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E GLI ORIENTISTI TORNARONO 
 NEI BOSCHI 

 

Un altro anno sul filo del rasoio, un altro anno nel quale le parole Covid, pandemia, si-vax no-vax, Moderna Pfizer 

Astrazeneca e compagnia hanno dominato la scena sui siti web, nei notiziari e nelle discussioni. Eppure è stato un 
anno molto diverso rispetto al 2020, nel quale il lockdown ed i momenti peggiori della pandemia avevano ridotto 
 il calendario sportivo ad una gara regionale e ai tre weekend di gare nazionali disputate tra settembre ed ottobre. 
 

 

“EH GIA’ 
SEMBRAVA LA FINE 
DEL MONDO 
MA SIAMO ANCORA 
QUA 
CI VUOLE ABILITA’ 
 

Canta il grande Vasco, certo non 

facendo riferimento al COVID 
ma per quanto mi riguarda la ci-
tazione per il 2021 ci sta. 
Alla fine dell’estate 2020 pen-
savo che ne saremmo usciti pre-
sto e invece …. 

… SIAMO ANCORA QUA …… 
con un 2021 vissuto alla gior-
nata costellato di gare annullate 
e di qualche incidente di … per-
corso (vedi Montecchio). 
 

Come sottolineato da Stefano il 
protocollo che la FISO ha stabi-
lito per l’organizzazione e la par-
tecipazione alle gare ha in parte 
salvato la stagione agonistica 
permettendoci di svolgere un 
anno di gare quasi normale.  
 

segue a pag.4 

Nel 2021 il regolamento emanato dalla Fiso ha consentito lo svolgimento 
perlomeno delle gare nazionali e di quelle regionali targate IRE (Italian 
ranking Event) e poi piano piano abbiamo assistito all’apertura del calen-
dario esteso anche alle gare promozionali.  
 

Il 7 marzo siamo scesi in campo nel Campionato Regionale Middle, e 
quando dico “scesi” intendo proprio “scesi” dal momento che la carta di 
gara di Canonica di Triuggio è quella da sempre nota come Valli Pegorino 
e Cantalupo, con i suoi bei valloni scoscesi e spesso scivolosissimi che non 
hanno impensierito il duo di wonder woman costituito da Eugenia e Lucia 
che si sono aggiudicate il titolo regionale. 
 

Siamo ancora a marzo ed è già tempo delle prime gare nazionali. Si cor-
rono due gare sprint di Coppa Italia a Lonigo e Montecchio Maggiore, nel 
vicentino, ma l’atmosfera non è delle migliori nonostante al via ci siano 
anche alcuni tra i più forti atleti al mondo attirati dal montepremi del Me-
diterranean Open Championship: siamo ancora alle prese con le zone 
gialle, arancioni e rosse (ed i due paesi dove si svolge la gara sono a tutti 
gli effetti in piena zona rossa) e non sapppiamo quale sarebbe stato l’an-
damento della seconda ondata della pandemia, come e se ne saremmo 
usciti. I vaccini, per quelli della mia età, sono ancora lontani. L’orientee-
ring parte comunque, con tutte le precauzioni del mondo, con infiniti ed 
estenuanti (giustamente, per carità) patteggiamenti con le amministra-
zioni comunali fino all’ultimo giorno. A Lonigo siamo di fatti in una specie 
di bolla in quanto la gara si disputa all’interno di un parco recintato dove 
siamo presenti solo noi, con i passanti che si devono accontentare (qual-
cuno con lo sguardo decisamente sorpreso) di guardarci attraverso una 
recinzione.  A Montecchio il giorno dopo non siamo così isolati rispetto al 
resto del paese che vive nella sua quarantena: nonostante tutte le pre-
cauzioni  e  gli  avvisi,  non è  facile per  chi sta chiuso  in  casa  vedere  gli  
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orientisti che corrono da una parte all’altra del paese, come se il mondo stesse vivendo ancora in una sorta di 
normalità (non sono comunque scusabili gli insulti, le invettive ed anche un tentativo di irrompere sul campo 
gara con una automobile da parte di una banda di teppistelli). 
 

Solo una settimana dopo siamo a Vergiate, per l’organizzazione insieme al Pol.Ist.Sup.Dal.Chi. del Campionato 
Regionale Long, e poi ricominciano i weekend nazionali. Un po’ troppi, per la verità: prima si torna nel vicentino 
con Schio (sempre sprint) e Velo d’Astico (finalmente bosco), poi la Due giorni della Val Brembana in un paese 
della bergamasca ancora sotto shock per l’impatto del Covid: anche a Serina ci urlano un po’ di tutto, con la signora 
che gestisce l’albergo vicino al ritrovo che parla apertamente di economia del paese che va a rotoli.  

Si entra nel mese di maggio ed è un susseguirsi di gare: prima si sale alla Foresta del Cansiglio per i Campionati 
Italiani Middle e a Staffetta, sulla fantastica e terrificante mappa di Archeton, il terreno più tosto del Cansiglio, del 
Veneto, d’Italia, del mondo, dell’intero universo. Là dove Catherine Taylor è uscita dal bosco in lacrime, là dove 
Tove Alexandersson è arrivata al traguardo e non ne ha voluto più sapere, là dove Minna Kauppi ha accartocciato 
la mappa e l’ha buttata via dopo non averci capito nulla. Ma anche là dove Olli Markus Taivainen ha fatto vedere 
a tutti di che cosa sarebbe stato capace se solo… se solo avesse avuto una testa paragonabile alle sue gambe. Là 
dove lo speaker è stato in giro quasi tre ore per completare una gara middle, Alpe Adria 2014 (vedi alla voce 
Catherine, Tove, Minna…). In elite maschile, dove Scalet vince in 42 minuti una gara che dovrebbe stare tra i 30 
ed i 35 minuti, Vladislav, Paolo C. ed il sottoscritto terminano oltre le due ore e quindi fuori tempo massimo, 
mentre Emilio è costretto al ritiro come Piero in M50 ed Eugenia il W40. Va meglio a Giovanni ed Attilio, che 
terminano la loro gara sopra le due ore ma il tempo massimo c’è solo per l’Elite e quindi sono almeno in classifica, 
e poi a Dario in M60, Roberta in W50 e Lucia in W65 che conquista la posizione migliore (quinta).  

Il giorno dopo nella staffetta avviene lo scandalo (!) che fa parlare ancora oggi tutti i quotidiani sportivi, altro che 
Moggiopoli, il doping della DDR ed i giudici corrotti del pattinaggio: in MElite si sfidano da un lato Emilio, Eugenia 
e Vladi e dall’altro Paolo, Giovanni e Stefano. Finiamo 23esimi e 24esimi di 30 staffette (solo Polisportiva Masi, US 
Primiero, GS Pavione e Erebus classificano due staffette, ma queste sono superpotenze!), solo che la staffetta 
sfavorita di Paolo (M50), di Giovanni (M35 all’esordio) e di Stefano (M50) impiega 16 minuti meno dell’altra ma 
viene classificata dietro perché Stefano è speaker e quindi, tecnicamente, Giovanni non ha dato il cambio. Una 
cosa che neanche la Rubentus…! 

Solo pochi giorni di riposo e si sale a Bellamonte, in uno dei paradisi dell’orienteering mondiale (Giovanni si è 
abituato molto bene quest’anno) per la ex Alpe Adria (4 gare) poi “ridotta” a due sole gare di Coppa Italia perché 
gli orientisti che arrivano dall’estero sono davvero pochissimi e temerari, e dovranno fare i conti con i rientri in 
patria che devono avvenire “entro 48 ore” pena la messa in quarantena. Bellamonte. Che per alcuni è storica 
perché a Bellamonte è stato disputato il primo campionato del quel-che-è., o perché Bellamonte è stata la sede 
della prima riunione del neo-nato comitato del sa-il-Signùr. Tutto bello, tutto giusto. Ma quante volte il maestro 
Andrea Rinaldi ci ha detto che per diventare orientisti bisognava aver gareggiato almeno una volta in TRE posti. 
Numero 1: la foresta del Cansiglio. Numero 2: la faggeta di Monte Livata. Numero 3: Bellamonte. Non sto a dilun-
garmi su cosa raccontava Andrea il merito ai punti 1 e 2. Sul punto 3, Andrea ci intratteneva parlando di allena-
menti con la squadra nazionale durante i quali i più blasonati Elite si perdevano. Una carta contenente tutto, ma 
tutto, proprio tutto! Sassi, rocce, paludi, movimenti del terreno, mille avvallamenti, cambi di vegetazione, radure, 
semiaperti… In questo terreno che per qualcuno (per me) diventa paradiso e per altri un inferno, nella middle chi 
se la cava alla grande è Roberta che conquista un sesto posto davanti ad atlete iper-blasonate. Nella long del 
giorno dopo, ricordata più per il dislivello disumano tra l’arrivo ed il ritrovo, Lucia vince in W65 e si rimette in 
carreggiata per tentare di vincere la settordicesima Coppa Italia consecutiva (spoiler: vincerà).  

Ancora una settimana sola, e chi ha ancora forze sale a Collepietra Steinegg per il Campionato Italiano Long e la 
Relay of the Dolomites, un’altra mappa da fantascienza! Stefano termina di nuovo fuori tempo massimo, essendo 
stato in giro più di tre ore ma dopo essersi divertito come non mai. Roberta sfiora il bronzo in W50, cosa che le 
sarebbe riuscita benissimo con un minimo di cattiveria in più, e Lucia vince il Campionato Italiano in W65 con un 
vantaggio di 10 minuti sulla seconda.  

Luglio e agosto, andiamo, è tempo di multi-days. Io posso citare solo la 5 giorni d’Italia disputata sull’altopiano di 
Andalo e Fai della Paganella, alla presenza di parecchi italiani, parecchi ticinesi e ancora qualche sparuta presenza  
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da fuori territori di lingua italiana perché le restrizioni nei viaggi hanno fatto cambiare le buone abitudini orienti-
stiche estive a tanti partecipanti usuali. 

A settembre la programmazione torna quella consueta, o quasi. Il primo fine settimana è sempre in programma 
un weekend di campionati nazionali. Solo che stavolta è tutto sprint! Sabato a Feltre tre Uellini conquistano tre 
primati: Lucia vince il titolo italiano in W65, Giovanni arriva settimo in M35 (sarebbe un settimo posto ex-aequo, 
vale meno, ma glielo perdoniamo) e Stefano riesce a far squalificare i primi due del campionato italiano Elite per 
rimanere agganciato al 36esimo posto che è l’ultimo disponibile per accedere alle griglie del primo Campionato 
Italiano Knock-Out sprint che si disputa il giorno dopo a Belluno. Belluno, dove Lucia vince allo sprintissimo la W65 
di Coppa Italia e dove Stefano sarebbe secondo nella Coppa Italia Elite ma lo lasciano fuori classifica perché ha già 
corso sulla stessa carta il quarto di finale del Campionato Knock-Out. 

Dopo l’afa terrificante della bi-sprint di Cernusco sul Naviglio, si scende sugli Appennini per le due gare organizzate 
dalla Polisportiva Masi a Gaggio Montano (la sprint più complessa dell’anno) e a Corno alle Scale. In questa se-
conda occasione la gara va in scena sotto un acquazzone torrenziale con vento da regata transoceanica, che tra-
sforma il tutto in una gara epica. Essendo io speaker, l’organizzazione mi manda a testare alcuni pezzi del percorso 
Elite, in particolare il crinale che segna lo spartiacque tra l’Emilia e la Toscana, in zona Lago Scaffaiolo; il mandato 
ricevuto è forte e chiaro: “quando sarai su, prova a capire se possiamo mandare gli Elite a correre sul crinale, a te 
di sicuro il vento non ti porta via… ma gli altri potrebbero avere qualche problema”. Quando arrivo in zona ed il 
mio unico pensiero è “chi me l’ha fatto fare” passo di fianco al rifugio posto sopra il lago Scaffaiolo. Due gitanti 
che hanno evidentemente dormito lì stanno uscendo, coperti di indumenti tecnici come se stessero percorrendo 
la rotta di Amundsen al polo. Io viaggio con la mia termica, un berretto e i pantaloni lunghi. Praticamente mezzo 
nudo. Supero il rifugio e mi porto proprio sul crinale, sulla cuspide della barriera montuosa. Sento una voce che 
mi urla “fai attenzione! Il crinale è pericoloso, c’è un vento fortissimo”. Ed io rispondo “E’ proprio per questo che 
sono qui!” (una risposta, come dire, davvero intelligente, vero?). Poi sento nel vento qualche altra parola urlata 
verso di me, ma non distinguo le parole. Di quanto mi sarò allontanato nel frattempo? Quindici metri? Mi volto 
verso il rifugio. Il rifugio non c’è più. E’ sparito nel nulla. Una casa, con i muri ed il tetto. Sparito. Nel. Nulla. Una 
pelle d’oca così non credo di averla provata negli ultimi lustri. E NON ERA IL FREDDO! 

Scolliniamo tra settembre ed ottobre mentre alla Foresta del Cansiglio si disputano le finali di Coppa del Mondo, 
e a metà ottobre si scende ancora più a sud: Puglia, provincia di Taranto, per la finale di Coppa Italia “boschiva” 
ed il Campionato Italiano Sprint Relay. Su questa seconda gara c’è poco da dire: si corre in tre e ci siamo solo Lucia 
ed io (come speaker). Per quanto riguarda la gara di sabato, parlare di “Boschiva” è un po’ forte perché si tratta 
di poca macchia mediterranea sopravvissuta ad un incendio probabilmente doloso dell’ultima estate (avevo visto 
alcuni francobolli della carta di gara originale, con la collocazione di alcune lanterne, ed avevo sorriso pensando 
alla bella gara tecnica che poteva venirne fuori). Il mio percorso è per più di metà in una zona di terreno dissemi-
nato di cocci di vetro e resti di lavori edili, qualche pietra “naturale” ed altre cose che hanno trovato collocazione 
abusiva in quella piana, di conseguenza è tutto un tenere d’occhio il terreno per evitare di incocciare qualche 
ostacolo indesiderato e guizzare con lo sguardo lontano per un solo istante a vedere l’oggetto o la lanterna. 

