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L’ANORMALITA’ DI UNA 
STAGIONE NORMALE 

 

Normale o solo “abbastanza normale”? Questo è il dilemma. Di sicuro c’è che nell’anno 2022 il calendario ha 

ripreso a marciare a pieno regime dopo una annata sportiva 2020 del tutto bloccata dalla pandemia ed una 2021 
falcidiata almeno fino a maggio inoltrato da annullamenti, applicazione più o meno rigida dei protocolli antiCovid 
e timore che ogni gara potesse trasformarsi in un focolaio… finire sui giornali per aver alimentato di nuovo la 
pandemia non era sicuramente l’ambizione dei tenaci organizzatori di gare. 
 

1972 – 2022 
50 ANNI DI SPORT 

L’Unione Lombarda nasce 

nell’autunno 1972, il primo 
amore?     L’atletica leggera. 

segue a pag. 5 

In questo 2022 le cose sono fortunatamente (intendo “fortunatamente” 
perché la pandemia ha allentato la presa) andate in modo diverso. Le pre-
cauzioni (mascherine in primis) sono utilizzate in modo sempre più spo-
radico, e sembra passata un’era geologica dalla gara disputata al Parco 
dei Colli il 20 febbraio, in occasione della quale il comunicato gara reci-
tava che l’accesso alla arena (dicesi in quel caso la zona per cambiarsi, 
comunque all’aperto) era riservato ai possessori di Green Pass. Un mese 
dopo, alla Coppa Italia Sprint di Monopoli, le misure precauzionali preve-
devano l’uso della mascherina soprattutto per accedere ai cancelli di par-
tenza, situati in uno stretto portico, dopodiché le restrizioni sono andate 
scemando e nei video delle gare del mese successivo, ad esempio in oc-
casione dei Campionati Italiani Knock-Out Sprint di Ancona, di persone ed 
atleti con le mascherine sul viso se ne sono visti gran pochi, mentre il 
calendario ha continuato a macinare e fagocitare gare promozionali, re-
gionali e nazionali come ai bei tempi andati. 
Sembravano passati secoli, sono trascorsi in realtà “solo” due anni, ma in 
un’epoca nella quale tutto avviene rapidamente e tutto cambia freneti-
camente, due anni di relativo stop sono sembrati davvero una eternità. 
 

La stagione davvero agonistica è cominciata appunto al Parco dei Colli di 
Bergamo, dove la vegetazione fitta e spinosa per nulla infastidita dall’in-
verno più che clemente l’ha fatta da padrona. Cercando con un filtro “Ri-

sultati: tutti” e società 
“Unione Lombarda”, il 
sito FISO (in fase di rin-
novo, e forse era ora) 
propone nei risultati i 
soli nomi di Davide V. e 
Lucia S. vincitore e vin-
citrice nella categoria 
“Azzurro” e nella W65.  
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Io mi ricordavo di aver fatto una gran fatica, in ME; ho provato 
a cercare i risultati per categoria ed è uscito il mio nome (e 
quello di Vladi)… e a questo punto seppelliamo pure il sito Fiso 
quanto ad attendibilità per andare a scandagliare i risultati degli 
Uellini.  
Della gara di Parco dei Colli si ricorderà di sicuro Alessandra M., 
iscritta da Dario G. nella categoria Arancione (aperta ai ragazzi 
sotto i 14 anni o alle signore sopra i 70 anni) e trovatasi alle 
prese con una “cosa orientistica” che ricordava più le battaglie 
della prima guerra mondiale sul fronte francese, con l’aggra-
vante che sul fronte francese i rovi erano meno invadenti; 
l’espressione (del viso) e le espressioni (verbali) di Alessandra al 
traguardo sono tutt’ora oggetto di attento studio nei corsi per 
aspiranti membri delle più violente gang newyorchesi. 
Salto di quasi 1 mese e saliamo direttamente alla ribalta noi 
dell’Unione Lombarda con una gara di Trofeo Lombardia  orga-
nizzata in quasi totale autarchia. Il volontario tecnico esperto malcapitato che si sotto-
pone al rito della tracciatura è Stefano G., il quale comincia di buona lena già durante le 
vacanze di Natale nonostante problemi e tribolazioni in corso. 
Il 29 dicembre (con due mesi e mezzo di anticipo) sono prati-
camente pronti percorsi, lunghezze approssimative (alla fac-
cia di chi le rende note ad iscrizioni già chiuse), area di par-
tenza e di arrivo e addirittura un primo comunicato gara. Il 
tutto perché nel frattempo ci sono gli impegni con gli allena-
menti nei parchi e la MiPa e non ci si vuole trovare a fare le 
cose all’ultimo momento… ecco: lì Stefano scopre che il trac-
ciato è proprio la cosa che a conti fatti porta via meno tempo. 
A gennaio parte la rissa tra il partito “pro-Ocad” e quello “ha-
sta siempre Purple Pen” (due modi per tracciare i percorsi su 
file) come nemmeno ai tempi di Guelfi e Ghibellini. Poi ci sono 
i ritocchi, i ritocchi dei ritocchi, i ritocchi dei ritocchi dei ritocchi… la “versione finale dei 
file” è datata 1° febbraio e sarà solo la prima di una lunga serie di “versioni finali”. Poi 

qualcuno si chiede perché il giorno della gara il tracciatore è nervosissimo, inavvicinabile e velenoso come una 
vipera. Emilio P. inizia la stagione di Trofeo Lombardia dominando in M14 (e condurrà 
tutta la stagione nello stesso modo), Eugenia è seconda in W35, mentre qualcuno abi-
tuato ai percorsi della MiPa pensa “sarà sempre il solito tracciato nel parco, tutto piatto 
e abbastanza breve” e si iscrive in categorie velleitarie, salvo scoprire solo al primo pas-
saggio sul ponte che quando sul comunicato è scritto “gara long”, la gara lo è veramente. 
Dopo la prima trasvolata in Puglia per le prime due gare di Coppa Italia, dove Lucia si 
aggiudica un primo ed un secondo posto mettendo le basi per la centordicesima vittoria 
consecutiva nella classifica generale di Coppa Italia, marzo si chiude ed aprile si apre con 
le gare in Brianza e la staffetta Sprint Relay di Sagnino (per la quale vi rimando al pezzo 

dedicato). Tra Pasqua e metà maggio, 
invece, gli orientisti si dedicano al loro 
passatempo preferito: fare il pieno di 
benzina e la coda ai caselli. Il calendario propone infatti un wee-
kend lungo di Coppa Italia nelle terre marchigiane e a soli tre 
giorni di distanza l’inizio del fine settimana ligure con i Campio-
nati Italiani Sprint e Sprint Relay. Distanza tra le due zone di gara: 
700 km. Componenti della commissione calendari che hanno 
partecipato ad entrambe le competizioni: credo nemmeno uno.   
Nelle terre leopardiane se la cavano bene Paola V., con due sesti 
posti ed un terzo posto ad Ancona) e Andrea V. che fa segnare 
dei bei tempi nella categoria Esordienti. In Liguria sul terreno di 
gara medioevale di Dolceacqua, Lucia S. vince il titolo italiano 
sprint in W65 ed Eugenia è quinta in W35, mentre a Sanremo 
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l’unica staffetta all’arrivo è quella Elite con Eugenia, Vladi e Stefano che 
giungono 23esimi (ma non ultimi!) nonostante il terzo frazionista si in-
casini per l’emozione durante il passaggio dentro al Teatro Ariston 
(quel teatro Ariston lì); la staffetta MW50 con Dario, Lucia e Roberta 
non conclude la prova e rimane fuori classifica.  
 

Il tour de force di maggio prevede infine un passaggio in Cadore, ma 
almeno ci sono due settimane di pausa in mezzo. La gara è già difficile 
da trovare di suo sul sito Fiso, perché è organizzata dalla ASD Five-O 
che appartiene direttamente alla Federazione e quindi non va cercata 
nel calendario veneto. Il bosco, che prima della tempesta Vaia, doveva 
essere da sogno, alterna tratti bellissimi ad altri dove si fa a botte con 
gli alberi caduti o si rischia di lasciare mezzo metro di gamba nel fango. 
Le due first women dell’UL vincono sabato (Eugenia in W45 e Lucia in 

W65) mentre domenica sulle pendenze di Monte Zucco Eugenia deve accontentarsi (non si accontenta!) del 
quinto posto e Lucia vince un’altra volta.  
 

La prima parte di stagione termina a giugno con la Relay of the 
Dolomites che si disputa a Passo Sella. Purtroppo non posso dire 
molto su questa gara (anche se molto ho detto nelle oltre 4 ore 
di diretta youtube) perché il pomeriggio precedente rischio di 
lasciarci le penne durante la classica gara regionale che precede 
la Relay. Questa volta però l’UL riesce a schierare una staffetta 
completa che non ha nemmeno bisogno della prestazione mat-
tutina dello speaker in quinta frazione, schierando Attilio, Dario, 
Piero, Roberta e Paolo che terminano quarantesimi in nove ore 
e trenta minuti. 

  

Passa l’estate, e con 
essa la 5 days of Italy ed i Campionati Mondiali Master in Puglia. A set-
tembre si riparte di gran carriera con la Coppa 
Italia Sprint di Tirano, dove Lucia vince e Ro-
berta arriva settima, ed il Campionato Italiano 
Long che porta a casa di Lucia una nuova me-
daglia d’oro. A fine settembre si assegnano gli 
ultimi due titoli italiani sul classico terreno di 
Santa Colomba, in Trentino, dove Lucia com-
pleta el triplete vincendo anche la middle indi-
viduale e Dario è settimo in M65. Entrambi sfio-
rano il podio nella staffetta M65, mentre 
Marco P., Vladi e la new entry Nicolo’ Z. (schie-
rato al via della O-Marathon come “prima gara 

della carriera”) arrivano quinti in MA e Attilio-Davide -Sandro sono noni in M45. 
 

L’ultima fatica nazionale è quella delle finali di Coppa Italia a Mel (Belluno) dove Lucia 
con la vittoria di domenica cancella la delusione della punzonatura mancante di sabato e 
migliora il record universale assoluto già suo di vittorie consecutive nella classifica gene-
rale di Coppa Italia.  
 

Il finale di stagione è fatto di gare bi-sprint (Vimercate e Brescia) e meno sprint (una lunga distanza siderale al 
Parco di Monza) per definire la classifica generale dei trofei lombardi, che regalano all’UL le vittorie di Emilio in 
M14 e di Dario in M65, i secondi posti di Eugenia in W35 e di Lucia in W65 ed il terzo posto di Paola in W45. Dario 
bissa il successo nella classifica del Lombardia sprint tour in M65, dove Eugenia è quinta in 
W35, Paola seconda in W45, Lucia quinta in W65, Piero sesto in M45 e Massimo settimo in 
M55. 
 

E per il momento, per il 2022 è tutto, a voi studio! 
  

Mr. Owen 
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1972 – 2022 
50 ANNI DI SPORT         segue dalla prima pagina 
 

Negli anni d’oro di questo sport, a Milano e in Lombardia la fanno da padroni società quali la PRO PATRIA, la 
SNAM, la SNIA, la RICCARDI; l’UL da subito si fa notare a livello giovanile (fino alla cat. Juniores) poi l’impossibilità 
di affrontare anche dal punto di vista economico le categorie superiori spingono sia la società che i migliori atleti 
a migrare nei colossi con sponsor all’altezza della situazione. 
 

Dopo tanto tempo faccio fatica a ricordarne i nomi ma avevamo atleti giovani di punta nel salto, nel mezzofondo, 
nei 400; ricordo per nome e cognome un solo atleta di spicco Roberto Mariani con un personale giovanile di 11.00 
nei 100 mt. ribadito più volte, correvano (è proprio il caso di dirlo) gli anni 1973 / 1974 
 

Poi tanto basket femminile e maschile oltre alla pallavolo femminile. 
Nel 1986 scopriamo l’orienteering in occasione di un campionato italiano del CSI per merito di Benito Cavini che 
organizza un “gioco” di orienteering nel bosco del villaggio ENI di Borca di Cadore dove siamo ospitati, non è un 
colpo di fulmine improvviso ma il germe è gettato e nel 1988 con l’affiliazione alla FISO inizia il nostro lungo 
cammino.    
Nel 1989 inizia l’attività agonistica con l’unico atleta interessato a questa nuova disciplina. La prima gara è del 
12/03/89, al termine di un corso base, sulla nuovissima cartina di Besana-Brovada, prodotta dai già da tanto tempo 
nostri amici della polisportiva Besanese anche lei neo affiliata alla federazione.  Sarà anche la 1.a prova del neonato 
Trofeo Lombardia. 
Poi dal 1991 è una costante crescita di soci e risultati, fino a raggiungere in pochi anni i 55/60 tesserati per poi 
stabilizzarsi su una media di 40 soci. 
 

