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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  (Anno solare 2008) 
 

 

Concludo con questa relazione il mio terzo anno di presidenza della società e 

come ogni fine anno ho il dovere, davanti all’assemblea, di fare il resoconto 

sull’attività svolta durante la stagione trascorsa. 

Far parte di un’associazione spesso significa utilizzare del tempo e delle energie per 

dare significato alla nostra passione sportiva, ma non sempre queste energie sono 

sufficienti ad ottenere quanto si prospettava di fare. 

Di fronte quindi alle varie esigenze che la società abbisogna, tutti possono dare il loro 

contributo e tante gocce possono servire per diventare un fiume. 
 

La parte organizzativa è iniziata a marzo con la disputa dei Campionati 

Studenteschi Monzesi (COSMOSS). Qui la partecipazione è stata massiccia con la 

presenza di 406 studenti, che hanno riempito per tutta la mattinata i prati ed i sentieri 

del Parco di Monza. 

A maggio è stata organizzata la 12^ edizione del Trofeo Città di Sesto S.Giovanni, 

che valevole per il Trofeo Centri Storici Lombardi, ha visto la partecipazione di 63 

orientisti. 

A giugno abbiamo riproposto per il Trofeo Lombardia MBO la gara al Parco Alto 

Milanese, che pur con una giornata di pioggia ha chiuso con il bottino di 47 bikers. 

Sempre a giugno è stato riproposta, non senza difficoltà, la 24^ edizione del Palio di 

S.Biagio e siamo stati presenti anche alla giornata inaugurale di “Sport nel Parco”. 

Il termine di stagione ci ha visti impegnati con il Trofeo Centri Storici di Lissone che 

mancava dal 2004. La partecipazione è stata numerosa per la presenza di molti 

esordienti, che hanno contribuito ad avere un totale di 117 iscritti. 

La parte organizzativa è terminata con il Trofeo Punto Nord, che non si era disputato 

l’anno precedente e che ha visto quindi rinnovare i campioni sociali. 
 

La stagione sportiva ci ha visti partecipare a 77 diverse gare, quindi in aumento 

rispetto alle 62 gare del 2007 e con una presenza totale di 507 atleti, anche qui 

presenze superiori alle 438 dell’anno precedente. 

A livello collettivo abbiamo riconfermato la quarta posizione nel Trofeo Lombardia, 

mentre a livello nazionale spiccano i podi conquistati da Cristina 2^ in MBO Long, 

Francesco 3° in CO Long, Cristina 3^ in CO Middle ed il terzo posto della staffetta 

W35 con Michela, Nadia e Cristina. 

Abbiamo conquistato a livello regionale 6 titoli individuali, 2 vittorie finali nel TL 

CO, 2 vittorie nel TL MBO e 4 vittorie nel TCSL. 



In tutte le gare disputate gli atleti della Punto Nord sono saliti sul podio 181 volte. 

Un plauso va rivolto a tutti gli atleti indistintamente che con grande costanza ed 

abnegazione hanno ottenuti i vari risultati in maniera sostanziale. 
 

 I rapporti con i mass media sono continuati nella collaborazione con il 

settimanale del Giornale di Monza e con il sito internet sportmonza.com, che hanno 

contribuito a mantenere una visione positiva verso l’esterno. 
 

Anche in questo 2008 appena trascorso, il Consiglio Direttivo ha lavorato con 

la consueta continuità, serietà e democrazia. 

Nove sono state le riunioni di consiglio, dettate dal preparare ed organizzare al meglio 

gli appuntamenti programmati. 

Ringrazio quindi tutti i consiglieri per il contributo dato, i revisori dei conti ed i 

probiviri che fortunatamente non sono dovuti intervenire. 
 

La gestione finanziaria è stata condotta in maniera soddisfacente ed il bilancio 

si è chiuso positivamente, anche per il fatto che siamo riusciti ad incassare i contributi 

del 2007 che il Comune di Monza ci doveva, come riferirà più avanti il Tesoriere. 

Le manifestazioni organizzate si sono concluse tutte in attivo. 

Abbiamo distribuito in questa stagione, come contributo all’attività sportiva, 880 euro 

come iscrizioni alle gare e 581 euro come buoni in “dobloni”. 
 

Crescere in numero e continuare a mantenere l’aggregazione di gruppo, che 

educhi alla convivenza civile ed al benessere fisico e salutare, rimane un nostro 

obiettivo. 

Purtroppo c’è la dolente nota che Thomas e Cristina ci lasceranno.  Li voglio quindi 

ringraziare per tutti i risultati sportivi conseguiti e per gli anni che hanno condiviso 

con noi. Auguro a loro un “in bocca al lupo” per i prossimi impegni sportivi. 
 

Il 2009 ci vedrà impegnati, come definito dal Consiglio, nell’organizzazione dei 

campionati studenteschi Monzesi, delle gare nei centri storici di Sesto S.G. , Monza e 

Lissone (Festa del Lanternino), del Palio di Monza e del Trofeo Punto Nord. 

Si proseguirà nel destinare le risorse finanziarie verso l’attività sportiva e se si riuscirà 

nell’aggiornare o realizzare un nuovo impianto sportivo. 
 

Dopo il 2007 con Alessandra e Stefano, anche il 2008 ha visto coronare il loro 

amore nel matrimonio anche per Michela e Marco a maggio ed Ombretta e Federico a 

dicembre. Rinnovo a tutti loro un futuro insieme pieno di gioia e serenità. 
 

A voi tutti auguro un anno sportivo pieno di soddisfazioni. 
 

Grazie di cuore. 

 
Lainate, 11 gennaio 2009 

                                                                                        Il Presidente P.P.N. 

                                                                                          Eugenio Pessina 



 
 

 

 
 
 

 

    
MaschileMaschileMaschileMaschile    FemminileFemminileFemminileFemminile    

Posiz.Posiz.Posiz.Posiz.     PuntiPuntiPuntiPunti    Posiz.Posiz.Posiz.Posiz.        PuntiPuntiPuntiPunti    

  83° Pessina Eugenio 58,85 37^ Turolla Cristina 58,84 

 252° Arosio Roberto 33,55 72^ Galimberti Nadia 47,79 

 341° Gatti Giorgio 24,14 77^ Gariboldi Alessandra 44,41 

 347° Gatti Francesco 23,64 115^ Titoli Michela 35,36 

 672° Villa Paolo   3,94 141^ Titoli Emanuela 27,54 

   155^ Poli Elena 25,08 

   192^ Milesi Ombretta 17,38 

   252^ Quarto Anna   7,81 

   311^ Gatti Chiara   3,46 

 
 

 

    
MaschileMaschileMaschileMaschile    FemminileFemminileFemminileFemminile    

Posiz.Posiz.Posiz.Posiz.     PuntiPuntiPuntiPunti    Posiz.Posiz.Posiz.Posiz.        PuntiPuntiPuntiPunti    

96° Pessina Eugenio 16,16 8^ Turolla Cristina 41,07 

102° Gatti Giorgio 13,19 15^ Titoli Emanuela 28,04 

113° Arosio Roberto   9,68 21^ Galimberti Nadia 15,86 

178° Boveri Stefano  0,59 27^ Titoli Michela 13,78 

 



 
 
 
 
“Giorgio, sei stato convocato per l’ArgeAlp” 
Quando ricevetti questa mail per un po’ credetti ad uno scherzo. Io all’ArgeAlp? E gli altri? 
I vari Galimberti, Giovannini, Bozzola, Grilli, Biella e tutta la schiera di M40 che 
regolarmente mi è davanti? Poi pensai di esser stato convocato in qualità di taxista, per 
accompagnare Francesco e Chiara: loro sì, effettivamente meritevoli della convocazione. 
 
Invece era tutto vero: causa defezioni varie e strategie regionali di spostamenti di atleti 
più forti in altre categorie, rientravo nel novero dei convocati come atleta! 
 
Ma cos’è l’ArgeAlp? Copio dal sito ufficiale www.argealp.org: L'ARGE ALP ha come scopo 
dunque quello di affrontare, mediante una collaborazione transfrontaliera, problemi e 
propositi comuni, in particolare in campo ecologico, culturale, sociale ed economico, 
nonché di promuovere la comprensione reciproca dei popoli dell'arco alpino e di rafforzare 
il senso della comune responsabilità per lo spazio vitale delle Alpi. 
Nell’ambito di questa collaborazione vi è pure l’ArgeAlp Sport: attraverso un calendario di 
varie discipline (tra cui la corsa orientamento) a fine stagione si elegge la regione 
vincitrice. L’orienteering è uno degli sport con più partecipanti e nel corso degli anni 
l’ArgeAlp è diventato un appuntamento importante della stagione internazionale. 
 

Quest’anno l’organizzazione toccava al 
cantone svizzero San Gallo, nel nord est 
della Svizzera: le gare si sarebbero svolte 
vicino al paese di St. Gallen. E proprio del 
cantone San Gallo è Daniel Hubmann, 
mattatore ai recenti mondiali in Repubblica 
Ceca: oro nella Long, argento nella Sprint, 
bronzo in staffetta e 4° posto nella middle.  
Hubmann era il tracciatore della staffetta 
dell’ArgeAlp. Beh… gara molto ben 
congegnata, anche se un po’ troppo 
“mondiale” come difficoltà, con molte 
staffette che sforavano il muro delle 3 ore, 
concludendo la prova mentre iniziava a 
calare il buio. La Lombardia schierava 3 
staffette in M35: Giovannini-Colombo-Grilli 
per il risultato, Galletti-Labanti-Amato come 
riserve, io ero con Paolo Bocchiola in una 
staffetta monca per il forfait di Oscar G., 
quindi correvamo solo per divertimento e 
per saggiare i terreni in vista dell’individuale 
del giorno dopo.  



