare di atletica, o nei sistemi an-
titaccheggio dei centri commerciali. E' basato sull'induzione elettromagnetica ed è 
bidirezionale. Permette di effettuare pagamenti, scambiare giochi/archivi/foto/brani 

(transfer file), fare prenotazioni, pagare ingressi (cinema, teatro, stadio), memorizzare biglietti ATM; addirittura di 
ricaricare la batteria di un cellulare scarico. 
Tra gli esempi più diffusi: Carte di Credito ContactLess (quelle che ci permettono di pagare senza usare la “vec-
chia”banda magnetica); abbonamento ATM.     Le dimensioni dei “tag”, che contengono informazioni, sono minime 
e possono riassumersi nello spazio di una moneta. 
 

Come si usa? Sullo smartphone basta attivare NFC (tra le impostazioni) ed avvicinare il cellulare per leggere il con-
tenuto della targhetta (tag). Per le carte di credito basta avvicinarle al lettore per pagare, senza inserirle o strisciare 
la banda magnetica; NB: per evitare frodi si consiglia di proteggere la Card all'interno di una speciale busta scher-
mata. 

Mappa Multi-livello 
E' una carta che offre interpretazioni sovrapposte di percorribilità. La rappresentazione della realtà tridimensionale, 
con una mappa schiacciata e quindi bidimensionale, richiede alcune semplificazioni: nel caso ci siano più “piani”, 
ovvero più livelli, il livello superiore è mappato completamente, mentre il livello inferiore, ad esempio un passaggio 
sotterraneo o un tunnel, è rappresentato solo tramite i suoi contorni. Mentre nel dise-
gno tecnico le strutture non in vista sono descritte da una linea a tratti, qui la rappre-
sentazione avviene attraverso una linea di puntini neri, molto ravvicinati, ovvero si utilizza il simbolo del sottopasso 
(ISSOM 518.1). 
 

Come si usa? Nel caso di mappa multi-livello è possibile percorrere sia il livello superiore, sia quello sotterraneo; in 
questo caso la mappa offre il doppio delle possibilità di navigazione; da osservare sempre quali siano gli accessi al 
livello inferiore (in entrata ed in uscita) e da valutare se il sottopasso offra reali vantaggi in termini di distanza e 
tempo di percorrenza.  
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ilano. Una di quelle sere nelle quali tornano in mente le parole di Alberto Fortis “Mi piacciono i tuoi quadri gri-

gi, le luci gialle e i tuoi cortei. Oh Milano sono contento che ci sei”. In sere come queste uscire dall’ufficio è lieve e 
dolce come l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze, ho voglia di fare tutto, di sentirmi vivo fuori e di sentirmi 
vivo dentro...  
 
Mi hanno detto che l’appuntamento è a Porta Ticinese, proprio in mezzo al piazzale. Ma poiché è una di queste se-
re strane, io parcheggio l’auto un po’ lontano e poi continuo a piedi lungo Via Col di Lana, tra i negozi che chiudono 
lentamente le saracinesche e i tram che passano portando a casa i lavoratori usciti tardi e che ancora non traspor-
tano i lupi della notte verso i locali. Infatti sono il primo ad arrivare al ritrovo.  
Ma ecco i miei amici, Remo e Tatiana. Probabilmente hanno appena finito di fare il giro e di controllare che tutto sia 
a posto. Arrivano Oscar, Luca ed Alberto, i vari Stefani, Emanuela, Paola, Farah con le sue amiche, altri ragazzi che 
non conosco, il microcosmo degli Stankanov quasi al completo: ragazze e ragazzi che riescono a trovare una idea 
comune del divertirsi e dello stare insieme che va al di là delle età e della provenienza di ognuno di loro, per questo 
li invidio molto. Spiegazioni rapide delle caratteristiche della gara, poi mi ritrovo in mano la cartina: è un gesto che 
faccio 60 o 70 volte all’anno, ormai dovrei esserci abituato. 

