
 

 

 

TANTO TUONO’ CHE PIOVVE… 

MA TANTO, TANTO, TANTO !
 

30  e  più  di  storia … 

i nostri PRIMI 30 e più 
Nel 1986 la nostra società, nata nel 1972 nell’ambito 

dell’atletica leggera, in occasione di un campionato italia-
no del CSI scopre lo sport dei boschi per merito di Benito 
Cavini che organizza un “gioco” di orienteering nel bosco 
del villaggio ENI di Borca di Cadore per tutti i partecipanti 
alla manifestazione. 
Non è un colpo di fulmine improvviso ma il germe è getta-
to e nel 1988 con l’affiliazione alla FISO inizia il nostro 
lungo cammino.   In quell’anno ha praticamente inizio 
anche la storia dell’orientamento lombardo con la rinasci-
ta del Comitato Regionale organizzato in forma stabile e 
strutturato con progetti per il futuro indispensabili per la 
crescita del movimento, e in questo senso la nostra socie-
tà si impegnò, ancora prima di iniziare ad esistere dal 
punto di vista agonistico, per la promozione 
dell’orienteering. 

Segue a pag.5 

TRIVIGNO 1995 

Di una cosa sono convinto: quando tra 30 anni cer-

cheremo di ricordare qualche dettaglio della stagio-
ne sportiva appena trascorsa, ci faremo la domanda 
se il 2019 è stato l’anno della prima edizione del 
Mobile-O (si!), se è stato l’anno della quattordicesi-
ma vittoria consecutiva di Lucia in Coppa Italia (no! 
Quello era il 2018… il 2019 la quota salita a 15), se è 
stato l’anno nel quale abbiamo portato a casa la vit-
toria in questa o quell’altra gara regionale (nel mio 
caso è facile: no!). Ci porremo le domande e magari 
non ci ricorderemo le risposte giuste, confondendole 
nelle nebbie del tempo. Per avere la risposta, do-
vremo consultare gli archivi dei siti internet (ci sarà 
ancora internet?), o qualche blog (quelli però non ci 
saranno più), magari digitando la domanda diretta-
mente sul palmo della mano perché saremo stati do-
tati di innesti sottocutanei collegati direttamente 
con il Grande Motore di Ricerca che tutto governa e 
tutto conosce. 

Ad una domanda, però, dovremmo saper rispondere 
in un batter d’occhio. Quale condizione meteorolo-
gica ha caratterizzato l’anno orientistico 2019? La 
pioggia! La pioggia, la pioggia, la pioggia. Battente, 
scrosciante, diluviante, a chicchi, a GROSSI chicchi, 
continua, incessante, gelata, fradicia, insistente e chi 
più ne ha più ne metta. 

Non ricordo una stagione agonistica nella quale così 
spesso mi sono inzuppato da capo a piedi. E si che in 
27 anni ho preso la neve, la grandine, il diluvio, ma 
come la pioggia quest’anno mai! Talvolta fantozzia-
na: abbiamo passato un mese di maggio a vedere il 
sole ogni giorno da lunedì a venerdì e poi, “ogni ma-
ledetto weekend” (cit.) ecco la pioggia. Ricordo an-
cora una frase pronunciata da Piero un venerdì sera
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 in quel di Pennabilli, appennino romagnolo-marchigiano: “Stefano, sai a che ora il meteo dava la pioggia? Alle 18 
in punto. Sai a che ora parti tu? Alle 18. Sai che ore sono adesso? Le 17 e 59…”. E improvvisamente toc… toc… toc 
toc toc… le gocce sull’asfalto. Sono sicuro che Piero se lo ricorda bene. 

A partire da metà aprile abbiamo cominciato a prendere l’acqua (e che 
acqua!) al campionato regionale sprint a Curno, poi al Campionato Ita-
liano a staffetta di Carpegna (e che acqua! E che grandine!), alla Coppa 
Italia sull’Altopiano della Vigolana, nella seconda manche del Lombardia 
Sprint Tour di Vedano al Lambro con i concorrenti schierati in fila per la 
mass start che dicevano “Date il via che tra poco viene giù di tutto!!!” 
(segue gara offshore per motoscafi più che per podisti). La grandine 
grossa come acini d’uva ma di quelli belli al Lago di Misurina durante la 
5 giorni d’Italia. Il diluvio torrenziale, dall’alba fino all’inizio delle pre-
miazioni, al Campionato Italiano Long di Millegrobbe. Per finire con il 
diluvio della bi-sprint di Arona (con le stradine del centro trasformate in 

una patinoire che ha fatto finire tanti concorrenti a gambe all’aria) e quello della “50 lanterne” al Parco di Monza, 
tre ore di cora sotto la pioggia giusto per farci invidiare dai colleghi di ufficio che non hanno trovato niente di me-
glio che andare al centro commerciale (ma io preferisco tre ore di pioggia e fango). 

Così, giusto per concludere questa carrellata bagnata sulle principali ga-
re del 2019, mi piace riprendere un pezzo scritto da Andrea Migliore (il 
miglior aédo orientistico dei tempi moderni, no shit!) sul sito della Poli-
sportiva Besanese: “Verrà un giorno in cui il maltempo capirà che gli 
orientisti non rinunciano a partire per quanto infuri la pioggia o faccia 
un freddo invernale; ma non è stato il giorno dei campionati italiani 
long. Verrà un giorno in cui le intemperie comprenderanno che otten-
gono di più a rovinare il weekend di qualche gitante improvvisato o di 
sfortunati bagnanti al mare; ma non è stato il giorno della long di Mille-
grobbe. Perché se i campionati italiani sprint a Folgaria si sono corsi 
sotto la minaccia di un cielo grigio e cupo, il giorno dopo, sopra i prati e 
i boschi dell’altopiano di Lavarone, si è scatenato il finimondo, con il maltempo che ha cercato di emulare la gior-
nata di tregenda della staffetta a Carpegna. Ma per quanto molti orientisti siano arrivati stremati, assiderati o 
semplicemente fradici, ben pochi si sono tirati indietro alla partenza, mostrando, ancora una volta, al maltempo 
di essere ossi davvero duri da rodere”. Chi c’era, può capire. Chi non c’era, forse tirerà un sospiro di sollievo nel 
leggere quelle parole, ma non sa cosa si è perso. E, comunque, tra i tanti orientisti arrivati al traguardo assiderati, 

dalla postazione speaker guadagnata al termine di 200 e passa minuti 
di gara in solitaria (partenza prima dell’alba) ho potuto vedere parec-
chi ragazzini e ragazzine che sono andati in gara in canottiera e cal-
zoncini corti… fisici minuti da “non ho nemmeno un grammo di grasso 
addosso” e canottierina d’ordinanza per far vedere che non abbiamo 
paura del freddo e della pioggia. Ma qualche dirigen-
te\allenatore\genitore 
ogni tanto potrebbe an-
che intervenire e dire che 
non è il caso. 

***  

Nel pezzo “Master: diamo i numeri” trovate il resoconto delle vittorie 
nazionali di Lucia ed Eugenia (in ordine di numero di vittorie o di an-
zianità) e quelle di Eugenia e Lucia (in ordine di giovinezza o alfabeti-
co), le quali hanno ovviamente portato a casa anche vittorie nei circui-
ti regionali, in qualche campionati regionale e ovviamente nelle tappe di Trofeo Lombardia e Lombardia Sprint 
Tour. Queste immagino che le troveremo nel capitolo dedicato ai SuperUellini. Così come troveremo il resoconto 
della vittoria di Paolo Consoli in Turchia nel pezzo che mi ha promesso! 
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Durante la stagione i colori dell’Unione Lombarda sono stati difesi an-
che dal nostro vivaio, una presenza che qualche anno fa era pratica-
mente impalpabile, e che adesso vede un discreto numero di presen-
ze alle gare regionali (grazie alla famiglia Longo, “regionali” non è solo 
sinonimo di “lombarde”). Nelle classifiche finali dei due circuiti regio-
nali di Lombardia Sprint Tour e Trofeo Lombardia, che d’ora in avanti 
saranno ribattezzate “quelle classifiche dove ci piace avere più gente 
inserita come NON classificata che in classifica finale”, troviamo Fran-
cesco e Nicola Longo, Lorenzo Galazzi e Diego Carrara tra i maschi, 
Alessia Villa e Giorgia Bernabino tra le femmine. La maggior parte di 
loro ha affrontato quest’anno per la 

prima volta la categoria agonistica (under 14) il che vuol dire che non ci sono più 
le partenze libere che ti fanno andare nel bosco con un minuto di partenza mol-
to vicino a quello dell’amico o dell’amica, che non si può più contare sull’ombra 
che ti segue per vedere se la direzione per la lanterna successiva è quella giusta 
(o almeno quella non del tutto sbagliata). I risultati di Nicola in centro storico 
depongono per una bella predisposizione per le gare veloci. Alessia e Giorgia 
hanno affrontato alla 5 giorni di Italia delle ragazzine scandinave di 13 e 14 anni 
che sembrano già avere l’età per votare alle elezioni, che mangiano pane e bo-
schi tutti i giorni e che aspettano solo di avere l’età per entrare nei ranghi della 
loro nazionale. Poi, ogni sera, l’analisi della traccia gps con lo Zio Piero mostrava 
loro qualche svarione di troppo, mentre la pubblicazione degli split times sul sito 
Fiso le metteva nelle condizioni di vedere che ogni tanto su qualche lanterna a 

fianco del loro nome compariva su una 
tratta la posizione parziale “1”!  

Alle loro spalle scalpitano Luca Bernabino e Andrea Villa e Dario Volpi, il 
cui terreno di caccia non si limita più alle nostre “Milano nei parchi”. E, 
anche se si tratta di atlete ed atleti che entrano in gara direttamente sui 
percorsi “A”, abbiamo avuto il felice rientro alle competizioni di Emilio 
Annoni e Vladislav “Vladi” Malashevskyy: vi posso assicurare che i loro 
nomi sono già ben noti ai consueti frequentatori delle posizioni di alta 
classifica nelle gare lombarde! Infine, alla 50 lanterne e poi anche alla O-
Christmas Race di Bergamo del 22 dicembre, il professor Simone Amato 
(frequentatore abitualissimo della Milano nei Parchi con i suoi alunni) ed 
il fratello Alessandro, entrambi fior di atleti, hanno portato due nuove 
concorrenti (Ilenia Manti e Letizia Ferrari, cui si è unita anche Lucrezia Di 
Paola proprio a Bergamo) che dopo le esperienze nei parchi milanesi han-

no cominciato a cimentarsi anche a livello regionale. BENVENUTE!  