 
Il ritrovo e la partenza erano in un 
prato favoloso, ma  la gara è stata 
dura, 5,7km con 285mt di dislivello 
ricchi di cambi di direzioni, incroci, 
vallette, canalette e fango: alla fine 
71 minuti per me e stesso tempo di 
Stefano Galletti, componente della 
staffetta lombarda n°2. Bene i 
ragazzi, Chiara e le sue compagne 
Alessandra Arrigoni e Anna Caglio 
si piazzavano al 5° posto a soli 13 
secondi dal podio, mentre i 
fantastici 3 (Gatti, Pompele, Biella) 
chiudevano con un onorevole 6° 
posto a meno di un minuto dalla 
terza piazza. 
 
 

Dopo la gara a staffetta ci recavamo ad una 
caserma svizzera dove eravamo sistemati per 
la notte e per la cena di gala tutti insieme. 
Beh, la caserma svizzera risultava essere 
migliore di vari hotel a tre stelle: pulita, 
ordinata, con tutti mobili nuovi: insomma 
quasi un piacere fare il soldato!! La cena era 
nella megapalestra della caserma: c’era posto 
a sedere per tutti i 600 partecipanti!! 
 
 

Il giorno seguente solita sveglia all’alba e  
dopo un’ottima colazione sempre in 
caserma e un trasferimento di mezz’ora è 
l’ora della prova individuale long. Il ritrovo 
del secondo giorno non era all’altezza 
della manifestazione: tutto concentrato in 
mezzo ad alcune case con  poco spazio 
disponibile, così noi lombardi ci siamo 
sistemati poco distante ma almeno su un 
prato verde (ma semi allagato..)  
 
 
 
Correvo in M40, con Grilli, Galletti e Amato. In pratica ero una delle riserve di Alberto, 
visto che nelle categorie master solo il migliore di ogni regione portava punti.  
Pronti, via! Anzi… pronti e stop. Ho impiegato almeno 30 secondi per fare la prima scelta, 
una tratta bella lunga e in salita. La gara era più semplice di quella del giorno precedente, 
un’andata e ritorno sulla costa che fiancheggiava la vallata. Noi M40 avevamo solo 13 
punti che coprivano i 6km con 270mt di dislivello. La parte finale era piuttosto impegnativa 
con decine di vallette da attraversare una dietro l’altra.  
 



 
Ho chiuso la gara ancora in 71 
minuti, battendo Galletti di 4 
minuti e arrivando 10 minuti 
dietro a Grilli (che mi confessava 
di non aver forzato per non 
incorrere in errori). La posizione 
in classifica è stato un mediocre 
18° posto, ma considerando il 
valore degli avversari posso dire 
che meglio di così era difficile. 
Da segnalare la vittoria di 
Niccolò Corradini, ex-campione 
mondiale di sci-o,  in soli 48 
minuti!! 

Chiara si è dimostrata in gran spolvero, arrivando terza in D12 in 21 minuti, a mezzo 
minuto dalla prima, mentre Francesco non ha brillato: pur essendo il miglior lombardo si è 
classificato solo al 19° posto, con 38 minuti, 12 in più rispetto al vincitore. 
 
Concludendo, ritengo di essermi guadagnato la “polo rossa” che il CRL consegna ad ogni 
convocato! 
 
 
 
Resoconto in pillole: 
 
punti portati alla squadra lombarda……….0 
minuti nel bosco……………………………….142 
lanterne punzonate…………………………....33 
impegno profuso…………………………......100% 
divertimento (scala da 1 a 10)……………..11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   Giorgio Gatti 

 



Abbiamo partecipato a 77 gare di cui 51 fuori regione.    Le nostre presenze totali sono state 507.

Le gare che hanno registrato il maggior numero di partecipanti sono state: Montorfano (21), Lissone (16)

e Canonica (16).

Francesco è in cima alla classifica delle partecipazioni individuali, con la bellezza di 59 gare disputate.

Giorno Data Luogo Tipologia gara Denominazione Quanti eravamo

1 domenica 10-feb-08  Brinzio (VA)  Promozionale CO  Trofeo curve di livello 5

2 domenica 10-feb-08  Rosta (TO)  Regionale CO  3^ Orimpiadi 2

3 sabato 16-feb-08  Parco Forlanini (MI)  Promozionale CO  Milano nei parchi 4

4 domenica 17-feb-08  Collecchio (PR)  Regionale CO  1^p. Trofeo Lombardia 12

5 domenica 24-feb-08  Parco Lambro (MI)  Regionale CO  2^p. Trofeo Lombardia 15

6 domenica 24-feb-08  Parco Lambro (MI)  Regionale CO  Camp. Regionale Sprint 14

7 sabato 1-mar-08  Parco delle Cave (MI)  Promozionale CO  Milano nei parchi 9

8 sabato 8-mar-08  Bergamo Alta  Promozionale CO  1^p. Centri Storici Lombardi 12

9 domenica 9-mar-08  Almè (BG)  Regionale CO  3^p. Trofeo Lombardia 13

10 domenica 16-mar-08  Parco di Monza (MI)  Nazionale MBO  1^p. Coppa Italia 14

11 sabato 29-mar-08  Villarbasse (TO)  Nazionale CO  1^p. Coppa Italia 1

12 domenica 30-mar-08  Rosta (TO)  Nazionale CO  2^p. Coppa Italia 12

13 sabato 5-apr-08  Monte Stella (MI)  Promozionale CO  Milano nei parchi 4

14 sabato 5-apr-08  Roncegno (TN)  Regionale MBO  Camp. Trentino Middle 1

15 domenica 6-apr-08  Borgo Valsugana (TN)  Nazionale MBO  2^p. Coppa Italia 3

16 domenica 6-apr-08  Pavone Canavese (TO)  Regionale CO  4^p. Trofeo Lombardia 9

17 sabato 12-apr-08  Manerba del Garda (BS)  Regionale MBO  1^p. Trofeo Lombardia 2

18 sabato 19-apr-08  Lurate Caccivio (CO)  Regionale MBO  2^p. Trofeo Lombardia 10

19 sabato 19-apr-08  Marter di Roncegno (TN)  Regionale CO  Camp. Trentino Sprint 1

20 domenica 20-apr-08  Altipiano della Vigolana (TN)  Nazionale CO  3^p. Coppa Italia 4

21 venerdì 25-apr-08  Genova  Nazionale CO  2^p. Centri Storici Nazionali 1

22 sabato 26-apr-08  Capanne di Marcarolo (AL)  Nazionale CO  Campionati Italiani Middle 12

23 domenica 27-apr-08  Piani di Praglia (GE)  Nazionale CO  Campionati Italiani Middle 12

24 sabato 3-mag-08  Cavareno (TN)  Regionale CO  4^p. Coppa del Trentino 4

25 domenica 4-mag-08  Sette Larici (TN)  Regionale CO  Family Trophy 4

26 domenica 4-mag-08  Sesto S.Giovanni (MI)  Promozionale CO  2^p. Centri Storici Lombardi 9

27 sabato 10-mag-08  Casatenovo (LC)  Promozionale CO  2^ JRR 8

28 domenica 11-mag-08  Cimano di S.Daniele (UD)  Nazionale MBO  Campionati Italiani Middle 1

29 sabato 17-mag-08  Bosco Chiesanuova (VR)  Regionale CO  2 giorni della Lessinia 2

30 domenica 18-mag-08  Bosco Chiesanuova (VR)  Regionale CO  2 giorni della Lessinia 2

31 sabato 24-mag-08  Tradate (VA)  Regionale MBO  3^p. Trofeo Lombardia 11

32 domenica 25-mag-08  Monte Fenera (VC)  Regionale CO  5^p. Trofeo Lombardia 12

33 sabato 31-mag-08  Milano  Promozionale CO  Notte bianca 2

34 domenica 1-giu-08  Pian dei Resinelli (LC)  Regionale CO  6^p. Trofeo Lombardia 14

35 sabato 7-giu-08  Pergine Valsugana (TN)  Nazionale CO  Campionati Italiani Sprint 2

Le nostre partecipazioni alle gare 2008 (iscritti Punto Nord)



36 domenica 8-giu-08  Passo Redebus (TN)  Nazionale CO  5^p. Coppa Italia 6

37 sabato 14-giu-08  Monte Canto (BG)  Regionale MBO  4^p. Trofeo Lombardia 7

38 domenica 15-giu-08  Parco Alto Milanese (VA)  Regionale MBO  5^p. Trofeo Lombardia 7

39 sabato 21-giu-08  Puglia  Nazionale CO  Trofeo delle Regioni Staff. 3

40 domenica 22-giu-08  Puglia  Nazionale CO  Trofeo delle Regioni Indiv. 3

41 domenica 22-giu-08  Savona  Regionale CO  Campionato Ligure Sprint 2

42 domenica 29-giu-08  Castefiorentino (FI)  Nazionale MBO  Trofeo delle Regioni 2

43 lunedì 14-lug-08  Repubblica Ceka  Internazionale CO  6 giorni Rep. Ceka 3

44 martedì 15-lug-08  Repubblica Ceka  Internazionale CO  6 giorni Rep. Ceka 3

45 mercoledì 16-lug-08  Repubblica Ceka  Internazionale CO  6 giorni Rep. Ceka 3

46 giovedì 17-lug-08  Repubblica Ceka  Internazionale CO  6 giorni Rep. Ceka 3

47 venerdì 18-lug-08  Repubblica Ceka  Internazionale CO  6 giorni Rep. Ceka 3

48 sabato 19-lug-08  Repubblica Ceka  Internazionale CO  6 giorni Rep. Ceka 3

49 domenica 10-ago-08  Passo San Boldo (TV)  Regionale CO  Tour Trevigiano 2

50 domenica 17-ago-08  Val Nambrone (TN)  Promozionale CO  Circuito dolomiti del Brenta 2

51 domenica 24-ago-08  Cavareno (TN)  Promozionale CO  Criterium CSI 2

52 venerdì 29-ago-08  Gallio (VI)  Internazionale CO  Highlands Open 7

53 sabato 30-ago-08  Asiago (VI)  Internazionale CO  Highlands Open 7

54 domenica 31-ago-08  Cesuna di Roana (VI)  Internazionale CO  Highlands Open- Coppa Italia 7