E’ l’ultima trasferta di grande impatto. La stagione viaggia verso il finale ed è tempo di riproporre Milano nei 
Parchi, con la ottima affluenza del Parco Lambro e quella addirittura straripante del Parco Forlanini, l’ultima gara 
in bosco a Lipomo ed il campionato regionale knock-out di Villasanta e le bi-sprint regionali di Brescia, Carate 
Brianza ed il nostro Parco Adriano che l’anno prossimo ospiterà anche lui una MiPa. 

Una stagione che, ripensando ad 11 mesi fa, non avrebbe forse nemmeno potuto partire. Oggi 
guardiamo con fiducia ai prossimi 12 mesi che ci porteranno ancora tante gare, vicine e lon-
tane fin dal mese di gennaio.  

Mr. Owen 
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“EH GIA’ 
SEMBRAVA LA FINE DEL MONDO 
MA SIAMO ANCORA QUA 
CI VUOLE ABILITA’         segue dalla prima pagina 
 

Certo che, memore dei lunghi viaggi sempre in coda per il rientro la domenica sera, nel 2021 abbiamo vissuto le 
trasferte della prima metà dell’anno con le autostrade vuote senza incontrare auto per chilometri, una situazione 
incredibile!!  Che speriamo di non dover vivere più visto la causa che l’ha provocata.  
 
Siamo comunque riusciti a partecipare ad un buon numero di gare (435), Lucia si è ripetuta per la 17^ volta vin-
cendo la classifica di Coppa Italia di categoria e vincendo il Campionato Italiano long e sprint. 
In Lombardia vincono l’edizione 32bis del Trofeo Lombardia Eugenia e Lucia rispettivamente in W35 e W55; l’edi-
zione 4bis del Lombardia Sprint Tour vede sul gradino più alto del podio Dario V. in M12   
Stabile la nostra classifica nel Campionato Italiano di società e in quello regionale. 
 
Abbiamo organizzato il 28 marzo a Vergiate, in collaborazione con l’IS Dalla Chiesa, il Campionato Regionale Long 
valido anche come prova del Trofeo Lombardia e, aiutati da una bella giornata di sole, abbiamo offerto a 184 
orientisti una vera gara long nel bosco. 
Il 28 novembre finalmente ci siamo trovati sulla nuova cartina (fatta e rifatta quante volte ? chiedete a Remo !) 
del Quartiere Adriano di Milano  per le due manche del Lombardia Sprint Tour che ha visto la partecipazione di 
147 atleti. 
Due le prove della MIPA: il 23 ottobre al Parco Lambro (195 partecipanti) e il 20 novembre al Parco Forlanini (n°384 
partecipanti). 
Oltre alla MIPA due gli appuntamenti formativi e promozionali; il 20 giugno e il 12 settembre, aderendo ad una 
iniziativa del Municipio 6, abbiamo partecipato alla festa del parco Lambro organizzando due percorsi promozio-
nali e il 13 novembre abbiamo riproposto il corso base.  
 
Per il 2022 il 22 gennaio Stefano con la collaborazione di Lucia organizza un doppio allenamento al Quartiere 
Adriano;  torniamo ad organizzare una gara al PARCO NORD il 13 marzo valida come Trofeo Lombardia long (anche 
qui i percorsi di Stefano con l’aiuto di Lucia e misterSG non vi deluderanno) e 4 MIPA: 19 febbraio Monte Stella + 
26 marzo Quartiere Adriano + 22 ottobre P.Forlanini + 12 novembre P.Lambro. 
 
Il calendario delle gare in Lombardia prevede un nutrito numero di gare promozionali (n°16), 7 
prove del Trofeo Lombardia e 3+3 prove del Lombardia Sprint Tour, più due Campionati Regio-
nali .  Da non perdere nel week 10 e 11 settembre la 5^prova di Coppa Italia Sprint a Tirano e il 
Campionato Italiano CO long a Trivigno …. un piacevole ritorno su una cartina tra le più belle di 
Lombardia.      
 

Dario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  LO  STRAPPO 2021 

www.unionelombarda.it   
 

Rogaining nella terra degli Etruschi 
 tra il serio e il faceto 

Dario, Paola e Davide 
 

Il 2021 corre veloce. Tra i mille mila problemi e vicissitudini si arriva ad agosto senza che nessuno in famiglia abbia 

visto nemmeno una lanterna. Improvvisamente scatta il panico da “zero tondo” sulla classifica Stakanov, mai suc-
cesso da quando abbiamo cominciato la nostra avventura nel mondo dell’Orienteering. 
 

Che fare? La prima occasione di tornare a “indossare” la nostra amata bussola ci viene suggerita dagli amici del 
Nirvana Verde, i quali ci propongono di unirsi a loro prospettando un’ottima opportunità vacanziero/orientistica 
a Baratti, sulla bellissima e mai visitata prima Costa degli Etruschi. 
 

Il pacchetto prevede un weekend lungo composto da una parte relax in un fantastico Villaggio a San Vincenzo con 
bellissime piscine (in cui i bambini hanno praticamente vissuto) e a ridosso della bellissima spiaggia di Baratti e da 
un Rogaining sulle colline dietro Baratti che si sarebbe svolto Sabato 11 Settembre, l’ultimo weekend prima che 
Dario torni a scuola. 

 

 Ok, ci abbiamo messo un po’ a capire cosa fosse questo Rogaining ma alla fine è molto più 
semplice di quanto il nome lasci intendere, si tratta di una gara di orienteering a squadre, 
partenza in massa, score con tempo limite. 
 

Decidiamo di concorrere con un team altamente competitivo al Rogaining Mix 3h, gara 
“corta” (3 ore di tempo massimo). Il team, denominato PDP si compone di: Dario (11 anni), 
Paola (6 mesi dopo la ricostruzione del legamento crociato) e me medesimo (con 10 kg di 
sovrappeso). Obiettivo: sopravvivere. 
 

L’avvicinamento alla gara non è stato molto “user Friendly”, l’organizzazione IKP era un po’ 
alla “vollemose bene”. Dove si svolge esattamente la gara? Quale è il regolamento? Dov’è 
il ritrovo? Ad un certo punto ho pensato che la risposta a queste domande fosse parte della 
gara stessa in quanto vigeva il segreto più assoluto. 

 

Il giorno prima del Rogaining si svolge una gara promozionale proprio all’interno del Villaggio stesso. Facile? ma 
nemmeno per sogno! Lo slalom tra i bungalow dei tedeschi che ti guardavano malissimo era tutt’altro che sem-
plice. Comunque, l’organizzazione ci rassicura; al termine della promozionale ci sarebbe stato un fantastico de-
briefing in cui il direttore gara avrebbe svelato tutti i segreti del Rogaining del giorno dopo. Appunto, ci sarebbe 
stato, peccato che il direttore gara era in ospedale per una colica e quindi niente debriefing … il mistero del Ro-
gaining si infittisce. L’unica certezza: partenza alle 13:00. Cosa? Vabbè che è inizio settembre ma da quelle parti 
non è che il clima sia proprio dei più freschi. 
 

Arriva il giorno della gara. In mattinata io, Paola e Dario facciamo un salto alla spiaggia di 
Baratti per il bagno di rito e verso mezzogiorno ci spostiamo verso il presunto ritrovo. 
Troviamo un parcheggio, quello degli organizzatori, all’interno di un’area privata dotata 
di cancello automatico apribile solo con telecomando (faremo la gara con l’angoscia di 
non poter uscire mai più da lì). 
 

Un duecento metri a nord troviamo finalmente il ritrovo. Ci rechiamo alla segreteria e lì 
la sorpresa; una delle organizzatrici tira fuori la check-list del materiale obbligatorio da 
avere in gara e che ovviamente noi non avevamo: 
 

Acqua -  ok, fino a li ovviamente c’eravamo arrivati più per sopravvivenza che per rego-
lamento. 
 

Fischietto – posso fischiare con le dita? No, non vale. Mi accorgo che il mio zaino ha in-
corporato un micro-fischietto. Ok, omologato. 
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Laccio emostatico – mi faccio omologare la stringa delle scarpe. 
 

Kit di emergenza – mostro tre micro-bustine con dentro il micro-fazzolettino disinfettante che danno in dotazione 
insieme alle siringhe pic-indolor che non so per quale motivo mi trovo nello zaino, ok omologato. 
 

Coperta Termica – Cosa? Coperta termica?  ci sono 36 gradi!?!? L’organizzatore, un tipo Massimo Ceccherini con 
il cappello alla Gimondi mi tira una filippica di dieci minuti per spiegare che la coperta termica serve più d’estate 
contro i colpi di sole che d’inverno per il freddo. Io mostro un interesse esagerato all’argomento fino a far gongo-
lare così tanto l’amico toscano che decide di regalarcene una. 
 

Siamo pronti e agguerriti per partire. Ci attende un percorso scala 1:15000 su carta praticamente da MTBO con 
circa 40 lanterne.  

 

Tre, due, uno via! Tutte le squadre si sono già dileguate e noi non abbiamo an-
cora trovato il triangolo della partenza. Poco importa, ci prendiamo il tempo che 
serve per studiare un percorso adeguato alle nostre capacità e alle tre ore di 
tempo. Alla fine, decidiamo di prediligere un giro più interno nell’entroterra piut-
tosto che affrontare i dislivelli della costa. 
 

Il panorama, all’inizio brullo e pianeggiante, ci porta lentamente a risalire la col-
lina offrendo un bellissimo panorama con, da una parte, la rocca di Populonia e 
dall’altra la costa Etrusca e il suo mare, l’odore dei pini marittimi è fortissimo e 
le cicale ci stordiscono ma la cosa più terribile è il caldo; insopportabile, cer-
chiamo di navigare rasente a qualsiasi pianta per conquistare un po’di ombra. 
Dopo le prime lanterne Dario (l’unico bambino a partecipare) non parla più. Be-
viamo molto ma per fortuna troviamo anche qualche fontanella per rifornirci e 
rinfrescarci a dovere. 

 

A tre/quarti di gara decido di fare l’eroe e fare due lanterne da solo lasciando Paola e Dario ad aspettarmi più 
sotto. Ma le vuoi contare le curve di livello prima di fare l’eroe !? Maledetto il momento che ho preso la decisione, 
dopo aver visto tutti i Santi del paradiso vengo raccolto con il cucchiaino da Paola e il redivivo Dario (che sentiva 
l’odore dell’arrivo) e solo grazie al loro incitamento riesco ad arrivare al traguardo. 
 

Comunque sia, i calcoli di inizio gara sono perfetti, concludiamo la nostra gara i 2:54, stanchi morti ma felici. 
Ovviamente, in linea con il resto dell’organizzazione, non c’è traccia di classifica nemmeno a distanza di setti-
mane... forse meglio così… 
 

Ci cimenteremo ancora in un Rogaining? Mai dire mai … 
 

Non preoccupatevi, i QR code qui sotto non sono i nostri Green Pass ma un po' di materiale relativo alla gara per 
chi volesse dare una occhiata. 
 

              
 

     

     RELIVE nostro percorso                                        Cartina Villaggio                                                  Cartina Rogaining 
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Calendario dell'Avvento - giorno 22 –  

Campionato italiano Long Elite – Collepietra Steinegg 

Stefano Galletti 

Ad inizio 2021 ho guardato il calendario delle gare regionali e nazionali, ed ho provato un moto di invidia per 

quegli orientisti che hanno iniziato a gareggiare nello sport con cartina e bussola dopo la pandemia. Maggio 2021: 
Archeton, poi Folgaria, poi Bellamonte, poi Collepietra-Steinegg. Spero che i miei due lettori ammetteranno che 
c’è di peggio. A mio modesto, modestissimo, inutile e dannoso parere, sono 4 località dove l’orienteering è subli-
mato in tutta la sua bellezza. Tutte in un anno. Anzi, che dico: tutte in un solo mese. Un mese che per me risulterà 
anche straordinariamente impegnativo dal momento che sarò speaker in tutte le gare. Però avviso fin d’ora i 
neofiti dell’orienteering post-pandemia: non abituatevi così bene, un mese così capita ogni 20 anni. 

Oggi per il blog è il momento di Collepietra-Steinegg. Del sabato di Collepietra-Steinegg, per essere precisi. Il che 
vuol dire Campionato Italiano a lunga distanza. Categoria Elite, l’unica, inimitabile e forse troppo lunga per me. 

Giusto per dare una idea della mia esperienza con la mappa di Steinegg: ci ho corso la mia prima gara Elite della 
mia vita. Forse era il 199… 1999? Comunque era un Campionato Regionale dell’Alto Adige-Südtirol. In un campio-
nato regionale non c’è la categoria Elite, ma quel giorno tutti gli iscritti erano degli Elite veri e propri: gli ultimi due 
in griglia di partenza erano gli unici due NON Elite (quindi non in possesso dei famosi 60 punti in lista base per 
raggiungere i quali sono state qua e là compiute varie nefandezze… ma lasciamo stare che sono episodi sui quali 
non è ancora calata la prescrizione per legge): uno era Francesco Lari, del Cus Bologna, peraltro a quella data 
Campione Italiano a staffetta H35 con Murgia e Dissette. L’altro, ultimo a partire a tre minuti da Lari, ed ultimo di 
tutta quanta la griglia di gara, è il sottoscritto. Alla mia prima gara di quel livello fisico e tecnico. 