 
Non questa volta, però. La cartina sembra un oggetto strano, che mi lancia strane sensazioni ... come delle onde ... i 
rumori li sento attutiti e cambia la prospettiva di ciò che vedo intorno a me.     
Non vedo più nessuno, ma ovunque poso lo sguardo, colgo lampi in bianco e nero, fuori fuoco e sgranati dal tempo.     
So che devo andare... devo andare da quella parte, attraverso la strada che non è più una strada; è come se passas-
si in un tunnel, in un caleidoscopio, nel mio “stargate”.  
Non ho ancora raggiunto il marciapiede opposto ma so che sto puntando verso il piazzale della chiesa di 
Sant’Eustorgio, dove ci sono i bambini che giocano a pallone nell’unico spazio aperto disponibile; non importa se io 
sono quello che non è capace di colpire bene la palla, perché la darsena è lontana e non c’è pericolo che i miei tiri a 
banana facciano finire la palla in acqua… non importa se c’è Don Nino che viene fuori a mandarci lontano perché al 
posto della porticina usiamo l’ingresso piccolo nella cancellata e ogni tanto la palla finisce contro il portone della 
chiesa. 
Poi esco dal piazzale ed entro in un altro quadro, mi sto infilando in una stretta viuzza del Ticinese e sto andando in 
giro con i sacchetti di riso e di pasta, a fare il fattorino della drogheria per le signore che si facevano portare la roba 
a casa... mi sembra di sentire in tasca il fruscio della prima banconota da 500 lire di mancia, che sono tornato al ne-
gozio come se avessi in tasca i diamanti, ma vergognandomi perché le 500 lire le avevo avute io e non Pinuccio, 
l’altro fattorino. I giardinetti in fondo alla via non c’erano ancora...  
 
Vado avanti e di colpo è il 1984, sono in Via Correnti e c’è la sala giochi dove andare quando il prof di ginnastica 
all’ultima ora ci faceva uscire prima, una partita veloce a “time pilot” e poi via a pigiarsi sulla 97 per tornare a casa 
puntuali.  
 
Al di là del portico, all’angolo della strada, c’è ancora il vecchio baretto tre metri per sei... siamo lì il 12 giugno 1985, 
seduto attorno ad un tavolino in cinque: solo in cinque, pochi e maledetti, e stiamo per andare alla palestra 
dell’Ariberto a giocare la finale dei campionati studenteschi, senza cambi perché Andrea e Sergio si sono sbragati in 
malo modo facendo i cretini in moto per la strada, e sulla balconata dell’Ariberto non abbiamo nessuno che tifa per 
noi, perché nessuno crede che possiamo vincere... l’altro Andrea arriva all’Ariberto con lo Zundapp, è l’unico mo-
torizzato, è quello ricco col Monclair e le Timberland ma almeno sa giocare. Noi altri andiamo all’Ariberto a piedi, 
guardiamo malissimo l’altra squadra che si è portata pure le cheerleaders, lottiamo per tutta la partita e alla fine 
vinciamo di un punto dopo due supplementari ed andiamo a fare festa da soli sulle note di Don’t You Forget About 
Me.  
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Ma quando giro in Via Lanzone sono passati solo pochi mesi, e chi si ricorda più del trofeo? Ci sono i ragazzi dell’85 
per le strade a protestare per lo stato delle scuole italiane, 17 giorni di fila di scuola occupata, e per la prima volta 
abbiamo dovuto organizzarci le lezioni da soli perché ci sono gli esami di maturità e i commissari se ne fregano se 
abbiamo saltato la scuola per un buon terzo dell’anno scolastico, nonostante i gran premi di Formula 1 in tv siano 
annunciati dalla sigla “i ragazzi dell’85 e i ragazzi dell’86 – tutti insieme sulla strada del 2000”.  
 

Non devo aspettare il 2000 per girare attorno al Corso, perché adesso è il ’93: sono già grande e mi tocca studiare 
sul serio per laurearmi, anche di sera in osservatorio a Brera che è il posto più silenzioso e lugubre dove si può stare 
il sabato sera mentre fuori c’è la vita; qui invece al posto delle finestre abbiamo i tendoni di plastica che fanno ulu-
lare di più il vento, e se c’è corrente le porte sbattono come in un film di Dario Argento, e se all’improvviso suona il 
telefono in laboratorio si salta sulla sedia con i capelli dritti e la pelle d’oca spessa... meglio tornare verso casa, pas-
sando da Piazza Fontana, che è un luogo che qualcosa rappresenterà pure nel modo in cui ognuno di noi è 
cresciuto, nel bene e nel male, anche se siamo ancora qui adesso a capire cosa è successo veramente e forse 
nessuno ce lo dirà mai; meglio tornare verso casa, passando giù per Via Olmetto dove andavo a portare le buste 
con i biglietti del Milan e dell’Inter, e questo succedeva prima che passasse il ciclone di Tangentopoli... e chissà 
quante persone sono passate di qua a consegnare qualcosa, senza immaginare che stavano entrando in una storia 
brutta, solo perché era il loro turno nel tabellone delle consegne.  
 