55 sabato 6-set-08  Sella Valsugana (TN)  Regionale CO  2 gg della Valsugana 2

56 domenica 7-set-08  Sella Valsugana (TN)  Regionale CO  2 gg della Valsugana 2

57 sabato 13-set-08  S.Anna Pelago (MO)  Nazionale CO  Campionati Italiani Long 13

58 domenica 14-set-08  Piandelagotti (MO)  Nazionale CO  Camp. Italiani Staffetta 12

59 sabato 20-set-08  Certosa di Pesio (CN)  Regionale CO  2 gg Alta Val Pesio 7

60 domenica 21-set-08  Pian delle Gorre (CN)  Regionale CO  2 gg Alta Val Pesio 7

61 sabato 27-set-08  Triangia (SO)  Regionale CO 7

62 domenica 28-set-08  Sondrio  Promozionale CO  3^p. Centri Storici Lombardi 10

63 domenica 28-set-08  Fornace (TN)  Nazionale MBO  Campionati Italiani Long 2

64 sabato 4-ott-08  Genova  Regionale CO  Trofeo Liguria 1

65 domenica 5-ott-08  Montorfano (CO)  Regionale CO  7^p. Trofeo Lombardia 21

66 domenica 12-ott-08  San Genesio (BZ)  Nazionale CO  Finale Coppa Italia 6

67 sabato 18-ott-08  San Gallo (SUI)  Internazionale CO  Arge Alp (staffetta) 5

68 domenica 19-ott-08  San Gallo (SUI)  Internazionale CO  Arge Alp (individuale) 5

69 domenica 26-ott-08  Torino  Regionale CO  Camp. Interreg. Staffetta 10

70 sabato 1-nov-08  Prà Riondo (GE)  Regionale CO  Trofeo Liguria 4

71 domenica 2-nov-08  Monte Beigua (SV)  Regionale CO  8^p. Trofeo Lombardia 10

72 domenica 9-nov-08  Lissone (MI)  Promozionale CO  4^p. Centri Storici Lombardi 16

73 domenica 16-nov-08  Venezia  Internazionale CO  XXIX meeting 5

74 sabato 22-nov-08  Besana Brianza (MI)  Promozionale CO  5^p. Centri Storici Lombardi 14

75 domenica 23-nov-08  Canonica di Triuggio (MI)  Regionale CO  9^p. Trofeo Lombardia 16

76 domenica 30-nov-08  Montichiari (BS)  Promozionale CO  6^p. Centri Storici Lombardi 13

77 domenica 30-nov-08  Montichiari (BS)  Nazionale CO  Coppa Italia TRAIL-O 1

507



Nome e Cognome N° gare

FRANCESCO     Gatti 59

GIORGIO         Gatti 56

CHIARA           Gatti 44

ANNA             Quarto 40

NADIA            Galimberti 37

EUGENIO        Pessina 36

CRISTINA       Turolla 34

ROBERTO        Arosio 27

THOMAS         Manzoni 26

ALESSANDRA   Gariboldi 20

MICHELA        Titoli 18

STEFANO        De Favari 17

EMANUELA     Titoli 16

ELENA            Poli 10

OMBRETTA      Milesi 8

STEFANO        Boveri 6

FEDERICO       Casaglia 6

ERMES             Parravicini 5

ADELE            Cavalcoli 5

AMELIO          Titoli 5

ROSARIO        Acquaviva 4

PAOLO             Villa 3

NADIA            Bassetti 3

ANDREA           Villa 2

MARCO            Maiocchi 2

Aggregati 18
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              Elenco partecipazione individuale









 

 
 

Campionato italiano di società Campionato italiano di società Campionato italiano di società Campionato italiano di società     
C.O.C.O.C.O.C.O.    

Campionato italiano di società M.B.O.Campionato italiano di società M.B.O.Campionato italiano di società M.B.O.Campionato italiano di società M.B.O.    

Classifica GENERALEClassifica GENERALEClassifica GENERALEClassifica GENERALE    
Pol. Punto Nord                    32323232^̂̂̂     punti  310 
                                                                                                                                                                                su 101 soc. classificate 

Classifica GENERALEClassifica GENERALEClassifica GENERALEClassifica GENERALE    
Pol. Punto Nord                    16161616^     ^     ^     ^     punti  230 
                                                                                                                                                                                su 49 soc. classificate    

Classifica cat. GIOVANILEClassifica cat. GIOVANILEClassifica cat. GIOVANILEClassifica cat. GIOVANILE    
Pol. Punto Nord                    25252525^̂̂̂     punti  73 
                                                                                                                                                                                su 49 soc. classificate    

Classifica cat. GIOVANILEClassifica cat. GIOVANILEClassifica cat. GIOVANILEClassifica cat. GIOVANILE    
Pol. Punto Nord                      9  9  9  9^̂̂̂     punti  100 
                                                                                                                                                                                su 21 soc. classificate    

Classifica cat. ASSOLUTAClassifica cat. ASSOLUTAClassifica cat. ASSOLUTAClassifica cat. ASSOLUTA    
Pol. Punto Nord                    25252525^̂̂̂     punti  83 
                                                                                                                                                                                su 81 soc. classificate    

Classifica cat. ASSOLUTAClassifica cat. ASSOLUTAClassifica cat. ASSOLUTAClassifica cat. ASSOLUTA    
Pol. Punto Nord                     21212121^̂̂̂     punti  55 
                                                                                                                                                                                su 31 soc. classificate    

Classifica cat. VETERANIClassifica cat. VETERANIClassifica cat. VETERANIClassifica cat. VETERANI    
Pol. Punto Nord                    11116^6^6^6^     punti  154 
                                                                                                                                                                                su 91 soc. classificate    

Classifica cat. VETERANIClassifica cat. VETERANIClassifica cat. VETERANIClassifica cat. VETERANI    
Pol. Punto Nord                    17    17    17    17^  ^  ^  ^     punti   75 
                                                                                                                                                                                su 43 soc. classificate    

 

    
 

 

 

 

CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO 

REGIONALE SOCIETA’ 
                      1^      Polisp. Besanese         16640 punti 
                      2^      Unione Lombarda        11243 punti 
                      3^      Orienteering Como      10927 punti 
                       4^      Pol. Punto Nord        10411 punti 

                      5^      Tumiza Or.                   7104 punti 

                      6^      Sesto 76 Lisanza           6759 punti 

                      7^      Nirvana Verde               6184 punti 

                      8^      S. Alessandro Or.          4699 punti 

                      9^      Varese Orient.               4049 punti 

                    10^      Vivaio Orient.                3827 punti 

     
 
  

 

seguono altre 4 società 

 

 

 

CAMPIONI  REGIONALI 
Sprint M12 Stefano De Favari 

Middle M45 Eugenio Pessina 

Middle M55 Roberto Arosio 

Long M12 Thomas Manzoni 

C.O. 

Long M14 Francesco Gatti 

M.B.O. Individuale W+35 Cristina Turolla 
 



 
 
 

Quest’anno, come tutti gli altri anni, il comitato 

regionale lombardo ha organizzato il raduno dei 

ragazzi. E’ stato in Svizzera a San Bernardino, dal 19 

al 24 di agosto. Ci siamo trovati la mattina del 19 

davanti all’hotel dove avremmo alloggiato per il resto 

della settimana. 

Dopo aver dato il numero delle camere ci siamo 

sistemati e il pomeriggio abbiamo iniziato gli 

allenamenti. Siamo stati divisi in gruppi e ogni gruppo 

aveva il suo allenatore. Il livello degli allenamenti 

variava secondo il gruppo in cui eri.  

Quest’anno poi c’è stata una grossa novità: al 

raduno dei lombardi potevano venire anche ragazzi 

di altre regioni. Per questo motivo il raduno è stato 

più interessante e ci sono stati tanti ragazzi in più, 

tra cui Gaia e Cristina. 

C’era molta varietà di territori: molti puliti con 

poche particolarità ed altri solo con prati e sassi, 

molto più difficile per orientarsi. 

Il tempo non è stato dei migliori però; il vento e la 

pioggia ci hanno un po’ perseguitato, ma tanto ormai 

tutti eravamo abituati ai diluvi del raduno dello scorso anno in Val d’Intelvi. 

Comunque il posto era favoloso e quando c’era il 

sole si vedeva tutto il panorama che lasciava 

affascinati dalla strepitosa bellezza. 

I pranzi e le cene erano sempre molto buoni e 

abbondanti, e spesso le cuoche preparavano 

squisite specialità del posto. 

La sera poi c’erano diversi giochi organizzati da 

Emanuela e da Cristina che hanno reso le serate più 

divertenti. 

Questo raduno ci ha lasciato proprio un bel ricordo 

e credo che tutti si siano divertiti tanto quanto mi 

sono divertita io. 

Gli allenamenti mi sono piaciuti molto e credo di essere abbastanza migliorata e pronta per 

fare il salto di categoria e passare in W 14 con la nuova stagione. 

Spero di poter tornare anche l’anno prossimo per allenarmi, divertirmi e conoscere tante 

altre persone! 

 

Chiara Gatti 





 
 
Quest’anno ho deciso – sotto “discreta” richiesta di Giorgio - di scrivere anche io un 
articolo per il Numero Unico. 
 
Davanti al foglio word vuoto ho pensato a cosa avrei potuto raccontarvi: non sono 
certo un “Maestro” di questo sport e quindi senza dubbio non posso intrattenervi con 
consigli tecnici o sagaci commenti sulle gare della passata stagione, altrettanto 
sicuramente non sono un Atleta (con la A maiuscola) per potervi dare suggerimenti su 
nuovi tipi di allenamento per sviluppare le vostre capacità psico-fisiche e allora che 
dire !! 
 
