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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  (Anno solare 2011) 
 
La fine di ogni anno è, da sempre, l’occasione per tracciare bilanci ed elencare auspici per l’anno che 
sta per iniziare, con la consapevolezza che non c’è miglior modo per ricominciare con forza e guardare 
al passato, per evitare di ripetere errori e prendere spunto dalle cose belle che si sono vissute. 
Facciamo quindi una carrellata dei bilanci, partendo dalla 
 
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA: 

è iniziata già a marzo con i Campionati Studenteschi Monzesi (COSMOSS) al Parco di Monza, 
che ha visto la partecipazione di 201 studenti.  
Sempre a marzo, in collaborazione con la società FIT Monza, abbiamo organizzato i GSS per le 
Provincie di Milano e di Monza Brianza. Qui la partecipazione è stata notevole con 451 studenti che ci 
hanno impegnato non poco nella gestione organizzativa. 
Anche il mese di giugno ci ha visti impegnati in una doppia organizzazione. La prima al Parco 
Superga di Muggiò nell’ambito della Festa dello Sport e poi a fine giugno nella sedicesima edizione 
del Trofeo Città di Monza. Qui la partecipazione è stata di 71 agonisti e 28 squadre di esordienti che 
hanno apprezzato la novità del percorso Ori-Storia. 
A settembre abbiamo ripreso l’attività organizzativa con il 2° Trofeo Città di Muggiò che  ha visto la 
partecipazione di 47 agonisti e 19 gruppi di esordienti anche qui impegnati sul percorso Ori-Storia.  
A fine ottobre, in collaborazione con l’Orienteering Como, abbiamo organizzato sulla cartina di 
Montorfano una gara middle valevole come ultima prova del Trofeo Lombardia. La partecipazione è 
stata buona, con 238 classificati (180 agonisti e 58 esordienti). 
La parte organizzativa è terminata a fine novembre con il Trofeo Punto Nord, riproposto da Amelio 
con la formula a coppie del Fot-O. Record di partecipazione PPN con 12 coppie al via, oltre alla 
partecipazione di altre 19 coppie di amici della PPN, orientisti e non. 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA: 

Il bilancio dell’attività sportiva ci ha visti classificarci al quarto posto nel Campionato 
Lombardo di Società, dopo il notevole secondo posto dello scorso anno.  
Anche se abbiamo sfiorato il podio, il pronostico era quasi segnato, in quanto ci sono mancate 
quest’anno alcune pedine importanti, soprattutto le tante mamme; ma ringrazio comunque tutti gli atleti 
che hanno portato il loro contributo per il raggiungimento di questo risultato. 
Proseguendo, citando i titoli conquistati dai nostri atleti, troviamo il solo Francesco che si è fregiato di 
un titolo regionale e precisamente in M18 Middle. 
Sempre a livello individuale abbiamo Eleonora in W12, Chiara in W18 e Nadia in WAK che si sono 
classificate al primo posto nella classifica finale del Trofeo Lombardia C.O. 
Complessivamente le statistiche ci dicono che abbiamo partecipato a 62 diverse gare, con una presenza 
totale di 444 atleti e conquistando podi per 64 volte. 
 
MASS-MEDIA: 

La nostra collaborazione con i mass media anche quest’anno è stata molto attiva: I giornali 
locali hanno pubblicato numerosi articoli, che hanno contribuito a mantenere una visione positiva della 
nostra società. Il nostro sito web deve rimanere sempre vivo, anche con il vostro supporto, per 
proseguire nello stile che abbiamo sempre seguito in questi anni. 
 

 

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

A.S.D. Polisportiva Punto Nord - Monza
“Da soli nel bosco, insieme nello sport” 
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GESTIONE AMMINISTRATIVA: 
La gestione finanziaria della società è stata condotta in maniera soddisfacente e chiusa 

positivamente con tutte le manifestazioni organizzate in attivo. 
Abbiamo comunque “distribuito” in questa stagione, circa 900 euro in contributi per iscrizioni alle gare 
regionali e nazionali e oltre 1100 euro come buoni in “dobloni”. 
Il tesoriere vi relazionerà poi più precisamente tutti i capitoli. 
 
ATTIVITA’ SOCIALE: 

Abbiamo proseguito anche quest’anno, grazie al vostro contributo, il sostegno a distanza della 
piccola Sabina, che ci ha inviato i suoi saluti dal Nepal. 
 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE: 

Il Consiglio Direttivo si è riunito nel corso dell’anno otto volte, per preparare e gestire al meglio 
le attività societarie. 
Del lavoro fatto voglio ringraziare il consiglio e tutti i soci che volontariamente si sono adoperati per 
l’organizzazione e la buona riuscita delle numerose manifestazioni ed iniziative. 
Come sapete quest’oggi dovrà essere rieletto un nuovo Consiglio Direttivo, che per altri due anni avrà 
il compito di gestire la nostra società. 
Come già detto due anni fa la società non può esistere di soli praticanti dello sport che ci accomuna, ma 
c’è anche bisogno di volontari che siano presenti nel consiglio, per fare esperienza e lavoro di gruppo, 
affinchè la società si mantenga viva e consolidata. 
Ricordo che il Consiglio uscente ha dovuto comunque programmare la prossima stagione 
organizzativa che ci vedrà impegnati con i giochi sportivi studenteschi COSMOSS, con tre prove del 
Trofeo Centri Storici Lombardi a Monza, Muggiò e Lissone e con una prova del Trofeo Lombardia 
C.O. a Cavallasca, in collaborazione con la società Oricomo.  
 