E il nostro palmarès ….  
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI C.O.  - 21 vittorie  20 podi  
CAMPIONATI ITALIANI a STAFFETTA C.O.  - 5 vittorie  5 podi 
SPRINT RACE TOUR – Trof.Naz.Centri Storici C.O. - 4 vittorie  3 podi 
COPPA ITALIA C.O.     - 18 vittorie  6 podi 
COPPA ITALIA TRAIL-O.     - 1 vittoria 
CAMPIONATO di SOCIETA’ TRAIL-O.   - 1 vittoria 
CAMPIONATI ITALIANI di STAFFETTA MTB-O  -    1 podio 
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI MTB-O  - 6 vittorie  1 podio 
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI TRAIL-O     1 podio 
 

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ LOMBARDO - 3 vittorie  
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI C.O.  - 84 vittorie  
CAMPIONATI  REGIONALI a STAFFETTA C.O.  - 11 vittorie 
TROFEO LOMBARDIA C.O.    - 31 vittorie  60 podi 
LOMBARDIA SPRINT TOUR – Centri Storici Lomb. C.O. - 21 vittorie  38 podi 
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI MTB-O  - 1 vittorie   
TROFEO LOMBARDIA MTB-O    -    5 podi 
  

Dario 
____________________________________________________________________________________________________ 
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CAMPIONATI SVIZZERI in NOTTURNA 
WANGENEEWALD (Zurigo) 

Paolo 

I l 2022 parte subito alla grande, si fa per dire, con una competizione subito impegnativa da vari punti di vista: infatti a inizio 

marzo si svolgono in Svizzera i campionati in notturna, detti NOM 2022. 
L’anno prima a settembre, nella 3 giorni che si è tenuta a Bettmeralp, a ridosso del ghiacciaio dell’Aletsch, il venerdì sera  si 
era tenuta la stessa competizione, ma in quota e quindi con un terreno quasi completamente aperto sopra la linea di vege-
tazione. Ciò nonostante non è stato facile ma comunque scorrevole in molte tratte, tranne gli ultimi paio di punti nel bosco 
e lì mi ricordo bene è stata ben difficoltoso trovare i punti. 
Quindi con l’entusiasmo di pochi mesi prima mi organizzo la trasferta verso Zurigo: stavolta il tutto molto comodo e organiz-
zato in maniera agevole, diversamente dai ritrovi sempre lontati e scomodi a cui gli svizzeri ci abituano sempre. Parto sabato 
mattina in treno da MI Centrale verso Zurigo e si arriva in circa 3 ore, molto meglio che andare in auto. Lascio tutto in hotel 
e verso le 16 ritorno in stazione a Zurigo per prendere un treno locale che dopo 2 fermate mi lascia a 15 min dal centro gara, 
da lì poi 15 minuti a piedi per la partenza, scaglionata per categorie ma in massa per gli atleti della medesima categoria: H50 
partono subito alle 19.15, primo slot di partenza. Dal centro gara ha cominciato ad imbrunire e nell’attesa della partenza 
qualcosa si vedeva ancora in giro ma esattamente alle 19.15 il buio è stato totale, precisione svizzera! 
Dimenticavo: ho indicato Zurigo ma la corsa non è in città o paesini limitrofi, la gara è tutta nel bosco in una zona collinare a 
qualche kilometro dalla città. 
Mi era stato detto che di solito in notturna le distanze erano più corte rispetto alle medesime gare di giorno ma scopro subito 
che la H50 è lunga 8 Km e con quasi 200 metri di dislivello. Mica poco, anzi tutto il contrario, anche se il terreno è più collinare 
e quindi il dislivello è poco accentuato, ma 8 Km sono sempre 8 Km! 
La mappa qua di seguito: primi 10 punti sul fronte e gli altri 9 sul retro. Se vogliamo essere onesti il posto non è difficile, ci 
sono parecchi sentieri e su alcuni punti si torna più volte anche se da direzioni diverse (e quindi è come se fosse tutto nuovo). 

 
Partono tutti di fretta ma io preferisco guardare e scegliere bene i sentieri per la prima tratta lunga verso la 1, rimaniamo in 
due o tre corridori su 20 partiti percorrendo sentieri ampi costeggiando nel buio totale il bosco. Anche se la mappa non è 
complessa, tutto bosco con alcune zone verdi fitte, di notte è tutto molto più complicato, appena si entra dentro il tutto 
diventa difficile, infatti alla 2 faccio caos e cerco per un po' in giro, sembrava banale ma lasciato il sentiero probabilmente ho 
deviato dalla direzione che volevo e devo finire sul sentiero a sud x capire dove fossi finito e riprendere la rotta giusta per il 
punto. A differenza della notturna ad Antalya le lanterne NON hanno il catarifrangente, per cui da lontano non si vedono. Il 
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loop prosegue e il ritorno allo stesso punto della 2 ora numero 7 ma stavolta è una passeggiata. Sbaglio qualcosa alla 8 e giro 
un pochino per trovarla ma il resto poi prosegue abbastanza liscio fino alla fine del fronte mappa per poi passare al retro. 

 
La corsa sul percorso del retro della mappa prosegue liscia, nel primo loop difatti di ripercorrono punti già visitati dall’a ltra 
parte e si finisce con lo sprint dalla 18 fino all’arrivo. 
Tempo totale 1 ora e 42 min circa, chiaramente ultimo ma soddisfatto sia per la corsa di notte sia perché comunque ereano 
8 km in linea d’aria e 10,9 Km di lunghezza effettiva, misurata con il Garmin. Dislivello effettivo in salita fatto però 160 metri 
invece dei 190 indicati, strano ma vero. 
Concludo soddisfatto ritornando in città con il treno e Burger King in stazione e con rientro a Milano la mattina dopo. 
Questo anno di nuovo questi campionati si svolgeranno nel bosco nel nord della Svizzera: ci si arriva con 4 treni diversi, direi 
che lascio perdere e sarà per il 2024. Peccato che da noi si facciano poche di queste manifestazioni, così non saremo mai 
abituati a correre e trovare i punti di notte nel bosco. Al momento dello scrivere però vedo che la 50 lanterne che si corre a 
breve sarà di sera, quindi una bella sfida in casa, senza andare troppo lontano. Inizio a mettere sotto carica le torce per durare 
3 ore…. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

  



  LO  STRAPPO 2022 

www.unionelombarda.it   
 

Sono positivo all’orientite 
Giovanni 

“S i prega di non confondere la vostra ricerca su google con la mia laurea in medicina”. 

Oppure, “Coloro che si sono già diagnosticati da soli tramite google, ma desiderano un secondo parere, per cortesia control-
lino su Yahoo”. 
Le frasi sopra riportate (che circolano come meme sul web, a quanto pare affisse in bella mostra in qualche studio medico) 
sono l’esempio di come internet sia uno strumento di cui dobbiamo prendere ancora le misure per un corretto utilizzo. 
E’ un dato inconfutabile che l’avvento del web abbia cambiato il mondo e le vite di tutti noi: il principio secondo il quale 
l’accesso diffuso alla conoscenza ed alle informazioni migliori l’umanità è certamente vero ma abbiamo imparato che bisogna 
sempre indossare le giuste lenti per “capire” ciò che si sta leggendo. 
Inoltre, più ci si addentra nel campo tecnico-scientifico, più occorre che i dati provengano da fonti qualificate, magari illustrate 
da soggetti esperti e specializzati nel settore. 
Dopo l’ultima gara del 2020 ho preso consapevolezza dei primi sintomi. 
Arriva il periodo di Natale 2020, stilo un personale calendario delle gare 2021 anche se molti eventi non erano ancora stati 
caricati: tale attività di programmazione allevia questi sintomi mai avuti in precedenza. 
Passa un anno, siamo a fine 2021 e rivedo i preventivati ed ovvi distacchi dai migliori dovuti al fatto di gareggiare nella stessa 
categoria che vede i nomi del calibro di Emiliano Corona, Mario Ruggero, ect ect. Una sorta di inquietudine mi assale e penso 
a quando sarà la prossima gara, la prima del 2022. Ed eccomi di nuovo a programmare la nuova stagione con il mio file Excel, 
consapevole di non poter fare tutte le gare alle quali vorrei partecipare a causa degli impegni personali (ripresa del lavoro a 
pieno regime, nuova casa da ristrutturare ed annesso trascolo). Anche stavolta, al solo pensiero di gareggiare di nuovo, i 
sintomi si assopiscono e contemporaneamente realizzo di averli sperimentati anche durante l’anno. 
Arriva dicembre 2022, analizzo com’è andata la stagione, ma soprattutto mi rivedo in tutta una serie di miei atteggiamenti e 
comportamenti influenzati da tali sintomi, come se fossero dovuti ad una sindrome. 
Ma cosa sarà mai? Mi devo preoccupare? 
La sera della domenica giorno di gara ho una sorta di vuoto, di mancanza. 
Attraverso un parco cittadino ed immagino come potrebbe essere cartografato il sentiero che sto percorrendo o l’insieme di 
alberi che scorgo in lontananza. 
Cammino per la mia città ed immagino il percorso che traccerei mentre ne percorro il centro storico. 
Per motivi di lavoro sono all’interno di un teatro o di un palasport e mi dico: “Ma ti immagini qui un evento indoor?” 
Posiziono i miei impegni al fine di non intaccare, per quanto possibile, eventuali gare a cui tengo particolarmente. 
Infine, programmo gli spostamenti verificando se nei pressi del luogo in cui mi devo recare si svolge una gara a cui potrei 
partecipare. Sul punto riporto l’esempio dello scorso Ottobre 2022, dove ho programmato voli ed appuntamenti per il di-
sbrigo alcune pratiche familiari nella mia città di origine in Sicilia solo in rela-
zione alla gara di Ragusa Ibla del 09.10.22. 
Probabilmente ho deluso mia nonna poiché alla sua classica domanda: 
“Quannu arrivi chi vuòi manciàri, piccirìddu mìu?” Trad: “Quando arrivi coso 
vuoi magiare, bambino mio?” le ho risposto di non esagerare con le pietanze 
poiché il giorno dopo avrei dovuto correre… 
Detto ciò, ero sicuro che tali sintomi fossero già stati analizzati da qualcuno 
prima di me. 
Desideroso di approfondire la cosa, ho quindi pensato di rivolgermi alla prima-
ria fonte del sapere in tema di orienteering, alla più completa enciclopedia sul 
tema, tenuta ed alimentata da esperti autorevoli in materia: i blog orientistici! 
E tra un “click” ed un “cerca” vengo a conoscenza della “S.M.O”, la Sindrome 
(da) Mancanza (di) Orienteering, citata per la prima volta all’interno di un ar-
ticolo di Stegal67 pubblicato 15 anni orsono (del 31.10.2007 per la precisione). 
Tutto mi è più chiaro, finalmente ho dato un nome ai sintomi, sono positivo 
alla SMO, ho preso l’Orientite! 
Propongo di scrivere all’accademia della Crusca affinché tale termine sia rico-
nosciuto ufficialmente: perché “petaloso” sì, ed “orientite” (oltre al raro mi-
nerale) no?  
Scherzi a parte, non mi resta che pensare all’unica cura possibile per tale sin-
drome, che poi in realtà non è una cura ma un palliativo, una sorta di meta-
done di cui necessita ogni appassionato di orienteering: la prossima lanterna, 
la prossima gara. 
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Passeggiando a Sagnino 
Stefano 

L ’orienteering è bello perché offre l’occasione di scoprire posti deliziosi anche a poca distanza (o relativamente poca) da 

casa. Anche quando la gara non si disputa in una foresta secolare o in un bosco dove l’unico rumore che mi accompagna è il 
tràppete tràppete dei miei piedi sul muschio. Sagnino, teatro del Campionato regionale sprint relay 2022, è uno di questi: 
definito come “popoloso quartiere del comune di Como nei pressi del confine con la Svizzera”, ci ha accolto in una giornata 
di sole caldo ma non opprimente (ho tolto la termica!), cielo limpido color “azzurro… il pomeriggio è troppo azzurro” e aiuole 
pulite e pettinate con l’erba verde smeraldo, come siamo spesso abituati a vederle in Canton Ticino… ah già: il cantone è lì a 
due passi e basta poco (uguale: finire lunghi ad una lanterna) per espatriare! 
 

Quest’anno l’Unione Lombarda Milano si è presentata ai nastri di partenza con velleità di competizione seria, anche perché 
nella categoria Elite possiamo (potevamo) contare sulla superstar Iana, sulla star Anton e sul rientrante Emilio Annoni che 
sarebbe pur sempre un atleta come se ne vedono pochi in tutta la penisola… solo che preferisce studiare (molto!) e fare 
triathlon (ad alto livello!) così che il tempo da dedicare all’orienteering rimane quello che è, così come Emilio rimane il più 
veloce atleta del reame lombardo, senza se e senza ma. 
 

Dopodiché nella categoria Elite possiamo contare su un supporting cast di livello altrettanto solido, con Eugenia in prima 
frazione, Vladi in seconda e Paolo in terza. Tra i Master, le speranze sono affidate a Paola, che sta facendo bene nelle gare di 
Trofeo Lombardia, Davide che è sempre una sicurezza e Massimo che dà il suo meglio quando le gare sono in ambientazione 
urbana. Anche la seconda squadra Master potrebbe fare bene: Lucia è ormai la detentrice del primato universale totale 
globale di centordici vittorie consecutive nella classifica generale di Coppa Italia, e Dario con il passaggio di categoria tra gli 
over-anta è tornato ad assaporare il gusto del podio da cui non vuole più scendere. Solo che Lucia e Dario si trovano zavorrati 
dal terzo frazionista che risponde al nome di Stegal, il quale odia le gare a staffetta perché sa che la responsabilità dell’inevi-
tabile pessimo risultato di squadra sarà sua solo sua niente altro che sua, e inoltre non si allena da prima dell’inizio della 
pandemia, il che purtroppo fa due anni tondi tondi. 
 

Sfiga vuole che in prossimità dell’evento perdiamo per strada la superstar Iana. Inizia così un frenetico ballottaggio per cer-
care di riaggiustare i cocci in corso d’opera. Durante il ballottaggio, i team manager dell’Unione Lombarda provano a chiamare 
all’appello potenziali sostitute le cui ultime apparizioni su terreni di gara orientistici risalgono al tardo settecento. Il sotto-
scritto, per spirito di servizio e di sacrificio ma soprattutto per togliersi di mezzo la pressione di essere il terzo frazionista di 
una staffetta che ha (nella testa dei primi due frazionisti) ambizioni di risultato, propone di far scalare tutte le prime frazioni-
ste di una posizione: Eugenia in UL Elite 1, Paola in UL Elite 2, Lucia in UL Master 1 e Dario ed io resteremmo senza atleta 
femmina. Poco male. Peccato che la mia posizione minoritaria non trova sostegno politico, e quindi è UL Elite 1 che resta 
monca, e le altre staffette intatte. Compresa la UL Master 2, ribattezzata sul campo gara “i più giovani dell’RSA”. Siamo anche 
la squadra con la media-chili più alta, grazie al sottoscritto che ormai è Elite solo durante i pasti. 
 

 Il mio stato di forma è testimoniato da una partecipazione alla promozionale del sabato pomeriggio a Besana Brianza che mi 
vede ultimo in classifica in Esordienti Lungo!:  direi che ci sono tutte le premesse per un disastro annunciato. 
 