Ho pensato di tracciare per voi i punti salienti del famoso manuale che scherzando 
volevamo scrivere con Giorgio “Come arrivare sul podio nei vari Trofei Regionali 
(Lombardia, Piemonte, ecc.) pur non essendo nessuno” ma il segreto è presto svelato: 
 

1) scegliere la categoria giusta (possibilmente con pochi e non troppo agguerriti 
concorrenti) 

2) fare tutte le gare a disposizione per accumulare tutti i punti possibili  
3) finire a tutti i costi le gare con pochi iscritti, potresti inavvertitamente fare 100 

punti (vedi la mia gara sotto la pioggia e con l’influenza a Monte Beigua) 
 
Un’altra idea che mi era venuta è quella di 
scrivere una profonda riflessione (con il 
giusto tono di polemica che non manca mai 
nel nostro movimento)  sul perché ogni 
volta che mi “piazzo” bene in una categoria 
(nel 2006 ho vinto nella Categoria DC – 
quest’anno sono arrivata seconda nella 
Categoria W40 sia nell’Interregionale che 
nel Trofeo Lombardia) al CRL qualcuno 
decide di eliminare la categoria in questione 
(eh si, sembra che l’anno prossimo mi 
toccherà chiudere la classifica delle W35 !!). 
Ma, lo sapete, non sono una grande filosofa 
di questo sport e quindi, a parte 

autonominarmi “STERMINATOR” di categorie e promettervi fin d’ora di NON PUNTARE 
al podio nel Trofeo Lombardia in W35, non saprei cosa aggiungere. 
 
Alla fine però quello che posso veramente dire è che mi piace andare per boschi 
gustandone la bellezza ed il silenzio, che ogni volta che trovo una lanterna (al volo con 
una scelta perfetta o dopo 20 minuti di vano pascolare in zona), provo ancora quel 
leggero brivido di soddisfazione, che a poco a poco il mio “passeggiare” lungo il 
tracciato si sta trasformando in una leggera corsetta, ma soprattutto che passare con 
la mia famiglia e con tutti voi tante piacevoli giornate in amicizia ed allegria, vale più 
di tutti i trofei del mondo. 

 
Anna Quarto, futura W35 



 

 

Classifica degli atleti che hanno ottenuto più podi  
                                                       (aggiornata al 30 Novembre 2008 compreso) 

 

    C.O. 
Centri    

Storici 
MTB-O Staffetta 

Promoz. 

Open 

Esordienti 

TOTALE 

1 Gatti Chiara 16 2 5 1   24 
1 Gatti Francesco 14 3 4 1 2 24 
3 Turolla Cristina 10 1 7 1 1 20 
4 Galimberti Nadia 7 4 4 2 2 19 
5 Pessina Eugenio 10 5     2 17 
6 Quarto Anna 9 2 2 1 1 15 
7 Manzoni Thomas 6   5   1 12 
8 De Favari Stefano 6 1 4     11 
9 Gariboldi Alessandra 3 2   2 1 8 
10 Arosio Roberto 3 4       7 
10 Titoli Michela 4 1 1 1   7 
12 Gatti Giorgio 3 1   1 1 6 
13 Acquaviva Rosario         2 2 
13 Villa Andrea   2       2 
13 Maiocchi Marco         2 2 
16 Villa Paolo 1         1 
16 Titoli Emanuela       1   1 
16 Parravicini Ermes         1 1 
16 Bassetti Nadia         1 1 
16 Milesi Ombretta   1       1 

 

Punti ottenuti per la società da ogni singolo atleta 
    nel "Campionato Lombardo di società 2008" 
           

 Cognome e Nome TOTALE 
PUNTI 

 Cognome e Nome TOTALE 
PUNTI 

1 Pessina Eugenio 1183,68 15 Boveri Stefano 82,31 

2 Gatti Francesco 1183,20 16 Villa Paolo 68,14 

3 Galimberti Nadia 1029,92 17 Villa Andrea 58,15 

4 Arosio Roberto 951,77 18 Titoli Amelio 51,68 

5 Gatti Giorgio 862,75 19 De Favari Stefano 49,78 

6 Turolla Cristina 807,12 20 Casaglia Federico 41,76 

7 Quarto Anna 761,91 21 Acquaviva Rosario 15,00 

8 Gatti Chiara 636,03 22 Cavalcoli Adele 10,00 

9 Titoli Michela 527,65 23 Maiocchi Marco 10,00 

10 Titoli Emanuela 312,13    

11 Poli Elena 302,19    

12 Milesi Ombretta 270,56  Organizzazione 750,00 

13 Gariboldi Alessandra 261,91    

14 Manzoni Thomas 156,60  TOTALE PUNTI       10384,24 

 



 
 

HIGHLANDS OPEN 

COPPA DEI PAESI LATINI E COPPA ITALIA WORLD RANKING EVENT 
 
 

Eccoci qua a concludere le ferie, con le gare di orientamento sull’altopiano di Asiago. 
Oggi 29 agosto siamo in quel di Gallio a disputare il primo dei tre giorni di gare. 
La gara è a media distanza, il mio percorso è di 3,6 km con 175 mt. di dislivello.  
La giornata è bellissima anche se un pò calda; alle 11:00 c’è stata la prima partenza, mentre 
io prendo il via alle 12:32.  
Oggi si preannuncia una gara abbastanza difficile visto che il terreno è tecnico.  
Dopo il bip prendo dalla cassetta W35 la cartina e via, la gara è partita.  
Come prima scelta vado sul sicuro, mi porto in zona lanterna correndo sul sentiero, 
buttandomi poi nel bosco per trovare il mio primo punto che è tra due collinette.  
L’inizio gara è cauto per riuscire a riconoscere bene le varie deformazioni del terreno. 
Ok, primo punto fatto alla perfezione, ora si va ad attaccare il secondo; banalissimo basta 
ridiscendere sul sentiero, attraversarlo e trovare la depressione senza oltrepassare il sentiero 
sottostante. 
Talmente banale che vado lunga, non vedendo la traccia del sentiero, che poi vedo quando 
risalgo capendo di essere andata troppo bassa.  
Eccola trovata, (qui confrontando gli intertempi con Giovanna V. e Roberta B.) sono 
distaccata di ben 2 minuti.  
Così pensando di poter recuperare lo sbaglio fatto e con un pò di arrabbiatura, mi porto in 
zona della terza lanterna, ma purtroppo anche questa non la trovo come volevo, dopo aver 
circumnavigato la zona ed aver trovato le tantissime buche poco profonde, trovo finalmente 
la mia.  
Sono trascorsi ben 15 minuti di gara, il terreno diventa tecnico ed anche un pò faticosa la 
corsa, cerco di riprendere la concentrazione perché mi mancano ancora 8 lanterne.  
Con dovuta cautela raggiungo senza errore la quarta e poi anche la quinta.  
Il sesto punto, per mia scelta, lo avvicino dalla parte alta per avere un punto sicuro di 
attacco (è stata una scelta giusta, riguardando i tempi, visto che le altre ci hanno perso più 
tempo attaccandola da sotto).  
Anche il settimo punto lo trovo senza errori, ma il bello è arrivare all’ottava lanterna.  
Le forze non mancano e quindi senza ragionare molto mi avventuro ad attaccarla per via 
diretta anche se con il terreno molto ripido.  
Raggiunta la lanterna dopo 10 curve di livello ed un caldo folle, cerco di recuperare le forze 
per disputare poi la tratta più lunga.  
Cerco di rimanere in curva di livello senza scendere, cercando di correre tra l’erba un pò 
alta.  In questa tratta mi faccio distrarre dai bellissimi tre trampolini per il salto con gli sci, 
che poi ritroverò davanti a me timbrando l’ottava lanterna. È quasi finita, mancano solo due 
punti, che faccio con scioltezza pensando di non aver disputato una gara bellissima. 
Ed eccomi arrivare ad inserire il bricchetto alla lanterna 100 dove non ho ben capito chi mi 
incitava a sprintare per la tratta finale.  
La gara è finita ed a caldo posso essere soddisfatta pur avendo fatto degli errori stupidi.  



Dopo aver immortalato la prestazione di Eugenio, scattando qualche foto agli ultimi punti, 
mi confronto con le altre avversarie per capire le loro scelte e confrontare i tempi.  
Incredula mi ritrovo ad aver battuto Giovanna, che corre molto più di me, ma oggi ha 
sbagliato molto più di me, mentre Roberta ha gli stessi miei tempi ed anche lei con qualche 
errorino alle spalle. Quando esce la classifica sono molto felice perché mi ritrovo al 3° posto 
a 20 secondi da Roberta ed a poco più di 12 minuti dalla prima che però e tedesca.  
Ho impiegato 53’19” e se devo essere sincera fino a sera non ho sentito la stanchezza, ma 
poi prima di addormentarmi ho sentito i primi sintomi dei muscoli indolenziti. Una buona 
cena è quel che ci vuole ed un meritato riposo ci portano all’indomani. 
 