Concludo proprio con la Milano nei Parchi giunta ormai alla quindicesima edizione. Anche quest’anno 
l’appuntamento è atteso dalle scuole, da chi vuole passare una mattina diversa dal solito ad un prezzo davvero 
risibile, dagli agonisti che vengono al parco per farsi una sgambata o per amicizia verso la nostra società o per por-
tare a loro volta altri amici che andranno a rimpolpare i ranghi di altre società. Da un paio di anni Dario impegna 
se stesso, e le finanze della società, e poi Remo Madella (mister MOO) per proporre anche nelle nostre gare pro-
mozionali delle cartine aggiornate. Per il Monte Stella possiamo contare sull’aiuto amichevole di Alberto Grilli, che 
ci si allena tutti i giorni e che poi riversa in OCAD le nuove installazioni fisse e l’aggiornamento della vegetazione: 
in questo modo nel prossimo febbraio proporremo una tappa del “Classico” milanese che, oltre alle consuete e 
multiple scalate alla vetta, avrà nuove insidie nella parte bassa appena “riarredata” (e già ricartografata da Alber-
to). Il Parco Lambro meriterebbe davvero una gara regionale, e sono sempre più convinto che l’idea 2018 di evita-
re le interminabili galoppate nei campi, proponendo quindi tracciati più brevi ma più labirintici con un sacchissimo 
di cambi di direzione, renda divertente e nuovo anche un parco frequentato da tre lustri. Oh… attenzione: l’anno 
prossimo di potrebbe contare anche su una nuova parte di parco… E poi c’è il Parco Trotter, il gioiellino: Il Parco 
Trotter… è il Parco Trotter! Lì dentro ci si può fare davvero di tutto: ci abbiamo fatto anche il primo trofeo di Mo-
bile-O. Dal 2020 potremo contare anche sul Parco Adriano, nuova location per una gara di Trofeo Lombardia (con 
Remo che su facebook ne ha parlato solo bene) e forse chissà prima o poi nella zona sud ci sarà anche la carta del 
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quartiere Terrazze. Chissà se prima o poi torneremo anche al Parco delle Cave, terreno di gara di alcune tra le 
MiPa a più alta partecipazione di sempre. Nel 2019 abbiamo messo in cantiere grazie all’incessante lavoro di Lucia 
anche quel corso di introduzione all’orienteering che meditavamo da anni. 

Insomma: siamo una società attiva, che mostra vigore, con un passato luminoso alle spalle e un futuro altrettanto 
luminoso che traguarda i prossimi 30 anni, allorquando ci chiederemo in quale anno abbiamo dovuto lottare, ol-
tre che con le insidie dei tracciati, anche con la pioggia incessante. Nella speranza di non dover rispondere: 2020… 
2021… 2022… perché l’epica va bene, ma ogni tanto stufa! 

Mr. Owen 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma che belli siamo 

con le nuove divise! 
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30 e più di storia 
Segue dalla prima pagina 

 

Con la seconda affiliazione del 1989 inizia l’attività agonistica con l’unico atleta (?) interessato (o dobbiamo 
dire innamorato?) di questa nuova disciplina 
La prima gara è del 12/03/89, al termine di un corso base, sulla nuovissima cartina di Besana-Brovada, pro-
dotta 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. 
 
Solo nel 1991 si avvicinano due nuovi amici, Sandro S. e Franco F., seguiti l’anno seguente tra gli altri da Pao-
lo F., Stefano M., nel ’92 arriva un certo Stefano G, e ricordiamo Cristina E. e la famiglia Baldon; nel ’93 Danie-
le F.; nel ’94 molti nuovi ingressi tra i quali Giorgio D., Matteo M., Carla F., Marco G.;  nel ’95 il gruppo di ami-
ci dei non udenti; nel ’96 arriva Lucia S., Luigi C e Marco P.; nel ’97 e ’98 tanti atleti che sono ancora con noi: 
Paola V., Davide V, Attilio A, Roberta B, Piero L, Alessandro M, Paolo C, Stefano T.; con il 2000 arriva Federica 
F., Marco L., G.Luca L. che vediamo tutt’ora con figli amici e moglie, nel 2004 M.Adele L., Maassimo S, Stefa-
no B; nel 2011 arriva Malgorzata D con Marcello D.., nel 2012 una giovane Vittoria O.; negli anni più recenti 
un innesto di aria “giovane” Giorgia e Luca B. Gaia e Davide S. Alessia e Andrea V, Dario V.; nel 2018 una cer-
tezza e due speranze Eugenia P., Emilio A. e Vladi M. 
 
E il nostro palmarès ….  
 
(difficile recuperare con precisione 30 anni di storia in quanto molti dati, avendo a disposizione solo il carta-
ceo fino al 1997 - lo storico del sito FISO parte dal ’98 - può aver dimenticato qualche performance, in questo 
lavoro ci ha molto aiutato il nostro annuario LO STRAPPO). 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI C.O.   - 14 vittorie  17 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.      - 15 vittorie  5 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.   - 71 vittorie  
CAMPIONATI  REGIONALI a STAFFETTA C.O.   - 11 vittorie 
TROFEO LOMBARDIA C.O.     - 27 vittorie  57 podi 
LOMBARDIA SPRINT TOUR – Centri Storici Lomb. C.O. - 19 vittorie  37 podi 
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI MTB-O  - 1 vittorie   
TROFEO LOMBARDIA MTB-O     -    5 podi 
 
Vi ho annoiato ?  Penso proprio di si,  
ma concedetemi,  
in questi 30 anni nei quali l’amore per questo sport non è mutato, nonostante i risultati per i quali era meglio 
se mi fossi dedicato agli scacchi (mi scuso con Stegal grande appassionato), i ricordi di tanti amici che hanno 
e continuano a condividere questa passione sono molti e mi spingono ad insistere ……. 
come ogni orientista che si rispetta sono ancora alla ricerca della gara perfetta ! 

 

Dario 
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AMARCORD 
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MASTER DIAMO I NUMERI 2019 
Lo Speaker 

Domanda a bruciapelo: quante atlete e atleti delle ca-

tegorie Master si sono fregiati nel corso del 2019 di una 
medaglia d’oro ai Campionati Italiani? Provate a pen-
sarci. Mumble mumble… le categorie Master sono pa-
recchie, ma è anche vero che nelle Staffette le “fasce” 
di età si ampliano ed il numero di potenziali vincitori 
diminuisce. Però i campionati italiani ora sono 5 (Sprint, 
Middle, Long, Relay e Sprint Relay). Mumble mumble… 
30? 40? 50? 50 diversi vincitori? Impossibile, sembra 
che sul gradino più alto del podio finiscano sempre gli 
stessi! Diciamo 50? Bene. Ve lo dico io: 63. E sto parlan-
do solo dei vincitori. Se a questi aggiungiamo i vincitori 

della classifica finale di Coppa Italia o di Sprint Race Tour arriviamo a 75. Se non vi riconoscete in questo, non ri-
stretto, club siete in buona compagnia o, almeno, siete in compagnia dello scrivente. Dello scrivente e, per esem-
pio, di super big come Verena Troi e Alessio Tenani (ah no, scusate, dalla regia mi dicono che Verena ed Alessio 
hanno vinto qualcosa.. ma in Elite). Anche Michail Mamleev fa parte del club dei master vincitori 2019, anche se si 
è dovuto “accontentare” della sola medaglia d’oro ai Campionati Italiani Long di Millegrobbe. 

  

Dando una occhiata ai plurivincitori e considerando tutte le 7 competizioni (tre individuali, due a staffetta e le due 
classifiche finali dei circuiti nazionali), spicca leader incontrastato a quota 5 il “cannibale”, ed è una definizione da-
ta dai suoi stessi avversari, Massimo Balboni (OriClub Appennino). A quota 4 la ligure Tzvetanka Vassileva (Arco di 
Carta Genova) ed i due atleti della Polisportiva Besanese Anna Sedran e Stefano Brambilla, con quest’ultimo che 

quest’anno si è finalmente affrancato dalla marcatura stretta dei vari 
Beltramba, Anuchkin, Dalla Santa… A quota 3 troviamo tre coppie: Ro-
berto Pradel e Maria Claudia Doff Sotta (US Primiero), Gianluca Gobbi e 
Gino Vivian (Or. Pergine), gli altri due besanesi Gianluca Di Stefano e 
Annamaria Riva, e infine in solitaria Lucia Sacilotto (Unione Lombarda) 
che si consola con la QUINDICESIMA VITTORIA CONSECUTIVA nella clas-
sifica finale di Coppa 
Italia, anche se 
quest’anno la sicurez-
za della vittoria è arri-
vata in volata a Pe-

schiera ai danni di Margherita Kurschinski (Orientalp) a cui non è 
bastato ottenere uno straordinario punteggio di 111 punti su 
120 possibili, con tre vittorie di tappa e tre secondi posti, per 
vincere la classifica generale. Un’altra forte atleta master 
dell’Unione Lombarda Milano, Eugenia Police, è l’unica ad aver 
vinto entrambe le classifiche di Coppa Italia e Sprint Race Tour 
(insieme ai già citati Balboni, Vivian, Vassileva, Brambilla e Saci-
lotto) senza aver portato a casa alcuna medaglia d’oro a livello 
di Campionati Italiani. 

  

63 vincitori, o 75 che dir si voglia, ed i supercomputer della NASA si sono rifiutati di fare i conti e si sono staccati 
da soli dalla presa di corrente alla richiesta di sapere quanti sono i vincitori di almeno una medaglia d’argento o di 
bronzo. Ancora non vi ritrovate in questo club sempre meno ristretto? Nessun problema, siamo ancora in buona 
compagnia. Ma anche se la stagione sportiva appena trascorsa va in archivio all’insegna del vecchio detto “anche 
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quest’anno vinco l’anno prossimo”, possiamo guardare con fiducia al calendario della prossima stagione 2020: i 
Campionati Italiani che l’anno prossimo verranno assegnati lungo tutta la penisola, da Grottaglie (Sprint Relay) a 
Feltre (Sprint), dal Cansiglio (Middle e Staffetta) a Sportinia (Long) per non parlare della Coppa Italia e della Sprint 
Race Tour sono lì che ci aspettano. Bisognerà crederci, e fin qui nessun problema…, allenarci, e magari qualche 
problema c’è. Ma non vorremmo mica lasciare agli stessi 63, o 75, la soddisfazione di aver portato a casa almeno 
una vittoria anche nel 2020, vero? Anche perché è vero che l’offerta di medaglie d’oro cresce, con l’aggiunta in 
calendario del Campionato Italiano Knock-Out Sprint, ma questo per il momento vale solo per gli Elite. 