A Sagnino, la staffetta vive la consueta atmosfera adrenalinica delle gare dove ci si può aspettare in ogni momento un cambio 
improvviso di posizioni. Ma lasciamo perdere la edonistica categoria Elite, concentriamoci invece su quello che succede tra i 
Master. In prima frazione la PPN1 va via bella come il sole che splende su Sagnino: per un po’ di tempo dal punto spettacolo 
passano solo le atlete della famiglia Cozzi-Elli, e la prima posizione di categoria è andata. La Besanese ha in seconda e terza 
frazione Brambilla e Di Stefano (centordici titoli italiani in due) e quindi lasciamo che se la vedano loro. Tocca poi alle staffette 
con un pedigree più normale e, dopo varie apparizioni di VAO e Besanesi, dopo un po' passano al punto spettacolo Lucia e 
Paola praticamente insieme, in posizione ”boh? e chi è passato prima tra le Master???”, le quali danno il cambio a Dario e 
Davide affinché in seconda frazione se la vedano loro. Passano solo pochi minuti (a me sono sembrati tali) ed è la sagoma di 
Dario che sbuca per prima in cima alla collinetta che porta sullo schuess del punto spettacolo, e Dario è seguito poco dietro 
da Davide. I presagi del disastro, che ogni tanto mi passano per la testa, diventano quindi ufficialmente verificati: adesso 
tocca a me mandare tutto in vacca  come mio solito. C'è da dire che non sono più abituato, essendo assai più spesso speaker, 
a gestire le staffette; infatti sono talmente concentrato che, mentre Dario passa al punto spettacolo (distanza dall’arrivo: 1 
minuto circa), mi accorgo che non ho con me né bussola né chip. Corro a frugare furiosamente tra le mie cose, e intanto 
spero che Dario abbia un coccolone tra la 100 e l’arrivo. Poi corro fino alla zona cambio (ci arrivo già con il fiatone) dove mi 
presento appena in tempo in uno stato tra il trafelato e lo squilibrato, per prendere il touch da Dario in posizione "ri-boh? 
ma quante staffette master sono già passate?" lontano dal podio (intanto le forti PPN1 e Besanese1 sono vicine ad arrivare 
al traguardo con il loro terzo frazionista...). 
 

Prendo la cartina, e con passo incerto ed incespicante mi infilo nel bosco, perdendo le solite manciate di secondi alla ricerca 
del triangolo rosso di partenza (qui c'è la 17, là c'è la 11, qui la 7... dove cavolo sta la partenza???). 
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Mentre caracollo verso il punto 1 mi tornano alla mente le parole delle prime frazioniste, che avevano mancato un bivio di 
sentieri invisibile, finendo per lasciare tempo prezioso sul terreno. Quando davanti a me si para improvvisamente il padre di 
tutte le uscite autostradali, penso “se loro hanno detto che il bivio è invisibile, ed il bivio è proprio qui davanti a me chiaris-
simo, allora vuol dire che non sono sul sentiero giusto!” e mi fermo a riflettere. Difficile però che io possa aver raggiunto  il 
sentiero più a nord (come cavolo ci sarei arrivato senza scartavetrarmi nel verde2?), e quindi procedo ulteriormente fino ad 
incontrare la madre di tutte le immissioni autostradali. Qui mi fermo di nuovo a capire dove sono, visto che nella testa ho 
sempre le parole di atlete più forti di me che dicono che i bivi sono invisibili, ma io li vedo! Procedo di nuovo, e pochi metri 
più avanti trovo lo zio di tutti gli incroci a “T”. Sempre più perplesso, decido a quel punto di mollare lì con i sentieri e i suoi 
bivi (invisibili o no) e salire nel bosco, così sbuco proprio in faccia alla mia prima lanterna. Insieme ad essa trovo la seconda 
squadra della PPN e la seconda squadra della Besanese che erano partite qualche minuto prima di me. Ma tanto PPN e 
Besanese vanno via subito, perché in salita io non sto dietro nemmeno alla velocità del muschio che cresce… salvo che poi ci 
ritroviamo tutti quanti appassionatamente alla seconda lanterna. 
 

Da lì è un attimo per chi ha gambe di buttarsi “su” sulla strada, ma è quel “su” che a loro piace e a me non tanto. Infatti i due 
atleti spariscono subito alla mia vista. Nella piazzetta all’inizio della strada c’è una famigliola, con la mamma che dice ai due 
bimbi che la loro lanterna deve essere sulla destra, perché diritto stanno andando solo “gli atleti”; poi arrivo io ed il papà 
aggiunge “ma no, guarda quello, stanno andando tutti diritto, non solo gli atleti!”. Sentiti ringraziamenti da parte della mia 
autostima. 
 

Quando arrivo al recinto del giardino dove c’è la 3, gli altri sono già partiti in direzione della 4. Poi, per andare alla 5, perdo 
definitivamente di vista uno dei due improvvisati compagni di viaggio. Infine, dopo la 5, perdo anche l’altro e mi tocca prose-
guire da solo, dandomi il ritmo con “Ciao ciao” di “La rappresentante di lista” che la Giuga mi ha incollato in testa al ritrovo. 
Dopo aver fatto il canonico giro del fullo per arrivare alla 6, nella strada verso la 7 riesco a produrmi nella nuova disciplina 
olimpica “balzo dalla roccia” (che interpreto come un “rotolo giù dalla roccia”) perché non mi accorgo che c'è un comodo 
sentiero che aggira l'ostacolo. Punzono la 7, scambio due battute per cortesia di ospite con la signora del condominio che sta 
andando a buttare la spazzatura, e mi dirigo verso la 8 dove trovo Fabio Cattaneo il quale mi dirà poi che a Sagnino si perde 
ogni volta che mi incrocia. 
 

Per la 9 basta infilarsi nel portico giusto (e lì la mia si-card Air++++, più che a punzonare in movimento, serve solo ad agevolare 
lo schianto contro il muro), alla 10 ci arrivo camminando e girando attorno al palazzo in senso antiorario. Scendendo infine 
verso la 11 capisco che mi sto avvicinando al punto spettacolo, dove sarebbe bello poter correre almeno i pochi metri nei 
quali passerò davanti agli amici: la mia strategia prevede di camminare per un po’ dopo aver punzonato la 11, per poi pro-
durmi in uno scatto prodigioso e felino verso la 12 non appena il mio sguardo vedrà la zona del ritrovo. Solo che quella che 
ho sempre definito "collinetta" in realtà non esiste, e già mentre punzono la 11 la visuale dei miei occhi ha già scollinato la 
lieve pendenza. Così mi tocca imbastire subito uno straccio di corsa. Con le pulsazioni che salgono, una mossa alla Michail 
Baryshnikov ne "Il sole a mezzanotte" mi evita di frantumarmi sui gradini all’ingresso dell’aiuola. Punzono come ho visto fare 
ai campioni che tendono il chip verso la stazione e lo portano all’orecchio come se stessero ascoltando “tutto il calcio minuto 
per minuto” e imbocco il parco evitando nuovamente un possibile frantumamento delle rotule nel tentativo (velleitario) di 
scavalcare il muretto che delimita il marciapiede. 
 

Il parchetto è insidioso assai, almeno a giudicare da alcuni commenti raccolti dopo le prime due frazioni, ed io approfitto delle 
siepi alte che mi rendono invisibile al folto pubblico per fermarmi subito a rifiatare (ho corso dalla 11 fino all’ingresso del 
parchetto, eccheccavolo!). Circospezione, mi raccomando. Il mucchio di sassi che devo cercare è davanti a me e ci sono dav-
vero poche possibilità di scambiarlo con qualunque altra cosa che sta in provincia di Como. Decido quindi che manderò tutto 
in malora facendo casino con l’area barrata in rosso, ma poi mi accorgo che l'impietosito tracciatore ha pensato a me ed ha 
messo il mio penultimo punto proprio all’uscita del parchetto (c’è pure un cartello che indica l'uscita!), e quindi non mi resta 
che prendere la strada della 100 e dell’arrivo. 
 

Sagnino. Chi l’avrebbe mai detto? Un posto così avrebbe 
meritato secondo me persino una gara nazionale. Un bel 
borgo, con tanti palazzi di forma strana, i parchetti, qualche 
dislivello. Un bel percorso ed una bella scelta da parte 
dell’Orienteering Como per l’edizione 2022 del Campio-
nato Regionale Sprint Relay. Per uno come me che non si 
allena più da inizio pandemia (e purtroppo non è l’altro ieri) 
e che si limita a traccheggiare tra le lanterne basta ed 
avanza per mandare in giudicato la domenica come una 
bella tappa orientistica della mia quasi trentennale car-
riera: sole, cielo e aiuole pulite sono un sovrappiù, ma sono 
sempre gradite.  
 

Ma, come direbbe Federico Buffa… “per i soli finali”: siamo 
arrivati terzi, medaglia di bronzo, ed io non ho ancora ca-
pito come tutto ciò possa essere successo!  
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ISTANBUL tutto SPRINT: KNOCK OUT + 
SPRINT RELAY + INDOOR O 

Paolo 

A  maggio dell’anno scorso, sempre 2022, si sono svolte fuori programma abituale parecchie competizioni sempre nella mia 

affezionata Istanbul, tutta una settimana di corse con inizio il sabato e fino al venerdì successivo ed in particolare in questo 
resoconto volevo soffermarmi sulle gare sprint. Durante la settimana poi non sono riuscito a partecipare a tutte le competi-
zioni a causa del lavoro, anche se in smart working da remoto, ma non ho voluto perdere il Knock Out e Sprint Relay il sabato 
e la domenica, mentre alla fine della settimana l’Indoor O. 
Partiamo dal KO che si è svolto su una delle Princess Islands, nel Mar di Marmara di fronte ad Istanbul: Buyukada, la più 
grande delle isole, raggiunbile in battello dopo quasi 2 ore di navigazione. Si parte al mattino presto per la qualificazione che 
è alle 10.30: la corsa e quelle a seguire sono tutte in paese e a quell’ora ci sono poche persone in giro. Il programma prevede 
qualificazione e quarti al mattino mentre semifinali e finale nel pomeriggio dopo pranzo. 

  
 

  
Riassumendo tutto al volo: sono arrivato primo nelle qualificazioni, secondo nei quarti, terzo in semifinale (passavamo in 3 
in finale perché c’erano solo 2 batterie) e aihmé quarto fuori dal podio in finale ma non vi era proprio possibilità di fare 
meglio, gli altri corridori erano più veloci e qualcuno si era tenuto energie di riserva per la finale. 
Non avendo idea di come fossero forti i miei avversari nella categoria Master (tutti assieme) sono andato a palla in qualifica-
zione giungendo primo e scoprendolo solo all’arrivo, con un vantaggio di pochi secondi sul secondo. Ma già nei quarti ho 
visto i miei avversari e grazie ad alcune possibili scelte alternative di percorso stiamo stati lì per lì per quasi tutta la gara, 
giungendo secondo al traguardo. Effettivamente le scelte di percorso c’erano nella qualifica e nei quarti, mentre in semifinale 
e finale era tutto di corsa e non c’erano percorsi A, B e C diversi per i 6 partecipanti e quindi si risolveva con chi poteva correre 
più veloce. Pomeriggio le vie del paese si sono comunque popolate ma non hanno creato troppi problemi alla corsa. 
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Complice il dopo pranzo e il fatto che l’avversario più temibile si era tenuto gas per le parti finali, la mia prestazione è decre-
sciuta man mano, sia per la stanchezza (dopo la semifinale anche se corta poi si sente il peso di aver corso già 3 volte), sia per 
la mancanza di scelte dove potevo fare la differenza (supponendo scelte migliori) e quindi per semifinale e finale sono rimasto 
indietro ai primi tutto il tempo senza poter avere ancora energia per poterli raggiungere e superare. Ecco perché finisco fuori 
dal podio ma contento per la bella giornata pure in compagnia degli organizzatori che sono stati molto accoglienti (as usual). 
La domenica invece Sprint Relay a Sultanahmet, centro storico, dove si trovano Santa Sofia, la Moschea Blu e la Cisterna 
(location di 007 Dalla Russia con Amore e anche Inferno con Tom Hanks, dal romanzo di Dan Brown). La Sprint Relay Master 
è composta da 2 uomini e una donna che corre la tratta centrale. Io sono in staffetta con gli amici dell’IOG (Istanbul Orien-
teering Grubu) e parto al lancio. 

Siamo solo in 6 nella categoria Master e 
già al primo punto seguendo il flusso 
(partenza in massa per tutte le catego-
rie) arrivo dove dovrei ma il codice non 
mi torna, perché subito il forking por-
tava alcuni ad un punto leggermente 
prima del mio e ho perso qualcosa nel 
rendermi conto della situazione e per 
capire che dovevo andare un po' più 
avanti per il punto giusto. Quindi succes-
sivamente sono dovuto andare all’inse-
guimento, non mi era chiaro in che posi-
zione fossi ma qualcuno l’ho poi preso e 
sono rimasto dietro a distanza dai primi. 
Il primo andava troppo veloce per me 
ma con il secondo abbiamo fatto un po' 
di tira e molla anche se mediamente cor-
reva più veloce di me. Dalla 11 alla 12 
l’altro si confonde lo raggiungo e per la 
13, punto spettacolo, facciamo scelte di-

verse, arriva prima lui ma io sono in scia per la parte finale che passa vicino alla Citerna (ma è sottoterra) e prosegue verso i 
giardini tra Santa Sofia e la Moschea Blu. Qua sono sempre dietro ma vicinissimo e quando passiamo per l’ippodromo passo 
avanti causa sua indecisione nel giardino e stacco definitivamente sugli ultimi punti prima di dare il cambio.  
Cambio per secondo e lascio alla ragazza la seconda frazione, lei sarà più lenta e scendiamo terzi in classifica provvisoria, 
posizione che teniamo fino alla fine e andiamo tutti e 3 verso il traguardo come fanno i veri campioni, si fa per dire… Poi 
scopriamo che la staffetta in testa viene squalificata perché un frazionista è passato sui giardini dove era proibito, evidente-
mente lì c’era qualcuno a controllare e così siamo arrivati secondi! 
  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sopra prima riga: prima linea arrivo tutti e 3 verso il traguardo; Seconda riga: io al punto spettacolo e premiazione finale.  
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Foto sotto: Piazza Sultanahmet, bellissima giornata di sole. 
INDOOR O: Nisantasi Universitesi 
Il venerdì sono stato avvisato al 
volo dai ragazzi dell’IOG della corsa 
Indoor all’interno della Università 
Nisantasi, che si trova nelle parti 
basse di un complesso residen-
ziale/commerciale vicino a Levent.  
Vista la passione per le corse In-
door, nata dopo le competizioni a 
Stoccolma, mi iscrivo diretto in 
Elite per fare il percorso più impe-
gnativo (come in Svezia, il percorso 
top è definito “as hard as possi-
ble”). La mappa è solo su due livelli 
ma complice la non familiarità con 
il posto e con il modo di cartogra-
fare, all’inizio ho avuto qualche 

dubbio nell’orientarmi e districarmi per trovare subito la scala giusta per cambiare piano. C’è da dire che non esiste ancora  
uno standard cartografico per le gare indoor e quindi il cambio di rappresentazione tra i vari paesi lascia un po' spaesati. 
Comunque dopo il primo tentennamento il resto va veloce e liscio e chiudo con un ottimo 9° posto su 32 avversari, tutti 
giovani. Vuol dire che l’esperienza fatta in alcune corse indoor è servita e qua non c’erano passaggi bloccati o obbligati o sensi 
unici come in Svezia, quindi il tutto molto più facile e con gli avversari non abituati a questo format. 

