
  

 

 

Ciàula scopre l’orienteering 
 

“La montagna, appena tutto finirà mi darò alla montagna!” 
 

Questa la riflessione con la quale ho iniziato ad affrontare i primi giorni di lockdown. 

 

 

ADDA PASSA’ A ‘NUTTATA 
 

CHI LO AVREBBE MAI IMMAGINATO 

E si ! 
Chi lo avrebbe mai immaginato?  
Il cinema del filone catastrofico futurista SI!  
Ma nella realtà? 
 

Eravamo partiti alla grande, quattro prove della 
“MILANO NEI PARCHI”, addirittura due in autunno 
(Trotter 19.10.19 e Lambro 9.11.19) poi a febbraio 
Monte Stella; ci eravamo trovati in allegria il 25.01 per 
il nostro appuntamento annuale al di fuori delle gare; 
avevamo finalmente, dopo non pochi sforzi, trovato 
una sede adeguata come ritrovo per la nostra gara 
sulla nuova carta del Parco Adriano, che avremmo do-
vuto utilizzare anche per la prova milanese dei cam-
pionati studenteschi; era già programmata la gara da 
organizzare con gli amici della società di Biella anche 
qui su una carta nuova (15.11 Vergiate).  
Che dire poi del corso di avviamento all’Orienteering 
in corso al Parco Lambro con tanti nuovi amici ? 
 
Tante idee e tanto entusiasmo. 
 
Poi sabato a Bologna durante l’assemblea elettiva 
della FISO nazionale (dove si apriva una nuovo qua-
driennio con l’elezione plebiscitaria del commissario in 
carica a presidente, un uomo con una esperienza nel 
mondo dello sport e del CONI di primissimo piano, 
avulso dalle beghe da cortile che per cinque anni ave-
vano tenuto in scacco la FISO nazionale) 
   

è piombata “la notizia”:  
il mondo dello sport  si deve fermare! 

 

Segue a pag.3 

Complice anche lo smart working, ho sfruttato il mag-

gior tempo libero per pianificare alcuni viaggi da effet-

tuare una volta tornati liberi di circolare, magari utiliz-

zando il camper vintage acquistato tempo prima. 
 

Sono originario di Comiso, un paese del ragusano che 

si trova grosso modo “alla stessa altezza di Tunisi” 

(stante le coordinate geografiche, tanto per restare in 

tema di orientamento), e la vicinanza al mare, circa 

venti minuti di auto da casa, mi ha dato la possibilità 

di praticare a livello agonistico lo sport della vela per 

tutta la mia adolescenza.  

Parimenti, ho sempre coltivato l’hobby del trekking, 

dapprima durante gli anni trascorsi nel gruppo scout 

cittadino (con tanto di bussola e cartina durate le 

escursioni), successivamente anche negli anni univer-

sitari a Piacenza (città nella quale risiedo), scoprendo 

così il meraviglioso territorio dei colli piacentini e delle 

relative valli appenniniche. 
 

Ma restavo a digiuno del concetto della “montagna” 

vera e propria. 

Per tali motivi, iniziato il lock down, ho iniziato a navi-

gare sul web giusto per farmi un’idea, per trovare il 

mio “triangolo rosso”, valutando una serie di attività 

quali ad esempio un corso di sci, o delle escursioni or-

ganizzate, insomma, delle esperienze e delle occasioni 

con le quali conoscere nuovi posti. 

E così, tra un click ed un altro, noto su YouTube un vi-

deo tra quelli suggeriti dal titolo: “Campionati italiani 

sci orientamento”. 

E mentre inizio ad aggiustare il tiro della ricerca, foca-
lizzandomi sul materiale relativo alla C.O., inizio a pen-
sare tra me e me:  
 

“Orientamento...?” - “Ma cos’è?” - “Vuoi vedere che si 
utilizza un cartina e/o una bussola per spostarsi…  
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(tornandomi in mente, tra l’altro, una pagina del libro di educazione civica delle scuole medie che parlava appunto 

di tale sport, argomento che non venne mai trattato in classe, lasciandomi con il dubbio di cosa fosse quel quadrato 

bianco ed arancione stampato su quella pagina)?” 
 

Come Ciàula, inizio ad uscire dalla miniera… 
 

E così, successivamente, è stato un susseguirsi di ore ed ore trascorse al pc, un mondo a me sconosciuto si appale-

sava sempre di più sotto ai miei occhi entusiasti: classifiche on line, video a iosa, possibilità di analisi post-gara con 

gli split-time e tracce gps, materiale da cui attingere, sito federale sul quale conoscere lo spessore atletico degli 

avversari di categoria, gare in ogni dove e per tutte le età, campionati di tutti i tipi, e blog anche ultradecennali da 

leggere tutto d’un fiato tirando fino a tardi. 
 

Come Ciàula, ero uscito dalla miniera: avevo scoperto lo sport dell’orienteering! 
 

Ma tale entusiasmo doveva essere correttamente incanalato ed alimentato: fortunatamente ho intercettato per 

tempo l’Ori – Lab virtuale, promosso da Paolo Menescardi e tenuto dal nostro Stefano Galletti: un appuntamento 

fisso per tutto il lockdown, occasione preziosa per stare virtualmente in compagnia, prender nota dei consigli com-

mentando una cartina, un po’ come quando dopo aver punzonato il finish ci si ritrova con i compagni di squadra. 

Di pari importanza i podcast su Spotify presentati da Marco Della Vedova durante il lock down: le storie e gli aned-

doti riportati da Stefano mi hanno permesso di andare sui campi di gara pur non avendone mai visto uno. 

La stagione è finita, di campi gara ne ho visti otto e la gara più bella è stata l’ultima, quella di Schia, Campionato 

regionale middle Emilia-Romagna. 

Bella non per il risultato: ultimo tra gli elite, decima posizione su dieci atleti classificati (in partenza eravamo in 

tredici ma due si sono ritirati, ed un altro è arrivato fuori tempo massimo); ma poiché è stata una bella sfida perso-

nale: per la prima volta mi son dovuto "ricollocare” tornando indietro all’ultima posizione nota (dato che non venivo 

a capo della prima lanterna), il tutto in bosco coperto dalla nebbia (vd. foto) con conseguente bassa visibilità (grazie 

alla quale però ho avuto un inc ontro molto ravvicinato con uno stupendo cervo, in quei due secondi in cui mi ha 

osservato avrà pensato la stessa cosa che stavo pensando io: “Ma cosa ci fai così vicino a me?”). 

Avevo domato il bosco, avevo affrontato le mie insicurezze: l’orienteering come palestra di vita. 
 

Il 2020 è quasi alle spalle e me ne ricorderò, oltre che per la pandemia da Covid-19, per essere venuto a conoscenza 

per caso di tale sport, la cui scoperta mi ha fatto sentire come il personaggio pirandelliano di Ciàula che scopre la 

luna, così per caso, elemento noto a tutti a ma non a lui, impegnato com’era a trasportar zolfo: 
 

“Possibile?” Restò – appena sbucato all’aperto – sbalordito. 

Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un poco le braccia; aprì le mani nere in quella chiarità d’argento. 

          Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la Luna.  

          Sì, egli sapeva, sapeva che cos’era; ma come tante cose si sanno, a cui non si è dato mai importanza.  

          E che poteva importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la Luna?  

         Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva. 

         Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola là, la Luna…  

         C’era la Luna! la Luna! 

                                                                                                                                                                Giovanni 
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ADDA PASSA’ A ‘NUTTATA                     segue dalla prima pagina 

 
All’inizio ci hanno imposto solo alcune restrizioni e poi da marzo lockdown per tutti. 
 

Non vi nascondo che sul momento ho pensato: “vabbè sarà per 10/15 giorni” …. poi “dai, dopo Pasqua si riapre” 
….  siamo tornati nel bosco il 18 e 19 luglio per una due giorni sull’appennino emiliano; nel frattempo abbiamo 
scoperto il VIRTUAL-O nelle sue varianti più fantasiose, i PODCAST di Stegal e Marco della Vedova (storie di orien-
teering divertenti piene di curiosità che tutti noi aspettavamo chiusi in casa con ansia), il LAB-ORI promosso da 
Paolo Menescardi che ha avuto anche il merito di avvicinare al nostro mondo un nuovo compagno di squadra che 
ha da subito evidenziato le sue potenzialità.    
 

P. S = vi ricordate un fine inverno–inizio primavera con un cielo così sereno e temperature miti da ….  
          … gita fuori porta ? 

Niente gite, per i più fortunati il verde del proprio giardino, per gli altri il balcone. 
 

Tutto il calendario gare lombardo è saltato (3 gare in tutto il 2020), mentre a livello nazionale si è riusciti ad orga-
nizzare i Campionati Italiani e il circuito di Coppa Italia (e qui è arrivata l’ennesima riconferma di Lucia, se mai ce 
ne fosse stato bisogno). 
 

Dopo che chi ci governa aveva decantato quanto fossimo organizzati e quanto dall’estero ci ammirassero, non 
abbiamo neanche fatto in tempo a concludere le ultime incombenze per l’organizzazione della gara di Vergiate 
che “tutti i nodi sono venuti al pettine” e a ottobre siamo tornati al punto di partenza ……….. tutto fermo ! 
 

L’uomo e la donna (poco tempo fa avrei scritto solo “l’uomo” riferendomi all’umanità, ma meglio precisare) sono 
animali intelligenti, capaci di adattarsi alle situazioni e che non si arrendono mai! 
Così, come disse il grande Eduardo De Filippo “adda passà a 'nuttata” e noi ci stiamo preparando. 

 

Il 28 marzo 2021 abbiamo in calendario l’organizzazione con la ASD Dalla Chiesa di una prova del T. L. valida anche 
come Campionato Regionale long  e il 24 ottobre riproponiamo la gara Bi-Sprint al Parco Adriano; 
Nel 2021 a primavera non sarà ancora il momento per organizzare la XVI edizione della MIPA ma ci rifaremo in 
autunno e appena possibile riprenderemo con ancora più entusiasmo i nostri appunta-
menti di avvicinamento all’Orienteering. 
 

Tanta è la volontà da parte dalle ASD lombarde di tornare alle gare e lo dimostra il ca-
lendario regionale che è già pieno di appuntamenti. 
 

Quindi, amici, appena sarà possibile, state tutti pronti a partecipare, promuovere, orga-
nizzare! 
Nel frattempo allenatevi, questa volta tornando a correre “dal vivo” e non con la fantasia 
o con i virtual-o. 

                       Dario 
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Un anno fa 
Che poi in realtà non è proprio “un anno fa”: scrivo queste righe il 15 novembre 2020, ma diciamo che va bene 

lo stesso, che è passato un anno esatto. Perché un anno fa eravamo al centro sportivo Tuberose e stavamo fe-

steggiando insieme la fine dell’anno sportivo 2019 e l’inizio di quella 2020, con la nostra cena sociale.  
Il giorn 

 

o dopo, 26 gennaio 2020, Remo Madella avrebbe messo in scena una nuova bellissima 

edizione del MOO con partenza ed arrivo proprio al Tuberose (vedi il pezzo dedicato), e 

quante battute abbiamo fatto sul fermarci lì a dormire nella notte tra sabato e domenica.  

Attorno a noi, l’orienteering 2020 aveva già cominciato a muovere i primi passi: gli allena-

menti del Comitato regionale Lombardo, i “MOO sprint” a Crescenzago e al Ticinello. Poi la 

nostra Milano nei Parchi e, finalmente dopo tanti anni che ci si pensava, uno corso outdoor 

per esordienti totali in più puntate.  

Certo… da qualche giorno l’attenzione dei giornali e dei commenti tra colleghi e sui mezzi 

pubblici si stava spostando sempre di più verso quanto accadeva nella lontana Cina: nella 

città di Wuhan (e chi ne aveva mai sentito parlare? Eppure, ha quasi 7 milioni di abitanti), 

provincia dell’Hubei (vedi sopra quanto a popolarità) da qualche settimana sembrava es-

sersi diffuso un nuovo virus. I primi accostamenti alla SARS, le prime batture sugli scenari 

apocalittici da film di fantascienza, quelli che citano la “sindrome cinese” (che non c’entra 

niente ma vaglielo a spiegare alla “gggente”), e poi le battute sui mercati cinesi dove si 

vendono si comprano si mangiano crudi pipistrelli e scimmie e pangolini e serpenti, che 

pure il governatore del Veneto Luca Zaia aveva fatto questo genere di batture in televi-

sione, salvo poi essere rieletto con percentuali che fanno sbalordire persino i bulgari e che sembra essere uno dei 

pochi (alla data dell’Io narrante del 15 novembre) ad aver tenuto la testa sulle spalle…  e comunque tanto chisse-

nefrega, tanto queste cose succedono solo in Cina, cambia canale che dall’altra parte c’è X-Factor! 

Il 15 febbraio va in scena “El Clasico” al Monte Stella, grande successo come sempre, si corre 

sulla carta allargata da Alberto Grilli al Parco delle Dune, ed il 16 febbraio si corre o meglio 

ci si va a rotolare nei rovi di Cascina Amata per il Campionato lombardo Middle distance e 

tutto sembra andare come sempre.  

Poi, il 17 febbraio 2020, un lunedì, un tizio di Lodi di 38 anni che non 

era mai andato in Cina si presenta all'ospedale di 

Codogno dopo sintomi di influenza, o forse una leggera 

polmonite. Le sue condizioni sono peggiorate ed i medici decidono di 

fargli un tampone, cosa che non è nemmeno prevista dai protocolli medici… e lo trovano 

positivo al nuovo virus: lui, la moglie ed un amico, e poi altre persone ancora. Il 20 

febbraio due persone risultano positive in Veneto, ed una di queste muore il giorno dopo, 

prima vittima italiana del Covid. Nei giorni successivi, al detto “tutte le strade portano a 

Roma” se ne aggiunge un altro: “tutte le strade passano da Codogno. Le persone 

che si presentano ai pronto soccorso in varie zone d’Italia e risultano positive al Covid sembrano aver tutte qual-

cosa a che fare con Codogno, o direttamente o per qualche complessa linea di collegamento che passa per l’amico 

della cugina della vicina di casa di uno che incrociato al supermercato… sembra che non ci sia un solo abitante di 

Codogno che se ne sta a casa sua, ma vanno tutti in giro come matti per affari o sport o per farsi i fatti loro; poi si 

scopre che ci sono quelli che dalle province limitrofe vanno a Codogno a ballare, a mangiare, a ciulare trascorrere 

momenti spensierati in compagnia di persone remunerate a questo scopo. Il 21 febbraio Codogno ed altri 10 
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comuni, tra cui Casalpusterlengo, vengono isolati: non si entra e non si esce e ci sono i posti di blocco in strada. 

L’immagine evocata è quella del film “Cassandra Crossing”, con i militari che alle stazioni dove ferma il treno 

impediscono ai passeggeri di scendere.  