***  
 

….. e postilla 
Questo pezzo era stato scritto in origine per il numero della rivista Azimut che avremmo dovuto trovare nelle no-
stre caselle postali attorno a Natale. Poi, per esigenze di spazio, il pezzo che avevo scritto sugli Elite ha avuto dei 
tagli qua e là (e, secondo me, talvolta se ne è perso lo spirito originale) e questo è stato spostato sulla home page 
del sito Fiso.  
Per evitare che la riproposizione sullo “Strappo” possa assomigliare all’abuso dell’uso e del riuso dello stesso pez-
zo non originale, attingo al trucco che da anni ci insegnano i vari registi dei film di successo, ai quali basta aggiun-
gere una scena tagliata per proporre il “Director’s cut” oppure rimettere tutto in un bel dvd con il “making of…” 
per assicurarsi altre entrate. 
In questo caso, il mio contributo originale è legato al “come mi è venuta in mente questa storia?” e al “come è 
stato digerito questo pezzo?”. Qui vorrei subito chiarire che io non so mai in anticipo cosa scriverò fino al momen-
to in cui faccio un bel “salva con nome”. Il risultato è che i pezzi per Azimut non seguono un continuuum letterario 
ma sono scritti in funzione dell’ispirazione del momento, dello stato d’animo, e soprattutto del tempo a disposi-
zione. D’altra parte, purtroppo, io faccio un altro mestiere         Quando scrivo il pezzo per Azimut dedicato agli 
Elite, mi viene sempre chiesto di inserire nel racconto qualche “dietro le quinte”, qualche momento che i parteci-
panti alla gara e\o gli spettatori non hanno colto, in modo che il pezzo non diventi una trita riproposizione della 
classifica. Già. Fosse facile. Come se io, mentre nel frattempo faccio anche lo speaker, avessi la possibilità di co-
gliere situazioni di cui nessun altro o quasi si accorge… (e ce ne sarebbero! Ma magari non riguardano le categorie 
Elite, o non sono francamente pubblicabili). Così questa volta mi ero inventato una specie di riproposizione delle 
emozioni che avevo vissuto da dietro il microfono. Il che è, secondo me, lo spirito che un po’ si è perso tra un ta-
glio e l’altro (CONCORSONE: quando nel pezzo per gli Elite scrivo dell’”androide che ha trovato la sua pecora elet-
trica”, a quale evento sportivo NON ORIENTISTICO faccio ampiamente riferimento? Perché quella tra virgolette, 
se non lo avete capito, è una citazione presa da un altro fatto sportivo molto più noto delle nostre garette). 
Una volta consegnato il tutto alla redazione (P.I.), mi è arrivata la richiesta di scrivere qualcosa di breve sui Ma-
ster, la pagina dei Master, il pistolotto sui vecchietti… il che di solito voleva dire andare a scrivere di Beltramba, di 
Anuchkin, dei soliti e delle solite che vincono nelle categorie over-35 alle quali, solo sporadicamente, ho l’ardire di 
affacciarmi come partecipante.  
Così anche questa volta mi sono trovato davanti alla pagina vuota, come quella volta al tema di maturità classica. 
Un paio di false partenze e poi ho cambiato radicalmente scenario (esattamente come quella volta!): qualche ra-
pida ricerca sul sito Fiso e sono venuti fuori i numeri, francamente sbalorditivi, citati nel pezzo. Il titolo, che è il 
mio tallone d’Achille, me lo ha tirato addosso la trasmissione televisiva che mia madre stava guardando, la sua 
preferita ovvero “Amici”: dovrebbe esserci una sigla del tipo “Uno su mille ce la fa” e ho copiato da lì. D’altra par-
te il plagio è una forma d’arte. Ed è venuto fuori il pezzo. Scritto e consegnato in 45 minuti. 
Quello che non potevo aspettarmi erano i riscontri, i feedback direbbero oggi. C’è chi mi ha scritto di essere stato 
appositamente “troppo lombardo” oscurando così le altre regioni, chi di aver voluto sottintendere che si assegna-
no troppe medaglie \ troppi titoli alle categorie Master con conseguente critica velata alla FISO o all’IOF 
(quest’ultima, almeno a giudicare dal contenuto del blog https://iofreflections.blog/ ci mette già del suo senza 
che debba venire io a fare critiche sui Master) e infine chi mi ha detto che il pezzo era una “marchetta” a favore 
dell’Unione Lombarda.  
Ma d’altra parte, di chi è la colpa se Lucia vince la Coppa Italia per la quindicesima volta di fila? (è di Lucia!) Di chi 
è la colpa se Eugenia riesce ad essere la “numera una” sui circuiti nazionali e meno sulle gare singole? (è di Euge-
nia!)  
Quindi, in definitiva, “non è stata colpa mia!”, e anche questa è una “cit.”, anche se dovrebbe essere più facile per 
tutti voi indovinare da dove l’ho copiata       

 
  

https://iofreflections.blog/
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IL GRANDE CUORE DI UNA CAMPIONESSA 

Sono stata nominata in un articolo di Stefano Galletti: quest'anno ho vinto i circuiti di Coppa Italia ma neanche 

un Campionato Italiano.  
Per me questo risultato è assolutamente normale, lo so già ancora prima di gareggiare. Nel mio lungo elenco per-
sonale di motivi per non vincere, uno di questi è sul breve periodo; la probabilità che una gara non mi vada bene è 
maggiore se è una gara importante. 
Insomma non sono una macchina da orientamento, non lo sono mai stata e nel tempo i miei errori non sono 
cambiati, vado a periodi, vado a giornate, vado a cercare lanterne. 
Sono una di quelle persone che sentono un brivido lungo la schiena nel vedere bianco e arancione anche in conte-
sti assolutamente estranei all'orienteering, godo nel fare una buona tratta e “raggiungo l'orgasmo” (cit.) quando 
faccio un'intera buona gara, ma come dicevo i miei tipi di errore sono di natura talmente varia e radicati nella mia 
testa che raramente ho la fortuna di provarlo. 
 

In generale prima di una gara non ho molte fisse, meglio se ho il pet-
torale con il 7, meglio se non so chi mi partirà dietro, ancora meglio 
se in partenza arrivo al pelo e mi scappa la pipì. 
Assolutamente provato che devo isolarmi un momento, proprio un 
attimo prima del mio minuto sennò quel poco di concentrazione che 
so tenere se ne va in giro, e da evitare la partenza in contemporanea 
a un’amica magari in W35. A parte questo... :-) nessuna fissa partico-
lare. 
 
Mi sono resa conto ai mondiali (ma già andando a gareggiare in Sviz-
zera un'idea me l'ero fatta) che una lombarda residente a Milano zo-

na Lambrate non ha nessuna chance di sentirsi neanche competitiva. Non esistono salite significative nell'arco di 
50 minuti di mezzi o di macchina, e boschi... vabbè… 
Stando così le cose, nel tempo, la mia probabilità di vincere si è alzata vertiginosamente in gare in città, rigorosa-
mente piane, rigorosamente su cemento. 
 
Ai mondiali, (per ora ne ho fatti 2) come da copione mi sono andate male le qualificazioni. Poi... alti e bassi dovuti 
anche al non allenamento estivo milanese.  
Quest'anno, nel bosco, mi è capitato di essere raggiunta e poi seguire una brava, ed è stato bellissimo e molto 
istruttivo, (si potrebbe aggiungere alle varie tipologie di allenamento per i neofiti). 
Non lo faccio mai, non mi interessa come scelta ...mi è capita-
to... dopo tre lanterne fatte a fatica e da schifo ad un certo punto, 
alzando la testa, ho intravisto sempre quella maglia, con quella co-
da e quel passo. Beh... io ho accelerato e alzato la testa più spesso. 
Ho sempre guardato la carta e cercato di capire che scelte facesse, 
è stato utilissimo perché ho (ha) fatto scelte ardite che poi si sono 
rivelate per me fattibili, ed errorini che io non ho fatto. La cosa ve-
ramente buona è che ho tenuto un passo che non avrei mai provato 
a sostenere da sola. 
Poi all'arrivo e nei giorni successivi è un po’ come incontrare un at-
tore che ti piace: vorresti salutarla, farle i sorrisoni e magari anche 
abbracciarla, ma lei non ha idea di chi tu sia. 
 
In generale, mi è successo più di una volta di fare scelte non vincenti per estetica, noia e princìpi personali: sia in 
città che nel bosco evito sempre di "tornare indietro", non è una cosa su cui rifletto, semplicemente la mia testa 
mi dice di scegliere altro. Stessa cosa sul fare due volte la stessa strada: non la prendo neanche in considerazione, 
è come se un pezzo di mappa dopo averlo percorso non esistesse più. 
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E’ chiaramente una stupidaggine, ma non so ancora se mi conviene 
perdere tempo in gara a prendere in considerazione il tornare indie-
tro o rifare una tratta o buttarmi nella mia scelta e basta. 
Poi mi rimangono dubbi atroci, ma nessun rimpianto, non li considero 
errori, gusti ecco..    
Un altro errore che mi è capitato ultimamente di fare (e per cui ho 
perso un campionato italiano sprint) è farmi condurre dalle gambe: 
ero alla fine, un bel tratto di lanterne in salita, mi mancava l'ultima, le 
mie gambe hanno scelto di scendere, volevano "andare", solo che poi 
comunque dovevo risalire e quindi... il piacere di un momento e ho 
perso la gara (di 2 secondi?) su quella tratta. 

 
Una cosa è certa, io gareggio per vincere, non nel senso che voglio vincere (andare sul podio) ma nel senso che so 
che andare bene e veloce è una cosa bellissima per me, che mi fa sentire bene e che mi porta a dare in una gara 
tutto. 
Sicuro che uno sprint finale lo farò camminando o piano solo se mi sono rotta qualcosa. 
Parlandone con altri mi sono sentita dire: "perché allora non fai atletica invece che orientamento?"... sto ancora 
riflettendo sul significato di questa domanda, ma magari è stata formulata male o questa persona è molto diversa 
da me. Per me l'orientamento non può essere orientamento senza quel meraviglioso tratto finale, l'unico in cui 
puoi eventualmente recuperare o comunque dare tutto, perché sai dove sei e sai dove devi andare:-) 
 

Eugenia 
 

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 2019... !!! 
 

 CAMPIONATI  ITALIANI – C.O. 
LONG 

 

 

 

 

 

 

 

SPRINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCIA SACILOTTO 
EUGENIA POLICE 

ROBERTA BORRONI 
DARIO VOLPI 

STEFANO GALLETTI 
LUCA BERNABINO 

ANDREA VILLA 
ATTILIO AMATO 

 
EUGENIA POLICE 
LUCIA SACILOTTO 

PAOLA VARESI 
ROBERTA BORRONI 

ANDREA VILLA 
LUCA BERNABINO 

DARIO VOLPI 
ATTILIO AMATO 
PIERO LABANTI 

STEFANO GALLETTI 
DARIO GALBUSERA 

 

 

1  W65 
8 W40 

11  W45 
19  ESO 
24 ME 
25 ESO 
27 ESO 
29 M50  

 
2 W40 
2 W65 
8 W45 

11 W45 
20 M12 
21 M12 
23 ESO 
28 M50 
30 M50 
41 ME 

PM M60 

 MIDDLE 

 

 

 

SPRINT 

RELAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAFFETTA 

 

LUCIA SACILOTTO 
DARIO GALBUSERA 

PIERO LABANTI 
STEFANO GALLETTI 

 
ROBERTA BORRONI 
STEFANO GALLETTI 

MARCO GIOVANNINI 
 

LUCIA SACILOTTO 
DARIO GALBUSERA 

PAOLO CONSOLI 
 

EUGENIA POLICE 
 

PAOLA VARESI 
PIERO LABANTI 
DAVIDE VOLPI 

 
DARIO GALBUSERA 
LUCIA SACILOTTO 

PIERO LABANTI 

11  W60 
21 M60 
22 M50   
59 ME 

 
fr.12 
fr.25      7 M50 
fr.6 

 
fr.7 
fr.31    11 M50 
fr.12 

 
fr.20        M35 

 
fr.23 
fr.29     18 M50 
fr.18 

 
fr.5 
fr. Rit.       N.C. 
fr.4 
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SPRINT RACE TOUR – C.O. 
LUCIA SACILOTTO 1  W65 NICOLA LONGO 20 M14 PIERO LABANTI 28 M50 
EUGENIA POLICE 

ROBERTA BORRONI 
1  W40 
20 W45 

LORENZO GALAZZI 
G.LUCA LONGO  

40 M14 
27 M45 

 

ATTILIO AMATO   
 

37 M50 

COPPA ITALIA – C.O.  
LUCIA SACILOTTO  1 W65  NICOLA LONGO  48 M14  MARCO GIOVANNINI 25  M50 
EUGENIA POLICE  1 W40   LORENZO GALAZZI 48 M14  ATTILIO AMATO     35  M50 
ROBERTA BORRONI 13  W45  STEFANO GALLETTI 23  M40  PIERO LABANTI     43  M50 
PAOLA VARESI   21 W45  G.LUCA LONGO  33  M45  PAOLO CONSOLI  44  M50 
          DAVIDE VOLPI  52  M50 
STEFANO GALLETTI 58 ME  DARIO GALBUSERA 35 M60  MASSIMO SONZINI 52  M50 
PAOLO CONSOLI  74 ME 
 
