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UUnn  aannnnoo  ““iinn  lliinneeaa  ccoonn  llee  aassppeettttaattiivvee””  ((??))  
IIIsaac Asimov era solito dire che una giornata trascorsa senza aver appreso nulla di nuovo era da considerarsi 

come una giornata buttata via; penso che anche nel nostro sport potremmo dire che una gara o un allenamento 

dal quale non si è imparato nulla è una gara o un allenamento che a nulla è servito. Ampliando lo sguardo alle co-

se che sono successe quest’anno, alle notizie che ho letto sui vari siti istituzionali e non, alle faccende “di palazzo” 

che tanto o troppo spesso si contrappongono alla passione di chi ruba tempo alla famiglia e ai propri impegni 

personali per guadagnare magari una ventisettesima posizione in una qualunque gara regionale, quest’anno ho 

imparato una allocuzione che ho sentito ripetere sempre più spesso, fino a diventare una specie di mantra buono 

per tutte le occasioni: “in linea con le aspettative”.  

 Campo internazionale: il miglior piazzamento di un italiano al campionato mondiale in questa o quella 

specialità è attorno al 40° posto, con davanti spagnoli, portoghesi, neozelandesi, statunitensi…? E’ “in li-

nea con le aspettative” (potete cercare la dichiarazione sul sito Fiso).  

 Campo nazionale: al Trofeo delle Regioni in Calabria si raggiunge il livello minimo di partecipazione da pa-

recchi anni a questa parte? E’ tutto “in linea con le aspettative”. 

 Campo regionale: all’Arge Alp la selezione regionale si classifica al nono posto (mi pare, ma fosse anche 

l’ottavo o il decimo non cambia nulla) battendo un unico land che si è presentato con 3 atleti 3? E’ sem-

pre “in linea con le aspettative”.  

 Campo locale: ad una gara di Trofeo Lombardia, e persino ad una gara nazionale, disputata in Lombardia 

si raggiungono a mala pena poco più di 100 iscritti, con alcu-

ne categorie giovanili senza iscritti? Tutti quanti in coro: 

“siamo in linea con le aspettative”. 

Non so.  A me sembra di ricordare, perché ho una certa età, quelle 

elezioni ai tempi della prima repubblica al termine delle quali il tal 

partito usciva con frasi come “Avevamo il 6%. Abbiamo raggiunto 

questa volta il 3%, ma poiché come risultato ci aspettavamo il 1%,  

abbiamo vinto noi le elezioni perché abbiamo preso il 2% in più delle 

elezioni precedenti”. E giù tutti a ridere. Se non fosse che c’è ben 

poco da ridere…   Io ho sempre in mente un pezzo scritto dall’amico 

Marco Lombardi qualche anno fa proprio per “Lo Strappo”, un pezzo 

nel quale si segnalava il calo drastico degli iscritti alle gare che, in 

occasione di quelle interregionali, superavano a malapena il centi-

naio.   Quest’anno vediamo che la cosa comincia a verificarsi anche 

per le gare regionali che si disputano in regione ma… è tutto “in li-

nea con le aspettative”.  E allora avanti con il prossimo anno! 
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In una stagione così, nella quale purtroppo per il secondo anno consecutivo una gara che assegnava il titolo na-

zionale Elite è stata annullata (e per fortuna che c’era una Coppa Italia la settimana successiva che ha consentito 

il recupero… ma forse anche questo è in linea con le aspettative), dicevo in una annata così anche il rendiconto 

finale della nostra società potrebbe dirsi “in linea con le aspettative”.  Certo… non raggiungiamo più le prime po-

sizioni della classifica finale del Trofeo regionale a squadre; quello ormai sarà appannaggio per molti anni a venire 

della Polisportiva Besanese, unica ad aver raggiunto una massa critica di iscritti tale da garantire un ricambio ge-

nerazionale nei ruoli societari.   Non facciamo nemmeno i punti della Polisportiva Punto Nord Monza che ogni 

anno rastrella a destra e a manca i fuoriusciti dalle varie realtà locali.     

 

Siamo distanti purtroppo anche  dall’Orienteering 

Como, che mette insieme sostanzialmente tre 

famiglie di ottima levatura… ma in fondo, la do-

manda alla base di tutto è: ci siamo divertiti?   Se 

la risposta è si, se anche quest’anno ognuno di 

noi ha trovato la propria dimensione nel calenda-

rio regionale o nazionale, nei centri storici o nei 

boschi, allora possiamo dire che anche 

quest’anno si è chiuso positivamente.  O “In linea 

con le aspettative”, almeno!  Siamo sempre im-

pegnati ad organizzare la nostra “Milano nei par-

chi”, l’ultima è di ieri (così sapete in che data sto 

scrivendo questo pezzo) con una partecipazione 

che a mente ha sfiorato o superato i 200 concorrenti, che vedrà due episodi anche nel 2014: le date sono ancora 

incerte, come pure la collocazione in questo o quel parco, per una manifestazione che in fondo vive delle solleci-

tazioni delle scuole che vogliono partecipare; da tracciatore, sono pronto a dire che se una scuola mi garantisce 

