
Società: 0012 - GRUPPO ORIENTISTI BOLZANO (3) 
Società: 0030 - GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ASD (3) 
Società: 0033 - U.S. PRIMIERO A.S.D.  (14) 
Società: 0038 - ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D.  (2) 
Società: 0064 - A.S.D. POLISPORTIVA G. CASTELLO  (1) 
Società: 0093 - A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING  (3) 
Società: 0094 - ORIENTAMONDO ASD  (5) 
Società: 0098 - A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA  (11) 
Società: 0120 - A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI  (9) 
Società: 0130 - A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA  (1) 
Società: 0147 - ORIENTEERING TARZO A.S.D.  (2) 
Società: 0158 - A.S.D. UNIONE LOMBARDA  (7) 
Società: 0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE  (17) 
Società: 0167 - A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD  (21) 
Società: 0174 - A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM  (2) 
Società: 0175 - G.S. FORESTALE  (3) 
Società: 0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE  (5) 
Società: 0202 - ORIENTEERING DOLOMITI  (7) 
Società: 0203 - A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO  (2) 
Società: 0206 - A.C.A.C.I.S. Circolo DOZZA - A.S.D.  (4) 
Società: 0221 - POLISPORTIVA "G. MASI"  (18) 
Società: 0234 - ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D.  (2) 
Società: 0242 - A.S.D. AGOROSSO S. Alessandro Orienteering  (5) 
Società: 0250 - A.S.D. MARENO ORIENTEERING  (2) 
Società: 0255 - A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT ORIENTEERING  (2) 
Società: 0271 - A.S.D. ORIENTEERING COMO  (2) 
Società: 0275 - C.U.S. BOLOGNA A.S.D.  (8) 
Società: 0277 – ORICUNEO  (3) 
Società: 0279 - TUMIZA ORIENTEERING CHIARI  (5) 
Società: 0353 - A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER  (1) 
Società: 0361 - ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D.  (5) 
Società: 0368 - A.S.D. ARCO DI CARTA  (1) 
Società: 0378 - A.S.D. ORSA MAGGIORE  (2) 
Società: 0382 - A.S.D. SESTO 76 LISANZA  (6) 
Società: 0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO  (2) 
Società: 0463 - A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA  (2) 
Società: 0464 - G.S. CAPANNORI  (2) 
Società: 0502 - C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING  (7) 
Società: 0510 - A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE  (7) 
Società: 0536 - C.U.S. TORINO  (4) 
Società: 0599 - ORIENTEERING ACADEMY PUGLIA  (1) 
Società: 0600 - A.S.D. TRENT-O  (3) 
Società: 0610 - A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO  (3) 
Società: 0612 - C.U.S. SAVONA  (1) 
Società: 0628 - SPORTCLUB MERAN A.S.D.  (3) 
Società: 0632 - AOK - AGROPOLI ORIENTEERING KLUBB A.S.D.  (2) 
Società: 0690 - CRAL TRASPORTI TORINESI  (1) 
Società: 0692 - ASD PADOVA ORIENTEERING  (1) 
Società: 1001 - AS IGN 9404  (1) 

TOTALI:  284 ISCRITTI, per 49 SOCIETA’ FISO PARTECIPANTI 
 

UNO DEI TANTI “RECORD” PPN 2014 !!! 
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Un sincero ringraziamento del Curatore nonno Mariano a tutti i soci e amici vari che han contribuito 
scrivendo, correndo, organizzando, o facendo tante altre cose magari dietro le quinte ma non per questo 
meno  utili alla PPN, affinché tutto ciò che è riportato potesse diventare patrimonio sociale 2014. 
 

Ma iniziamo con un doveroso omaggio al nostro GRANDE EVENTO NAZIONALE 2014: 
la 1^ edizione della MILANO CITY RACE (by PPN)
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Per un grande evento nazionale PPN 2014, un grande Blog creato per l’occasione da Giorgio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evento MCR ha avuto notevole risalto, in rete, a cominciare dall’anteprima FISO (v. pagina seguente). 
Riportiamo gli indirizzi di quelli che ne han parlato (per i links occorre inserire http:// ): 
 

FISO: www.fiso.it/notizia/c-o-milano-tanti-big-per-la-sfida-meneghina 

www.fiso.it/notizia/c-o-milano-apre-all-orienteering 

REGIONE LOMBARDIA:  con Google cercare REGIONE LOMBARDIA ORIENTEERING MILANO 

SPORTAL.IT:  www.sportal.it/articoli/altri-sport/news/orienteering-a-milano/1029792/ 

GAZZETTA DI PARMA: www.gazzettadiparma.it/news/altri-sport/173512/Orienteering-a-Milano.html 

LIBERO:  gossip.libero.it/focus/28449442/orienteering-a-milano/milano-gara 
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  P. Illarietti 



 
 

 

 
 

 
 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
(anno 2014) 
 

Carissimi soci e amici, 

come di consueto al termine di ogni anno, è 

giunto il momento di tracciare il bilancio della 

stagione appena conclusa. Quest’anno in 

particolare è un bilancio incredibile che 

presenta solo voci in attivo per la Punto Nord. 

Il 2014 è stato davvero l’anno dei record.  

 

Partendo dai risultati sportivi, in Lombardia 

abbiamo lottato fino all’ultimo per la vittoria 

nel Trofeo Lombardia, riuscendo a 

impensierire la Polisportiva Besanese come 

mai nessun’altra squadra negli anni recenti. 

Alla fine chiudiamo secondi con quasi 16.000 

punti, punteggio mai raggiunto in precedenza 

dalla PPN. Davvero bravi tutti!! 

 

Anche a livello nazionale è stato un anno di 

record, a partire dal numero di tesserati FISO, 

raddoppiati rispetto al 2014 grazie alle tessere 

green fatte per la Milano City Race e a Monza. 

In totale abbiamo avuto ben 127 tesserati: 

di cui 83 tessere green e 44 agonisti.  

 

Nella classifica nazionale di CO per società ci 

siamo classificati al 13° posto generale, al 12° 

posto nella classifica giovanile e al 7° nei 

master. Sono tutte posizioni record mai 

raggiunte in precedenza dalla Polisportiva 

Punto Nord: l’applauso a tutti noi è doveroso!! 

 

Nel 2014 i soci PPN hanno partecipato ad un 

numero record di gare, ben 88!! Gare di CO, 

di MTBO, Trail-O e Raid, da Bolzano a Brindisi, 

in Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Slovenia 

e Belgio, con 745 partecipazioni: altro 

record!!! Sono da record anche i nostri 38 

atleti diversi che hanno avuto l’onore di salire 

sul podio per 117 volte. 

 

Grazie a tutte queste partecipazioni e 

all’organizzazione delle nostre gare, la PPN si 

è confermata al 1° posto nel Trofeo ExpOri. 

  

E' stato un anno record anche per i risultati 

individuali. Dopo alcuni anni siamo tornati sul 

podio nei campionati italiani CO grazie ad 

Alessia, Anita,  Eleonora medaglia di bronzo in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

staffetta W16, Nadia G. bronzo in W40 long e 

Cristina E. bronzo in W45 sprint. Luca si è 

fatto valere in sella alla sua MTBO vincendo 

due gare di Coppa Italia e piazzandosi sempre 

a podio in tutte le altre disputate, compresi i 

campionati italiani Sprint (argento) Long e  

 

Middle (bronzo): questa costanza nei risultati 

gli è valsa la convocazione in nazionale 

Juniores MTBO oltre al 2° posto in Coppa 

Italia in M20. Anche Chiara e Fabio si sono 

distinti vincendo la classifica finale del TNCS in 

W18 e in M35. Per terminare questa carrellata 

di successi menzione per gli atleti che sono 

saliti sul podio in gare nazionali: Alessandra, 

Elena R,, Eugenio, Giorgio, Irene, Maurizio, 

Mauro e Stefano DF. 

 

Proseguendo con i successi dei tesserati PPN, 

complimenti a Irene, Anita, Eleonora e 

Guglielmo tutti vincitori nelle rispettive 

categorie (W12, W14, W16 e M16) nel Trofeo 

Lombardia, accompagnati da Alessia (2° in 

W14), da Maurizio (3° in MA), e dai master 

Mariano (2° in M60) Nadia G. e Cristina E. (3° 

posto in W40 e W50). Chiudo con i campioni 

regionali: campionesse Sprint Alessia (W16) e 

Cristina (W50), campioni Long Maurizio (MA) 

ed Elena (W40).  

 

Sarà veramente difficile ripetere un anno così 

denso di successi, ma dobbiamo tutti essere 

orgogliosi di averlo vissuto e aver contributo a 

renderlo possibile. Non dimentichiamo che 

questo risultato è stato raggiunto senza mai 

mettere da parte il consueto spirito PPN, di 

stare insieme e divertirsi gareggiando. 

Anche dal punto di vista organizzativo è stato 

un anno ricco d’impegni molto rilevanti.  

 

Siamo partiti a marzo, organizzando la prima 

prova del Trofeo Centri Storici Nazionali. Il 16 

marzo la rinnovata cartina di Milano ha dato il 

benvenuto a oltre 350 atleti dopo 10 anni di 

assenza. E’ stato un vero successo dal punto 

di vista organizzativo, complimenti a tutti i 

soci che si sono impegnati al massimo per 

garantire una gara con pochissime sbavature. 

 

C.O.N.I.  -  F.I.S.O. 

A.s.d. Polisportiva Punto Nord 
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Il 5 Aprile, in qualità di società di riferimento 

provinciale, abbiamo organizzato i Campionati 

Studenteschi (ex-GSS) della provincia di 

Pavia. La partecipazione massiccia ed 

entusiasta di oltre 200 ragazzi è stata una 

ricompensa davvero stimolante. 

 

18 Maggio: a Lanzo d’Intelvi organizziamo una 

gara valida sia per il Trofeo Lombardia sia per 

il TMO svizzero. Un bel sole accompagna gli 

oltre 350 iscritti che lasciano Lanzo 

pienamente soddisfatti. 

 

Il primo week-end di giugno è il momento del 

“PPN-Camp” a Brallo (PV) una due giorni di 

allenamenti PPN con cena autogestita. La 

partecipazione di parecchi soci, il bel tempo, 

la qualità degli esercizi rende il PPN Camp una 

bellissima esperienza che andrà sicuramente 

ripetuta. 

 

Il Trofeo Città di Monza torna a essere 

disputato a settembre, il 28; la formula è 

nuova, una sprint per gli agonisti valida per il 

Trofeo Lombardia che richiama 150 atleti, 

abbinata al Trofeo Merelli per gli esordienti 

con altri 150 persone. Successo pieno!! 

 

A fine novembre al Parco Sempione di Milano 

si disputa il Trofeo Punto Nord: la formula 

accattivante a squadre con punto K ideata da 

Roberto P. fa divertire la trentina di soci che si 

danno battaglia nonostante il tempo grigio. 

 

L’attività istituzionale della Polisportiva è stata 

in linea con gli alti standard degli anni passati. 

 

Come d’abitudine abbiamo avviato la nuova 

stagione a gennaio con il consueto pranzo 

sociale. 

 

Il consiglio direttivo si è riunito sei volte nel 

2014. Tutti i consiglieri si sono adoperati 

affinché le numerose attività programmate 

andassero a buon fine, a partire dal nostro 

‘sostegno-a-distanza’ per Sabina, grazie alla 

lotteria tra i soci. 

 

Come riportato in precedenza, abbiamo 

organizzato un week-end intero di allenamenti 

dedicati, l’obiettivo per il 2015 sarà di far 

diventare il PPN-Camp una consuetudine 

stagionale.  

 

Voglio menzionare anche l’organizzazione di 

tre bellissime trasferte nazionali: a 

Sopramonte (TN) in campeggio il 25-27 aprile 

in occasione dei campionati Sprint e Middle 

con anche un allenamento pomeridiano (30 

partecipanti). A settembre al Passo Vezzena 

(TN) in colonia in campo gara per i campionati 

Long e Staffetta (anche qui 30 soci) e a 

ottobre in campeggio in Liguria per le due 

gare di finale Coppa Italia (18 soci).  

 

Roberto P. e Fabio ci hanno fatto divertire 

durante tutta la stagione con la schedina a 

pronostici, che ha visto la partecipazione di 

molti soci. Davvero complimenti agli ideatori 

perché spesso i pronostici erano davvero 

difficili!! 

Anche nel 2014 abbiamo rispettato a grandi 

linee il bilancio preventivo, contabilizzando a 

fine anno un piccolo utile che è stato 

reinvestito per premiare la partecipazione alle 

gare: ritengo che le risorse siano state 

utilizzate con giudizio.  

 

Oggi, relativamente alla stagione appena 

conclusa, mettiamo a disposizione dei soci 

oltre 2.000 euro tra dobloni e rimborsi gare 

nazionali, aumentando la cifra originale 

prevista che era di 1.600 euro. 

 

L’attività con i media è stata gestita con la 

solita perizia da Mariano, mentre Amelio ha 

condotto con notevole dispendio di energie il 

Comitato Expo-Ori. 

 

Dopo le tante fatiche della passata stagione, 

l’anno prossimo organizzeremo solo tre gare 

promozionali, ma saremo impegnati il 5 luglio 

nell’organizzazione della Milano City Race, 

nell’ambito della 4 giorni di Expori. 

 

L’anno scorso terminavo con un pensiero ai 

numerosi nuovi arrivati: quest’anno devo 

dedicare l’ultimo capoverso a due soci che 

hanno deciso di intraprendere una nuova 

avventura in altre società. Voglio ringraziare 

di cuore Elena P. che ci lascia dopo moltissimi 

anni di PPN anche a livello direttivo, e 

Maurizio che è stato con noi solo tre anni, ma 

che da subito ha compreso e assimilato lo 

spirito della nostra società, distinguendosi 

anche per gli eccellenti risultati agonistici. A 

entrambi auguro buona fortuna a nome di 

tutta la Polisportiva Punto Nord. 

  

Chiudo ringraziando tutti per la fantastica 

stagione appena conclusa. Stagione dei record 

difficilmente ripetibile dal punto di vista 

sportivo. Sono altresì sicuro che dal punto di 

vista “sociale” quest’annata 2014 sarà il 

riferimento per gli anni a venire; la 

partecipazione di tutti i soci è stata il premio 

più bello del 2014 e mantenere questo spirito 

e questa partecipazione è il vero obiettivo dei 

prossimi anni. Forza PPN!! 

 

Il Presidente P.P.N. 

GIORGIO GATTI 



LE NOSTRE PARTECIPAZIONI ALLE GARE 2014 
 

 

Abbiamo partecipato a 88 gare, di cui 45 fuori regione e 23 all’estero, per un totale di 745 presenze. 
Le gare che hanno registrato il maggior numero di partecipanti sono state: Monza (73) e Milano (48) 
grazie ai tesserati green, poi Alzate Brianza (36) e Ghemme (36). Anche quest’anno è GIORGIO ad 
aver partecipato a più gare: ben 42 presenze (quasi 1/settimana!!!)  