Il 22 febbraio a Bologna si tengono le elezioni per il rinnovo del Con-

siglio Federale. La macchina di Dario trasporta a Bologna il sotto-

scritto sul sedile del passeggero, e poi Lucia e Maia Camerini sedute 

dietro. Siamo 4 tizi nemmeno congiunti, e in auto si parla di candida-

ture e di contagi, di gare estive e di “come diavolo sarà arrivata que-

sta cosa dalla Cina?”. C’è un po’ di gelo quando passiamo davanti 

all’area di servizio di Somaglia, vicino a Casalpusterlengo, che è 

sprangata perché è nella zona chiusa per quarantena, così come è 

chiusa l’uscita stessa di Casalpusterlengo. Cassandra Crossing? Ma 

va’ dai! Quel tipo del lodigiano di sicuro è andato a farsi fare un “mas-

saggio” in qualche localino esotico (ce n’è uno pure vicino a casa 

mia!) e quei due anziani di Vo’ Euganeo avranno avuto la badante 

cinese pagata in nero… cosa vuoi che sia? Le elezioni si tengono in 

un clima di relativo svacco, ci sono quelli con il raffreddore (che è per 

il momento solo un raffreddore, e per uno starnuto non evacuano 

ancora il tram) e quelli che non si scompongono nemmeno quando 

Gianluca Carbone si presenta come candidato al Consiglio Federale 

e dice che Genova praticamente ha già vinto la selezione per i Mon-

diali 2024 di orienteering, cosa che cade nel vuoto e non sente praticamente nessuno. Un attimo di pensiero per 

gli orientisti che magari sono chiusi in casa perché abitano nella zona blindata (la famiglia Visioli forse? E Corrado 

Arduini forse anche lui?)… ma vabbé dai che sfiga abitare proprio nella zona dove ci sono questi contagi!  

Perché quello che si sente dire sui Mass Media è la solita litanìa: “è una roba tutta cinese, è solo a Wuhan, e poi 

certo anche voi che ve ne andate a frequentare in questo periodo cinesi che non sapete da dove arrivano…!”  

Solo che poi le cose peggiorano e i numeri dei contagiati decollano. Il 25 febbraio cominciano i decreti che sugge-

riscono di adottare misure più restrittive nelle scuole, negli uffici, nelle manifestazioni sportive che vengono so-

spese salvo quelle che si possono disputare a porte chiuse: come cataloghiamo l’orienteering? La nostra gara al 

Parco Adriano è in programma già l’8 marzo, è la seconda del calendario regionale lombardo, ma siamo costretti 

a sospenderla perché non sappiamo in che condizioni di sicurezza potremmo organizzarla. D’altra parte, è già 

saltato anche il fine settimana di gare di marzo a Matera, dove avrei dovuto essere speaker nella diretta di Sky 

Sport (e quando mi ricapita più una occasione del genere?), a breve salterà anche il fine settimana di gare nazionali 

di inizio aprile in Val Brembana. Sulla Coppa del Mondo di maggio al Cansiglio le voci che si rincorrono sono del 

tipo “ma dai! A maggio sarà tutto sistemato!” ma lo si dice più per scaramanzia… 

Decidiamo di tenere comunque la sessione introduttiva del 

corso base di orienteering al Parco Lambro il 7 marzo: si pre-

sentano una decina almeno di esordienti totali, ai quali racco-

mandiamo di tenere le giuste distanze, di prendere le prime 

cautele di buon senso visto che non vogliamo nemmeno sem-

brare “assembrati” a chi ci dovesse osservare da lontano. Per 

l’8 marzo pianifichiamo (ma poi decidiamo di far saltare) una 

seconda puntata del corso, che avrebbe avuto il suo culmine 

la settimana successiva con la MiPa al Parco della Besozza ed 

una gara promozionale della Besanese il 16 marzo. Ed è così 

che la mattina di domenica 8 marzo decido di andare tutto 

solo soletto al Parco della Besozza per provare i percorsi della 

MiPa prevista sabato successivo.  
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Solo che nella notte tra il 7 e l’8 marzo succede di tutto. E’ la notte 

nella quale esce un nuovo DPCM, ed in Lombardia ed alcune zone 

limitrofe vengono dichiarate misure ulteriormente restrittive ri-

spetto a quelle già in vigore. Quando sul web trapela (prima “tra-

pelata” di una lunga serie che vedremo nel corso dell’anno) una 

bozza del DPCM, avviene quella che i giornali definiranno come 

una fuga generale di studenti e lavoratori originari del sud Italia 

che vogliono evitare di rimanere bloccati nelle zone che sareb-

bero state poste di lì a poche ore in quarantena. Vengono così 

imposti, dai governatori di alcune regioni del sud, i controlli e le 

quarantene per tutti coloro che stanno arrivando su pullman e 

treni. 

Ma io non so niente di tutto questo, è ancora la mattina presto dell’8 marzo e sono alla Besozza a provare i per-

corsi. Il cellulare comincia a squillare alle 9 del mattino, ma vedo che è un numero del lavoro e mi dico che può 

ben aspettare… sono anni che non faccio più il salvatore dei batch notturni, ora faccio il commerciale, chi dell’uf-

ficio può mai avere bisogno di me di domenica mattina? Solo che non smette più di squillare, e poi cominciano a 

comparire sul display i numeri di persone di un paio di grosse banche che avrei dovuto incontrare in settimana. In 

quel momento mi trovo nella parte nord del parco, quella con le collinette che lo separano dalla superstrada 

(dettaglio che, in futuro, mi aiuterà a rispondere alla classica domanda “dove eri tu quando…?”  hanno ammazzato 

Kennedy/hanno colpito le torri gemelle/hanno dato l’annuncio della morte di Pantani/hanno annunciato la pan-

demia) 

Rispondo al telefono e capisco che quello che sta succedendo è davvero grosso, che forse non dovrei nemmeno 

stare lì al parco, che ci sono già le prime notizie della gente che si fionda ai supermercati che vengono presi d’as-

salto. Cassandra Crossing? Forse sta arrivando anche quello. Torno a casa ed è percepibile il fatto che alle battute 

sui pipistrelli cinesi si stanno sostituendo avvenimenti ben più preoccupanti.  

Con l’avvio dello smartworking esteso a tutte le giornate della settimana lavorativa, la sera potrei dedicarmi ad 

affinare la mia tenuta atletica con qualche uscita in più rispetto alle due volte settimanali che mi ero prefissato. 

Ma accade che ben presto i runner diventano i nuovi untori della peste manzoniana: una sera un condòmino mi 

urla di tutto dalla finestra, un’altra sera sto portando la spesa a mia madre e mentre cammino lungo la periferi-

cissima via Treccani da una finestra mi lanciano addosso una bottiglia di qualcosa che dopo un volo di una ventina 

di metri si disintegra a due passi da me. Le gare di orienteering saltano in serie come tappi di bottiglia all’ultimo 

dell’anno: l’orienteering 2020 diventa virtuale e vengo coinvolto in una marea di iniziative di virtual trail-O, nasce 

su iniziativa di Paolo Menescardi de l’Orma il “Laboratorio di Orienteering” nel quale mi trovo spesso a relazionare 

sui miei svarioni più leggendari, al punto che il mio motto diventa “fate il contrario di quello che faccio io e diven-

terete bravi orientisti!”. Le gare nazionali ed internazionali di maggio e giugno per le quali mi avevano chiesto di 

fare lo speaker vengono cancellate, ma ad un certo punto mi chiedono di fare lo speaker alle gare virtuali dei 

ragazzi della nazionale juniores, e poi nasce il podcast “storie di Orienteering”.  

Gli eventi sportivi riprendono, tra mille regole e restrizioni, solo 

da metà giugno. Tuttavia per l’orienteering ci sono tempi lunghi 

per dare di nuovo il via alla stagione agonistica. E’ la Polisportiva 

Masi la prima società ad assumersi l’onere di organizzare una 

gara regionale, a San Benedetto Val di Sambro a metà luglio, dove 

esordisce Giovanni Schembari che aveva conosciuto l’orientee-

ring solo su internet e si era imbattuto per puro caso nel Labora-

torio di Orienteering: alla sua prima gara in HB su un terreno dove 

l’anno scorso abbiamo corso una Coppa Italia ne esce alla gran-

dissima lasciando parecchio indietro gente che fa orienteering da 

decadi! A metà agosto il PWT organizza la tre giorni di Auronzo di Cadore e Lago di Misurina, precedentemente 

posizionata ad inizio luglio, ma i prezzi degli alloggi nel periodo proprio pre-ferragosto e le incertezze sull’effettivo 
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svolgimento della gara tengono a casa parecchi orientisti (anche se alla fine circa 150 concorrenti italiani saranno 

comunque al via).  

Le organizzazioni delle gare nazionali vengono stravolte: saltano i campionati italiani sprint e long previsti al Se-

strière. La FISO riapre i bandi per cercare organizzatori, e li trova 

ovviamente in Primiero dove hanno numeri e cartine sottomano 

per buttarsi nel’impresa: GS Pavione per la gara sprint a San Mar-

tino di Castrozza e US Primiero a Passo Valles per la gara long, in 

mezzo a tante restrizioni e controlli del rispetto del protocollo 

anti-Covid. Nella gara sprint Lucia Sacilotto vince l’argento in 

W65 e Eugenia Police vince il bronzo in W40, mentre il già citato 

Giovanni comincia a far capire di essere una spina nel fianco arri-

vando un solo posto dietro al sottoscritto nella categoria MElite. 

Il giorno dopo, sul terreno a tratti lunare di Passo Valles a quota 

2000 e oltre, Lucia vince l’oro in W65 e Eugenia prende un altro 

bronzo, mentre io precedo di una posizione Attilio. Ad inizio ot-

tobre è il turno dell’Orienteering Pergine di immolarsi sull’altare 

delle gare nazionali, per una Coppa Italia: Lucia vince in W65 e 

si porta in testa alla classifica generale, Giovanni è quarto in MB, 

Marco Piana torna alle gare dopo un tempo immemore sfog-

giando una tuta del Cus Milano che era già vecchia quando 

l’asteroide ha provocato l’estinzione dei dinosauri nel Cretaceo, 

ed io… precedo di una posizione (ancora!!!) un altro malcapitato 

compagno di squadra e questa volta si tratta di Vladislav Mala-

shevskyy che si butta nelle gare in bosco nazionali direttamente in categoria Elite. Il giorno dopo, nel già noto 

bosco dell’Altopiano della Vigolana, nel campionato italiano middle Lucia vince il secondo oro 2020, Giovanni è 

sesto in MB davanti a Davide Volpi. A metà ottobre è il turno dell’IK Prato di mettere in scena l’ultimo fine setti-

mana di gare nazionali, perché si capisce al volo che il clima sta cambiando, che forse i comportamenti talvolta 

dissennati della “gggente” durante l’estate, o la riapertura delle scuole e degli uffici e la conseguente ressa sui 

mezzi pubblici, o chissà cosa altro? stanno facendo rialzare i nu-

meri della pandemia: le gare di Doganaccia vengono sospese il ve-

nerdì alle 14, a poche ore dalla partenza, e viene dato il via libera 

solo venerdì stesso nel tardo pomeriggio dopo una trattativa con 

le autorità locali: c’è tempo ancora per un fine settimana di gare, 

ma per uno soltanto. Lucia vince la gara sprint ed Eugenia è terza 

in W40, mentre Vladislav è il migliore di noi in MElite. La gara long 

di domenica vale doppio per la classifica finale di Coppa Italia, e 

Lucia deve giocarsi il tutto per tutto nel duello con la storica rivale 

laziale Margherita Kurshinski… e vince ancora! Eugenia arriva se-

conda e si issa al secondo posto della classifica generale in W40 dietro alla irraggiungibile Chiara Sergenti che 

termina a punteggio pieno.  

Poi è di nuovo il momento di calare il sipario.  

Le notizie di questi giorni (oggi è sempre il 15 novembre) sono poco confortanti. Ripartiremo, quando sarà possi-

bile, forse con un vaccino annunciato per l’inizio 2021, forse con nuove regole antiCovid. Ripartiremo a livello 

regionale con un nuovo CRL guidato dal presidente oggi in carica (Marco Della Vedova) e con un calendario regio-

nale che riprende alcune gare saltate nel 2020. Anche nel calendario nazionale parecchie gare previste nel 2020 

sono state posticipate al 2021, provocando un effetto domino che peraltro è lo stesso che si verifica in campo 

internazionale: è di pochi giorni fa la notizia che i mondiali master 2021 che si dovevano tenere in Giappone sono 

posticipati al 2022. Bene bravi bis… ma perché non dire, nella stessa notizia, che i mondiali master del 2022 erano 

previsti in Italia e quindi dovranno essere spostati pure loro? I famosi campionati del mondo previsti a Genova nel 

2024 diventeranno forse qualcosa d’altro, sempre internazionali, ad uno o due anni di distanza.  
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Ripartiremo quindi, con qualche cicatrice (non quelle che ci hanno lasciato i rovi di Cascina Amata) e con qualche 

motivazione in più per non ripetere gli stessi errori. Io, ad esempio, avevo cominciato a sistemare e catalogare le 

mille e più cartine circa che ho in casa durante il primo lockdown. Ma non avevo portato a termine il compito, 

lasciando una stanza nel più completo disordine. Mi ero detto “se mi ricapita un altro lockdown…”: è capitato, ed 

ho messo a posto tutto, però non ditelo ai complottisti o negazionisti che girano in rete, perché sarebbero capaci 

di dire che il virus l’ho rimesso in giro io con la complicità di Conte, per poter terminare il lavoro di archiviazione 

delle cartine! 

Mr. Owen 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SIC 2020 – STOCKHOLM INDOOR CUP 
 

Anche in questo inizio di anno e di stagione agonistica mi sono lanciato verso la Svezia, a Stoccolma per la mia 

terza partecipazione alla Stockholm Indoor Cup, la manifestazione al chiuso più partecipata al mondo: quest’anno 
quasi 1500 al via tutti dentro un singolo palazzo! 
Al solito si è tenuta ai primi di febbraio e sebbene il Covid non era ancora così vicino a noi (almeno sembrava) non 
c’era nessuna restrizione di voli, spostamenti, mascherine ecc… la cosa sembrava relegata solo alla Cina ed ai suoi 
abitanti. Anche se le notizie di diffusione anche in Europa stavano creando preoccupazione, sul volo di ritorno 
abbiamo tutti guardato malissimo una orientale con la mascherina che tossiva e non poco… 
Sorpresa a Stoccolma, quest’anno non c’era la neve, tutto verde a differenza dell’anno prima in cui era pieno di 
neve e alla domenica avevano pure chiuso l’aeroporto per abbondanti nevicate.  
La manifestazione si è svolta come di consueto in due tappe, con iscrizioni sold out dopo qualche gg dall’apertura 
ai primi di dicembre, al solito tutti svedesi o dai paesi nordici con qualche partecipazione dall’estero meno vicino 
e solo io dall’Italia come al solito. 
Prima tappa in una scuola dall’architettura tradizionale, non moderna: muri esterni in mattone e all’interno lunghi 
corridoi e scale poste sui 4 lati dell’edificio. 6 livelli, dal piano quasi seminterrato con puntatina alle cantine fino 
ai 2 sottotetti nei quali c’erano il telescopio in uno e la serra nell’altro. Particolarità che 2 delle 4 scale che sono 
state usate tantissimo erano a chiocciola posizionate all’esterno, quindi da dentro con 25 gradi di temperatura si 
usciva a 2/3 gradi all’esterno, in tenuta da corsa: maglietta e calzoncini corti.  
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Magro risultato per la tappa, solo 160esimo su 223 partiti, nella categoria TOP “as hard as possible”. Non era 
proprio banale con un sacco di passaggi non attraversabili (segnati da fettucce e presidiati da giudici controllori) 
e sensi unici. Inoltre non riuscire a vedere certe possibilità di percorso costringeva a fare lunghi giri su e giù per le 
scale. 
Volevo però concentrarmi sulla seconda tappa, presso uno stabile universitario moderno e circolare. Particolare 
dunque sia per la conformazione che per la mappa, vedi figura.  