Infine...personale: 

Il giorno 11 gennaio del 2006 venivo eletto per la prima volta presidente della Polisportiva, 
accettando il testimone lasciato da Amelio, ben cosciente dell’impegno e della responsabilità che la 
carica di presidente comportava. 
Come già comunicato ai consiglieri in occasione dell’ultimo consiglio, non intendo ricandidarmi 
presidente per il prossimo mandato.   
Dopo sei anni è subentrata un po’ di stanchezza, non fisica sicuramente, ma una stanchezza per la 
routine e la gestione di tutte le responsabilità che un presidente si prende carico in una società. 
Sicuramente un cambiamento potrà portare nuove idee ed iniziative. 
Non voglio dilungarmi oltre, ma voglio rendervi partecipi, che in questi anni trascorsi ci sono state 
divergenze e problemi che abbiamo affrontato insieme, ma moltissimi momenti belli, significativi, 
emozionanti e divertenti, per cui ringraziarvi tutti indistintamente. 
 
A voi qui presenti auguro di cuore, un anno di serenità e soddisfazioni. 
 
Lainate, 11 gennaio 2012 
                                                                                        Il Presidente P.P.N. 
                                                                                          Eugenio Pessina 
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COPPA ITALIA C.O. TR. NAZ. CENTRI STORICI 
W16 Chiara Gatti 7^ p. 33 W35 Michela Titoli 15^ p. 11 
W35 Nadia Galimberti 8^ p. 26 W45 Anna Quarto 5^ p. 22 
W45 Elena Poli 14^ p. 12     
W45 Anna Quarto 26^ p.   1     

        
M18 Francesco Gatti  22° p.   4 M16 Stefano De Favari 5° p. 17 
M45 Eugenio Pessina 10° p.  23 ME Andrea Villa 26° p.   6 
M45 Giorgio Gatti 20° p.    8 ME Francesco Gatti 42° p.   2 
M60 Mariano Maistrello 16° p.    9 ME Luigi Fantin 49°  p.    1 

    M35 Stefano Boveri 14°  p.  13 
    M45 Giorgio Gatti 13°  p.  14 
    M55 Roberto Arosio 28° p.   8 
    M55 Mariano Maistrello 33° p.   6 
    M55 Amelio Titoli 49°  p.    1 

 
 

I  NOSTRI  PODI  REGIONALI 
Trofeo Lombardia C.O. Tr. Centri Storici Lombardi 

W12 Eleonora De Favari 1^  WA Nadia Galimberti 2^ 
W18 Chiara Gatti 1^ W40 Anna Quarto 3^ 
WAK Nadia Galimberti 1^ W50 Adele Cavalcoli 3^ 
      
M18 Francesco Gatti 2° M16 Stefano De Favari 2° 
   M40 Eugenio Pessina 2° 
 
 
 

Le nostre partecipazioni alle gare 2011 
 
Abbiamo partecipato a 62 gare di cui 40 fuori regione.  Le nostre presenze totali sono state 
444.  Le gare che hanno registrato il maggior numero di partecipanti sono state: 
Casorate Sempione (18), S.Donato Milanese (18) e Canonica di Triuggio (17).   
 
E' Giorgio quest'anno in cima alla classifica delle partecipazioni individuali, con 47 gare disputate. 
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 Giorno Data Luogo Tipologia gara Denominazione Quanti 
eravamo 