Non poteva andare benissimo. Racconto solo due episodi di quella gara: a metà circa sono passato dal ristorante 
a Gschnegg dove si stava svolgendo un pranzo di matrimonio, e ho chiesto se potevano elargirmi un po’ d’acqua 
e un pezzo di pane. Arrivato al traguardo, il T.O.L. stava già terminando di sbaraccare tutto quanto, lasciando solo 
i paletti della 100 e del finish da punzonare. Una gara tramutatasi in uno shock ed una faticaccia incommensurabili. 
Ricordo che Ivana Zotta mi ha incrociato lungo la strada tra l’arrivo ed il ritrovo, lei già con in mano il premio per 
la vittoria della categoria perché le premiazioni erano già finite, e non riusciva a capacitarsi come io fossi arrivato 
solo in quel momento: eravamo ormai più vicini alle 15 che alle 14. 

 

Non ho più corso a Steinegg dopo quel giorno. Sentivo che il Campionato Italiano Long 2021 avrebbe potuto essere 
l’occasione per rimettermi alla prova. 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgCV-CzAZXkUMYTWq_Asxn-u4AOVsrxRj3sYxGcLQ9VagJ-AREXbBb6Kcad4mXCC5YsYfkE8HhLgBygfY-vxSlQ_2rcAvUSWtwAintlhMK0ggY0lWsosaXilkIFY3hopdvYh8i5vtGtEbWW5I3GpYOkhLUsHjjq1BWMd11oTKTXtyx0BrOPrXY=s941
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Chiaramente parto all’alba. E’ vero che alla gara vera sarà dato il via solo nel primo pomeriggio, ma il percorso è 
lunghissimo e vorrei avere il tempo di riprendermi un po’ prima di ricominciare come speaker. Parcheggio l’auto 
in un punto che, spero, non disturberà troppo i concorrenti e l’organizzazione (e dove la mia auto non verrà fatta 
brillare dalla polizia locale). In un ultimo barlume di intelligenza lascio sotto il cofano, tra il cruscotto ed il motore, 
un paio di carbogel che non si sa mai. 

Il mio piano consiste nell’appoggiarmi a qualunque sentiero della mappa di gara per i trasferimenti, anche a costo 
di fare le ultime decine di metri prima del punto sulla linea di massima pendenza. Dopo una lanterna 1 che mi 
consente di prendere confidenza con il bellissimo bosco di Steinegg, alla 2 non devo fare altro che evitare di per-
dere troppa quota: devo però fare una fatica immonda in finale di tratta, perché il punto è posizionato sulla parte 
alta della roccia e non alla base, che è la direzione da dove arrivo io. 

 

Prima traversata del bosco per andare alla 3, facendo tutta la forestale, e poi torno sui miei passi per la 4 (per 
fortuna quel sasso spicca in mezzo al “quasi nulla”) e poi per la 5. I punti 6 e la 7 sono il mio pane in una pineta 
bellissima, ma la 8 mi fa lo stesso effetto di un piatto di pesce (equivalente della kryptonite per SuperMan): trovo 
niente al primo attacco (diretto sotto la linea), trovo nulla al secondo attacco (dalle rocce a sud, perdo la direzione 
giusta nel verdino), la trovo al terzo attacco e sono già un po’ in riserva con tutta la gara ancora davanti a me. 

Per fortuna mi rimetto in carreggiata alla 9 ed alla 10, il che mi consente (camminando in salita) di affrontare il 
loop 12-15 con fiducia, anche se il “bosco dei boschi” che mi aspettavo è appena un po’ più sporchetto di quanto 
immaginavo. Giunto alla 15 sarebbe il momento di fare “la scelta” per la mega traversata fino alla 16. Ma io già 
mi sono impostato mentalmente alla sofferenza: non avevo forse lasciato i carbogel alla macchina? Scendo sulla 
strada, arrivo alla macchina, prendo i carbogel e li trangugio di un fiato. Il sapore è abbastanza fetente e mi cade 
l’occhio sulla data di scadenza: sono scaduti da almeno 1 anno e mezzo, ma chissenefrega. 

Poiché ora sono sulla strada, si va di strada! Passo sotto la zona di arrivo e incrocio Gertrud Unterhofer ed Elizabeth 
Gruber che mi chiedono come sta andando il giro, e fanno quattro occhi grandi come piattini del caffè quando 
dico loro che non sono ancora a metà del giro Elite. Strada fino a passare sotto al ritrovo del centro sportivo, dove 
incrocio Misha Mamleev con il furgoncino e cerco (inutilmente) di strappargli un passaggio. Al bivio, strada pro-
vinciale verso sud: e poi è strada, strada, strada, strada… come un autentico naufrago in mezzo ai pullman della 
SAT, alle macchine, ai trattori. Se non fosse che la giornata è soleggiata e molto bella, i prati brillano, le macchie 
di pini ed abeti attorno mi sono famigliari. E ad un certo punto, come di consueto, arriva la telefonata: questa 
volta è di Kristian. Lui si trova non so dove, io mi trovo a non so più quale altezza del mio pellegrinaggio, ma dalle 
parole di entrambi capiamo che siamo proprio dove vorremmo essere. 

Il risultato è che dal momento in cui lascio la strada e prendo il sentierino che mi porta verso la 16 non ho più un 
solo cattivo pensiero per la testa. Sto facendo esattamente quello che voglio fare, sono precisamente nel posto 
dove vorrei essere. I piedi urlano un po’, la fatica si fa sentire, ma per una volta sono i punti di controllo a venirmi 
incontro. Sfido chiunque abbia fatto un po’ di trail-O a dirmi che non si è accorto che le lanterne dalla 24 alla 27 
sarebbero state perfette! (alla 25, quel punto tra i due cocuzzoli, vorrei sdraiarmi per terra e stare lì per un po’ a 
godermi il silenzio ed il profumo di resina). 

Dalla 27 alla 28 soffro. Soffro per portarmi sul sentiero che costeggia l’area inaccessibile, ma è una fatica “pulita”, 
quasi liberatoria e purificatrice (lo dico adesso, ma forse non è ciò che stavo pensando mentre scalavo il sentiero 
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e le ultime due curve per arrivare alla 28 e soffro). Anche le curve di livello per arrivare al pianoro dove c’è la 29 
mi sembrano ora ingentilite dal tempo trascorso, ma in diretta devo aver speso qualche brutta parola. 

La 30 mi diranno che forse non è nel posto giusto, forse è un avvallamento più avanti o una curva più in alto, ma 
ci entro di traverso dal sentiero pieno di fango e devo solo andre avanti finché non ci sbatto contro. 

Arrivo al traguardo e non c’è praticamente nessuno. Non so nemmeno fin dove devo correre o che linea devo fare 
nel prato per raggiungere l’immaginaria linea del finish. Quello che so è che, a distanza di oltre 20 anni, la carta di 
Steinegg non mi fa più paura. Non oso nemmeno dire che mi è stata servita fredda la vendetta sulla mia prima 
gara in Elite, perché si è trattato solo di rinnovare una vecchia amicizia. Ci ho messo 3 ore e 34 minuti per arrivare 
a quell’amicizia, e sarò anche messo fuori tempo massimo in classifica. Sono quasi sicuro che nel 1999 ci ho messo 
un tempo assai simile. Sono state comunque 3 ore e 34 minuti tra le meglio spese di tutto l’anno. 

Così, la sera degli Italiani long, io e la carta di Steinegg ci lasciamo in letizia. Avrò bisogno di tutto l’aiuto che posso 
ricevere dalla carta, perché l’indomani mi aspetta la quinta frazione della Relay of the Dolomites da correre in 
solitaria. Dove ci sarà spazio per una nuova telefonata… solo che questa volta sarò io a chiamare, ed il destinatario 
sarà una persona insospettabile. 

Calendario dell'Avvento - giorno 23 –  

Relay of the Dolomites – Collepietra Steinegg 

Non apprezzo a priori tutto ciò che scrivo. Mi può piacere o meno il risultato finale quando rileggo il mio blog. 

Sono contento se ho scritto in modo fluido e quasi “da flusso di coscienza”. Resto deluso quando devo pensare 
“prima” a ciò che scriverò “dopo”. Soprattutto, però, non mi viene naturale scrivere che lì sono stato bravo, che 
là sono andato forte.  

So di non essere né bravo né forte. Se lo fossi, forse non mi cimenterei più in Elite bensì nella mia categoria master, 
cercando di strappare qualche posizione di rincalzo dietro ai soliti noti: i vari Giovannini, Gobber, Hueller, Grilli, 
Dalla Santa, Magenes, Corona… o Stefano Maddalena e Tiziano Boiani quando scendono a sud di Brogeda. 

L’anno prossimo potrei addirittura approdare in M55 (aaaaaarrrrrgggh al solo pensiero!) con i vari Beltramba, 
Anuchkin, Pradel… sarei le new entry del quinquennio M55 e chissà, forse Dario, Oleg e Roberto stanno già avendo 
brividi lungo la schiena al pensiero di quel tale Stefano che entrerà in categoria a partire dal 2022, a sconvolgere 
le classifiche e mettere in pericolo leadership da tempo consolidate. 

Alludo, ovviamente, al mio coetaneo, collega di università e di lavoro Stefano Brambilla. 

Però ogni tanto mi scappa di scrivere che sono stato bravo e forte. Poi mi rammarico da solo. Penso a chi legge il 
blog pensando “ma questo chi si crede di essere? Ogni volta che lo incrocio è fermo, o perso, o tutte e due le cose!”. 
Quelli bravi e forti sono altri, lo so benissimo, ed io non gareggio neppure nel loro stesso universo: non vedo le 
stesse cose che loro vedono nel bosco. Non mi accorgo della possibilità di fare le loro stesse scelte di percorso.  

D’altra parte, la stessa lanterna e la stessa tratta di percorso sono diverse se le cerchi passeggiando come un 
cercatore di funghi o correndo a tre e mezzo al chilometro, magari mentre ti stai anche giocando una medaglia ai 
Campionati Italiani o un posto in nazionale, o durante una staffetta quando senti il peso dei compagni di squadra 
sulle spalle.  

Già, il peso. Per questo io non corro più le staffette. Sono sicuro di aver fatto vincere due medaglie d’oro alla mia 
società Unione Lombarda semplicemente rinunciando a gareggiare in terza frazione, che era già attribuita a me, 
sia a Passo Coe (dove ha corso Andrea Battelli) che a Passo Radici (dove lo sprint è stato vinto da Oscar Galimberti). 
Quindi non chiedetevi cosa ho pensato quando ho visto il mio nome in quinta frazione nella staffetta composta 
da Lukas Patscheider, Sonia Rampado, Edoardo Tona e Chiara Sanzovo.  

Ogni volta che vi capiterà di leggere quanto sono stato bravo, o che attacco i punti come Thierry Gueorgiou, pre-
parate la tara e mettetela sul piatto della bilancia. Una grossa tara.  
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Pronti?  

Relay of the Dolomites 2022. Metro per metro, pound for pound, una gara perfetta.  

 

Avete messo la tara? Brave. Bravi. Bella pesante spero. Adesso che mi avete confermato la vostra scarsa fiducia 
nel sottoscritto, devo rivelarvi un piccolo segreto: io ad Archeton, poche settimane prima, avevo bevuto la pozione 
magica.  

Una strana pozione, che non mi ha dato più forza, che non mi ha fatto correre più veloce, ma che ha alzato l’asti-
cella della mia attenzione orientistica a livelli che non vedevo da anni.  

Quella domenica, sul percorso della quinta frazione della Relay non ho mancato un dettaglio, una piccola forma 
del terreno, un avvallamento, una roccetta. Il bosco di Steinegg ha avuto un modo tutto loro di far sembrare facili 
le tratte difficili, e di far sembrare ancora più facili quelli che facili lo erano davvero. Ancora oggi, non riesco a 
guardare alla mappa senza provare un senso di autocompiacimento. 

Le paludine e le canalette bagnate sono diventate oceani e fiumi, attraversabili e impossibili da mancare. Gli av-
vallamenti minuscoli sono diventate voragini visibilissime e prive di curve di livello, che scorgevo anche al di là dei 
dossi come se la mia vista fosse a raggi X. Le roccette sono cresciute a dimensioni condominiali, visibili da lontano 
e scalabili come se io fossi King Kong.  

E le lanterne… beh, le lanterne posate sul terreno erano del tipo “enormi e luminose”, degli elettromagneti che 
mi hanno attirato lungo la linea diretta senza che io potessi fare alcuna opposizione. Ho avuto un unico momento 
di difficoltà, alla 5, e se penso alla gara nel suo complesso non mi capacito di come io abbia potuto mancarla! In 
29 anni di orienteering ho provato raramente la stessa sensazione di essere completamente a mio agio e sicuro 
che avrei trovato il punto proprio là dove mi stavo dirigendo. Non alla mia destra, non alla mia sinistra. Proprio 
davanti a me, dove avrei pensato di vederlo. 

Se siete arrivati fino a qua, sopportando la mia mielosa e sbrodolante prosa autoincensante, meritate di sapere 
di quella telefonata durante la gara. Stavolta non mi ha chiamato Ercole Pin, stavolta non mi ha chiamato Kristian 
Bosisio. Stavo correndo nella parte finale della tratta 8-9, e improvvisamente mi è venuto in mente il tracciatore 
Misha Mamleev che mi aveva detto “Quinta frazione, la più lunga e la più difficile”. 

Ho staccato il cellulare dalla spalla sinistra, ho composto un numero già pronto… Klingeling! Klingeling!  

“Hallo?” 

“Misha? Sono Stefano! Ma non avevi mi detto che era difficile? Sono già arrivato alla 9 e sto andando come un 
treno!” 

Misha ha riso. 