100 iscritti ogni sabato purché si corra sempre al Parco Lambro, sono disposto ad inventarmi ogni sabato un per-

corso diverso! Il Parco Lambro è sempre lì, facilmente raggiungibile con la metropolitana o dalla tangenziale an-

che per tutti gli agonisti che vogliono farsi una corsetta “agonistica” settimanale.  Poi, se qualcuno si lamenta che 

magari la carta non è aggiornatissima, che il tracciatore non ha fatto il corso Fiso e quindi non è “patentato”, che 

non si guadagnano punti per la lista base… ognuno è libero di andare a correre dove vuole, no?  Rimanendo “in 

linea con le aspettative”! 

Oltre alla “Milano nei parchi”, l’anno prossimo l’Unione Lombarda sarà 

impegnata anche in due gare nazionali di Trail-O: nel fine settimana di 

marzo che ospita la gara nazionale in Centro Storico a Milano, infatti, 

sono previste una gara di Temp-O (il trail-O nella versione sprint) al Par-

co delle Cave, dove è prevista anche una promozionale di C.O. in con-

temporanea, ed una gara di Pre-O (l’originale Trail-O a tempi lunghi) al 

Monte Stella. L’organizzazione è una mista Cus Parma + Unione Lom-

barda + ???... dove ??? è nella realtà il nostro amico ed ex compagno di 

squadra Marco Giovannini, che dopo Erebus, Ok Trzin (Slovenia) e Cus 

Padova potrebbe stupire con altre collocazioni geografiche, il Cus Parma 

è sostanzialmente il nostro amico ed ex compagno di squadra Alberto 

Grilli che da tempo non vedeva l’ora di portare il trail-O nazionale nei 

parchi milanesi, e l’Unione Lombarda è il vostro amico e compagno di 

squadra Stefano G. che ha fatto un po’ da collante per rimpolpare un ca-

lendario nazionale che, ad un certo punto della stagione, risultava del 

tutto privo di gare! (per un luuuuungo fine settimana le due gare sono  

IIll  PPRROOSSCCIIUUTTTTOO  eessttrraattttoo  aa  

ssoorrttee  ttrraa  ii  ppaarrtteecciippaannttii  aall  TT..LL..  

ddeell  PPAARRCCOO  NNOORRDD  MMIILLAANNOO  
 

LLee  pprreemmiiaazziioonnii  ddii  SSoocciieettàà  aallllaa    

FFeessttaa  ddeell  LLaanntteerrnniinnoo  
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diventate Campionato Italiano di Pre-O e Temp-O, ma a quel punto c’è stata una mia personale levata di scudi…). 

Strano davvero il destino di questa specialità: a giudicare dai risultati disponibili su sito Fiso, la Lombardia è in 

grado di schierare 6 “pezzi grossi” ai vertici della disciplina, 4 dei quali abitavano fino a poco fa nello stesso quar-

tiere di Milano. Peccato che 5 di quei 6 gareggino per squadre di altre regioni, tanto che si paventava che persino 

i campionati nazionali potessero disputarsi in autunno 2014 in Lombardia a cura, però, di una società del Friuli 

Venezia Giulia. Mi sembra tutto “in linea con le aspettative”… 

Non tutta rose e fiori è stata, però, la stagione 

2013. Dopo 25 anni, con grande delusione da 

parte di tutti, abbiamo “bucato” una gara dal 

punto di vista organizzativo: il Campionato Re-

gionale Sprint a Senago è stato alla fine recupera-

to dal Comitato Regionale Lombardo con la col-

laborazione inestimabile del nostro (forse ormai 

ex?) compagno di squadra Andrea Gianotti che 

ha fornito i tracciati.  Lungi dall’entrare nel meri-

to delle dinamiche che hanno portato alla nostra 

defaillance, perché quando si tratta di un impe-

gno societario la defaillance è di tutti, l’episodio 

ha innescato una serie di domande che, in una 

concitata riunione del Consiglio Direttivo, hanno 

portato Dario ad uscire per la prima volta da quando lo conosco con la proposta “vogliamo davvero costituire una 

società per il 2014, o vogliamo chiudere qui?”. Per il momento, la risposta è stata nella direzione della prima par-

te della domanda: l’Unione Lombarda esisterà ancora nel 2014. Poi per il 2015… si vedrà! Sicuramente, dopo tan-

ti anni di successi individuali e collettivi, la nostra squadra non è riuscita a creare una massa critica tale da garan-

tire il ricambio da parte dei più giovani o delle new entries una volta che gli impegni dei veterani si diversificavano 

o diminuivano.  

Le motivazioni addotte dai presenti per giustificare una simile situazione le trovate nel verbale di quella riunione. 