Ed eccoci arrivati al secondo giorno di gara.  
Oggi nel pomeriggio ad Asiago centro, c’è la gara sprint.  
Si preannuncia una gara velocissima, con poco spazio di “pensiero” fra una lanterna e 
l’altra.  La distanza è di 2,7 km con un pò di dislivello, la partenza è in piazza dove tutti gli 
atleti oltre che a prendere il via ripasseranno per i punti spettacolo.  
Pronti via siamo ancora in corsa con in mano un’altra cartina, il primo punto è una tratta 
lunga che porta nel parco, per poi zizzagare per altri 6 punti prima di uscirne.  
Vai con la prima, vai con la seconda, vai con la terza, vai con la quarta e poi ahimè vado alla 
sesta e poi alla settima e poi via si va per l’ottava, ma che non raggiungo perché mi accorgo 
di aver saltato la quinta.  
Quindi ritorno alla quinta, rifaccio la sesta e la settima e vado alla otto sbagliando pure la 
scelta di strada allungandola.  
Bella gara vero? Complimenti mi dico, mentre continuo la gara, e dire che Eugenio mi 
aveva avvisato che erano messe vicine di stare attenta a non saltarle e di leggere bene i 
codici. Ben mi stà stavo correndo anche bene, passo dai punti spettacolo dove il tifo di 
Giorgio mi tira su il morale, mentre Eugenio mi dice di non spingere molto, anzi di 
rallentare, tanto ormai la gara è andata a farsi benedire e di pensare a risparmiare le forze 
per l’indomani.  
Faccio le ultime otto lanterne in scioltezza pensando a quel che mi aveva detto Eugenio, 
arrivo timbrando la 200 un pò dispiaciuta, ma comunque finendo la gara.  
Lo so che non potevo puntare al podio, non ne ho le forze fisiche, ma sono comunque 
incavolata per l’errore commesso e non me ne rammarico. Il tempo fatto è di 27’40”. 
Riguardando poi gli intertempi, mi arrabbio ancora di più perché ero riuscita anche a fare un 
primo tempo parziale e togliendo i minuti di errore mi potevo anche piazzare bene, invece 
mi sono ritrovata al 25° posto su un totale di 39 concorrenti. 
Un pò rattristata  faccio ritorno al camper, per poi raggiungere la località di Cesuna di 
Roana dove l’indomani si disputerà la gara a lunga distanza.  
La serata, grazie a Giorgio ad Anna ed a Francy, ci porta a gustarci una mega grigliata 
presso il rifugio Kubelek-Lekle che poi l’indomani lo ritroveremo sulla cartina.  
La serata si conclude con la cerimonia delle premiazioni nel centro di Asiago, con la 
presenza di molti atleti che riempivano tutta la piazza.  
Mi sono un pò emozionata quando al microfono Galletti ha annunciato il mio nome.  
Salgo sul terzo gradino del podio ed aspetto le altre mie avversarie, ma purtroppo non se ne 
presenta nemmeno una, quindi attendo la chiamata dei premiati della M35 ed anche qui se 
ne presenta solo uno; ci stringiamo la mano e ci congediamo dal palco dando posto alle altre 
categorie premiate.  
Sono sincera, all’inizio ero contenta di salire su quel podio, poi mi sono resa conto che non 
mi è affatto piaciuto ritrovarmi da sola sul terzo gradino, avendo gareggiato nella categoria 
W35 che non è da poco.  



E va bene, come si dice sempre, io c’ero, peggio per le altre che non hanno sentito i calorosi 
applausi.   
    
È giunto il grande giorno, oggi si disputa la lunga distanza e bisogna saper dosare le proprie 
forze. La temperatura  non è nemmeno calda, quindi direi una giornata ideale.  
Speriamo anche sotto l’aspetto fisico, ma soprattutto mentale. 
Io ed Eugenio raggiungiamo la partenza dopo 35 minuti al passo; il terreno attorno a noi è 
abbastanza tosto, ci sono molti sassi e buche quindi si preannuncia una gara difficile.  
Anche oggi faccio la W35, devo effettuare 5,1 km con 230 mt. di dislivello.  
In partenza scambio quattro chiacchiere con Roberta che parte davanti a me 4 minuti, la 
quale mi dice di essere preoccupata di raggiungere il primo punto visto che è una buca 
profonda e dopo averne viste tante mentre si saliva, pensa già di avere difficoltà a trovarla.  
Purtroppo per lei è stato proprio così, mentre io parto con estrema tranquillità ed arrivo in 
zona lanterna bene, ma mi faccio distrarre da alcune persone che sono più in alto a cercarla, 
compresa Roberta, poi trovo la lanterna e la chiamo.  
Usciamo dal punto e facciamo il secondo insieme, poi io faccio una scelta e lei ne fa 
un’altra, ma giungiamo insieme al terzo punto.  
Concordiamo di proseguire la gara insieme, visto che sia io che lei abbiamo lo stesso passo 
di corsa, mentre mi accorgo che in alcuni punti abbiamo scelte completamente diverse, lei 
preferisce allungare il giro pur di non fare molta salita, mentre io scelgo di fare delle scelte 
dove sicuramente spreco più energie.  
Visto che la gara oggi è lunga, concordo con lei nel risparmiare le energie optando di fare il 
meno possibile di salita. E così via via tra punti tecnici e semplici, ma con tratte veramente 
lunghe, completiamo anche questa gara.  
Disputiamo lo sprint finale dove molti amici ci incitano, mentre altri ci immortalano con le 
foto, ma al momento dello scarico bricchetto, mentre la mia strisciata è completa con tutti 
gli intertempi, Roberta al suo scarico manca il punto dove era allestito il ristoro; sono sicura 
che lo abbia fatto, ma forse non le ha letto la sicard, lo facciamo presente al direttore gara 
che eravamo insieme, ma lui non può accettare la cosa, visto che per me ha funzionato 
doveva funzionare anche per lei.  
Dopo una gara così lunga non è stato affatto carino ritrovarsi con un PM. 
Mi è molto dispiaciuto per lei, ma la cosa mi serva di lezione per soffermarmi e prestare più 
attenzione quando si inserisce la sicard nella scatoletta, accertandomi che suoni o si 
illumini.   
Finisco la gara in 1h24’40” piazzandomi ottava. 
Posso ritenermi soddisfatta delle prestazioni di questi tre giorni, anche perché ho avuto 
modo di conoscere nuovi terreni di gara ed i paesi che ci hanno ospitato. 
Mi ha fatto piacere rivedere vecchie amicizie nate grazie a questo sport e “La coppa dei 
paesi latini” è un incontro amichevole, organizzato in coincidenza con un evento sportivo 
internazionale, che consente a tutti i partecipanti di scoprire gli usi ed i costumi del paese 
organizzatore.  
Sono contenta di aver concluso le mie ferie nell’ambiente orientistico, dove come sempre 
contano molto le amicizie e le giornate passate insieme a tanta gente, oltre ai risultati o le 
“catastrofi” che in questi tre giorni ho compiuto. 
 
 
Nadia 
  







 
Quest’anno per l’articolo del numero unico ho pensato di raccontarvi della 
mia esperienza in Repubblica Ceca dove si sono svolti i WOC (World 
Orienteering Championship). Naturalmente io ho solo assistito alle gare 
dei campioni, mentre ho partecipato alle gare di contorno che si sono 
svolte in contemporanea alle gare dei mondiali. 
Una cosa interessante è stata che le nostre gare si svolgevano o prima o 
dopo quelle dei WOC e per questo abbiamo potuto assistere a tutte le fasi 

dei mondiali. Inoltre mi ha colpito 
molto l’organizzazione perfetta dei 
cechi (ah ah ah): infatti su ogni campo 
gara era presente uno o più maxi-
schermi che disponevano degli 
intertempi degli atleti e che facevano 
vedere attraverso delle telecamere, 
situate all’arrivo, in partenza e nel 
bosco, gli atleti in gara. 
 

Abbiamo alloggiato nel college 
“General Svobody” insieme a 
centinaia di persone di diverse 
nazionalità e spesso abbiamo mangiato 
nella “menza” comune gustando 
“favolosi” menù con cucina locale ed 
internazionale… ci hanno perfino 
servito la pasta con sopra una fetta di 
carne!! 
 
Il giorno dopo il nostro arrivo si sono svolte le qualifiche e le finali della 
gara sprint. Noi abbiamo assistito solo a quest’ultime che si sono disputate  
a Olomouc, sede dei WOC,  nel centro del paese. Alle finali sprint hanno 
partecipato 3 atleti italiani: Mamleev, Seppi e la Guizzardi per i quali 
abbiamo tifato insieme ad un gruppo di supporters emiliani. Poco dopo 
l’inizio della gara è iniziato a diluviare. Subito tutta la gente radunata 
intorno al maxi-schermo e allo sprint finale si è spostata per cercare riparo, 



ma questo non è bastato a fermare lo spirito orientista degli spettatori che 
poco dopo si sono rimessi ai loro posti per fare il tifo agli atleti della 
propria nazione. 
Lo stesso giorno abbiamo visitato la città: il nostro 
college era situato a pochi minuti dal centro, per 
arrivarci dovevamo attraversare un bel parco che si 
affacciava da una parte al fiume e dall’altra alle mura 
della città. In pochi minuti si giungeva quindi 
all’antico municipio con il caratteristico orologio 
meccanico che occupava una parte della parete: nella 
piazza c’erano dei grandi monumenti, una fontana e la 
nuova campana per il campanile della cattedrale. 

Un’emozione particolare è stata seguire 
la gara middle: il tifo del pubblico 
internazionale era tutto per Georgiou, 
solo i cechi tifavano per il padrone di 
casa Smola che lottava per il primo 
posto pur senza successo: la gara è stata 
vinta dal mitico Tero, che nel dopo gara 
si è anche concesso ad autografi e 
fotografie (anche io sono riuscito a fare 

una foto con lui!). 
Tra gli intrattenimenti di contorno ci siamo particolarmente divertiti alla 
gara del “Gigasport” una sprint nel parcheggio di un grosso centro 
commerciale (anche se papà mi ha battuto); su suggerimento di Roberta 
Falda (ex campionessa mondiale di trail-o) abbiamo provato il percorso 
della gara di trail-o: è stato un po’ difficile essendo la prima volta (ma 
almeno stavolta ho battuto papà!!! ). 
Purtroppo domenica siamo dovuti partire e non abbiamo potuto assistere 
all’emozionante gara della staffetta, durante la quale un piccolo giallo ha 
animato il finale di gara: Tero, ultimo frazionista della Francia e al 
comando a poche lanterne dalla fine, ha dovuto abbandonare la 
competizione in seguito ad un misterioso incidente (a Milano abbiamo poi 
scoperto che aveva ingoiato un’ape e rischiato di soffocare). 
 
È stata una bellissima esperienza che spero di poter rivivere altre volte. 
 