1 sabato 12-feb-11  Monte Stella (MI)  Promozionale CO  Milano nei parchi 4 
2 domenica 20-feb-11  Casorate Sempione (VA)  Regionale CO  1^p. Trofeo Lombardia 18 
3 domenica 27-feb-11  Taino (VA)  Regionale CO  2^p. Trofeo Lombardia 15 
4 sabato 5-mar-11  Parco Forlanini (MI)  Promozionale CO  Milano nei parchi 5 
5 domenica 6-mar-11  Genova  Nazionale CO  1^p. Centri Storici Nazionali 5 
6 domenica 13-mar-11  Canonica di Triuggio (MB)  Regionale CO  3^p. Trofeo Lombardia 17 
7 domenica 20-mar-11  Rosta (TO)  Regionale CO  Camp. Interreg. Staffetta 10 
8 domenica 27-mar-11  Vezzano (TN)  Regionale CO   1 
9 domenica 3-apr-11  Oltrebrenta (TN)  Nazionale CO  2^p. Coppa Italia 6 
10 sabato 9-apr-11  Monticello Brianza (LC)  Promozionale CO  Prova l'orienteering 5 
11 domenica 10-apr-11  Mezzago (MI)  Promozionale CO  1^p. Centri Storici Lombardi 13 
12 sabato 16-apr-11  Cison di Valmarino (TV)  Nazionale CO  Campionati Italiani Sprint 7 
13 domenica 17-apr-11  Passo San Boldo (TV)  Nazionale CO  3^p. Coppa Italia 8 
14 domenica 1-mag-11  Bosco Chiesanuova (VR)  Promozionale CO  O-Marathon Lessinia 5 
15 sabato 7-mag-11  Paullo (MI)  Promozionale CO  2^p. Centri Storici Lombardi 14 
16 domenica 8-mag-11  S.Donato Milanese (MI)  Regionale CO  Camp. Reg. Sprint 18 
17 sabato 14-mag-11  Asiago (VI)  Nazionale CO  Camp. Italiani Middle Qualif. 4 
18 domenica 15-mag-11  Asiago (VI)  Nazionale CO  Camp. Italiani Middle Finali 4 
19 domenica 22-mag-11  Carona (CH)  Regionale CO  4^p. Trofeo Lombardia 10 
20 lunedì 23-mag-11  Val di Primiero (TN)  Internazionale CO  I.S.F. (Long) 1 
21 mercoledì 25-mag-11  Val di Primiero (TN)  Internazionale CO  I.S.F. (Middle) 1 
22 domenica 29-mag-11  Cernusco Lombardone (LC)  Promozionale CO  3^p. Centri Storici Lombardi 14 
23 domenica 5-giu-11  Civezzano (TN)  Nazionale CO  4^p. Coppa Italia 7 
24 sabato 11-giu-11  Trivigno (SO)  Regionale CO  Camp. Reg. Middle 8 
25 domenica 12-giu-11  Trivigno (SO)  Regionale CO  Camp. Reg. Long + 5°TL 7 
26 sabato 18-giu-11  Muggiò (MB)  Promozionale CO  Festa dello Sport 1 
27 domenica 19-giu-11  Valle dei Mocheni (TN)  Promozionale CO  Bernst O-Marathon 3 
28 domenica 26-giu-11  Monza (MB)  Promozionale CO  4^p. Centri Storici Lombardi 14 
29 domenica 3-lug-11  Piani di Praglia (GE)  Regionale CO  Camp. Ligure Middle 5 
30 domenica 3-lug-11  Cagno (CO)  Nazionale MBO  Campionati Italiani Long 1 
31 mercoledì 13-lug-11  Vrsicak (Croazia)  Internazionale CO  Croatia Open 3 
32 giovedì 14-lug-11  Island Krk (Croazia)  Internazionale CO  Croatia Open 2 
33 venerdì 15-lug-11  Sungerski lug (Croazia)  Internazionale CO  Croatia Open 2 
34 sabato 16-lug-11  Delnice (Croazia)  Internazionale CO  Croatia Open 2 
35 domenica 17-lug-11  Delnice (Croazia)  Internazionale CO  Croatia Open 2 
36 sabato 30-lug-11  Cantù (CO)  Promozionale CO  You to 2011 1 
37 domenica 7-ago-11  Folgaria (TN)  Promozionale CO   O-Marathon 2 

38 domenica 14-ago-11  St.Francois de Sales 
(Francia)  Internazionale CO  Campionati Mondiali 11 

39 lunedì 15-ago-11  St.Francois de Sales 
(Francia)  Internazionale CO  Campionati Mondiali 11 