Di più non vorrei aggiungere, se non che una simile situazione non è senz’altro dovuta ad un “remare contro” da 

parte di chicchessia, ma da tante situazioni contingenti (famigliari, lavorative, personali) che si sono concentrate 

nell’ultimo periodo. 

 

Cosa lasciamo dunque, come società e come sin-

goli concorrenti, alla storia della stagione 2013? I 

migliori risultati sono stati raccolti, come di con-

sueto, da Lucia S. che ha conquistato la nona vit-

toria consecutiva nella classifica generale di Cop-

pa Italia (come over-50 prima, e come over-55 

adesso): si tratta di un record, probabilmente as-

soluto, che altrove avrebbe fatto vergare pagine 

e pagine su qualche giornale a diffusione regiona-

le mentre alle nostre latitudini rimane pratica-

mente invisibile (mi chiedo se il Comitato Regio-

nale Lombardo, quando propone questo o quel 

nome per qualche onorificenza, ne sia al corrente…). Lucia ha conquistato anche una medaglia d’argento nel 

Campionato Italiano Middle ai Boschi di Carrega (Parma) ad inizio stagione, un 3° posto nel Campionato Italiano 

Lunga Distanza ad Aprica a stagione ormai sul viale del tramonto, ed un 5° posto a metà stagione ai Campionati 

Italiani Sprint nel piovosissimo e scivolosissimo pomeriggio di Subiaco (Roma).  
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A livello regionale Lucia vince anche il Trofeo Lom-
bardia in W50, ma qui le fanno compagnia nelle po-
sizioni tra le top ten anche Anita C., terza in W14, 
Cristina E. settima in W40 e Oscar G., nono in M40.  
Moooooolto meglio è andata nelle classifiche finali 

del Trofeo Centri Storici Lombardi, trofeo che con le 

gare di Cislago, Lissone, Monza, Muggiò e via di-

scorrendo assume molto poco i connotati dei “cen-

tro storico” e molto più i connotati del “Trofeo Po-

sti Facilmente Raggiungibili” senza che sia necessa-

rio andare a fare una gara regionale a 150 minuti di 

macchina da casa… Massimo S.,  il nostro grande 

maratoneta, vince finalmente il trofeo in M40 bat-

tendo avversari accreditati a livello na-

zionale tra i quali anche Oscar che con-

quista il terzo posto e Stefano B. che 

termina in nona posizione in classifica 

generale.   Tra i veterani in M50, terzo 

posto per Daniele F. e nono posto per 

Corrado S.    Tra le ragazze vince il tro-

feo anche Cristina E., in W40, classifica 

nella quale Maria Adele L. è sesta, mentre Anita in W16 si 

installa al sesto posto finale di categoria.   Il tutto per una 

quinta posizione generale a livello di Trofeo di Società in 

Lombardia.   A livello di posizioni nella Top Ten, forse si 

potrebbe anche parlare di un piazzamento al Campionato 

Italiano di Trail-O disputato in due manches in quel di Fol-

garia.   Purtroppo il sito della nostra Federazione, per 

quanto riguarda le gare di trail-O, è fermo alla data odier-

na ai risultati di gennaio 2013.   Forse, anche in questo ca-

so, non c’è niente di cui arrabbiarsi. In fondo, alle rimo-

stranze, potremmo ottenere sempre la stessa risposta:     

è tutto “in linea con le aspettative”.  

 

E chi siamo noi per ribattere? 

 

Buon Natale a tutti! 

 

                          MMrr..  OOwweenn  ((aa..kk..aa..  SStteeggaall  aa..kk..aa..  SStteeffaannoo  GG..))  
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UUnn  aaffffaarree  ddii  ffaammiigglliiaa  ..........  
NNo, non è il titolo di un film di mafia o un arti-

colo sulla malavita milanese, è la classifica della 

Coppa Expori alla conclusione del suo primo an-

no; Coppa Expori che si concluderà nel 2015 in 

concomitanza con l’evento internazionale Ex-

po2015. 

 

La classifica individuale infatti ve-

de sui tre gradini del podio mo-

mentaneo, mancando al momen-

to della stesura dell’articolo anco-

ra la gara di Briosco, tre compo-

nenti della famiglia Gatti:  Giorgio 

sul gradino più alto con 345 punti 

seguito dalla moglie Anna (303 

p.) e dalla figlia Chiara (283 p.).  

Il primo Uellino è Cristina Elli con 

153 punti.  Ma non bisogna ar-

rendersi, la Coppa Expori è già ripartita Sabato 

23 Novembre con la Milano nei parchi al parco 

Lambro (U.L) e seguirà con  la “50 lanterne” del 

15 Dicembre (Besanese)  che daranno punti per 

la classifica 2014.  

 

Per quanto riguarda la classifica di Società primo 

posto della Punto Nord (1887 punti) che la 

spunta sull’Unione Lombarda (1252,5 p.) e terza 

la Polisportiva Besanese (1166 p.). Almeno nella 

classifica di Coppa Expori la battiamo. 