E’ il momento di tornare verso casa passando per i giardini di Piazza Vetra, la ex casa dello spaccio, adesso Parco 
delle Basiliche ma quante volte da ragazzo ho visto arrivare le ambulanze per portare via i ragazzi per via delle dosi 
tagliate male, e magari io avevo in borsa “I ragazzi dello zoo di Berlino” che a scuola ci hanno fatto leggere nella 
speranza che qualcuno capisse e non ci cascasse dentro, ma Andrea Antonio e Pinuccio non ci sono più ... loro quel 
libro non hanno fatto in tempo a leggerlo e la lurida maledetta fottutissima neve se li è portati via da ragazzi, che 
non è la neve dell’85, quella caduta copiosa che ci faceva dire “torno a casa a piedi da scuola e speriamo di arri-
vare”... Voglio andare via da questo giardino che non mi piace perché è un buco nero nei miei paesaggi, è un quad-
ro offuscato in cui il mio sguardo si perde in lontananza e non riesce a fissarsi su nulla, perché da quando Pinuccio 
se n’è andato dentro lì per me non c’è davvero nulla che valga la pena di ricordare...  
A pochi passi da lì ci sono le colonne di San Lorenzo, un tram numero 15 che passa per portarmi a casa e chissà 
quante volte l’ho preso di corsa, ma questa volta lo lascio passare perché non ho fretta, non devo andare a casa a 
studiare, c’è il sole e voglio sentire il tempo che passa sulla mia pelle e risentire tutti i momenti di questa giornata, 
perché ho appena visto il tabellone con i voti della maturità e per questa volta posso andare a casa orgoglioso del 
lavoro che ho fatto. E poi a vedere i risultati c’era anche Alessandra, che è venuta a salutare me anche se lei la ma-
turità l’ha fatta l’anno scorso, è fidanzata con Andrea e aspetta un bambino da lui, ma io l’avevo aiutata a preparare 
greco quando la maturità toccava a lei, e se ne è ricordata ed è venuta a salutarmi ed è stata l’ultima volta che l’ho 
vista, sono convinto che lei non si ricorda più di me, ma io si perché di quel giorno in cui ho vinto la mia prima 
battaglia non dimentico nulla. 

Adesso il tunnel si restringe e in fondo vedo quasi le luci, non è 
più il bianco e nero di prima, sono in Corso di Porta Ticinese e là 
in fondo c’è il mio presente, quello per il quale vale la pena di 
vivere tutti i giorni, sento che ho in mano una cartina e sono fe-
lice come un bambino.   Intorno a me la gente guarda e non 
capisce ma forse percepisce anche solo per un istante che sono 
felice.   Ecco.   Sono tornato dal mio viaggio.   Vedo Porta Ticinese 
e lì ci sono Remo e Tatiana.   Ci metto un po’ a rientrare nel 
presente perché qualcosa di me è rimasto agganciato al passato: 
è il fardello e la piuma che mi porto dietro tutti i giorni in tutte le 
cose che faccio.   Nel bene e nel male sono passato attraverso 
tanti stargate ed ognuno mi ha lasciato una cicatrice, un segno, 
un capello bianco ed un sorriso, e stasera ne ho rivissuti tanti... 

avrei dovuto essere qui a festeggiare un compleanno (un altro stargate per un amico ed un compagno di squadra), 
invece resto sovraeccitato a pensare al regalo che proprio io ho ricevuto questa sera.  
Tornare a casa lungo la Col di Lana non mi sembra nemmeno vero, alcuni negozi sono ancora aperti per il popolo 
della notte ed i tram continuano a passare semivuoti perché i lupi si muovono per i fatti loro... per il mondo sono 
passate due ore, per me è passato molto di più.  

Stefano Galletti 
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LA CARTINA 

 
LE DOMANDE 

 
P.S. = la cartina e il foglio delle domande della MILANO NOTTE 2004 escono dall’archivio del vostro presidente 
         (un vero orientista non butta via  mai nulla !    Tantomeno le cartine). 
         Non curatevi delle risposte che sono di quel brocco di un Dario e non del prode Stegal !  
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  MIPA MIPA MIPA 
C.S. 