 
Stavolta ben 10 livelli e nella seconda parte di gara c’è stata la costrizione di partire dal basso ed arrivare in cima 
salendo scale anche se diverse per 10 piani di fila fino all’ultimo piano, tutto a vetri, che anche qua ospitava il 
telescopio. Le scale erano quasi tutte circolari e il fatto di bloccare alcuni passaggi ha costretto a cambiare scale 
tantissime volte e nel corso della gara a salire e scendere molto più che nelle altre scuole di questa competizione. 
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Si passava per la biblioteca, organizzata su più livelli e sulle aule circolari tipiche delle università. Rispetto al giorno 
prima il percorso era più complesso dettato dai passaggi non ammessi e bloccati da fettucce. I sensi unici non 
hanno complicato le cose ma devo rendere conto che tracciare per creare questa difficoltà è veramente com-
plesso, più che nelle gare normali all’aperto. In totale 28 punti: ho avuto forti difficoltà a fare la 10 e la 12 (rispet-
tivamente 13min e 15min) perché non si riusciva proprio a capire che sequenza adottare per giungere alla meta 
e tantissimi erano fermi a pensare per capire dove fosse meglio andare. Tempo 1h 26min giusto in tempo per non 
perdere l’aereo o comunque arrivare in aeroporto con sufficiente margine. Oltre l’ora e mezza rischiavo di arrivare 
tardi.  

                    
 

Nella somma delle 2 tappe sono arrivato 122esimo su 228 partecipanti. Peccato che stavolta non posso dire ci 
rivediamo al 2021 perché al momento vi sono restrizioni per non ammettere più di 50 persone nello stesso palazzo 
e quindi dubito che avrà luogo almeno nei termini consueti, in più viaggiare con l’inizio del nuovo anno sarà ancora 
da evitare, rimandiamo al 2022! 
 

Paolo Consoli 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dalla prima affiliazione del 1988 alla F.I.S.O. la nostra ASD ha organizzato 198 gare ! 

 

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

INTERNAZIONALI 13 0 0 0 0 13 

198 
NAZIONALI 9 2 3 5 4 23 

REGIONALI 30 4 3 0 1 38 

PROM. - SCUOLA 120 0 1 0 3 123 

32 ANNI 172 6 7 5 8 198  
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LA MIA PRIMAVERA SPECIALE 
Stegal 

Come si fa a parlare di attività orientistiche in una annata nella quale le gare sono state davvero poche? Semplice: 

vi racconto come ho trascorso la mia primavera, specificatamente il periodo di circa 10 settimane tra il 10 marzo 
ed il 20 maggio, corrispondente più o meno al primo lockdown 2020. 

Di come ci siamo arrivati ne ho parlato nel pezzo di apertura. Dal momento che noi pratichiamo uno sport che, 
nel 99,99% dei casi, si svolge all’aperto, lockdown significa zero possibilità di avere a che fare con le cartine ed i 
boschi. A meno che non ci si metta, come prima cosa (primo sintomo della crisi di astinenza!) a rimettere a posto 
= catalogare un migliaio abbondante di cartine rappresentanti tutta la mia carriera orientistica 

Si, quella in basso a sinistra  sotto ad un paio di occhialini protettivi da Laboratorio di Fisica 1 è la copertina di Heart 
of Glass con il profilo e la lingua di Debbie Harry … non c’è di che amici che avete tra i 50 e i 55 anni. 
Tuttavia, non di solo housekeeping vive l’uomo… per fortuna la magnifica comunità orientistica si mette in movi-
mento (= siamo tutti dei drogati!), e nel breve volgere di pochi giorni mi trovo coinvolto in una serie di iniziative 
che, ad un certo momento, ho detto “Ragazzi! Anche basta per favore! Non ce la faccio più!”. Provo a riassumerle 
qui, senza uno specifico ordine cronologico di inizio, con qualche ricordo particolare dell’esperienza e tralasciando 
i seminari di aggiornamento, le conferenze stampa e comunque gli eventi istituzionali che si sono susseguiti: 
IL PODCAST: pochi giorni dopo l’inizio del lockdown, il Governatore della regione orientistica di Lombardia (Marco 
Della Vedova) mi contatta per propormi di realizzare un podcast a tema. Giusto per non mettermi pressione, mi 
dice <<una cosa tipo il podcast “Il falco ed il gabbiano” di Radio24, quello condotto da Enrico Ruggeri…>>. Giusto 
per non mettere pressione, mette subito l’asticella a quota di volo transoceanico! Io di roba tecnologica non so 
nulla, ma a questo penserà lui. Io devo pensare a riversare su file audio qualche racconto dei miei. Mi armo di 
registratore audio sullo smartphone (una impresa!), di un account dropbox per condividere i files (una impresa al 
quadrato!) e già il 12 marzo parto titubante con il mio cavallo di battaglia: la mia prima gara di orienteering dispu-
tata in categoria esordienti nel 1992. Che se ancora nessuno sapeva di come mi sono perso cercando una canaletta 
e di come sono stato salvato dagli organizzatori a metà pomeriggio, ora lo sanno tutti! A riascoltarmi la prima 
volta sul sito https://anchor.fm/storiediorienteering il ritmo del mio racconto è soporifero. Due giorni dopo (due!) 
racconto delle mie disavventure con le cartine stampate o disegnate sbagliate. Altri tre giorni ed arriva un altro 
cavallo di battaglia: “Team fairplay”, ovvero il racconto della staffetta mondiale 2009. Il ritmo si mantiene inces-
sante per qualche settimana con uscite del podcast ogni 3 o 4 giorni, e poi prendo un po’ di fiato. A fine lockdown 
pubblichiamo un racconto ogni settimana, poi ogni due, poi ogni mese. I riscontri? Tra l’ottimo e l’eccezionale 
(oppure tutti quelli a cui non è piaciuta l’iniziativa si sono astenuti dal dirmelo…). Adesso cerchiamo di stare su un 
racconto ogni 15 giorni o tre settimane, e abbiamo tutta l’intenzione di andare avanti un bel po’ 
LAB-ORI: probabilmente abbiamo cominciato qualche giorno prima del lockdown, ma è stato in periodo di blocco 
che siamo diventati trendy. Tutto nasce da Paolo Menescardi (presidente de L’Orma) che ha identificato 
nell’orienteering uno sport che si può insegnare o raccontare anche “a secco”. Lab-Ori si svolge su Zoom (che io 
mica lo conoscevo prima, come del resto Webex, o Teams, o Sgrunzu…) e per la prima puntata Paolo lancia un 

https://www.youtube.com/watch?v=WGU_4-5RaxU
https://www.youtube.com/watch?v=WGU_4-5RaxU
https://www.youtube.com/watch?v=Lv4K6ldGjSQ
https://anchor.fm/storiediorienteering
https://1.bp.blogspot.com/-skb6k18fOMs/XpmzLgtXBJI/AAAAAAAAGUY/WyMwYE4vOH4ARFOPwxEdwaFZqNnugpHZwCNcBGAsYHQ/s1600/caos+calmo.jp
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invito agli orientisti esperti ed agli esordienti totali per incontrarsi e condividere le esperienze formative (dei primi) 
ed i dubbi domande curiosità (dei secondi). Del primo gruppo, alla prima puntata partecipano solo Elena Poli, 
Mirko Terranova fresco campione regionale Elite middle distance ed il sottoscritto. La prima puntata va a braccio, 
poi pian piano prendiamo il ritmo ed alterniamo nozioni “a secco” (descrizione punto by Elena) a filmati o scelte 
di percorso (Mirko che si prodiga con cartine e software orientistici) o racconti di peripezie varie in salsa dissa-
crante (indovinate a chi tocca?). La squadra degli esperti rimane la stessa per parecchie settimane fino a quando 
Mirko non ci lascia per motivi di lavoro, e nelle ultime puntate sono io a procurarmi le cartine della prossima gara 
in calendario per cercare di giocare al “indovina il percorso”, cosa che attira in platea anche alcuni forti master in 
cerca dell’asso nella manica per i campionati italiani. Memorabile la puntata con Mario Ruggiero che, prima della 
gara di Monte San Primo da lui tracciata, ammàlia letteralmente tutta la platea di ascoltatori me compreso con 
umo speech memorabile dal quale emerge chiaramente la sua immensa competenza orientistica unita ad una 
evidente passione sconfinata per il nostro sport: grande Mario! Un ricordo a margine: dopo la seconda puntata 
Paolo Menescardi mi ha chiamato per chiedere come avremmo potuto fare ad avere come ospite\docente qual-
che illustre maestro o tecnico dell’orienteering nostrano. Mi sono permesso di rispondere: “Paolo… Lab-Ori potrà 
continuare ad essere un luogo dove raccontare come si fa (e come NON si fa) orienteering solo finché alcuni 
maestri e tecnici, bravissimi ma un po’ “inquadrati” nel modo di raccontare le cose, non ci scopriranno”. Per 
fortuna non ci hanno scoperto, o se ci hanno scoperto allora ci hanno lasciato fare, perché in occasione di un’as-
semblea del CRL pubblica su Youtube, quando Marco Della Vedova ha menzionato Lab-Ori tra le iniziative del 
periodo di lockdown, si è sentito distintamente qualcuno dire “COOOOOSAAAAA??? E perché IO non ne sapevi 
niente?” 
VIRTUAL-O in varie forme: i primi a muoversi, indovinate un po’?, sono quelli del Primiero che il 14 marzo lanciano 
il Virtual CPOP (Circuito Promozionale Orienteering Primiero) – orienteering da casa! Il gioco è quello già noto: si 
prende una cartina orientistica di una zona coperta da Google Maps, si mettono cerchietti un po’ dappertutto 
sulla cartina orientistica e si mettono insieme delle domande su cosa c’è al centro del cerchietto, a cui rispondere 
usando Google Maps. Cosa è disegnato in giallo sulla casetta più a nord-ovest? Quante biciclette puoi parcheg-
giare? Di che colore sono i fiori? Conifera o latifoglia? Quest’ultima domanda, a me che non distinguo un fiore 
da un frutto, risulterà sempre la più ostica! Me-mo-ra-bi-le una domanda sulla cartina di Bazzano, con un punto 
visibile attraverso una piazza da tre punti diversi del paese, ma che solo la visuale la più sghemba e lontana 
rendeva possibile dare la risposta esatta. Addirittura, clamoroso il punto 8 della quinta tappa a Fonzaso, che a 
tantissimi orientisti insegna per la prima volta che con Google Maps c’è anche la possibilità di spostarsi nel 
tempo! Personalmente viaggio nelle zone altissime della classifica (si conteranno più di 400 iscritti da 14 na-
zioni) fino a quando nell’ottava tappa capisco che qualcuno sta davvero ascoltando il podcast! Non faccio in 
tempo infatti a raccontare della mia idiosincrasia o incapacità di identificare le marche delle automobili che 
nella ottava tappa disegnata dai giovani dell’US Primiero compare un quesito “anti Stegal” nel quale si chiede 
di identificare le marche delle auto in un parcheggio. Una telefonata alla persona giusta mi confermerà che il 
quesito era stato pensato apposta pensando a me 12 Dopo 11 tappe, precipito in classifica perché i quesiti 
diventano veramente sopraffini ed il lavoro mi lascia davvero poco tempo e poca lucidità per tallonare i migliori. 
La classifica generale del CPOP metterà in evidenza le grandi abilità di alcuni orientisti che, con merito e sebbene 
non abbiano mai o quasi mai partecipato ad una gara di trail-O nazionale, si troveranno catapultati nei ranghi 
della nazionale di trail-O e che dimostreranno alla prova dei fatti (cioè proprio nel bosco) di non esserci finiti 
per caso 
Di eventi di virtual-O si riempiono le caselle email in quei giorni. Ricordo di aver cominciato quello dell’Asiago 
SOK, quello della Polisportiva Masi e forse un’altra società ancora. Mi sarebbe piaciuto dare bado a tutti, ma 
avrei dovuto veramente avere la giornata di 48 ore (anche se, temo, ne avrei dedicate 40 al lavoro). Prendo e 
copio&incollo dal sito di Alessio Tenani www.alessiotenani.it perché non saprei scriverlo meglio: “Uno degli 
highlight di questa quarantena è stata sicuramente la serie di eventi di Trail-O online che è andata via via svi-
luppandosi quantitativamente e qualitativamente, fino a raggiungere anche la decina di eventi in un fine setti-
mana con picchi di oltre 1500 partecipanti per alcune mass start. Il "paziente zero" è stato un percorso di TempO 
online spagnolo, ad inizio marzo, che ha innescato un susseguirsi di vere e proprie gare/allenamenti virtuali: 
Russia, Portogallo, Hong Kong, Ungheria, Italia, Polonia, Lituania, Mozambico, Canarie, Finlandia... Trovate la 
tabella riassuntiva sul sito: https://www.polmasi.it/var/cms/files/news/2020/TRAIL-O%2019-05.pdf , con spec-
chietto di informazioni e un mio personale rating che può essere utile a chi volesse iniziare magari scegliendo 
di fare solo le più belle. (…) Dai primi eventi di TempO si è passati ad avere anche il PreO, quindi con regole e 
sviluppo diverso: dapprima fotografico poi anche dinamico con street view fino ad usare la realtà virtuale di 
catching features che sono andati a ricreare delle gare vere e proprie. La risonanza è stata tale che la IOF ha 
deciso di aggiungere questi eventi virtuali su Eventor, il calendario della federazione internazionale, per darne 