 
Giorno Data      Luogo   Tipologia gara   Denominazione 

Quanti 

eravamo 

1 domenica 9-feb-14  Parchi di Nervi (GE)  Promozionale CO  SeaO Liguria 2 

2 sabato 15-feb-14  Monte Stella (MI)  Promozionale CO  Milano nei parchi 17 

3 domenica 23-feb-14  Boschi di Carrega (PR)  Regionale CO  Trofeo G.Peroni 4 

4 sabato 1-mar-14  Parco Forlanini (MI)  Promozionale CO  Milano nei parchi 13 

5 domenica 2-mar-14  Giovenigo (LC)  Promozionale CO  Prova l'Orienteering 1 

6 sabato 15-mar-14  Monte Stella (MI)  Nazionale TempO  Coppa Italia 1 

7 domenica 16-mar-14  Milano  Nazionale CO  1^p. TNCS 48 

8 domenica 16-mar-14  Monte Stella (MI)  Nazionale PreO  Coppa Italia 1 

9 sabato 22-mar-14  Valsugana (TN)  Nazionale MTBO  Coppa Italia 2 

10 domenica 23-mar-14  Valsugana (TN)  Nazionale MTBO  Camp. Italiani Long 2 

11 domenica 23-mar-14  Piani di Praglia (GE)  Regionale CO  1^p. Trofeo Lombardia 14 

12 sabato 29-mar-14  Clusone (BG)  Nazionale CO  2^p. TNCS 22 

13 domenica 30-mar-14  Clusone (BG)  Nazionale CO  1^p. Coppa Italia 24 

14 domenica 6-apr-14  Montalto Dora (TO)  Promozionale CO  Raid 5 Laghi 6 

15 domenica 13-apr-14  Casorate Sempione (VA)  Regionale CO  2^p. Trofeo Lombardia 33 

16 venerdì 25-apr-14  Trento  Promozionale CO  2^p. Orientaparco 3 

17 sabato 26-apr-14  Sopramonte (TN)  Nazionale CO  Campionati Italiani Sprint 27 

18 domenica 27-apr-14  Sopramonte (TN)  Nazionale CO  Campionati Italiani Middle 24 

19 giovedì 1-mag-14  Laranza (BZ)  Nazionale CO  2^p. Coppa Italia 2 

20 domenica 11-mag-14  Montefallonio (CN)  Regionale CO  Camp. Piemontese Long 2 

21 domenica 11-mag-14  Mezzago (MB)  Promozionale CO Sagra dell’asparago rosa 5 

22 domenica 18-mag-14  Lanzo D'Intelvi (CO)  Regionale CO  3^p. Trofeo Lombardia 20 

23 sabato 24-mag-14  San Daniele del Friuli (UD)  Nazionale MTBO  Coppa Italia 2 

24 domenica 25-mag-14  Cimano del Friuli (UD)  Nazionale MTBO  Campionati Italiani Middle 2 

25 domenica 25-mag-14  Cima di Medeglia (SUI)  Regionale CO  4^p. Trofeo Lombardia 13 

26 sabato 31-mag-14  Pergine (TN)  Promozionale CO  Sprint Relay 4 

27 domenica 1-giu-14  Asiago (VI)  Nazionale CO  Coppa Italia 16 

28 domenica 1-giu-14  Asiago (VI)  Nazionale TrailO  Coppa Italia 1 

29 lunedì 2-giu-14  Barricata (TN)  Nazionale CO  Coppa Italia 15 

30 sabato 14-giu-14  Transacqua (TN)  Nazionale MTBO  Coppa Italia 2 

31 domenica 15-giu-14  Imer (TN)  Nazionale MTBO  Campionati Italiani Sprint 2 

32 domenica 15-giu-14  Morterone (LC)  Promozionale CO  Nirvana Raid 2 

33 venerdì 27-giu-14  Cansiglio (TV)  Internazionale CO  Alpe Adria - Long 5 

34 sabato 28-giu-14  Cansiglio (TV)  Internazionale CO  Alpe Adria - Staffetta 3 

35 sabato 28-giu-14  Conegliano (TV)  Internazionale CO  Alpe Adria - Sprint /TNCS 11 

36 domenica 29-giu-14  Cansiglio (TV)  Internazionale CO 
 Alpe Adria - Middle / 

Coppa Italia 
15 

37 venerdì 4-lug-14  Liberec (Rep. Ceca)  Internazionale MTBO  Open Competition 1 

38 sabato 5-lug-14  Liberec (Rep. Ceca)  Internazionale MTBO  WRE Sprint 1 

39 domenica 6-lug-14  Liberec (Rep. Ceca)  Internazionale MTBO  WRE Middle 1 

40 domenica 6-lug-14  Asiago (VI)  Internazionale CO  5 days of Italy 1 

41 lunedì 7-lug-14  Levico Terme (TN)  Internazionale CO  5 days of Italy 1 
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42 mercoledì 9-lug-14  Lavarone (TN)  Internazionale CO  5 days of Italy 2 

43 giovedì 10-lug-14  Lavarone (TN)  Internazionale CO  5 days of Italy 2 

44 sabato 12-lug-14  Gallio (VI)  Internazionale CO  5 days of Italy 1 

45 domenica 13-lug-14  Lavarone (TN)  Regionale CO  JTT Race 1 

46 domenica 27-lug-14  Forte Cherle (TN)  Promozionale CO  O-Marathon 1 

47 venerdì 1-ago-14  Mala Planina (Slovenia)  Internazionale CO  OOCup 2 

48 sabato 2-ago-14  Bocna (Slovenia)  Internazionale CO  OOCup 2 

49 domenica 3-ago-14  Letus (Slovenia)  Internazionale CO  OOCup 2 

50 lunedì 4-ago-14  RaKove Ravni (Slovenia)  Internazionale CO  OOCup 2 

51 martedì 5-ago-14  Bocna (Slovenia)  Internazionale CO  OOCup 2 

52 martedì 5-ago-14  Las Tuerces (Spagna)  Internazionale CO  5 dias de Palencia 3 

53 mercoledì 6-ago-14  Barrio de S.Maria (Spagna)  Internazionale CO  5 dias de Palencia 3 

54 giovedì 7-ago-14  Liguerzana (Spagna)  Internazionale CO  5 dias de Palencia 3 

55 sabato 9-ago-14  Perazancas (Spagna)  Internazionale CO  5 dias de Palencia 3 

56 domenica 10-ago-14  Perazancas (Spagna)  Internazionale CO  5 dias de Palencia 3 

57 lunedì 25-ago-14  Veynes (Francia)  Regionale CO  Gara Regionale 2 

58 giovedì 28-ago-14  Ancelle (Francia)  Nazionale CO  Campionati Francesi Middle 2 

59 venerdì 29-ago-14  Chorges (Francia)  Nazionale CO  Campionati Francesi Middle 2 

60 sabato 30-ago-14  Super-Devoluy (Francia)  Nazionale CO  Campionati Francesi Long 2 

61 sabato 30-ago-14  S.Martino di Castrozza (TN)  Regionale CO  2 giorni del Primiero 3 

62 domenica 31-ago-14  Alpe Tognola (TN)  Regionale CO  2 giorni del Primiero 3 

63 sabato 6-set-14  Passo delle Radici (MO)  Nazionale CO  Trofeo delle Regioni Indiv. 15 

64 domenica 7-set-14  Passo delle Radici (MO)  Nazionale CO  Trofeo delle Regioni Staff. 15 

65 domenica 14-set-14  Alzate Brianza (CO)  Regionale CO  5^p. TL - Camp. Reg. Long 36 

66 domenica 14-set-14  Lavarone (TN)  Nazionale MTBO  Coppa Italia 1 

67 sabato 20-set-14  Passo Vezzena (TN)  Nazionale CO  Campionati Italiani Long 27 

68 domenica 21-set-14  Passo Vezzena (TN)  Nazionale CO  Camp. Italiani Staffetta 31 

69 domenica 28-set-14  Monza (MB)  Regionale CO  6^p. Trofeo Lombardia 73 

70 sabato 11-ott-14  Pietralba (BZ)  Internazionale CO  Arge Alp - Staffetta 10 

71 domenica 12-ott-14  Pietralba (BZ)  Internazionale CO  Arge Alp - Individuale 10 

72 sabato 18-ott-14  Casa del Romano (GE)  Nazionale CO  Coppa Italia 16 

73 domenica 19-ott-14  Fontanigorda (GE)  Nazionale CO  Coppa Italia 15 

74 domenica 26-ott-14  Brindisi  Nazionale CO  Finale TNCS 1 

75 sabato 1-nov-14  Montalto Dora (TO)  Promozionale MTBO  5 laghi per tutti 2 

76 domenica 2-nov-14  Ghemme (NO)  Regionale CO  Camp. Lombardo Sprint 36 

77 domenica 9-nov-14  Capanne di Marcarolo (AL)  Regionale CO  Camp. Ligure Long 3 

78 sabato 15-nov-14  Monte Stella (MI)  Promozionale CO  Milano nei parchi 3 

79 domenica 16-nov-14  Alzate Brianza (CO)  Nazionale TempO  Coppa Italia 1 

80 domenica 16-nov-14  Alzate Brianza (CO)  Promozionale CO  Staffetta mista 9 

81 sabato 29-nov-14  Parco Cassinis (MI)  Promozionale CO  Milano nei parchi 6 

82 domenica 14-dic-14  Monticello Brianza (LC)  Promozionale CO  50 Lanterne 10 

83 venerdì 26-dic-14  Vlierden (Belgio)  Internazionale CO  Sylvester 1 

84 sabato 27-dic-14  Lichtaart (Belgio)  Internazionale CO  Sylvester 1 

85 sabato 27-dic-14  Bergamo  Promozionale CO  O-Christmas Race 3 

86 domenica 28-dic-14  Eksel (Belgio)  Internazionale CO  Sylvester 1 

87 lunedì 29-dic-14  Gellik (Belgio)  Internazionale CO  Sylvester 1 

88 martedì 30-dic-14  Leopoldsburg (Belgio)  Internazionale CO  Sylvester 1 

In azzurro le gare che concorrono ai punteggi del Campionato Società CRL 2014   Totale:     745 
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Riassunto anni precedenti: 
anno N° gare tot. fuori Regione Partecipazioni TOT. 

2014 88 45 745 

2013 69 38 568 

2012 68 46 560 

2011 62 40 444 
   

Domanda semplice semplice ai nostri Studenti: la suddetta serie 62-68-69-88, dove ci porterà nel 
2015??? 
 

PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: 
Nome e Cognome N° gare 

 GIORGIO Gatti 42 

  ANNA Quarto 34 

  MAURIZIO      Todeschini 33 

  FRANCESCO  Gatti 29 

  ELEONORA      De Favari 29 

  NADIA             Galimberti 26 

  EUGENIO         Pessina 24 

  LUCA                Pompele 22 

  MAURO            Gualdana 22 

  PAOLO             Bocchiola 22 

  GUGLIELMO     Gualdana 21   MARCO    De Favari 9 

  FABIO             Cattaneo 20   FRANCESCA      Pompele 9 

  ANDREA           Brandolini 20   EMANUELA      Titoli 8 

  ALESSIA          Tealdo 19   MICHELA         Titoli 8 

  CHIARA            Gatti 16   ROBERTO         Arosio 8 

  ALESSANDRA   Gariboldi 16   PETRU              Savut 7 

  LUIGI              Fantin 15   OMBRETTA      Milesi 7 

  ROBERTO         Pompele 14   PAOLO             Albrizio 6 

  MARIANO        Maistrello 14   ADELE             Cavalcoli 6 

  BARBARA          Maistrello 13   CRISTINA        Manella 6 

  ELENA             Poli 13   MATTEO           Cazzaniga 6 

  ELENA             Rampado 12   AMELIE            Maiocchi 4 

  DIEGO              Maini 12   NADIA             Bassetti 4 

  CRISTINA       Elli 11   ANDERS           Bredesen 3 

  STEFANO          De Favari 11   AMELIO           Titoli 3 

  IRENE              Tomiello 11   CARLO              Tomiello 3 

  ANITA              Cozzi 10   ELISA              Tomiello 3 

  STEFANO         Boveri 10   RICCARDO       Bocchiola 3 

    ROSARIO         Acquaviva 2 

    ALESSANDRO   Maiocchi 2 

             ESORDIENTI      97 

                TOTALE   745 
 
 
 
 



a.s.d. PUNTO NORD – MONZA     NUMERO UNICO 2014 

Pag. 10 di 55 

 

 
 
 

COPPA ITALIA C.O. TR. NAZ. CENTRI STORICI 
W14 Alessia Tealdo 9^ p. 44 W14 Alessia Tealdo 5^ p.  14 

W14 Anita Cozzi 30^ p.   2 W14 Anita Cozzi 8^ p.  12 

W16 Eleonora De Favari 9^ p. 45 W16 Eleonora De Favari 3^ p.  34 

W18 Chiara Gatti 18^ p. 15 W18 Chiara Gatti 1^ p.  54 

W18 Francesca Pompele 23^ p.   5 W35 Barbara Maistrello 2^ p.  35 

W35 Alessandra Gariboldi 4^ p. 60 W35 Elena Rampado 4^ p.  20 

W35 Emanuela Titoli 17^ p. 10 W35 Emanuela Titoli 8^ p.  14 

W35 Barbara Maistrello 21^ p.   5 W35 Ombretta Milesi 12^ p.  10 

W40 Nadia Galimberti  1^ p. 97 W45 Cristina Elli 8^ p.  14 

W40 Elena Rampado  7^ p. 46 W45 Elena Poli 19^ p.    8 

W45 Anna Quarto  7^ p. 43 W45 Anna Quarto 24^ p.    4 

W45 Elena Poli  9^ p. 31 W55 Adele Cavalcoli 21^ p.    5 

W50 Cristina Elli 20^ p. 10     

        

M14 Guglielmo Gualdana   6° p. 49 M14 Guglielmo Gualdana 14° p.  7 

M14 Petru Savut  37° p.   1 MA Maurizio Todeschini 32° p.  3 

M20 Francesco Gatti   7° p. 42 MA Andrea Brandolini 32° p.  3 

M20 Andrea Brandolini 12° p. 36 MA Francesco Gatti 40° p.  2 

M20 Luca Pompele 20° p.   9 MA Paolo Albrizio 40° p.  2 

ME Maurizio Todeschini  34° p.  4 MA Giorgio Gatti 57° p.  1 

M35 Fabio Cattaneo  21° p. 10 M35 Fabio Cattaneo 1° p. 63 

M40 Luigi Fantin  23° p. 12 M35 Luigi Fantin 7° p. 19 

M45 Paolo Bocchiola  29° p. 13 M45 Mauro Gualdana 31° p.   2 

M50 Eugenio Pessina   6° p. 61 M45 Stefano Boveri 35° p.   1 

M50 Giorgio Gatti   8° p. 49 M45 Paolo Bocchiola 35° p.   1 

M50 Mauro Gualdana  12° p. 26 M55 Mariano Maistrello 23° p.   8 

M55 Roberto Pompele 35° p.   1 M55 Amelio Titoli 39° p.   1 

M60 Roberto Arosio 36° p.   1     

COPPA ITALIA M.B.O.     