 

A questa manifestazione hanno 

partecipato ben 709 Atleti di 43 

società, di cui 402 Esordienti, 

buonissimo risultato per il mo-

vimento orientista lombardo. 

 

Dopo  il primo anno di Coppa 

Expori non possiamo lamentarci 

dei risultati ottenuti con un se-

condo posto di società e 8 atleti 

nei primi 50 posti. Pronti a ri-

partire per il 2014 dove i punti 

ottenuti nel 2013 varranno un 

terzo per la classifica finale e 

per l’assegnazione della Coppa che avverrà alla 

fine della stagione 2015. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

MMaarrccoo  LLoommbbaarrddii  
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            ““SSTTAACCHHAANNOOVV””  22001133  
  

LLUUCCIIAA  

SSAACCIILLOOTTTTOO  
4422  11  

SSTTEEFFAANNOO  

GGAALLLLEETTTTII  
3366    

  

EEZZIIOO  

MMIILLIIZZIIAA  
2211      

OOSSCCAARR  

GGAALLIIMMBBEERRTTII  
2200      

PPIIEERROO    

LLAABBAANNTTII  
1144      

MMAASSSSIIMMOO  

SSOONNZZIINNII  
1122      

CCRRIISSTTIINNAA  

EELLLLII  
1111      

MMAARRCCOO  

LLOOMMBBAARRDDII  
1111      

AANNIITTAA  

CCOOZZZZII  
99      

MMAARRIIAA  AADDEELLEE  

LLOONNAATTII  
99      

DDAARRIIOO  

GGAALLBBUUSSEERRAA  
99      

PPAAOOLLAA    

VVAARREESSII  
99      

SSTTEEFFAANNOO  

BBEELLLLIINNII  
99      

AATTTTIILLIIOO  

AAMMAATTOO  
88      

DDAAVVIIDDEE  

VVOOLLPPII  
66      

RROOBBEERRTTAA  

BBOORRRROONNII  
66      

DDAANNIIEELLEE  

FFAALLCCAARROO  
55      

CCOORRRRAADDOO  

SSOOLLIIMMIINNII  
44      

PPAAOOLLOO  

CCOONNSSOOLLII  
44      

MMAALLGGOORRZZAATTAA  

DDEECCKK  
33      

LLUUIIGGII  

CCUUOOCCOO  
33      

AANNDDRREEAA  

GGIIAANNOOTTTTII  
33      

AALLEESSSSAANNDDRROO  

MMAARRZZAARRII  
22      

FFRRAANNCCEESSCCOO  

GGIIUULLIIAANNOO  
22      

FFRRAANNCCEESSCCOO  

FFAANNCCIIUULLLLOO  
22      

MMAARRCCEELLLLOO  

DDEE  TTOOMMAASSII  
11      

MMOONNIICCAA  

BBAAIIGGUUIINNII  
11      

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

  

  

  

  

  

  

  

  

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

CLASSIFICA GENERALE: 
cl.40^ punti 97 su 99 soc. classificate 

        

CLASSIFICA cat. ASSOLUTA: 
cl.54^ punti 6  su 79 soc. classificate 

 

CLASSIFICA cat. VETERANI: 
cl. 23^ punti 91 su 91 soc. classificate 

 

CLASSIFICA cat. GIOVANILE: 
non classificata 

      

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

          

CCAAMMPPIIOONNAATTOO  IITTAALLIIAANNOO  SSOOCCIIEETTAA’’  TTRRAAIILL--OO  
non presente 

 

CCAAMMPPIIOONNAATTOO  IITTAALLIIAANNOO  SSOOCCIIEETTAA’’  SSCCII--OO  
non presente 

 
 

 
 

 

 

37 tesserati 

7 agonisti dirigenti 

18 agonisti  

11 green 

1 giovani 
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VVolano nel cielo a velocità supersonica... 
Hanno una tuta azzurra ed un mantello rosso... 

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

 

Sono i nipoti di UPERMAN ???? 
Sono i figli di ULTRAMAN ???? 

Sono i piloti di UAZINGA ZETA ???? 
Sono capaci di trasformarsi in UNDAM ???? 

Diventano verdi come ULK ???? 

NO!!!  Sono i super-Uellini del 2013... !!! 

  

CC..OO..  CCAAMMPPIIOONNAATTII    IITTAALLIIAANNII  
  

  LLOONNGG    LUCIA SACILOTTO 3^ W55    
   STEFANO GALLETTI   9° M40   
   MASSIMO SONZINI   29° M45  ANDREA GIANOTTI   28° MB 
   

  MMIIDDDDLLEE  LUCIA SACILOTTO 2^ W55  OSCAR GALIMBERTI   21° M45   
   DARIO GALBUSERA   24° M55  
   STEFANO GALLETTI   19° SENIOR finale B ATTILIO AMATO   18° M45 finale B
     

 SSPPRRIINNTT    LUCIA SACILOTTO  5^W55   ATTILIO AMATO   22° M45   
   STEFANO GALLETTI   41° SENIOR  
 
 