 
 

      

     

 

 

 

 

E IN LOMBARDIA ? 
CAMPIONI REGIONALI 

SPRINT  LUCIA SACILOTTO 1  W55 

LONG  EUGENIA POLICE  1 W35    

 

31° TROFEO LOMBARDIA C.O. 
LUCIA SACILOTTO 1  W55  EUGENIA POLICE  1   W35  FRANCESCO LONGO  5  M12 
PAOLA VARESI   8   W45  MALLGORZATA DECK 7  W35  NICOLA LONGO    4  M14 
DARIO GALBUSERA 12  M55  MASSIMO SONZINI     10 M45  LORENZO GALAZZI 5  M14 
     G.LUCA LONGO     11 M45 

 

3° LOMBARDIA SPRINT TOUR C.O.  (*) una o due sole gare 
LUCIA SACILOTTO       1 W55  STEFANO GALLETTI  14  ME  MASSIMO SONZINI     8 M45 
     DARIO GALBUSERA   7 M55  PIERO LABANTI   11 M45  
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“STACHANOV” 2019 
 

ATLETA 
NUMERO 

GARE 

1 LUCIA SACILOTTO 57 

2 STEFANO GALLETTI 55 

3 PIERO LABANTI 52 

4 DARIO GALBUSERA 30 

5 ROBERTA BORRONI 28 

6 ATTILIO AMATO 25 

7 EUGENIA POLICE 23 

8 MASSIMO SONZINI 22 

9 DARIO VOLPI 15 

10 PAOLO CONSOLI 10 

11 DAVIDE VOLPI 9 

11 PAOLA VARESI 9 

11 G. LUCA LONGO 9 

14 ALESSIA VILLA 8 

14 NICOLA LONGO 8 

14 LORENZO GALAZZI 8 

17 GIORGIA BERNABINO 7 

18 MALGORZATA DECK 6 

19 EMILIO ANNONI 5 

19 VLADISLAV MALASHEVSKYY 5 

19 FRANCESCO LONGO 5 

19 ALESSANDRO MARZARI 5 

22 ANDREA VILLA 4 

22 DANIELE MARZARI 4 

22 MARCELLO DE TOMASI 4 

22 DIEGO CARRARA 4 

22 MARCO GIOVANNINI 4 

27 LUCA BERNABINO 3 

27 PAOLO GALAZZI 3 

27 SANDRO SERRA 3 

27 EZIO MILIZIA 3 

27  M.ADELE  LONATI 3 

32 DANIELE FALCARO 2 

32 MARCO LOMBARDI 2 

32 CARLA INGOGLIA 2 

32 ALESSANDRO BELGIO 2 

32 STEFANO TOFFOLO 2 

37 WALTER ROSSATO 1 

37 LUCA FARINA 1 

37 ALBERTO BALACCO 1 

37 PAOLO GALAZZI 1 

37 GAIA SONZINI 1 

37 GIACOMO FALCARO 1 

37 MATTEO MERATI 1 

37 SABRINA MORSON 1 

37 DAVIDE MARTINELLI 1 

37 STEFANO BELLINI 1 

 

53 tesserati 

2019 
       1 dirigente 
     20 agonisti 
     12 giovani 
     20 green 
      3 tecnici 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ C.O. 

 
CLASSIFICA GENERALE: 

cl.38^ punti 242,67 su 100 soc. classificate 
        
CLASSIFICA cat. ASSOLUTA: 

cl.49^ punti 09 su 661 soc. classificate 
 

CLASSIFICA cat. VETERANI: 
cl.15^ punti 231,67 su 95 soc. classificate 

 
CLASSIFICA cat. GIOVANILE: 

cl.56^ punti 2  su 57 soc. classificate 
     

 

 
 

STACHANOV – STORICO GARE 

STAGIONE N° GARE                PRESENZE 

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

69 
105 
62 
58 
47 
72 
46 
50 

138 
125 
197 
165 
159 
165 

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 



LO  STRAPPO 2019 
 

 

ISTANBUL 2019 

SUPER SPRINT & KNOCK OUT 
by Paolo Consoli  

Questo 2019 ha visto l’assenza della 5 giorni di Istanbul dopo più di un decennio di edizioni a causa di varie ragio-

ni concomitanti che hanno portato gli organizzatori a rimandare nel 2020 la più giorni preparando anche alcune 
sorprese, e chissà quali saranno… non ci sono indiscrezioni al momento ma parlando con uno degli organizzatori 
storici, Guven Solmaz, questi ha esposto la necessità di rinnovare la IST5DAYS per poter attirare nuove adesioni. Per 
anni la concomitanza della settimana di orientamento ad Antalya in totale sovrapposizione ha sicuramente drenato 
adesioni dall’estero mentre la partecipazione ad Istanbul da parte degli atleti locali è sempre stata in crescendo, 
soprattutto per i più giovani. 
Una sorpresa però quest’anno è arrivata: domenica 10 novembre 2019, in concomitanza con l’anniversario della 
morte di Mustafa Kemal detto Ataturk, padre della Turchia moderna, è stata organizzata una super sprint al Kapali-
carsi, il Grand Bazaar di Istanbul. Di solito è sempre stata la gara conclusiva della IST5DAYS ma quest’anno è diven-
tata gara unica con la particolarità che questa è anche servita come qualificazioni per la prima gara Knock-Out 
Sprint mai organizzata in Turchia. Si è trattato di un test importante sia a livello organizzativo sia per gli atleti per 
provare questa ultima specialità introdotta recentemente dalla IOF. 
Cominciamo dal mattino, domenica il Grand Bazaar è chiuso al pubblico ma è stato aperto solo per la gara; clima 
stupendo, oltre 20 gradi per essere a novembre, si corre in maglietta e calzoncini corti. Stavolta sono iscritto in M 
Veteran II (che corrisponde alla categoria dai 45 ai 55 anni, mia giusta categoria ora che sono in M50). Il percorso 
prevede punti multilivello (nei vari cortili del Bazaar) e anche il Labirinto. Oramai dopo vari anni di corse conosco 
bene il luogo anche se ogni volta scappa sempre un errore. Infatti stavolta non guardando bene se il punto succes-
sivo fosse a livello terra o al primo piano ho fatto la scelta come se fosse al primo piano: se così fosse stato sarebbe 
stato ottimale, invece non trovando la lanterna mi sono reso conto che in realtà era di sotto e ho dovuto fare un 
giro più largo per arrivarci. Al labirinto (vedi la prima foto) invece tutto giusto anche se con calma, non troppa fretta 
per non sbagliare. La preoccupazione comunque rimane perché basta pochissimo per perdere posizioni, infatti 
l’anno scorso ero arrivato secondo per solo 1 secondo di distacco!!! 

    
Invece stavolta arriva con molta gioia e soddisfazione finalmente il primo posto, su circa 20 partecipanti, anche 
stranieri dall’est, quindi gara vera. Anzi pure con distacco al secondo di quasi 3 minuti. Quindi di fatto qualificato 
direttamente nei quarti della Knock Out, nel primo slot della prima batteria. 
Nel pomeriggio è stato il turno della Knock Out: prima vi è stato un secondo giro di qualifiche (non necessarie per 
me ed altri Veteran) e poi dopo parecchio finalmente il primo giro con i quarti di finale. La location è la medesima, 
sempre il Grand Bazaar, ma stavolta nessun punto ai livelli superiori nemmeno nelle semifinali e finale. Nei quarti vi 
sono 6 batterie da 6 concorrenti, gli over 35 sono stati tutti accorpati assieme. Nella batteria si parte assieme e si 
gareggia uno a fianco all’altro con lievi differenze di percorso e una biforcazione dei tracciati in mezzo alla gara. Il 
mio quarto di finale è stato molto facile, partiamo solo in 3 e prendo subito il largo dal concorrente dietro. Faccio 
pertanto tutto il mio percorso (meno di 10 min) in solitario e giungo primo al traguardo guadagnando ovviamente 
la semifinale. 
La semifinale diventa più interessante perché combattuta, scopro pure alla fine che il mio più temibile avversario si 
diletta con le ultra marathon in montagna! Stavolta partiamo in 5 nella prima delle 3 semifinali (sempre teorica-
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mente da 6 concorrenti). Siamo in totale i 15 migliori tra i master e qua sta il bello: partiamo tutti assieme, io faccio 
scelta diversa per arrivare al primo punto rispetto agli altri ma arriviamo tutti assieme al punto. Poi ci dividiamo con 
la biforcazione e io sono con un altro corridore alle calcagna che distanzio. Qualche punto dopo però commetto er-
rore gravissimo: mi trovo ad un certo punto davanti a delle colonne che non ci sono nella mia scelta di percorso, 
cerco di capire rapidamente, mi rilocalizzo per il punto successivo e cerco di recuperare il tempo perduto. Sono solo 
però e ho la convinzione di essere rimasto ultimo dietro. Però ad un certo punto mi riaggancio ad uno dei miei av-
versati e pochi metri dopo se ne aggiunge un altro che arrivava da altra direzione (ma sempre della mia semifinale). 
A questo punto siamo in 3 in testa (lo saprò solo alla fine) che facciamo tira e molla per la testa della corsa sui punti 
seguenti posizionati dentro anche alcuni cortili. Poi ad un certo punto distacchiamo il terzo e rimaniamo in due, 
passo io davanti nei due punti successivi, poi sulla tratta lunga lui mi sorpassa e mi distanzia. Peccato però che nel 
punto a seguire lui va dritto senza curarsene mentre io lo punzono così lui è costretto a tornare indietro. Adesso 
che sono io in testa però al terzultimo punto faccio un giro troppo largo (sbagliando isolato) e lui torna in testa. 
Sorpasso io di nuovo al penultimo punto e punzono per primo la 100 ma allo sprint mi raggiunge e passiamo in tra-
guardo assieme con lo stesso tempo. Poco male però che comunque i primi due si qualificano per la finale! 

   
Nella prima foto sopra la partenza dei quarti, nella seconda la semifinale (il mio avversario temibile è il secondo da 
sinistra, quello delle ultra marathon). 
Peccato che le partenze della Knock Out sono andate tutte lunghe sul programma per problemi tecnici nella com-
posizione delle griglie e dei mezzi informatici... motivo per il quale sono dovuto andare via per non perdere il volo 
per Milano e quindi ho saltato la finale con sommo dispiacere, almeno per cimentarmi con i top della corsa. Infatti 
sarebbe stata particolarmente combattuta e per nulla scontata, magari sul podio ci potevo arrivare… chi potrà mai 
sapere… 

 
Gli organizzatori, al solito sempre gentili e disponibili, mi hanno comunque fatto una “premiazione personale” con 
la medaglia guadagnata al mattino, in modo che non perdessi la soddisfazione e l’aereo… 
Concludo con alcune considerazioni sul nuovo format della Knock Out: sinceramente, al di là della possibile finale, 
mi sono divertito parecchio soprattutto in semifinale nella parte dove eravamo in testa a testa prima in 3 e poi in 2, 
dove devi andare al limite senza perdere la concentrazione. Posso dire pertanto che risulta entusiasmante solo se 
sei in lizza con gli altri concorrenti, se invece si va in solitario in coda o anche in testa (anche se meglio in testa che 
in coda) allora è come fare una corsa normale. Inoltre correre 3 volte sulla medesima cartina anche se su percorsi 
variati, agevola il risultato di chi è più forte di corsa in quanto la confidenza con la mappa e il posto aumentano: le 
eventuali scelte di percorso o tranelli del tracciatore vengono già metabolizzati nei quarti e semifinale e la perfor-
mance atletica prevale a scapito delle qualità orientistiche. 
Arrivederci alla Istanbul 5 Days del 2020 dal 28 ottobre al 1 novembre, 2 sprint e 3 gare nel bosco in Europa, Asia e 
sulle isole del Mar di Marmara.  
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Mobile-O: buona la prima ! 