M20 Luca Pompele (*) 2° p. 100     

M50 Roberto Pompele 6° p. 32     

 
(*)  
A pari punteggio del 1° Classificato, ma l’altro ha un maggior numero di vittorie e si aggiudica il 1° 

posto. 
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C-O              

Maschile Femminile 

Posiz.  Punti Posiz.  Punti 

31° Todeschini Maurizio 67,54 56^ Elli Cristina 51,53 

101° Cattaneo Fabio 48,79 57^ Rampado Elena 51,36 

153° Pessina Eugenio 39,97 73^ Galimberti Nadia 45,45 

159° De Favari Stefano 38,74 153^ Gatti Chiara 20,24 

173° Pompele Luca 36,09 154^ Poli Elena 20,16 

197° Brandolini Andrea 32,63 168^ De Favari Eleonora 18,40 

230° Bredesen Anders 28,40 173^ Milesi Ombretta 17,99 

261° Arosio Roberto 23,80 179^ Barbara Maistrello 16,83 

306° Maistrello Mariano 19,23 184^ Titoli Emanuela 16,15 

309° Gatti Giorgio 19,03 217^ Tealdo Alessia 11,51 

331° Gatti Francesco 17,15 239^ Cavalcoli Adele 8,78 

368° Fantin Luigi 14,32 285^ Pompele Francesca 5,00 

478° Bocchiola Paolo 6,45 290^ Titoli Michela 4,80 

490° Gualdana Mauro 5,92 362^ Cozzi Anita 1,04 

554° Gualdana Guglielmo 3,46 379^ Quarto Anna 0,39 

634° Boveri Stefano 1,12    

641° Pompele Roberto 1,05    
 

MTB-O 

Maschile Femminile 

Posiz.  Punti    

34° Pompele Luca 22,94    

 

 
C-O ELITE: Maschi:     ≥ 60 punti 

Femmine: ≥ 45     ”  (R.T.F. art. 8.2) 
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SOPRAMONTE (TN)  26-27/4/2014 
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I nostri PODI in Regione Lombardia (CRL) 
 

Trofeo Lombardia C-O Campioni Lombardi 
W12 Irene Tomiello 1^ W16 Alessia Tealdo Sprint 

W14 Anita Cozzi 1^ W50 Cristina Elli Sprint 
W14 Alessia Tealdo 2^    

W16 Eleonora De Favari 1^ W40 Rampado Elena Long 

W40 Nadia Galimberti 3^ MA Maurizio Todeschini Long 

W50 Cristina Elli 3^    

M14 Guglielmo Gualdana 1°    

M14 Diego Maini 2°    

MA Maurizio Todeschini 3°    

M60 Mariano Maistrello 2°    
 
 

I nostri PODI ...ovunque !!! 
aggiornati al 30/12/2014 

 

 
    C-O 

Centri    
Storici 

MTB-O Staffette 
Promoz. 

Esordienti 
TOTALE 

 1 Galimberti Nadia 10         10 

 2 Pompele Luca 1   6   1 8 

 2 Rampado Elena 6 2       8 

 2 Tealdo Alessia 5 2   1   8 

 5 De Favari Eleonora 3 3   1   7 

 6 De Favari Stefano 6         6 

 6 Todeschini Maurizio 4 1     1 6 

 8 Elli Cristina 4 1       5 

 9 Cozzi Anita 2 1   1   4 

 9 Gualdana Guglielmo 4         4 

 9 Tomiello Irene 2 2       4 

 12 Arosio Roberto 1 1     1 3 

 12 Gariboldi Alessandra 2     1   3 

 12 Maini Diego 1 1     1 3 

 12 Pessina Eugenio 3         3 

 12 Savut Petru 2       1 3 

 12 Titoli Emanuela 2 1       3 

 18 Boveri Stefano         2 2 

 18 Cattaneo Fabio   2       2 
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 18 Gatti Francesco 1 1       2 

 18 Gatti Giorgio 1       1 2 

 18 Maistrello Barbara 2         2 

 18 Maistrello Mariano 1       1 2 

 18 Milesi Ombretta 2         2 

 18 Quarto Anna   1     1 2 

 26 Pompele Francesca 1         1 

 26 Bredesen Anders 1         1 

 26 Gualdana Mauro 1         1 

 26 Gatti Chiara   1       1 

 26 Criscuolo Michele   1       1 

 26 Poli Elena   1       1 

 26 Manella Cristina   1       1 

 26 Cazzaniga Simone   1       1 

 26 Serra Sandro         1 1 

 26 Ravetta Matilde         1 1 

 26 Barbieri Federico         1 1 

 26 Titoli Michela         1 1 

 26 Cavalcoli Adele         1 1 

 
e intanto a LIGNANO c’erano i CAMPIONATI STUDENTESCHI NAZIONALI... 

 

BRAVISSIMA ALESSIA !!! 
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VOLANTINI delle 
GRANDI GARE PPN 2014 

MILANO CITY RACE 
 1° T.N.C.S. 
  284 iscritti (6 stranieri) 

    MONZA 
      6° T.L. (sprint) 
       144 iscritti (7 stranieri) 

      LANZO 
           3° T.L. e C.reg. Middle 

           365 iscritti  
                                 (235 stranieri) 
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  Cognome e Nome 
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TOTALE 
DOBLONI 

1 Gatti Giorgio 225   225 114 

2 Gualdana Guglielmo 91 91 182 92 

3 Quarto Anna 179   179 91 

4 Tealdo Alessia 84 84 168 85 

5 Cattaneo Fabio 111 56 167 85 

6 Galimberti Nadia 158   158 80 

7 Gatti Francesco 145   145 73 

8 Pessina Eugenio 139   139 70 

9 Brandolini Andrea 80 40 120 61 

10 Gualdana Mauro 80 40 120 61 

11 Todeschini Maurizio 120   120 61 

12 Bocchiola Paolo 117   117 59 

13 De Favari Eleonora 112   112 57 

14 Pompele Luca 110   110 56 

15 Pompele Roberto 109   109 55 

16 Rampado Elena 71 36 107 54 

17 Cozzi Anita 50 50 100 51 

18 Gariboldi Alessandra 99   99 50 

19 Poli Elena 87   87 44 

20 Elli Cristina 55 28 83 42 

21 Cazzaniga Matteo 49 25 74 37 

22 Gatti Chiara 72   72 36 

23 Maistrello Mariano 70   70 35 

24 Titoli Michela 65   65 33 

25 Maistrello Barbara 56   56 28 

26 Titoli Amelio 56   56 28 

27 De Favari Marco 54   54 27 

28 Tomiello Irene 53   53 27 

29 Bocchiola Riccardo 26 26 52 26 

30 De Favari Stefano 52   52 26 

31 Titoli Emanuela 50   50 25 

32 Fantin Luigi 47   47 24 
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33 Pompele Francesca 47   47 24 

34 Fucci Rosetta 43   43 22 

35 Boveri Stefano 39   39 20 

36 Della Torre Paola 37   37 19 

37 Manella Cristina 37   37 19 

38 Missaglia Sonia 37   37 19 

39 Arosio Roberto 36   36 18 

40 Tomiello Carlo 36   36 18 

41 Maiocchi Amelie 33   33 17 

42 Albrizio Paolo 21 11 32 16 

43 Maiocchi Alessandro 31   31 16 

44 Bassetti Nadia 30   30 15 

45 Milesi Ombretta 29   29 15 

46 Cavalcoli Adele 26   26 13 

47 Magenes Linda 25   25 13 

48 Marin Dina 18   18 9 

49 Maiocchi Marco 17   17 9 

50 Tomiello Elisa 15   15 8 

51 Gatto Franco 12   12 6 

52 Ciocca Loredana 10   10 5 

53 Casaglia Federico 6   6 3 

54 De Stefani Moreno 5   5 3 

55 Fortuna Ornella 0   0 0 

56 Montrasio Pierangelo 0   0 0 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniziamo con la serie di ARTICOLI realizzati per questo 

N.U.-2014 da alcuni Soci.  
 

Secondo il saggio motto “prima le donne e i bambini” 

cominciamo da Anna. 
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della serie ORI-TURISMO... 
di Anna QUARTO 

 

Anche quest’anno le nostre vacanze estive sono state all’insegna dell’Ori-

turismo e in particolare una nuova nazione si è aggiunta all’elenco dei paesi ori-visitati: la 

Spagna. 

Far coincidere le mie ferie con quelle di Giorgio e con una 

multi-giorni di orienteering non è sempre facile e 

quest’anno la fortunata coincidenza astrale è caduta sulla 

O5dias (“2° Trofeo Internacional Diputación De 

Palencia-Montaña Palentina”) nel nord della Spagna: 

quale migliore occasione per unire alla nostra passione 

anche un po’ di vacanze marittime (questa passione 

soprattutto mia)!? 

Così il 3 agosto io, Giorgio e Chiara (Francesco era in 

Slovenia con Maurizio e Lorenzo Pinna per la OO-Cup)  partiamo per la Spagna. Dopo aver 

dormito a Pau in Francia, per spezzare il lungo viaggio in auto, la mattina seguente ci siamo 

concessi una piacevole visita della città di Bilbao: molto 

bella con parchi, palazzi, monumenti, il porto, la città 

vecchia e lo straordinario palazzo del “Guggenheim 

Museum” con il suo splendente rivestimento e le 

incredibili forme, per poi raggiungere con tranquillità 

Cervera de Pisuerga – dove si trova il Centro Gare – e 

fare la nostra registrazione. 

Alloggiamo un una graziosa “locanda” a Ventanilla un 

piccolissimo borgo fuori dal paese di Cervera, una 

stanza con vista su un suggestivo “envalse” (bacino 

artificiale) di un intenso verde. 

 

Il tempo di acclimatarci ed è già ora di partire per la prima 

“tappa”: una gara LONG sulla cartina “Las Tuerces” 

famigerata per la presenza nella parte di nord-ovest di una 

zona di grandi rocce detta sinistramente “Il Labirinto”.  

Come al solito parto piano (strano vero? ), sono un po’ 

corta sulla prima lanterna, poi la due e la tre sono di 

avvicinamento alla zona rocciosa, le forme delle grandi 

rocce mi guidano nella giusta direzione e sono pronta per i 

due punti situati all’interno del “labirinto”: il primo lo 

trovo facilmente (è vicino ad una grande croce segnata in 

mappa e ben visibile sul terreno), il secondo è più 

sfuggente e mi fa girovagare un po’ tra le rocce, le gallerie e i buchi fino a quando – quasi al 

limite dello sconforto – riconosco la forma di una zona gialla vicino al punto e riesco a trovarlo. 

Il resto della gara è più semplice, in un bosco di aghifogli quasi alpino; alla fine concludo in 27° 

posizione su 39 (davanti di 20 minuti rispetto alla sola altra italiana iscritta in W45 – Marta 

Tabellini). 
 

Secondo giorno, gara Middle, carta “Barrio de Santa Maria”: ritrovo in un piccolo paesino 

completamente invaso dalla colorata fauna orientista, la gara è tutto in un fazzoletto di carta sulla 
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sommità di una sorta di piccolo rilievo che si alza sopra la piana della meseta alle spalle del 

paese. Il terreno è abbastanza aperto ma con una fitta 

vegetazione bassa fatta di cespugli di vari tipo, il 

tracciato prevede numerosi cambi di direzione con tratte 

corte da fare ad azimut.  

Solo un errore rimarchevole alla terza lanterna: su un 

“naso” orientato ovest-est, vado sul bordo sud invece 

che nord, ma da dove sono vedo la partenza e riesco a 

riposizionarmi, poi il resto fila liscio (grazie anche al 

poco dislivello) e mi piazzo 22° su 44 (il tempo della 

prima 0:31 – io 1:08 e ultima a 2:54): me lo dico da sola 

<< Ottima prestazione!!>>. 

E così siamo al 7 di agosto al via della Sprint di 

Liguerzana, una sprint nel bosco su carta 1:4000. Il 

terreno è prevalentemente aperto con alternanza di 

terreno con bassi cespugli e zone rocciose, in carta 

anche grandi formazioni rocciose separate da valloni 

paralleli.  

Pronti, via! Subito un errore al primo punto: un azimut 

“ruotato” di 90° e un po’ di imprecisione sulle distanze 

e non riesco a trovare alcun riscontro in mappa. Torno 

alla svedese riparto nella direzione giusta e … in un 

minuto sono sul punto (peccato che il cronometro segna 5 minuti dallo start ). 

Anche al punto 4 perdo qualche minuto perché, presa la giusta direzione (vedo anche la lanterna) 

decido che è “troppo in là” e pascolo un po’ nel bosco sulla destra del punto prima di ritornare in 

me e raggiungere il punto corretto. Oggi la classifica è complessiva per tutte le donne master: la 

prima (una W35) chiude in 15 minuti, io in 40 minuti una manciata di secondi prima di Marta e 

davanti a 25 altre concorrenti, abbastanza 

soddisfatta! 

Dopo un giorno di relax (trascorso al mare) 

ritorniamo sulla meseta palentina, per una seconda 

middle sulla carta “Perazancas de Ojeda”: una zona 

di campi coltivati divide a metà il terreno, a ovest 

alternanza di bosco e aperti su un terreno con curve 

di livello abbastanza marcate mentre più a est 

ritroviamo due rilievi principali con un terreno 

semiaperto con fondo di bassa vegetazione. Tratte 

piuttosto lunghe, pasticcio un po’ al terzo e quarto 

punto ma – dopo quasi un’ora di gara – punzono il 

punto 4 e poi procedo senza altri intoppi fino al 

punto 8. Sul sentiero che porta all’arrivo (dove riesco a correre aiutata da una lieve discesa) 

incontro Chiara che mi incoraggia e insieme arriviamo alla “100” e al finish: solo al momento 

dello scarico mi accorgo che subito prima del finish il mio percorso prevedeva un nono punto 

che ho saltato annebbiata dallo sforzo e da una zona “tratteggiata” in zona finish che interrompe 

la mia linea della tratta 8-9 (vedi freccia rossa). A questo punto, senza alcuna logica – avendo già 

scaricato – e in pieno delirio agonistico torno indietro, punzono il punto mancante, rifaccio la 

100 e il finish ma ovviamente il risultato rimane lo stesso: PM! 