http://www.alessiotenani.it/
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ancora più diffusione. Ovviamente con i giusti distinguo, tanti di questi percorsi non sono solo stati ottimi alle-
namenti di Trail-O (molto simili alla realtà) ma utili anche per la CO, facendo sviluppare concentrazione e colpo 
d'occhio sulle mappe, nonchè quel brivido di adrenalina agonistica che tanto è mancata e manca agli atleti in 
questa primavera” 
VIRTUAL CO: una variante del virtual-O la scopro il giorno che qualcuno (Eugenia?) posta sul gruppo whattsapp 
dell’UL un invito a partecipare ad una gara di CO virtuale organizzata da un gruppo che ruota attorno alla società 
OriAppennino. La gara si disputa con una mappa di orienteering con il percorso classico, utilizzando Google-
Maps e con i concorrenti che, dopo partenza “mass start”, si devono spostare con l’omino giallo sulla mappa 
fino a raggiungere il punto di visuale e rispondere alla classica domanda che può essere “normale” o “cervello-
tica”. La regola è una sola: non si può spostare l’omino giallo facendolo zompare da un punto all’altro, ma ci si 
può spostare solo con l’ausilio delle frecce di GoogleMaps e talvolta è un bel match contro le strade che sono 
presenti nella mappa orientistica ma non sono coperte da Google Maps e si deve fare il giro dell’oca per arrivare 
al punto giusto. Quando partecipo alla mia prima gara, scopro che se ne sono già disputate altre e che c’è una 
vera e propria classifica generale, ma mi butto lo stesso. Tra i concorrenti, ci sono i tracciatori che a turno 
propongono un percorso, scegliendolo da una mappa della loro zona oppure andando a prendere un remoto 
paesino della Finlandia (Stefano Zonato) o finanche la capitale della Groenlandia (Cesare Tarabocchia): proprio 
in occasione della tappa di Nuuk, la gara diventa una autentica maratona che si protrae per più di due ore e 
alcuni concorrenti finiscono fuori tempo massimo. La gara è tale anche perché prevede di inviare le risposte ai 
quesiti, mano a mano che si riesce a rispondere, al numero whattsapp del tracciatore che in diretta via Google 
Groups fa la radiocronaca annunciando i passaggi dei concorrenti dai vari punti e rendendo quindi la cosa più 
adrenalinica. Al termine del circuito, Stefano Zonato proporrà un mini-trofeo in 4 tappe “Trofeo del quadrila-
tero” sulle mappe delle fortezze del sistema difensivo austriaco in lombardo-veneto. 
E PARLANDO DI SPEAKER… potevo forse mancare io? Un pomeriggio mi chiama il coach della nazionale junior 
Cristian Bellotto e mi spiega che le sue ragazze e i suoi ragazzi hanno appena disputato una gara di virtual CO 
disputata con le stesse modalità sopra descritte, e mi chiede di fare una sorpresa a tutti collegandomi alla 
cronaca diretta e dando i risultati finali. E’ palpabile la sorpresa di tutti gli ascoltatori, che prima non capiscono 
cosa sta succedendo e che la voce che sentono è proprio la mia, e infine il tutto si stempera in una gran risata 
collettiva. Così, per mettere un po’ di pepe nelle successive competizioni, Cristian mi chiama a dare il via alla 
mass start, a fare la cronaca diretta e cercare di mettere un po’ di pressione agonistica ai partecipanti. Il tutto 
per la gioia dei miei vicini di casa che, in un palazzo che ha muri divisori spessi come veli di cipolla, ogni tanto 
sentono partire un’ora abbondante di radiocronaca urlata di orienteering… 
MAPPA LA CASA: un giorno su Facebook viene lanciata l’iniziativa “mappa la tua casa e mandaci il risultato”. 
Per me si tratta di prendere un foglio quadrettato e mettere la posizione dei muri, dei mobili, dell’arredo bagno 
e cucina. Io = foglio quadrettato, tutti gli altri = OCAD o similari. La seconda parte è sorprendente: la giuria 
consegna la mia mappa ad un altro partecipante e chiede di realizzare un percorso: io devo gareggiare su quel 
percorso con la headcam, registrando il tutto e mandando il filmato agli organizzatori. Così si vede il sottoscrito 
che slitta sul pavimento andando dal balcone al ripostiglio, dal bagno alla camera da letto punzonando una 
lanterna invisibile sul comodino… Io ricevo la carta disegnata da un altro orientista (che non cito) che abita 
praticamente in una villa a più piani con ampio giardino, che Villa Berlusca gli fa una pippa e ci si potrebbe 
tracciare una sprint vera e propria! Poi la mappa di casa mia e del percorso nel mio appartamento finirà su un 
blog svizzero… 
“LOCKDOWN ORIENTEERING”: finisco, e spero di non aver dimenticato nulla, con questa competizione inter-
nazionale che mi regalerà uno dei momenti più esilaranti di sempre. Dunque: si tratta di una vera e propria 
competizione virtuale che viene organizzata nel periodo pasquale da un team di orientisti britannici in sostitu-
zione del classicissimo “Jan Kjellstroem Trophy” che si disputa su 4 giorni a Pasqua in Gran Bretagna. La tassa 
di iscrizione, pagata via paypal, serve per costituire dei fondi per favorire l’attività giovanile orientistica in Gran 
Bretagna che nel 2020 non potrà giovarsi delle tasse di iscrizione del sopra citato “JKT”. Fin qui tutto ok. La gara 
normalmente è su 4 giorni? Bene, anche il trofeo virtuale è su 4 giorni: venerdì e sabato pre-pasquali, giorno di 
Pasqua e Lunedì dell’Angelo. Una maratona perché ogni giorno ci sono 3 o 4 tappe, per partecipare alle quali… 
e una volta bisogna scaricare un software finlandese e rispondere a domande sulle scelte di percorso più brevi 
(più facili le domande orientistiche che capire come rispondere con le istruzioni in finnico!)…, e un’altra volta 
bisogna scaricare un altro software ceco e giocare al trail-O cercando di evitare le istruzioni in ceco… e poi 
bisogna risolvere un complicato puzzle orientistico in inglese, e così via. Il bello è che alla competizione di iscri-
vono personaggi del calibro di Thierry Gueorgiou ed altri possessori di medaglie mondiali, e sul gruppo Facebook 
della gara gira voce che Gueorgiou ODIA perdere anche nelle competizioni virtuali. Si arriva così alla fine della 
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prima giornata: l’ultima tappa prevede l’utilizzo di Catching Features, un videogioco di orienteering live dove 
vengono proposti percorsi di orienteering da correre vistualmente su mappe vere, con curve di livelli e boschi  
Tutto va bene finché non scopro che per giocare aCatching Features (“Ma come? Sei un orientista e non hai 
catching Features???”) serve una licenza a pagamento. Conseguenza: non posso partecipare alla tappa. Idea: ci 

sarà pure qualche orientista che conosco che ce l’ha e che può giocare al posto mio, no? (anche se il regola-
mento lo vieterebbe). Si, ma a chi lo chiedo all’alba del pomeriggio del venerdì di Pasqua? Chiamo Cristian 
Bellotto: non è che uno dei tuoi ragazzi ha Catching Features e gli piacerebbe giocare al mio posto? Risposta: 
prova a chiedere a Luca Libardoni. Così chiamo il giovane talento del Crea Rossa, che è disponibilissimo a giocare 

al mio posto. Gli dico “senza impegno… non preoccuparti… se non puoi non fa niente!”, e poiché quella di 
Catching Features è l’ultima tappa del venerdì, pianto lì di giocare per conto mio e mi dimentico della faccenda. 
Per poche ore. Perché poi “succede di tutto” (auto-cit.). Prima arriva un messaggio su Facebook: “Grande Ste-
gal!”, poi una mail dalla Svizzera, poi un’altra dalla zona di Como, poi un altro messaggio Facebook dalla Ger-
mania, poi una serie di messaggi whattsapp, poi altre mail, altri messaggi Facebook, altri ancora… arrivano 
complimenti dal Canada, dalla Russia, dall’Australia! Ma che cosa sta succedendo??? Ci metto  poco a scoprirlo. 
Basta consultare la classifica di Lockdown Orienteering: il giovane talento del Crea Rossa non è solo un cam-
pione tra i boschi, ma è anche un fenomeno a Catching Features! (al punto da aver inserito nel videogioco lui 
stesso alcuni percorsi) Dopo essermi piazzato più o meno al 150esimo posto nelle prime tappe, il mio nome 
compare alla posizione numero 1 nella tappa di Catching Features! Davanti a chi? Indovinate un po’? A quel 
pennellone francese con 14 medaglie d’oro mondiali al collo, che non ha proprio mandato giù il fatto di essere 
stato battuto da me 😊 
 

In pratica sono diventato l’autentico fenomeno di Catching Features per qualche ora, con gli amici increduli e 
incapaci di capire come mai io non avevo mai parlato di queste mie strabilianti doti, ma proprio mai! Dopo qualche 
ora, ho risposto ad un po’ di persone e ho scritto agli organizzatori, dando a Cesare (a Luca quindi) quel che è di 
Cesare, spiegando la situazione e chiedendo di poter continuare a partecipare fuori gara, con Luca che avrebbe 
potuto continuare a giocare la tappa quotidiana al mio posto. Cosa che ha fatto, continuando a mietere vittime e 
posizioni di testa. Gli organizzatori, alla fine dei 4 giorni, pubblicheranno una classifica generale ed una riservata 
a chi non ha Catching Features, ed io sono in questa seconda classifica, segno che non ero evidentemente l’unico 
senza una licenza di quel software. Di Lockdown Orienteering mi rimangono le mail, i messaggi e le risate di quel 
venerdì sera. Ed una mail in particolare… non vi dico chi me l’ha scritta ma vi do un indizio: è scritta in francese 
😊  
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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 2020... !!! 
 

 CAMPIONATI  ITALIANI – C.O. 
LONG 

 
 
 
 
 

SPRINT 
 
 
 

 
 

LUCIA SACILOTTO 
EUGENIA POLICE 

STEFANO GALLETTI 
ATTILIO AMATO 

GIOVANNI SCHEMBARI 
 

LUCIA SACILOTTO 
EUGENIA POLICE 

ROBERTA BORRONI 
STEFANO GALLETTI 

GIOVANNI SCHEMBARI 
ATTILIO AMATO 

 

1  W65 
3 W40 

  21 M50 
22 M50  
11 MB 

 
2 W65 
3 W40 

15 W50 
48 ME 
49 ME 

18 M50 

 MIDDLE 
 
 
 
 
 

 
 

 

102° 
162° 
167° 
190° 

LUCIA SACILOTTO 
STEFANO GALLETTI 

VLADI MALASHEVSKYY 
MARCO PIANA 

GIOVANNI SCHEMBARI 
DAVIDE VOLPI 

 

LISTA BASE ELITE 
STEFANO GALLETTI 

EMILIO ANNONI 
PAOLO CONSOLI 

VLADI MALASHEVSKYY 

 

1  W65 
39 ME 
41 ME 

24 M55 
6 MB 
9 MB   

 

 
p. 17.75 
p.   6.15   
p.   4.74   
p.   1.03   

    
 

CAMPIONATO  ITALIANO – PRE-O. 
STEFANO GALLETTI 

 
13 ELITE      

      

COPPA ITALIA – C.O.  
LUCIA SACILOTTO  1 W65  STEFANO GALLETTI 36 ME  ATTILIO AMATO     31 M50 
EUGENIA POLICE 2 W40   VLADI MALASHEVSKYY 40 ME  STEFANO GALLETTI 34 M50 
ROBERTA BORRONI 26  W50  GIOVANNI SCHEMBARI 64 ME  DAVIDE VOLPI     34 M50 
     MARCO PIANA  7 M55  PIERO LABANTI  34 M50 
 

 
COPPA ITALIA – TRAIL-O.  
STEFANO GALLETTI 27 ELITE   
       
 

CAMPIONI REGIONALI LOMBARDI 
MIDDLE EUGENIA POLICE   W35 

    
 

32° TROFEO LOMBARDIA C.O. 
 NON DISPUTATO 
 
 

4° LOMBARDIA SPRINT TOUR C.O. 
 NON DISPUTATO 
 

 
 
 
 

 
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ C.O. 

 

CLASSIFICA GENERALE: 
cl. 35^ punti 133 su 80 soc. classificate 
    (5^ soc. Lombarda)  

CLASSIFICA cat. ASSOLUTA: 
        cl. 29^       punti 25           su 53 soc. classificate 
                (5^ soc. Lombarda) 

CLASSIFICA cat. VETERANI: 
cl. 19^ punti 108 su 70 soc. classificate 

                         (4^ soc. Lombarda) 
CLASSIFICA cat. GIOVANILE: 
          N.C. 

 

CAMPI. ITALIANO DI SOCIETA’ TRAIL-O. 
 

cl. 18^ punti 3               su 25 soc. classificate 
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Il nostro trofeo “STACHANOV” è arrivato alla 
XXIII edizione, (è la somma di tutte le gare di-
sputate dai nostri atleti nell’anno più le colla-
borazioni alle organizzazioni gare). 
Lucia si riconferma dopo il primato conqui-
stato nel 2019, ben distante dal leader indi-
scusso! STEFANO G. 13 vittorie! 
A seguire: Remo M. 4, Lucia S. 3;    con un po-
dio Stefano B., Andrea G., Alex M. 
Il record di gare disputate in un anno rimane 
appannaggio di Andrea Gianotti con 82 !!! 

 

“STACHANOV” 2020 
 

ATLETA 
NUMERO 

GARE 

1 LUCIA SACILOTTO 22 

2 STEFANO GALLETTI 13 

3 PAOLO CONSOLI 14 

4 DARIO GALBUSERA 9 

4 PIERO LABANTI 9 

6 EUGENIA POLICE 9 

7 GIOVANNI SCHEMBARI 8 

8 VLADISLAV MALASHEVSKYY 6 

9 EMANUELA POZZI 5 

10 EMILIO ANNONI 4 

10 ALBERICO CONSOLI 4 

10 DANIELE MARZARI 4 

10 DAVIDE VOLPI 4 

14 ATTILIO AMATO 3 

14 MALGORZATA DECK 3 

14 MARCELLO DE TOMASI 3 

14 DARIO VOLPI 3 

18 ROBERTA BORRONI 2 

18 MARCO PIANA 2 

18 SANDRO SERRA 2 

18 MASSIMO SONZINI 2 

18 ANDREA VILLA 2 

23 LUCA BERNABINO 1 

23 GIOVANNA DOSSENA 1 

23 MARCO LOMBARDI 1 

23 FRANCESCO LONGO 1 

23 G. LUCA LONGO 1 

23 NICOLA LONGO 1 

23 ROBERTO JENZEN INNAMORATI 1 

23 PAOLA VARESI 1 

 ALESSANDRO AMATO 0 

 SIMONE AMATO 0 

 ALBERTO BALACCO 0 

 GIORGIA BERNABINO 0 

 ERIK BLOMQVIST 0 

 LUIGI CUOCO 0 

 LUCREZIA DI PAOLA 0 

 DANIELE FALCARO 0 

 GIACOMO FALCARO 0 

 CLAUDIA MARINA GALLI 0 

 ILENIA MANTI 0 

 EDOARDO MARTELLA 0 

 DAVIDE MARTINELLI 0 

 TOMMASO MARTINELLI 0 

 MATTEO MERATI 0 

 EZIO MILIZIA 0 

 SABRINA MORSON 0 

 ALESSANDRA MUNARI 0 

 WALTER ROSSATO 0 

 GAIA SONZINI 0 

 ALESSIA VILLA 0 

 
 

52 tesserati 

2020 
   1 dirigente 
 25 agonisti 
   4 giovani 
 13 green adulti 
   9 green giovani 
   3 tecnici 

 

STORICO GARE 
STAGIONE N° GARE                PRESENZE 

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

29 
69 

105 
62 
58 
47 
72 
46 
50 

138 
125 
197 
165 
159 
165 

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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Cascina Amata: ma io c'ero? 
By J.Max Sonzini 

Ricevo la telefonata di Dario: "ma non scrivi niente quest'anno? Un articolo per Lo strappo? Puoi raccontare del 

Moo, o della gara di Cascina Amata". 
Rispondo che, onestamente, pensavo di scrivere qualcosa sulla nuova genialata di Madella, la versione web del 
Moo, ovvero il moo virtuale in Covid "Moovid", svolto comodamente a casa propria in un momento di total-lock-
down, ma se ogni articolo che scrivo sembra fatto apposta per incensare RemMaps (che comunque merita), per 

coerenza poi dovrei registrarmi come un suo follower      . 
 