  

CC..OO..  CCOOPPPPAA  IITTAALLIIAA    LUCIA SACILOTTO  1^  W55    
      STEFANO GALLETTI     13° M40 
      ATTILIO AMATO     30° M45   
       
  
  
  
  
  
  

TTRROOFFEEOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  CCEENNTTRRII  SSTTOORRIICCII   LUCIA SACILOTTO   4^  W55  
         OSCAR GALIMBERTI   12° M45  
         MASSIMO SONZINI   33°M45 
         ATTILIO AMATO   49° M45   
         STEFANO BELLINI   49° M45   
         PIERO LABANTI   49° M45   
   

  

EE  IINN  LLOOMMBBAARRDDIIAA  ??  
 
25° TROFEO LOMBARDIA C.O.  LUCIA SACILOTTO  1^ W50 
      ANITA COZZI  3^ W14 
CRISTINA ELLI 7^ W40   OSCAR GALIMBERTI  9° M40  PAOLA VARESI  11^ W40 e WB 
DECK MALGORZATA  13^ WB  M.ADELE LONATI  14^ W40   EZIO MILIZIA 17° M60 
MASSIMO SONZINI  18°M40  ATTILIO AMATO  22° MAK  LUIGI CUOCO  23° M50  
DARIO GALBUSERA  26° M50  STEFANO BELLINI  31°MAK   STEFANO GALLETTI  50°MA 
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22° TROFEO CENTRI STORICI LOMBARDI C.O.  
  CRISTINA ELLI   1^ W40  MASSIMO SONZINI   1°M40 

   ANITA COZZI  2^ W16 

 OSCAR GALIMBERTI  3° M40 DANIELE FALCARO  3° M50 

MARCO LOMBARDI  5° M50  STEFANO BELLINI  9°M40  M.ADELE LONATI  6^ W40 
CORRADO SOLIMINI  9° M50  DAVIDE VOLPI  13° M40  DARIO GALBUSERA  13° M50 
STEFANO GALLETTI  23°MA  FRANCESCO GIULIANO  33°MA 

 
 

CCAAMMPPIIOONNAATTOO  RREEGGIIOONNAALLEE  DDII  SSOOCCIIEETTAA’’  

                                    Società              punti   
1 POLISPORTIVA  BESANESE 24.121 

 

 

2 ASD POLISPORTIVA PUNTO NORD 12.720  

33  ASD ORIENTEERING COMO  8.213  

44  AASSDD  UUNNIIOONNEE  LLOOMMBBAARRDDAA 44..550044   

5 ASD NIRVANA VERDE 4.394  

6 TUMIZA ORINTEERING CHIARI 4.282  

7 VARESE ORIENTEERING 3.369  

8 ASD AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING 3.366  

9 ASD ATLETICA INTERFLUMINA 3.255  

10 ASD SESTO 76 LISANZA 2.019  

11 CUS PAVIA 1.638   
12 GRUPPO SPORTIVO DELTA ORIENTEERING 1.603   
13 ASD VIVAIO ORIENTEERING 1.337   
14 MONZA OK 1.177   

15 AS PROMOSPORT6 250   
16 ASD L’ORMA 150   

 
 

STACHANOV - STORICO 

STAGIONE N° GARE                PRESENZE 

2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 

50 
138 
125 
197 
165 
159 
165 

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 

 
  

SSttaaggiioonnee  22001133  
  

AABBBBIIAAMMOO  PPAARRTTEECCIIPPAATTOO  AA  

4466  
GGAARREE  

  

PPEERR    

226600  
PPRREESSEENNZZEE//GGAARRAA  

  

CCOONN  

2277  SSOOCCII  

PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  AALLLLEE  GGAARREE 
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LLa manifestazione MILANO NEI PARCHI per noi dell’U.L. è ormai diventata una classica della sta-

gione orientistica, chi vi scrive non vi nasconde che trova più soddisfazione nel partecipare 

all’organizzazione di queste gare che di manifestazioni ufficiali di calendario (TL o altro) 

… forse perché dopo tanti anni la voglia di impegnarsi troppo viene a mancare 

… forse perché in queste gare i pignolini …. “che sono solo io bravo ad organizzare” non vengono 

… forse perché il tutto si esaurisce in circa 5 ore, 
 

……o non è forse perché si vedono …. 
 

... tanti giovani il più delle volte (mica sempre) sorridenti e felici di partecipare, 

... tanti ragazzi e – soprattutto ragazze - in perfetta tenuta sportiva (mica sempre) 

… tutti che partecipano con grinta e passione (quasi sempre !) 
 

Non vi so dire ma organizzare o partecipare alla MIPA è bello … provare per credere. 