PROV. 
C.S. REG. T.L. MILANO   

  M.STELLA FORLANINI LAMBRO MONZA BESOZZA P. NORD   
  25-nov 10-feb 10-mar 14-mar 17-apr 11-nov punti €uro 

AMATO ATTILIO      partenza (corre)  75 5 

BELLINI STEFANO SI      150 10 

BORRONI ROBERTA      partenza (corre) 75 5 

DECK MALGORZATA  SI SI    300 20 

FALCARO  DANIELE      seg. rist. (corre) 75 5 

FALCARO  GIACOMO      seg. (corre) 75 5 

GALBUSERA DARIO SI SI SI SI SI direttore gara 900 60 

GALLETTI STEFANO SI SI SI   posa e arrivo 600 40 

LABANTI PIERO SI SI SI   partenza 600 40 

LOMBARDI MARCO SI SI SI   seg. rist. 600 40 

LONATI M.ADELE SI      150 10 

MARZARI ALESSANDRO      PC e sport ident 150 10 

MERATI MATTEO      seg. rist. (corre) 75 5 

POLICE EUGENIA    SI   150 10 

SACILOTTO LUCIA SI SI SI SI SI controllo   posa 900 60 

SONZINI MASSIMO   SI   partenza (corre)  225 15 

VARESI PAOLA SI SI SI    450 30 

BILANCIO 2018 
 

  ENTRATE USCITE 

QUOTE SOCI  1.558,00  

CONTRIBUTI    

MATERIALE  

cartine 420,00  

abbigliamento sportivo 859,00 1.565,00 

testimoni gara 30,00  

CORSI e ATTIVITA’ PROMOZIONALE    

ORGANIZZAZIONE GARE 
MIPA 643,00  

T.L. PARCO NORD – 11/11 969,50 1.117,50 

AFFILIAZIONE e TESSERAMENTI   865,00 

TASSE ISCRIZIONE ALLE GARE   1.226,50 

CARTOGRAFIA    

VARIE Cena UL + viaggio x assemblea  340,00 

BONUS 2017   623,00 

CREDITI INESIGIBILI    

 totali 4.479,50 5.737,00 

 differenza  1.257,50  
     

               

  

Nel 2018 ci ha lasciato improvvisamente un grande amico 

Maurizio Grassi,   

con il fratello G. Piero tra i primi orientisti lombardi,  

fondatore nel 1998 del Comitato Regionale,  

organizzatore di innumerevoli gare …  

papà di due campioni della C.O….  

 

GRAZIE MAURIZIO ! 
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QUOTE SOCIALI E PROGRAMMI 2019 
 

Anche per l’anno sportivo 2019 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  Sprint Tour   
Come da calendario gare 2019.  
 
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 2019. 
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 tesserar-

si per iscriversi nelle categorie non agonistiche (esordienti e simili) è gratuita per il tesserato fino a 17 anni e al co-

sto 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 rego-
lano lo sport italiano.   
 

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

tica sportiva agonistica.  La visita deve essere effettuata presso i centri di medicina sportiva riconosciuti e costa 
€.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 telefonando al 02 89 400 182; in questo caso la quota a carico del So-
cio viene ridotta ad €.55,00 (differenza a carico dello sponsor).   
 

LE NOSTRE GARE 
3 le MILANO NEI PARCHI (di cui una già svolta) che organizzeremo quest’anno:    

  24 novembre 2018  MONTE STELLA 

  23 febbraio 2019  PARCO TROTTER 

  16 marzo 2019   PARCO LAMBRO o FORLANINI 

 

CAMPIONATI STUDENTESCHI  FINALE PROVINCIALE  

10 aprile 2019 PARCO NORD 

 

LOMBARDIA SPRINT TOUR   

10 marzo   BOSCO DELLA BESOZZA  
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CALENDARIO GARE 2019  
 

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

GG LIV NOME INDIRIZZO 
SOCIETÀ 

ORGANIZZATRICE 

GENNAIO 

27 1° Abbadia Lariana CLOM 2019 - 1^tappa Nirvana 

FEBBRAIO 

23 1° Parco Trotter Milano MIPA 2019 Unione Lombarda 

24 1° Brughiera Lombarda CLOM 2019 - 2^tappa Nirvana 

MARZO 

3 2° Monte Merlo 1.p. Trofeo Lombardia MIDDLE Besanese 

10 2° Bosco della Besozza 1.p Lombardia Sprint tour Unione Lombarda 

16 1° Parco Lambro o Forlanini MIPA 2019 Unione Lombarda 

17 2° Muggiò 2.p.Trofeo Lombardia SPRINT Punto nord 

23 3° Sprint Race Tour 1° pr. Mantova 
VICENZA ORIENTEERING 
TEAM 

24 3° Coppa Italia 1° pr.  -  Sprint Race Tour 2° pr. Mantova 
VICENZA ORIENTEERING 
TEAM 