40 mercoledì 17-ago-11  Crolles Revard (Francia)  Internazionale CO  Campionati Mondiali 11 
41 giovedì 18-ago-11  La Feclaz (Francia)  Internazionale CO  Campionati Mondiali 11 
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42 venerdì 19-ago-11  La Feclaz (Francia)  Internazionale CO  Campionati Mondiali 11 
43 sabato 20-ago-11  La Feclaz (Francia)  Internazionale CO  Campionati Mondiali 11 
44 domenica 4-set-11  Pra Catinat (TO)  Regionale CO  6^p. Trofeo Lombardia 7 
45 sabato 10-set-11  Bellamonte (TN)  Nazionale CO  Campionati Italiani Long 14 
46 domenica 11-set-11  Bellamonte (TN)  Nazionale CO  Camp. Italiani Staffetta 14 
47 sabato 17-set-11  Muggiò (MB)  Promozionale CO  5^p. Centri Storici Lombardi 15 
48 sabato 24-set-11  Fascia e Gorreto (GE)  Nazionale CO  Trofeo delle Regioni Staff. 1 
49 domenica 25-set-11  Fascia e Gorreto (GE)  Nazionale CO  Trofeo delle Regioni Indiv. 5 
50 domenica 2-ott-11  Reggello (FI)  Nazionale CO  Finale Coppa Italia 4 
51 domenica 16-ott-11  Capanne di Marcarolo (AL)  Regionale CO  7^p. Trofeo Lombardia 13 
52 sabato 22-ott-11  Milano  Nazionale  3^p. Temp-O 1 
53 domenica 23-ott-11  Brescia  Nazionale CO  5^p. TNCS 14 
54 domenica 30-ott-11  Montorfano (CO)  Regionale CO  8^p. Trofeo Lombardia 12 
55 domenica 6-nov-11  Besana Brianza (LC)  Promozionale CO  Prova l'orienteering 2 
56 domenica 13-nov-11  Venezia  Internazionale CO  XXXII meeting 12 
57 sabato 26-nov-11  Monte Stella (MI)  Promozionale CO  Milano nei parchi 4 
58 lunedì 26-dic-11  Belgio  Internazionale CO  Sylvester 3 
59 martedì 27-dic-11  Belgio  Internazionale CO  Sylvester 3 
60 mercoledì 28-dic-11  Belgio  Internazionale CO  Sylvester 3 
61 giovedì 29-dic-11  Belgio  Internazionale CO  Sylvester 3 
62 venerdì 30-dic-11  Belgio  Internazionale CO  Sylvester 3 

       
      TOT.: 444 

 
    Chi ? N° gare    
         
    GIORGIO Gatti 47    
    FRANCESCO Gatti 45    
    ANNA Quarto 36    
    CHIARA Gatti 31  ADELE Cavalcoli 10 
    EUGENIO Pessina 29  MARCO De Favari 10 
    NADIA Galimberti 28  LUIGI Fantin 10 
    ELENA Poli 26  AMELIO Titoli 8 
    STEFANO De Favari 21  MICHELA Titoli 8 
    MARIANO Maistrello 19  ANDREA Villa  8 
    ROBERTO Arosio 19  NADIA Bassetti 6 
    LINDA Magenes 18  EMANUELA Titoli 6 
    IRENE Tomiello 17  ROSARIO Acquaviva 4 
    ELEONORA De Favari 17  ALESSANDRA Gariboldi 2 
    STEFANO Boveri 13  FEDERICO Casaglia 2 
       BARBARA Maistrello 2 
       ERMES Parravicini 1 
       MARCO Maiocchi 1 
         

       TOT.:  444 
 
 
 



Numero Unico PPN 2011  pag. 8 di 74 

PUNTI OTTENUTI PER LA SOCIETA’ dai singoli Atleti 
nel “Campionato Lombardo di Società” 

  2011 2010  

  Cognome e Nome TOTALE PUNTI var % 

1 Pessina Eugenio 758,82 677,57 11,99 

2 Gatti Chiara 635,38 399,92 58,88 

3 Gatti Francesco 581,00 1.026,67 -43,41 

4 De Favari Stefano 554,39 666,92 -16,87 

5 Gatti Giorgio 524,70 490,04 7,07 

6 Maistrello Mariano 510,43 526,38 -3,03 

7 Galimberti Nadia 416,28 839,61 -50,42 

8 Arosio Roberto 365,31 388,17 -5,89 

9 Poli Elena 335,07 509,57 -34,24 

10 Quarto Anna 326,82 196,86 66,02 

11 Magenes Linda 188,08      

12 Cavalcoli Adele 163,81 140,96 16,21 

13 De Favari Eleonora 120,63 233,00 -48,23 

14 Titoli Amelio 119,55 77,27 54,72 

15 Villa Andrea 116,62 133,09 -12,38 

16 Titoli Michela 109,46 559,71 -80,44 

17 Boveri Stefano 104,67 115,40 -9,30 

18 Fantin Luigi 76,73     

19 Tomiello Irene 25,31     

20 Gariboldi Alessandra 17,00 439,68 -96,13 

21 Casaglia Federico 7,80 60,22 -87,05 

22 Parravicini Ermes 6,00     

 Friz Federica   189,02  

 De Stefani Moreno   146,84  

 Milesi Ombretta   55,44  

 Maiocchi Marco   55,00  

 Villa Paolo   48,48  
     

 Organizzazione 2.000,00 1.500,00 33,33 
     

 TOTALE PUNTI 8.063,86 9.475,82 -14,90 
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PODI PPN‐2011: CLASSIFICA  
                 