Era da tanto tempo che volevo organizzare una cosa del genere, e finalmente anche il Mobile-O è andato in porto: 

la prima gara di questo tipo nella storia dell’Unione Lombarda Milano! Forse non è stato un successo organizzativo 
paragonabile ai numeri della Milano nei Parchi, ma i sorrisi dei partecipanti alla fine della gara testimoniano che 
l’esperienza è stata gradita, che tutti sono andati via contenti (anche per non aver preso sulla testa l’uragano che si 
sarebbe poi scatenato mentre chiudevo nel baule pali e teli) e che la cosa sarà da ripetere, magari come manifesta-
zione di contorno ad una gara ufficiale. D’altra parte anche la MiPa, la Milano nei Parchi, era cominciata in una 
giornata assurda e con pochi fedelissimi inarrestabili partecipanti… e a 15 anni di distanza siamo ancora qui a rifar-
la! 

 
(a perenne ricordo della primissima MiPa - Parco di Trenno - 3 dicembre 2005) 

 

Intanto, per i meno attenti: cosa è il Mobile-O? E’ una competizione a coppie: i componenti della squadra gareggia-
no restando in contatto tra loro via telefono cellulare. A turno un componente della squadra, che dispone della 
mappa e che rimane fermo in una zona di partenza delimitata, “guida” l’altro componente del team (che può porta-

re solo la bussola) alla ricerca dei punti di controllo, che sono da punzo-
nare nel corretto ordine, come in una classica gara di orienteering. Al 
termine del primo giro, i ruoli di "guida" e "corridore" si alternano su 
percorsi leggermente diversi. La classifica viene stilata sulla base della 
somma dei tempi dei due giri. 

 
Noi avevamo provato questa disciplina in Ungheria (e dove sennò?). Qui 
il Mobile-O è una specie di religione con sponsor mega-galattici, con gare 
da centinaia di iscritti che coinvolgono anche gente che si solito fa i 
mondiali di corsa d’orientamento. La prima volta in assoluto, in un Mobi-
le-O “boschivo” al Thermenland Open, eravamo stati felici di aver trova-
to 1 (uno!) punto di controllo, perché in un bosco come si può trovare il 
punto senza mappa, appoggiandosi solo ai suggerimenti che arrivano via 
telefono da parte di chi non ha idea di dove mi trovo? Sembra facile, ma 
non lo è per niente! Va bene finché ci sono i sentieri da seguire, e non 
devono nemmeno essere troppi perché altrimenti si perde il contatto 
con la distanza percorsa e ad un certo momento non corrisponde più 
nulla… ma quando si tratta di entrare nel bosco per un paio di centinaia   
di metri per trovare un avvallamento… faccio già fatica a trovarlo poten                             

(primo giro)         do disporre io stesso della carta, grazie!  
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Le due volte successive, all’Hungaria Kupa (Paradfurdo e Miskolc), in ambiente parco cittadino, era stato tutto mol-
to molto più divertente, appassionante, appagante e competitivo! Bisogna sfruttare una certa affinità nella comu-
nicazione, bisogna che la guida sia in grado di dare fiducia al corridore, incitandolo nei momenti di difficoltà, biso-
gna superare i momenti nei quali “gira a sinistra…” “fatto!” “... entra nella piazzetta…” “fatto!” “... vai all’albero iso-
lato e punzona…” NON C’E’ NESSUN ALBERO!!!” (scena autenticamente vissuta a Miskolc 2009) perché in quel 
momento ci si cava di impaccio solo se entrambi collaborano e non ci si insulta a vicenda. E quei momenti di totale 
perdita di rotta ARRIVANO SPESSO!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentito io con le mie orecchie commenti da parte delle guide del tipo "Vai dritto! Dritto ti ho detto!!! Ok perfetto, 
adesso fermati alla fine del sentiero... COME NON SEI SUL SENTIERO!?!?!... Dritto ti avevo detto! TORNA 

INDIETRO!..." e via discorrendo amabilmente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunque non ci sono stati né divorzi né liti famigliari né rotture di amicizia su facebook... 
 

E’ una modalità di gara molto divertente. Ovviamente, finché non ci prenderemo un po' la mano, i percor-
si dovranno essere quasi sprint e comunque “tutelati” in un parco nel quale c’è la possibilità di rimettersi in sesto 
dopo una strambata, senza dover tornare alla partenza con le pive nel sacco, altrimenti non è più divertente. 

 

E QUINDI NOI LO RIFAREMO ANCORA ! 

Stefano 
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Se mi vedesse Martin Cooper 
                         di JMax Sonzini 

artin Cooper è una persona sconosciuta, un perfetto ignoto per tutti noi. Eppure a lui dobbiamo una di quelle 

invenzioni che ci hanno cambiato la vita, rivoluzionandola completamente ed offrendo strumenti impensati. 
Cooper è, infatti, l'inventore riconosciuto del telefono Cellulare. 
Era il lontano 3 aprile 1973 (e sono passati ben 47 anni) quando, come direttore della 
Ricerca e Sviluppo della Motorola, fece la prima telefonata in pubblico da un cellula-
re. La leggenda vuole che si sia ispirato a Star Trek per avere l’idea, ma Motorola ci 
mise 10 anni per commercializzarlo. Il modello, chiamato Dyna-Tac, pesava oltre 1,5 
kg, aveva autonomia per 30 minuti e ci volevano 10 ore per la carica "veloce". Per lo 
più non aveva mai campo, se non in poche zone di NYC. Ovviamente non gestiva 
messaggi, internet, foto né video. Social e App non esistevano, neppure si sapeva sa-

rebbero stati creati né per quale motivo. Sembra preistoria, vero? 
Se in questo momento mi vedesse Cooper, cosa penserebbe? Questo è stato uno dei pensieri che mi ha attraversa-
to la mente, mentre con le cuffie ben inserire ed il cellulare acceso, il fiato corto e l’orecchio teso, correvo nel parco 
Trotter, guidato a distanza dallo speaker più famoso dell’orienteering, che teneva, solo per me, una delle sue ses-
sioni. Stavamo disputando la prima gara di Mobile-O dell’Unione Lombarda. 
L’idea era nata quasi per caso, se non ricordo male, durante una MIPA (giunta alla sua 15 edizione). Perché non 
usare il cellulare per una nuova tipologia di gara? Siamo, o non siamo, nell’era della comunicazione? E allora dimo-
striamo di sapere usare strumenti comuni anche per scopi non comuni, come una gara di Orienteering. Un uso im-
proprio dello strumento di Cooper. Dalla proposta alla realizzazione è stato un battito di ciglia; data fissata: 11 
maggio 2019.  
Ingredienti base: 

• una mappa, possibilmente riferita ad una area urbana e limitata, con molti riferimenti. 

• un numero ben definito di lanterne da trovare, in sequenza, quale percorso fornito dal tracciatore  

• un testimone (fin qui ricetta classica dell’Orienteering) 

• due cellulari, in deroga alla regolamentazione FISO, sebbene a me, personalmente, l'idea di mantenere col-

legati tra loro due telefoni, modello campale, e srotolare un immenso filo lungo tutto il percorso sembrasse 

più interessante :) 

• una squadra di due persone: uno immobile presso la partenza, con la mappa ed il percorso su carta ed un 

cellulare, l'altro in movimento, senza mappa, “telecomandato” dalle indicazioni telefoniche del primo, con 

il secondo cellulare. 

• un pizzico di follia  

• voglia di mettersi in gioco Q.B.  
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Agitare (non shakerare) tutto e lasciare che il divertimento, o le incomprensioni comunicative, esplodano. 
Perché non è per nulla facile; bisogna sapersi mettere nei panni dell'altro, essere come uno sciamano, vedere con 
gli occhi dell’altro, senza poterlo vedere direttamente, capire dove il tuo compagno di squadra sia, oppure capire 
perché sia in un luogo in cui non dovrebbe essere; bisogna essere il suo spirito guida.  
Accettare di essere guidati da altri.  
E’ necessaria una grande empatia tra i componenti della squadra, una capacità di ascolto (chi corre racconta cosa 
vede intorno a sé e chi è immobile deve localizzare su mappa il punto), una capacità di osservazione, di compren-
sione, di incoraggiamento (l’errore è potenzialmente ovunque), di autocontrollo (eppure mi gli avevo detto di gira-
re a sinistra…perché @$% non lo avrà fatto?).  
E quando stremati dalla concentrazione si è concluso il proprio percorso, ecco che la nemesi pretende la sua nuova 
vittima sacrificale: chi correva diventa spirito guida; chi era immobile alla partenza, diventa corridore sul campo: in-
versione di ruoli. E nuovo percorso, diverso. E solo allora si capisce la difficoltà, perché si prova, sulla propria “cuf-
fia”, cosa vuol dire fornire indicazioni precise o metterle in pratica e sbagliare. 

 
Sconsigliatissimo alle coppie collaudate e a quelle di fatto; si rischia la 
separazione.  
Consigliato invece a chiunque sia dotato di capacità di mettersi in gioco, 
di autoironia, ad amici affiatati e a persone che sanno sdrammatizzare. 
Detto così sembra un’avventura nudi e crudi, un lancio senza paracadu-
te, in realtà è stato molto divertente; tante emozioni ma soprattutto tan-
ti spunti umani, su cui riflettere (e normalmente consideriamo ovvie 
molte delle cose che sono emerse da queste osservazioni, dimenticando-
le). 
Ad essere onesti la prima edizione del mobil-o ha sofferto forse di poca 
autostima, di scarsa convinzione; non abbiamo dato all’evento la pubbli-
cità che meritava, quasi temendo che l’esperimento potesse rivoltarsi 
contro il suo creatore. 
 
Durante il mobil-o ho fatto coppia con Stefano, entrambi fuori concorso, 
in quanto facenti parte dell’organizzazione. L’evento era sfidante, ma, 
siccome ci piacciono le cose PIU’ complicate, abbiamo deciso di fare il 
percorso a ritroso, dall’ultima alla prima lanterna.  

Eh beh!. Non è stato facile.  
In un paio di occasioni mi sono trovato a cercare oggetti che dovevano esserci e non c’erano, anche di grandi di-
mensioni come interi edifici (ma probabilmente guardavo in altra direzione), oppure a descrivere situazioni che 
erano già state superate (Galletti-bolt). Comunque l’esperienza è stata 
sicuramente interessante ed intensa. Fosse stato ambientato in un 
grande parco, o peggio in un bosco, mi sarei perso e sarei stato ritrova-
to, dopo giorni, dalla (ex) Guardia Forestale; in un piccolo parco urbano 
come il Trotter di Milano, ho avuto qualche possibilità in più. Fosse sta-
to organizzato da altra società, senza farne il nome, famosa per rendere 
esponenziali le difficoltà di ogni gara, la mappa sarebbe stata in Braille 
ed il corridore sarebbe stato bendato.  
A me questo Mobil-o è sembrato adeguato: della giusta difficoltà per 
non sembrare noioso ed ovvio e della corretta semplicità per essere di-
vertente. E Stefano ed io non siamo arrivati ultimi! 
 