Mi dicono che nel dopo gara ho recriminato parecchio contro il tracciatore, il controllore e tutta 

l’organizzazione per il “trappolone” del punto non punzonato  … Giorgio mi ha detto che per 

la prima volta in vita sua mi ha visto con lo spirito agonistico di un vero “master” incaz…ato ! 
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Ultima gara, il 10 agosto, ancora una middle, carta “Eremita de San Pelayo”, il mio percorso è 

tutto nella parte ovest della carta: una lunga striscia di terreno coltivato separa da una parte un 

rilievo a forma di cono e dall’altra un rilievo più ripido e vario il tutto al 90% di terreno aperto 

(giallo). Sarà il “down” seguente la delusione per il PM della tappa precedente, ma vado piano e 

pasticciando: chiudo in 27° posizione su 38 in poco meno di un’ora e questa volta 4 minuti dietro 

alla connazionale Marta. 

In conclusione, che dire di questa 5 giorni? 

In primo luogo le cinque gare descritte erano parte del 

programma Ufficiale, ma oltre a questo (e compreso nel 

prezzo) è stato organizzato anche un ricchissimo 

programma “ANTIOFFICIAL” con gara notturna, 

staffetta, gara della donne e molto altro ancora in modo 

da saziare 

anche gli 

appetiti 

orientisti più 

estremi 

L’organizzazione è stata tecnicamente impeccabile, 

ma senza borioso autocompiacimento, ma anzi con 

una grande allegria, cortesia e senso di ospitalità tutto 

spagnolo (fantastica la frutta fresca - melone, pesche, 

anguria -  offerta a fine gara come ristoro) 

 

Una nota di colore anche per la cena Ufficiale, a base di paella cotta in loco in pentole giganti. 

Anche il clima è stato OK: una temperatura ideale e tutti i giorni senza pioggia. 

Note negative? Veramente nessuna o, forse, – 

cuore di mamma – l’assenza di Francesco… 

Dopo l’intensa settimana sui monti ci siamo goduti 

quattro giorni di mare e turismo nella “Cantabria 

encantada”: qui però il clima è stato matto come 

per l’estate italiana, quindi poco sole ma 

comunque panorami mozza fiato e graziose 

attrazioni tra le quali le grotte di Altamira con 

antichissime pitture rupestri e il paesino di 

Santillana del Mar. 

 

      Un’ultima domanda: e il prossimo anno? 

 

 

Ovviamente i mondiali in SCOZIA !! 
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Fine stagione da ...Diva !!! 
di Anna QUARTO 

 

Borgo Ticino, 7 dicembre 2014 … siamo ormai agli sgoccioli della stagione: sono finite le 

gare ufficiali e nel calendario 2014 mancano solo le gare “Natalizie” delle 50 Lanterne e di 

Bergamo e visto che questo anno abbiamo “corso poco” io e Giorgio decidiamo di 

partecipare all’allenamento proposto da Maurizio. 

Il livello medio dello sparuto gruppo di … (malati  ohps) amanti del nostro sport è 

piuttosto alto e già dalla corsetta di avvicinamento al punto di partenza degli esercizi mi 

rendo conto di essere una mosca bianca tra gli agonisti presenti, rimanendo 

vergognosamente indietro. Ma sapete, il nostro sport mi piace proprio per questo: che tu 

sia Thierry Gueorgiou o Anna Quarto trovi sempre un percorso che fa per te e nel quale 

puoi dare il tuo massimo !! 

Tornando al resoconto della fatidica giornata, dopo le spiegazioni di Maurizio sul tipo di 

esercizi proposti e con in mano la mia cartina “for dummies” (senza il corridoio bianco 

proposto agli ago seri), decido di iniziare facendo il terzo percorso.  

Parto... e manco il 1° controllo (a posteriori perché non ci sono proprio con le lunghezze) 

pascolo un po’ e poi decido di cercare il 2° punto e più o meno riesco ad “entrare” in 

cartina. Mi sento abbastanza bene e quindi incrociando un piccolo ruscello decido – stolta 

che sono* – di azzardare il salto al posto del più prudente ma anche più bagnato guado… 

(*Nota dell’autore: fin da piccola la mia specialità è sempre stata quella di cadere in tutti i 
fiumi, fossi, brecce tra rocce che cercassi di saltare: non ho ancora capito se solo per poca 
agilità o per un problema di occhio e/o vertigini)  … e incredibilmente tutto ok: mi ritrovo 

sull’altra riva senza grossi problemi !!!  Poco dopo incontro Giorgio che sta facendo il mio 

stesso percorso in senso inverso, saluti di rito: << sì, tutto bene, non ho trovato la prima, 
okkio alla tratta lunga, etc.>>, quindi proseguo verso il mio punto successivo. Trovato … via 

verso il prossimo. Arrivo alla fettuccia ma partendo per la tratta seguente ritrovo il 

ruscello di prima da riattraversare. Studio un po’ la situazione: in effetti le rive qui non 

sono piatte ma abbastanza scoscese e mi sembra anche un pochino più largo, ma non vedo 

posti migliori per un “salto”o guado senza spostarmi di parecchio rispetto alla direzione 

presa con l’azimut… che fare ??  Mi faccio coraggio, trovo un punto di “attracco” con un 

albero ai rami del quale penso di potermi aggrappare per aiutarmi e … spicco il salto !!!....... 

Ma che succede??...…   atterro sulla caviglia sinistra (che da un po’ mi fa malino) con il 

piede piegato all’insù per via della ripa scoscesa e, malgrado sia riuscita ad afferrare un 

ramo, la caviglia cede e io con lei … non riesco e tenermi e finisco nel ruscello con tutto il 

mio dolce peso sulla gamba sinistra piegata in malo modo  … ahi che male  !! Sono bella 

fradicia e penso … va be’ per oggi basta: adesso torno al ritrovo e poi vado in macchina a 
cambiarmi.  Ma come faccio per alzarmi sento il ginocchio sinistro che cede e la rotula che 

se ne va a spasso … ahi ancora che male  !!  Più o meno a 4 zampe riesco a uscire dall’acqua 

e a risalire la riva, riprovo a fare qualche passo … ma il ginocchio non mi segue (nel senso 

che come prima non tiene e la sensazione è che vada a “spasso” fuori dalla sua preposta 

sede).  Penso tra me: <<Ok, manteniamo la calma, sono a pochi metri da una fettuccia, prima 
o poi qualcuno passerà.>>   Non sembra, ma anche pochi minuti bagnata e dolorante al 

freddo non sono il massimo come esperienza !! Passano tre persone a cavallo a un centinaio 
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di metri da me, provo a chiamarli ma non mi sentono, forse neanche mi vedrebbero seduta 

a terra fuori dal sentiero, quindi non insisto anche perché non saprei come spiegargli come 

avvisare gli altri al ritrovo. Per fortuna dopo solo qualche altro minuto di attesa vedo 

qualcuno avvicinarsi, è Lorenzo, lo chiamo, all’inizio non capisce crede che gli stia indicando 

il punto e mi lancia un << come va, tutto bene? >> di circostanza, allora gli dico che mi sono 

fatta male al ginocchio e decidiamo che la cosa migliore è che vada ad avvisare e chiedere 

supporto perché non riesco a camminare.  Partito Lorenzo rimango di nuovo sola in attesa, 

passano altri minuti e dalle spoglie fronde del bosco arrivano (come un miraggio) ben due 

“salvatori”: Giamba e Walter. Io non vorrei spostarmi troppo dal punto ma loro giustamente 

insistono nell’idea di cominciare a portarci verso un sentiero e quindi mi aiutano ad alzarmi 

e mi sostengono uno per lato in modo che possa saltare sulla gamba “sana” il sentiero più 

vicino: in realtà mi accorgo che non è così facile come pensavo, malgrado il valido supporto, 

dopo pochi saltelli sono affaticata e devo fermarmi. Alla fine, dopo un po’ di soste,  

arriviamo a un sentiero, ma non è abbastanza grande per farci arrivare un’auto. Studiamo 

un po’ la cartina (che però è quella incompleta dell’esercizio) e non è chiaro quale sia la via 

di “uscita” più agevole, quindi Walter va in perlustrazione nelle quattro direzioni cardinali.  

Mentre Giamba e 

Walter discutono su 

cosa fare ecco che 

arrivano i rinforzi 

(allertati nel frattempo 

da Lorenzo): Marco 

Colombo, Marco Della e 

Giorgio. Ormai sono 

abbastanza tranquilla, 

con tanti baldi uomini 

che si preoccupano per 

me andrà tutto per il 

meglio !! Individuato 

sulla cartina il punto più 

vicino raggiungibile in 

auto, Giorgio parte per 

andare a recuperare la 

macchina mentre i due 

Marchi e Giamba mi sollevano come le migliori soubrette degli anni ‘30 e mi portano fino 

all’auto. L’atmosfera è ormai gioviale e così ci scappa anche qualche battuta e una foto 

ricordo del salvataggio !!   

Per finire, ad oggi la diagnosi è: lesione del collaterale mediale del ginocchio e del 

legamento peroneo astragalico anteriore della caviglia (che paroloni) con prognosi di 4 

settimane di tutore e stampella e poi fisioterapia riabilitativa: il 31 gennaio la sentenza 

della risonanza magnetica ed io ...“speriamo che me la cavo” in modo da poter presto 

riprendere ad andare per boschi (correre e saltare mi sembrano per ora azioni eccessive).   

Con l’augurio di un 2015 ricco di soddisfazioni agonistiche (e non) …    

la vostra in-fortunata Anna !! 

Wanda … o meglio WAnna Osiris - e i suoi Boys !!! 
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IL PODIO IN W16 
di Anita Cozzi 

 

Un altro anno è passato. Quest’ultimo ricco di nuove esperienze, di nuove conoscenze, di 

ottimi risultati raggiunti. Quei risultati che neanche ti immagini di raggiungere.  

Come, per esempio, il terzo posto nella staffetta W16 nei campionati italiani.  

 

Chi se lo sarebbe aspettato? Io no di certo, visto che, 

prima di tutto non avevo mai fatto una staffetta in 

vita mia, dove l’essere consapevoli che uno sbaglio 

può mandare all’aria l’impegno degli altri due 

concorrenti, ti mette molta ansia, poi il percorso 

difficile, complicato, lungo di una gara W16 nei 

boschi che mai avevo provato ed infine i miei scarsi 

risultati nelle gare normali. 

Sicuramente il merito va alle mie compagne Alessia 

ed Eleonora che hanno dato il meglio per 

aggiudicarsi questo terzo posto conoscendo molto 

bene le nostre avversarie. Io so solo che mi sono impegnata per non raggiungere il fondo 

della classifica cercando di usare al meglio le mie capacità acquisite in questo bellissimo, 

divertente ed unico sport. 

 

Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato quest’anno e grazie anche a te, mamma, che hai 

scelto un’ottima società. 

Buon 2015 a  tutti.        Anita Cozzi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gioia di 
’assaggiare’  
una bella 
medaglia in 

compagnia... 
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PRIMO ANNO IN PPN 
di Cristina ELLI 

 

Come può essere che una domenica mattina, e poi 
quella dopo, e quella dopo ancora, non si trovi più 
l’entusiasmo di mettersi in macchina per andare a fare 
una gara di orientamento? 
Eppure negli ultimi tempi  a me è successo, dopo quasi 
30 anni di divertimento tra categorie senior e master, 
tra boschi e città, quando nell’azione di 
coinvolgimento della figlia maggiore mi sono “persa” 
nella preoccupazione di viaggiare da sola con lei (e se 
mi faccio male come torniamo?) e di arrivare al campo 
gara e trovare solo 2 o 3 compagni di società!!  
Molto doloroso è stato l’addio con la società di 
sempre ……. alla ricerca dello spirito di gruppo che da 
tempo non vivevo e che mi ha permesso di rigodere di 
tutte le ore legate a viaggi, gare, trasferte e non 
solo…… perchè grazie alla schedina il divertimento 
continuava anche a casa! 
 
Certo l’affiatamento non è ancora al 100%, i nomi ed i visi di tutti i nuovi compagni di squadra non sono 

ancora correttamente memorizzati, il 
timore di essere troppo invadenti 
esiste ancora … ma come si fa a restare 
emotivamente indifferenti quando, a 
pochi minuti dalla partenza della tua 
frazione ai campionati italiani, grazie 
ad una maglietta,  ti fanno vivere un 
senso di appartenenza ormai 
dimenticato? 
 
Quest’anno non è stato affatto faticoso 
alzarsi presto anche alla domenica 
mattina e raggiungere il campo gara 
SEMPRE ricco di compagni di società 
con i quali condividere gioie e dolori, 
errori e successi e molti sorrisi in più!! 
 

 

Grazie PPN!           
Cristina Elli 
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LE VITTORIE AI C.S. DI PAVIA 
di  Guglielmo Gualdana 

 

Sabato 5 aprile presso il Parco della Vernavola (PV) si è svolta la Finale 
Provinciale dei GSS ottimamente organizzata dalla “nostra società” in 
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale coordinato dal prof. Enzo 
Ruffini. Circa  200  alunni provenienti da molte scuole della Provincia si sono 
sfidati divertendosi sotto gli occhi attenti dei loro professori e dei numerosi 
genitori presenti. 
Io ero l'unico rappresentante della mia scuola e quindi gareggiavo solo a titolo 
individuale. 
Raggiungo la zona di gara con  mio papà, in questa occasione presente come responsabile della scuola media di 
Cava Manara. Conosco i suoi  alunni perché ho collaborato ad un paio di allenamenti pomeridiani  nelle fasi di 
selezione della Rappresentativa d'Istituto. Per alcuni ragazzi è la prima gara in assoluto e si vede, perché al mio 
arrivo mi sommergono di domande, altri sono più tranquilli avendo già svolto un paio di gare a Milano nei mesi 
precedenti. 

Nonostante un pre-gara anomalo 
rimango sereno e concentrato, 
consapevole che per vincere non dovrò 
commettere errori perché molti miei 
avversari pur essendo poco esperti in 
questo sport, sono ben allenati in 
quanto calciatori. 
La gara si svolge su un percorso di 3,3 
km con 13 lanterne ben distribuite tra 
canalette, alberi isolati, recinzioni, prati 
e zone con vegetazione fitta; parto tra i 
primi e svolgo una prova regolare senza 
incertezze nel tempo di 29 minuti. 
Attendo la conclusione della gara in 
compagnia degli alunni di mio papà. 

Con il susseguirsi degli arrivi dei miei “avversari” tutti con un tempo superiore alla mezz'ora, cresceva  in me la 
speranza di vincere  e di qualificarmi per la Finale Regionale. Cosi' è stato, oltretutto anche la scuola di Cava 
Manara, grazie alla mia preziosa collaborazione negli allenamenti, ottiene un ottimo risultato classificando le 
ragazze al primo posto e i cadetti al secondo  guadagnandosi anch'essi il diritto di partecipare alla Finale 
Regionale.    