 

Dopo la corsa, mi hanno avvisato che a 
seguire, dopo circa una mezz’oretta, si 
sarebbe corso di nuovo tutti in mass 
start con tutti i punti! Le regole erano: 
punzonare tutti i 25 punti in meno di 
15 minuti per evitare penalità. Si par-
tiva in massa con oltre 100 concorrenti 
e quindi sui primi punti sarebbe stato 
un macello: il giro, memore della corsa 
di poco prima, mi porta a scegliere di 
fare subito di corsissima un paio di 
punti sullo stesso piano cercando di ar-
rivare prima degli altri per non essere 
ingolfato per poi individuare subito 
una scala per salire al piano superiore 
dove sicuramente sarebbe stato meno 
affollato. Infatti è andata proprio così: 
al piano superiore non c’era tanto caos 
e quando sono tornato sotto per fare 

gli altri punti la situazione era gestibile. 
Unico problema era ricordarsi quali punti 
sono già stati fatti e non saltarne alcuni: in-
fatti verso la fine mi è venuto un dubbio di 
aver saltato una zona con un paio di punti 
e vado a riprenderli riuscendo a chiudere 
tutti e 25 i punti con 45 secondi in meno 
rispetto allo scadere dei 15 minuti, arri-
vando 5 tra gli Elite. 

 

Peccato che a saperlo mi iscrivevo in cate-
goria Master perché vedendo poi i tempi 
finali sia della corsa in linea che della mass 
start tutti i punti sarei arrivato in testa e 
avrei portato a casa medaglia e coppa!  
Sarà per la prossima volta. 

*** 
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Top avanti tutta: ascensori sulla mia strada 
Con l’avvicinarsi del nuovo anno, fioccano i premi assegnati per il migliore e la migliore orientista, i premi Oscar, la “course 

of the year” (fondamentale la “o” in “course”), l’orienteering mistake dell’anno, vengono assegnate le stelle di vari metalli e 
altri ricchi premi e cotillon. 
 

Mancherebbe una categoria, ma quella manca da tempo. Parlo del premio per la tratta di percorso più imprevedibile, più 
anticlimatica, meno pronosticabile dal tracciatore. Quella a cui nessuno in gara mai avrebbe neppure pensato. Ma il motivo 
è chiaro: non ha senso assegnare un premio quando si sa fin dall'inizio che il vincitore, da parecchi anni e negli anni futuri, 
sarà sempre l’Impiegato Panzottello a nome Stegal. 
 

Attenzione: non sto parlando di scelte di percorso dettate da quegli errori grossolani o dalle strambate cui seguono ovvie 
correzioni di rotta che portano oltre i confini della nazione (a me è successo) o a correre lungo la tangenziale o in buie gallerie 
(a me è ovviamente successo, come ben noto a tutti). Parlo invece di quelle scelte di percorso che denotano una sagacia, 
un savoir faire, uno sprezzo della dignità orientistica che non verrebbe mai in mente al tracciatore o alla tracciatrice di una 
gara Elite di alto livello (i quali ovviamente sono spesso Elite a loro volta). E che, ovviamente, nessuno iscritto in Elite per 
merito personale e non per follia farebbe mai. Tranne Stegal. 
 

Perché sono capaci tutti in Elite di percorrere la tratta migliore correndo sul limite di vegetazione appena accennato, pren-
dendo poi la curva di livello ausiliaria, l’avvallamento poco profondo, il bordo della palude e la sesta  roccia a destra per 
giungere senza indugio alla lanterna. Tutti tranne Stegal. Il quale deve ovviamente appoggiarsi a soluzioni che non verrebbero 
mai in mente agli altri. Ad esempio, ripassare dalla partenza (talvolta anche dai vari cancelletti della partenza) perché rappre-
senta un punto ben preciso ed identificabile in mappa. Fatto? Più volte, anche in questo anno di grazia 2022. Oppure dall’ar-
rivo, se non addirittura dal parcheggio, per raggiungere un’altra zona della mappa. Fatto? Si, anche in questo 2022. 
 

Ma a nessuno è mai capitato di pensare, davanti a certe pendenze che sembrano messe lì apposta da Michele Caraglio “qui 
mi servirebbe proprio un ascensore!”. Ho detto proprio ascensore? 
 

Ancona. Che bella gara! Pound for pound, una bellissima urban race che ha unito tante diverse caratteristiche di una gara di 
orienteering. Va dato merito agli organizzatori (ed al tracciatore Emiliano Corona) di aver realizzato una gara urbana più lunga 
dei soliti canonici 12 minuti che talvolta obbligano i tracciatori, soprattutto per alcune categorie master, a rimandare atlete 
ed atleti al traguardo lungo la linea più diretta, poco importa se in pratica le\li si manda a correre su vialoni dritti o in mezzo 
alla zona industriale. 
 

Ad Ancona il vincitore della gara Elite (quella degli atleti che non si sono qualificati il giorno prima a Recanati per i quarti di 
finale del campionato italiano knock-out) impiega 19 minuti e mezzo, ma si tratta di Giacomo Zagonel che quando corre 
sembra Speedy Gonzales. ed io ci metto pochissimo meno di 39 minuti (quindi poco meno del doppio, obiettivo raggiunto!), 
di conseguenza il tracciatore può permettersi di farci partire dalla Cattedrale di San Ciriaco con il suo bel dedalo di scalette, 
ci fa passare dal faro di Ancona e quasi a picco sul mare (un gran premio della montagna di prima categoria), ci fa scendere 
verso i quartieri residenziali con delle scelte di percorso per nulla banali. Viene poi il turno dei condomini della zona del 
Tribunale, dove non si può fare altro che perdere la testa e qualche diottria e infine, prima di precipitarsi verso il traguardo 
posizionato in Piazza Roma, occorre domare il quartiere multilevel con le mura greche, con altre centomila scalette da fare 
in salita ed in discesa. 
 

Quando arrivo al punto 12, sono ancora leggermente shockato dalle difficoltà incontrate al punto 11, sto cercando di fare del 
mio meglio per tenere il mio tempo di gara nei limiti della decenza ma al tempo stesso mi sto divertendo davvero tanto. Ma 
so che davanti a me c'è quella zona dei punti 13 e 14 e 15 rischia di mandarmi in crisi. Di cercare di “anticipare” le scelte  
ormai non se ne parla, quindi mi accontento di passare dal punto 12, e poi si vedrà. 
 

Al punto 12 avviene uno dei dialoghi più surreali della mia carriera di orientista-apripista: una signora sta pascolando il cane 
proprio in prossimità del punto, io arrivo in discesa correndo, il cane si spaventa e la signora si lamenta con me. Giusto per 
tenere buono il vicinato, mi scuso e faccio presente che di lì a poco da quello stesso punto passerà una gara di corsa “lo vede 

il punto di passaggio?”, ma la signora mi risponde con fare perentorio che è impossi-
bile, che proprio non se ne parla, che niet! Vietato! Verboten! A me non sembra che 
quell’area incolta sia un giardino privato e lo faccio notare, ma la signora è categorica: 
“non potete passare da qui! Qui è dove viene a giocare il mio cane!”. 
 

Ho ancora in mente la scena del cane quando arrivo al livello inferiore, sulla strada, e 
nel tentativo di capire dove devo andare per arrivare al punto 13 entro in uno stretto 
portico. Stretto e profondo un paio di metri. 
 

Solo che non è un portico. E’ un ascensore. Impiego davvero poche frazioni di secondo 
per prendere la mia decisione: se è il destino che mi ha portato qui dentro, chi sono io 
per andargli contro? E schiaccio il tasto “T”. Pianterreno. Non so dove sto andando, 
non so cosa mi troverò di fronte all’uscita, ma l’occasione è troppo ghiotta. L’ascensore 

http://stegal67.blogspot.com/2013/10/brescia-da-dentro-il-tunnel-el-el-el.html
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passa dapprima da un livello “biblioteca”, poi al livello di un “drink bar” e, quando le porte di aprono, sono in fondo alla zona 
multilivello: esco da un altro piccolo portico, svolto a destra, e in fondo al sottopasso vedo la lanterna del punto 13. 
 
Se non si tratta della scelta di percorso più brillante del 2022, non so quale altra potrebbe esserlo. Una scelta in perfetto stile 
MOO, tra l'altro. Trovo la cosa così assurdamente incredibile che, per andare al punto 14… riprendo l’ascensore (questa volta 
sono in compagnia di un paio di turisti) per andare a prendere il punto 14 dall’alto. 
 

Da quel momento in poi, il percorso continua a rimanere piacevole e a farmi passare da altre zone pittoresche di Ancona, 
fino al traguardo dove continuerò a ridere per un po’ e a raccontare agli amici di una mia scelta di percorso “particolare” 
(senza scendere nei dettagli). So per certo che almeno un paio di persone hanno visto quell’ascensore, ed hanno pure pensato 
di servirsene! 
 

Nelle ore successive arriveranno altre immagini a sovrapporsi a quelle della 
mia gara urbana di Ancona: la finale della knock-out maschile con l’incredibile 
e paradossale risultato finale, le prestazioni maiuscole di Silvia Di Stefano e 
Paride Gaio nei quarti di finale. Soprattutto, il mio urlo “NON CI CREDO!”  nel 
veder arrivare dal fondo di Corso Garibaldi la più impronosticabile delle finali-
ste, Stella Cignini, che si qualificherà con una prestazione superlativa e che farà 
scattare sulle sedie tutti i ragazzi del Friuli Venezia Giulia presenti. So di aver 
alzato “leggermente” il volume della voce quando ho pronunciato quel “non 
ci credo!”, e di questo ne ha fatto le spese un malcapitato, seduto al tavolino 
del bar a fianco, che per lo spavento ha lanciato in aria il bicchiere pieno di 
birra e si è fatto una doccia da capo a piedi. 
 
Come direbbe qualcuno: “E’ anche per cose come queste che faccio lo speaker” 

Stefano 

___________________________________________________________________________________________ 
 

2022: si torna alle gare! 
Luca 

Erano 14 anni che la tessera LB2262 non compariva più negli ordini di arrivo (e di partenza). L’ultima gara, se non 

ricordo male, è stata una prova TL a Canonica Lambro nel novembre 2008. Negli anni successivi il silenzio, il vuoto, 
tranne qualche apparizione a Milano CS, Monte Stella, Parco e Parco Adriano. 
E’ da un paio di anni che pensavo di tornare all’agonismo (tra molte virgolette), ma un po’ di pigrizia e la pandemia 
hanno rallentato il mio entusiasmo. 

All’inizio di quest’anno ho guardato il calendario delle gare in Lombardia e ho notato 
la “nostra” gara al Parco Nord programmata per il mese di marzo. E’ stata la svolta. 
Ho cercato e controllato la bussola, la SI-Card, gli elastici, lo scotch, le spille e il cer-
tificato medico e ho deciso di iscrivermi.  
 

Ho pensato subito ad un comunicato stampa ufficiale sull’esempio dei ritorni di per-
sonaggi come M. Jordan, L. Armstrong, M. Phelps, ma i media “mainstream” mi 
hanno gentilmente boicottato. Non mi sono perso d’animo, ho fatto qualche tele-
fonata, ho mandato qualche mail e messaggio di whatsapp a qualche “vecchio” at-
leta (o atleta “vecchio”, vedete voi …) per annunciare l’evento e mi sono presentato 
al Parco Nord. Niente era cambiato, tranne una cosa: le Si-Card Air! Che roba diabo-
lica! Mi è venuto il dubbio che la mia fosse ancora funzionante, per cui ho chiesto 
agli organizzatori una prova prima di trovarmi alla partenza a fare una figura da “ro-
spo”. Dopo alcuni magheggi con il PC, ho provato la Si-Card che ha fatto “beep”! 
Non avevo più scuse e sono partito.  
 

Il bilancio di quest’anno è positivo anche se sono riuscito a fare poche gare, tutte in 
Lombardia. Alcune sono state molto divertenti come la staffetta con Sandro a Sa-
gnino. La tessera LB2262 è rimasta, come sempre, nella parte finale delle classifiche, 
ma chi se ne frega! Viva l’orienteering, viva lo sport! 
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SWISS O DAYS – COL DU SANETSCH 
Orienteering fuori mano 

Paolo 

G li Swiss Orienteering Days sono delle “piccole” corse di orientamento che offrono straordinarie esperienze 

nelle montagne svizzere, con anche un pizzico di avventura. Con gli Swiss O Days si scoprono nuove zone orienti-
stiche belle e interessanti. Perché non provare un weekend in qualche remoto luogo della Svizzera, e godersi 
“un’indimenticabile esperienza”? 
 

Alcuni Swiss O Days, sono più confortevoli, perchè i luoghi di gara si possono raggiungere comodamente magari 
con funivie o con l’auto, altre volte già il raggiungere il centro gara o la partenza risulta impegnativo, ma lo spet-
tacolo ripaga sicuramente lo sforzo, e la CO è poi ancora la “ciliegina sulla torta”… 
 

I partecipanti agli Swiss O Days sono molto rispettosi della natura, ed apprezzano perciò organizzazioni semplici 
con grande responsabilità individuale (si fa per dire). Accettano perciò se necessario lunghi tempi di attesa qualora 
la capacità di trasporto è limitata, o ancora prendono in considerazione lunghi spostamenti o persino limitazioni 
sul numero di partecipanti. 
 