Nel frattempo il tarlo comincia il suo percorso nella mente. Cascina Amata? Mai stato! 
Un anno strano. Non faccio centinaia di gare come Stegal, ma mi limito a una decina di competizioni e rivedendo la 
cartina, anche dopo anni, sono in grado di ricordare perfettamente il percorso fatto, il punto in cui mi sono perso, 
i sassi, i torrenti, il numero di giri che ho ripetuto su me stesso. 
Ma di Cascina amata... nulla, il vuoto. L'unica gara disputata nell'anno e non ricordo nulla... 
 
Comincio allora dal sito, in questo percorso a ritroso nella memoria (mancante). 
Rileggo il comunicato gara: era il 16 febbraio 2020, si trattava di una Middle, 1a prova trofeo Lombardia, organizzata 
da Nirvana Verde. Il luogo: Parco inclusivo Mamete Cantù (Cascina Amata), con una nuova mappa della Brugheria 
Comasca Sud. 
Consulto la classifica: 

• Eso Corto: De Tommasi Marcello 2 

• M45: Consoli Paolo 6, Amato Attilio 15, Sonzini Massimo 16, Labanti Piero ritirato 

• M55: Serra Sandro 14, Galbusera Dario 15 

• M Elite: Janzen Innamorati Roberto 13, Galletti Stefano 21 

• Verde: Marzari Daniele 6 

• W35: Police Eugenia 1, Deck Malgorzata 4 

• W55 Sacilotto Lucia 5 (e stranamente ultima) 
Da qualche anno, oltre a Lucia, sono molte le donne UL che ottengono risultati, mentre con gli uomini siamo al work 
in progress. 
Il sito dice che io c'ero e che ci ho messo 1 ora e 3 minuti, ma non ricordo nulla. 4200 metri di percorso, 85 metri di 
dislivello, un solo enorme buco nero nella memoria. 
 
Mi affido alla tecnologia: Street view, potentissima utility di mr.Google. 
Dal sito recupero l'indirizzo del ritrovo, con google maps mi posiziono, attivo la funzione di street view, ed ecco il 
posteggio. 
Il posteggio...il posteggio affollato di auto come nei grandi ritrovi, la moto, il cavalletto conficcato nello sterrato, la 
polvere alzata, i rami spezzati, la piccola entrata nel parco, in cui passava una persona alla volta; i ricordi cominciano 
ad affiorare. Pochi, ma qualcosa. Ecco gli amici di Eugenia con una scorta generosa di birre. Il bar che non c'era, la 
sete atavica, nulla da bere; gli incontri, le persone con cui ho parlato; il senso di libertà che si aveva prima del grande 
evento nefasto (eravamo nell'era pre-covid); Lucia, Dario, Gosia, Marcello, Daniele emozionato ma carico...le alta-
lene; ma ancora nessun ricordo della gara. 
 
Allora cerco la cartina nella sacra teca, dove ordinatamente tengo tutte le cartine dal 1998, la mia prima e indimen-
ticabile gara, quando mi squalificarono, nei boschi di Luino, per non avere punzonato la 100, che era contestuale 
all'arrivo (beata ignoranza). Nessuna traccia della mappa. 
Frugo nell'enorme pila che si accumula ogni anno, dei documenti "da sistemare". Due volte all'anno, in occasione 
delle grandi festività, la pila viene minuziosamente smantellata (ma si farebbe prima a bruciarla, cambiando una 
sola consonante) e i documenti riposti in contenitori, dove non saranno mai più consultati. 
Dopo alcune ore di trivellazione, ecco apparire la carta desiderata: Cascina Amata. 
Affido la memoria alla cartina. 
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Se il sito dice che ci ho messo più di un'ora, allora ho viaggiato avanti nel tempo, oppure da qualche parte devo 
essere stato. 
Vedo il tracciato, quello in modalità NV, dove non mi ritrovo mai: sembrano percorsi nati solo per Elite, senza punti 
di attacco, senza linee di arresto, senza elementi 
identificativi (o meglio: magari tutti questi elementi 
di orienteering ci saranno, ma io non riesco mai a tro-
varli), dove si fatica, non ci si diverte e non si torna 
mai soddisfatti. Evidentemente deve essere andata 
così, e devo avere rimosso la gara dalla memoria. 
Osservo: qualche sprazzo… ricordo che la 67 nella 
buca non si trovata da nessuna parte…era dopo una 
palude, sopra un dosso, introvabile. 
Consulto la traccia GPS; visualizzare il percorso della 
propria gara, dopo, aiuta tantissimo a capire 
“quanto” si è sbagliato. E sulla lanterna 67 l’arabesco 
è nitido; un intero percorso nel percorso, alla ricerca 
della maledetta buca; in quel punto se ne sono andati 
9 minuti, su una tratta di 200 metri. 
 
Inoltre il GPS dice che ho percorso 5,7 km e mi porta alla considerazione che ho fatto quindi il 35% in più di strada 
prevista dal tracciatore. Il fedele, ma perfido, GPS mi porta ad un’altra conclusione: una velocità media di 11 minuti 
al km: camminando ci avrei messo meno! Eppure devo avere corso, corro sempre. O così penso di fare, visto che lo 
strumento è di tutt’altra e oggettiva visione. Chi dei due mente all’altro? 
Guardo: a parte il giroingiro con svarione alla lanterna 67, mi sembra che il percorso da me scelto ricalchi il tracciato 
purpureo: quindi non deve essere andata poi male. Riepilogando, diciamo che ho fatto un’escursione nei boschi, 
salterellando per 1 ora, prestando più attenzione a non sbagliare che a correre. Forse, per una volta, mi sono con-
centrato razionalmente sull’orientamento e per nulla sulla corsa, anche se le conseguenze sono state deleterie per 
la mia memoria; tutte le mie energie, dedicate allo scegliere il percorso migliore, hanno agito in modo da non la-
sciare tracce. Io c’ero, ma ricordo poco. 
Nell’orientamento, così come nella vita, occorre trovare un equilibrio tra testa e cuore, tra correre e ragionare, tra 
osservare, pensare e agire. 
 
Quindi, è come sostengono gli scienziati: se la memoria è creata da eventi, da informazioni, sono poi le emozioni e 
le sensazioni che rendono i ricordi persistenti, vividi e duraturi; la strada principale per allenare la nostra memoria 
è questa: vivere intensamente di emozioni. 
Emozioniamoci! 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA 
 

VENERDI’ 18 DICEMBRE E’ 

ARRIVATO  DANIEL 

 

COMPLIMENTI A 

MAMMA GOSIA 

E A  

PAPA’ MARCELLO ! 
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MOO 2020     
by Stefano Galletti  

Gennaio 2020. Per chi, come me, da tempo non si allena nemmeno in previsione delle multidays estive, magari 

da affrontare sfrontatamente in una velleitaria categoria Elite, il periodo invernale dovrebbe essere sinonimo di 
grandi poltrite sotto il piumone, ad attendere le luci del giorno che bucano la cortina di smog solo verso le 9 del 
mattino della domenica. Non nel 2020. Da quando il Comitato Regionale Lombardo ha cominciato a spalmare gare 
regionali già a febbraio e marzo, al “Genio di Via Neera” che risponde al nome di Remo Madella non è rimasto che 
piazzare l’evento dell’anno nel gelido mese di gennaio. Perché è di questo che sto parlando: l’evento dell’anno. A 
mani bassissime, direi, il MOO si merita questa definizione: il MOO (Milan Orbital Orienteering) è una gara, perché 
c’è una classifica, perché c’è competizione, perché ci si svena e si soffrono sette fatiche e c’è tensione e c’è adrena-
lina e ci sono rimorsi e rimpianti a classifiche pubblicate. Perché ci sono i crampi alle gambe o anche solo una piccola 
contrattura. Perché ci si marca a uomo, o talvolta a donna, o a vista. E ci si studia in gara, ci si maledice, ci si saluta 
e ci si scambia un high five su una banchina della metropolitana. Ma non importa se il MOO lo affronti in tuta 
termica e scarpette da corsa oppure in giubbotto\giaccone da “vasca” domenicale in centro città: basta vedere 
qualcuno aggirarsi in strada con un foglio di carta in mano, pensoso o pensosa, con la concentrazione a mille, e 
scatta un senso di fratellanza che non si vede tanto spesso nelle nostre gare di orienteering. 
E’ il MOO. Noi siamo quelli del MOO, siamo quelli che sono partiti da qualche parte di Milano una, due, tre magari 
quattro o cinque ore prima e ci siamo sparpagliati per tutta la metropoli per ritrovarci a 5 ore di distanza, con il 
cervello bollito a fuoco lento nei quesiti, con le gambe a pezzi dopo chilometri di asfalto e gradini a centinaia, ma 

con il sorriso stampato a 64 denti. Noi siamo quelli del MOO, e Remo è il nostro vate. 
Punto. Più bello del MOO appena passato, ci sarà solo il prossimo MOO. Perché sono 
sicuro che Remo ci sta già pensando… 

Anche questa volta avremmo dovuto registrare gli ultimi 10 minuti prima della partenza. 
Da qualche parte nella spiegazione introduttiva che fa da countdown alla partenza, 
Remo ha parlato di “deriva psicogeografica”, di una città in una evoluzione continua che 
spesso non si sviluppa con una linea retta dalla situazione A alla situazione B, bensì at-
traverso un disegno che si accartoccia, diventa un arabesco, torna sui suoi passi a metà 
di un percorso ancora non del tutto compiuto… ehi! Ma sto descrivendo la traccia di un 
mio classico percorso di orienteering. 

 
Non sono sicuro di aver capito proprio tutto quello che Remo stava raccontando, e non posso nemmeno chiederlo 
al mio compagno di squadra Marco Giovannini perché si era allontanato all’improvviso per correre in bagno. Quello 
che so è che il mio primo pensiero, sentendo Remo, è stato “quest’anno sarà un’autentica mazzata!”. Da lì al pen-
siero dei (pochi) chilometri macinati in allenamento, alle volte in cui avrei fatto meglio ad uscire prima dall’ufficio 
per allenarmi in fascia serale anziché stare lì seduto alla scrivania, il passo è 
stato breve. 
D’altra parte, il mio compagno di squadra sostiene che il MOO mi fa rendere al 
meglio delle mie possibilità, persino oltre le mie possibilità, prima di cominciare 
a dire che sono sicuramente dopàto (non lo sono!). In ogni caso in questi anni 
ho dimostrato che in un modo o nell’altro riesco a tenere il suo passo e con-
temporaneamente a tenere acceso il cervello (perché il MOO solo con le gambe 
o solo con il cervello non lo si dòma), e a pochi minuti dalla partenza mi sono 
detto che anche quest’anno ci sarei riuscito. 

 
Ma questo importa fino ad un certo punto: alle 10 (quasi) in punto, non importa che tu sia tutatermicato o giub-
bottato o giacconato, perché Remo pronuncia “habemus papam”… anzi no! “Le carte sono là dietro” e il MOO 2020 
ha inizio! 
***  
Il prologo si svolge nel quartiere Primaticcio attorno al centro sportivo Tuberose, tra Via Primaticcio, viale Legioni 
Romane e Viale San Gimignano. La carta di gara è una nuova genialata di Remo: si tratta infatti di un estratto di un 
vecchio Tuttocittà, la mappa cartacea con la quale ci si orientava fino a fine anni ’90, con i cerchietti magenta a 

https://1.bp.blogspot.com/-HASVjTgKj-o/XjlRL09FJbI/AAAAAAAAGGU/rWtRKN7BMfwxVHFfZ7duWp4U-sntVfPCACNcBGAsYHQ/s1600/MOO+acqua.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ugz3IvdItdo/XjlSWZVJBlI/AAAAAAAAGHY/8uqCBq-0WT4cF450WqGt4ZO2ysDilC2KACNcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200126-WA0017.jpg
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rappresentare la posizione nella quale avremmo dovuto essere per risolvere i quesiti. La fredda cronaca di una gara 
direbbe che al primo punto di controllo siamo in testa, perché Marco è stato rapidissimo ad impadronirsi della carta 
di gara e a lanciarsi verso il primo punto. Siamo secondi all’uscita dal centro sportivo Tuberose, e poi cala un po’ la 
nebbia perché tra i vari compiti nei quali ci dobbiamo disimpegnare c’è: 

la ricostruzione di un QR code di cui ci è stata data una parte prima del via, con la parte rimanente attaccata al muro 
di una casa, però in una scala diversa (quindi sono obbligato a ricostruire il QR code e decodificarlo con il cellulare 
tenendo il foglio di carta in mano ad una certa distanza dal muro e lavorando “di prospettiva”…) 

l’identificazione di due punti di controllo attraverso le vecchie pubblicità dei negozi che comparivano a lato delle 
mappe, sul bordo pagina: non essendo indicate dai buoni vecchi cerchietti color magenta di stampo orientistico, ce 
ne “dimentichiamo” e siamo costretti a recuperare i punti facendo un giro supplementare 

 
 
Mentre succede tutto questo, la gente del quartiere si accorge che sta succedendo qualcosa, perché c’è gente di 
ogni tipo (= vestita in ogni modo) che corre avanti e indietro per le strade. I più sorpresi immagino che siano stati i 
due ragazzi in divisa mimetica appartenenti allo schieramento dell’Esercito “strade sicure” che magari al passaggio 
dei primi hanno puntato i mitra, e poi dopo averci visto fare avanti e indietro più volte si sono messi a ridere pure 
loro. 
Alla fine del primo giro, si recuperano finalmente le 
mappe dell’intero MOO e si può dare una occhiata allo svi-
luppo del percorso: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La nostra prima strategia prevede di affrontare il percorso in senso orario, il che 
vuol dire correre nella zona del Portello (distante già vari km), a nord di Piazzale 
Lotto. Il modo più veloce per arrivare a Lotto sarebbe prendere la linea rossa da 
Primaticcio, cambiare treno a Pagano e ritornare verso la periferia, fino a Lotto 
appunto. Ma bisogna trovare la coincidenza tra due treni e alle 10.30 del mat-
tino il rischio di attendere minuti e minuti in banchina non è bassissimo. Marco 
quindi opta per il piano B: correre lungo viale delle Legioni Romane fino a Piaz-
zale Bande Nere e vedere se riusciamo a prendere un autobus della linea 98 al 
volo; è la prima “rasoiata” nelle gambe perché a tutti gli effetti stiamo correndo 
lungo la linea della metropolitana. Il fatto che non siamo stati tra i primi ad 
uscire dal prologo è testimoniato dal fatto che attorno a noi si muovono, già con 

tutte le mappe a disposizione, alcuni team in giaccone e giubbotto… 
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Marco avrebbe anche un piano C: se l’autobus 98 non fosse disponibile, si po-
trebbe correre fino alla prima cerchia della circonvallazione (distante un altro km 
abbondante) per prendere un filobus della linea 90… ma le mie gambe si rifiutano 
subito di prendere in considerazione una possibilità del genere. Per fortuna da 
Piazzale Bande Nere vediamo spuntare in lontananza la sagoma del bus 98 ed io 
posso tirare un sospiro di sollievo. Il bus è abbastanza pieno, ma possiamo sederci 
per cominciare a mettere meglio a punto la nostra strategia e per provare a deci-
frare, miopi e 53enni come siamo, la mappa recuperata dal QR code che ha sfondo 
nero, rete stradale in grigio evanescente e approssimazione della presunta posi-
zione del cerchietto pari ad un intero isolato. Il bus 98 è anche un’altra cosa: è 
lento! Becchiamo pure il cambio turno dell’autista e, all’arrivo in Piazzale Lotto, ci 
vediamo passare davanti il filobus che ci avrebbe risparmiato qualche centinaio di 
metri a piedi.  