 
 Grazie all'ottima organizzazione è stata una giornata indimenticabile per tutti: alunni, professori  e genitori. 
Buon 2015 

Bye;   Guglielmo, Mauro e gli alunni di Cava Manara 
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LE MIE TRASFERTE CON LA NAZIONALE MTB-O J 

di Luca POMPELE 

 

Il 2014 è stato il mio miglior anno di Orienteering da quando ho iniziato a 

praticare questo magnifico sport. È partito con un’ottima e molto dura 

preparazione invernale che ha portato i suoi frutti durante tutta la stagione, 

regalandomi come ciliegina sulla torta due convocazioni con la squadra 

Nazionale Junior di MTB-O: una dal 4 al 6 luglio a Skelna’ in Repubblica 

Ceka, l’altra il 4-5 ottobre in Austria. 

Racconterò sotto forma di diario le mie sensazioni e le emozioni provate 

durante queste incredibili trasferte e quello che mi è rimasto. 
 

REPUBBLICA CECA 

Day 0 il piano previsto è di raggiungere entro le 10.30 la città di Trento, 

dalla quale il pulmino della nazionale junior partirà con meta Liberec, dove 

alloggeremo noi junior e il CT (Ivan Gasperotti). 
Per arrivare a Trento alle 10.30 avevo previsto due treni uno che partiva alle sei circa da Milano centrale 

per arrivare alle 8 circa a Verona P.N., cambio, altro treno delle 9 per TN con arrivo previsto alle 10. 

Perfetto, niente poteva andare storto. se non fosse che il primo treno è incredibilmente riuscito a 

presentarsi a VR con ben un 1h20’ di ritardo facendomi perdere la coincidenza!!! Il treno successivo per 

Trento con la possibilità del trasporto bici non sarebbe partito prima delle 11. 

Quindi mi metto d’accordo con il CT della squadra assoluta (Daniele Sacchet) per salire con loro in 

camper dato che partivano da Trento di pomeriggio… Ok, tutto risolto. 

Verso le 14 arrivo a Trento, scarico la bici ma ricevo una telefona da Daniele che mi avvisa di un guasto 

al camper e che avrebbero fatto tardi… Infatti arrivano solo alle 18... 

Finalmente riusciamo a partire alla volta della Repubblica Ceca. Ci fermiamo a caricare Luca Dalla Valle 

e Piero Turra (due dei più forti atleti elite) e poi via a tutta birra verso il Brennero. Ma ancora una volta 

durante quel lungo e interminabile giorno la sfortuna si ripresenta puntuale... 

A metà della salita il camper si ferma pian piano... Era finita la benzina! 

Prontamente i due Elite montano in sella alle loro kuota rosse fiammanti e pedalano ( in autostrada!!)  

fino al primo benzinaio. Dopo poco più di un ora tornano con due taniche piene. Dovemmo guidare quasi 

tutta notte per recuperare il tempo perso, i tre valorosi compagni continuano ad alternarsi alla guida e non 

so come il mattino seguente arriviamo puntuali al ritrovo della manifestazione.  
 

Day 1: il sole risplende sul campo di gara e l’atmosfera è davvero incredibile: uomini e donne con le 

uniformi delle loro Nazionali che sfrecciano avanti e indietro in sella ai loro ...bolidi!! 

Anche noi del Team Italia cominciamo a prepararci e a mettere a posto le nostre bici per la Middle che ci 

attendeva, supervisionati dall’occhio vigile del CT e dagli Atleti più esperti, sempre disponibili e pronti a 

darti una mano o a spiegarti qualche 

trucchetto o una messa a punto adatta 

a questo particolare tipo di terreno.  

Comunque non mi soffermerò sulle 

gare in se’ perché quello che voglio 

raccontare sono i momenti magici e le 

emozioni provate a stare insieme e 

attorno a questi straordinari Atleti.  

Della prima gara voglio solo dirvi che 

per la prima volta a fianco del mio 

nome vi era scritto Team Italia, e che 

stavo vestendo la divisa della 

Nazionale che in se è una tuta da bici 

come le altre ma psicologicamente ti 

spinge davvero a dare tutto quello che 

hai, ti senti parte di qualcosa, 
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t’identifichi con i tuoi compagni che vestono la stessa divisa e con tutti gli amici che ti hanno inviato via 

messaggio un in bocca al 

lupo..cavoli sai che finalmente sei 

arrivato dove a inizio anno non 

potevi nemmeno lontanamente 

sperare, sai che è arrivato il 

momento di dare tutto. Era il 

momento di mettere da parte ogni 

pensiero e concentrarsi. In partenza, 

di fianco a me c’è un’Atleta Elite 

molto carina, uniforme svizzera, 

che mi sorride ..  (sì lo so che devo 

restare concentrato ma mi viene 

spontaneo ricambiare il sorriso  ;-)  

Questa lieve distrazione mi costa 

però un lungo dritto dopo neanche 

500 m di gara, dove cado in curva a 

causa della difficile percorribilità 

dei sentieri della Repubblica Ceca che ti tengono concentrato al 100% sulla guida del mezzo; oltre alla 

botta, rompo  il leggio e così faccio tutta la gara con la cartina in mano. 

Però che gara ragazzi! e che grinta che c’ho messo!!!.. alla fine sono 10°, molto soddisfatto. 

Dopo la gara subito una riunione tecnica e devo ahimè fare il serio. In questo de-briefing  parliamo della 

gara e degli errori, confrontando e discutendo le scelte fatte e ci danno delle dritte per le gare del giorno 

dopo: Sprint e Staffetta. 

La sera andiamo a una festicciola ceca con musica e balli dal vivo molto divertente; riusciamo a distrarci 

e rilassarci, dimenticando errori e fatiche fatte.  

Day2 torniamo nuovamente al campo gare per la staffetta a tre frazionisti . Io correvo con due fratelli 

trentini molto forti ed ero un po’ teso.. non volevo rovinare una staffetta. Briefing pre-gara e ultime dritte 

degli allenatori, Poi iniziamo a vestirci.  

Io partivo per secondo. Mi misi in un ottimo posto dal quale poter ammirare la partenza dei primi 

frazionisti. Che scatto e che grinta che avevano tutti!! nessuno voleva mollare neanche un centimetro al 

proprio avversario. 

Dopo la partenza della seconda batteria iniziai subito a fare riscaldamento, soprattutto per cercare di 

affievolire la tensione pre-gara che mi stava prendendo. 

Dopo appena 26 minuti il mio compagno di squadra passa al punto spettacolo in 6^ posizione, la tensione 

inizia nuovamente a salirmi in gola e vi assicuro che non sono uno che si lascia facilmente prendere 

dall’ansia.. Eccolo dopo 31 minuti di gara sul rettilineo del traguardo, un cinque e un incitamento e via! 

Ora toccava a me. Iniziai a spingere sui pedali sapendo che il 5° era a poco più di un minuto da me, il 

mio compagno aveva dato cosi tanto ed era la mia prima trasferta, dovevo dare tutto, la tensione svanì di 

colpo e iniziai a martellare uno dei ritmi 

più massacranti che io riesca a ricordare. 

Al punto spettacolo i miei compagni mi 

urlano che lo svizzero era appena passato, 

tiro fuori le ultime energie ma non riesco 

a prenderlo e do il cambio sfinito subito 

dopo di lui in 31.2 minuti,  niente male, 

eravamo ancora sesti. Io ero talmente 

eccitato che non scesi dalla bici fino a che 

il terzo frazionista non arrivò al rettilineo 

finale in un testa a testa con lo svizzero, 

urlai tutto il mio fiato insieme agli altri 

compagni e infine ci riuscimmo, la quinta 

piazza era nostra, grazie anche ai 31.4 

minuti del nostro terzo frazionista e a tre 
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ottime frazioni regolari. Eravamo davvero incredibilmente soddisfatti, ma non c’era tempo per 

adagiarsi: al pomeriggio ci attendeva una Sprint  molto tecnica e molto veloce.   

E’ stata una bella sprint, molto veloce, corsa in un ambiente surreale...  una ex caserma militare delle 

gloriose Armate Rosse... con le lanterne sparse tra resti scassati di carri armati, caserme deprimenti e 

filari di alberi. 

I moltissimi punti resero la gara davvero impegnativa sia fisicamente che psicologicamente, non si 

poteva perdere nemmeno un secondo la concentrazione. Arrivai davvero stravolto concludendo in 11^ 

posizione! Molto contento. Finalmente la lunga giornata di gare era finita. 

La sera uscimmo tutti assieme per andare a mangiare una bella pizza e per ripensare alle due gare. 

Ascoltare i commenti degli Elite e le loro scelte ti fa capire quanto ancora devi lavorare per raggiungere 

il loro livello..  Alcune scelte erano le stesse che avevo fatto io ma nonostante ciò gli split-time parlavano 

chiaro: 5-10 secondi a lanterna li perdevo ogni volta!! 

La serata passò in fretta e dopo una prima parte tecnica si scoprì il lato umano degli Elite, un Dalla Valle 

che scherzava e faceva battute non sembrava più così irraggiungibile e lontano, fuori dai campi di gara. 
 

Day 3 la gara finale. Dopo aver capito come funzionano le cose, com’è  il terreno, come mettere a punto 

la bici, ecc... non ci sono più scuse, bisogna fare 

bene!  

La gara da fare è una middle con molto dislivello e il 

percorso è uguale a quello degli Elite. 

Mi sorprendo un po’ (piacevolmente) quando questi 

prima della gara mi chiamano tra loro per rendermi 

partecipe delle loro strategie e delle loro sensazioni 

sul tipo di gara che pensano di trovare. 
 

Prima di partire mi lanciano addirittura una sfida pur 

sapendo che io sono anni luce indietro rispetto a loro. 

Ma questa sfida mi dà  la voglia di fare bene, questa 

volta l’ansia non appare all’orizzonte ma è sostituita 

da un senso di tranquillità che mi porterò dietro per 

tutta la gara. Finirò ancora 11 ma con un buon tempo 

anche confrontato con quello degli elite italiani. 

Ho concluso questa incredibile avventura con il 

team azzurro in settima posizione nella classifica 

generale ed ho imparato cosi tanto in cosi poco 

tempo stando in quel magnifico gruppo di amici in 

fondo che ti accolgono come un loro pari senza 

tirarsela ma con molta umanità e umiltà ti danno 

consigli e ti aiutano a crescere come atleta. E 

soprattutto ti danno la voglia di tornare ad allenarti 

ancora più forte!!! 

 

 

AUSTRIA 

Day 1 questa volta, memore della mia precedente disavventura, parto il mattino presto da Milano: alle 4, 

in auto, destinazione Trento, dove caricherò le mie attrezzature e la bici sul pulmino della nazionale con 

destinazione Sonntag, Austria. 

Il viaggio questa volta passa tranquillamente e ci ritroviamo a scherzare tutti assieme ancora una volta, 

Junior (solo in due questa volta) ed Elite (tre), sotto la supervisione del mitico e simpaticissimo CT della 

squadra Junior. Arrivati al campo gara tutti indolenziti dopo un lungo viaggio, troviamo ad accoglierci 

dei militari austriaci armati con fucili d'assalto MP5 (sì, a parlare è la mia esperienza ai videogiochi di 

guerra). Il ritrovo dell’evento era situato infatti all’interno della caserma militare. 
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La prima gara (Sprint) si sarebbe svolta tutta all’interno 

dell’enorme caserma. 
 

Dopo aver mangiato il pranzo al sacco, il CT ci dà le ultime dritte e 

ci prende uno a uno per sapere il nostro stato d’animo e le nostre 

aspettative ..  io mi aspettavo una top 5 essendo i miei avversari 

solo austriaci e un paio di loro già li avevo incontrati in Rep Ceca e 

Italia. 

La sprint si svolgeva su un terreno incredibilmente veloce quindi si 

doveva andare a tutta fin dall’inizio ma la cosa più importante era 

la concentrazione, infatti prevedeva ben 31 punti di controllo. 

Alla partenza della gara ero molto tranquillo e le esperienze fatte in 

Rep. Ceca mi rendevano consapevole che potevo fare bene e che 

sapevo come affrontare una gara di questo tipo. 

Durante tutta la gara la concentrazione era davvero alta, la caserma 

era incredibilmente complessa e i numerosi cambi di direzioni 

tenevano la mente super attiva e vigile, in più le gambe andavano 

davvero a mille. Dopo 34 minuti di gara arrivo all’arrivo punto 

stremato, sapendo di aver concluso un’ottima gara. Allo scarico la 

notizia inaspettata: 3° !!! 

Quel giorno tutta la squadra andò bene e la riunione tecnica fu più che altro una serie di complimenti e 

incoraggiamenti ad andare avanti cosi. 

Le esperienze che provai durante la premiazione? Beh, era il mio primo podio fuori dall’Italia in più 

vedere lo sguardo soddisfatto di tutto il team per il lavoro svolto e’ stato davvero unico e difficile da 

descrivere a parole, ma davanti a me un gradino più in alto avevo un austriaco che in Italia mi avevo già 

battuto, dovevo restituirgli il favore. 
 

Day2 Questa volta la gara in questione era una long con 25 punti e carta fronte retro che presentava una 

prima parte nel bosco molto dura fisicamente e una seconda da fare a cannone all’interno della caserma 

senza sbagliare.  In partenza quel giorno partii ultimo della mia categoria, faceva davvero molto freddo 

ma io ero determinato a ripetermi e le parole di incoraggiamento del team aumentarono la mia voglia di 

far bene. Feci davvero una gara a un ritmo molto elevato fin dall’inizio e rischiando molto sia come 

scelte sia fisicamente ma arrivai all’arrivo con un’ottima 2^ posizione che mi valse il 2° posto nella 

classifica generale. Avevo raggiunto il mio obbiettivo: l’austriaco era stato di un paio di minuti più 

lento…mi ero preso la rivincita. 
 

Il ritorno verso casa fu come al solito pieno di pensieri e ricordi della trasferta, delle gare, delle persone 

che erano state lì con te a lottare e a divertirsi e soprattutto tornavo verso casa con un bagaglio di 

conoscenze arricchito notevolmente e una voglia di fare sempre meglio per vivere altre emozioni come 

queste e magari - perché no? - da Elite. 

Luca 
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Quel mattino al parco Sempione... 
di Roberto Pompele 

 

Ancora una volta il Trofeo PPN va di scena in autunno, 
purtroppo i numerosi impegni organizzativi presi e portati 

brillantemente a termine durante la stagione appena trascorsa, ci 
costringono a “relegare” il nostro trofeo a fine Novembre, col 
solito rischio di un autunno inoltrato. La scelta cade nell'ultima 

domenica del mese, il giorno 30 alle ore 11.00 al parco 
Sempione e tutti noi incrociamo le dita. 