 

 

La Milano nei parchi edizione 2013 si è svolta in tre prove: 

01 dicembre 2012 Parco Lambro, 09 marzo Monte Stella e 

06 aprile Parco Forlanini, hanno visto la partecipazione di 

321 concorrenti, questi i numeri in leggero calo rispetto agli 

    anni scorsi: 

LAMBRO    1 scuola    4 società FISO     32 partenze  

         32 partecipanti di cui 19 ragazzi della scuola + 10 agonisti + 3 liberi 

       M.STELLA 5 scuole 3 società FISO 148 partenze   

         158 partecipanti di cui 124 ragazzi delle scuole + 4 agonisti + 30 liberi 

       FORLANINI 5 scuole 3 società FISO 119 partenze  

         131 partecipanti di cui 86 ragazzi delle scuole + 11 agonisti + 34 liberi 

   

 

 L’edizione 2014 è già ripartita con la prima prova al 

PARCO LAMBRO del 30 novembre, e proseguirà con le al-

tre due prove del 15 febbraio MONTE STELLA o Forlanini e 

1 marzo PARCO FORLANINI o Stella. 

Se il buon giorno si vede dal mattino la prima prova  

è foriera di una MIPA 2014 con numeri importanti.  La 

fredda ma bella giornata a aiutato i partecipanti nel di-

vertirsi sui 4 percorsi previsti.  5 le scuole presenti con 166 

ragazzi, ai quali si aggiungono 2 professori (in gara), 13 agonisti di 4 società FISO e 7 

liberi; per un totale di 188 partecipanti con 140 partenze.  Grazie ai nostri Soci (ben 11) 

l’organizzazione ormai rodata negli anni è stata perfetta e già poche ore dopo erano disponibili le 

classifiche sul sito U.L. e CRL. Un piccolo gadget a tutti i partecipanti giunti all’arrivo ha conclu-

so il loro sforzo.   Molte le scuole che hanno assicurato la loro partecipazione anche alle due prossi-

me gare ….. arrivederci nel 2014. 

 

DDaarriioo  GGaallbbuusseerraa              
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PPPRRREEESSSEEENNNZZZAAA   EEE   BBBOOONNNUUUSSS   AAALLLLLLEEE   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   GGGAAARRREEE   222000111333   
   

MIPA MIPA MIPA 2^ T.L. 
  

   
LAMBRO M.STELLA FORLANINI PARCO NORD 

  

   
01-dic 09-mar 06-apr 24-mar punti €uro 

         

1 AMATO ATTILIO 
 

  Esordienti 150 10 

2 BELLINI STEFANO   Si  150 10 

3 BORRONI ROBERTA Si   Esordienti 300 20 

4 CONSOLI PAOLO  Si   150 10 

5 DECK MALGORZATA  Si  Segreteria 300 20 

6 GALBUSERA DARIO Si  Si segreteria/ristoro 450 32 

7 GALLETTI STEFANO 
 

Si Si Esordienti 450 32 

8 GIANOTTI ANDREA 
 

  Tracciatore 250 17 

9 LABANTI PIERO Si Si  Esordienti 450 32 

10 LOMBARDI MARCO Si Si Si Segreteria 600 40 

11 LONATI M.ADELE   Si 
 

150 10 

12 MARZARI ALESSANDRO    PC - Segreteria 150 10 

13 SACILOTTO LUCIA Si Si Si Tracciatore 600 40 

14 SONZINI MASSIMO 
 

 Si 
 

150 10 

15 VARESI PAOLA Si Si Si Arrivo 600 40 

16 VOLPI DAVIDE   Si 
 

150 10 

   

MMIIPPAA  

PPaarrccoo  LLaammbbrroo  

3300  nnoovveemmbbrree    
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BBIILLAANNCCIIOO  22001133  
CCome dal 2009 la situazione di cassa anche nel 2013 si chiude con un disavanzo, la mancanza di entrate al di fuo-

ri di quelle istituzionali (quote soci, e gare) non permette di portare a pareggio il bilancio; la differenza come per gli 
anni passati viene integrata dallo sponsor istituzionale.      
     

ENTRATE USCITE

Quote Soci 1.523,00             

Contributi -                          

cartine 110,00                

tute da riposo e da gara -                          

sicard -                          

Corsi e attività promozionale -                          -                     

2°T.L. C.O. - 24/03 parco Nord 193,62                

MIPA: quote di partecipazione 301,00                

MIPA: varie 10,00                 

Affiliazione e tesseramenti 939,00               

Tasse di iscrizione alle gare 1.208,00            

Bonus e arretrati 704,00               

PARCO NORD: aggiornamnento 600,00               

PARCO NORD: omologazione 100,00               

varie + posta -                         

viaggio per Assemblea Elettiva 327,00               

Cena Sociale -                         

Reso da Soci per NP 137,00                

Crediti inesigibili 305,50               

totali 2.264,62             4.193,50            

a cura di Dario Galbusera differenza passiva 1.928,88-             

Varie

Materiale - vendita o acquisto

Differenza da organizzazione gare     

e manifestazioni

Cartografia

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

22001133  ee  ssoonnoo  ……..  2266  !!  
NNel 2013 la nostra sezione di Orienteering compie 26 anni, in 25 anni dalla prima affiliazione (1988) al-