Chi ha partecipato è stato soddisfatto ed è tornato a casa sì senza pre-
mi, ma arricchito da una nuova esperienza, di gara ed umana, e da una 
pillola di saggezza. Senza scomodare Greta T., un mondo migliore passa 
anche dalla condivisione di esperienze positive e dalla comprensione del 
prossimo, e Mobil-o sembra fatto apposta. 
 
La prossima sfida di Mobil-o ci attende: mettete in carica il cellulare e 
non mancate! 
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MOO Basta la parola 
(sperando che domani vada ancora meglio)

"Ciao vecchia… andate là 
Un centralino dell'INPS 

Un barile marrone 
Un nastro arancioneeeeeee 

E poi Graz AlKatz!" 

Mi sveglio lunedì all'alba, con la musica di "Centro di Gravità Permanente" in testa. Ma le parole del testo non 

sono quelle classiche della vecchia brétone con un cappello e un ombrello di carta di riso. Non sono nemmeno sicu-
ro di ricordare come mi chiamo, ma ricordo a memoria il numero di una palina dell'ATM, la misura dei faretti, per-
sino il numero di telefono di un tizio che affitta un due\tre locali anche arredati in zona Piazza Angilberto. Il cervello 
è ancora in modalità MOO. Mi verrebbe da dire "E' il MOO, bellezza, e non ci puoi fare niente!". Ma chi ci vuole fare 
qualcosa? Sono contento così. Il MOO. Il capolavoro di ReMOO, è tutto MOOlto bello... e adesso basta fare strani 
giochi di parole. 
 
Se fosse una gara ufficiale della Fiso, sarebbe l'evento dell'anno a mani bassissime. Forse lo è, almeno a giudicare 
dai commenti di alcuni partecipanti. Nella starting list 2019 troviamo alcuni orientisti forti, qualcuno fortissimo, uno 
anche ex campione del mondo! E tutti scherzano e ridono prima di partire, ma ammettono di essersi preparati fisi-
camente e mentalmente per QUESTO evento. Penso a quello che ho fatto io negli ultimi giorni prima del MOO. 
Quando mai per una gara ho preparato l'attrezzatura necessaria stando attento alla grammatura che mi sarei por-
tato dietro? Cartelletta rigida per scrivere si, cartelletta rigida no (alla fine no). Acqua no, pesa troppo, al limite ci 
sarà qualche fontana. Barrette si, carbogel meglio: ne porto 5 per 5 ore di gara. Portatessera per la tessera del tram 
in stile badge aziendale, per limitare al minimo indispensabile il tempo necessario a tirarla fuori dalla tasca ad ogni 
attraversamento di un tornello. Fazzoletti di carta...? Si, però… vabbé, mi soffio il naso tra le dita (in italiano mi pare 
che si dica "mi scarnoffio"). Due penne, una matita. Però una matita corta, stile Ikea (alla fine sarà quella dell'Ikea) 
che pesa meno. Non sto preparando la Marathon des Sables ma siamo lì.  
E' il MOO, bellezza! E chi ci vuole fare qualcosa? Anche quest'anno mi lascio travolgere. Passano le ore e sono sem-
pre più ansioso di scoprire cosa ci ha riservato Remo, dove ci manderà. Nei giorni precedenti l'Evento, fioccavano le 
scommesse... ritrovo al circolo ARCI di Via Oglio? Passaggio sicuro in Piazza Angilberto (con la tentazione di portarsi 

avanti ed andare a contare tutti i pois bianchi e gialli). Poi magari si scende lungo Viale Omero, Parco Cassinis. 
Quanto ci vorrà dalla fermata della metropolitana di Porto di Mare a quella di Rogoredo? Google Maps dice 650 

metri... converrà tentare la sorte e scendere in metropolitana o lanciarsi senza indugio di corsa lungo Via del Mare? 
La testa non smette di pensare e di immaginarsi gli scenari più improbabili. 

Sabato sera vado a letto e faccio un sogno stranissimo: sono al via di una gara di orienteering che si disputa su un 
arco temporale di 3 giorni (Remo: non ci provare!), ci sono equipaggi fortissimi (ricordo benissimo di aver visto Da-
niele Pagliari...) e ci sono squadre composte da alcuni colleghi di lavoro; il regolamento prevede che si possano la-
sciare indumenti puliti e cibo qua e là lungo il percorso, che si possano prenotare brande per dormire in alcuni pun-
ti specifici, anche se non è affatto detto che il percorso ci porterà proprio in quei punti. Nel sogno il mio equipaggio 
si perde, rimane indietro, passa dai punti dove dovremmo trovare cibo e indumenti puliti quando ormai gli altri 
concorrenti hanno fatto sparire tutto quanto... ricordo la fatica e la delusione e infine una specie di trafiletto di 
giornale con poche righe per raccontare che la squadra con i nomi dei miei colleghi di lavoro non aveva concluso la 
gara, e poco sotto due righe che dicono che il mio equipaggio era arrivato al traguardo: ultimo ma arrivato. E un 
istante dopo la sveglia. 
 
Mi sveglio e sono già in clima gara, e non sono nemmeno ancora uscito dal letto! 

 
Ritrovo: una cascina in zona Corvetto che fa da punto di aggregazione anche etnografico. Incredibile a dirsi, ci sarò 
passato davanti mille volte e non mi ero mai accorto dell'esistenza di questo locale proprio ai bordi del Parco Cassi-



LO  STRAPPO 2019 

 www.unionelombarda.it 

nis. Sono tra i primi ad arrivare, e cerco di stemperare la mia tensione ascoltando un po' di musica, facendo qualche 
battuta con altri veterani del MOO o prendendo un po' in giro coloro che sembrano essere all'esordio. Arrivano 
Claudia, Maria ed Antonella direttamente dal Trentino, tre campionesse con carta e bussola in mano e con meda-
glie di titoli italiani al collo, e la loro domanda "Ma le lanterne? E come si punzona?" solleva qualche occhiata per-
plessa da parte di chi ci è già passato: non ci sono lanterne, non ci sono punzonature. E' il MOO, bellezze mie! "Ma 
dove siamo capitate?" esclama Claudia... ma sono sicuro che anche loro sono tornate a casa contente per l'espe-
rienza. 
 
Arriva Marco e ci squadriamo vicendevolmente: io sono praticamente fermo da inizio anno... non sono più I.P. ma 
V.I.P. (Vecchio Impiegato Panzottello)! No, non è vero che sono del tutto fermo... sono andato a correre alla mass 
start di Taino la settimana precedente il MOO, e ne ho pagato le conseguenze per vari giorni (oltre ad aver manda-
to a Marco il messaggio di abbandonare il sottoscritto al suo destino e trovarsi un compagno di squadra più valido). 
Marco, da parte sua, si è allenato come una bestia per tutto l'inverno: i suoi allenamenti live sul sito del Garmin mi 
mostravano galoppate furibonde a 4 minuti al km... almeno fino a pochi giorni prima del MOO, quando gli è saltato 
un polpaccio. In pratica siamo due acciaccati: resta solo da capire se cederà prima il polpaccio di Marco, cosa che 
potrebbe succedere anche 100 metri dopo la partenza, o la mia resistenza fisica (cosa che potrebbe succedere 100 
metri dopo la partenza!). 

 
Passano i minuti e si capisce che la tensione sale, che le battute sono sempre più tirate: vedo le soluzioni tecnologi-
che di altri partecipanti e penso "perché non ci ho pensato anche io?". Poi arriva il momento della presentazione. 
Remo comincia a spiegare la gara, cala il silenzio rotto solo da qualche applauso scrosciante: è il "popolo di Remo" 
che tributa il giusto rispetto al proprio guru. Basteremmo noi, in una tornata elettorale, per eleggere Remo almeno 
ad un Consiglio di Zona dei più popolosi... Un applauso tira l'altro, un "ooohhh" di sorpresa dietro l'altro quando 
Remo illustra le sue "mappe minimaliste", e poi la frase che tutti stiamo aspettando: "Le mappe sono là dietro!". 
 

E' iniziato il prologo del MOO 2019.  

Marco parte come una fionda. Io sono... diciamo più robusto... e nella strettoia di uscita dalla cascina non voglio 
travolgere e fare male a nessuno, quindi Marco mi deve aspettare un po' con la mappa in mano prima di vedermi 
comparire. Un paio di punti di controllo e siamo già nel parco Cassinis. Ed io sono già con il fiatone e le pulsazioni a 
180! Attorno a me vedo orientisti famosi che mi superano, vedo concorrenti in tenuta da corsa che mi superano, 
vedo altre persone in tenuta da domenica a spasso per vetrine... che mi superano! Vedo bambini e infanti e anche 
una famiglia con il passeggino… e mi superano tutti!!! Eppure ce la sto mettendo tutta... ma è evidente che fin dai 
primi metri si stanno palesando le mie evidenti lacune atletiche. Marco macina un punto dietro l'altro ed io cerco di 
stargli dietro, tentando di risolvere a mente il sistema di due equazione in due incognite che ci indica su quale bina-
rio troveremo di nuovo Remo e le carte di gara di tutto il resto del MOO. 
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Alla fine riuscirò a risolvere il sistema, ma per un errore di valutazione finiamo (come tanti altri) sul binario sbaglia-
to: prime manciate di secondi persi. La prima scelta di percorso è praticamente obbligata: tutti giù alla fermata Ro-
goredo della linea gialla. Sul binario c'è praticamente tutto il MOO. Decidiamo di affrontare per prima la mappa del 
centro di Milano, una fantastica mappa orientistica nella quale sono disegnati solo i binari dei tram. Scendiamo a 
Missori e, mentre Marco annota diligentemente sul foglio delle risposte le marche di tutti i lucchetti delle saracine-
sche di un negozio storico di Milano, io cerco di risolvere l'enigma del "punto nascosto": si tratta banalmente di 
tradurre una sequenza di scarabocchi (numeri in notazione est-araba) in un numero di telefono, poi comporre il 
numero (il centralino dell'INPS), ascoltare il nastro registrato cercando di carpire la voce che recita "premere il ta-
sto..." in una moltitudine di lingue, ed identificare così una nuova sequenza numerica che, inserita in un indirizzo 
web, ci dice dove troveremo il punto non mappato che da solo vale 100 punti: alla fermata della metro linea verde 
di Sant'Agostino. 