Gli Swiss O Days si svolgono di regola solo in caso di tempo abbastanza bello, affinchè la montagna e la CO possano 
dare ai partecipanti le giuste emozioni. 
 

In questo caso sono state due le Swiss O Days del 2022: Col du Sanetsch nel cantone Vallese e Airolo in alto Ticino. 
Io ho partecipato alle 3 corse al Col du Sane-
tsch, 1 training, 1 middle e 1 long su parti di-
verse della mappa. 
 

Innanzitutto da fondo valle ci vuole più di una 
ora di salita in auto per arrivare al ritrovo, pas-
sando per parecchi tornanti, strade senza pa-
rapetto a strapiombo nel vuoto e infine una 
galleria lunga quasi 1 km a senso unico non re-
golata da semafori: ci sono dei passing place 
all’interno della montagna e ci si arrangia spe-
rando di non incrociare qualcuno. A me è an-

data bene 5 volte su 6, tutto libero tranne un paio di volte in 
cui ho una volta ho trovato altre auto e nell’altra le luci in gal-
leria erano spente, quindi tutto buio ma con gli abbaglianti ac-
cesi…. 
 

Venerdì pomeriggio training sulla parte alta della mappa, 15 
punti su terreno quasi tutto giallo a circa 2.300 metri sul livello 
del mare e vicino al parcheggio in cui per fortuna ho trovato 
posto perché tutti gli altri, svizzeri, vanno in autobus. Unico 
problema la temperatura sopra i 25 gradi pure in alta quota e 
quindi è già difficile respirare, così si schiattava pure dal caldo.  
Alcuni orientisti avevano dei fazzoletti bagnati sulla testa e co-
privano anche il collo stile legione straniera per evitare colpi di 
calore! 
 

Comunque andatura tranquilla visto il caldo e l’altitudine e per 
prendere confidenza con i giorni successivi, nessun problema 
a trovare tutti i punti. 
 

Sabato avevo scelto la categoria B, tra le cinque possibili, dalla 
A più lunga alla E più corta e facile tecnicamente. La Middle 
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sulla parte Est della mappa era lunga 4,3 Km e 140 metri di dislivello. Sembrava una normale Middle ma alla fine 
la finisco in quasi 1 ora e 40 minuti.  
 

Si parte subito con una tratta medio lunga e non trovo subito il punto in zona dove avrei voluto trovarlo. Dalle 3 
in poi diventa complicato perché le rocce che si attraversano sono calcaree a punta e il percorso di navigazione le 
taglia sempre ortogonali e non nella direzione dove si possa correre sulla roccia. Altra tratta lunga verso la 6 e poi 
caos intorno alla 8 perché sulla costa in discesa con cocuzzoli e alberi isolati dappertutto e non distinguibili gli uni 
dagli altri. 

 
 

La mappa è quella Ovest, vicino al ghiacciaio: la domenica sempre B ma in versione Long fa 7,4 Km con 370 metri 
di dislivello! Vista l’esperienza del giorno precedente mi premunisco di riserve di zuccheri e acqua perché la gara 
sarebbe stata di sicuro lunghissima, anche 3 ore. La questione acqua mi aveva lasciato comunque perplesso anche 
i giorni precendenti: si corre guardando il ghiaccio distante a circa 1 km e nel comunicato gara gli organizzatori 
scrivono che l’acqua in giro NON è potabile e comunque in ogni caso anche se la trovi tutti i ruscelli sono pratica-
mente a secco! Assudo per essere così vicino al ghiacciaio, ma non si scioglie e alimenta l’acqua a valle? In realtà 
il terreno è calcareo e poroso e l’acqua filtra sotto in profondità e quindi in superficie non si trova nulla, ecco 
spiegato perché non si trovava un filo di acqua per bere o rinfrescarsi da nessuna parte. 
 

Parto vestito in tenuta rossa svizzera e nello spiazzo prima della partenza giro al largo dall’unico toro incontrato 
in zona. Si parte subito in salita e le zone grigie da attraversare sono roccia e calcare puro affilato. Dalla 3 in poi si 
entra nella zona della morena e della ghiaia lasciata dal ghiacciaio sciolto. Si prosegue dalla 4 alla 8 sempre su 
roccia passando attraverso alcune zone con ancora chiazze di neve non sciolta dall’inverno trascorso (le corse si 
svolgevano a fine luglio). 
 

Alla 7 punto spettacolo con vista su tutte le vallate sottostanti. 9 e 10 si prosegue tendenzialmente in discesa ma 
siamo già oltre le 2 ore di gara. Dalla 10 alla fine di nuovo diventa impegnativo con ancora un terzo di percorso da 
fare ma alla fine come previsto chiudo in 3 ore e 2 minuti avendo dato fondo a tutte le riserve di acqua e zuccheri, 
avendo anche approfittato delle chiazze di neve per rinfrescarsi un po'. 
 

Le prossime Swiss O Days ancora da programmare dopo la Swiss O Week di quest’anno a Flims Laax in corrispon-
denza al mondiale di CO. 
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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 2021... !!! 

CAMPIONATI  ITALIANI – C.O. 
LONG 

 
 

SPRINT 

 

 

 
 

MIDDLE 

 

 

 

 

 

 

 

LUCIA SACILOTTO 
DARIO GALBUSERA  
STEFANO GALLETTI 

 

LUCIA SACILOTTO 
VLADISLAV MALASHEVSKY  

STEFANO GALLETTI 
EMILIO ANNONI 

DARIO GALBUSERA  
 

LUCIA SACILOTTO 
DARIO GALBUSERA  

PAOLA VARESI 
ATTILIO AMATO 
DAVIDE VOLPI 

SANDRO SERRA 
MARCO PIANA 

NICOLO’ ZAVARISE 

 

1  W65 
8  M65 

   30  ME 
 

1 W65 
42 ME 
43 ME 
inf. ME 

pm M65 
 

1  W65 
7  M65 
12 W50 
18 M50 
Rit. M50 
33 M55 
pm M60 

5 MB 
 

 STAFFETTA 

 

 

 

 

 
 

 

SPRINT RELAY 

 

 

 

 

LISTA BASE 

90° 
92° 
94° 

100° 

MARCO PIANA 
VLADI MALASHEVSKY  

NICOLO’ ZAVARISE 
DARIO GALBUSERA 
LUCIA SACILOTTO 
ATTILIO AMATO 
DAVIDE VOLPI 

SANDRO SERRA 
 

EUGENIA POLICE 
VLADI MALASHEVSKY  

STEFANO GALLETTI 
LUCIA SACILOTTO 

DARIO GALBUSERA 
 

ELITE 

EMILIO ANNONI 
VLADI MALASHEVSKY  

STEFANO GALLETTI 
PAOLO CONSOLI 

5 MA 
5 MA 
5 MA 
4 M65 
4 M65 
9 M45 
9 M45 
9 M45 
 
20 ME 
20 ME 
20 ME 
    M50 
    M50 
 

 
 

p.15.39 
p.14.89 
p.14.65 
p.13.88 

 

COPPA ITALIA – C.O. GENERALE BOSCO  SPRINT 
LUCIA SACILOTTO   1 W65  1 W65  2 W65 
EUGENIA POLICE   9  W45  7  W45  16  W45 
DARIO GALBUSERA  17 M65  12 M65  16 M65 
ROBERTA BORRONI  20 W45  20 W45  17 W45 
PAOLA VARESI   26  W50  19 W50  21 W50 
STEFANO GALLETTI  36 ME  33 ME  32 ME 
PIERO LABANTI   36 M50  36 M50  29 M50 
DAVIDE VOLPI   39 M50  32 M50  38 M50 
ATTILIO AMATO   44 M50  33 M50  38 M50 

 

SPRINT RACE TOUR – C.O.  
STEFANO GALLETTI   32 ME EUGENIA POLICE   16  W45 ROBERTA BORRONI   17 W50 
PAOLA VARESI   21  W50  PIERO LABANTI   29 M50  ATTILIO AMATO   38 M50  
DAVIDE VOLPI    38 M50  LUCIA SACILOTTO   2 W65  DARIO GALBUSERA   16 M65   

 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ - C.O. 
 

CLASSIFICA GENERALE  cl. 41^ punti 292 su 98 soc. classificate (5^ soc. Lombarda)  
CLASSIFICA cat. SENIOR  cl. 32^ punti 73  su 65 soc. classificate (6^ soc. Lombarda) 
CLASSIFICA cat. MASTER  cl. 22^ punti 219 su 88 soc. classificate (4^ soc. Lombarda) 
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E IN LOMBARDIA ? 
CAMPIONI REGIONALI 
SPRINT  LUCIA SACILOTTO W65  DARIO GALBUSERA M65 

  MIDDLE  LUCIA SACILOTTO W65  EMILIO PELLIZZARI M14 

LONG  EUGENIA POLICE  W35  EMILIO PELLIZZARI M14 

LUCIA SACILOTTO W65  DARIO GALBUSERA M65 
 

SPRINT 2.EUGENIA POLICE W35 3.IANA MELNIK WE   3.GIOVANNI SCHEMBARI M35   

MIDDLE   2.EUGENIA POLICE W35   3.PAOLA VARESI W45 

SPRINT RELAY 3.LUCIA SACILOTTO + DARIO GALBUSERA + STEFANO GALLETTI OVER50 

  2.SANDRO SERRA + LUCA CAFARELLI + PIERO LABANTI  OPEN 

 

33° TROFEO LOMBARDIA C.O.        (nc – un solo risultato) 
EMILIO PELLIZZARI 1  M14  DARIO GALBUSERA 1  M65  LUCIA SACILOTTO 2  W65 
EUGENIA POLICE  2  W35  PAOLA VARESI  3  W45  EMANUELA POZZI 8  W35  
GIOVANNI SCHEMBARI      8  M35  DAVIDE VOLPI       8  M45  ROBERTA BORRONI 10  W45 
ATTILIO AMATO      11  M45  STEFANO GALLETTI   16  ME  LUIGI CUOCO  17  M55 
MASSIMO SONZINI  18  M55  VLADI MALASHEVSKY  21  ME  SANDRO SERRA    nc  M55 
ANTON MORDVYN      nc  ME  NICOLO’ ZAVARISE      nc  ME   PAOLO CONSOLI      nc  M45 
LUCA CAFARELLI      nc  M45  IANA MELNYK       nc  WE 
 

5° LOMBARDIA SPRINT TOUR C.O.   
DARIO GALBUSERA 1 M65  PAOLA VARESI  2  W45  EUGENIA POLICE  5  W35 
LUCIA SACILOTTO 5  W65  PIERO LABANTI  6  M45  MASSIMO SONZINI  7  M55  
EMANUELA POZZI 12  W35  LUCA CAFARELLI      13  M45  GIOVANNI SCHEMBARI      15  M35 
DAVIDE VOLPI       15  M45  STEFANO GALLETTI   18  ME   DANIELE FALCARO   18  M55 
VLADI MALASHEVSKY  31  ME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dalla prima affiliazione del 1988 alla F.I.S.O. la nostra ASD ha organizzato 209 gare ! 

 

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

INTERNAZIONALI 13 0 0 0 0 13 

209 
NAZIONALI 9 2 3 5 4 23 

REGIONALI 32 5 3 0 1 41 

PROM. - SCUOLA 128 0 1 0 3 132 

34 ANNI DI GARE 182 7 7 5 8 209  
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Il trofeo “STACHANOV” è arrivato alla XXVI edi-
zione, (è la somma di tutte le gare disputate dai no-
stri atleti nell’anno più le collaborazioni alle orga-
nizzazioni gare). 

ALBO D’ORO 

STEFANO 15 vittorie 
A seguire: Remo M. 4, Lucia S. 4;  con una vittoria  
Stefano B., Andrea G., Alex M. 
Il record di gare disputate in un anno rimane ap-
pannaggio di Andrea Gianotti con 82 !!! 

 

“STACHANOV” 2022 
 

ATLETA 
NUMERO 

GARE 

1 STEFANO GALLETTI 72 

2 PAOLO CONSOLI 54 

3 LUCIA SACILOTTO 40 

3 DARIO GALBUSERA 40 

5 PAOLA VARESI 39 

6 DAVIDE VOLPI 38 

7 ROBERTA BORRONI 32 

8 ATTILIO AMATO 18 

9 VLADISLAV MALASHEVSKYY 15 

9 GIOVANNI SCHEMBARI 15 

11 PIERO LABANTI 14 

11 EUGENIA POLICE 14 

13 ALESSANDRA MUNARI 12 

14 MASSIMO SONZINI 11 

15 EMILIO PELLIZZARI 7 

16 EMANUELA POZZI 6 

16 LUCA CAFARELLI 6 

18 ANDREA VILLA 5 

18 LUCA BERNABINO 5 

18 GIORGIA BERNABINO 5 

18 ALESSIA VILLA 5 

18 EZIO MILIZIA 5 

23 SANDRO SERRA 4 

23 MARCO LOMBARDI 4 

23 ALESSANDRO MARZARI 4 

23 DANIELE FALCARO 4 

23 MATTEO MERATI 4 

28 EMILIO ANNONI 3 

28 NICOLO’ ZAVARISE 3 

28 IANA MELNIK 3 

31 ANTON MORODYN 2 

31 MARCO PIANA 2 

31 LUIGI CUOCO 2 

31 SERENA SAMMARTINO 2 

31 TERESA COCO 2 

31 MATTEO DELLAMANDOLA 2 

37 ALBERICO CONSOLI 1 

37 DANIELE MARZARI 1 

37 STEFANO CAIROLI 1 

37 ELEONORA ROSINA 1 

37 ROBERTO MATTEUCCI 1 

37 GIORGIO QUARANTA 1 

 

 
43 tesserati 2022 

    2 dirigente 
 32 agonisti 
   4 giovani 
   5 red adulti 
   4 tecnici 
 

 

 
 
 
 

STORICO GARE 
STAGIONE N° GARE                PRESENZE 

 
2022 
2021 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 

 
55 
52 
69 

105 
62 
58 
47 
72 
46 
50 

138 
125 
197 
165 
159 
165 

 
505 
435 
113 
449 
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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  LE NOSTRE GARE 
 

  MILANO NEI PARCHI  18 febbraio MONTE STELLA 
     18 marzo PARCO ADRIANO 
     28 ottobre PARCO FORLANINI 
     18 novembre PARCO LAMBRO  
 

  LOMBARDIA SPRINT TOUR 12 marzo GOLASECCA 
 
  CAMPIONATI STUDENTESCHI  30 marzo PARCO NORD 
 

PRESENZA E BONUS ALLE ORGANIZZAZIONE GARE 2022 

  
MIPA 

STELLA 
19/02 

1.T.L. 
P.NORD 
13/03 

campo OR. 
P.NORD 
13/03 

MIPA 
F.RAME 
26/03 

C.S. MI 
P.ADRIANO 

29/04 

C.S. REG. 
LODI 

04/05 

MIPA 
FORLANINI 

22/10 

MIPA 
LAMBRO 

12/11 

AMATO ATTILIO  SI       

ANNONI EMILIO     SI    

BORRONI ROBERTA  SI       

GALBUSERA DARIO SI SI  SI SI SI SI SI 

GALLETTI STEFANO SI SI SI SI   SI SI 

LABANTI PIERO SI SI   SI   SI 

LOMBARDI MARCO SI   SI   SI SI 

MERATI MATTEO  SI   SI    

MARZARI ALESSANDRO  SI SI  SI    

SACILOTTO LUCIA SI SI SI SI SI  SI SI 

SCHEMBARI GIOVANNI SI        

SERRA SANDRO       SI SI 

SONZINI MASSIMO SI SI SI     SI 

VARESI PAOLA SI SI     SI  
 

Le presenze verranno tramutate in €. e riconosciute nel dare/avere 2023 – valore €450. 