    C.O.
Centri    
Storici 

MTB‐O  Staffette 
Promoz. 
Esordienti 

TOTALE 

1  Gatti Chiara  7  2     1     10 
2  Galimberti Nadia  4  4        1  9 
2  Pessina Eugenio  3  4     1  1  9 
4  De Favari Stefano  1  3     1     5 
5  Gatti Francesco  3  1           4 
5  De Favari Eleonora  2  2           4 
5  Gatti Giorgio  2        1  1  4 
8  De Favari Marco              3  3 
9  Poli Elena  1  1           2 
9  Maistrello Mariano  1           1  2 
9  Villa Andrea  1  1           2 
12  Fantin Luigi  1              1 
12  Arosio Roberto  1              1 
12  Titoli Michela     1           1 
12  Cavalcoli Adele     1           1 
12  Titoli Emanuela              1  1 
12  Quarto Anna              1  1 
12  Acquaviva Rosario              1  1 
12  Bassetti Nadia              1  1 
12  Gariboldi Alessandra              1  1 
12  Boveri Stefano              1  1 

   

I NOSTRI ATLETI IN LLIISSTTAA  BBAASSEE  22001122 
C-O Maschile C-O Femminile 
Posiz.  Punti Posiz.  Punti 

168° Pessina Eugenio 41,76 129^ Galimberti Nadia 28,49 

270° Gatti Giorgio 27,61 176^ Poli Elena 17,97 

272° Gatti Francesco 27,39 189^ Gatti Chiara 16,66 

326° Arosio Roberto 21,46 309^ Titoli Michela 3,48 

369° Villa Andrea 17,78 360^ Gariboldi Alessandra 0,97 

389° Maistrello Mariano 16,12 383^ Quarto Anna 0,41 

472° Fantin Luigi 10,47    

637° Boveri Stefano 4,12    

746° De Favari Stefano 1,61    

      

MTB-O Maschile MTB-O Femminile 
Posiz.  Punti    

78° Villa Andrea 10,45    
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22001111  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionato italiano di società  
C.O. 

Campionato italiano di società 
M.B.O. 

Classifica GENERALE 
Pol. Punto Nord                    37^     punti  133 
                                               su 97 soc. classificate 

Classifica GENERALE 
Pol. Punto Nord                    45^     punti   14 
                                            su 47 soc. classificate 

Classifica cat. GIOVANILE 
Pol. Punto Nord                    25^     punti  56 

                                            su 48 soc. classificate 

Classifica cat. ASSOLUTA 
Pol. Punto Nord                    22^      punti  14 
                                            su 25 soc. classificate 

Classifica cat. ASSOLUTA 
Pol. Punto Nord                    70^     punti   1 

                                            su 70 soc. classificate 

Campionato italiano di società 
TRAILO 

Classifica cat. VETERANI 
Pol. Punto Nord                    24^     punti  76 
                                               su 89 soc. classificate 

Classifica GENERALE 
Pol. Punto Nord                    18^     punti   12 
                                              su 32 soc. classificate 

 
 
 
 
 
 

CLASSIFICA FINALE  
CAMPIONATO Lombardo di SOCIETA’ 

                      1^      Polisp. Besanese          
                      2^      Orienteering Como       
                      3^      Unione Lombarda 
                      4^     Pol. Punto Nord         
                      5^      Agorosso                
                      6^      Tumiza Chiari 
                      7^      FIT Monza                   
                      8^      Varese Orient.                
                      9^      Sesto 76 Lisanza                          
                    10^      Nirvana Verde                

 
      

 

seguono altre 4 società 
 
 

CAMPIONI  REGIONALI 
C.O. Middle M18 Francesco Gatti 
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TOTALE 
DOBLONI 

1 Gatti Giorgio 204   204 111 
2 Pessina Eugenio 177   177 96 
3 Gatti Francesco 167   167 91 
4 Galimberti Nadia 164   164 89 
5 Quarto Anna 146   146 79 
6 Gatti Chiara 144   144 78 
7 Poli Elena 135   135 73 
8 Tomiello Irene 53 53 106 57 
9 Maistrello Mariano 102   102 55 

10 Arosio Roberto 90   90 49 
11 De Favari Stefano 84   84 46 
12 De Favari Eleonora 78   78 42 
13 Titoli Amelio 66   66 36 
14 De Favari Marco 58   58 31 
15 Magenes Linda 58   58 31 
16 Cavalcoli Adele 54   54 29 
17 Titoli Michela 50   50 27 
18 Boveri Stefano 49   49 27 
19 Fantin Luigi 38   38 21 
20 Bassetti Nadia 37   37 20 
21 Della Torre Paola 37   37 20 
22 Titoli Emanuela 33   33 18 
23 Villa Andrea 31   31 17 
24 Gariboldi Alessandra 17   17 9 
25 Maiocchi Marco 15   15 8 
26 Milesi Ombretta 15   15 8 
27 Marin Dina 8 4 12 7 
28 De Stefani Moreno 11   11 6 
29 Acquaviva Rosario 10   10 5 
30 Casaglia Federico 10   10 5 
31 Maistrello Barbara 6   6 3 
32 De Simone Giovanna 5   5 3 
33 Palermo Enrico 5   5 3 
34 Parravicini Ermes -1   -1 0 
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2 esempi di risultati gare PPN in Google-map 
(la serie completa è visibile sul sito PPN alla voce links-utili  altri Ori-links) 

CERNUSCO LOMBARDONE 

TRIVIGNO (SO) 
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VOLANTINI GARE PPN 2011  
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CITTA’ di MONZA 
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RASSEGNA STAMPA 
ovvero, quello che dicono di noi... 