 
Poco male (per Marco, ma meno per 
me): si corre! All’altezza di Piazza 

Stuparich veniamo superati dal 
terzetto dei favoriti Donadini-

Grilli-Mattiroli (in rigoroso ordine alfabetico). La mappa del Portello 
è lì che ci aspetta, e con essa i primi quesiti e le prime squadre che 
incrociamo lungo la rete di punti: 

 
Tra i quesiti che ci vengono proposti, quello davvero diabolico è il 
calcolo del costo annuale della sottoscrizione ad un posto in 
qualche punto dello stadio di San Siro per le partite del Milan: il cartello 
che dobbiamo leggere riporta infatti il costo quadriennale! Il cervello 
tiene botta per capire che dobbiamo fare un rapido calcolo, ma si tratta 
di quel genere di quesiti che affrontati dopo 4 o 5 ore di gara mandano in 
pappa i neuroni. Tra i commenti sentiti in zona, notevole quello di 
Massimo Bianchi, campione italiano over-35,  che si vede sfilare dal 
sottoscritto su un tratto di strada in salita e riprende il leitmotiv di 
Marco confermando il mio status di dopàto… il tutto solo perché sto 
correndo al massimo della velocità consentita dalle mie gambe! 
Dalla zona del Portello si corre fino alla omonima fermata della metropolitana della linea lilla: seconda rasoiata alle 
gambe con annessi sorpassi ad alcuni podisti della domenica, in un perfetto remake del MOO 2019. Con la lilla 
raggiungiamo un luogo classico del MOO di questi anni (anche in notturna): stazione Garibaldi ed il centro commer-
ciale sotto a piazza Gae Aulenti. 

 
Dopo aver scalato i gradini che dalla metropolitana portano in superficie (altra rasoiata nelle gambe! 5 piani!!!) 
cercando di tenere il passo dell’Elite Cesare Mattiroli, approdiamo al labirinto dove Marco si disimpegna da par suo, 
mentre io cerco di tenere il passo cimentandomi sui quesiti. Poi via di corsa nel sottopassaggio che congiunge Ga-
ribaldi a Gioia (oh che gioia per i polmoni correre nei duecento metri più inquinati di tutta Milano…). Dopo esserci 
disimpegnati con un quesito intrigante sugli orari di passaggio delle metropolitane per Abbiategrasso, balziamo sul 
vagone della linea verde diretti a Piola per affrontare la metà mappa “Gabrios” (un collage delle piazze intestate a 
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“Gabrio Piola” e “Gabrio Rosa”, con quest’ultima però che si trova a parecchi km di distanza) e da lì la mappa “Città 
Studi” che ci porterebbe fino a Porta Venezia, da dove potremmo prendere la linea rossa per andare a fare i punti 
in centro e poi ancora a linea gialla per andare nella zona sud-est e poi… 
Questo diceva la nostra strategia. Ma arrivati a Stazione Centrale… STOOOOOPPP!!!  
“Plin plon! Avvisiamo i passeggeri che i treni della linea verde sono momentaneamente bloccati per soccorrere un 
passeggero colto da un malore. La circolazione dei treni riprenderà appena possibile”. 

 
Pensieri sparsi: 

Ma porc…!!! (un pensiero non del tutto da buon samaritano nei confronti del 
poveretto che sta male) 

“Adesso mando un messaggio a Remo per dirgli che NON SONO IO quello che sta 
male” 

 

 

E ora che si fa? 

I messaggi via altoparlante che confermano lo stop della linea si susseguono. Sullo stesso vagone c’è un’altra squa-
dra che non sa chiaramente che pesci pigliare, e guarda noi. Noi guardiamo loro. Cominciamo a pensare ad un piano 
B che ci farebbe perdere comunque parecchio tempo: saltare giù dalla linea verde, correre a prendere la metropo-
litana sulla linea gialla e spostarci verso la zona sud-est di Milano per fare le mappe del quartiere Symbiosis e Gabrio 
Rosa, infine cercare un modo per ritornare verso nord a Città Studi. 
Potrebbe essere un uovo di Colombo ma potrebbe anche essere una rovina, se la linea verde ripartisse proprio 
mentre stiamo correndo verso la linea gialla. Quando ogni secondo di attesa si trasforma in un nuovo pensiero “… 
e intanto gli altri chissà dove stanno correndo…”, quando ogni annuncio dell’altoparlante conferma che la linea è 
ancora ferma, la decisione diventa facile: 
SI VA! 
E via che si parte di corsa verso la linea gialla, con un occhio buttato dietro per vedere se il treno della linea verde 
parte proprio sotto i nostri occhi. Altre scale, altro labirinto sotterraneo e approdiamo sulla banchina della linea 
gialla, dove leggiamo che il primo treno verso sud è atteso in sette minuti. 
E ci accorgiamo che abbiamo perso due mappe di gara! 
E’ un momento dramMOOtico! Il primo pensiero è che le abbiamo lasciate sui seggiolini del treno della linea verde. 
Marco riparte come nemmeno Bolt ai blocchi di partenza, ed io gli corro dietro. Se sono davvero rimaste sui seg-

giolini e qualcuno le ha raccolte o il treno è partito, siamo fatti. Se sono 
cadute a terra e sono state raccolte o non le ritroviamo, siamo fatti lo 
stesso. Cerchiamo nel labirinto tra le stazioni di correre con un occhio a 
terra ed uno a rifare la strada dell’andata, e finalmente ritroviamo le 
mappe. E ritorniamo in banchina in tempo per veder arrivare il treno della 
linea gialla! Tempo perso zero, ma che spavento! 
 
Sulla linea gialla abbiamo il tempo di sviluppare il piano B: approderemo a 
Lodi TIBB, da lì di corsa lungo lo Scalo Romana fino a Fondazione Prada, di 
parchetto in parchetto sulla mappa “Symbiosis” fino a Via Quaranta. Se 
siamo fortunati, troveremo la 95 che ci porterà in Piazza Gabrio Rosa, al-
trimenti si corre. 

 
A parte la conta degli alberelli che compongono un semiaperto “conta 
questi scarta quelli” che dobbiamo rifare sette volte, i parchetti vanno via 
uno dopo l’altro, della 95 in Via Quaranta nemmeno l’ombra e quindi si 
corre fino a Gabrio Rosa (altri km!) dove domiamo i punti in pochi minuti.  
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                       (si vede bene il trimtex AGET?) 
 
Ora si tratta di completare il giro tornando a nord, ma come? Il timing del passaggio del bus della linea 93 indica 13 
minuti di attesa, ma andarci ad incasinare con altre strategie e mezzi alternativi non sembra la soluzione migliore, 
anche perché a me è appena partita una contrattura al quadricipite e ho bisogno di sciogliermi con un po’ di stret-
ching.  
La 93 è strapiena, ed è anch’essa abbastanza lenta. Quando scendiamo in via Bassini per andare a prendere uno dei 
punti della mappa sul QR code, vediamo con la coda dell’occhio le avvenenti ragazze del team “Le sovversive” che 
si allontanano verso piazza Gabrio Piola. Pit stop fisiologico a bordo corsia del tram, poi di corsa lungo via Bassini e 
la facoltà di Architettura.  
Marco gestisce ancora in bello stile i punti del piazzale Piola, ad ogni angolo cerchiamo di limare qualche metro alle 
Sovversive tenendo nel mirino il loro … ritmo di corsa, e poi è il momento di lanciarsi verso Porta Venezia lungo la 
mappa Città Studi. 
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Le ragazze del team davanti a noi danno il ritmo, spariscono dietro gli angoli delle 
vie, ricompaiono poco dopo e cerchiamo di limare qualche secondo “in zona 
punto” rispondendo il più velocemente possibile ai quesiti. Arrivati in Piazza Otto 
Novembre, riusciamo ad agganciarle e ci lanciamo nella stazione di Porta Venezia 
per tornare in centro Milano e fare ancora un paio di punti della insidiosa mappa 
“Weak City” che continuo a tenere sullo smartphone. 

 
 Siamo ormai quasi a 4 ore di MOO, e mentre le gambe di Marco viaggiano che è 
un piacere, le mie cominciano a mostrare segni di decadimento fisico. Un primo 
punto dietro zona Cordusio va via facile, il secondo in Via San Maurilio correndo 
nella zona di Piazza Affari è pura fatica per me. Cerchiamo di tornare verso Largo 
Cairoli per vedere se per pura fortuna riusciamo a fare anche il punto fotografico 
con il tram “Atmosphere” (che però si deve essere dileguato almeno un’ora prima) 
e decidiamo che è tempo di tornare alla base, prendendo la linea rossa che ci ri-
porta a Primaticcio 

 
Gli ultimi 500 metri che ci riportano al centro sportivo Tuberose da Piazza Bande Nere non li sento nemmeno nelle 
gambe. Con noi sul treno c’era un’altra squadra, ma più tranquilla (con giubbotti e giacconi) e quindi quest’anno 
non è necessario fare uno sprint come in occasione della terrificante volata di gruppo del 2019. Mentre corriamo 
lungo Viale San Gimignano, Marco ed io ci scambiamo una stretta di mano e ci ripromettiamo di essere di nuovo 
alla partenza e in forma per il prossimo MOO. Ci assolviamo l’un l’altro per l’episodio delle mappe perse e ritrovate, 
per non aver dato la caccia al momento giusto al tram ed ai riders delle consegne a domicilio con i quali avremmo 
dovuto fare dei selfie che avrebbero portato altri punti per la classifica: abbiamo preferito giocare sulle mappe, al 
meglio delle nostre possibilità, e ci siamo divertiti tanto ma tanto tanto tanto.  
E così sia. 
Un ringraziamento finale da parte mia a:  

• A Remo: parafrasando il monologhista trentino Andrea Castelli “a un altro MOO, ancora più bello” 
• A chi è arrivato a leggere fino a qui: complimenti per la tenuta (nient’altro da fare?) 
• A Marco che avrebbe senz’altro tenuto il passo del team vincitore, ma a cui va bene portare un giro un vecchietto 

come me 
• Al team “Le sovversive” (Federica e Laura) che hanno davvero dato il ritmo in quel momento, tra le 3 ore e 45 

minuti e le 4 ore, durante il quale le gambe volevano proprio dare forfait 

Ci vediamo al prossimo MOO? 
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SWISS O DAYS 2020 - ANDERMATT & FURKA PASS 
In un 2020 sportivo cancellato dalla pandemia Covid19 qualcosa si è salvato: sono riuscito lo stesso, in sicurezza e 

aderente a leggi e disposizioni a partecipare per la terza volta alla Stockholm Indoor Cup a inizio febbraio, a luglio 
alla 3 gg Svizzera degli Swiss O Days, alla 3 giorni sulle Dolomiti spostata ad agosto ed al Km verticale a Zermatt (che 
c’entra poco con l’orienteering).  Peccato che invece l’edizione degli Swiss O Days di ottobre prevista sotto il San 
Gottardo con base ad Airolo, sia stata completamente annullata tutti e 3 i giorni non tanto per la pandemia ma per 
il maltempo (neve, pioggia, smottamenti e passi chiusi, …). 
Invece nella 3 giorni tenutasi nella zona di Andermatt, a Nord del Gottardo, per fortuna tutto è andato liscio. 
 
DAY 1 – GUTSCH – 2400 mslm 
Si prende la funivia ad Andermatt e si arriva in 
cima a Gutsch, zona gara. Previsioni del tempo 
non bellissime, mentre si saliva in funivia già 
da lontano di vedevano le nuvole nere avvici-
narsi. Si saliva sulle cabinovie in pochi o da soli 
per evitare contaggi o contagi. All’arrivo c’era 
un bellissimo ristorante di lusso in una zona 
con alcune pale eoliche che si vedevano anche 
da fondo valle. Per precauzione contro il covid 
non c’era nessuna tenda organizzazione per 
iscrizione o pagamenti (si faceva tutto prima 
on line) e alla partenza nessuna descrizione 
punti ma alcuni corridoi e partenza libera. Stante la possibilità di partire in un lasso di tempo di oltre 4 ore in questo 
modo si è evitato ogni assembramento nonostante il quasi migliaio di corridori presenti.  

 

Cambio all’aperto, nessun riparo ma appena sono pronto per partire comincia a grandinare di brutto e a seguire 
temporale con fulmini: rinvio la mia partenza ma parecchi corridori sono in giro a rischio con queste condizioni 
meteo, qualche atleta ovviamente svizzero ha corso lo stesso e pure con i fulmini a distanza di decine di metri (così 
hanno detto). Vedere le foto sotto ... 

                
Io dopo un riparo di fortuna sotto una tet-

toia, riesco con altri atleti ad entrare nel 
piano basso del ristorante, zona magaz-
zino, ma almeno all’asciutto. Aspetto un 
paio di ore e quando posso partire la si-
tuazione è notevolmente migliorata: 

 
La corsa è tutta senza vegetazione, molti 
prati e alcune zone rocciose. Gran parte 
della zona è ancora bianca dalla gran-
dine ma molto scorrevole. Dura l’ultima 
parte nella zona delle pale eoliche con le 
solite salite svizzere. 
 
 



LO  STRAPPO 2020 

www.unionelombarda.it 

DAY 2 – SCHAFBERG – dai 2400 ai 2600 mslm 
Oggi faccio il viaggio con il Roby Tettamanti, abbiamo deciso di partire tardi perché anche oggi le previsioni non 
erano il massimo, peccato che arrivati in zona parcheggio gara (ma anche prima nella salita) era tutto completa-
mente coperto da nebbia fittissima con visibilità a qualche metro di distanza. Una volta parcheggiato in uno degli 
ultimi posti abbiamo notato un continuo passare di atleti sbucati dal nulla e che proseguivano nel nulla totale: poi 
nel momento in cui la visibilità è salita a qualche decina di metri abbiamo capito il perché, praticamente eravamo 
tra la 100 e l’arrivo ma il traguardo non si vedeva per nulla! 
Ecco la situazione in zona gara e per tutta la durata della corsa: 

                         
Riporto la mappa di questa gara sotto perché dal punto di vista orientistico è stata la più interessante. Parecchie 
rocce dappertutto, sia grandi che piccole, zone intricate, spesso tutte uguali a rischio di non capire più dove ci si 
trova e comunque la più difficile delle 3 gare. Anche qua ho scelto come gli altri giorni il percorso B (5,4 Km e 280 
metri di dislivello), non così lunga ma il dislivello si è fatto sentire sia per l’altitudine sia per gli errori commessi e 
soprattutto verso la fine. La parte centrale è stata quella più strana e più bella, infatti nella zona alta oltre ad essere 
tutto roccia era anche tutto innevato e senza visibilità, praticamente col silenzio ci si poteva trovare immersi in un 
altro mondo, in parte oscuro e con non poche difficoltà a trovare i punti che non si vedevano se non a pochi metri 
di distanza. 
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DAY 3 – DEIEREN – dai 2400 ai 2800 mslm 
Ultimo giorno si parcheggia al Furka Pass la cui strada per arrivare, nel pezzo con i tornanti, è stata usata in Goldfin-
ger 1964 con Sean Connery mentre segue a distanza il cattivissimo di turno e incontra la sorella della ragazza ver-
niciata tutta d’oro: 

       
Accanto la foto del sentiero per arrivare dal parcheggio in zona gara, 2 km e un sacco di dislivello, con zone ripide 
ancora innevate e che sono state preparate dagli organizzatori per il passaggio. Infine la zona del ritrovo. 
Dal ritrovo poi per la partenza si sale ancora in cima al costone di montagna e si parte tutto in discesa entrando 
nella valle adiacente: ultra discesa ma con la brutta sensazione di una fatica sicura a fine gara dove si vedevano gli 
atleti che stavano terminando che facevano il percorso al contrario, tutto in salita. Gara scorrevole, facile ma lunga 
(7 Km e 300 metri di dislivello) con la parte di salite ripetute concentrate verso la fine. Bello il passaggio centrale 
dove si saliva ancora leggermente e in una delle due scelte possibili ci si incuneava in un passaggio tra 2 costoni di 
roccia in mezzo tutto innevato in cui il modo più veloce e piacevole era di fare tutta la discesa sulla neve scivolando 
sul sedere (ma stando attenti di frenare alla fine prima di finire contro le altre rocce). Alla fine una salita dietro 
l’altra con la parte finale tra il penultimo punto e la 100 che costringeva a rifare la salita con 20 curve di livello, un 
massacro totale. 
La fine comunque in discesa, sulla neve ancora presente a conclusione di una bella e stimolante 3gg ai tempi del 
Covid! 