Francesco Gatti, M14 



24ª Edizione del Terzo Palio 

di San Biagio 
 

Monza – 27 Giugno 2008 
 

 

 

1ª  Squadra Classificata :  I FANTASTICI TRE 
 

N° NOMINATIVO 

FRAZIONISTA 

ETA’ 

(anni) 

TEMPO 

SQUADRA 

TEMPO 

INDIVIDUALE 

1 Titoli Emanuela 31 5’47” 5’47” 

2 Ruggiero Mario 31 9’41” 3’54” 

3 Gatti Chiara 12 15’43” 6’02” 

 
 

2ª  Squadra Classificata :  POLISP. PUNTO NORD  1 
 

N° NOMINATIVO 

FRAZIONISTA 

ETA’ 

(anni) 

TEMPO 

SQUADRA 

TEMPO 

INDIVIDUALE 

1 Gatti Chiara 12 5’54” 5’54” 

2 Arosio Roberto 56 10’49” 4’55” 

3 Milesi Ombretta 31 15’50” 5’01” 

 
 

3ª  Squadra Classificata :  POLISP. PUNTO NORD  2 
 

N° NOMINATIVO 

FRAZIONISTA 

ETA’ 

(anni) 

TEMPO 

SQUADRA 

TEMPO 

INDIVIDUALE 

1 Titoli Michela 34 5’54” 5’54” 

2 Pessina Eugenio 45 10’08” 4’14” 

3 Gatti Francesco 13 16’00” 5’52” 

 
 

4ª  Squadra Classificata :  TRE GATTI 
 

N° NOMINATIVO 

FRAZIONISTA 

ETA’ 

(anni) 

TEMPO 

SQUADRA 

TEMPO 

INDIVIDUALE 

1 Gatti Francesco 13 5’30” 5’30” 

2 Quarto Anna 41 12’18” 6’48” 

3 Gatti Giorgio 44 17’14” 4’56” 

 

 
 



5ª  Squadra Classificata :  I VERDI 
 

N° NOMINATIVO 

FRAZIONISTA 

ETA’ 

(anni) 

TEMPO 

SQUADRA 

TEMPO 

INDIVIDUALE 

1 Poli Elena 42 5’33” 5’33” 

2 Casaglia Federico 36 11’12” 5’39” 

3 Titoli Michela 34 17’44” 6’32” 
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Classifica a squadre ultime edizioni 
 

 2005  * 2006 2007 

1ª I’m very disappointed A 20’44”       Deportivo Pippo Artù  26’02” Tumiza                         29’19” 

2ª Punto Verde                    23’07” Pol. Punto Nord           26’04” Via Vecellio                 32’01” 

3ª I’m very disappointed B 24’09”       Mamma Rita Team      32’22” Quatar gatt e du pesit   32’33” 

4ª Hic sunt leones               24’39” Quelli della v.Vecellio 33’50” Mappamondo               33’27” 

5ª Selezione mista               24’51” 4 gatti & 2 mucche      35’07” Furia                             34’00” 

 
* Percorso più corto 
 
  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 
Migliori prestazioni FEMMINILI 

 

N° NOMINATIVO 

FRAZIONISTA 

ETA’ 

(anni) 

SQUADRA 

 

TEMPO 

 

1 Milesi Ombretta 31 Polisp. Punto Nord 1 5’01” 

2 Poli Elena 42 I verdi 5’33” 

3 Titoli Emanuela 31 I Fantastici tre 5’47” 

4 Gatti Chiara 12 Polisp. Punto Nord 1 5’54” 

5 Titoli Michela 34 Polisp. Punto Nord 2 5’54” 

 
 

Migliori prestazioni MASCHILI 
 

N° NOMINATIVO 

FRAZIONISTA 

ETA’ 

(anni) 

SQUADRA 

 

TEMPO 

 

1 Ruggiero Mario 31 I Fantastici tre 3’54” 

2 Pessina Eugenio 45 Polisp. Punto Nord 2 4’14” 

3 Arosio Roberto 56 Polisp. Punto Nord 1 4’55” 

4 Gatti Giorgio 44 Tre Gatti 4’56” 

5 Gatti Francesco 13 Tre Gatti 5’30” 

 



MA DOV'E' IL NORD?!...ERA QUI UN 

MOMENTO FA.... 

(resoconto tragicomico di un neofita) 

 
 

L'orienteering non è uno sport. L'orienteering è una setta. 

Te ne accorgi quasi subito.  

Vieni adescato da una persona amica, vicina (nel mio caso la mia ragazza, Ombretta) e questo 

abbassa subito la naturale guardia che terresti per uno sport che nell'elenco del CONI è al 976° 

posto (notevolmente distaccato dal curling, surclassato dal punto-croce a cronometro e appena 

prima del lancio del sasso). 

L'approccio ricorda un celebre sketch di Lino Banfi (“Vieni avanti, cretino”, ndr.): “non preoccuparti, 

è semplice...”. Falso.  

Dopo le prime gare in cui mi sono sistematicamente perso (con relative battute di caccia per il 

serale soccorso tra inospitali boschi), ho formalmente richiesto almeno la borraccia di brandy al 

collo e l'arval per il ritrovamento in slavina. 

Ti viene ovviamente negato e a quel punto scatta il perverso meccanismo della setta per cui ti 

chiedi: “lo fanno i bambini, perché non dovresti riuscirci tu?!”. Mai una domanda più sbagliata. 

Quelli non sono bambini ma segugi addestrati. Sono il risultato di una selezione di mamme che per 

anni, inutilmente, hanno tentato di abbandonare i pestiferi pargoli in ipermercati, aree di servizio, 

fiere internazionali. Inutilmente. Le piccole iene sembra che fiutino la traccia. 

A quel punto è troppo tardi. Ormai sei dentro.  

Roso da una domanda che porterebbe una persona sana verso una rilassante partita di tennis, 

entri, tuo malgrado, in un sottobosco fatto di improbabili tute antistrappo (Pippo se ne 

vergognerebbe), ghette, bussole, ecc. ecc. 

Ma il meglio deve ancora venire. Sì perchè inizialmente le descrizioni punti sono nella tua lingua. 

Ma appena pensi di averci capito qualcosa (cosa che nuovamente ti porterebbe verso sport più 

pronunciabili) ecco che ti viene data la descrizione a simboli. 

“Non preoccuparti, è facile”. E tu sai già che non sarà così. Il problema è che non sai quanto 

questa frase sia lontana dal vero. 



Nell'orienteering ci sono 198 diversi simboli (dalla tangenziale est, al cane che copula). Tutto è 

descritto, orientato, segnalato. Tanto tu non lo saprai mai. Fai finta di capire cosa significhino 

improbabili cerchiolini su ondine, annuisci consapevole mentre leggi in un fossato fangoso una 

carta girata al contrario, fai il disinvolto mentre il sedere ti brucia a morte dopo uno scivolone di 20 

metri su un sottobosco di ricci. 

In questa apoteosi di smarrimento ti passano accanto bambini festosi (Erode!), nonnine in tuta e 

ragazzotti baldanzosi. 

Avete mai provato a chiedere indicazioni ad un orientista? 

Ora lo so e piuttosto mi perdo in una valle laterale e mi faccio morire di inedia. 

Ti guardano come un invalido grave, poi l'espressione passa sul paternalistico, mentre 

frettolosamente piazzano un dito sulla loro carta (che per te non significa nulla), ma la sensazione 

di invalidità è feroce. Cosa diavolo abbozzi?!?! Cosa?!?! 

“Ascolta specie di superpippo dei miei clavicembali, ho viaggiato in lungo e in largo, sono 

sopravvissuto a ex-fidanzate, concorrenti, amici alcolisti, terremoti e commercialisti e mi fai sentire 

come un emigrante alla stazione centrale negli anni '60?!?!” 

Ora sono arrivato a conoscere una trentina di simboli, quasi non mi perdo più, ma arrivo 

sistematicamente ultimo in ogni categoria dove mi iscrivo, ma potete giurarci: appena ci capisco 

qualcosa torno a fare una partitella a tennis. 

Fede 

 

 



 

 

 

COPPA ITALIA C.O. COPPA ITALIA M.B.O.    
W35 Nadia Galimberti 12^  p. 19 W12 Chiara Gatti 3^ p. 20 

W35 Michela Titoli 16^  p. 10 WE Emanuela Titoli 10^ p. 17 

W35 Elena Poli 20^  p.   8 WE Michela Titoli 14^ p.   8 

W40 Anna Quarto 21^  p.   7 W35 Cristina Turolla 3^ p. 51 

W45 Cristina Turolla 3^  p. 58 W35 Nadia Galimberti 11^ p. 17 

    M12 Thomas Manzoni 2° p. 54 

M14 Francesco Gatti 4°  p. 45 M12 Stefano De Favari 7° p. 17 

M14 Thomas Manzoni 35°  p.   1 M16 Francesco Gatti 19° p.   9 

M40 Eugenio Pessina 19°  p.   9 M35 Giorgio Gatti 21° p. 10 

M40 Giorgio Gatti 30°  p.   4 M35 Stefano Boveri 41° p.   1 

M45 Eugenio Pessina 24°  p.   8 M45 Eugenio Pessina 18° p. 12 

    M55 Roberto Arosio 16° p. 12 

 

I  NOSTRI  PODI I  NOSTRI  PODI I  NOSTRI  PODI I  NOSTRI  PODI     

Trofeo Lombardia C.O. Trofeo Lombardia M.B.O.    
W35 Cristina Turolla 3^ Rosso W Cristina Turolla 1^ 

W40 Anna Quarto 2^ Verde W Nadia Galimberti 1^ 

WC Michela Titoli 1^ Verde W Anna Quarto 2^ 

M12 Thomas Manzoni 1° Verde M Francesco Gatti 2° 

M12 Stefano De Favari 2°    

M14 Francesco Gatti 2°    

M40 Giorgio Gatti 2°    

M45 Eugenio Pessina 1°    

M55 Roberto Arosio 3°    

Tr. Centri Storici Lombardi Campionati Italiani 
W16 Chiara Gatti 2^ W35  CO 

Middle 
Cristina Turolla 3^ 

WA Alessandra Gariboldi 3^ M14 CO 

Long 
Francesco Gatti 3° 

W35 Nadia Galimberti 1^ 

W35 Anna Quarto 3^ 

M16 Francesco Gatti 1° 

W35  CO 

Staffetta 
Michela Titoli 

Nadia Galimberti 

Cristina Turolla 

3^ 

M20 Andrea Villa 1° W35  MBO 

Long 
Cristina Turolla 2^ 

M35 Giorgio Gatti 3°    

M45 Eugenio Pessina 1°    

M55 Roberto Arosio 2°    
 



 
 
 
 
 
 
 
I disturbi tipici non sono gravi, ma vanno curati in maniera appropriata. 
 