 
Ok! Seconda scelta di percorso: maciniamo tutte le lanterne del centro di Milano e decidiamo di approdare alla 
fermata della metro verde di Lanza, per scendere a Sant'Agostino e mettere in saccoccia i 100 punti. Con noi ap-
prodano a Lanza altre squadre con tutti quelli forti: evidentemente hanno fatto la stessa pensata. La metro è... 
STRACOLMA! Sarà la settimana della moda, sarà che tutti vanno in centro a fare colazione, sarà quel che sarà, ma ci 
ritroviamo pigiati nei vagoni come sardine. Poiché abbiamo già alle spalle due mappe di gara, non siamo proprio 
pulitissimi e probabilmente cominciamo ad emanare un certo olezzo: una signora vestita a festa e con la puzza (si, 
ma sotto il naso) si rivolge al marito lamentandosi per il nostro stato igienico… evidentemente frequenta solo il 
centro di Milano e non prende mai il tram numero 15.  
Ci sarebbe anche da smarcare un piccolo task: fare un selfie con Marco, me ed un sedile di colore giallo della metro, 
di quelli a forma di onda. Finché un po' di gente non scende a Cadorna, è impossibile persino mettere una mano in 
tasca ed estrarre lo smartphone. Appena scende qualcuno, Marco ed io ci avviciniamo ad un sedile e... "scusi... non 
è che potrebbe aprire un po' le gambe così faccio un selfie?". Così parlò Stegal. Nel vagone cala un silenzio di tomba. 
Nessuno per fortuna ci picchia.  
A Sant'Agostino un altro selfie da 100 punti e si migra sull'altro binario per tornare in centro. Fermata Cadorna. Tra-
sferimento sulla linea rossa. Il piano prevede di prendere il primo treno che passa ed arrivare alla mappa di Piazza 
d'Armi: da sud se arriva un treno per Bisceglie, da nord se arriva quello per Rho. Arriva quello per Rho. Si scende a 
Lotto e si affronta per prima cosa la mappa multi-piano, un altro dei gioiellini made by Remo apposta per il MOO.  
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Poi usciamo "a riveder le stelle" in piazzale Lotto ed incrociamo le ragazze trentine che ridono e corrono e sembra-
no divertirsi un mondo. Sarebbe bello se passasse la 98 che ci può portare verso Piazza d'Armi, ma il tempo di atte-
sa di 12 minuti è scoraggiante e la scelta di Marco è lapidaria: via di corsa da Piazzale Lotto a Piazza d'Armi! Sono 
2,3 km. Anche uno dei più forti in gara mi dirà "una scelta un po' hard...". Ma Marco è in stato di grazia e si mette 
davanti a tirare, io invece sono in uno stato tra l'impedito e l'infartuato. Cerco di distrarre Marco rammentandogli 
un passaggio da un parcheggio taxi con uno dei quesiti più insidiosi di un precedente MOO, o indicandogli una ra-
gazza davvero degna di nota che con un banchetto a bordo strada cerca di accalappiare clienti per qualche offerta 
di telefonia mobile, ma Marco tira via dritto come un fuso ed io sono dietro di lui a rantolare a ritmo sempre più 
forte. 
All'ingresso nell'area dismessa di Piazza d'Armi, il polpaccio di Marco sembra pronto per il tagliando del 10000 km 
mentre i miei polmoni non se li filerebbe nemmeno un gatto a digiuno da una settimana, ma bisogna guardare 
avanti e buttarsi nella mappa più orientistica del MOO 2019. 

 
Qui, tra un rantolo e l'altro, comincio a fare qualche considerazione: le squadre che corrono attorno a noi sono 
quelle che avevamo identificato come "quelle forti". E ci siamo anche noi. Nel mio gergo di commentatore sportivo, 
è la sindrome del "what the hell I'm doing here?" che coglie quegli atleti del tipo "non sei il favorito nemmeno se a 
tutti gli altri viene la peste bubbonica" che si ritrovano nel risicato drappello di testa di un Mondiale di ciclismo 
quando ormai mancano 3 chilometri al traguardo ed è chiaro che da dietro non rimonta più nessuno (ogni riferi-
mento all'ultimo mondiale di Innsbruck e al canadese Michael Woods è puramente voluto). 
Lo faccio presente a Marco, e lui mi risponde di stare concentrato e di non cominciare a gongolare che la strada da 
fare è ancora lunga. All'interno della Piazza d'Armi, i punti facili sono un'altra rasoiata nelle gambe perché si tira 
dritto senza nemmeno fermarsi, i punti difficili arrivano come una benedizione perché bisogna fermarsi almeno 
qualche secondo a ragionare. Gli attraversamenti degli spazi incolti e le scalate delle montagnole di terra soffice so-
no invece delle maledizioni perché l'ago della benzina scende in zona rossa che più rossa non si può. 
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Alla fine anche la tortura di Piazza d'Armi finisce. L'uscita attraverso la cancellata che butta su Via delle Forze Arma-
te è attraverso un varco largo 25 centimetri al massimo che servirebbe un escapologo come Houdini per passare (io 
mi devo liberare dello zainetto, di parte del vestiario e lasciare giù qualche centimetro di pelle del torace...). Poi è di 
nuovo corsa pazza fino alla fermata della metro rossa di Inganni: davanti a noi c'è uno che fa jogging domenicale, 
dietro c'è una squadra tra le più forti (con qualcuno che ha fatto due mondiali di orienteering in tempi recenti!). Il 
tizio che fa jogging si volta a vedere noi che siamo in fila indiana e sembra bullarsi del fatto che è lui che sta tirando 
il gruppo... Marco per reazione ingrana una marcia in più (prima era in retromarcia) ed allunga il passo senza sforzo 
portandosi in testa al gruppo, poi si volta e sorride. Dalla squadra appena dietro di me si sente una voce "Guarda 
adesso il Galletti come ride... che Marco aumenta la velocità". Io sto per vomitare. Poi Marco, senza sforzo, ingrana 
un'altra marcia e allunga ancora di più. Dalla squadra che è ancora appena dietro di me la stessa voce dice "Guarda 
adesso il Galletti come gli bestemmia dietro... che Marco ha allungato ancora!". Io sto per vomitare di più. Per for-
tuna so dov'è la fermata della metro di Inganni e mi do un obiettivo a breve scadenza: raggiugere la fermata, scen-
dere le scale, infilarmi nei tornelli, correre fino alla pensilina e trovare un cestino per vomitare. 
Passa la prima metropolitana: avremmo bisogno di trovare un'altra carrozza con i sedili rossi a forma di onda (altro 
selfie) ma è una di quelle vecchio stile. Marco ha una idea da premio Nobel: scendiamo a Pagano, dove la linea ros-
sa da Bisceglie si incrocia con la linea proveniente da Rho, ed avremo in pochi minuti un'altra possibilità di trovare 
una carrozza che fa per noi e per il nostro selfie. A me non sarebbe mai venuto in mente... Sfiga: al MOO si iscrivono 
solo i premi Nobel! Tutti, i pochi rimasti, ma sono davvero buoni, scendono a Pagano! La seconda vettura che passa 
è quella che conta. Selfie, cambio linea a Cadorna e su verso la Biblioteca degli Alberi tra Garibaldi e Gioia. Altri 
quesiti, altri sprint. Il giro sulla mappa questa volta è veramente breve e di nuovo siamo a Gioia, sempre gruppo 
compatto, sempre tutti all'attacco nonostante le difficoltà del percorso.  

 
Il piano prevede ora di spostarsi a Romolo per cercare di prendere al volo il treno della linea S9 lungo il quale do-
vremmo cimentarci con altri quesiti, ma le porte della metropolitana ci si chiudono in faccia beffarde! Malediciamo 
quel paio di secondi persi chissà dove che ci hanno impedito di mettere in atto il nostro piano, e non sappiamo an-
cora che invece ci è andata bene: passiamo al piano B. Andiamo sull'altro binario a prendere la linea gialla. Da qui 
scendiamo verso sud-est fino a Corvetto. Ho lavorato in questa zona per anni e so che appena fuori dalla metropoli-
tana potrebbe esserci una coincidenza con l'autobus 95 che potrebbe farci guadagnare secondi preziosi (e a me sal-
vare energie preziose) per arrivare in Piazza Angilberto dove ci aspetta la mappa più spettacolare del MOO. Appena 
mettiamo fuori il naso da Corvetto, la 95 è lì che ci aspetta! Due squadre si buttano sul bus, io ci entro per il rotto 
della cuffia praticamente in tuffo. Due fermate di 95 per riposare e lanciarsi sui quesiti della piazza a pois: ci sen-
tiamo forti perché i pois sono come le caselle di una scacchiera e la mappa è dominata in pochi minuti. 
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Ora via di corsa lungo via Polesine per tornare a Corvetto: il polpaccio di Marco potrebbe fare le Olimpiadi e a me 
sembra di aver finalmente "rotto il fiato". Corvetto, due fermate di metro fino a Lodi e siamo alla pensilina del tre-
no che ci porterà a Romolo per il viaggio di andata della mappa lungo la linea della ferrovia S9. Con noi sulla pensi-
lina ci sono tantissime squadre: a parte un paio di quelle davvero forti e fuori portata, c'è tutto il gruppone degli 
immediati inseguitori. La sensazione "what the hell I'm doing here?" è sempre più forte. L'andata verso Romolo 
vede squadre che filmano o fotografano i cartelloni ed i murales a bordo massicciata per rivedere le immagini e ri-
spondere con calma ai quesiti. Vede passeggeri extracomunitari inserirsi nella tenzone ed offrire il proprio aiuto per 
guardare fuori da qualche parte, anche se non sanno cosa guardare. Vede un controllore impegnato nel chiedere i 
biglietti ad alcuni passeggeri conciati come gente che sta correndo da quattro ore... e nessuno di noi lo caga nem-
meno di striscio! 

 
 
Una volta arrivati a Romolo, si tratta "solo" di aspettare il treno del ritorno e fare una seconda tornata di quesiti. In 
realtà, la pensilina dove attendiamo il treno sembra la griglia di partenza del Gran Premio di Montecarlo ma senza 
le ombrelline: ormai spazio per fare distacco non ce n'è più, si tratta solo di arrivare a Porta Romana, precipitarsi 
fuori verso la stazione della metropolitana di Lodi e sperare di acchiappare al volo una carrozza. Altrimenti sarà vo-
latissima da Porto di Mare al traguardo. Marco ed io indoviniamo la carrozza giusta che si ferma proprio ai piedi 
della scala che porta in salita a livello strada. Via di corsa per quanto le gambe possono ancora, evitando un tizio 
che porta i cartoni con le pizze, i passanti, le macchine che strombazzano perché qualcuno (io di sicuro) di è buttato 
in mezzo alla strada per raggiungere l'ingresso della metro. 
Giù di corsa, tessera Atm sguainata, tornelli divelti, giù a rotta di collo per le scale... e niente! 4 minuti di attesa per 
il primo treno della linea gialla. Arrivano tutti quanti, e sarà volatissima da Porto di Mare al traguardo: 200 metri da 
fare tutti di un fiato, che saranno il momento sportivamente più significativo ma sicuramente meno inebriante di 
quasi 5 ore di MOO. 
***  
Alla fine la classifica dice che la nostra squadra "Da Moncucco al MOO" si è classificata ottava su 50. Una ottima 
prestazione per me, ma devo dire che Marco sarebbe stato in grado di ben figurare con chiunque che non fosse la 
zavorra che si è portato dietro per tutti i chilometri percorsi. Il suo polpaccio sembra che lo abbiano fatto in titanio, 
io mi appoggio ad uno dei grandi vasi all'ingresso della cascina e finalmente tiro il fiato. Quando ripeto che Marco, a 
polpaccio integro, sarà un serio contender per il campionato italiano a lunga distanza so di non dire una eresia. 

 
Grazie Marco per avermi dato ancora una volta fiducia: ti prometto che la prossima volta sarò più in forma ed alle-
nato (seeeee... credici!).  
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Grazie anche a tutti gli amici ed amiche che hanno gareggiato in questo MOO e che mi hanno fatto sentire di volta 
in volta artritico, lento, imbranato, caracollante, trotterellante, corridore, invasato ed ovviamente "what the hell 
I'm doing here?". 