Stavo ridendo anche io. 
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Relay of the Dolomites 2022. Quella volta che mi sono sembrato Gueorgiou 
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Calendario dell'Avvento - giorno 24 –  

Alpe Adria e Coppa Italia - Bellamonte 

Aspettavo questo momento da alcuni anni: il ritorno sulla carta di Bellamonte. Che per alcuni è storica perché a 

Bellamonte è stato disputato il primo ecc.ecc., o perché Bellamonte è stata la sede della prima riunione del neo-
nato ecc.ecc. Tutto bello, tutto giusto. Solo che a me Bellamonte dice ben altro. 

Quando ero un nemmeno-tanto-giovane virgulgo dell’orienteering, mi abbeveravo alle parole del maestro Andrea 
Rinaldi. Non è che adesso non mi ci abbevero più, ma sono diventato una quasi-vecchia erba infestante. Comun-
que. Andrea mi diceva che per diventare orientisti bisognava aver gareggiato almeno una volta in TRE posti. Nu-
mero 1: la foresta del Cansiglio. Numero 2: la faggeta di Monte Livata. Numero 3: Bellamonte. 

Non sto a dilungarmi su cosa raccontava Andrea il merito ai punti 1 e 2. Sul punto 3, Andrea ci intratteneva par-
lando di allenamenti con la squadra nazionale durante i quali i più blasonati Elite si perdevano. Una carta conte-
nente tutto, ma tutto, proprio tutto! Sassi, rocce, paludi, movimenti del terreno, mille avvallamenti, cambi di 
vegetazione, radure, semiaperti… 

Io credo nel potere della visualizzazione. Scrivo e dico parole, ma vedo immagini. Ascoltando Andrea, mi immagi-
navo una carta di gara grande più o meno come una Gazzetta dello Sport ancora non in formato tabloid. Finché il 
giorno arrivò. Volantino cartaceo nel librone della società: c'è una gara a Bellamonte. Si va. Si va a vedere in cosa 
consiste questa specie di terzo segreto di Fatima. Ci si va a perdere insieme a quelli della nazionale. Come si ma-
neggerà una carta grande quanto un lenzuolo? 

Scoprirò di riuscire a maneggiarla molto bene. Anche perché trattasi di un foglio formato A4 dove rimane un sacco 
di spazio per la descrizione punto (che veniva ancora spillata “carta su carta” alla mappa), gli sponsor, i nomi dei 
cartografi e tante altre cose ancora. Ma c’è tutto, su quella mappa! Tutto tutto tutto tutto tutto! Sassi, rocce, 
paludi, movimenti del terreno, mille avvallamenti, cambi di vegetazione, radure, semiaperti… 

Tra me e Bellamonte è stato un colpo di fulmine. Ho una vasta collezione di mappe, perché ci ho corso ogni volta 
che ho potuto. Gare promozionali, gare regionali, semplici allenamenti (era uno degli allenamenti proposti per i 
JWOC 2009). Ci ho fatto un terzo posto al Trofeo Fiamme Gialle dietro a Gabriele Bettega ed Emiliano Corona, e 
ci ho vinto pure ex aequo una gara del Circuito Trentino in Notturna. C’è feeling, insomma. 

A due terzi del mese di maggio, l’Alpe Adria 2021 è andata in scena proprio a Bellamonte. Una volta tanto, mi 
sono preparato per bene: sono andato a riprendere le vecchie mappe, ho studiato le scelte di percorso fatte anni 
addietro, ho fatto persino un po’ di simulazioni a secco “se dovessi andare da qui a là… avvallamento, sasso, 
gruppo di sassi, radura, palude… lanterna!”. Nelle mie simulazioni, ogni volta raggiungevo il punto di controllo. 

Arrivo a Bellamonte in autostop, saluto la crew del GS Pavione, mi cambio e non vedo l’ora di andare alla partenza 
che sta in un posto di una bellezza stordente. Un minuto e 45 secondi dopo, sto già toccando il secondo punto. 
Niente di eccezionale: sono già in 34esima posizione, ma sono pervaso dalla sensazione di rinnovato feeling con 
quel terreno di gara. Per 74 minuti di gara non avrà più un solo cattivo pensiero, un solo momento di nervosismo. 
Arrivo al traguardo palleggiando con una sfera di plastica modello “SuperTele” da calcio che ho trovato nel bosco! 
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Il giorno dopo va in scena la gara di Castellir, una long d’altri tempi con tanto dislivello. Io ricevo la mappa di gara 
solo poco prima delle 8 del mattino. Annuncio al pubblico di segnarmi già come ritirato o missing punch. Dalla 
partenza scendo dritto verso il punto 7, attorno al quale pascolo per qualche minuto (ho chiesto a Robert Merl di 
spiegarmi come avesse fatto a trovare il punto: la sua spiegazione mi è ancora oggi incomprensibile, gli Elite fanno 
davvero uno sport diverso dal mio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I punti dalla 8 alla 15 sono solo la punizione per non aver provato a fare la gara intera, la tratta 13-14 e poi la 14-
15 sono mostruosamente dure per me che non digerisco le pietraie. Dalla 15 risalgo alla 25 e poi comincio a 
correre sulla strada. Incrocio un sacco di auto di orientisti che mi fanno i fari, mi salutano, sanno che sto andando 
ad aprire il percorso. 

Sto correndo incontro alla carta che adoro. Dalla stradina a nord-est della 16 entro nel bosco e raggiungo l’in-
ghiottitoio tra le rocce al primo colpo. Passo dalla fontana dove i ragazzi del Pavione stanno facendo rifornimento 
d’acqua per il ristoro ed attacco la 17 senza un solo pensiero negativo. Così la 18, in un pezzo di bosco da favola e 
poi le altre lanterne del loop. Persino la tratta lunga (siamo al 15.000, è lunga davvero!) sembra essermi amica… 
fossero così tutte le tratte lunghe! 

Il rammarico arriva solo alla 23, quando devo perdere quota ed il bosco di Bellamonte lascia gradualmente spazio 
ad un terreno più ostico e pendente. Torno sulla strada provinciale, arrivo tornante, scendo alla 25 e da lì è solo 
fatica. Ma una fatica pulita. Fa freddo, piove e dovrei essere esausto. Invece sono felice, sorridente ed esau-
sto. Sappiamo tutti, che ci sono motivi diversi per ritrovarsi esausti alla fine di una gara. La mia domenica a Bella-
monte è stata un motivo giusto. 

E a proposito: se volete diventare veri orientisti, dovete gareggiare almeno una volta alla Foresta del Cansiglio, a 
Monte Livata ed a Bellamonte. Quanta invidia per chi ha cominciato quest'anno ed è già a due terzi del percorso! 

Calendario dell'Avvento - bonus track - Foresta del Cansiglio - 
Coppa del Mondo 

Il Calendario dell’Avvento termina il 24 o il 25 dicembre? Ci sono pareri discor-

danti in proposito, nessuno mi ha ancora convinto. C’è chi dice che il 24 è l’ultimo 
giorno perché poi il 25 si aprono i regali, altri dicono che è il 25 dicembre il giorno 
giusto per aprire scoprire l'ultima casellina. Due pareri diversi, entrambi validi. C’è 
chi suggerisce che Stegal67 dovrebbe andare a fare un altro mestiere e chi teme 
che in tal caso le renne si perderebbero ed i regali non arriverebbero più. 

Intanto mi faccio i complimenti da solo per aver terminato l’opera, visto che alla 
data del primo dicembre non avevo pronto proprio nulla. Poi, per non saper né 
leggere né scrivere, ho deciso per il 25 dicembre di scrivere una bonus track, pub-
blicando due mappe di cui almeno una dovrebbe essere nota ai più. Due mappe 
= due gare? Non in questo caso: la prima “gara” infatti non l’ho finita, mentre il 
percorso della seconda mappa non mi vede né in griglia di partenza né in classifica 
finale. 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhyFPnwgrg9GTmqvYqb4prs7y7Z6m2I-i0XCEYTOqrM4RkX3RoUGuAKKgdrCsx3Y3H0YWZdjt4GDzw__3T6V_8oZqo3NqOEdAEXujo4_GY5SRSAgqHmsTCqB_e6MPaiqRxtn8TnNf4ozggMdjwfPuwzp2GcsAG_i1LmeV85Dt6A9GRyl6g604I=s1986
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-qe5-YUKDQ3Z7LAeYM3zRG42Cb6vT5_EcUzvZjCmmLghbedyQM5vKwGDJDQJfnYDXydjiTHyfw96HSfMBQSj4iLqW_xSPG7Du8pkBJzWcSXOu5EwMQJw9HqxxQjaog3xDIdYfdYo5S6hl2ev_H7rtx03e0_iHxtSKwMwqXBVmCMPum0Q5GpY=s3507
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E’ il momento di tornare ad Archeton. 

Finali di Coppa del Mondo 2021. 

Io dovrei fare lo speaker locale, come spalla al grande Per Forsberg. Ma tutto attorno a me si estende la Foresta 
del Cansiglio, e ci sono le spectator races organizzate per i pochissimi che si avventurano sull’altopiano nonostante 
le restrizioni causa Covid, i tamponi, il distanziamento sociale. Decido che parteciperò almeno alle spectator races. 

Nell’alba del giovedì, poche ore prima che prenda il via la very-long distance di Coppa del Mondo, raggiungo l’area 
picnic del Bus de la Lum, mi cambio, abbandono lo zaino nello stesso posto dove era la tenda speaker agli Italiani 
Middle e mi avventuro nel bosco. 

Di nuovo. Terza volta nel 2021. Nel bosco di Archeton. 

Sono fiducioso perché mi sento quasi come se io fossi a casa. Ormai conosco bene i trucchi e le insidie del bosco, 
e poi non ho forse bevuto proprio ad Archeton la pozione magica che mi ha accompagnato per buona parte 
dell’anno? Per andare alla 1 non ho nemmeno bisogno di attingervi… tanto devo solo percorrere il sentiero a costo 
di girare un po’ largo in senso antiorario. Ma ho dimenticato di consultare il bugiardino della pozione magica. 
Scritto in piccolo, molto in piccolo: “la pozione magica funziona ovunque TRANNE ad Archeton”. 

Perso. 

 

Persissimo 

O meglio. So esattamente che sono sul sentiero. Dietro di me c’è il Bus de la Lum, Davanti c’è la strada che porta 
al Filippon. So tutto tranne una cosa: dove sta quel maledetto punto! 

16 minuti e 40 secondi per trovare il primo punto. Sarà stato alto? Sarò stato basso? Sarò stato boh? E che ne so 
io??? Alla fine il punto l’ho trovato, dopo aver cominciato a camminare sulla mia autostima che era finita sotto i 
piedi. Da quel momento, opto per una strategia conforme ai miei standard orientistici: cammino. Cammino e 
basta. E tengo i piedi sul sentiero, anche a costo di fare il giro dell’oca dalla 2 alla 3. Affronto un po’ di ortiche alla 
5 e vengo a capo della 8 (che sta su un naso ma in una zona che mi sembra più mossa di quanto è segnato in 
mappa). 

Dalla 10 vado sbaglio e torno alla 2, poi 11, riattraversamento della strada, ed ultime lanterne che mi riportano al 
Bus de la Lum. Ma alla 13 succede un fatto imprevisto: suona di nuovo il telefono. E’ una telefonata che mi lascia 
abbastanza interdetto e soprattutto azzera del tutto la mia concentrazione sul terreno di gara. Cerco di andare 
alla 14 ma capisco presto che non ho la più pallida idea né di dove mi trovo, né della direzione da prendere per 
andare avanti, e che non saprei neppure ritornare dritto alla 13. O forse è stato l’attraversamento del confine 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjFzb2Npci8FQjdteV67eLrLXCPd_rL-_myFzgQl256tT-UKBvpTIRv3U9uymUJnf9MneAwugHx8KnArU3DejxNgMjE2dDceTWI7OQ9JtYW-_tiTrWXW-JumhQ4oCYUW878ry52pvQrf5Vt7jYpLBs9bQEz0vzL_JkxO5ya5EIFiDpvbHOFr4I=s3507
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immaginario tra Veneto e Friuli Venezia Giulia a fregarmi? Concentrazione a livello zero, motivazione idem. Decido 
di interrompere la mia peregrinazione, in tempo per tornare al Bus de la Lum, riprendere lo zaino, salutare la crew 
di Paolo Di Bert che sta cominciando a predisporre partenza ed arrivo della spectator race e prendere la strada 
per la zona di arrivo della Coppa del Mondo. 

Venerdì non sto in piedi. Pressione a terra e giramenti di testa tutto il giorno. Mi riprendo solo nel tardissimo 
pomeriggio, in tempo per andare a salutare (un po’ barcollando) il team Osterreich che si sta allenando sulla 
cartina della mia gara del giovedì. 

Sabato mattina è di nuovo sveglia molto presto. C’è la seconda spectator race da correre sul bellissimo bosco di 
Vallorch. Quando arrivo al centro gare, Aaron Gaio mi propone: “vuoi fare l’apripista della Coppa del Mondo 
middle?”. Ciao Vallorch! E’ stato un piacere. Ma io torno ad Archeton. 

Vado ad affrontare il terreno più tosto, più assurdo, più tecnico, più tutto sull’orbe terracqueo. 

Considerazioni sparse. 

Per trovare il punto 1 ho impiegato “solo” 9 minuti. Il 107esimo in classifica al primo punto della Coppa del Mondo 
impiegherà 3 minuti e 35 secondi. Ad un certo punto mi sono dovuto dire ad alta voce “Forza Stefano! Tra qualche 
ora Hubmann cercherà questo stesso punto! Ce la farà lui, ce la devi fare anche tu!”. Dalla 3 alla 4: strada! Gli 
ultimi movimenti equiparabili ad una corsa sono quelli nel pezzo 5-6-7, ma da quel punto in poi il frattale di Man-
delbrot che ho davanti diventa troppo complicato per fare qualunque cosa che abbia solo la parvenza di orientee-
ring. E’ una specie di caccia al tesoro nella quale io mi indico da solo con il braccio la direzione che devo prendere, 
faccio 15 o 20 passi, mi fermo, controllo la mappa e ricomincio ad indicare la nuova direzione, in loop quasi infinito. 