Dell'organizzazione tecnica ci 
occupiamo io e Michela ma lei 

abitando a Monza e avendo 
due splendidi figli da accudire 

e un marito, difficilmente 
potrà “schizzare” nei ritagli di 
tempo al parco per preparare e verificare i percorsi, 

decidiamo quindi di collaborare via mail.... Dopo i primi 
confronti, la scelta del parco Sempione sembra 

adeguata e la tipologia di svolgimento a staffetta con  
due punti K sembra accattivante, servirebbe soltanto 
un altro volontario per presenziare una delle tre 

postazioni e l'idea non tarda a venire.... precettiamo 
Rosy !! (mia moglie). Bene possiamo partire ! 

Arrivano le prime iscrizioni e come al solito si capisce 
che il trofeo PPN sta a cuore a tutti, chiudiamo con 27 

soci partecipanti (9 staffette da 3) e alcuni amici (7) 
che correranno come individuali. 

Mi servono due uscite al parco per scegliere i punti e 
preparare i tracciati, poi con Michela, che mi fa da controllore a distanza, completiamo il 

tutto e scegliamo la strategia dei due punti K. 

Con l'aiuto del sempre disponibile Giorgio, che 

stampa tutte le cartine, e con  i materiali che  
Francesco ci ha fornito, prepariamo “il cuore” del 

trofeo, mentre come lanterne, utilizziamo le mie 
vecchie lanternine piatte, compagne di tante 
esercitazioni scolastiche in quel di Saronno. 

Sistemati gli ultimi dettagli, tutto è pronto e si 

arriva così alla vigilia dell'evento..... 

Non volendo impegnare Michela di prima mattina, 

decido di posare io in bicicletta tutte le lanternine, 
pensando comunque che due ore siano più che 

sufficienti per completare la posa, ERRORE FATALE 
!  Parto alle 08.30 in bicicletta con le 35 lanternine 
da posare, il tempo è minaccioso ma non piove, il terreno è ancora in buone condizioni con 

qualche pozzanghera di troppo e mi accorgo subito che non sarà una passeggiata, ho 
sottovalutato l'ancoraggio delle lanternine, le due fascette che devo utilizzare a volte non 

sono facilmente applicabili e mi rallentano la posa........inizia anche a piovere ! 

Devo velocizzare la procedura e in alcuni tratti vado a memory, mi sembra di avere la 

situazione ancora sotto controllo..... 

[Risultato (a posteriori): un'inversione di codici e un punto posizionato sulla siepe sbagliata, errori 

che avrei potuto e dovuto evitare]. 
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Ignaro di tutto, mi presento tranquillo alla partenza con mezz’ora di anticipo, il tempo 
giusto per accogliere gli amici, confrontarmi con Michela e Rosy e dare il via al trofeo PPN 

2014. Sono arrivati quasi tutti, 

purtroppo alcuni soci, per 
sopraggiunti problemi personali 

hanno dovuto rinunciare, cambia solo 
una staffetta che diventa di due 

elementi. Qualche minuto per 
scaldarsi, una breve spiegazione e poi 

....3....2....1....VIA 

partiti e in una manciata di secondi 

tutti spariscono dietro la Triennale e 
si addentrano nel parco. 

Il tracciato si sviluppa interamente 
all'interno del parco ed è composto 

da tre frazioni con passaggio 
obbligato ai due punti K (intermedi) e 

arrivo allo stesso punto di partenza, la lunghezza da percorrere per ogni atleta varia in 
base al numero di lanterne scelte e alla loro dislocazione (approssimativamente  dai 3 ai 5 
km. Circa), mentre il tempo dei vincitori  presunto dovrebbe oscillare fra 30 e 40 minuti. 

La prima frazione scorre regolare, è all'inizio della seconda che iniziano le “disavventure”, il 

codice tra due alberi isolati risulta invertito e anche se i punti sono posati correttamente, in 
alcuni atleti l'errore crea qualche dubbio. Mentre c'è chi si 
cimenta con gli alberi, più avanti ci sono altri che non 

trovano un punto, sono davanti alla siepe giusta ma la 
lanternina è posizionata dalla parte opposta, sulla siepe di 

fronte, i più esperti e sicuri non ci pensano troppo e vanno 
via senza punzonare, mentre i meno esperti stazionano in 
zona e cominciano una “caccia al tesoro”, perdendo 

tempo. Nessuno però si perde d'animo e arrivano tutti alla 
terza ed ultima frazione, lanciandosi poi sul traguardo. 

Arrivano i primi e a distanza di qualche  minuto anche i 
secondi e i terzi, poi progressivamente tutti gli altri........ 

La gara è finita ma la classifica non è per nulla scontata, 
qualcuno dice di aver saltato un punto, qualcun altro di 

non aver punzonato correttamente, si dovrà quindi 
attendere il controllo dei testimoni e per conoscere i nuovi 

campioni, aspettare il giorno del pranzo sociale!!! 

Un po' di suspance non guasta :-) 

 

Cosa si può dire di questa giornata?  

Personalmente devo dire che al di là degli errori, 
del maltempo e del freddo, è stata una mattinata 
piacevole e divertente, credo che la formula di 

gara con i punti K sia stata accattivante e abbia  
contribuito a favorire lo spirito di gruppo, 

rendendo la prova meno individualistica e 
classica; simpatico anche il post gara al fast food  
di piazza Cadorna, un bel modo per terminare la 

mattinata insieme. 

Roberto Pompele 
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100 GIORNI (E PIU’) DI CORSA 
di Giorgio Gatti 

Cosa c’è di più bello che correre? Farlo per molti giorni di seguito!! 
 

Nel 2014 mi sono impegnato nella 100 

giorni di corsa. In cosa consisteva? Nel 

correre ogni singolo giorno per almeno 

mezz’ora per 100 giorni consecutivi. Come 

mi è venuta in mente questa “follia”? Ricevo 

spesso le mail del giornale online “Correre” e in una di queste spiegava la sfida dei 100 giorni e dava 

alcuni suggerimenti per portarla a termine.  

Era ottobre 2013, in quel periodo non mi allenavo per niente, passavo da una gara all’altra senza 

nemmeno un giorno di corsa, un po’ per pigrizia un po’ per mancanza di tempo. Inoltre ero anche 

parecchio ingrassato. Insomma ci sono tutti i motivi per iniziare. 

Pronti? Via!! Il 30 ottobre è il mio primo giorno della disfida. Corro per 5,37km nel mio quartiere in 

33’14” alla media di 6,11 minuti/km. I primi 10 giorni passano in fretta,  i muscoli delle gambe sono 

induriti, il corpo è dolorante, ogni volta che devo uscire a correre è una lotta con la volontà. E’ anche 

vero che una volta in strada, la fatica si attenua. 

Ogni giorno posto su Facebook un numero con il giorno a cui sono arrivato e il risultato della corsa; 

questo mi aiuta ad avere una routine, oltre a vedere che i miei amici fanno il tifo per me.  

Passano i giorni ma riesco a correre sempre; a volte esco alla mattina e poi salto alla sera dopo, e non 

correre per trentasei ore sembra proprio di riposare. Dopo un mesetto mando in pensione le vecchie 

scarpe New Balance, ormai usurate e dure, e uso un paio di Mizuno che avevo quasi nuove. All’inizio le 

uso solo quando è asciutto, non voglio rovinarle. E’ un periodo di freddo e pioggia, ma per fortuna non 

mollo. Il giro per correre 30 minuti continua ad allungarsi. 

 

 
Il giorno 42 ho un incidente curioso ma che rischia di compromettere tutto: mentre salgo di corsa in 

metropolitana, le porte si chiudono velocemente sulla mia gamba e la tibia prende una botta clamorosa 
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che m’impedisce parecchi movimenti; per vari giorni correrò stringendo i denti. Il 18 dicembre sono al 

giorno 50 ed ho percorso circa 320 chilometri. 

 
Altra insidia è il giorno di Natale. Il 25, infatti, è prevista molto presto la partenza per andare in Belgio a 

correre la Sylvester e quindi giornata di auto. Decido di correre alle 00:05 del 25/12 con ancora il cenone 

sullo stomaco: mamma mia che fatica!! Il 31 dicembre si torna in Italia, si ripropone lo stesso problema 

dell’andata; questa volta lo risolvo alzandomi alle sei e correndo lì in Belgio lungo il canale con un buio 

pesto. Il 17 gennaio mia mamma ha un ictus, riesco a correre solo alle 11 di sera dopo una giornata 

terribile passata nei vari ospedali. Mi riprometto di correre almeno finché non esce dall’ospedale. 

 
Continuano le corse, sempre più spesso vado al mattino prima di andare a lavorare: il corpo sicuramente 

è meno pronto, ma la motivazione è buona, mentre di sera una volta rientrato dal lavoro è più difficile 

cambiarsi e andare a correre. Con il passare dei giorni ho iniziato pure ad essere “dipendente” dalla corsa, 

è diventata un’attività quasi obbligata, mi sembrerebbe strano passare un giorno senza la mia corsetta. Il 

giorno 6 febbraio “compio” 100 giorni: per gli 

amanti della statistica, ho corso circa 650km, 

mediamente 41 minuti al giorno alla media di 

6’18” (comprese 13 gare e allenamenti di 

orienteering). 

 

 

Dei 100 giorni, 21 sono stati di pioggia più o 

meno intensa. Per fortuna il giorno 6 febbraio è 

una bellissima giornata, e quando rientro a casa 

dopo il giro mattutino, ho la sorpresa di Anna e 

Chiara che mi aspettano giù con un bel cartello 

per la foto di rito! 

Dopo i primi 100 giorni continuo a correre, 

perché ormai è un’abitudine consolidata e perché 

sento che mi fa bene. Ormai quasi sempre corro 

al mattino appena sveglio.  

Dal punto di vista orientistico non ho grandi 

vantaggi all’inizio: la maggior velocità che ho 

spesso mi fa incorrere in errori grossolani, mi ci 

vorrà un po’ di tempo per riuscire a trovare 

l’equilibrio tra la nuova velocità e la capacità di 

ragionare. 

Comunque continuo a correre: passa l’inverno  

arriva la primavera, corro a Pasqua, corro il 

giorno del mio compleanno e ne approfitto per 



a.s.d. PUNTO NORD – MONZA     NUMERO UNICO 2014 

Pag. 44 di 55 

regalarmi un nuovo paio di scarpe (sempre Mizuno) poiché ormai anche le altre si sono consumate. Il 4 

aprile (giorno 157) supero la soglia dei 1000 km.  Il 1° maggio salgo per la prima volta sul podio di una 

gara di Coppa Italia di Orienteering a Laranz (BZ) e per me è una soddisfazione enorme. 

Il 17 maggio “compio” 200 giorni e oltre 1320 chilometri.  

Il 6 luglio mi devo fermare. Riporto qui quanto scritto su Facebook:  

 

CAPOLINEA: 249 giorni, 1.627 km! 
Dopo 249 giorni consecutivi di corsa mi sono dovuto 

fermare. Ieri mi è venuto un mal di schiena pazzesco, 

oggi i dolori sono aumentati, tanto che sono andato al 

pronto soccorso: riposo assoluto per 7/10gg. Peccato, 

speravo di concludere in un'altra maniera. Comunque è 

stato esaltante e sfidante, spesso mi sono alzato all'alba 

chiedendomi "ma chi me lo fa fare?" ma dopo ogni 

corsetta c'erano soddisfazione e serenità. Lo rifarò? in 

questo momento la risposta è "sì assolutamente" 

speriamo che sia così. 

 

Fatelo anche voi: correte 100 giorni!!             Giorgio 

 

 

Report gare del primo anno in Punto Nord 
di Andrea Brandolini 

 

Il mio primo anno in PPN è stato un anno bellissimo, pieno di trasferte per gli eventi nazionali. La mia 

prima uscita ad un allenamento, come atleta PPN è stato alla LONG RUN organizzata dall'Oricomo. 

Finalmente arriva il 23 febbraio ed iniziano le gare ufficiali con la 1° prova middle del Trofeo Emilia 

Romagna che si tiene ai boschi di Carrega. Concludo la gara con il 20° tempo a causa di un grosso errore.  

MARZO 

Questo mese è stato denso di appuntamenti importanti, il 16 ho preso parte a due gare una di C-O al 

mattino e una di Pre-O al pomeriggio; la gara del mattino era una sprint nel centro storico di Milano 

valevole come 1° prova del Trofeo Centri Storici Nazionali, ho gareggiato in MA e mi sono piazzato 35° 

a causa di qualche errore di indecisione sul percorso da fare. La gara del pomeriggio si è tenuta al Parco 

Monte Stella ed è stata la mia prima gare di Pre-O, disciplina molto interessante ma per il momento non 

credo sia adatta a me perchè non ho molta pazienza e non sono bravissimo nel leggere in modo accurato 

la cartina. 

Il secondo impegno del mese è fuori regione, 

in Liguria, dove si svolge la prima prova del 

Trofeo Lombardia. La gara si è tenuta ai Piani 

di Praglia (GE) in condizioni climatiche da 

prima favorevoli con un bel sole ma una volta 

iniziata la gara il tempo è andato via via 

peggiorando, basti pensare che durante la mia 

prova ci sono stati almeno 4 cambiamenti 

climatici. Concludo la mia prova con un tempo 

pessimo e mi ritrovo in fondo alla classifica. 

 

L'ultimo impegno del mese si svolge a Clusone 

(BG) con la 2° prova del TCSN+ WRE al 

sabato e la 1° prova di coppa Italia la 

domenica. La prova del sabato è stata molto 

veloce anche grazie all' utilizzo delle Si-Card-ait che ti permettevano di non fermarti al punto a 

punzonare, bastava passare al volo, molto vicino alla stazione-reader e ti veniva segnato il passaggio. 
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Chiudo la mia prova con il 49° tempo senza fare grossi errori. La gara di domenica è stata più complicata 

con alcuni errori in zona punto chiudo la prova con l'11° tempo. 

APRILE 

Partecipo ai miei primi Campionati Italiani Sprint e Middle. Durante questa trasferta ho pensato di 

partecipare anche ad una gara del circuito Orienta-Parco che si tiene il venerdì prima dei campionati 

italiani sprint in un parco di Trento (una sprint con cambio carta); concludo una buona prova riuscendo a 

strappare il 9° tempo, battendo anche Giacomo Nisi!!!. Sabato ci trasferiamo a Sopramonte (TN) per il 

Campionato italiano Sprint. Per l’ultimo anno partecipo in categoria Junior, faccio una gara regolare 

con un errore all' ultima lanterna posta in 

paese prima del passaggio nella parte finale 

nei campi; nonostante ciò riesco a piazzarmi 

21°.  