30 3° Bosco Solivo 3.p. Trofeo Lombardia LONG (mass start) VAO + Biellla 

APRILE 

6 3° Sprint Race Tour 3° pr.     WRE Castiglione dei Pepoli POLISPORTIVA 'G. MASI' 

7 3° Coppa Italia 2° pr.    Middle Distance   WRE Chalet Valserena POLISPORTIVA 'G. MASI' 

14 2° Bergamo 
4.p.  Trofeo Lombardia + 
Camp.Reg.SPRINT 

Agorosso 

MAGGIO 

4 3° Campionati Italiani Middle Distance    WRE Parco Sasso Simone e Simoncello PICCHIO VERDE ASD 

5 3° Campionati Italiani a Staffetta Parco Sasso Simone e Simoncello PICCHIO VERDE ASD 

12 2° Lanzo d'intelvi 
5.p. Trofeo Lombardia + 
Camp.Reg.MIDDLE 

Punto nord 

18 1° Paderno Dugnano CLOM 2019 - 3^tappa Nirvana 

18 3° Coppa Italia 3° pr.    Middle Distance Altopiano della Vigolana 
ORIENTEERING CREA 
ROSSA 

19 3° Coppa Italia 4° pr.    Middle Distance Altopiano della Vigolana 
ORIENTEERING CREA 
ROSSA 

25 2° Vedano al Lambro 2.p. Lombardia Sprint tour  Promosport6 

26 2° Fuipiano 6.p. Trofeo Lombardia + Camp.Reg.LONG Besanese 

GIUGNO 

9 2° Valsessera 7.p. Trofeo Lombardia LONG Orientamondo 

16 1° Torno (CO) promozionale Oricomo 

22 3° Sprint Race Tour 4° pr. Orsomarso Pol. VALLE ARGENTINO 

23 1° Triangolo Lariano RAID Nirvana 

23 3° Coppa Italia 5° pr.    Long Distance Saracena Pol. VALLE ARGENTINO 

LUGLIO  

7 1° Vestreno Sueglio CLOM 2019 - 4^tappa Nirvana 

SETTEMBRE 

http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
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7 3° Campionati Italiani Sprint Distance    WRE Folgaria 
GRONLAIT ORIENTEERING 
TEAM 

8 3° Campionati Italiani Long Distance    WRE Millegrobbe 
GRONLAIT ORIENTEERING 
TEAM 

15 2° Moltrasio  8.p. Trofeo Lombardia SPRINT Oricomo 

21 1° Piano Rancio Night Orienteering Challenger Nirvana 

22 2° Barni 9.p. Trofeo Lombardia  Nirvana 

28 3° Sprint Race Tour 5° pr.  Andalo A.D. TRENT-O 

29 3° Coppa Italia 6 pr.    Long Distance Fai della Paganella A.D. TRENT-O 

OTTOBRE 

5 2° Giussano 3.p. Lombardia Sprint tour Punto Nord 

20 2° Montevecchia Camp. Reg. Sprint Relay Besanese 

26 3° 
Coppa Italia 7° pr.      Sprint Distance      
WRE 

Peschiera del Garda 
A.S.D. EREBUS OR. 
VICENZA 

27 3° Campionati Italiani Sprint Relay Bardolino 
A.S.D. ORIENT EXPRESS 
VERONA 

NOVEMBRE 

10 1° Brianza RAID AR Nirvana 

17 2° Arona 4.p. Lombardia Sprint tour Sesto 

DICEMBRE  

1 1° 50 Lanterne Promozionale Besanese 

1 1° Bergamo RAID Agorosso 

 

CALENDARIO LOMBARDO:  N°9 TROFEO LOMBARDIA  N°4 TROFEO LOMBARDIA SPRINT TOUR  
   N°4 CAMPIONATI REGIONALI N°12 PROMOZIONALI 
  
CALENDARIO NAZIONALE:  N°7 COPPE ITALIA  N°4 SRT  N°5 CAMPIONATI ITALIANI 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 “LO STRAPPO” 
anno 46° - n°38 

Bollettino dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
UNIONE LOMBARDA 

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

www.unionelombarda.it 
 

Direttori (ir)responsabili: Dario Galbusera – Stefano Galletti 
Hanno collaborato: - Dario Galbusera – Eugenia Police -              
                                      Massimo Sonzini – Paolo Consoli -     
                                      Stefano Galletti 

Si ringrazia Mariano Maistrello per l’archivio fotografico 
Ciclostilato in proprio 
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