 

Paolo Consoli 
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UNA QUESTIONE DA POCO 
          25 novembre 

Vorrei subito mettere in chiaro un punto: scrivendo quello che troverete qui sotto (se avrete la pazienza di leg-

gere fino in fondo) non voglio certo fare sfoggio di competenze che non ho, non voglio fare vanto di sapere come 
si risolve uno tra i problemi più gravi che affligge i nostri tempi (o, meglio, che affligge fin dall’inizio dei tempi). 
Non ho io la soluzione, anche se ritengo che la soluzione sia in ognuno di noi. Chiamatemi pure lo stolto che 
guarda il dito anziché la luna, chiamatemi pure quello che non ha capito niente, quello che parlandone in modo 
irriverente sottovaluta la cosa perché per sua fortuna non ci è mai passato, quello che “certi argomenti non li devi 
andare a trattare così”, quello che “… e te ne accorgi adesso e vieni a farci tutto il tuo pippone?”, quello che… 
quello che… quello che… Non ho la pretesa di insegnare niente a nessuno, e per dirla tutta non sapevo neppure 
del significato dato al 25 novembre. Il che, forse, da l’idea di quanto io viva l’argomento in modo làbile e poco par-
tecipato. Però questo è il mio pensiero. 
*** 

Antefatto: 21 settembre 2014 – Passo Vezzena – zona del traguardo – voce registrata dello speaker 

Ancora un titolo da assegnare… categoria W17 e nessuna squadra è arrivata al traguardo. NO! UN MOMENTO! Una 
tuta blu e nera compare da dietro la collina! Il Gronlait… con Francesca Buffa! Il Gronlait sta per aggiudicarsi l’ultimo 
titolo della giornata! E’ finita anche la categoria W17… E INVECE NON E’ FINITO NIENTE! Sta arrivando anche De 
Nardis! Polisportiva Masi!... De Nardis all’inseguimento di Buffa che sembra sfinita! … 40 metri di vantaggio per il 
Gronlait! … La W17 non è ancora finita quando mancano meno di 200 metri al traguardo! Gronlait contro Masi! … 
Buffa contro De Nardis che ha un bersaglio davanti a sé a meno di 30 metri di distanza! … Buffa all’ultimo punto! … 
Buffa si volta a cercare De Nardis… che è sempre più vicina! … 20 metri adesso di distacco… Buffa sembra non 
averne più E MANCA ANCORA TUTTA LA SALITA FINO AL TRAGUARDO! … Anche De Nardis è stanchissima! Ma la 
medaglia d’oro è ancora lì a portata di mano! Buffa ora sulla run-in! Anche De Nardis imbocca la corsia finale!... 
Buffa si volta indietro… anche De Nardis è stanchissima! … Buffa sull’ultima curva! … E’ una corsia finale eterna!... 
10 metri di distacco!... Adesso sono meno!... Mancano pochi metri! Ancora 20 metri per Buffa incitata dalle sue 
compagne! … De Nardis le sta arrivando addosso!... 10 metri! 5 metri! BUFFA SI LASCIA CADERE SUL TRAGUARDO! 
Gronlait è campione d’Italia W17! La Masi è seconda! La rincorsa feroce di Francesca De Nardis è rimasta a 5 metri 
dal successo!... 

*** 

So che i problemi sono altri, so che ci sono ben altri modi per dimostrare sostegno e vicinanza e rispetto alle donne, 
nello sport e non solo. Questo credo di saperlo bene. Persone ben più qualificate di me hanno già parlato del tema 
che menzionerò nel racconto e tramite i miei ricordi personali che seguono. Ad esem-
pio:  https://ildragomanno.wordpress.com/2014/08/15/parita-genere-lostaifacendosbagliato/ 

In conclusione del pezzo linkato viene proprio scritto “Non è certo un articolo a discriminare una donna rispetto a 
un uomo, e non è eliminandolo che si risolve il problema della disparità”. 

Solo che domenica mattina, ascoltando una telecronaca di sci alpino infarcita di “LA”, ho provato una sensazione 
che stavolta vorrei definire tutta maschile: mi sono veramente girate le palle! 

*** 

In principio Quello Lassù aveva deciso di rimanere sul facile. Dopo 6 giorni di lavoro indefesso, dedicati alla creazione 
di cielo e mare e stelle e sole e luna e pesci e animali, aveva creato l’essere umano. Un genere solo bastava. Il genere 
era quello maschile: uno solo, Adamo. C’era solo lui e non si faceva confusione: il recinto non era chiuso bene e le 
bestie si disperdevano nei dintorni? La colpa era solo sua. La luce restava accesa tutta la notte perché nessuno 
aveva spento? Sempre colpa sua. La pattumiera non si portava in strada nel giorno giusto? Il percorso era posato 
male? “Adamoooooo!!!! Ma che ti possino…”. E non c’era nessun altro che poteva prendersi la colpa. 

https://ildragomanno.wordpress.com/2014/08/15/parita-genere-lostaifacendosbagliato/
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Però poi Quello Lassù deve essersi montato la testa. “Proviamo a complicare un po’ la situazione…” deve aver 
pensato. E creò un altro genere, quello femminile: Eva. Quindi Eva arriva qualche tempo dopo Adamo, un po’ a 
rimorchio. Adamo nel frattempo aveva già avuto il tempo di ridurre il salotto ad un porcile, di riempire il frigorifero 
di porcate e di abbandonare cartine e lanterne ovunque in casa. Eva si mise di buzzo buono, e le cose cominciarono 
ad andare meglio. 

A quel punto però sorse il problema che Adamo ed Eva dovevano distribuirsi bene le mansioni, sennò Quello Lassù 
avrebbe potuto andare in confusione. Come diceva Simona, collega al capannino di Astrofisica, Adamo si riservò il 
compito di spaccare la legna per l’inverno, cacciare l’orso, cartografare la foresta, procacciare il cibo e cose così. 
Eva avrebbe badato che Adamo non facesse troppi guai, avrebbe badato alla casa, ai bambini ed alla loro educa-
zione, al rispetto delle linee guida ISOM e ISSOM e cose così. Nessuno voleva correre il rischio che, se un giorno 
Eva si fosse messa a procacciare il cibo e Adamo a badare alle linee guida, Quello Lassù potesse andare in confu-
sione. 

 

Solo che, un giorno, Adamo era a letto con 37,3 di febbre e stava cercando il prete per ricevere l’estrema unzione. 
L’orso era effettivamente nelle vicinanze e stava facendo razzìa nell’orto. Così Eva, che aveva solo la febbre a 38,9, 
dopo aver portato su la legna dal ripostiglio e aver finito di imbiancare il tinello, decise di andare fuori a cacciare 
l’orso. E lo fece con tale perizia che Quello Lassù si lasciò andare ad un “Bravo Adamo! Ben fatto!”. 

“Io non sono Adamo, sono Eva” fu la risposta a Quello Lassù. Che rimase perplesso. Il compito di cacciare l’orso era 
del maschio. Possibile che anche Eva fosse un maschio? Questo pensiero Lo arrovelllò fino al giorno in cui, guarito 
Adamo, i due Gli si presentarono e dissero: “Io sono Adamo, il maschio”. “Io sono Eva, la femmina”. E poi all’uni-
sono: “Solo che ogni tanto ci scambiamo i compiti!”. Questa cosa destabilizzò Quello Lassù, che aveva perso gli 
occhiali e non distingueva più Adamo da Eva se non in base ai compiti che questi svolgevano. Aveva quindi bisogno 
di trovare una soluzione al più presto, perché insomma Quello Lassù aveva la fama di essere infallibile, e se tra gli 
altri Quelli Lassù si fosse sparsa la voce che sbagliava pure ad appioppare il nome ai due bipedi sulla Terra (due ne 
aveva da gestire! Mica miliardi), avrebbe perso punti rapidamente. La soluzione che trovo fu di aggiungere due 
lettere ad uno dei nomi: 

 
  

(ma... è stata la Eva...) 

“Tu Adamo sarai per sempre Adamo. Tu invece Eva sarai per sempre LA Eva! Così, con l’aggiunta di due sole lettere, 
io non farò più confusione. Quando mi direte che Adamo ha preparato il caffè, capirò che è stato l’uomo a farlo. 
Quando vi sentirò dire che LA Eva ha costruito l’argine per portare l’acqua corrente in casa, capirò che è stata la 
donna a farlo” 

https://1.bp.blogspot.com/-QoMzk18HiwY/X70_si3E0qI/AAAAAAAAG_U/FmMt0oDQFBcaSd3oTK34cBgl3P37kjgTQCNcBGAsYHQ/s1024/EVA_1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-VSdepxGKlFc/X70_4bYVfUI/AAAAAAAAG_Y/UoJfFs8blWw4kFHt7_t_iSy-tWPkXIgVgCNcBGAsYHQ/s1024/EVA_2.jpg
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Pare che sia per questo motivo – per un senso di rispetto nei confronti di Quello Lassù - che ancora oggi tantissime 
persone, soprattutto nella redazione delle cronache sportive, si sentono in dovere di rispettare la regola che Rossi, 
Sinner, Ibrahimovic, Gallinari, Windisch e compagnia cantante si nominano così, mentre per parlare dell’altra parte 
dell’universo si parla delLA Goggia, delLA Pellegrini, delLA Cagnotto, delLA Kostner, delLA Wierer e via dicendo. 

*** 

Non prendetemi per pazzo. Credo di capire anche io che i problemi, quando si parla di violenza in ogni forma sulle 
donne, sono ben altri. Se solo guardiamo alla sfera sportiva, è lampante la disparita nelle cronache, negli spazi e 
nelle considerazioni, con i giornali che tendono a commentare non solo i risultati ma anche il taglio dei capelli o 
l’abbigliamento più o meno intrigante. Però questa cosa dell’articolo “LA” mi ha sempre lasciato davvero perplesso 
e sconcertato. Nella storia dei Giochi Olimipici, così come nello stupido raccontino qui sopra, le donne sono state 
ammesse a tavola dopo gli uomini. 

Forse la mia fortuna è stata che, quando ero bambino, a Tavon venivano a passare la villeggiatura due pimpanti 
signore di Pavia, Germana Malabarba e Diana Pissavini, che avevano fatto parte della squadra di ginnastica artistica 
che aveva vinto l’argento alle Olimpiadi di Amsterdam del 1928. Un argento che, nei racconti non solo loro ma 
persino dei giornali locali (olandesi, perché olandese fu l’Olimpiade e fu l’Olanda a vincere), avrebbe potuto essere 
oro se non fosse che l’Italia eseguì l’esercizio senza il supporto di un accompagnamento musicale al pianoforte, 
cosa che fece l’Olanda impressionando benevolmente i giudici.  

Il mio primo contatto con due autentiche sportive fu quindi con due donne. Lo sport olimpico femminile ebbe il suo 
primo oro con Ondina Valla alle Olimpiadi del 1936, poi con Irene Camber (secondo la dizione di “Storia delle Olim-
piadi”, mutata in Campber in “Storia delle Olimpiadi invernali”) a Helsinki 1952. Credo che il merito di aver sdoga-
nato a tutti i livelli televisivi lo sport al femminile possa essere attribuito a Sara Simeoni, ma siamo già al 1978 ed 
agli Europei di Praga con record del mondo nel salto in alto. Io invece avevo avuto la fortuna, una volta sbarcato a 
Milano, di frequentare quasi tutti i giorni, seppure bambino, il campo sportivo “Cappelli” in Piazza Caduti del Lavoro 
dove, che ci fosse il sole o che piovesse a dirotto, agli ordini del professor Renzo Testa dello Sport Club Italia si 
allenava ogni giorno una certa Paola Pigni. La pista di atletica del campo Cappelli non era (non lo è neppure adesso) 
omologata per le gare di atletica: 6 corsie di terriccio nero a fare da cornice ad un campo di calcio spelacchiato, con 
la particolarità che il giro completo della pista era di circa 370 metri. Così i volenterosi atleti avevano segnato con 
la vernice sul bordo dell’anello più stretto il punto, ancora sul rettilineo fronte tribune, dal quale dovevano partire 
per cimentarsi in una cronometrata sui 200 metri. E se volevano provare un 400 metri dovevano percorrere i primi 
30 metri del rettilineo prima di affrontare la prima curva. Paola Pigni si allenava lì in qualunque condizione meteo-
rologica: se diluviava, saliva sulle tribune ed affrontava dure sessioni di allenamento sui gradoni degli spalti. 

 
  

 

(cronaca di una gara disputata all’Arena di Milano, presa dal sito della Fidal) 

Pigni vinse il bronzo alle Olimpiadi di Monaco 1972, quelle della strage di Settembre Nero, e alle stesse Olimpiadi il 
mondo fece la conoscenza di Novella Calligaris, tre medaglie tra argento e bronzo nel nuoto e poi medaglia d’oro e 
primatista mondiale a Belgrado 1973 negli 800 stile libero. Nonostante io avessi appena compiuto 5 anni, avevo 
l’album delle figurine di “Munchen ‘72”, e di Novella Calligaris non si faceva menzione. Ben diverso l’album “Cam-
pioni dello sport 1973” dove Calligaris compariva con le sue tre medaglie (la stessa figurina che è oggi sulla sua 
pagina wikipedia). 

https://1.bp.blogspot.com/-uqu9ougbbns/X71ANwa_H4I/AAAAAAAAG_o/E656qQHThPIHaa1RIRAIEYTi34laPRf9gCNcBGAsYHQ/s461/PIGNI_2.png
https://1.bp.blogspot.com/-oTBJXfuPZbA/X71AdDNXUxI/AAAAAAAAG_0/9GyNlkdLlEsvd_t9Ivx_joaCkKhiTW99gCNcBGAsYHQ/s684/Pigni.png
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A me è sempre sembrato ovvio che Marcello Fiasconaro (tanto per dire di un altro che frequentava il campo sportivo 
Cappelli e che, dopo gli allenamenti che fecero di lui il primatista mondiale sugli 800 metri, prendeva un pallone 
dalla strana forma ovale e cercava di insegnare a noi bambini cosa fosse il rugby, lui che veniva dal Sud Africa) fosse 
“Fiasconaro”, che Pigni fosse “Pigni”, che Donata Govoni (nata a Pieve di Cento, il paese di mia zia Ida, e che vinceva 
le corse a scuola contro i maschi) fosse “Govoni” e stop. 