VESCICHE 
 

Le vesciche sono la causa primaria di chi corre o cammina e sono dovute a continui 
sfregamenti della pelle. Si comincia con una piccola, a volte impercettibile irritazione e un 
arrossamento dell’area. 
 

1- Pulire l’area con acqua sterile e asciugate delicatamente. 
 

2- Se possibile, bucate la vescica con un ago sottile.  
È una procedura normalmente sconsigliata, utile solo per chi deve camminare ancora, 
perché l’attrito farebbe scoppiare la vescica  dopo poco tempo. 
 

3- Dopo aver  forato la vescica, pulite asciugate e proteggete la zona per ridurre il rischio di 
infezioni. 
 

4- Proteggere l’area con cerotti e compresse di garza o prodotti specifici antisfregamento. 
 

Rimedi 

- Alleviate il dolore proteggendo la parte. 
- Prevenite infezioni 
 

Prevenzione 

- Applicate un cerotto o un cuscinetto protettivo sull’area arrossata  
- Indossare calze morbide che allontanino il sudore 
- Controllate le scarpe 
- Appena possibile fate prendere aria ai piedi 
 
ECCHIMOSI 
 

Le ecchimosi sono infiltrazioni da sangue sotto la pelle per rottura di vasi sanguigni.  
Nel nostro sport le cadute sono la causa più frequente di contusioni. 
 

1- Per ridurre il gonfiore, con acqua corrente fresca, ghiaccio o neve, inzuppate un panno e 
applicatelo sulla parte contusa. Tenetelo in posizione almeno 5 minuti. Ripetete 
frequentemente. 
 

2- Se possibile sollevate la parte contusa per ridurre l’afflusso di sangue. 
 

Sintomi 

- Sensibilità, gonfiore e dolore 

- Pelle bluastra 
 



Attenzione 

Ecchimosi estese possono indicare danni più gravi, come fratture o lesioni interne, e 
richiedono ulteriori indagini mediche. 
 
TAGLI ED ESCORIAZIONI 
 

Tagli e sbucciature sono il frequente risultato di cadute, passaggi nella vegetazione fitta o 
urti contro le rocce. Ogni lesione della pelle deve essere pulita e protetta perché è una via 
d’ingresso per germi ed infezioni. 
 

1- Lavate la ferita con acqua fresca corrente e fatela asciugare completamente. 
 

2- Applicate un antibiotico locale e proteggete con una fasciatura appropriata. I cerotti 
possono bastare per piccoli tagli; per ferite più estese, proteggete con garza da medicazione 
tenuta ferma da bende adesive. 
 

Rimedi 

- Premere per fermare il sanguinamento 
- Tenere la ferita pulita con lavaggi e bende pulite 
 

Importante 

Le ferite da cadute su terreni pietrosi possono riempirsi di detriti e sporco da rimuovere con 
cura. 
 
CRAMPI 
 

I crampi si verificano quando un muscolo ripetutamente sollecitato non riceve abbastanza 
ossigeno. 
Il dolore può manifestarsi all’improvviso.  
 

Rimedi 

In caso di crampi alle gambe, fermatevi, fate stretching e massaggiate i muscoli irrigiditi.  
Può essere utile una bevanda da attività sportiva per riequilibrare i sali minerali, 
specialmente se si è sudato molto. 
 

Sintomi 

- Dolore muscolare 
- Il muscolo si contrae in modo incontrollabile 
 

Prevenzione 

- Allenamento fisico, e stretching prima della gara 
- Moderare gli sforzi e riposatevi con regolarità 
- Bevete molta acqua per evitare la disidratazione 
- Ai primi segni di contrazioni muscolari o dolori al fianco, rallentare la corsa e respirate 
lentamente e profondamente con il naso 
 
ZECCHE 
 

Le zecche sono piccoli parassiti che, dopo aver punto la pelle, vi rimangono agganciati e 
succhiano il sangue. Trasmettono malattie all’uomo, per cui occorre staccarla al più presto.  
La malattia di Lyme merita attenzione perché è in aumento in tutti il mondo. 



La malattia di Lyme trasmessa da piccole zecche dei boschi, provoca un eritema ad anello, 
dolori alle articolazioni, febbre e sintomi da influenza. Si cura con antibiotici. 
 

1- Controllare in particolare le zone calde e umide del corpo, come le ascelle. 
2- Le  zecche vanno rimosse con una pinzetta. Dovete togliere il parassita per intero, tirando 
per la testa finchè si stacca. Afferratelo, senza schiacciarlo, il più vicino possibile alla pelle. 
3- Lavare e disinfettare la zona con cura e tenerla pulita. 
4- Mettete la zecca in un piccolo contenitore per sottoporla ai test per la malattia di Lyme. 
5- Se si presentano sintomi della malattia, contattare un medico per analisi e antibiotici. 
 

Sintomi 

Gonfiore localizzato 
 

Rimedi 

Staccare la zecca 
Curate sintomi di infezione o malattie come quella sopra citata 
  
DISTORSIONI E STRAPPI 
 

Distorsioni e strappi hanno meno probabilità di verificarsi se si praticano regolarmente 
esercizi di stretching. L’elasticità delle articolazioni aiuta ad assorbire improvvise torsioni, 
sobbalzi e cadute cui può andare incontro chi corre o cammina su terreno sconnesso. Lo 
strappo è uno stiramento eccessivo del tessuto. La distorsione è una lesione dei legamenti 
per un movimento dell’articolazione oltre i normali limiti.  
Le caviglie sono soggette a distorsioni, motivo per cui molti le fasciano o scelgono calzature 
adatte. 
Distorsioni o strappi sono dolorosi e senza radiografia, indistinguibili da una frattura.  
Nel dubbio vanno trattate come se fossero fratture. 
 

Sintomi 

- Dolore e sensibilità 
- Gonfiori e lividi 
- Mobilità ridotta nell’area interessata 
 

Rimedi 

- Riducete dolore e gonfiore 
- Immobilizzate l’arto  
- Se necessario, cercate aiuto medico 
 

Importante 

Trattate strappi e distorsioni con questa procedura 
1- Riposo – Per un recupero totale, l’arto lesionato deve essere tenuto a riposo.  
2- Ghiaccio - Se possibile, il ghiaccio è utile a raffreddare la parte e ridurre il dolore e 
gonfiore. Altrimenti, applicate senza premere troppo una pezza imbevuta di acqua fredda. 
3- Fasciatura – Per esercitare una compressione leggera sulla zona, avvolgetela prima con 
uno strato di ovatta e poi con una benda elastica. Avvolgete la benda a forma di otto (attorno 
a piede, caviglia e di nuovo piede) per sostenere la caviglia. Badate a non bloccare la 
circolazione. 
4- Posizione rialzata –L’arto lesionato in posizione più alta del cuore riduce il gonfiore 
favorendo il riassorbimento di sangue e liquidi. 
 



                                               

 Cognome e Nome PUNTI 
CONQUISTATI 

PUNTI 
BONUS 

TOTALE 
PUNTI 

TOTALE 
DOBLONI 

1 Gatti Francesco 279   279 131 

2 Pessina Eugenio 237   237 111 

3 Gatti Giorgio 231   231 109 

4 Galimberti Nadia 214   214 101 

5 Gatti Chiara 204   204 96 

6 Quarto Anna 170   170 80 

7 Turolla Cristina 166   166 78 

8 Arosio Roberto 144 5+3 152 71 

9 Manzoni Thomas 119   119 56 

10 Titoli Michela 119   119 56 

11 Gariboldi Alessandra 95   95 45 

12 Titoli Emanuela 92   92 43 

13 De Favari Stefano 78   78 37 

14 Poli Elena 66   66 31 

15 Milesi Ombretta 63   63 30 

16 Casaglia Federico 40   40 19 

17 Maiocchi Marco 37   37 17 

18 Della Torre Paola 31   31 15 

19 Titoli Amelio 31   31 15 

20 Bassetti Nadia 27   27 13 

21 Cavalcoli Adele 17 9 26 12 

22 Villa Andrea 19   19 9 

23 Acquaviva Rosario 17   17 8 

24 Parravicini Ermes 17   17 8 

25 Boveri Stefano 12   12 6 

26 Villa Paolo 12   12 6 

 
 
 
 

 
 

GARE CHE ORGANIZZAREMO NEL 2009 
 

14 Marzo – Parco di Monza – Campionati Studenteschi Monzesi COSMOSS 
 

19 Aprile – Sesto S.Giovanni – 1^ Prova Trofeo Centri Storici Lombardi 
 

14 Giugno – Monza – 2^ Prova Trofeo Centri Storici Lombardi 
 

22 Novembre – Lissone – 5^ Prova Trofeo Centri Storici Lombardi 
 

                            









 
 
 
Quest’anno in qualità di “responsabile attività sociali” insieme a Federico, ci è toccato 
organizzare la Gara Sociale per definire il Campione di Società. Come ogni anno bisogna 
studiare una gara ed una formula che non penalizzi nessuno, in modo che tutti possano 
diventare campioni. 