 

Dopo una notte in cui è piovuto molto, la 

domenica si è corsa la gara Middle. Prima 

della partenza speravo che non fosse molto 

sassosa così da evitare l' insidia dei sassi 

scivolosi, ma per mia sfortuna ho dovuto 

attraversare una pietraia e questo mi ha 

creato qualche problema ma sono riuscito a 

recuperare Francesco che partiva 10 minuti 

prima di me. Una volta ripreso ho fatto l' 

ultima parte di gara con lui fino al 3° punto 

dalla fine quando nell' attraversare un 

muretto un sasso appuntito mi si infila nel ginocchio ma zoppicando concludo la gara con il 14° tempo. 

Dopo queste due prove posso ritenermi soddisfatto delle mie prestazioni e sono pronto per affrontare 

quelle dell' anno prossimo. 

MAGGIO 

A Maggio solo due trasferte di cui una veramente tosta. La prima gara è il campionato lombardo middle 

a Lanzo d' Intelvi (CO). La gara è stata molto bella e sono riuscito a concluderla senza errori; peccato 

solo che non sono riuscito quanto mi aspettavo ma comunque sono contento del mio 16° posto. 

L' altra trasferta è stata oltre confine, in Svizzera, a Cima Medeglia. Qui ho preso parte ad una gara long 

veramente dura, a fine gara il mio garmin segnava 11,24 km percorsi (!!) la cosa strana è che non ho fatto 

grossi errori che mi hanno portato molto fuori strada ma il cronometro non mente: più di due ore di gara 

e questo mi relega in ultima posizione ma sono soddisfatto nonostante tutto di averla finita. 

GIUGNO 

Questo mese è stato un mese denso di gare/allenamenti in cui per la prima volta ho preso parte al Nirvana 

Raid.  Ad inizio mese, c'è stato il raduno PPN a Brallo in cui ho potuto fare 5 allenamenti in carta in due 

giorni. 3 si sono svolti sabato, 2 sono state prove middle in bosco mentre alla sera c'e stata una garetta 

sprint in paese. La giornata di domenica ci ha visto di nuovo in bosco con una prova long seguita da un 

pranzo e un segui-John come defaticamento. 

Il 15 io e Fabio eravamo alla partenza del Nirvana raid a Morterone (LC): la giornata è iniziata bene 

vedendo che dopo la pioggia del giorno prima il tempo aveva concesso una tregua. Il raid è iniziato bene 

fino al 5° punto, il punto più alto, eravamo messi bene ma durante la discesa, la stanchezza mi ha portato 

a scavigliare e quindi la nostra corsa non era più quella di prima e questo ci ha fatto retrocedere di molto 

in classifica. Nonostante tutto abbiamo concluso la prova in 4h 56'. 

A fine mese ho preso parte a 3 delle 4 gare  previste nella tre giorni dell'Alpe-Adria. La prima gara è stata 

la staffetta con Marco Della Vedova e Matteo Crippa (Besanese): è stata molto dura e difficile soprattutto 

perchè i miei compagni hanno deciso di mettermi come terzo frazionista e questo, dopo aver visto le 

belle prove dei miei compagni, mi ha reso molto nervoso e mi ha portato a sbagliare molto. Dopo questa 

prova deludente, la sera stessa c'era la 3° prova del TCSN + WRE dove un errore al cambio carta mi 

porta a perdere molto tempo, e questo in una Sprint non è concesso. Sicuramente potevo fare meglio del 

39° posto.Il giorno seguente ho partecipato alla prova Middle valevole anche come prova di coppa Italia, 

anche questa gara non è andata bene soprattutto a causa di una carta poco adatta a me, troppo incasinata. 
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SETTEMBRE 

Settembre è un mese  impegnativo, dopo tutto l' allenamento estivo arriva il momento di mettersi alla 

prova con i campionati italiano Long e il giorno successivo con la prova a Staffetta. 

Il sabato mattina, la nebbia la fa da padrone a Passo Vezzena (TN)  ma fortunatamente al momento della 

partenza esce un bel sole. La gara è stata molto impegnativa ma come sempre mi sono divertito 

tantissimo anche se concludo la gara con un grosso errore proprio alla prima e qualche altra imprecisione 

e non ci dimentichiamo della salita prima del finish che è stata una delle salite più massacranti che abbia 

mai fatto. Chiudo la prova a fondo classifica ma comunque miglioro il piazzamento dell' anno 

precedente. La domenica è la volta della Staffetta, la mia prima e ultima volta nella categoria M20. 

Affronto questa prova da primo frazionista, mentre i miei compagni Francesco e Luca saranno 

rispettivamente 2° e 3°. La mia prova è andata bene, solo un errore, e fino al punto spettacolo sono 

insieme al primo frazionista della Besanese; ma negli ultimi punti è riuscito ad avvantaggiarsi grazie al 

fatto di avere un percorso leggermente più corto. Ciò nonostante riesco a dare il cambio a Francesco a 

soli 50'' di ritardo dalla staffetta Besanese 

dandogli così la possibilità di recuperare. I 

miei compagni hanno fatto del loro meglio 

ma alla fine non siamo riusciti a batterli, e 

dobbiamo accontentarci del 9° posto, che ci 

soddisfa comunque molto. 

A fine settembre si è svolta l' ultima prova del 

TL a Monza con una gara a sprint nel centro 

storico. A questo gara non avrei dovuto 

partecipare in quanto responsabile partenze, 

ma a causa della vendemmia non ero certo di 

garantire la mia presenza. Ma la società aveva 

trovato un sostituto. Per fortuna siamo riusciti 

a finire in tempo e così almeno anche se non 

ho potuto dare una mano nell' organizzazione 

ho potuto portare un qualche punto alla 

società per la classifica delle società lombarde. La mia prova si è svolta nei migliori dei modi con solo 

un’imprecisione prima delle ultimi lanterne, riuscendo comunque ad entrare nei primi 20 (19° tempo). 

OTTOBRE 

Nel mese di ottobre ho preso parte alle ultime due prove di coppa Italia Middle che si sono svolte in 

Liguria, a Casa del Romano e a Fontanigorda (GE).  Guardando delle vecchie cartine sapevo che la gara 

più adatta a me era quella del sabato, con zone aperte e dove si poteva tenere un buon ritmo di corsa, ma 

le cose non sono andate mi immaginavo. La prova di sabato si è svolta su un terreno molto sconnesso nei 

prati mentre i sentieri erano quasi impraticabili per la molta pioggia caduta nei giorni precedenti. Così 

chiudo la gara con il 9° tempo. Il giorno dopo ci siamo spostati a Fontanigorda dove mi aspettava una 

prova veramente difficile su una carta molto sassosa, con un ingrandimento in scala 1:7.500 della zona 

più incasinata, quindi possiamo dire che era un terreno a me molto sfavorevole. La gara è partita 

maluccio ma un a volta entrato in carta mi sono sentito a mio agio e non ho commesso grossi errori 

tranne che al punto 11; senza questo probabilmente avrei potuto giocarmi un posto sul gradino più basso 

del podio visto che i due atleti davanti a me avevano solo due minuti di vantaggio e credo che l'errore mi 

ha fatto perdere circa 3 minuti o qualcosa in più. Ma sono più che soddisfatto del 5°. 

NOVEMBRE 

Questo mese, come al solito, è quello in cui si tirano le somme della stagione passata, ma mi aspettano 

ancora due prove: il campionato regionale sprint e il trofeo PPN. 

La prima trasferta è a Ghemme (NO) dove si svolgono le due manche del campionato regionale Sprint; la 

prima si svolge nel centro storico in cui faccio solo un errorino chiudendo al 24° posto, la seconda si 

svolge tra i vigneti limitrofi al paese, e qui mi comporto decisamente meglio e chiudo con il 21° tempo. 

La classifica per l' assegnazione del titolo è data dalla sommatoria dei tempi delle due prove e mi ritrovo 

appena fuori dei 20 con il 22° posto. 
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A fine novembre ci siamo ritrovati a parco Sempione a Milano per prendere parte a trofeo PPN. La gara è 

stata molto divertente con una formula che non avevo mai sperimentato e che ha reso le cose ancora più 

divertenti e con un risultato per niente scontato. 

CONCLUSIONI: l' anno passato è stato per me molto intenso: per la prima volta sono riuscito a 

prendere parte a tutti e 4 i Campionati Italiani, al Raid del Nirvana e sono riuscito a raggiungere gli 

obiettivi che mi ero imposto ad inizio anno come raggiungere i 30 punti in lista base per il 2015.  

Speriamo che il 2015 sia altrettanto ricco di soddisfazioni e di gare.     Andrea 

 

 

IL PRIMO ANNO IN PPN 
di Mauro Gualdana 

 

Con grande piacere colgo l'invito del Presidente a raccontare  “sensazioni ed emozioni” provate 
in questo primo anno passato insieme. 
Come il primo amore, che non si scorda mai, difficilmente potrò dimenticare le sensazioni che 
hanno caratterizzato un anno in cui abbiamo condiviso momenti di crescita sportiva e non solo. 
Un gruppo composto da persone preparate, educate, gentili, sempre disponibili al dialogo e al 
confronto mi ha permesso di portare nel cuore un ottimo ricordo in occasione di ogni incontro. 
Dopo ogni gara è stato bello confrontarsi  sulle diverse scelte effettuate  e condividere 
l'entusiasmo  dei giovani sempre pronti ad accogliere i suggerimenti dei più esperti. 
Molte sono state le gare affrontate sui più diversi terreni e due le certezze maturate. 1°: in ogni 
gara ho commesso un grave errore che ha compromesso ovviamente la classifica; 2°:  ciò non mi 
ha impedito di portare a termine tutte le gare a cui ho partecipato. 
 

Ricordo l'esordio in PPN: il 9 
febbraio a Nervi (GE) in occasione 
della terza prova Sea-O Liguria. Io e 
Guglielmo eravamo gli unici 
rappresentanti della società.  
Parto lanciato senza accorgermi che 
la carta era in scala 1/4000, passo 
vicino alla prima lanterna 
ignorandola , quando mi accorgo di  
essere molto avanti rispetto al punto 
torno sui miei passi, rotto il ghiaccio 
parto e svolgo una prova dignitosa. 
        

Seguono le due gare promozionali 
“Milano nei Parchi”:  al Monte 
Stella il 15/2 e al Parco Forlanini 
l’1/3. Ricordo le facce dei miei alunni, 
qualcuno soddisfatto qualcuno stravolto, che sotto la paziente e preziosa guida di Giorgio e 
Anna si sono cimentati  per la prima volta con bussola e carta.   
Per alcuni di questi ragazzi il 16 marzo a Milano c'è stato l'esordio in una gara ufficiale. 
Arriva  la mia prima gara  in M50  il 23 marzo ai Piani di Praglia (GE), un misto di 
apprensione e curiosità di potermi confrontare con atleti in possesso di esperienza 
pluridecennale. Prima parte svolta con relativa facilità poi arriva l'errore alla decima lanterna 
un po' per inesperienza e un po' per le avverse condizioni climatiche visto che era calata una 
nebbia fastidiosa seguita da grandine. L'incoraggiamento più bello è arrivato da Nadia G., 
“Mauro ti ho battuto! Non ho saputo cosa rispondere  perché avevamo gareggiavamo 
ovviamente in categorie diverse, poi riflettendoci ho realizzato che avevamo lo stesso percorso. 
 

 Seconda gara il 13 aprile a Casorate Sempione (VA) e secondo grave errore. Più di quaranta 
minuti tra la seconda e la terza lanterna. I migliori atleti hanno concluso la gara con questo 
tempo. 
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Il 18 maggio a Lanzo d'Intelvi (CO) stessa storia, le imprecisioni alla quarta, settima e ottava 
lanterna hanno reso una prestazione nell'anonimato più assoluto. Impaziente di riscattarmi 
subito senza aspettare la gara successiva, mi sono offerto di recuperare alcune lanterne cosi da 
poter  migliorare le mie “capacità orientistiche”: missione compiuta e  soddisfazione per il 
lavoro svolto con Paolo B..   
 

Cima di Medeglia  il 25 maggio in Svizzera, gara lunga e impegnativa, gli errori alle lanterne 
cinque e sei imperdonabili perché commessi in una parte di territorio relativamente facile 
hanno lasciato l'amaro in bocca per una prestazione tutto sommato positiva. Il commento più 
significativo è arrivato dal mio alunno Petru; “prof ha visto la classifica è terz'ultimo”. Grazie 
“andrà meglio la prossima volta” ho risposto. 
 

Camp di Brallo  (PV) il 7-8 giugno 
serata stupenda con Amelio che 
intrattiene i miei alunni con il suo 
gioco “telepatico” e la sfida di destrezza 
con i bicchieri di Giorgio. 
28-29 giugno Alpe Adria a 
Conegliano Veneto e Foresta del 
Cansiglio due gare completamente 
diverse, la prima in centro storico, 
l'errore è arrivato alla settima lanterna, 
penso di averla timbrata due volte 
perché dopo un girotondo mi ritrovo 
allo stesso punto, per sicurezza timbro 
di nuovo e proseguo con un errore di 
sette minuti. Il giorno dopo nella Foresta del Cansiglio panico alla prima lanterna, introvabile 
anche se molto vicina, mi viene in soccorso Guglielmo che con apparente indifferenza mi indica 
la buca alla mia destra, ringrazio ed inizia la mia gara; sono passati otto minuti a partenza 
avvenuta. 
6-7 settembre Trofeo delle Regioni al Passo delle Radici (MO), effettuo due belle gare grazie 
anche all'utilizzo di occhiali bifocali prestati da Roberto, arriva addirittura un secondo posto in 
MB. Fine settimana da ricordare anche perché era presente la famiglia al completo. 
 

 14 settembre Campionato Regionale Long ad Alzate Brianza (CO). Quindici minuti persi  al 
primo punto, giro panoramico per 
raggiungere la lanterna dodici più altre 
incertezze, tempo poco al di sotto delle 
due ore. Alla domanda di Giorgio come è 
andata non ho potuto che rispondere 
“penso male visto gli errori commessi e il 
tempo impiegato”. Carino il suo 
commento “meno male, così ho salvato il 
posto in staffetta per i prossimi 
Campionati Italiani”; ero dispiaciuto per 
la pessima gara, ma sorpreso dal fatto che 
la mia prova potesse essere presa in 
considerazione per un'eventuale 
convocazione; assolutamente impensabile 
ad inizio anno. 
 