Quando sto arrivando alla 15, ricevo una telefonata dagli organizzatori, mi chiedono dove sono finito perché sono 
in giro da un’ora e quarantacinque minuti. Da quel punto nel bosco sento distintamente la musica degli altopar-
lanti del centro gara, ma non mi arrischio nemmeno a spendere una previsione sul tempo di arrivo. E faccio bene, 
perché impiegherò altri 20 minuti per arrivare alla 18. L’ultimo shock è in corrispondenza dell’uscita dal bosco, 
quando passo dal varco nel recinto e vedo in lontananza la zona dell’arrivo, distante 950 metri. 

Sono considerazioni che non dovrei nemmeno fare ma… tempo finale dell’ultimo della Coppa del Mondo (Tom 
Drygalski – Belgio): 1h08m52sec. Tempo del penultimo (Emil Oebro – Danimarca): 52m09sec. Tempo di Stegal: 
2h12m13sec. Sento ancora le risate del terreno di Vallorch che mi aspettava quel mattino… 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgbVSaiN9LMj2_En9_vLbWIX3kotM2dYwUXLoJMSu6Pp6kIv2xK1QIIpIKP2gfSq3-JHBXwH06SGDSvR7YOUOD-4RCba62yxfVJLMDJ3mPmbj9rRx_a6UNY1NX2kWtZPbvEoaOwDL2lrtBIVavLpdR5m4PaLF6EBcswX8w1J0JzUocSFqUlgSI=s3507
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La Belgian Ale 
Vladi 

E’ primavera. Con Lucia e Remo stiamo tornando dal Trentino, tanto per cambiare. Chiacchierando scopro che 

sul sito di Remo c’è una lista di multidays. Una volta a casa ci ripenso, e do un’occhiata. Capita che ne trovi alcune 
in posti e periodi interessanti, curioso sui siti prima di tornare alla routine quotidiana. Con il passare delle settimane, 
ogni tanto ritorno su quel calendario. Intanto si avvicina l’estate, i giri in bici aumentano, i programmi per le vacanze 
si fanno prossimi. Rieccomi ancora sul sito di Remo e su quello di gare qua e là.  
Nel frattempo mi organizzo la settimana in Ucraina, scelta apposta a cavallo di luglio e agosto, in modo da fare la 
tre giorni della Lion Cup a Lviv.  
Ogni tanto torno su Strava per buttare giù qualche giro che non farò mai, ormai ne ho una lista infinita, tra questi 
uno particolare. Ne discuto più volte con mia madre: lei non vuole farmi andare in Ucraina in bici. È pericoloso - 
dice. Ma a dire il vero non mi farebbe andare manco sul Naviglio. Butto giù idee a caso allora, esagerate, perché 
d’altronde si sa, punta in alto per ottenere almeno la via di mezzo.  
 
Deciso. Se non è Ucraina, che Belgio sia! 
A metà agosto ci sarà infatti la Flanders 3 Days. Un pomeriggio e il giro è organizzato: Svizzera, Francia, un po’ di 
treno qua e là, Lussemburgo, Belgio. La gara, e poi di nuovo, Germania, e chissà che altro.  
Non mi sono mai organizzato per una gara con così tanto anticipo e impegno come per questa. Solitamente mi 
riduco a comunicare la mia presenza il giorno della chiusura delle iscrizioni, ogni tanto con l’aggiunta di una postilla 
- “Mi iscrivo, e se riesco vengo”. Lucia testimone.  
 
Il giro inizierà due giorni dopo che sarò tornato dall’Ucraina. Deve quindi essere tutto pronto prima che vada in 
madrepatria. E lo è. Con tanto di giro di allenamento per testare che ce la possa fare: 4 giorni (di cui 3 pedalando) 
sotto al sole di luglio, 450km tra Bareggio, Genova, Savona e le Langhe. Salgo sull’aereo più che felice: sono 
stanco, ma certo di potercela fare.  
In Ucraina mi aspetta un secondo test: la Lion Cup. Rimango però con l’amaro in bocca.  
Mai avuto pretese da podio, ma nella 
Long, dopo essermi perso disastro-
samente e pressoché all’inizio (mi ri-
trovo completamente fuori carta!)1, 
sono senza forze, in particolare men-
tali, e con ancora più di 20 punti da-
vanti a me. Proseguo, faticosamente, 
punto dopo punto. Fino ad allora solo 
una volta mi ero ritirato, sul monte 
San Giacomo, e il mio pensiero era 
fisso a che non sarebbe più dovuto 
succedere. Intenzionato a finire, or-
mai nemmeno più nel tempo limite, 
ma semplicemente finire, proseguo. 
Arrivo al punto 9 distrutto, dopo qual-
che altro errore, e mi rendo conto che 
più di metà gara è andata: i punti lun-
ghi sono passati. Manca la parte più 
tecnica, ma meno fisica, così penso 
almeno. Passata da poco la 9, ve-
dendo l’orologio - per fortuna recen-
temente ho iniziato a portarne uno - 
mi rendo conto di procedere estre-
mamente a rilento e in modo erratico, 
ormai è la fatica che comanda. Decido quindi di infilarmi sul sentiero a sud della 112 e andare all’arrivo. Passerò 
accanto a molti punti. Con un ultimo e ulteriore sforzo avrei potuto terminare, ma la testa è altrove.  
All’arrivo, dopo pochi minuti, inizierà un fortissimo diluvio. Farò a malapena in tempo a nascondermi sotto a un 
benzinaio in attesa di tornare a casa. Fossi rimasto più a lungo in bosco, non avrei trovato un arrivo al termine, 
essendo stato smontato di fretta e fuori causa maltempo. Col senno di poi, ho fatto bene a tornare.  
La Sprint e la Middle vanno. Ma da lì a qualche giorno mi attendevano 3 Long una dopo l’altra, con le gambe 
cariche di km di pedalate. La prospettiva insomma non era delle migliori.  

 
1 La linea magenta nella traccia non è un errore del GPS, piuttosto i giri a vuoto del sottoscritto. 
2 La carta M21E presenta due varianti in base al loop finale. Io avevo la 1, qui è rappresentata la 2. Il mio loop era l’equiva-
lente di quello che qui è 9 -> 14 … 23 -> 13 -> 10 … 12 -> 22  
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Torno a Milano. Termino gli ultimi preparativi. La mamma tiene un po’ il broncio, ormai non lo dice esplicitamente, 
perché sa che la decisione è presa, ma spera fino all’ultimo che ci rinunci. 

A poche ore dalla partenza, qualche dubbio viene an-
che a me. Le emozioni contrastanti aumentano.  
 
Parto. Tardi. Già, dovevo partire in mattinata o al più 
verso pranzo, per arrivare tranquillo a Locarno3. Parto 
invece di tardo pomeriggio, e arrivo a Lugano che or-
mai ha fatto buio. Non posso continuare. Sento in ex-
tremis un conoscente che studia lì, e trovo alloggio per 
la prima notte, dopo un’infruttuosa ricerca di alloggi al-
ternativi. Insomma, partenza non delle migliori, dato 
che i km mancanti avrei dovuto recuperarli il giorno 
dopo.  
E poi il San Gottardo, Altdorf, Zurigo e la sua pioggia 
gelida, Basilea e infine Mulhouse. Da lì, entusiasta di 
essere tornato in UE, il treno per Strasburgo, il caffè 
al bar e il cambio repentino di programma. Il Lussem-
burgo in zona rosso scuro secondo qualche classifi-
cazione di qualche istituto europeo e un amico che in 
contemporanea mi propone di passare a salutarlo a 
Parigi, mi fanno prendere il treno per Nancy. Passerò 
lì la giornata e di sera arriverò a Parigi. Dopo qualche 
giorno di pausa, sarà la volta di Amiens e gli incontri 
inattesi in treno. Dunque la serata a Lille. E intanto che 

io mi rimetto in sella e torno a pedalare verso Bruges, vengo piacevolmente raggiunto in treno nella Venezia belga. 
Dopo una breve pausa volterò verso Ghent, anche se la tentazione di affacciarmi sulla Manica ammetto essere 
stata forte. Arriverò di sera ad Anversa, sbucando in pieno centro attraverso il primo sottopassaggio per bici e 
pedoni in Europa. La vita da ciclista in Belgio non è nemmeno lontanamente confrontabile a quella qui da noi.  
 
Il primo giorno della F3D è arrivato. Salgo in sella per gli ultimi 80 e poco più km prima della gara. Il sole splende, 
ma non si cuoce dal caldo. Sembra una giornata primaverile delle nostre. Il lungocanale per arrivare verso i boschi 
di Bosland è estremamente rilassante. Il misto di fatica e tranquillità inducono quasi al sonno, e anzi, un momento 
di abbiocco si fa sentire. Una sensazione che in bici trovo essere molto particolare, e che certo non dimenticherò.  
Arrivato sul luogo della gara, mi trovo in un ambiente simile più a una gara regionale. Certo la pandemia non ha 
aiutato ad attirare partecipanti, ma anche l’idea di tre giorni di Long non credo che entusiasmi molti.  
Mi colpisce subito una delle prime e principali differenze con tutte le gare che avevo fatto fino ad allora: la lingua. 
Che fossi in Ucraina o in Italia, lo speaker di sottofondo è sempre stato qualcosa che mi avvicina agli altri parteci-
panti. In uno sport già di suo molto isolante, mi sono ritrovato tagliato fuori anche da quel pre e post gara che di 
solito sono il momento di confronto con gli altri. Non dico ciò in tono negativo, anzi lo uso per evidenziare che il 
contorno alla gara ha un valore, magari incon-
sapevole e involontario, ma è pur sempre parte 
dello sport. E l’isolamento, una volta percepito, 
rende manifesta anche questa caratteristica tal-
volta presa per data. 
 
Arrivo di corsa allo start poco prima di dover par-
tire. Il perenne ritardo di questo viaggio sembra 
ormai una fatto caratterizzante. La gara non va 
benissimo, però procede. La carta4 è tra le più 
squadrate su cui abbia gareggiato, sembra di 
correre tra gli isolati di Manhattan, ma con grat-
tacieli d’alberi. Verso metà gara inizia pure a 
uscirmi sangue dal naso. Probabilmente i km di 
bici si fanno sentire. Faccio fatica a concentrarmi 
e mi tocca camminare per non sporcare ulterior-
mente di sangue la cartina. Dopo un po’ di punti 
però smette e mi riprendo, cerco quindi di recu-
perare del tempo intanto che termino la gara. Ar-
rivato al finish si fa sentire la frustrazione per 
 

 
3 Nell’immagine è evidenziato in viola il tragitto fatto in bici (1500km), in giallo quello in treno (1600km). 
4 Purtroppo sul sito della gara non sono presenti le cartine, quindi ho dovuto fare le foto delle mie, da cui la scadente qualità 
delle immagini. 
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quegl’imprevisti del tutto inopportuni, tra cui anche lo smart watch che si spegne (e quindi non ho la traccia com-
pleta5) e gli errori qua e là. Ma grande è la gioia di essere riuscito a finire quei 10km (chissà quanti effettivi).   

A gara terminata me ne sto sul praticello, brillo di una fan-
tastica Belgian Ale (io che non ci capisco nulla di birra e 
solitamente non le apprezzo), a tirar le somme del viaggio 
fino a quel momento e del primo giorno di gara. Dopo poco, 
ormai a pomeriggio inoltrato, inizio a tornare, in treno. Verso 
Anversa. Sì, perché di mattina, durante colazione, ho sco-
perto del tutto inaspettatamente che ad Anversa è il pride 
week. E così, di nuovo grazie a conoscenze remote, mi 
viene offerto nuovamente un alloggio all’ultimo e scatta il 
cambio di programma inatteso. Alternerò i boschi di 
Bosland di giorno, raggiunti con bici e treno, ai festeggia-
menti con gente nuova di sera. Tanta stanchezza, ore di 
sonno arretrato e la prospettiva di centinaia di altri km da-
vanti. Ma non ci si pensa.  
 
 
Il secondo giorno va meglio. La cartina è ancora più squa-
drata del giorno precedente. Gli errori diminuiscono, ma rie-
sco a farne comunque qualcuno. L’essere squadrato rende 
il bosco molto ripetitivo, e inoltre si alternano zone con fre-
quente cambio di densità del verde, con linee di vegeta-
zione anche ben marcate (a sud), a zone identiche a se 
stesse per interi isolati (a nord). L’errore dovuto al puntare 
il dito sull’isolato sbagliato è all’ordine del millisecondo di 
distrazione (e stanchezza). E infatti arriva il fatidico errore, 
che però mi fa conoscere una ragazza keniota, più persa di 
me in quel momento (e ce ne vuole!). Ci ritroviamo poi all’ar-
rivo, e così chiacchieriamo un po’. Lei keniota, sposata a un 
inglese con cui vive in Belgio, incontra un ucraino che vive 
in Italia durante una gara in quei boschi sperduti sul confine 
olandese. 
 

 
Al terzo giorno, salutata ormai Anversa, arrivo ovviamente in ri-
tardo alla partenza. Sottovaluto infatti la mezz’ora a piedi per ar-
rivare allo start segnalata nel comunicato di gara, pensando alla 
solita esagerazione, e quindi arrivo con 20’ di ritardo. Mi com-
piaccio del fatto che io non sia l’unico però, e gli organizzatori 
ridono quando mi riconoscono e realizzano che sono in ritardo, 
dopo che per due giorni sono arrivato al pelo in partenza. La carta 
risulta la più naturale delle tre, e addirittura c’è qualche accenno 
di dislivello - non che mi fosse mancato nei due giorni precedenti, 
eh. Alla fine, pressoché a parità di distanza, faccio il mio miglior 
tempo sui tre giorni, e ciò benché a livello di percorso il giorno 
precedente avessi fatto meno errori e sbavature.  
 