Ho spiegato a Federico, neofita dell’organizzazione delle 
gare di società, che l’agonismo che ci contraddistingue non 
sarebbe venuto a meno nemmeno nel trofeo PPN, e che 
quindi un arduo compito ci attendeva e quindi tutto andava 
organizzato nel migliore dei modi e con particolare 
attenzione. 
 
Per prima cosa abbiamo scelto il luogo. Basta Parco di 
Monza conosciuto a memoria da molti dei soci! Chiedendo il 
permesso a Remo Madella, abbiamo deciso di correre al 
Parco Sempione, comodo da raggiungere con i mezzi e poco 
conosciuto da tutti. Ho lasciato a Federico l’organizzazione 
del post-gara e mi sono occupato della formula e dei 
tracciati.  

 
Ricordando il successo delle varie 
beer-relay organizzate da Alessandra 
e Stefano, ho pensato ad una 
formula simile, quindi staffette a due 
persone con due percorsi a testa. 
Dopo aver disegnato i quattro 
tracciati, sono andato al Parco per 
provarli e lì ho trovato una sorpresa: 
un immenso capannone che 
occupava tutto il viale dietro il 
Castello. Ho chiesto in giro quando 
sarebbe stato smontato, e mi viene 
risposto entro il 22 novembre (la 
settimana prima della gara). Provo i 
percorsi (tutti intorno al chilometro), 
sposto un paio di punti e ridisegno tutto: non mi fido e preparo una versione delle cartine 
con disegnato il capannone come zona inaccessibile; per fortuna, visto che il giorno della 
gara il capannone era ancora lì.  
 
 



 
 
 
Federico intanto trova il locale dove fare merenda dopo la garetta, ed è proprio in piazza 
Cairoli: benissimo, così non dovremo camminare molto dopo la gara.  

 
Giovedì mattina prima di andare in ufficio, passo a 
vedere la situazione, il capannone è ancora lì, 
quindi vado dal mio amico a stampare il file 
modificato. In nottata  l’imprevedibile: inizia a 
nevicare!! Nevica fino alle prime ore del pomeriggio 
di venerdì e la serata trascorre tra mille telefonate: 
“Allora vieni?” “Certo che si fa!” “No, no… domani 
non nevica”. Nonostante tutto la gara si farà e non 
ci sono defezioni, tutti presenti! 
 
 

L’appuntamento è per le 13,30 con Federico per la posa delle lanterne e l’allestimento 
della zona ritrovo-partenza. Il via è previsto per le 14,30 e si presentano 8 coppie, 16 soci: 
un successo!! Per terra ancora un po’ di neve, ma non pregiudica il regolare svolgimento. 
 
Le partenze sono scaglionate secondo gli 
handicap che ho aggiunto per “pareggiare” i 
tempi. La gara si svolge frenetica con i cambi 
che si ripetono e il tifo di chi aspetta, c’è pure 
qualche arrivo al fotofinish. Anche gli amici 
che abbiamo invitato si divertono e 
apprezzano la garetta. Nel dopo gara 
immancabili le discussioni sulla correttezza 
dei bonus-malus, ma la classifica è stata 
decisa al 90% dagli errori più o meno grandi 
dei vari partecipanti.  
 
 

Dopo esserci cambiati e aver ritirato le 
lanterne (grazie ad Eugenio e agli altri che si 
sono prestati) siamo andati al Serendipico, il 
locale scelto da Fede.  
 
Una bella merenda (o un cocktail per i più 
alcoolici…) qualche chiacchiera in libertà, gli 
ultimi commenti alla garetta e gli auguri di 
Buone Feste hanno concluso degnamente 
questa bella giornata in compagnia dei miei 
compagni di società, o meglio dei miei amici. 
 
 

 
Ah, dimenticavo: complimenti a Marco & Chiara nuovi campioni sociali!!! 
 
 

Giorgio Gatti 



PARTEN 

ZA

CONCOR 

RENTE
TEMPO

CONCOR 

RENTE
TEMPO

CONCOR 

RENTE
TEMPO

CONCOR 

RENTE
TEMPO POSIZ

tempo 

finale

tempo 

effettivo

02:00,0 MARCO T2 08:00,0 CHIARA T3 07:16,0 MARCO T4 08:10,0 CHIARA T1 07:29,0 1 32:55,0 30:55,0

01:30,0 STEFANO T4 12:10,0 ROBERTO T3 06:28,0 STEFANO T2 10:21,0 ROBERTO T1 06:16,0 2 36:45,0 35:15,0

03:00,0 ANNA T3 08:20,0 NADIA G. T1 07:06,0 ANNA T4 11:23,0 NADIA G. T2 07:15,0 3 37:04,0 34:04,0

03:00,0 ELENA T1 09:20,0 FRANCESCO T4 07:42,0 ELENA T2 11:12,0 FRANCESCO T3 05:52,0 4 37:06,0 34:06,0

01:30,0 PAOLA T2 08:55,0 ALESSANDRA T4 07:15,0 PAOLA T1 15:04,0 ALESSANDRA T3 06:36,0 5 39:20,0 37:50,0

02:30,0 MICHELA T4 11:40,0 EMANUELA T1 08:04,0 MICHELA T3 09:28,0 EMANUELA T2 07:58,0 6 39:40,0 37:10,0

00:30,0 NADIA BAS T1 14:43,0 EUGENIO T2 06:55,0 NADIA BAS T3 11:02,0 EUGENIO T4 07:38,0 7 40:48,0 40:18,0

00:00,0 AMELIO T3 09:40,0 OMBRETTA T2 07:36,0 AMELIO T1 14:44,0 OMBRETTA T4 09:36,0 8 41:36,0 41:36,0

LUNGHEZZA PERCORSI T1=0,960km    T3=1,040km

T2=1,120km    T4=1,070km

05:00,0 ALBERTO 05:00,0 ALBERTO 05:38,0 ALBERTO 05:25,0 ALBERTO 07:05,0 1 28:08,0 23:08,0

05:00,0 OSCAR 07:00,0 STEFANO 06:00,0 OSCAR 07:02,0 STEFANO 07:25,0 2 32:27,0 27:27,0

04:00,0 DIPA 06:32,0 ROBERTA 11:14,0 DIPA 05:48,0 ROBERTA 06:43,0 3 34:17,0 30:17,0

Mi scuso con gli amici, ma non ho segnato la sequenza dei percorsi, potete recuperarla  dal retro della cartina

TROFEO PPN POLISPORTIVA PUNTO NORD - PARCO SEMPIONE MI - 29/11/2008

TROFEO GLI AMICI DELLA PPN - PARCO SEMPIONE MI - 29/11/2008



                 CALENDARIO  GARE  LOMBARDE 

DATA MANIFESTAZIONE SPEC LUOGO SOCIETA' 

FEBBRAIO    

22-feb-09 GARA A STAFFETTA  CO PARCO DI MONZA FITMONZA 

MARZO     

1-mar-09 GARA PROMOZIONALE SCORE CO BOSCHI DI CACCIVIO (CO) ORICOMO 

8-mar-09 PROM. CURVE DI LIVELLO CO Da definire C.R.L. 

15-mar-09 1° TROFEO LOMBARDIA (MIDDLE) CO PARCO DEI COLLI (BG) AGOROSSO 

28-mar-09 1^ PROVA TROFEO LOMBARDIA MBO CUCEGLIO (TO) ORIENTAMONDO 

29-mar-09 2° TR. LOMBARDIA + 1° TR. INTERR. CO ROSTA (TO)  

APRILE     

18-apr-09 2^ PROVA TROFEO LOMBARDIA MBO GIRONICO (CO) ORICOMO 

19-apr-09 1^ PROVA T.C.S.L.  CO SESTO SAN GIOVANNI PUNTO NORD 

MAGGIO     

10-mag-09 3° TR. LOMBARDIA + 2° TR. INTERR. CO PASSO DEL FAIALLO (GE) AAA ORIENTER. 

16-mag-09 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT MBO SESTO CALENDE (VA)  

17-mag-09 CAMPIONATI ITALIANI MIDDLE MBO SESTO CALENDE (VA)  

GIUGNO     

14-giu-09 2^ PROVA T.C.S.L. CO MONZA PUNTO NORD 

 AGOSTO    

30-ago-09 CAMP. INTERR. STAFFETTA CO LOCO DI ROVEGNO (GE) AAA ORIENTER. 

SETTEMBRE    

5-set-09 TROFEO DELLE REGIONI MBO BIZZARONE (CO) ORICOMO 

6-set-09 TROFEO DELLE REGIONI MBO BIZZARONE (CO) ORICOMO 

12-set-09 CAMPIONATI ITALIANI LONG CO MONTE MORIA (PC) FITMONZA 

13-set-09 CAMPIONATI ITALIANI STAFFETTA CO MONTE MORIA (PC) FITMONZA 

19-set-09 4° TR. LOMB. + CAMP. REG. MIDDLE  CO LANZO D’INTELVI (CO) C.R.L. 

20-set-09 5° TR. LOMB. + CAMP. REG. LONG CO LANZO D’INTELVI (CO) C.R.L. 

27-set-09 3^ PROVA T.C.S.L. CO TAINO (VA) SESTO 76 

OTTOBRE     

17-ott-09 COPPA ITALIA TRAIL-O TRAIL-O PARCO LAMBRO (MI) UNIONE LOMB. 

18-ott-09 FINALE COPPA ITALIA MBO CAVALLINA-BOCA (NO) SESTO 76 

25-ott-09 6° TR. LOMBARDIA + 3° TR. INTERR. CO BORGO TICINO (NO)  UNIONE LOMB. 

NOVEMBRE    

8-nov-09 7° TR. LOMB. + CAMP. REG. SPRINT CO CASATENOVO (LC) BESANESE  

8-nov-09 4^ PROVA T.C.S.L. CO CASATENOVO (LC) BESANESE  

22-nov-09 5^ PROVA T.C.S.L. + FESTA 
LANTERNINO 

CO LISSONE (MI) PUNTO NORD 
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Hanno collaborato: Amelio, Anna, Chiara, Eugenio, Federico,  
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