Campionati Italiani 20-21 settembre  a  Passo Vezzena (TN), gara long svolta discretamente 
mentre ottima   è stata la prova in staffetta cat. OPEN con padre e figlio De Favari, resta il 
rammarico per l'incertezza commessa al penultimo punto. 
Arge Alp 11-12 ottobre seconda trasferta con famiglia al completo a Pietralba (BZ) 
indimenticabile  solo per questo ma ancora di più  soprattutto per la frazione in staffetta 
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effettuata  sotto un acquazzone pazzesco, oltretutto con una cartina prestata dall'organizzazione 
dopo alcuni minuti d'attesa visto che la mia era stata presa inavvertitamente da un altro 
concorrente e sentirsi dire all'arrivo  dal giudice di gara squalificato per alcuni PE. Il disguido è 
stato risolto con l'intervento di Giorgio. 

Finale di Coppa Italia nei “miei vicini boschi liguri” il 
18-19 ottobre a Casa del Romano e Fontanigorda. 
Sabato con enorme meraviglia recupero Eugenio partito 
4 minuti prima e poi svolgo la prova con Lui cercando di 
carpirne qualche segreto. Domenica la grave incertezza  
al quinto punto rovina una prestazione più che positiva. 
2 novembre a Ghemme Campionato Regionale Sprint 
svolto su due prove affrontate con la consapevolezza di 
non essere troppo lontano dai migliori e dopo 
l'incoraggiamento di Roberto: “Mauro sei migliorato 
molto in quest'anno ma hai un margine ancora 

notevole”; parto fiducioso, purtroppo l'ennesimo errore mi ha  relegato in fondo alla classifica. 
16 novembre ad Alzate Brianza in occasione della festa del Comitato Lombardo svolgo la 
prova promozionale in coppia con mia figlia con la funzione 

di fotoreporter. Come 
dimenticare 
l'affermazione  a metà 
gara di Maddalena “ 
Papà io non farò mai 
l'orienteering come 
Guglielmo”, ma si 
capiva che era felice di 
correre alla ricerca di 
queste benedette 

lanterne di cui spesso ha sentito parlare. 
Un anno bello, lungo, ricco di emozioni, forse irripetibile, appunto come il primo amore che.... 
 
Grazie e un caro saluto a tutti i soci. 
 

Bye bye; Mauro e famiglia 

 
 
 

MONZA,  28 SETTEMBRE:  GIORNATA DI SPORT E STORIA... 
di Amelio Titoli 

Nella ricorrenza del 100° anniversario della 1^ Guerra Mondiale ’14-’18, la Prefettura  di MB, in 
collaborazione con l’ UNUCI locale, aveva organizzato un Grande evento commemorativo dal 
significativo Titolo “Non Dimenticateci...”. Nell’ambito del XV TROFEO Ten. f. M.O.V.M. Raffaele 
MERELLI, la PPN ha organizzato e curato un “percorso d’orientamento cittadino sulle tracce della 
1^Guerra Mondiale”, come diceva il sottotitolo del Volantino.  
Piazza Trento e Trieste è stata quindi per un lungo giorno l’ARENA di ritrovo per quella grande 
giornata di Sport e cultura vissuta a Monza assieme a tanti amici Orientisti (presenti in massa, 
per la 7^ prova del T.L. 2014, Sprint) e molti appassionati che han voluto cimentarsi in uno dei 
due ‘percorsi’ storico-orientistici.  
 

Nelle due pagine seguenti sono riportate le risposte esatte (in giallo) relative ai due percorsi 
LUNGO e CORTO, a cui han partecipato rispettivamente 33 e 44 concorrenti di ogni età. 
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Natale 2014:  

news dal ...NEPAL  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra Sabina cresce 

bene e ci saluta. 

Il prossimo 22 aprile 

compirà 11 anni. 

2010 2011 2012 

2014: 10 anni 
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AAAMMMAAARRRCCCOOORRRDDD   di AmelioTitoli 

 

APRILE 1989: la Polisportiva ha appena compiuto sette anni.  
Quell’anno il Centro Sportivo Italiano (CSI) promuoveva la festa nazionale di Orienteering a Perugia.  
Da Milano partì un pullman con una cinquantina di ragazzi delle società di atletica del CSI ( Unione lombarda, 
Centro Shuster, Inzago, Villacortese, Ravello, Besanese e San Biagio). Molte di queste società, grazie all’impegno 
di Michele Galbusera, da circa un anno si erano tesserate anche alla FISO. Per la Polisportiva San Biagio facevano 
parte della comitiva una decina di ragazzi tra cui Michela, Nicola e Paola della Torre.  
Il programma prevedeva anche la partecipazione ad un corso di due giorni tenuto dai trentini fratelli Cavini 
(Lorenzo e Silvia), cartografi e tracciatori della gara che si sarebbe tenuta la domenica a Monte Malbe. 

  
Monte Malbe  
(coordinate 43°7’54”N-12°19’21”E)  
Il nome sembra derivare da Mons Albus 
(monte bianco) per la sua natura calcarea, 
pietrosa, che in passato favorì la produzione di 
calce da costruzione nei così detti “calcinai”. 
Monte Malbe è un’area di circa 10 Kq 
scarsamente antropizzata ad ovest di Perugia 
confinante con in comune di Corciano. Supera 
di poco i 600 metri d’altezza.  
 

(nella foto: panorama di Perugia visto da 
M.Malbe. Sullo sfondo il monte Subasio )  
 

Potevamo mancare ad un appuntamento 
irripetibile nella nostra città d’origine?  

 
Certamente no!  
 

E poi Monte Malbe era stato spesso mèta delle camminate che, 
da adolescente, avevo fatto con gli amici dell’oratorio; 
camminate che anni dopo avevo riproposto anche ai miei figli.   
 

Il sabato, con Nadia ed Emanuela, allora dodicenne, 
raggiungiamo la comitiva. Mi viene chiesto di fare da guida agli 
amici milanesi per visita di Perugia. Compito che svolgo 
volentieri e credo anche bene; ma la mia, la nostra, attenzione è 
per la gara di domenica. Dobbiamo fare bella figura!  
Molti, degli oltre 500 partecipanti, prendevano la cartina in 
mano per la prima volta; noi in un anno avevamo già fatto una 
decina di gare e poi c’era la sensazione di “giocare in casa”.  
 

Domenica mattina i bus navetta ci portano alla partenza e la 
nostra sensazione di essere tra i pochi “professionisti” tra i tanti 
“dilettanti” viene confermata: c’è chi è in tuta mimetica, chi in 
tenuta da caccia, chi con zaino e scarponi, chi con canottiera e 
pantaloncini, qualche ragazza con tacchi e borsetta e c’è anche 
un gruppo di quattro persone che vedo partire con il fiasco di 
vino in mano e lo ritrovo poi seduto sotto un albero a fare pic-
nic... 
 

“Gara facile” , vien fatto di pensare...   
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Niente di più sbagliato! fu una… débacle!!   
 

Non ricordo certo quanti di noi portarono a termine dignitosamente la gara. So solo che Nicola, H18, parte alla 
grande: primi punti veloci e precisi ma poi con la stanchezza nelle gambe anche il cervello comincia a funzionare 
male! Arriva sconsolato dicendo di aver perso il cartellino…(sic!)  
Michela, D16, è concentratissima, ma non sulla cartina, è concentrata su Lorenzo Cavini, l’istruttore, per il quale 
durante i due giorni di corso ha preso una “cotta”.  
Nadia, D30, (vedi cartina) va bene sino al punto 6 per poi, nei pressi del 7, le rimane la cartina impigliata tra i rovi 
di more, lei continua a girare tra robinie e rovi senza trovare né la cartina né l’uscita. E’ disperata e tutta graffiata. 
Saranno due cacciatori che, accorgendosi che non è una quaglia, la guidano verso il prato. Da lì si aggrega a tre 
ragazzi siciliani ritirati ma che con la loro cartina in mano, stavano andando verso l’arrivo.  
Paola, DA, nonostante zoppicasse per i suoi già cronici problemi al ginocchio, fa un buon percorso ma, preso con 
un po’ troppa calma, arriva al limite del tempo massimo.  

Ed io? Gareggiavo in H40, lunghezza percorso sui 5.000 
mt con 200 di dislivello. Dalla partenza (a sud della 
cartina) si andava verso il vertice nord per poi 
ridiscendere e quindi tornare a nord all’arrivo sul centro 
cartina. Il mio ottavo o nono punto era lungo la traccia di 
sentiero a quota 600 su una delle piccole radure del 
cucuzzolo a sud della carta (che ho segnato con una X). 
Venivo dalla mulattiera, attraversato lo spazio aperto 
coltivato a frutteto, comincio a risalire la traccia di 
sentiero. A mano a mano che salivo, il sentiero si faceva 
sempre più stretto e basso, quasi impraticabile, dovevo 
camminare piegato con i rovi ai miei lati e sopra la testa. 
Ad un certo punto sento un rumore indistinto ed 
immagino che possano essere delle moto sul sentiero 

che avrei incontrato più avanti … quindi ero sulla pista giusta. Pista giusta si, ma non battuta dagli uomini. Faccio, 
con difficoltà, ancora qualche passo mentre il rumore indistinto si fa continuo e più forte e non è rumore dei 
motori ma il … grugnito di una scrofa che sta proteggendo i suoi cuccioli. Il suo muso è quasi all’altezza del mio 
viso e a meno di 5 metri di distanza. Ho avuto paura. So che i maiali sono aggressivi, ancora di più se sono 
inselvatichiti e non voglio nemmeno immaginare come sarebbe stata quella scrofa che doveva proteggere la 
cucciolata! Lo spazio è poco, non posso correre via, se lo faccio la scrofa si muoverà più facilmente e più 
velocemente di me e mi caricherà; non posso affrontarla, è più grossa e sicuramente più forte di me. Non ho via 
di scampo. Rimango immobile per pochi secondi poi , sempre guardandola, comincio ad indietreggiare 
lentamente ed urlo, urlo forte. Mi sembra di abbaiare, abbaiare forte. La scrofa si gonfia ma non si alza, non si 
muove è più preoccupata a proteggere i suoi piccoli piuttosto che ad attaccarmi. Continuo ad abbaiare ed a 
indietreggiare e quando finalmente io non la vedo più ed essa non vede più me, mi volto e corro giù in discesa 
sino al frutteto. Lì, a poca distanza dalle tracce della pista 
battuta dai maiali e da me, vedo la traccia di sentiero che 
avrei dovuto prendere. Ma ormai non avevo più la forza 
né il coraggio per risalire.  
Rientrando sulla mulattiera verso l’arrivo incontro un 
cacciatore, magari uno di quelli già incontrati da Nadia, al 
quale racconto quanto successomi. “ L’ha scampata bella. 
In questi boschi bisogna venire con il fucile perché da 
qualche anno sono stati immessi dei cinghiali che poi, 
accoppiandosi con qualche maiale scappato dagli 
allevamenti, hanno figliato animali grossi ed aggressivi 
che attaccano anche l’uomo ed hanno paura solo dei cani 
o… della carabina 30/06” mi dice mostrandomi con 
orgoglio il fucile che imbraccia.  
 

Amelio Titoli, gennaio 2015 
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Le mie (quasi) 50 lanterne 
di Adele Cavalcoli 

Era una notte buia e tempestosa... 

No, beh era una mattina uggiosa e freddina , quando dalle terre di Muggiò e Lissone partirono due cacciatori di 
lanterne della rinomata tribù dei PPN alla volta delle lontane colline di Monticello in Brianza, terre rinomate per 
l'agonismo dei suoi abitanti (corridori a piedi, in mountain bike, saltatori, velocisti, insomma una vera 
polisportiva) per partecipare alla seconda edizione della “ La 50 lanterne “. 

I loro nomi: Adele e Roberto. Eroi che, sprezzanti del pericolo, si avventurarono di primo mattino per le impervie 
strade (una era bloccata e furono costretti ad una deviazione alquanto molesta!), per recarsi al ritrovo dove 
avrebbero incontrato i cacciatori delle altre tribù. 

La caverna era ben riscaldata e dotata di ogni comfort e incominciava a riempirsi; ecco in un angolo pronti alla 
vestizione la storica coppia Eugenio e Nadia, teste di serie della tribù dalla notte dei tempi, il capo tribù Giorgio e 
poi Fabio, Stefano, Luigi, Marco, Maurizio e la giovane Eleonora. 

La tensione era alle stelle; alle 9.30 ecco il primo gruppo avventurarsi  verso la partenza, sono le donne nei loro 
variopinti costumi e copricapo e il loro inconfondibile cicaleccio. Ma... cavolo, se piove! con gli occhiali non vedo 
niente, accidenti sono andata dal parrucchiere proprio ieri,  vuoi mettere come sono più carina ?!?!?! 

Le cartine sono ai nostri piedi: alcune spiegazioni orali e raccomandazioni varie, attenzione! non cercate la 
lanterna 5 !! non è stata posata! Pronti... Via ! un minuto per studiare la cartina e...... mo’ n’do vado ? Prima di 
qua? No, meglio di là….  Calma! guardiamo dove vanno gli altri cacciatori; ok decido che cerco per prime le 
lanterne della parte sud poi si vedrà.  Le prime lanterne le trovo subito, abbastanza ravvicinate, il terreno è  
buono mi muovo con agilità e destrezza per prati e sentieri (avete presente lo stambecco? Uguale!). 

Completata la zona sud mi avventuro verso il centro; dopo un lungo tratto asfaltato mi getto a sinistra nel campo 
e.. plof!! la prima immersione, cui ne seguiranno altre per un po'. 

Continua tutto bene fino alla 6, eccola lì: bene; la 31 è vicinissima ma..... non la trovo, dov’è?!?! mi inoltro nel 
boschetto, seguo le “anse “ del torrente, niente, nulla; rinuncio e proseguo. 

Incomincio ad accusare i primi sintomi di stanchezza ma ormai sono in ballo. Facili la 8 e la 15; e... toh! guarda lì 
cosa c’è? La 5, come no?!? ma stordita non ti avevano detto che non c'era? Beh dopo un po' sono sulla strada del 
ritorno, le gambe non vanno, o meglio, loro vanno ma sembro un bradipo. 

Vicino alla 48 incontro altri “poveretti” che arrancano lungo la salita e mi riprendo ma ecco un crampo, no dài 
mancano solo 100 metri non posso fermarmi ora, mi riposo un attimo, cammino per un tratto ed ecco in 
lontananza la 100, ho finito, non ho superato il tempo limite e ho trovato 25 lanterne!  

Sono felice ed esausta. Come ho camminato per tutta la settimana seguente lo lascio immaginare! 

Complimenti a tutti i miei compagni di avventura: 

Nadia  48   lanterne 2.47'31” 

Eleonora 12        “       57'32” 

Maurizio 50        “    1.58'17” 

Fabio  50        “  2.08'39” 

Eugenio 50        “    2.12'41” 

Giorgio  46        “   2.50'55” 

Roberto 43        “     2.57'04” 

Stefano  32        “   2.41'46” 

Luigi e Marco   ---- 

 

Arrivederci alla terza edizione con tutta la tribù all'appello; Adele 

 