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

 

   

   

   

   

   

                            

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

INTERNAZIONALI 13 0 0 0 0 14 

161 
NAZIONALI 9 2 3 5 2 20 

REGIONALI 27 4 3 0 1 33 

PROM./SCUOLA 88 0 1 0 3 73 

 
137 6 7 5 6 
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QQUUOOTTEE  SSOOCCIIAALLII  EE  PPRROOGGRRAAMMMMII  22001144  
  

PPer l’anno sportivo 2014 le quote sociali rimangono invariate: 

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

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

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

 

La tessera di socio atleta agonista comprende, oltre a quanto previsto dalla tessera amatore,  
la quota di iscrizione alle gare di C.O. – C.S. – TRAIL-O:   
 Nazionali =  Campionati Italiani  Coppa Italia (Trofeo x i Centri Storici) 
 Regionali = Campionati Regionali  Trofeo Lombardia (TCSL x i Centri Storici) 
Come da calendario gare 2014. (vedi pag.13) 
 

I Soci che hanno acquisito il BONUS sulle presenze alle organizzazioni gare dell’anno appena concluso, hanno diritto 
di detrarre la quota acquisita da quella da versare per associarsi nel 2014. 
L’atleta che si iscrive ad una gara e poi non partecipa è tenuto a rimborsare alla società la quota di iscrizione. 

SSi ricorda a tutti l’obbligo per partecipare alle gare di 

essere in possesso del certificato medico di idoneità 
alla pratica sportiva agonistica. La visita deve essere 
effettuata presso i centri di medicina sportiva ricono-
sciuti e costa €.66,31 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 Spor-
tiva (Fi.Me.S.) – che ha sede presso i nostri uffici di 
via GG. Mora 22 MI – può prenotarla telefonando al 
02 89 400 182; in questo caso la quota a carico del 
Socio viene ridotta ad €.55,00 (differenza a carico 
dello sponsor).   
 

55  le gare che ci siamo impegnati ad organizzare:  

 33  prove della MMIILLAANNOO  NNEEII  PPAARRCCHHII  (di cui una già svolta)    

   3300  nnoovveemmbbrree  22001133  PPAARRCCOO  LLAAMMBBRROO  

      1155  ffeebbbbrraaiioo  22001144  MMOONNTTEE  SSTTEELLLLAA  ((rriisseerrvvaa  FFOORRLLAANNIINNII))  

      0011  mmaarrzzoo  22001144  PPAARRCCOO  FFOORRLLAANNIINNII  ((rriisseerrvvaa  MM..SSTTEELLLLAA))  
  

 la CCOOPPPPAA  IITTAALLIIAA  ddii  TTrraaiillOO  in collaborazione con il CUS PARMA (Alberto Grilli) e Marco 

 Giovannini in programma il 

1155  ee  1166  mmaarrzzoo  22001144::  

ssaabbaattoo  aall  PPAARRCCOO  DDEELLLLAA  CCAAVVEE  llaa  ggaarraa  ddii  TTeemmppOO  

ddoommeenniiccaa  aall  MMOONNTTEE  SSTTEELLLLAA  llaa  ggaarraa  ddii  PPrreeOO 
  

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

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

anni e al costo irrisorio di 22  €€uurroo  per i maggiorenni.    La tessera è valida per tutto l’anno sportivo, è compren-

siva dell’assicurazione infortuni (come per gli altri tipi di tesseramento) e permette di partecipare a tutte le gare 
FISO.    E’ un’occasione unica per invitare gli amici a provare “lo sport dei boschi” in sicurezza e secondo le norme 
che regolano lo sport italiano.   
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CALENDARIO GARE 2014 
 

 

1) il calendario gare dovrebbe essere quello definitivo ma, come avvenuto ogni anno, potrebbe subire varia-
zioni, verificatelo di volta in volta.    

2) le manifestazioni di TrailO sono organizzate in collaborazione con il CUS Parma. 
 

Data  disciplina  manifestazione   località     organizzazione 

15.02  MILANO NEI PARCHI 2014 – 2 prova MILANO - Monte STELLA (MI)  ASD UNIONE LOMBARDA 

16.02  Prova l'Orienteering – 1 prova  Giovenigo di CASATENOVO (LC)  

23.02  1° Coppa Italia PreO   Padova (PD)  

01.03  MILANO NEI PARCHI – 3 prova  MILANO – P.FORLANINI (MI) ASD UNIONE LOMBARDA  

02.03  Prova l'Orienteering – 2 prova  Montemerlo di TRIUGGIO (MB) (MB)  

15.03  2° Coppa Italia TempO   Milano – P. delle CAVE (MI) ASD UNIONE LOMBARDA 

15.03  Orientiamoci a Milano   MILANO - Parco delle CAVE (MI)  

16.03  1° Prova TCNS Milano   Milano – CENTRO STORICO   

16.03  3° Coppa Italia PreO   Milano – Monte STELLA ASD UNIONE LOMBARDA  

16.03  Prova l'Orienteering – 3 prova  MONTORFANO (CO)  

22.03  promozionale in centro storico  Castelletto Ticino (NO)  