 
Mi avvicino al podio a premiazioni concluse per scattarmi una foto 
con le bandiere belghe, vestito da ciclista, e il bosco sullo sfondo. 
Saluto la ragazza conosciuta in gara, e anche quell’anzianotto 
organizzatore che si divertiva a fare sfottò dei miei tempi, pen-
sando di essere spiritoso. Io tutt’altro che infastidito, contento 
invece di essere riuscito a finire tutte e tre le gare. Nonostante 
la fatica, la stanchezza, il sonno, le pedalate fatte e il pensiero di 
quelle ancora da fare.  
Parto di primo pomeriggio, brillo ed euforico, lasciandomi alle 
spalle il Belgio, certo di tornarvi, alla volta della Germania, 
dell’Austria e, infine, di casa.  
 
 

  

 
5 Nell’immagine è visibile come la traccia si interrompa al punto 27. 
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SUPERUELLINI 
 

Volano nel cielo a velocità supersonica... 
Hanno una tuta azzurra ed un mantello rosso... 

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

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

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

Diventano verdi come ULK ???? 

NO!!!  Sono i super-Uellini del 2021... !!! 

CAMPIONATI  ITALIANI – C.O. 
LONG 

 

 

 

 

 

SPRINT 

 

 

MIDDLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCIA SACILOTTO 
ROBERTA BORRONI 

VLADISLAV MALASHEVSKY  
PAOLO CONSOLI 
ATTILIO AMATO 

STEFANO GALLETTI 
 

LUCIA SACILOTTO 
GIOVANNI SCHEMBARI 

STEFANO GALLETTI 
 

LUCIA SACILOTTO 
ROBERTA BORRONI 
DARIO GALBUSERA 

GIOVANNI SCHEMBARI 
ATTILIO AMATO 
PAOLO CONSOLI 

STEFANO GALLETTI 
VLADISLAV MALASHEVSKY  

EMILIO ANNONI 
EUGENIA POLICE 
PIERO LABANTI 

 

1  W65 
4  W45 
12 MA 
17 M50 
20 M50 
FT ME 

 
1 W65 
7 M35 
35 ME 

 
5 W65 

11 W50 
14 M60  
15 M35 
24 M50 
FT ME 
FT ME 
FT ME 
RI ME 

RI W40 
RI M50 

 STAFFETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNOCK-OUT 

SPINT 

 

LISTA BASE 

40^ 

76° 

108° 

113° 

120° 

EMILIO ANNONI 
STEFANO GALLETTI 

PAOLO CONSOLI 
GIOVANNI SCHEMBARI 

EUGENIA POLICE 
VLADI MALASHEVSKY  

ATTILIO AMATO 
ROBERTA BORRONI 

PIERO LABANTI 
LUCIA SACILOTTO 

DARIO GALBUSERA 
 

STEFANO GALLETTI 

 
 

ELITE 

EUGENIA POLICE 
STEFANO GALLETTI 

 

GIOVANNI SCHEMBARI 
 

VLADI MALASHEVSKY  
ROBERTO JENZEN 

21 ME 
21 ME 
25 ME 
24 ME 
25 ME 
27 ME 
16 M45 
17 M45 
17 M45 
6 M55 
7 M55 
 
30 ME 
 
 
 
 

p. 20.19 
p.14.62 
p.5.29 
 

p.4.63 
p.2.11 

CAMPIONATI  ITALIANI – PRE-O 
       PAOLO CONSOLI45                  45OPL 
       GIOVANNI SCHEMBARI           53OPL 

 

COPPA ITALIA – C.O.  
LUCIA SACILOTTO  1 W65  GIOVANNI SCHEMBARI 21 M35  STEFANO GALLETTI 34 ME 
EUGENIA POLICE  6 W40   ATTILIO AMATO  22 M50  EMILIO ANNONI  49 ME 
ROBERTA BORRONI 14  W45  PAOLO CONSOLI   31  M50  VLADI MALASHEVSKY    65  ME 
EMANUELA POZZI 16 W40  G.LUCA LONGO  35  M45     
ROBERTA BORRONI 21  W50       DARIO GALBUSERA 25 M60 
     SANDRO SERRA  42 M55    
 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ - C.O. 
 

CLASSIFICA GENERALE  cl. 33^ punti 396 su 90 soc. classificate (5^ soc. Lombarda)  
CLASSIFICA cat. ASSOLUTA cl. 28^ punti 72  su 66 soc. classificate (5^ soc. Lombarda) 
CLASSIFICA cat. VETERANI cl. 23^ punti 272 su 84 soc. classificate (4^ soc. Lombarda) 
CLASSIFICA cat. GIOVANILE cl. 35^ punti 52  su 50 soc. classificate (5^ soc. Lombarda) 

 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ – TRAIL – O. 
     cl. 24^ punti 4          su 39 soc. classificate (2^ soc. Lombarda) 
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E IN LOMBARDIA ? 
CAMPIONI REGIONALI 

SPRINT  LUCIA SACILOTTO 1  W55 

MIDDLE  EUGENIA POLICE  1 W35  

MIDDLE  LUCIA SACILOTTO 1  W55 

LONG  EUGENIA POLICE  1 W35 

 

32°bis TROFEO LOMBARDIA C.O. 
LUCIA SACILOTTO 1  W55  EUGENIA POLICE  1  W35  STEFANO GALLETTI   21  ME 
ROBERTA BORRONI 6  W45  EMANUELA POZZI 4  W35  DARIO GALBUSERA  11  M55 
FRANCESCO LONGO 4  M14  GIOVANNI SCHEMBARI      4  M35  LUIGI CUOCO  12  M55 
NICOLA LONGO  3  M16  PAOLO CONSOLI     12 M45  SANDRO SERRA  13  M55  
     ATTILIO AMATO  13 M45  MASSIMO SONZINI  14  M55 
     G.LUCA LONGO     17 M45 
 

4°bis LOMBARDIA SPRINT TOUR C.O.   
DARIO VOLPI        1  M12  LUCIA SACILOTTO       2  W55  STEFANO GALLETTI  11  ME 
EMANULELA POZZI       6  W35  EZIO MILIZIA   4  M70  PAOLO CONSOLI     14  ME 
ROBERTA BORRONI        6  W45  MASSIMO SONZINI   8  M55  VLADI MALASHEVSKY    15  ME 
GIOVANNI SCHEMBARI     8  M35  DARIO GALBUSERA   9  M55  DAVIDE VOLPI     11  M45 
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Dalla prima affiliazione del 1988 alla F.I.S.O. la nostra ASD ha organizzato 202 gare ! 

 

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

INTERNAZIONALI 13 0 0 0 0 13 

202 
NAZIONALI 9 2 3 5 4 23 

REGIONALI 31 5 3 0 1 40 

PROM. - SCUOLA 122 0 1 0 3 126 

33 ANNI DI GARE 175 7 7 5 8 202  
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l nostro trofeo “STACHANOV” è arrivato alla XXIV 
edizione, (è la somma di tutte le gare disputate dai 
nostri atleti nell’anno più le collaborazioni alle or-
ganizzazioni gare). 
STEFANO dopo due anni riconquista il primato rag-
giungendo le 14 vittorie! 
A seguire: Remo M. 4, Lucia S. 4;    con un podio 
Stefano B., Andrea G., Alex M. 
Il record di gare disputate in un anno rimane ap-
pannaggio di Andrea Gianotti con 82 !!! 

 

“STACHANOV” 2021 
 

ATLETA 
NUMERO 

GARE 

1 STEFANO GALLETTI 50 

2 LUCIA SACILOTTO 44 

3 PAOLO CONSOLI 34 

4 DARIO GALBUSERA 31 

5 PIERO LABANTI 28 

5 VLADISLAV MALASHEVSKYY 28 

7 ROBERTA BORRONI 27 

8 ATTILIO AMATO 22 

8 GIOVANNI SCHEMBARI 22 

10 MASSIMO SONZINI 14 

11 EMANUELA POZZI 12 

12 EUGENIA POLICE 11 

12 EMILIO ANNONI 11 

12 DAVIDE VOLPI 11 

15 DARIO VOLPI 10 

15 ANDREA VILLA 10 

17 LUCA BERNABINO 9 

18 EZIO MILIZIA 7 

19 G. LUCA LONGO 7 

19 NICOLA LONGO 7 

21 FRANCESCO LONGO 6 

21 GIORGIA BERNABINO 6 

21 ALESSANDRA MUNARI 6 

21 ALESSIA VILLA 6 

25 PAOLA VARESI 5 

26 ALBERICO CONSOLI 4 

26 SANDRO SERRA 4 

26 MARCO LOMBARDI 4 

29 MALGORZATA DECK 3 

29 LUIGI CUOCO 3 

29 ALESSANDRO MARZARI 3 

29 ALEKSANDR KHUDIAKOV 3 

33 MARCELLO DE TOMASI 2 

33 DANIELE MARZARI 2 

33 EMILIO PELLIZZARI 2 

33 DANIELE FALCARO 2 

33 WALTER ROSSATO 2 

38 GIOVANNA DOSSENA 1 

38 ROBERTO JENZEN 1 

38 MATTEO MERATI 1 

38 SABRINA MORSON 1 

38 GAIA SONZINI 1 

38 ROBERTO JENZEN INNAMORATI 1 

 

 
56 tesserati 2021 

 
   1 dirigente 
 26 agonisti 
   4 giovani 
   5 red adulti 
   4 red giovani 
 16 day 
   3 tecnici 
 

 

 

STORICO GARE 
STAGIONE N° GARE                PRESENZE 

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

52 
69 

105 
62 
58 
47 
72 
46 
50 

138 
125 
197 
165 
159 
165 

435 
113 
449 
431 
324 
292 
280 
340 
260 
247 
595 
695 
868 
802 
560 

1.087 
2005 140 955 
2004 152 979 
2003 159 803 
2002 101 716 
2001 111 693 
2000 118 807 
1999 109 787 
1998 86 864 
1997 74 653 
1996  440 
1995  410 
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S.U.P.er MOO 2021 
by Stefano Galletti  

Mi rendo conto di essere diventato ripetitivo. Sarà l’età. Sarà che in qualche modo uno deve pur cominciare a 

scrivere due righe. Sarà che, purtroppo, da 12 mesi a questa parte le notizie che si rincorrono sono sempre le stesse: 
siamo rossi, arancioni, gialli, i numeri, i vaccini, gli scandali o le ruberie, chi nega, chi afferma, chi ormai passa da un 
salotto all’altro e non si capisce quando trova il tempo di lavorare (ho già detto “Otto e mezzo”?), con una spruzzata 
di Biden ed un'altra di Draghi a dare l’idea che il mondo va avanti lo stesso. 

Questo incipit ha un unico scopo: allungare il brodo quel poco che basta per dire una verità incontrovertibile e 
stabilita da commissioni specchiate ed unanimemente riconosciute, che il CTS fa loro una pippa. La verità è: che 
grande che è stato il MOO 2021!!! Fantastico. Memorabile. Super! Anzi: S.U.P.er. Mi spiace tanto per il grande Dario 
P. che non ha potuto viaggiare verso Milano per via della situazione. Ma sono sicuro, lo spero, che avrà modo di 
rifarsi nei prossimi anni. E lo dico perché: “se lui avrai modo di rifarsi, vuol dire che allora io avrà la possibilità di 
fare degli altri MOO”. 

Ci vuole del genio a mettere insieme un MOO che fino all’ultimo minuto non sai se potrà andare in porto oppure 
no. Genio o follia. Allora diciamo: genio E follia. Lo stesso genio e la stessa follia che fanno cartografare a Remo 
“Remmaps” una serie di posti di Milano sempre nuovi, alcuni dei quali non ho mai visto in vita mia! E chiaramente 
non si tratta sempre di sole mappe orientistiche, bensì mappe minimaliste, mappe storiche, mappe che “boh?!?”… 
e una serie di quesiti che… quante volte Marco ed io siamo venuti via da un punto chiedendoci “e questa come 
diavolo se la è inventata?” 

Già che ci siamo, introduciamo a furore di popolo il protagonista del S.u.p.er MOO 2021 in salsa “quelli del ‘67”: 
Marco G. al secolo anche “Rusky” in una delle sue variegate e StanislaoMoulinskyane interpretazioni. Anche 
quest’anno Marco ha immolato una delle domeniche più belle del reame per portarsi in giro quella zavorra del 
sottoscritto. “Portarsi in giro” che si traduce così. 

Prima ora: le energie ci sono ancora ma, se si parte troppo forte, a quel cretino dello scrivente vanno su le pulsazioni 
da 0 a 250 in trenta metri netti e non ce la faremo nemmeno a finire la prima mappa. 

Seconda ora: il riscaldamento è stato fatto. Chiaro che Marco finora ha passeggiato (ed è riuscito a staccare lo 
stesso il barilotto…). La velocità sale di uno zinzinello, da bradipo lesso a lumaca ubriaca, così almeno riesco a non 
farmi superare dalle vecchiette che trascinano il carrello della spesa. 

Terza ora: da lumaca ubriaca passiamo a tartaruga che ha voglia di fare un po’ di movimento. Chiaramente la terza 
ora la velocità sale perché strategicamente Marco porta il team in zona centro di Milano, dove il barilotto cerca di 
darsi un contegno mentre dribbla Ferrari di dubbio color pisello parcheggiate in Via MonteNapoleone, vichinghe 
del tappeto rosso (cit. Leo Ortolani) che  al primo accenno di sole sfoderano minigonne o pantaloni attillatissimi per 
sfilare in Via della Spiga, o anche solamente gente vestita nei modi più improbabili che ha scelto di venire la dome-
nica mattina a farsi un aperitivo al quadrilatero della moda dove il costo della consumazione da asporto è pari al 
prodotto interno lordo di un paese della zona sub-Sahariana. 