 
 
 

a cura di Amelio e Mariano(*) 
 
 
 
 

 
 
(*) 
 L’unico che manca, in questa bella foto di gruppo fatta a Muggiò, 18/9/2010, sono ovviamente io... 
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TRIVIGNO (SO): 11-12/6/2011 
2 giorni di LOMBARDIA 

 
 
A conclusione dell'edizione 2011 della 2-giorni-Lombardia di 
C-O, volevo complimentarmi con tutti gli amici della PPN che 
si sono spesi per la sua ottima riuscita: sia quelli impegnati a 
fare le due pesanti gare che quelli impegnati nella onerosa 
organizzazione.. 
     

E naturalmente con il fresco CAMPIONE 
REGIONALE 2011: Francesco (in M18, Middle) 
 
poteva esserlo anche Eleonora, in W12, ma purtroppo era 
l'unica Lombarda iscritta!! Il punto tecnico lo farà certamente 
il CRL, io volevo solo trasmettervi qualche personalissima 
impressione a caldo... 
 
Mi sono piaciuti nell'ordine: il viaggio in treno, MI-

Tresenda/Aprica/Teglio, 10:20->12:39;  la stazioncina di Tresenda, automatica ma non abbandonata 
(Barbara mi dice che c'era un bel cane bianco, ora invece c'è un bel pollaio, lì vicino); il passaggio-auto 
gentilmente offerto dall'amico Dario G., che transitava di lì mentre io aspettavo il Bus; l'alloggio 'Le 
Betulle' trovato con il contributo dell'organizzazione (leggi Giorgio), che mi ha riservato l'onore 
dell'abbaino, ultima camera libera; il tempo meteo, sempre vario, con nuvoloni sempre viaggianti. che 
ci ha riservato qualche pioggia, ma mai diluvio, al sabato, mentre la Domenica è iniziata con uno 
splendido sole e poi puntuali i nuvoloni: segno di pressioni mutevoli e di venti in quota, tipici 
dell'estate che sta arrivando; la cordialità (!) degli amici svizzeri, che si sono presentati in tanti a questo 
appuntamento (la gara di Domenica era valida anche per il il loro Trofeo Ticinese, il mitico TMO); la 
cena del sabato (pizzoccheri e bresaola in allegra compagnia!) e la serata del sabato, a metà tra una 
serata alpina (con coro) e una celebrazione con le Autorità locali (peccato che il coro era solo uno, il 
Gambuer, www). Non mi è piaciuta invece la notte in abbaino, dove la combinazione del silenzio 
incredibile e del buio pesto, sommati alla musica del coro alpino che mi riecheggiava in testa (e a cui io 
aggiungevo tutte le altre canzoni alpine che mi venivano in mente, addirittura tentando un'armonia a 
più voci, come quando cantavo nel coro 'voci del Baldo' (VR) e poi in quello ANA di MI) mi han 
tenuto sveglio fin verso le tre del mattino, credo... In compenso la Domenica ha riservato altre belle 
soddisfazioni come nell'ordine: un cielo azzurro e limpido, come solo la montagna ti sa offrire, una 
colazione ottima, abbondante e compresa nel prezzo dei 30 €, la conoscenza, in pre-gara, di un atleta 
veronese che conosce uno dei mie fratelli di là, commerciante in PC e affini, la sensazione di star bene, 
nonostante il persistente dolorino alla mano destra (dal 25 aprile, corsa delle 2 rocche!), la 
consapevolezza che sarebbe stata dura (per via della Long, ma soprattutto per la presenza dei famosi 
acquitrini di Trivigno e di Gembro... che se non stai attento ti possono anche complicare qualche 
caviglia, mentre corri..); l'andamento della gara, buona, sin dalla 1, con gruppetti di bimbi alle 
calcagna..., alla 3 trovo addirittura l'amico Roberto (che pensa di avermi raggiunto, in realtà era partito 
10' prima di me...); e poi il buon andamento del resto della gara, funestato solo da un erroraccio tra la 4 
e la 5... e il buon risultato finale (8° italiano, 2° lombardo, dietro all'intramontabile Nessi). Poi dovevo 
tornare presto (non potevo aspettare le premiazioni, e il Beppe per una volta ha dovuto rinunciare al 
fotografo virtuale CRL) e quindi c'è solo da annotare la riconfermata disponibilità di Dario, che mi ha 
offerto anche il passaggio di ritorno, e la vicenda della 'frana' in territorio comunale di Teglio (www) 
con segnalazione prima di una galleria e deviazione per Villa di Tirano; meno male che oggi l'hanno 
riaperta (www). Chiissà quante altre cose mi son perso del dopo gara... Ce lo potrebbe dire qualcuno 
dei rimasti, se ne avrà voglia.  
Alla prossima (cioè Monza, 26/6), very near to Sofia birth... ...     f.to nonno Mariano    
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Bosco di Casaglia 
by Roberto Arosio 

 
Ciao Mariano,  

questa mattina (6/11/11, ndr) ho partecipato alla 4° gara del circuito “prova 

l'orienteering”, sulla cartina "Boschi di Casaglia" in quel di Besana. 