 
BILANCIO 2022 

 

  ENTRATE USCITE 

QUOTE SOCI  1.045,00  

CONTRIBUTI Da Uff. Scolastico Milano x C.S. Milano 225,00  

MATERIALE  

cartine - royalties  457,00  

abbigliamento sportivo 27,00 0 

testimoni gara 18,00 0 

CORSI e ATTIVITA’ PROMOZIONALE  0  

ORGANIZZAZIONE GARE 
MIPA 1.002,77  

PARCO NORD 500,10  

AFFILIAZIONE e TESSERAMENTI   1.143,00 

TASSE ISCRIZIONE ALLE GARE 
QUOTE GARA  2.477,50 

RESO QUOTE GARA 1.643,00  

CARTOGRAFIA - aggiornamento PARCO NORD  200,00 

VARIE  0 0 

SOSPESI 2021  38,00 0 

BONUS 2022   220,00 

CREDITI INESIGIBILI   300,00 

 totali 4.955,87 4.340,50 

 differenza   615,37 
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Top di Santo Stefano: contiene immagini raccapriccianti 
 

All’inizio dell’annata sportiva 2022 mi sono trovato all’orizzonte due traguardi statistici importanti, sebbene non sia mio co-

stume farne troppa menzione: 30 anni di orienteering e 400 gare commentate come speaker. In entrambi in casi, se qualcuno 
durante l’estate del 1992 mi avesse detto che mi sarei trovato a questo punto, forse avrei fatto una grassa risata. Risata che 
probabilmente sarebbe risuonata anche a Pian del Gacc il giorno in cui Andrea Rinaldi mi ha per la prima volta affidato il mi-
crofono per commentare una gara. Quel microfono, lui e altri maestri del commento dal vivo di una gara di orienteering, 
l’hanno rivisto sempre più raramente. 
 

I 30 anni si calcolavano facile: bastava fare 30 agosto 1992 + 30 anni ed il gioco sarebbe stato fatto. Per le 400 gare, qualche 
calcolo lo dovevo fare. L’ho fatto io durante l’anno sportivo, ma lo stava facendo anche qualcuno altro. In particolare l’Orien-
teering Tarzo, che mi avrebbe voluto a commentare la gara numero 400 al Cansiglio e ha cercato in vari modi di inserire 
nell’equazione una singola incognita per arrivare al fatidico “399+1”. Anche il buon Mauro Gazzerro ha cercato di far coincidere 
la prima tappa della 5 Days of Italy con la gara numero 400, ma il calcolo è stato sballato proprio da una gara organizzata da 
lui, i GSS del Veneto corsi (e commentati da me) il sabato mattina della Coppa Italia di Villa Gregoriana. 
 

Solo che ci è voluto anche l’intervento del mio angelo custode, o di tutti i miei numerosi angeli custodi, per arrivare alla quota 
400 che sarebbe caduta in occasione della Relay of the Dolomites 2022. 
 

Non mi dilungo su ciò che è accaduto il giorno prima della Relay, alla gara regionale di Pian de Gralba. Non ho ancora elaborato 
del tutto la cosa: lo spavento che ho provato è ancora lì sotto la pelle e si fa sentire ogni volta che guardo giù da una discesa o 
da un salto di rocce. E poi la descrizione di ciò che è accaduto è stata riportata fedelmente, emozionalmente, ed in un modo 
che io non sarei mai in grado di ripetere da Dario Pedrotti nel suo blog  

 

“Alla ricerca di una delle prime lanterne, su un terreno non esattamente banale, ma 
non peggio di mille altri dove abbiamo corso e continueremo a farlo, "ha perso l'equi-
librio" e, stando a chi lo ha visto, è rotolato per 20-30 metri nel bosco, sui tronchi 
caduti a causa di Vaia, facendo almeno una decina di rotolamenti, e fermandosi con-
tro un albero poco prima di un dirupo di una decina di metri”. 
 

Si. Confermo tutto. Confermo di non essere affatto passato in un posto impossi-
bile per andare al secondo punto (non ce ne è traccia in mappa), confermo di aver 
solo capito in una frazione di secondo che il terreno aveva ceduto sotto i miei piedi 
e che in quel breve istante mi ero già trasformato in un oggetto rotolante dominato 
esclusivamente dalla forza di gravità. Forse alcune delle sensazioni che ho provato le 
ho ricostruite solo più tardi: tutti i colpi presi contro gli spuntoni dei rami degli alberi, 
il tentativo di mettere le mani sul volto per proteggere gli occhi. La mappa, la sicard, 
gli occhiali e anche il porta-descrizione che sono volate in ogni direzione. Le urla di 
Mattia “Houston” Salvioni che ha assistito dall’alto alla scena, e che deve aver pen-
sato che io ci avessi davvero lasciato le penne. 
Dopo essermi schiantato contro l’albero che ha impedito che la caduta proseguisse 
per un altro paio di decine di metri, ho provato a muovere i piedi, poi le gambe, poi 
le braccia. Mi sono trascinato sugli alberi per recuperare le 

cose che erano volate via, e confermo di aver pensato, ma per un solo istante e nonostante la vista an-
nebbiata, di proseguire la gara. Ma è stato solo un istante prima che l’angelo custode prendesse il potere 
e facesse risuonare forte e chiaro nella mia testa un perentorio “per oggi basta così!” 
Mi sono trascinato a fatica sul sentiero che portava fuori dal bosco e verso la zona di arrivo, ed ho visto 
la traccia di sangue che dalla faccia colava ai miei piedi. Poi ho visto l’espressione in volto di Misha Mam-
leev, che era stato raggiunto dalla notizia che qualcuno si era fatto male nel bosco e stava scendendo 
verso il traguardo: mi è bastata la sua faccia per capire che la mia non doveva essere del tutto a posto. 
E infine l’esame in ambulanza con gli infermieri che, dopo avermi ripulito da parecchio sangue, non si 
capacitavano di come io rispondessi sempre “no” alla domanda “ti fa male qui? Ti fa male qui?” finché 
uno ha proprio detto “senti! Ho il dito dentro la ferita aperta… come è possibile che non ti faccia male?”. 
Non sono Iron Man, non sono The Unbreakable, ero ancora molto probabilmente carico di adrenalina. Il 
giorno dopo, con le ferite aperte e dopo aver intriso di sangue il lenzuolo, sono andato alla Relay of the 
Dolomites ed ho camminato all’alba lungo il percorso Esordienti, per vedere con i miei occhi il sentiero 
nella Città delle Pietre e per verificare se le lanterne della domenica avevano davvero le dimensioni che mi erano state pro-
messe. 
Infine, prima di prendere la strada per l’aeroporto e per Londra dove il lavoro mi aspettava, mi sono sgolato a commentare 
l’edizione più bella della Relay of the Dolomites, perché sono fatto così e perché volevo dare qualcosa alle persone che non 
avevano potuto salire a Passo Sella e si dovevano accontentare della cronaca su Youtube 
 

Tutto questo grazie ai miei numerosi angeli custodi e a tutti coloro che mi hanno pensato.  

Stefano  

http://dopolavori.blogspot.com/2022/06/labbiamo-scampata-bella.html#comment-form
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IST5DAY 2022 – IL RITORNO 
by PAOLO  

Il 2022 ha visto il ritorno alla luce della competizione su più giorni ad Istanbul: IST5DAYS, dopo 3 anni di sospensione a causa 

della nota pandemia. La decisione degli organizzatori di ripartire con la competizione ultra decennale è stata presa abbastanza 
tardi dopo l’estate ma questa volta è stata fissata nella settimana precedente all’Antalya Orienteering Festival, altra 5gg che si 
tiene nell’omonima località marinara a sud della Turchia (nelle edizioni passate le 2 manifestazioni si erano svolte sempre 
sovrapposte). Questo mi ha dato la possibilità unica per il 2022 di partecipare ad entrambe, infatti, al momento di scrivere 
questo resoconto sono usciti gli annunci di entrambe le manifestazioni per il 2023 ritornando sovrapposte. 
La IST5DAYS si è sempre contraddistinta per svolgere le gare su due continenti, 4 gare nella parte europea ed una sulla sponda 
asiatica. Finalissima al Bazaar coperto di Istanbul, super sprint alla domenica mattina. 

 

Partiamo con il primo giorno nella Foresta Belgrado, esteso bosco a 
nord di Istanbul e noto anche per gli acquedotti costruiti dai romani e 
che da queste zone portavano l’acqua in città. Mappa Ayvat Bendi, per-
corso Long per gli M50: 6,2 Km e 315 metri di dislivello. Bosco caratte-
rizzato da ampi valloni e vegetazione a tratti verde fitta con i soliti rovi 
ad altezza uomo. Parto bene e sulle due tratte lunghe decido di passare 
sopra per la prima (scelta corretta) e a destra (nel senso di marcia) per 
la seconda anche se alla fine forse era meglio prendere a sinistra pas-
sando un po' in mezzo. Ho sbagliato qualcosa alla 5, 6, 9, 13 e 14. Alla 
10 mi pareva di essere sull’avvallamento giusto ma non trovando la lan-
terna ho guardato anche negli avvallamenti accanto: ho trovato il 
punto ma poi la gara è stata invalidata perché effettivamente il punto 
era posato nell’avvallamento accanto a quello giusto. Poi comunque 
siamo tornati in classifica perché tutti i corridori avevano trovato il 
punto rapidamente. Tempo totale 1h 48min, secondo dietro di 
mezz’ora dal bulgaro ma davanti ai competitor locali. 
    

Secondo giorno tutto 
alla grande sia per-
ché il bulgaro era as-
sente, sia perché ho 
fatto il miglior tempo 
davanti di 1 minuto 
dal concorrente lo-
cale più agguerrito: 

Suat Ipekoglu. Gara Middle, andata bene nonostante un errore grave alla 5, 
cercavo più in basso di 
quota (verso nord) ri-
spetto al punto real-
mente posato. 
Terzo giorno in Asia ma 
sempre in città, nel quar-
tiere che si chiama Moda, 
caratteristico per i vari 
negozietti sulle piccole 
strade interne. Il quar-
tiere si affaccia sul Mar di 
Marmara, con arrivo sul 
parco vicino alla sco-
gliera. Gara rapidissima in 
meno di 15 min sui quasi 
3Km di percorso con al-
cuni sali scendi. All’ora della gara le strade erano ancora libere sia da traffico 
che da pedoni quindi senza nessun impedimento alle migliori scelte di per-
corso che in realtà erano abbastanza minimali. Arrivo ancora primo sempre 
davanti di circa 1 minuto da Suat e consolido punti in classifica di vantaggio 
su di lui, al secondo posto in classifica generale. 
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Quarto e ultimo giorno per la classifica generale in un bosco/parco recin-
tato, meta di picnic da parte dei cittadini di Istanbul per passare una gior-
nata nella natura. Dentro il perimetro c’è anche una piccola piscina, area 
bimbi, area avventure sugli alberi e ristoranti e chioschi per mangiare, che 
in Turchia non mancano mai. 
Con la pressione di essere in testa in classifica generale non so come ma 
sbaglio e cerco per parecchio uno dei punti più facili, il numero 3: arrivo in 
zona, scendo troppo, cerco dalla strada, torno su, rivado giù, mi convinco 
che il punto non ci sia, mi viene il dubbio di saltare ma poi cerco ancora e 
invece era nell’angolo della radura (come chiaramente indicato in cartina) 
anche se un po' nascosto. Così ho perso un sacco di tempo, almeno 5 o 6 
minuti che mi mettono teoricamente fuori dal primo posto. Vado comun-
que avanti e nella foga di recuperare per andare alla 5 invece di fare il giro 
migliore e scelta sicura, largo sul sentiero a destra, vedo di tagliare e mi 
infilo nel verde che si rivela assolutamente inattraversabile, passo lo stesso 
tra i rovi fitti ad altezza uomo e finisco comunque alla 6. Da qua vado verso 
la 5 e riprendo il percorso, tagliando ancora per la 7 con la speranza di 
recuperare qualche minuto sugli avversari. Il resto prosegue bene anche 
se con qualche piccola imprecisione ma con la convnzione di aver perso 
primo posto e podio a causa del tempo perso. Invece, pur arrivando terzo 
oggi anche se di poco sugli altri due prima di me, il secondo in classifica 
generale che comunque ha vinto oggi sbaglia tantissimo al penultimo 
punto, inspiegabilmente, come me al terzo punto, e il calcolo del punteg-
gio basato sul rapporto tra i tempi mi da ragione e finisco lo stesso primo 

in classifica generale! Premiazione sul posto e medaglia in stile ESG come va di moda oggi, in legno per essere tutti più felici e 
green. 