Tutto questo però lo si paga nella fatidica quarta ora: le vichinghe sono scomparse, la periferia la fa da padrona e 
le energie, anche quelle che vengono cercate nel terzo e nel quarto carbogel di giornata, non bastano più a muovere 
muscoli stanchi e doloranti, la cui elasticità ormai rivaleggia con i tombini della Breda. 

La quinta ora è puro calvario. Marco passeggia e si deve fermare ogni 50 metri a guardare indietro dove è rimasto 
il socio. Cerca di scuoterlo a buone parole, a male parole, a facce da antologia, mentre il display che ha sulla fronte 
fa scorrere frasi come “ma il prossimo anno lo faccio con Pedrotti… con Grilli… con Segatta… con Galbusera… con i 
nipoti del Labanti…”. La quinta ora è anche quella che mette la parola fine alle sofferenze muscolari… del giorno. 
Perché il giorno dopo più che scendere si precipita dal letto, e per andare in ufficio ci si mette in giacca e cravatta 
ma le scarpe sono le Nike blu tanto comode perché i piedi piangono, e il peggio deve venire il martedì, quando tutto 
fa male. Come sempre. 
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E, come sempre, c’è un sorriso stampato sul viso. Dal primo all’ultimo minuto del MOO e anche dopo. Perché questo 
è stato un SuperMOO. Ma anche un S.U.P.er MOO. 

Dove S.U.P. ha un solo significato: “Sono Una Pippa”. E quella che segue è la spiegazione (pensavate di cavarvela 
con così poco? Ma vabbé, adesso arrivano anche le foto e le mappe) 

*** 

Orario di partenza di “quelli del ‘67”: ore 10.00 che più orienteering di così non si può. Pettorale numero 1 del 
seeding conquistato schierando ogni conoscenza blasonata possibile e pagando fior di bustarelle. Nella griglia, giac-
ché quest’anno non abbiamo la partenza di massa per evitare assembramenti, siamo collocati strategicamente tra 
le Brambilla sisters e le “scombussolate 2.0”. Ovvero una gran bella collocazione. Infatti non le vedremo MAI! 

Alle 10 in punto Remo ci consegna le mappe dopo averci attivato l’app per dare le risposte e da il via al nostro MOO. 
Ovvero ci dice di sparire perché di fare chiacchiere non c’è tempo. La Milano che ci si presenta davanti agli occhi è 
la seguente: 

 

(sempre la stessa eppure sempre così diversa) 

Marco guida il team attraverso Piazza Gae Aulenti e comincia a pianificare la rotta. So che il mio compito sarà quello 
di zavorrarlo il minimo indispensabile, di dare una mano sui quesiti più cervellotici restando lucido il più a lungo 
possibile prima dell’invasione delle tossine. 

Prima scelta: si fa alla Stazione Garibaldi: se un treno della suburbana passasse a breve, potremmo portarci subito 
nella parte nord di Milano a fare quella cartina della Bovisa che sembra tagliata fuori da ogni percorrenza. Ma la 
suburbana è appena passata, e quindi una fermata di metropolitana Lilla ci porta in zona Monumentale, dove ha 
inizio la caccia al punto. 

 

E già al primo punto, la coppia scoppia peggio di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Accade infatti che il primo 
quesito prevede di identificare una “targa mancante” sulla destra dell’ingresso di un palazzo, e di contare quanti 
mattoncini toccava la lastra rimossa. Solo che Marco arriva sul posto e pensa “a destra, uscendo dal palazzo”. Io 

https://1.bp.blogspot.com/-gQ8Wu3P4eHg/YDVUgZHVGDI/AAAAAAAAHQc/Yup7k0G7-y4OGpq1ssRZgINLZ933G4tQQCNcBGAsYHQ/s2048/1_generale.png
https://1.bp.blogspot.com/-vojhMLKtTNk/YDVUqQWpwgI/AAAAAAAAHQg/sn-X1iKzJX4Id-TdrdZQyfMb06NQKMyewCNcBGAsYHQ/s1157/1_monu.png
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penso “a destra, guardando il palazzo”. La discussione va avanti per un bel po’, finché io guardandomi in giro mi 
accorgo di una lastra mancante a destra dell’ingresso. Solo che io Sono Una Pippa. Guardo a destra, ma troppo a 
destra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Così “salto” la lastra giusta e rivolgo la mia attenzione al punto sbagliato. Risultato: primo punto, primo errore 
(ancora non lo sappiamo), siamo appena partiti e siamo già ultimi e io (anche se ancora non lo so) Sono Una Pippa. 

Tra un quesito ed un altro, un selfie ed un altro, torniamo alla metro lilla. Si va a Lotto, si salta sulla linea rossa e si 
va verso Bonola, dove affrontiamo un autentico capolavoro del MOO madelliano: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulla mappa non ci sono le strade ma solo le posizioni dei numeri civici di alcune vie del quartiere (via Cechov, via 
Betti e Via Ojetti). E’ più difficile da spiegare che da vedere: nella zona ci sono magari due palazzi affiancati, ma 
uno appartiene alla numerazione di una via ed uno appartiene alla numerazione di un’altra via, ed alcuni numeri 
identici sono pure vicini tra loro! Ce ne accorgeremo al traguardo: ad uno dei quesiti, legato al civico numero 10 di 
una certa via (Ojetti), rispondiamo in modo errato perché siamo di fronte al civico 10 di un’altra via (Betti). Marco 
ha il dubbio che potremmo aver sbagliato, ma per averne conferma si rivolge alla Pippa che invece sostiene che 
siamo nel posto giusto. Per fugare i dubbi interpelliamo persino un vecchietto del posto: “Quel palazzo lì, a che via 
appartiene?” Via Ojetti è la risposta. “Quindi quello lì è il numero 10 di via Ojetti, giusto? Sicuro?” Si certo. Ripar-
tiamo e la Pippa dice a Marco "vedi che avevo ragione io?". Solo che io Sono Una Pippa, ed anche il vecchietto (… 
gli possino!) e ci mettiamo in saccoccia un altro errore 

 
(in mappa la collocazione esatta dei due palazzi,  

e di Totò e Peppino Marco e la Pippa che discutono col vecchietto) 

https://1.bp.blogspot.com/-oFacTNKCW44/YDVVIKRei0I/AAAAAAAAHQ4/_loMLhZofFIF4bIwsd3NjSPi_cHaXyejwCNcBGAsYHQ/s1366/BETTIOJETTI.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-82D-RohkYoM/YDVUxav5kRI/AAAAAAAAHQo/gE3k-AfYQTovv12OEErPW5ToZX65HQZCQCNcBGAsYHQ/s1600/1_targa.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jrd86PJihUs/YDVU40DYFvI/AAAAAAAAHQs/KVlLE1vIf2Qy3RUTBJSA7hghEFCwcVDHgCNcBGAsYHQ/s1622/1_ughi.png
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Next giro next regalo. Ci trasferiamo in centro per sfilare anche noi in MonteNapo e vie limitrofe, approfittando 
della lunga percorrenza in metro per cominciare a venire a capo delle 9 mappe che dovremo identificare SENZA 
recarci sul posto (altrimenti il giro durerebbe tre giorni) ma con l’ausilio della visione panoramica di Street View. 

 

In MonteNapo la situazione si fa abbastanza caotica. C’è parecchia gente in giro, c’è l’onnipresente Ferrari color 
verde pisello parcheggiata all’inizio della via e spesso anche rombante a 3000 giri del motore in una stradina stretta 
ed angusta per il solo piacere di vedere l’effetto che fa sui comuni mortali.  

 

La mappa... e chi non la conosce? Oppure: e chi la conosce? Trattasi infatti di una mappa storica del centro di 
Milano, non sono indicati i cerchietti delle "lanterne" ma dobbiamo trovare con la lente di ingrandimento i punti 
corrispondenti ad alcuni numeri civici della Milano storica ancora incisi sui frontoni dei porticati. Durante questa 
tappa io probabilmente ho già l’ago della benzina sulla riserva, e mentre andiamo verso il “punto selfie” passo 
davanti ad un mendicante seduto sul marciapiede e sento distintamente la sua voce che dice “all’angolo, vai a 
sinistra”. Dopo il punto selfie, passaggio davanti al mio ufficio, poi davanti alla sede del mio vecchio ufficio dove c’è 
proprio un punto, poi davanti alla mensa aziendale… insomma, sembra quasi una normale giornata di lavoro. Con 
la differenza che io questa volta sorrido (o, per lo sforzo, “tengo la vita con i denti”) invece di smadonnare dietro a 
colleghi consulenti fornitori e affini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-1yGzTksOj_8/YDVVOxypowI/AAAAAAAAHRA/bHIyysHTXPYWOV0ZXZMhU2_pxyPMOTD5ACNcBGAsYHQ/s2048/1_foto.png
https://1.bp.blogspot.com/-ce4NydcEud4/YDVVW682t3I/AAAAAAAAHRE/2njd9nwGt_gzNYAS9lFLdkNJNGS1OJQ2QCNcBGAsYHQ/s2048/1_teresiana.png
https://1.bp.blogspot.com/-1IHJuKxYRbw/YDVVdeZWZgI/AAAAAAAAHRM/4B_DDkyNRYwmS-Ng9j-5FNOl9WLeOsexQCNcBGAsYHQ/s2048/1_noi_3.jpg
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Da MonteNapo si scende in linea gialla verso sud-est: "Rogoredo, stazione di Rogoredo". Uno dei punti è proprio 
sul binario del treno che va a Parma. Io cerco di tenere il passo di Marco, anche se rimango staccato più spesso di 
quanto vorrei, ma mi dico che devo cercare di fare la differenza sui quesiti e sui punti-selfie. 

 

Solo che purtroppo io Sono Una Pippa. 

Il selfie del murales posto fuori da Rogoredo lo faccio direttamente via whattsapp per evitare la trafila  malefica 
scatta – esci – apriwhattsapp - schiaccia”Remo” -schiaccia”allega” – trovalafoto – allegalafoto – invia. Ma non sono 
Pippa mica per niente: mi dimentico l’ultimo passaggio, quello che prevede l'invio della foto. Una cosa dovevo fare. 
Una! Manco quella. E ce ne accorgeremo ovviamente solo alla fine. 

La mappa successiva nel quartiere Merezzate è puro divertimento e gioia. Un quartiere modellino, tutto nuovo, 
tutto pulito e lindo, sembra quasi di sentire gli uccellini sugli alberi. Ci sono i giardinieri che mettono a posto le 
aiuole (di domenica) e ci sono un po’ di abitanti curiosi che ci guardano e che sorridono nel vedere le nostre peri-
pezie. 

 

Due in particolare, dal balcone di casa si godono la gag che mettiamo in scena al quesito numero 68: in una “corte” 
del quartiere abbiamo un grosso tavolo ed una grossa panca in stile “va bene il picnic, ma con un arredo di gusto 
ed di design da personcine giuste ed a modìno”. Dovremmo semplicemente identificare il nome della ditta costrut-
trice, che dovrebbe essere riportato su una qualche targhetta dell'arredo. Solo che Marco sta studiando la strada 

https://1.bp.blogspot.com/-xXnCsupFfIU/YDVVsBpG9AI/AAAAAAAAHRY/6WcmJ0gYSCAWyYK5XOTopVXynv8SEl_sgCNcBGAsYHQ/s964/1_rogoredo.png
https://1.bp.blogspot.com/-9N12KoyExsM/YDVVx1RbEDI/AAAAAAAAHRg/bqpWKZX76DAe0jgrMMXEFvbpp5cIXnHiQCNcBGAsYHQ/s964/1_merezzate.png
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per il punto successivo. La targhetta la devo cercare io, ed io Sono Una Pippa. Cecàto come in occasione del primo 
quesito (targa... targhetta... targalcaxx!!!), non mi accorgo del nome impresso (in maniera invero quasi impalpabile) 
in un angolo e quindi comincio ad esaminare il legno ed il tavolo e la panca ogni lucido acro per lucido acro, fino a 
quella che mi appare come una rivelazione in stile John Belushi davanti a James Brown: la targhetta con il nome 
sarà sicuramente sotto la panca (dove la capra campa, ma i miei muscoli no) o sotto il tavolo! Segue quindi nell'or-
dine: svestizione, appoggia tutto quello che hai in mano sulla panca (zaino mappe occhiali bussola), sdràiati per 
terra, striscia per metri sotto a tutto quel po’ po’ di opera d’arte picnicària e non si trova un bel nulla. I due sul 
balcone non hanno mai riso così tanto (anche la pischella che ad un certo momento sembrava essere rientrata per 
chiamare la polizia…). Stiamo lì a cercare la targhetta sotto la panca per un’era geologica, finché finalmente Marco 
(mica la Pippa…) si accorge del rilievo con il nome tanto agognato, riportato in bella mostra sulla superficie del 
tavolo! 

 

Ci sarebbe bastato stare lì due minuti in meno e saremmo riusciti, Marco correndo ed io rantolando al limite dell’in-
farto, a prendere la suburbana per attraversare la città fino alla Bovisa per l’ultima mappa. Ma la S13 ci parte proprio 
sotto il naso. 