 
E dulcis in fundo GRAZIE a Remo, da parte mia e da parte del popolo dei tuoi fedelissimi: il tuo speech ad inizio 
MOO andrebbe registrato e lasciato ai posteri. La canzone all'inizio del pezzo magari la cantiamo tutti insieme l'an-
no prossimo. Perché io ti do già appuntamento all'anno prossimo: MOO 2020, anzi "MOO-twenty-twenty" che sa-
rebbe ancora più cool. Ma il MOO è così cool che da solo basta la parola. 
MOO. Aspettando già la prossima edizione. 

Stegal 
               

 

Dalla prima affiliazione del 1988 alla F.I.S.O. la nostra ASD ha organizzato 197 gare ! 

 

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

INTERNAZIONALI 13 0 0 0 0 13 

197 
NAZIONALI 9 2 3 5 4 23 

REGIONALI 30 4 3 0 1 38 

PROM. - SCUOLA 119 0 1 0 3 123 

31 ANNI 171 6 7 5 8 197  
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  MIPA MIPA 1.p. LST MIPA 
C.S. 

PROV. 
MIPA 

MOBIL-O. 
C.S. 
REG. 

 

  M.STELLA TROTTER BESOZZA LAMBRO P.NORD TROTTER LIPOMO  
  24-nov 23-feb 10-mar 16-mar 10-apr 11-mag 15-mag €uro 

AMATO ATTILIO   SI     10 

BELLINI STEFANO  SI      10 

BORRONI ROBERTA   SI     10 

DECK MALGORZATA SI SI SI     30 

DE TOMASI MARCELLO   SI     10 

FALCARO  DANIELE   SI     10 

FARINA LUCA     SI   10 

GALBUSERA DARIO SI SI SI SI SI SI SI 70 

GALLETTI STEFANO SI SI SI SI  SI  50 

LABANTI PIERO SI SI SI SI    40 

LOMBARDI MARCO SI SI      20 

LONATI M.ADELE  SI SI SI    30 

MARZARI ALESSANDRO SI SI SI SI SI   50 

MARZARI DANIELE SI SI SI SI    40 

POLICE EUGENIA     SI   10 

SACILOTTO LUCIA SI SI SI SI SI SI SI 70 

SONZINI MASSIMO SI SI  SI  SI  40 

VARESI PAOLA SI   SI    20 

VOLPI DARIO SI   SI    20 

BILANCIO 2019 
 

  ENTRATE USCITE 

QUOTE SOCI  1.631,00  

CONTRIBUTI CONI LOMBARDIA x attività FISO CRL 500,00  

MATERIALE  

cartine 245,00  

abbigliamento sportivo 430,50 847,29 

testimoni gara 100,00 180,00 

CORSI e ATTIVITA’ PROMOZIONALE  50,00  

ORGANIZZAZIONE GARE 
MIPA 864,00  

LST BOSCO BESOZZA – 10/03 1.040,50 437,75 

AFFILIAZIONE e TESSERAMENTI   873,00 

TASSE ISCRIZIONE ALLE GARE 
QUOTE GARA  2.120,50 

RESO x NP o QUOTE ATL. AMATORE 431,00  

CARTOGRAFIA - aggiornamento TROTTER+BESOZZA+LAMBRO  800,00 

VARIE Cena UL   70,00 

SOSPESI 2018  446,00  

BONUS 2018   270,00 

CREDITI INESIGIBILI   182,50 

 totali 5.738,00 5.781,04 

 differenza  43,04  
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QUOTE SOCIALI E PROGRAMMI 2020 
 

Anche per l’anno sportivo 2020 le quote sociali rimangono invariate: 

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

 Socio atleta LIGHT - dalla cat MW 12 alla MW 17/18 €. 10,00 
    - tutte le categorie MW   €. 35,00 
 

La tessera di socio atleta LIGHT comprende: 
Il tesseramento alla FISO + La partecipazione all’attività sociale + L’iscrizione alle gare. 
 
La tessera di socio atleta STRONG comprende, oltre a quanto previsto dalla tessera light,  
la quota di iscrizione alle gare di C.O.    
 Nazionali =  Campionati Italiani  Coppa Italia  
 Regionali = Campionati Regionali  Trofeo Lombardia  Lombardia Sprint Tour   
Come da calendario gare 2020.  
 
I Soci che hanno acquisito il BONUS sulle presenze alle organizzazioni gare dell’anno appena concluso, hanno diritto 
a detrarre la quota acquisita da quella da versare per associarsi nel 2020. 
L’atleta che si iscrive ad una gara e poi non partecipa è tenuto a rimborsare alla società la quota di iscrizione. 
 

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

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

sto irrisorio di 3 €uro per i maggiorenni.    La tessera è valida per tutto l’anno sportivo, è comprensiva 

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

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

tica sportiva agonistica.  La visita deve essere effettuata presso i centri di medicina sportiva riconosciuti e costa 
€.70,00 per i maggiorenni mentre per i minori di anni 18 è gratis; per poter effettuare la visita è indispensabile 
premunirsi dell’impegnativa rilasciata dalla nostra Associazione Sportiva, il certificato medico ha la validità di un 
anno.     
Chi volesse effettuare la visita presso il nostro Centro di Fisiologia Sportiva (Fi.Me.S.) – che ha sede presso i nostri 
uffici di via GG. Mora 22 MI – può prenotarla telefonando al 02 89 400 182; in questo caso la quota a carico del So-
cio viene ridotta ad €.55,00 (differenza a carico dello sponsor).   
 

LE NOSTRE GARE 
4 le MILANO NEI PARCHI (di cui due già svolte) che organizzeremo quest’anno:    

  19 ottobre 2019  PARCO TROTTER 

09 novembre 2019  PARCO LAMBRO 

  15 febbraio 2020  MONTE STELLA 

  14 marzo 2020   BOSCO DELLA BESOZZA 

 

LOMBARDIA SPRINT TOUR   

08 marzo 2020   PARCO ADRIANO  

 

CAMPIONATI STUDENTESCHI  FINALE PROVINCIALE  

08 aprile 2020  PARCO ADRIANO 
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CALENDARIO GARE 2020  
 

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

DATA LIV. GARA LOCALITA’ SOCIETÀ ORGANIZZATRICE 

FEBBRAIO 

09 2^ 
Campionato regionale a staffetta  
Emilia-Romagna e Lombardia 

Sala Baganza ORI. PARMA ASD 

15 1^ Milano nei Parchi Monte Stella UNIONE LOMBARDA 

16 2^ 
Trofeo Lombardia 1^  
Prova e Campionato Regionale Middle 

Cascina Amata NIRVANA VERDE 

23 2^ 1^ prova LOMBARDIA SPRINT TOUR  Piacenza OTPGEA ONLUS 

MARZO 

01 2^ Trofeo Lombardia 2^ Prova Cunardo POLISPORTIVA BESANESE 

08 2^ Lombardia Sprint Tour 2^ Prova Parco Adriano UNIONE LOMBARDA 

14 1^ Milano nei Parchi Bosco della Besozza UNIONE LOMBARDA 

15 1^ Gara Promozionale  POLISPORTIVA BESANESE 

21 3^ Sprint Race Tour - Coppa Italia Sprint 1^ pr. - WRE Tursi Park World Tour Italia 

22 3^ Sprint Race Tour - Coppa Italia Sprint 2^ pr. - WRE Matera Park World Tour Italia 

28 1^ Gara Promozionale  POLISPORTIVA BESANESE 

29 2^ Trofeo Lombardia 3^ Prova Lipomo ORIENTEERING COMO 

APRILE 

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

05 3^ Coppa Italia Long Distance 4^ pr. Dossena MONZA OK 

18 3^ Coppa Italia Middle Distance 5^ pr.-WRE Grottaglie C.A. SPORTLEADER A.S.D. 

19 3^ Campionati Italiani Sprint Relay Grottaglie C.A. SPORTLEADER A.S.D. 

25 1^ Prova in notturna Mezzago PromoSport6 

MAGGIO 

03 2^ Lombardia Sprint Tour 3^ Prova Carate Brianza POLISPORTIVA BESANESE 

09 3^ Campionati Italiani Sprint Distance – WRE Feltre  ORIENTEERING DOLOMITI 

10 3^ Coppa Italia Sprint 6^ pr.  Belluno ORIENTEERING DOLOMITI 

16 3^ Campionati Italiani Middle Distance – WRE Foresta del Cansiglio ORIENTEERING TARZO 

17 3^ Campionati Italiani Staffetta Foresta del Cansiglio ORIENTEERING TARZO 

30 3^ Coppa Italia Middle Distance 7^ pr. Collepietra SPORTCLUB MERAN 

GIUGNO 

14 2^ Lombardia Sprint Tour 4^ Prova Cernusco SN VIVAIO 

SETTEMBRE 

05 3^ Sprint Race Tour - Coppa Italia Sprint 8^ pr. Sestriere ORICUNEO 

06 3^ Campionato Italiano Long Distance - WRE Sportinia ORICUNEO 

19 3^ Coppa Italia Middle Distance 9^ pr. Madonna di Campiglio G.S. MONTE GINER 

20 3^ Coppa Italia Long Distance 10^ pr. Madonna di Campiglio G.S. MONTE GINER 

27 2^ Lombardia Sprint Tour 5^ Prova Sormano Caglio NIRVANA VERDE 

OTTOBRE 

17 3^ Sprint Race Tour - Coppa Italia Sprint 11^ pr.  Abbadia San Salvatore IKP 

18 3^ Coppa Italia Long Distance 12^ pr. - WRE Abbadia San Salvatore IKP 

25 2^ Trofeo Lombardia 4^ Prova Brallo POL. PUNTO NORD 

NOVEMBRE 

08 2^ Campionato Regionale Lombardo Sprint Torno ORIENTEERING COMO 

15 2^ 
Trofeo Lombardia 5^ Prova e  
Campionato Regionale Long 

Vergiate 
POL. DALLA CHIESA  
UNIONE LOMBARDA 

http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
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21 1^ Gara promozionale  POLISPORTIVA BESANESE 

29 2^ Campionato Regionale Sprint Relay  Bergamo AGOROSSO 

DICEMBRE 

06 2^ Trofeo Lombardia 6^ Prova Mass Start Tradate VARESE ORIENTEERING 

13 1^ 50 Lanterne  POLISPORTIVA BESANESE 

20 1^ O - Christmas Race Bergamo AGOROSSO 

 

CALENDARIO LOMBARDO:  N°6 TROFEO LOMBARDIA  N°5 TROFEO LOMBARDIA SPRINT TOUR  
   N°5 CAMPIONATI REGIONALI N°8 PROMOZIONALI 
  
CALENDARIO NAZIONALE:  N°12 COPPE ITALIA  N°3 SRT  N°5 CAMPIONATI ITALIANI 

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

 “LO STRAPPO” 
anno 47° - n°39 

Bollettino dell’Associazione Sportiva Dilettantistica UNIONE LOMBARDA 
Via G G. Mora 22 – 20123 Milano - Tel. 0289400200 

e-mail: orientamento@unionelombarda.it - www.unionelombarda.it 
 

Direttori (ir)responsabili: Dario Galbusera – Stefano Galletti 
 

Hanno collaborato: - Dario Galbusera – Eugenia Police - 
                                                              Massimo Sonzini – Paolo Consoli 
                                                             Stefano Galletti 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:orientamento@unionelombarda.it
http://www.unionelombarda.it/