23.03  1° TL (middle)    Piani di Praglia (GE)  

29.03  2° Prova TNCS Clusone - WRE  Clusone (BG)  

30.03  1° Coppa Italia Middle CO  Pineta di Clusone (BG)  

06.04  SPRINT DAY    VILLAGUARDIA (CO)  

13.04  2° TL (Middle)    CASORATE SEMPIONE (VA)  

26.04  Campionato Italiano Sprint  Monte Bondone (TN)  

27.04  Campionato Italiano Middle  Monte Bondone (TN)  

01.04  2° Coppa Italia    Maranza (BZ)  

02.05  3° Coppa Italia Long   Vezzena (TN)  

10.05  Campionato Regionale Sprint  GHEMME (NO)  

11.05  promozionale dell'Asparago Rosa MEZZAGO (MI)  

18.05  3° TL (Camp. REG MIDDLE) + TMO (Trofeo Insubrico) LANZO DI INTELVI (CO)  

25.05  4° TL  + TMO (Trofeo Insubrico) Cima di Mediglia  (CH)  

01.06  4° Coppa Italia Middle CO - WRE Asiago (VI)  

01.06  4° Coppa Italia PreO   Asiago - Gallio (VI)  

02.06  5° Coppa Italia Long CO - WRE  Barricata di Grigno (TN)  

14.06  Campionato Italiano PreO  Masseria Provenzani (LE)  

15.06  Campionato Italiano PreO  Porto Selvaggio (LE)  

http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014273397
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014500
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=TrailO
http://www.fiso.it/gara/2014643
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014501
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014502
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=TrailO
http://www.fiso.it/gara/201470
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014503
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/20141
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=TrailO
http://www.fiso.it/gara/201471
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014504
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/20142
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/20142
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/20142
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/20143
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014506
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014507
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/20144
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/20145
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/20146
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/20147
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/20147
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014509
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014510
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014510
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/20148
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=TrailO
http://www.fiso.it/gara/201472
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/20149
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=TrailO
http://www.fiso.it/gara/201474
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=TrailO
http://www.fiso.it/gara/201475
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15.06  Nirvana RAID - Trail in Orientamento da definire (LC)  

28.06  3 ° Prova TNCS Conegliano Sprint - WRE Conegliano (TV)  

28.06  5° Coppa Italia PreO   Cansiglio (TV)  

29.06  Alpe Adria + 6° Coppa Italia Middle CO WRE Cansiglio (TV)  

29.06  6° Coppa Italia PreO   Cansiglio (TV)  

14.09  Campionato Italiano TempO  Pradis (PN)  

14.09  5° TL e Camp. REG C-O LONG  ALZATE BRIANZA (CO)  

20.09  Campionato Italiano Long - WRE  Badia (BZ)  

21.09  Campionato Italiano Staffetta  Badia (BZ)  

28.09  6° TL (SPRINT)    MONZA Centro Storico (MB)  

04.10  Nirvana RAID Adventure Race (a) Triangolo LARIANO (LC)  

05.10  Nirvana RAID Adventure Race (b) Triangolo LARIANO (LC)  

18.10  7° Coppa Italia Middle CO  Fontanigorda (GE)  

19.10  Finale Coppa Italia Long CO  Rovegno (GE)  

26.10  4° Prova TNCS Brindisi   Brindisi (BR)  

26.10  Oricomo RAID - Trail in Orientamento CERNOBBIO (CO)  

16.11  Finale Coppa Italia TempO e FESTA DEL LANTERNINO Alzate Brianza (CO)  

14.12  La "50 LANTERNE"               MONTICELLO BRIANZA (LC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

““LLOO  SSTTRRAAPPPPOO””  
anno 41° - n°33 

 

Bollettino dell’Associazione Sportiva Dilettantistica UNIONE LOMBARDA 
 

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

Direttori (ir)responsabili: Dario Galbusera – Stefano Galletti 
 

Hanno collaborato: Dario Galbusera – Stefano Galletti - Marco Lombardi 
Si ringrazia Mariano Maistrello per l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le foto che completano il bollettino 

 

Ciclostilato in proprio 

http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014511
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/201432
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=TrailO
http://www.fiso.it/gara/201476
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=TrailO
http://www.fiso.it/gara/201412
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=TrailO
http://www.fiso.it/gara/201477
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=TrailO
http://www.fiso.it/gara/201478
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014516
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014517
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014512
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014517
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014512
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014513
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/201429
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/201430
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/201431
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014514
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=TrailO
http://www.fiso.it/gara/201479
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
http://www.fiso.it/gara/2014515
mailto:orientamento@unionelombarda.it
http://www.unionelombarda.it/
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