Mi sono iscritto venerdì sera nonostante le previsioni fossero pessime ed 

effettivamente fino alle 9 circa di questa mattina non ha smesso di piovere. Parto 

comunque armato di buona volontà e mi sono fatto un bel allenamento, senza 

una goccia d'acqua che cadesse dal cielo! 

Però l'acqua ce l'avevo sotto i piedi.... 

Orientisti "sgamati": eravamo pochi ma alla fine della mia corsa ero soddisfatto: 

48'45" per il tracciato che puoi vedere nella cartina allegata ma soprattutto ho 

dato 16" al mio "grandissimo" amico Stefano.... (a te capire di che Stefano si 

tratta). 

Alla prossima che se non sbaglio è al Monte Stella. 

Roberto 
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Casorate Sempione, 1a gara TL-2011 
di Gigi&Mariano 

----Messaggio originale---- 
Da: mariano.maistrello@fastebnet.it   Data: 21/02/2011 12.52 
A: "FANTIN Luigi"<luigifantin@gmail.com>, "MAISTRELLO Barbara"<b.maistrello@libero.it>, 
"PESSINA Eugenio e Nadia"<eugenady@tiscalinet.it> 
Ogg: Casorate: primi punti 
 
bravo Gigi! 
i tuoi primi punti per la PPN!  non si butta via niente, specie ...53,81 punti!  
(risultati ufficiali file rar sul sito Fiso http://www.fiso.it/03_gare/gara.asp?anno=2011&gara=501 dove 
in ESO appare anche tale Barbara Maistrello, 5^ ?!?!  (è Michela che ha 'corso' a nome di Barbara?) 
alla prima occasione verifichiamo le nostre gare (stesso percorso M60 MB) 
ciao 
 Mariano 
 

Il 21 febbraio 2011 13:30, PESSINA Eugenio  <eugenady@tiscali.it> ha scritto: 
 
I punti sono da ricalcolare perché il primo in MB ha diritto a 20 punti e gli altri a scalare. 
Con il cartellino di Barbara ha corso De Favari papà. 
Ciao 
 Eugenio 
 

Il 21 febbraio 2011 14:07, FANTIN Luigi <luigifantin@gmail.com> ha scritto: 
 
 
Nooooo... 
 
Sarà per domenica prossima. 
 
Intanto ecco il mio percorso con 
gli evidenti errori di 
inesperienza... ;-( 
 

GG 
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COSMOSS + GSS 
      
      Dopo il doppio impegno studentesco, mi 
chiedevo quanto fa Cosmoss+Gss...  
dovrebbe fare qualcosa come 137 coppie + 
510... cioè oltre 750 ragazzi, che in un paio di 
sabati si sono cimentati nel Parco di Monza, in 
cerca di lanterne, ma spero anche per mettersi 
alla prova, con corsa campestre (resistenza) e 
orientamento (lettura cartina ecc...). Sento 
l'obbligo di 
congratularmi 
con tutti  gli 

amici Collaboratori della PPN et al. che nel doppio 
impegno han saputo dare una buona dimostrazione di 
efficienza, allestendo e gestendo due impegni fuori 
dal comune, considerata la platea di partecipanti.  
 

Anch'io ho collaborato ad entrambe, sperando come 
tutti nella buona ...semina! e anche se l'esperienza ci 
dice che il 'ritorno' di tali impegni è piuttosto scarso, sono comunque convinto che i 
primi passi cominciano da lì: scuola, compagni, insegnanti, prove all'aria aperta, dopo la 

formazione in classe; in 
ogni caso prima che per 
ragazzi e ragazze 
arrivino poi le attrazioni 
fatali verso altre e più 
blasonate discipline 
sportive o attività 
motorie varie... 
 
 
Da parte mia ho cercato 
di documentare qualcosa 
con cartelli 
personalizzati e alcune 
elaborazioni particolari 
(apprezzate dalla 
Responsabile Gss per il 
CRL prof.sa A.Riva)  
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Album PICASA-PPN (2011) 
di Mariano 

 

documento interattivo: 
quando lo aprite in Word, e passate sopra un link con il mouse, basta fare CTRL+click 
per andare alle foto sul sito.  Buon divertimento! 
 