 
Ultima tappa fa da classifica a sé stante al Grand Bazaar di Istanbul: la domenica mattina è chiuso al pubblico e possono acce-
dervi solo gli atleti. Gara super sprint perché sono solo 1,2 Km ma multilivello: ci sono vari cortili e scale da individuare per 
andare ai piani superiori (le lanterne al piano superiore sono evidenziate con un cerchio verde invece di rosso). Anche se la 
corsa è breve praticamente si gira tutta l’area con anche alcuni incroci, visito 7 cortili interni e 5 lanterne al piano superiore. 
Parto ultimo in griglia con il Bulgaro Milen Dragoev che ha già fatto il percorso in 12 min e 6 sec. Parto in ogni caso a manetta 
senza stare a pensare al tempo e non commetto alcun errore o imprecisione.  
Guardando gli split nel confronto con Milev, io sono davanti fino al 14esimo punto, con i primi punti quasi sempre primo anche 
se nei singoli intertempi dal nono punto in poi Milev corre più veloce e man mano rosica secondi fino ad arrivare al 14esimo 
punto con lo stesso tempo (8min e 28sec).  A seguire lui continua ad essere più veloce sul punto dopo ma al 16 e 17 recupero 
io fino al 18esimo in cui sbaglia lui e passo definitivamente in testa fino alla fine e chiudo con 17 secondi in meno di lui. Poi ci 
siamo incontrati nel post gara e lui non era molto contento, probabilmente partito tra i primi e con un tempo super era convinto 
di avere già la vittoria in mano ma gli è andata male… 
Chiudo quindi con 2 vittorie e una bella medaglia d’oro a forma di ingranaggio perché l’intenzione degli organizzatori in questo 
2022 era di quelle di riprendere l’organizzazione della 5 giorni e di riavviare la macchina per gli anni successivi, ci rivediamo 
pertanto a inizio novembre per la nuova edizione! 
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Viaggio 
Alcuni giorni fa, per la precisione domenica 28 agosto, mi sono ritrovato per una serie di strane e complesse circo-

stanze al via della O-Marathon degli Altipiani in categoria Elite. La stranezza non sta ovviamente nella partecipa-
zione a quella specifica gara che il team Gronlait ha mantenuto in calendario in nome ed in ricordo di Roberto 
Sartori, deceduto l’anno scorso pochi giorni dopo l’edizione 2021, bensì nel fatto che mi sono ritrovato a distanza 
di vari anni ancora una volta in prima fila nella partenza di massa, nella fila dei partecipanti alla categoria Elite. 
 

A coloro che mi chiedevano gli obiettivi della mia partecipazione, ho risposto che da sempre considero la O-Mara-
thon come un viaggio più che come una gara. Un viaggio nel bosco alla ricerca delle lanterne, ma anche un viaggio 
alla ricerca di me stesso, dei miei limiti e delle mie sensazioni personali. I viaggi possono portarci in posti che non ci 
saremmo mai aspettati di vedere, farci vivere esperienze inattese, darci delusioni e gioie. Sono quei viaggi nei quali 
si mette un piede davanti all’altro e si parte. Non avrei scommesso sulla mia possibilità di arrivare al traguardo della 
O-Marathon 2022 in Elite. Invece sono arrivato al traguardo, entro le 5 ore: 4 ore e 59 minuti esatti, e quando 
qualcuno mi ha detto “praticamente 5 ore” ho risposto “eh no! 4 ore e 59 minuti! Il primo numero che segna le ore 
è un quattro!”. 

Ma il vero viaggio, in realtà, è cominciato molto tempo prima. Oggi, il 30 
agosto, però questa volta parlo del 1992, mi sono presentato al via della 
mia prima gara di orienteering a Ronzone, in compagnia degli amici 
Barbara e Giovanni. Si tratta di quella gara che è stata riportata in al-
meno un paio di riviste orientistiche, ci ho dedicato un intero racconto 
del podcast, l’ho raccontata innumerevoli volte durante le serate tra 
orientisti. E’ una storia autoconclusiva che non si è arricchita di alcun 
particolare nel corso degli anni, perché i dettagli erano tutti sul tavolo 
fin da quel 30 agosto 1992 a Ronzone. 
 

Anche questo è stato un viaggio, durato 30 anni. Ho visto tanti luoghi 
che mai avrei immaginato di visitare, e senz’altro non ho avuto la possi-
bilità ed il tempo di visitarne altri nel caso in cui la mia vita avesse as-
sunto connotati un po’ più tradizionali. L’orienteering mi ha fatto incon-
trare innumerevoli persone, ma altre le ho perse proprio a causa di que-
sta passione sportiva. Nutro ancora oggi una fede incrollabile nel genere 
umano (nonostante quello che ci propinano TG e mass media e social 
network) perché le persone di cui ho incrociato la strada mi sono sem-
brate tutte quante, nessuna esclusa, assolutamente degne di far parte 
del genere umano. Dietro il sottile velo di Trimtex che separa la nostra 
pelle dal verde due più ostico ci sono sicuramente affanni e lacune per-
sonali, storie che nessuno conosce, momenti lieti e vicende negative, 
perché “life is a metaphor for orienteering, baby!”. Tuttavia, non rim-
piango un solo momento vissuto a contatto con chi pratica l’orientee-
ring. Non posso dire la stessa cosa di altri ambienti che ho avuto (oppure 
ho ancora) la possibilità di frequentare. 

 

Grazie quindi a tutti coloro che mi hanno dedicato qualche minuto del loro tempo, fosse anche solo per leggere 
queste parole. Da 30 anni attingo al tempo delle persone che mi circondano, che è la risorsa più preziosa che ab-
biamo. Ho visto arrivare e crescere tante ragazze ed tanti ragazzi che non erano ancora al mondo quel 30 agosto 
1992, ed alcune persone ci hanno lasciato: sarebbe ingiusto per alcuni e purtroppo troppo lungo fare qui un elenco 
di nomi di persone che ho incontrato e che mi hanno onorato per il tempo trascorso insieme. 
 

La foto che ho usato sopra, al finish della O-Marathon 2022, sembra alludere al fatto che il viaggio stia per conclu-
dersi. Invece sono passati solo i primi 30 anni. 
 

I prossimi 30 anni partono tra 3… 2… 1… BEEEP!!!!! 

Stefano 
  

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh3FBU8UDdQN15m9JlblnyWZHwGLnSDIMKM8Mn87Yhp4k51WELhC4-Ec0C6AlpvWChWBEWXkqOPTYYELx59Kwdxy3Uzl5TWePA_QlA88W4Y5PUoOiqPAbQ6lzxVDyyRYVm5S1P1KsamUB2IaRdImWdLSnMa0fda3BbC5bDsOaAK-xGbCWBp1Q/s1600/30.jpg
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ANATALYA O MEETING – The Week after 
Paolo 

Dopo Istanbul sono volato verso Antalya per la 5 giorni dell’Antalya Orienteering Festival, 4 gare nel bosco, 1 notturna e 1 

sprint in centro storico. Il terreno qua è completamente diverso: meno dislivello e terreno più pulito, rocce e piccoli avvalla-
menti, dolci colline, con aghi di pino marittimo dappertutto. Molto più percorribile ma più tecnico.  
 

Belle le gare a Doyran, Cakirlar e Gebiz, sempre in un intorno di 50 km da Antalya. Ma il mio motivo per la partecipazione è 
stata la corsa a Selge, con le sue formazioni rocciose tipiche (vedi foto) e l’antico sito archeologico e confermo alla fine che ne 
valeva la pena nonostante gli oltre 100 Km di strada per arrivarci. 

La corsa parte nella parte centrale della car-
tina verso Est e la zona rocciosa: la scala è 
1:5.000 appunto per i vari dettagli e la cate-
goria M50. Dopo una indecisione per la salita 
al primo punto, il resto nella zona rocciosa va 
comunque liscio una volta presa confidenza 
con la mappa e il posto. I primi 10 punti sono 
in questa zona caratterizzata da rocce fitte e 
alte, con a volte stretti passaggi tra le pareti 
di roccia in salita o discesa, da fare particolare 
attenzione perché è un attimo non capire più 
nulla. 
 

Dopo la tratta lunga che arriva al teatro ro-
mano inizia la zona archeologica: tutta l’area 
è disseminata di colonne e resti dell’antica 
città, fino alla parte alta dell’Agorà. Difficile in 
questa zona interpretare la cartina per distin-
guere se i tratti neri rappresentano i resti o 

mura della città o formazioni rocciose naturali.  
Passo pure sotto una delle porte (vedi foto) per poi scen-
dere verso l’arrivo. Veramente una zona unica sia per gli 
aspetti naturalistici unici che per l’interesse storico. Da di-
menticare invece la strada tortuosa per arrivarci.   

  

La sera del giorno dopo invece è il turno della corsa a Lara: si 
tratta della zona ad est di Antalya dove ci sono le varie spiagge e 
hotel. In particolare avevo già corso su una parte della mappa 
anni prima di giorno ma di notte è tutto completamente diverso.  
 

La partenza è mass start per tutti e trascinati dal flusso di tutte 
le categorie non c’è tempo di pensare su un terreno sabbioso, 

praticamente quasi piatto con lievi dune e vegetazione di pini marittimi isolati in cespugli.   I sentieri che di giorno si vedrebbero 
nella sabbia, di notte sono invisibili, guardandosi in giro sembra tutto uguale perché le curve di livello non aiutano.  
Dopo qualche centinaio di metri i flussi si dividono su alcune dune, ne frequento alcune e finalmente trovo il primo punto. 
L’idea era quella di riconoscere sentieri o vegetazione o curve di livello ma invano, infatti arrivo alla 3 convinto di cercare la 2. 
A questo punto cambio strategia e opto per la navigazione con la bussola che mi porta alla 2 poi di nuovo alla 3 e a seguire 
liscio, si fa per dire, fino alla 11. Per fortuna alcuni dei punti nella sequenza erano ripetuti ma arrivando da diversa direzione 
era tutto comunque nuovo.  
Alla 12 il punto non c’era ma gli organizzatori presenti hanno indicato ai corridori di proseguire in ogni caso. Continuando con 
azimut arrivo bene alla 13 ma alla 14, seppur non troppo distante, evidentemente sbaglio a tenere la rotta e finisco chissà dove 
e poi non è diventato tutto complicato. Nella ricerca dopo un po’ decido di tornare al punto precedente ma trovo tutto diverso.  
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A un certo punto vedo una luce (le lanterne avevano i catarifrangenti) ma in realtà era un fuoco acceso di notte da qualcuno. 
Continuo a cercare e finisco finalmente alla 13 e quindi posso ripartire da capo! Per arrivare poi alla 100 invece di fare il giro 
largo nell’aperto mi infilo senza volerlo nel verde 3 non attraversabile, con ramificazioni ad altezza uomo non praticabili ma 
alla fine dopo poco più di un’ora arrivo al traguardo.  

 

Da notare che poi nel giorno di riposo ho deciso di tornare sul posto a fare lo stesso giro (senza lanterne) e per assurdo ho fatto 
caos anche di giorno! Anche stavolta unica soluzione andare ad azimut e ci ho impiegato pure più tempo che di notte! 
 

Ultimo giorno invece sprint in centro storico, tra viuzze e parco cittadino, visitando le zone di interesse dell’antica città.  
 

Vi consiglio in ogni caso la zona di Antalya perché vi sono parecchie mappe e due eventi internazionali all’anno: a inizio novem-
bre e a febbraio di ogni anno accompagnato da un training camp. 
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Top ancora di fine 2022: poteva mancare il MOO ? 
Stefano 

“Uno di Lugano si è buttato nella Martesana!!!”. Eppure di cose assurde ne ho dette tante quest’anno al microfono. 

L’apice credo di averlo toccato durante l’ultimo giro della Relay of The Dolomites, ma anche ai WMOC non ho 
scherzato per niente. Che dire poi del commento alla 5 Days of Italy? 
 

Ma la frase che mi risuona nella testa, ancora adesso a distanza di quasi un anno, non l’ho detta io. Io l’ho solo 
sentita, urlata al cellulare in un pesante accento napoletano da un tizio che si è trovato suo malgrado a passare 
lungo la ciclabile che corre a fianco della Martesana.  
6 febbraio 2022, una fredda ma asciutta metà giornata milanese di quasi fine inverno. 
 

E quel “Uno di Lugano” sono io, solo io, niente altro che io. Il momento è quello più “cool” del MOO 2022: il mo-
mento nel quale dovevamo (“dovevamo”, plurale!) entrare a fare un selfie nelle acque limpide, cristalline, pratica-
mente potabili, del naviglio Martesana, poggiando i piedi su un fondale lastricato di marmo e praticamente cesel-
lato da maestri fiorentini del rinascimento. “Cool” nel senso di fresco, anzi proprio di freddo, anche se ormai persino 
Google dice che “Cool: nel linguaggio giovanile, che riscuote approvazione o suscita meraviglia, alla moda, fanta-
stico”. Ecco: non so bene quanti giovani ci fossero in giro in quel momento, quindi non credo di aver riscosso tanta 
ammirazione, e di sicuro non ero alla moda sebbene bardato nel mio trimtex dell’AGET Lugano che mi accompagna 
ad ogni edizione del MOO. Un po’ di meraviglia ci deve essere stata, vista la reazione del tizio al telefono. Perché le 
acque del naviglio Martesana sono né limpide, né cristalline, né tantomeno potabili a meno di essere un papero, 
ed sul fondale avremmo potuto trovare qualunque cosa: da due spanne di fango a sassi, rottami, carcasse di pesci 
morti e via discorrendo. 
 

Il risultato finale è stato coerente con il leitmotiv del MOO 2022 corso\pedalato dal team “Quelli del ‘67”, consoli-
dato durante gli anni nella formazione con Marco Giovannini e me medesimo, consolidato anche per quanto ri-
guarda il nome di battaglia, ma di fatto disputato per parecchi tratti in totale solitudine dal team che si è riunito 
solo al momento di correre sulle mappe predisposte dal genio di Remo Madella 
 

MOO 2022. Dopo averne parlato per anni in termini entusiastici, che dire della edizione 2022? Dico che non mi sono 
rimasti più aggettivi. Ormai le iperboli le ho usate, i superlativi sono persino limitanti, i premi Oscar li riserviamo a 
gente di Hollywood che potrebbe pagare a remo chilate di dollari per i diritti di fare un film sul MOO (oppure lo 
hanno già fatto? Ho detto “Rat race”?) 
 