A questo punto la Pippa ha l’IDEA! Anziché aspettare 28 minuti il prossimo treno, perché non prendiamo la linea 
gialla, attraversiamo la città in metropolitana, scendiamo a Dergano e ci facciamo di corsa da Dergano a Bovisa? 
Marco mi guarda come se fossi matto: già non mi reggo in piedi così come sono, figuriamoci se provo a correre altri 
2 km tutti dritti… ma piuttosto che stare lì a fare nulla ci avventuriamo sulla metro gialla. Io vorrei tanto smentire 
le sue catastrofiche previsioni sulla mia velocità di percorrenza Dergano-Bovisa, ma a conti fatti ha avuto ragione 
lui. 
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Dalla Bovisa si continua a correre verso la zona dell'ultima carta, mentre il tempo avvicina le 5 ore di gara: il parco 
delle Sculture si rivela un posto incredibile, con queste vere e proprie sculture di arte moderna messe in mezzo ai 
rovi di un bosco orientisticamente molto verde. Un posto che non avrei mai mai MAI sospettato di trovare a Milano 
(ogni tanto mi chiedo: ma Remo come li va a scovare questi posti? Ci sono delle newsletter "Milano underground"? 
Dei gruppi di studio che si avventurano nelle periferie a trovare posti dove manco Livingstone e Stanley hanno mai 
messo piede?) 

 

Dopo aver evitato l'ultimo rovo, è ora di tornare alla cosiddetta “civiltà” dell’asfalto. Finalmente riusciamo a pren-
dere una suburbana (la seconda della mia vita, dopo la celeberrima Porta Romana - Romolo e ritorno di un altro 
MOO) che ci riporta in zona Garibaldi, e da lì ultima salita sul cavalcavia Bussa per fermare all'arrivo il tempo di gara. 
L’ultimo colpo al morale della Pippa arriva proprio sul rettilineo del cavalcavia: davanti a noi, a poche decine di 
metri, stanno arrivando al traguardo altre due squadre. Marco ce la farebbe a raggiungerle e superarle allo sprint, 
ma io no. 

Mi consolo pensando che sicuramente NOI abbiamo fatto tutto giusto e LORO no… e invece allo scarico della si-
card delle risposte il fattore Pippa emerge in tutto il suo fulgore. Quando scopro che nemmeno l’invio delle foto 
aveva funzionato a dovere, capisco che è giunto il momento di lasciare il palcoscenico alle squadre più forti (alla 
fine saremo decimi in classifica finale, come nel 2020) e prendiamo mestamente la strada di casa. Marco sulla su-
burbana e io sulla linea verde, a pensare ai quesiti, agli errori, agli incontri fortuiti di questa edizione del MOO, alle 
vichinghe del centro che abbiamo snobbato per cercare la marca di un faretto davanti al Palazzo degli Omenoni. 
Marco resta uno degli atleti più forti del lotto, io resto una Pippa e posso solo andare a cercare una caverna per 
nascondermi. 

Riemergerò solo tra un anno. Per il prossimo MOO, anzi per una nuova edizione del SUPERMOO! Ma l'anno pros-
simo mi piacerebbe poterlo scrivere senza puntini. 

               
 

  LE NOSTRE GARE 
 

  MILANO NEI PARCHI  19 febbraio MONTE STELLA 
     26 marzo QUARTIERE ADRIANO 
     22 ottobre PARCO FORLANINI 
     12 novembre PARCO LAMBRO  
 

  TROFEO LOMBARDIA  13 marzo MILANO PARCO NORD  
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PRESENZA E BONUS ALLE ORGANIZZAZIONE GARE 2021 
  T.L. 

VERGIATE 
ZONA 6 

LAMBRO 
ZONA 6 

LAMBRO 
MIPA  

LAMBRO 
MIPA 

FORLANINI 
LST 

ADRIANO 
 

  28/03 20/6 12/09 23/10 20/11 28/11 PUNTI 

AMATO ATTILIO      SI 1 

BORRONI ROBERTA     SI SI 2 

CONSOLI PAOLO      SI 1 

GALBUSERA DARIO SI SI SI SI  SI 5 

GALLETTI STEFANO SI SI SI SI SI SI 6 

LABANTI PIERO SI   SI SI SI 4 

LOMBARDI MARCO SI   SI SI SI 4 

MERATI MATTEO      SI 1 

MARZARI ALESSANDRO SI    SI SI 3 

MARZARI DANIELE     SI  1 

POLICE AUGENIA     SI  1 

SACILOTTO LUCIA   SI SI SI  3 

SCHEMBARI GIOVANNI  SI   SI  2 

SONZINI MASSIMO SI   SI  SI 3 

VARESI PAOLA      SI 1 

VOLPI DAVIDE      SI 1 
 

I punti acquisiti tramutati in €. Verranno conteggiati sul dare/avere 2022. 

 
BILANCIO 2021 

 

  ENTRATE USCITE 

QUOTE SOCI  1.110,00  

CONTRIBUTI Da FISO Nazionale x COVID 100,49  

MATERIALE  

cartine - royalties  330,00  

abbigliamento sportivo 27,00 0 

testimoni gara 0 0 

CORSI e ATTIVITA’ PROMOZIONALE  40,00  

ORGANIZZAZIONE GARE 

MIPA 566,00  

VERGIATE CIMBRO 302,94  

QUARTIERE ADRIANO 749,50  

AFFILIAZIONE e TESSERAMENTI   1.446,00 

TASSE ISCRIZIONE ALLE GARE 
QUOTE GARA  2.577,50 

RESO x NP o QUOTE ATLETA LIGHT 922,00  

CARTOGRAFIA - aggiornamento 
QUARTIERE ADRIANO  650,00 

FORLANINI (aggiornamento)  350,00 

VARIE   0 

SOSPESI 2020   193,00 

BONUS 2020   380,00 

CREDITI INESIGIBILI   119,00 

 totali 4.147,93 5.715,50 

 differenza  1.567,57  
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Quale è stata la più grande novità della stagione orientistica 2021? 
 

Ho sentito pareri discordanti in merito. Vi sottopongo tre possibili risposte, scegliete voi la busta numero 1, nu-

mero 2 o numero 3. Poi io vi dico quale, a mio parere, è stato il momento più cool dell’annata sportiva. 
1. Per la prima volta un atleta italiano vince una medaglia d’oro ai Campionati Mondiali. A settembre è toc-

cato a Francesco Mariani vincere l’oro nella sprint ai mondiali Junior, impresa solo sfiorata qualche anno 

fa da Riccardo Scalet nella middle 

2. Riccardo Scalet sale sul podio alle finali di Coppa del Mondo disputate in Cansiglio, non era mai successo 

prima ad un atleta italiano 

3. Dopo 29 anni di onorato orienteering, il sottoscritto ha acquisito un ruolo ufficiale tra i quadri della Fede-

razione. Sono infatti diventato a tutti gli effetti un Tecnico di primo grado regolarmente iscritto all’albo.  

La mia qualifica mi consente, da questo momento e finché resterò tecnico di primo grado, di promuovere la cul-
tura e la pratica dell’orienteering! Yeah! 
Quella che riporto di seguito è l’intera mia presentazione fatta al corso quadri tecnici che si è tenuto il 23 gennaio 
e che mi ha portato alla fine a ricevere l’ambito riconoscimento: 

 
La ex ministra Bellanova seduta al suo scranno in Parlamento 

 

 
 

Ma alla partenza della quinta tappa dell'Oringen di qualche anno fa... 
 

 
 

https://lh3.googleusercontent.com/-K7X2hccHl84/YAwI4T5L_OI/AAAAAAAAHK0/ahDKIgY6Z345bxY1f-Vef1O8Q5BOrRYcwCNcBGAsYHQ/image.png
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Nella foto una delle figure più influenti della Terra, un volto noto e benvoluto a tutti,  

con un abito sobrio e alla portata di chiunque. 
Mi hanno detto che l'altro tizio è Joe Biden. 

 

 
 

Ma alla Lipica Open di qualche anno fa... 
 

 
 

Il meme dell'anno:  
"ci siamo lasciati alle spalle il 2020 ed ecco che ad inizio 2021 c'è già uno vestito da gnu a Capitol Hill" 

 

 
 

Solo che qualche anno fa sulla salita di Plan de Corones,  
era entrato in azione il già campione italiano di orienteering Jonas Rass 
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Che dite? 
Mi lascereste davvero andare a promuovere la cultura e la pratica dell’orienteering ai vostri amici? 
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QUOTE SOCIALI E PROGRAMMI 2022 
 

Le quote sociali per il 2022 sono le seguenti: 

• QUOTA ADULTO (età superiore ai 20 anni, nato nel 2001 e precedenti)                            €.40,00 

• QUOTA GIOVANE (età inferiore o uguale e 20 anni, nato nel 2002 e seguenti)               €.25,00 
La quota comprende il tesseramento alla FISO + La partecipazione all’attività sociale + L’iscrizione alle gare secondo 

lo schema scritto sotto. 

 

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

quota di iscrizione alle gare come specificato: 

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

suo carico 

            - dalla 6^ iscrizione alla 10^ per ciascuna fascia la società interviene contribuendo al 50% della quota di 

iscrizione  

           - dalla 11^ iscrizione in poi per ciascuna fascia la quota rimane interamente a carico della società. 

 

a margine inseriamo il calendario con le 45 gare interessate; sono escluse le gare dell’U.L. che essendo organizzate 

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

iscrizione. 

     

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

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

copertura assicurativa in caso di infortuni. 

 

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

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

 

“LO STRAPPO” 
anno 49° - n°41 

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 – Stefano Galletti – Vladislav Malashevsky 
Paola Varesi – Dario Volpi – Davide Volpi 

 

Ciclostilato in proprio 
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CALENDARIO GARE 2022 
  DATA  NOME INDIRIZZO 

1 1 30.01.2022 1^ LIV Gara promozionale Muggiò 

2 2 13.02.2022 1^ LIV Gara promozionale Villa Guardia 

3  19.02.2022 1^ LIV Milano nei Parchi Milano - Parco Monte Stella 

4 1 20.02.2022 2^ LIV Trofeo Lombardia 1° prova Parco dei Colli  

5 3 27.02.2022 1^ LIV Gara promozionale Milano - quartiere Barona 

6 4 05.03.2022 1^ LIV Gara promozionale Borgo Ticino 

7/8 2/3 06.03.2022 2^ LIV Lombardia Sprint Tour Brescia 

9  13.03.2022 2^ LIV Trofeo Lombardia 2° prova Parco Nord 

10 5 19.03.2022 1^ LIV Gara promozionale Taino 

11 4 19.03.2022 3^ LIV Coppa Italia CO Sprint - 1^ prova  Alberobello 

12 5 20.03.2022 3^ LIV Coppa Italia CO Sprint - 2^ prova - WRE Monopoli 

13  26.03.2022 1^ LIV Milano nei Parchi Milano - Parco Adriano 

14 6 27.03.2022 2^ LIV Trofeo Lombardia 3° prova Calò 

15 7 03.04.2022 2^ LIV Campionato Regionale Sprint  Monza 

16 6 09.04.2022 1^ LIV Gara promozionale Besana in Brianza 

17 8 10.04.2022 2^ LIV Campionato Regionale Sprint Relay Sagnino 

18 9 23.04.2022 3^ LIV Coppa Italia CO Sprint - 3^ prova Recanati 

19 10 24.04.2022 3^ LIV Campionato Italiano CO Sprint Knock-out Ancona 

20 11 25.04.2022 3^ LIV Coppa Italia CO Middle - 1^ prova Bosco Canfaito 

21 12 30.04.2022 3^ LIV Campionato Italiano CO Sprint - WRE Dolceacqua 

22 13 01.05.2022 3^ LIV Campionato Italiano CO Sprint Relay Sanremo 

23 7 07.05.2022 1^ LIV Nirvana Raid Adventure Race Lecco 

24 14 14.05.2022 3^ LIV Coppa Italia CO Middle - 2^ prova Auronzo di Cadore  

25 15 15.05.2022 3^ LIV Coppa Italia CO Long - 3^ prova Tai di Cadore Monte Zuco 

26 8 21.05.2022 1^ LIV Gara promozionale Casaglia - Besana in Brianza 

27 9 28.05.2022 1^ LIV Gara promozionale Sesto Calende 

28 16 04.06.2022 3^ LIV Coppa Italia CO Sprint - 4^ prova Treviso 

29 17 05.06.2022 3^ LIV Coppa Italia CO Long - 4^ prova Foresta del Cansiglio 

30 18 10.09.2022 3^ LIV Coppa Italia CO Sprint - 5^ prova Tirano 

31 19 11.09.2022 3^ LIV Camp.Italiano CO Long - WRE - Coppa Italia  5^p. Trivigno 

32 10 18.09.2022 1^ LIV Gara promozionale Giussano 

33 20 24.09.2022 3^ LIV Campionato Italiano CO Middle - WRE Santa Colomba 

34 21 25.09.2022 3^ LIV Campionato Italiano CO Staffetta Santa Colomba 

35 22 02.10.2022 2^ LIV Trofeo Lombardia 4° p. e Camp.regionale Middle Cavallasca 

36 23 15.10.2022 3^ LIV Finale Coppa Italia CO Sprint - WRE Mel 

37 24 16.10.2022 3^ LIV Finale Coppa Italia CO Middle - WRE Mel 

38  22.10.2022 1^ LIV Milano nei Parchi Milano - Parco Forlanini 

39 11 31.10.2022 1^ LIV Notturna di Halloween  
40 25 01.11.2022 2^ LIV Trofeo Lombardia 5° p. e camp. regionale long Cascina Amata 

41/42 26/27 06.11.2022 2^ LIV Lombardia Sprint Tour - 1a manche Vimercate 

43  12.11.2022 1^ LIV Milano nei Parchi Milano - Parco Lambro 

44 28 13.11.2022 2^ LIV Trofeo Lombardia 6° prova Sesto Calende 

45 29 20.11.2022 2^ LIV Trofeo Lombardia 7° prova Parco di Monza 

46/47 30/31 27.11.2022 2^ LIV Lombardia Sprint Tour Brescia 

48/49 32/33 08.12.2022 2^ LIV Lombardia Sprint Tour Golasecca 

50 12  1^ LIV La 50 lanterne Monticello Brianza 

 