 
Quando, nel 1982, giocavo al Palalido per il Billy Milano (oggi Armani Milano), in alcune occasioni veniva ad alle-
narsi con noi Mabel Bocchi, centro della GBC Milano e della nazionale. In quelle occasioni volavano botte da orbi e 
da tirare giù i denti… perché Bocchi (186 cm) mollava delle gomitate che scànsati, e poiché Franco Casalini in alle-
namento durante le partitelle metteva il fischietto in tasca e lasciava che ce la cavassimo da soli, c’era il rischio (e 
a me è successo!) di andare a caccia del pallone a rimbalzo e di ritrovarsi per terra rintronati con gli uccellini e le 
stelle tutte attorno ed un “beh!?! Alzati! Cosa stai lì per terra? Sei già stanco?”… ed era la voce di Bocchi. Per me 
Bocchi è sempre stata solo “Bocchi”. 

 
*** 

In tutti questi anni, da affamato di cronache e telecronache sportive, ho sempre sentito un fondo di disagio nel 
leggere o nell’ascoltare celeberrimi e meno celebri commentatori sportivi che parlano tranquillamente della gara 
di Tortu, della nuotata di Paltrinieri o del diritto di Sinner, e poi come se niente fosse commentano il salto delLA 
Trost, le rimonte delLA Pellegrini e i vincenti delLA Pennetta. Lo considero un retaggio del tempo in cui, nell’atletica 
come in altri sport, la presenza femminile doveva necessariamente essere connotata dagli addetti ai lavori alla 
stregua di un mondo a parte, di intermezzo, di "non è una cosa seria". Un maschilismo strisciante che aveva già 
relegato la parte femminile dell’universo al ruolo di sesso debole. 

Questa cosa viene continuamente mantenuta e tramandata di generazione (non solo giornalistica) in generazione 
in tanti modi subdoli, tra i quali secondo me c’è anche l’uso continuo di quell’articolo “LA”. Non c’è nessun motivo 
per usarlo, mi dico. Se un telespettatore sta guardando una gara di sci alpino, come è successo a me domenica 
mattina (ho retto 2 minuti, poi ho spento e sono andato a correre), non c’è nessuno bisogno di continuare a ripetere 
LA Shiffrin, LA Brignone, LA questa o quella. C’è scritto già: slalom speciale FEMMINILE. Spettatori e spettatrici non 
l’hanno notato? Se seguono quello sport, sapranno benissimo da solo chi sono Shiffrin e Brignone (mia madre lo 
sa!) 

 

https://1.bp.blogspot.com/-B5m9mNvXp_E/X71Aqrt1EbI/AAAAAAAAHAA/qLL2ShXc3T08SC30SM9l0VChigNwg8tKwCNcBGAsYHQ/s461/govoni.png
https://1.bp.blogspot.com/-ESd7sLPzu0Y/X71A0mG_QrI/AAAAAAAAHAI/QQf1KVS_zU4FmiBHbjdjqLjjwSkwEIlKwCNcBGAsYHQ/s585/MABEL.png
https://1.bp.blogspot.com/-KpM6ade9HSY/X71A_a60ifI/AAAAAAAAHAM/7iitp-uKIy8v-NJENKU6qCPejPLzX244ACNcBGAsYHQ/s602/LA.png
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Se non lo sanno, basta un minuto per vedere l’atleta al traguardo, vedere le sue avversarie (o i suoi avversari, se la 
gara è maschile) ed inquadrare la situazione. Se ancora non fosse sufficiente, basterebbe al telecronista il piccolo 
escamotage di dire ogni tanto il nome dell’atleta: MIKAELA Shiffrin, FEDERICA Brignone. Ci sono dubbi? Invece no. 
Che a fare la telecronaca ci sia IL telecronista o LA telecronista o entrambi, quell’articolo è sempre presente, a 
perpetuare lo strisciante maschilismo che permea anche il mondo dello sport. 

Io non sono un cronista sportivo o un giornalista. Sono solo (e finché mi sarà concesso) uno speaker di orienteering 
appassionato o, come sento dire sempre più spesso, uno storyteller. Penso (ma attendo smentite) che in tutti questi 
anni come speaker nessuno mi ha MAI sentito mettere l’articolo davanti al nome di una atleta. E se l’ho fatto, posso 
vergognarmene. C’è una unica atleta, una sola, per la quale ho usato l’articolo “LA”, ma l’ho fatto unicamente nelle 
nostre conversazioni al campo di gara, prima o dopo la competizione, dopo aver ben specificato che quell’articolo, 
usato per lei soltanto, rappresentava unicamente il segno del mio rispetto per una atleta che a livello regionale 
master si batteva alla grande nelle categorie maschili, dandoci anche delle sonore legnate, come i tempi al Campio-
nato Regionale a Staffetta disputato al Parco della Pellerina sono lì a dimostrare. L’atleta in questione è Giovanna 
Varoli dell’AAA Genova. 

*** 

Detto tutto questo, ho risolto il problema? No. Ho contribuito in qualche forma a cambiare lo status quo? Neppure. 
Ho vinto qualche riconoscimento? Nemmeno. 

Ma nessuno di questi è per me un motivo abbastanza valido per smettere di parlarne. 

Stefano 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BILANCIO 2020 
 

  ENTRATE USCITE 

QUOTE SOCI  1.226,00  

CONTRIBUTI vari 0  

MATERIALE  

cartine - royalties  100,00  

abbigliamento sportivo 0 0 

testimoni gara 20,00 0 

CORSI e ATTIVITA’ PROMOZIONALE  110,00  

ORGANIZZAZIONE GARE 
MIPA 806,00  

 0 0 

AFFILIAZIONE e TESSERAMENTI   930,00 

TASSE ISCRIZIONE ALLE GARE 
QUOTE GARA  818,00 

RESO x NP o QUOTE ATLETA LIGHT 419,00  

CARTOGRAFIA - aggiornamento   0 

VARIE CENA UL  + ASSEMBLEA FISO  160,00 

SOSPESI 2019  340,50 681,00 

BONUS 2019   310,00 

CREDITI INESIGIBILI   198,50 

 totali 3.021,50 3.097,50 

 differenza  76,00  
     

               
  



LO  STRAPPO 2020 

www.unionelombarda.it 

QUOTE SOCIALI E PROGRAMMI 2021 
 

Anche per l’anno sportivo 2021 le quote sociali rimangono invariate: 

 Socio atleta STRONG - dalla cat. MW 19 in poi             €. 75,00 

    - dalla cat MW 13/14 alla MW 17/18 €. 35,00 
   

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

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

La tessera di socio atleta STRONG comprende, oltre a quanto previsto dalla tessera light,  
la quota di iscrizione alle gare di C.O.  e TRAIL-O.  
 Nazionali =  Campionati Italiani  Coppa Italia  
 Regionali = Campionati Regionali  Trofeo Lombardia  Lombardia Sprint Tour   
Come da calendario gare 2021.  
 

I Soci che hanno acquisito il BONUS sulle presenze alle organizzazioni gare dell’anno appena concluso, hanno 
diritto a detrarre la quota acquisita da quella da versare per associarsi nel 2021. 
L’atleta che si iscrive ad una gara e poi non partecipa è tenuto a rimborsare alla società la quota di iscrizione. 
 

Ricordiamo a tutti che  si può aderire alla Federazione con la tessera GREEN, che da quest’anno vale solo per i 
nuovi tesserati, al costo di 3 €uro.  La tessera è valida per tutto l’anno sportivo, è comprensiva dell’assicurazione 
infortuni e permette di partecipare a tutte le gare FISO nelle categoria dedicata. 
E’ un’occasione unica per invitare gli amici a provare “lo sport dei boschi” in sicurezza.  
 

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

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

LE NOSTRE GARE 
MILANO NEI PARCHI dai definire con 2 prove in autunno    
 

TROFEO LOMBARDIA – CAMPIONATO REGIONALE LONG  
28 marzo 2021  VERGIATE-CIMBRO in collaborazione con la ASD DALLA CHIESA  

 

LOMBARDIA SPRINT TOUR   
24 ottobre 2021  PARCO ADRIANO MILANO  
 

PRESENZA E BONUS ALLE ORGANIZZAZIONE GARE 2020 
  MIPA TROTTER MIPA LAMBRO MIPA M.STELLA  
  19-ott 09-nov 14-feb €uro 

DECK MALGORZATA SI  SI 20 

GALBUSERA DARIO SI SI SI 30 

GALLETTI STEFANO SI SI SI 30 

LABANTI PIERO SI SI SI 30 

LOMBARDI MARCO SI  SI 20 

MARZARI ALESSANDRO SI SI SI 30 

MARZARI DANIELE SI SI SI 30 

SACILOTTO LUCIA SI SI SI 30 

SONZINI MASSIMO SI  SI 20 

VARESI PAOLA SI SI SI 30 

VOLPI DAVIDE   SI 10 
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CALENDARIO GARE 2021  
 

Il calendario gare è ancora in fase di completamento e potrebbe subire variazioni, verificatelo di volta in volta. 
 

DATA   GARA LOCALITA' SOC. ORGANIZZATRICE 

FEBBRAIO   
14 CO 1^  T.L. LONG BRUGHIERA COMASCA NIRVANA VERDE 

21 CO MOO CHALLENGE     

MARZO         

6 TRAIL Camp.Ita. Staffetta e Coppa Italia MARZABOTTO (BO)   

7 TRAIL Coppa Italia CESENA   

7 CO 2^T.L. - CAMPIONATO REGIONALE MIDDLE CUNARDO BESANESE 

14 CO 1^  Lombardia Sprint Tour PIACENZA EMILIA ROMAGNA 

20 CO Coppa Italia Sprint CO - 1^ prova. LONIGO (VI)   

21 CO Coppa Italia Sprint CO - 2^ prova MONTECCHIO MAGGIORE (VI)   

28 TRAIL Coppa Italia ROVOLO (PD)   

28 CO 3^ T.L. - CAMPIONATO REGIONALE LONG  VERGIATE ASD UL + DALLA CHIESA 

APRILE         

10 CO Coppa Italia Sprint CO - 3^ prova Schio VICENZA OR. TEAM 

11 CO Coppa Italia Middle CO - 1^ prova Velo d'Astico VICENZA OR. TEAM 

24 CO Coppa Italia Sprint CO - 4^ prova Serina AGOROSSO  

25 CO Coppa Italia Long CO - 2^ prova Dossena AGOROSSO  

MAGGIO         

8 TRAIL Campionato Italiano PRE-0 Coppa Ita. Pian del Cansiglio   

8 CO Campionato Italiano CO Middle - WRE Foresta del Cansiglio OR. TARZO 

9 CO Campionato Italiano CO Staffetta Foresta del Cansiglio OR. TARZO 

16 CO Campionato Regionale Sprint Torno (CO) OR. COMO 

22 CO Coppa Italia Middle CO - 3^ prova Bellamonte Castellir G.S. PAVIONE 

23 CO Coppa Italia Long CO - 4^ prova Bellamonte Castellir G.S. PAVIONE 

29 CO Campionato Italiano CO Long - WRE Collepietra - Steinegg SPORTCLUB MERAN 

30 CO Relay of Dolomites Collepietra SPORTCLUB MERAN 

GIUGNO         

28 CO 5 giorni d'Italia 2021 - 1^ tappa - Sprint Fai della Paganella FISO 

29 CO 5 giorni d'Italia 2021 - 2^ tappa - Long Andalo- Molveno FISO 

30 CO 5 giorni d'Italia 2021 - 3^ tappa - Middle Andalo-Molveno FISO 

LUGLIO         

1 CO 5 giorni d'Italia 2021 - 4^ tappa - Middle Rifugio Meriz-Paganella FISO 

2 CO 5 giorni d'Italia 2021 - 5^ tappa - Middle Fai della Paganella FISO 

8 CO Dolomites 3 Days - gara 1 Primiero San Martino di Castrozza U.S. PRIMIERO 

9 CO Dolomites 3 Days - gara 2 Primiero San Martino di Castrozza U.S. PRIMIERO 

10 CO Dolomites 3 Days - gara 3 Primiero San Martino di Castrozza U.S. PRIMIERO 

AGOSTO  

28 CO Trofeo delle Regioni  Oristano Torre Grande Park World Tour Italia  

29 CO Trofeo delle Regioni  Oristano Torre Grande Park World Tour Italia  

SETTEMBRE  

5 CO C. Ita.Sprint 5^ prova  Belluno OR. DOLOMITI 

12 CO 2^  Lombardia Sprint Tour CERNUSCO BESANESE 

18 CO Coppa Italia Sprint CO Finale Gaggio Montano POL. 'G. MASI' 

19 CO Coppa Italia CO Long - 5^ prova Parco Reg. del Corno alle Scale POL. 'G. MASI' 

26 CO 4^  T.L.  BRALLO PUNTO NORD 

30 CO Coppa del Mondo Foresta del Cansiglio   

OTTOBRE  

2 CO Coppa del Mondo Foresta del Cansiglio   

3 CO Coppa del Mondo Cortina d'Ampezzo   

10 CO ARGE ALP     

16 TRAIL Coppa Italia PRE-0 Grottaglie (Gravina Fantiano) SPORTLEADER 

16 CO Coppa Italia Middle CO Finale Grottaglie (Gravina Fantiano) SPORTLEADER 

17 CO Campionato Italiano CO Sprint Relay Grottaglie SPORTLEADER 

http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=TrailO
http://www.fisolombardia.it/tuttenotizie4.php?categoria=CO
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24 CO 3^  Lombardia Sprint Tour PARCO ADRIANO UNIONE LOMBARDA 

29 CO Toscana Orienteering Classic Firenze Del. TOSCANA  

30 CO Toscana Orienteering Classic Firenze Del. TOSCANA  

31 CO Toscana Orienteering Classic Firenze Del. TOSCANA  

31 CO 5^  T.L. LIPOMO ORICOMO 

da defin. CO MILANO NEI PARCHI  UNIONE LOMBARDA 

NOVEMBRE  

1 CO Toscana Orienteering Classic Firenze Del. TOSCANA  

6 TRAIL Campionati Italiani TEM-O Roma   

7 CO  4^  Lombardia Sprint Tour BRESCIA CUS BRESCIA 

7 TRAIL Coppa Italia PRE-O Roma   

14 CO 5^  Lombardia Sprint Tour CARATE BRIANZA BESANESE 

da defin. CO MILANO NEI PARCHI  UNIONE LOMBARDA 

DICEMBRE       

5 CO 50 LANTERNE   BESANESE 

12 CO Campionato Regionale Knock Out Sprint  VILLASANTA  MONZA OK 
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