Quindi quest’anno niente aggettivi, niente termini entusiastici, niente di niente. Solo un “state leggendo questo 
articolo – e magari avete già letto quelli degli anni scorsi - e non vi è ancora venuta voglia di provare???”. 
 

Il mio MOO 2022 si chiude con una sonante vittoria. Primo posto in classifica! Chi l’avrebbe mai detto che quell’im-
piegato panzottello avrebbe vinto il MOO davanti a fior di atleti del calibro di Lambertini e Curzio e tanti altri? Chi 
l’avrebbe detto? Ma io mica l’ho detto. Se dico “prima posizione” intendo “a latere”, in un’altra categoria. Mi ci 
vedete forse a correre veloce come i suddetti? “Ahhhh” diranno gli esperti “Avrai vinto nella nuova categoria dei 
ciclisti!”. 
 

In realtà no, nemmeno in quella. La categoria ce la siamo inventata Marco ed io nei giorni immediatamente ante-
cedenti la gara, quando Marco ha deciso che avrebbe provato a fare il MOO in bici (lui che di “MOObike” è esperto), 
mentre io ho visto nel mio futuro prossimo una serie interminabile di cadute, investimenti (da parte di ogni genere 
di altro veicolo), investimenti (da parte mia verso ogni genere di possibile pedone), scontri con cartelli stradali, 
panettoni in cemento, dissuasori della sosta, gradini dei marciapiedi… 
 

E fu così che, in prossimità del MOO, abbiamo fatto a Remo una proposta che lui poteva benissimo rifiutare: una 
squadra mista. Un ciclista, un podista. Remo, che ha ricevuto il regolamento del MOO direttamente dalle mani di 
Mosé appena sceso dal Monte Sinai (Mosé, non Remo) ci ha guardato con uno sguardo tra il compatimento e l’im-
pietosito, e con dolore ha acconsentito ad inserire nel regolamento una postilla che ci avrebbe consentito di sepa-
rarci durante i lunghi spostamenti tra una mappa e l’altra. 
 

Spostamenti che Marco avrebbe affrontato in bici ed io con i mezzi pubblici, dopo averci fatto giurare che ogni 
quesito ci avrebbe visto insieme al centro del cerchietto. E così è stato. E, solo per non farci mancare nulla, dopo 
aver apostrofato tutti i partecipanti a non tirarci addosso delle lattine vuote qualora qualcuno avesse visto me o 
Marco da soli tra una mappa e l’altra, perché chiaramente avremmo dovuto scegliere due strade diverse. 
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Prologo all’Ecomostro di Viale Famagosta: qui ho qualche vantaggio nei confronti di Marco, visto che gli spostamenti 
sono molto limitati, ci sono parecchi ostacoli e c’è un gran viavai di partecipanti 
 

Prima tirata in zona Bocconi: Marco ci arriva in due pedalate, io mi devo sciroppare 3 km a piedi di corsa per non 
lasciarlo a gelare davanti al “Pane quotidiano” 
 

Successiva tirata fino in Duomo ed oltre sulla prima mappa GENIALE nella quale sono identificati solo il fondo in 
pavé o in sanpietrino. Sono due km a piedi per arrivarci, più tutta la tirata sulla mappa che ha uno sviluppo chilo-
metrico importante. Ce la faccio perché sono ancora abbastanza fresco e perché Marco deve disimpegnarsi in bici 
tra i tram, i pedoni e i marciapiedi (credo che conteremo una sola caduta). 
Dal centro ci si sposta nella zona nord est di Milano. Stavolta arrivo prima io perché devo viaggiare sulla linea rossa 
della metropolitana, Marco arriva poco dopo. A Gorla incrocio alcuni partecipanti che mi guardano e si chiedono 
come faccio a non essere ancora stramazzato… qualcuno allude al doping. 
 

La mappa di Gorla, con le sue vie larghe e lunghissime e diritte è favorevole al ciclista, cui bastano due pedalate 
robuste per allontanarsi, mentre io comincio a rantolare. I rari incroci con gli altri team mi motivano a continuare a 
correre, motivazione che ovviamente raggiunge l’apice quando “gli altri team” sono partecipanti da cui mi voglio 
far vedere pimpante ed atletico (un sentito ringraziamento alla famiglia norvegese Bjugan, a chi va a Cracovia, a chi 
dichiara la sua passione per il gin...): Marco quindi mi vede alternare partenze a razzo e tratte da bradipo imbalsa-
mato. 
 

Purtroppo ci mettiamo del nostro perché non capiamo che le due mappe di Gorla sono in realtà sovrapposte, e 
quindi facciamo due giri anziché uno solo. 
 

Con le energie al lumicino, spostamento a piedi alla mappa “Bing”, dove le tossine cominciano a penalizzare anche 
le scelte cerebrali, e dove la nostra età anagrafica di 110 anni in due fa a pugni con gli skill tecnologici che bisogna 
avere per scaricare una determinata app, accedere alla voce giusta del menu, ascoltare una tiritera e stabilire dove 
andare per rispondere ad una domanda. Durante la fase di scaricamento dell’app, Marco accede ad almeno due 
servizi a pagamento di giochi on line, uno di escort (sempre a pagamento), uno di suonerie caucasiche e ad una 
chat sul dark web dove è in corso una trattativa di scambio di organi ed armi. E’ anche in questa mappa che avviene 
il fattaccio della Martesana… 
 

Il MOO sta diventando epocale, e tutto succede con il trasferimento da nord est a nord ovest. Marco si arma della 
cartina di Milano ed identifica la strada più breve che lo porterà in bicicletta dall’altra parte di Milano, mentre io 
resto lì come “quello della mascherpa”, senza forze e senza una fermata della metropolitana a portata di mano. Ma 
con la coda dell’occhio vedo arrivare un autobus: è la 87, e sulla testa c’è scritto chiaramente “Centrale”. Rincorro 
l’autobus e lo prendo al volo, e mi accascio. Non so bene dove sta andando e che giro farà, ma in qualche modo mi 
porterà alla Stazione Centrale, da dove potrei prendere l’unica linea della metropolitana che va verso la Bovisa, e 
poi lì si vedrà. Quando scendo alla fermata di Dergano, ho già chiaro che c’è un bus (la 82) che mi può portare 
proprio all’incrocio dove ci siamo dati appuntamento. 
 

Dalla Bovisa, un ultimo sforzo per andare alla Stazione Garibaldi per affrontare la mappa di “Isola”, altra geniale 
intuizione di Remo con una cartina nella quale ci si sposta identificando i dehors di tutti i localini. Ormai la tratta 
Bovisa-Garibaldi la conosco per via dei vari MOO. Sul treno, devo puzzare da far schifo perché attorno a me si crea 
il vuoto, ma mi prendo la rivincita su due ragazzi infighettatissimi quando passa il controllore ad appioppare sanzioni 
come se piovesse. 
 

Da Isola ultimissimo sforzo per tornare a Famagosta, in zona partenza. Sul vagone della metropolitana c’è la squadra 
Bananamix (31 e lode a loro sul libretto, per il nome) composta da Rocco, fratello di Lucilla e figlio di Marta e Be-
niamino, e la sua fidanzata Bianca, che all’uscita della metropolitana recuperano i pochi metri che avevo guada-
gnato nell’imboccare subito la salita giusta e vanno via di corsa come due olimpionici. 
 

Al traguardo siamo dodicesimi, inopinatamente secondi nella categoria “bici” ma primi primissimi nella categoria 
“mixed”. Quest’anno, ed è credo la prima volta, facciamo segnare un esaltante 63 su 63 nei quesiti come soltanto i 
primi della classifica generale sanno fare. 
 

Giusto per non farmi mancare niente, alcuni mesi dopo in un’altra località, in un’altra regione, sempre al cospetto 
di Remo e di tanti partecipanti esaltati, un concorrente non identificato racconterà agli amici radunati attorno a lui 
di quella volta che a Milano aveva visto partecipare al MOO “uno che andava in bici ed un cog..one in squadra con 
lui che gli correva dietro a piedi… ma si può essere così cog…oni?!?!”. 
 

Come direbbe solo il grande Enzo Jannacci “Quel pistola seri mi” 
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QUOTE SOCIALI E PROGRAMMI 2023 
 

Le quote sociali per il 2023 sono le seguenti: 

• QUOTA ADULTO (età superiore ai 20 anni, nato nel 2002 e precedenti)                            €.40,00 

• QUOTA GIOVANE (età inferiore o uguale e 20 anni, nato nel 2003 e seguenti)               €.25,00 
La quota comprende il tesseramento alla FISO + La partecipazione all’attività sociale + L’iscrizione alle gare secondo 

lo schema scritto sotto. 
 

Per incentivare la partecipazione all’attività regionale e nazionale l’adesione alla società comprende, in parte, la 

quota di iscrizione alle gare come specificato: 

Per tutte le gare di C.O. inserite nel calendario Nazionale di 3° livello (Campionati Italiani e Coppa Italia) e per tutte 
le gare inserite in quello regionale di 1°e2° livello (Campionati Regionali + Trofeo Lombardia + Lombardia Sprint 
Tour + promozionali): 
  - l’iscrizione alle prime 4 gare di 1°livello e le prime 5 gare di 2°e 3° livello alle quali partecipa il socio sono 

                 a suo carico 

  - dalla 6^ gara di 2°e 3° livello la società interviene contribuendo al 50% della quota di iscrizione  

  - dalla 5^gara di 1°livello e dalla 7^gara di 2° e 3° livello la quota rimane interamente a carico della società; 

a margine inseriamo il calendario con le 44 gare interessate; sono escluse le gare dell’U.L. che essendo organizzate 

da noi non entrano nel computo delle gare per il raggiungimento della esenzione parziale o totale dal costo di 

iscrizione. 
     

Ricordiamo a tutti che si può aderire alla Federazione con un tesseramento giornaliero (Day card) per partecipare 

solo alla gare prescelta.  E’ l’occasione per invitare gli amici a provare “lo sport dei boschi” con la sicurezza di una 

copertura assicurativa in caso di infortuni. 

Si ricorda a tutti, per partecipare alle gare, l’obbligo 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 in via GG. Mora 
22 MI – può prenotarla telefonando al 02 89 400 182; in questo caso la quota a carico del Socio viene ridotta ad 
€.55,00 (differenza a carico dello sponsor).   
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CALENDARIO GARE 2023 
 
 

  data manifestazione soc. organizzatrice 

1 1 21-gen La 50 lanterne - Monticello Brianza Besanese 

2 1 11-feb Campionato regionale a staffetta bosco - Brenna Nirvana Verde 

3 2 12-feb Gara promozionale - Legnano Punto Nord 

4   18-feb Milano nei Parchi - Monte stella (MI) Unione Lombarda 

5 2 05-mar Trofeo Lombardia Brinzio Punto Nord 

6/7 3/4 12-mar LSRT Golasecca Dalla Chiesa e Unione Lombarda 

8   18-mar Milano nei Parchi - Parco Adriano (MI) Unione Lombarda 

9 3 25-giu Memorial della Torre - Monza Punto Nord 

10 5 26-giu Trofeo Lombardia Middle - Briosco Besanese 

11 6 01-apr Coppa ITA sprint - Vieste (FG) PWT 

12 7 02-apr Coppa ITA long- Foresta Umbra (FG) PWT 

13 4 15-apr Gara Promozionale - Albate Oricomo 

14 8 22-apr Coppa ITA sprint - Lago di Vinadio (CN) Oricuneo 

15 9 23-apr Camp Ita Middle - Rifugio Esterate (CN) Oricuneo 

16 5 29-apr Gara Promozionale - Calò Besanese 

17 10 30-apr Trofeo Lombardia long - Lipomo Oricomo 

18 6 06-mag Gara promozionale - Mezzago Monza OK 

19 7 07-mag Gara promozionale - Castelletto Ticino Dalla Chiesa 

20 11 13-mag Coppa ITA Middle - Corno alle Scale (BO) Masi 

21 12 14-mag Coppa ITA Long- Corno alle Scale (BO) Masi 

22 8 27-mag Gara Promozionale - VIganò Brianza Besanese 

23 13 02-giu Camp Ita Sprint relay - Livigno (SO) Agorosso 

24 14 03-giu Coppa ITA Middle - Livigno (SO) Agorosso 

25 15 04-giu Camp. ITA Long - Livigno (SO) Agorosso 

26 16 10-giu Qualifica KO - Volano (TN) FISO - comitato trentino 

27 17 11-giu Camp. ITA KO Sprint - Avio (TN) FISO - comitato trentino 

28 18 10-set Trofeo Lombardia e Camp. Reg. Middle - Fuipiano Besanese 

29 19 16-set Camp. ITA Sprint - Carrara (MS) Orienteering Folgore 

30 20 17-set Coppa ITA Middle - Carrara (MS) Orienteering Folgore 

31 21 24-set Camp Reg. Sprint - Moltrasio Oricomo 

32 22 01-ott Camp Regionale Sprint relay - Vedano Monza OK 

33 23 21-ott Coppa ITA sprint - Genova Bolzaneto (GE) Amatori Orienteering Genova 

34 24 22-ott Camp. ITA Staffetta - Piano di Praglia (GE) Amatori Orienteering Genova 

35   28-ott Milano nei Parchi - Parco Forlanini (MI) Unione Lombarda 

36/37 25/26 29-ott LSRT - Milano Barona Punto Nord 

38 27 05-nov TL e Camp. Reg. Long - Bosco solivo Dalla Chiesa 

39/40 28/29 16-apr LSRT Brescia Nirvana Verde 

41   18-nov Milano nei Parchi - Parco Lambro (MI) Unione Lombarda  

42/43 30/31 19-nov LSRT Casatenovo Besanese 

44 32 26-nov Campionato regionale KO sprint - Bergamo Agorosso 

         

  15 GARE 3^ LIVELLO FISO   

  7 GARE REGIONALI SPRINT   

  6 GARE TROFEO LOMBARDIA   

  12 GARE 1^ LIVELLO   
 
 