 

Fot-O (trofeo PPN 2011) 
27/nov/2011 
foto: 38 

 

GSS_19/03/2011 
21/mar/2011 
foto: 103 

 

Muggiò (MB) 17/9/2011 
19/set/2011 
foto: 47 
 

 

Cosmoss_12/03/2011
14/mar/2011 
foto: 98 

 
Campionati It. CO 2011 
Predazzo/Bellamonte 
14/set/2011 
foto: 10 
 

 
PPN 16/1/2011 - 
ufficiale 
16/gen/2011 
foto: 45 
 

 
Monza 26/6/2011 
OriStoria (video1) 
27/giu/2011 
foto: 1 
 

 
PPN 16/1/2011 - 
lotteria 
16/gen/2011 
foto: 32 
 

 

Monza 26/6/2011 
OriStoria (video2) 
27/giu/2011 
foto: 1 
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Campionati regionali indoor di Atletica  
   Domenica 13 febbraio 2011 si sono svolti i campionati regionali indoor dei 60 
metri a ostacoli e di salto in lungo delle categorie cadetti e cadette. Il nostro 
STEFANO De Favari, con i colori del GSA Brugherio, si è contraddistinto in entrambe le 
gare.   BRAVISSIMO !!!  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
...e ancora: 

Triplo podio nel salto triplo  
 
Il titolo è un gioco di parole vero e concreto.  
Nel weekend 5-6/3/2011 ai Campionati Europei Indoor di Parigi, l’Italia ha conquistato due preziose 
medaglie nel salto triplo. 
Un ORO con Simona La Mantia che ha saltato 14,60 metri ed un ARGENTO con Fabrizio Donato che 
è atterrato nella sabbia a 17,73 metri, nuovo record Italiano. 
 
Ma la domenica precedente, 27 febbraio 2011, c’è stato un altro Atleta che ha partecipato ai 
Campionati Regionali Indoor a Castenedolo (BS), nella medesima specialità del salto triplo ed anche 
qui è uscito un podio.  
L’atleta in questione è il nostro STEFANO De Favari che nella categoria Cadetti ha 
conquistato la medaglia di BRONZO con un salto di 12,03 metri. 
Complimenti a lui, che dopo le varie gare nel salto in lungo, si è cimentato in questa 
specialità del salto triplo. Gli auguriamo un futuro di successi, in atletica e in 
orienteering! 
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Esperienze O-FESTIVAL 
di Eleonora De Favari 

 
IL 14 d’Agosto sono iniziati i campionati mondiali di orienteering o anche detti 
WOC, ma dato che in queste gare vi potevano partecipare solo gli assoluti, per la 
gente comune come noi hanno inventato l’O-FESTIVAL che sono gare con le 
stesse cartine degli WOC ma con percorsi di tutte le categorie. 
Le varie gare sono state percorse a la Féclaz; di mattina gareggiavano le persone 
dell’O-FESTIVAL poi di pomeriggio gli WOC in modo tale noi potessimo vedere i 
grandi campioni da cui tutti prendiamo ispirazione, ma soprattutto si svolgevano 
di pomeriggio per dare la possibilità agli atleti che gareggiano per le varie nazioni 
di correre senza doversi fermare per dare informazioni ad altri orientisti o trovare 
“traffico” e non riuscire a correre. 

Le esperienze più strane ma nello stesso tempo divertenti succedevano quando ti 
perdevi e allora chiedevi a qualche orientista e, per l’80% trovavi persone 
straniere ma dovevi comunque capirti!  
Personalmente la gara che mi è piaciuta di più è stata la staffetta, forse la gara 
più importante perché era una gara di squadra, è stata vinta dalla Francia, l’Italia 
si è classificata 6° anche se i primi due staffettisti avevano portato l’Italia in 2°-3° 
posizione.  

Mi ha divertito ma nello stesso tempo mi facevano pena il 
Taipei e il…(sconosciuto) che non hanno nemmeno 
ricevuto il primo cambio poveriii!! 

 

PPN RIUNITA IN FRANCIA 
In Francia c’era riunita quasi tutta la PPN: in una villetta 
c’era la famiglia De Favari e i Gatti, con un’ospite; nel loro 
camper Eugenio e Nadia, nel campeggio Elena e infine nel 
campeggio di Chambery la famiglia Tomiello. 

La cosa che mi ricordo meglio è la nostra grandissima 
grigliata nel giardino della nostra villetta: c’erano due 
grandi griglie colme di carne, salsicce e wurstel! Un 

tavolone con 14 persone! Tutti abbiamo mangiato a sazietà. Finita la cena siamo 
scesi intorno al fuoco e come si fa in queste occasioni abbiamo arrostito le 
caramelle gommose, una vera delizia!! Peccato che c’era sempre qualcuno che se 
ne nascondeva 3 o 4 nelle tasche dei pantaloni…(non facciamo nomi). 

Un altro ricordo: ogni mattina ci trovavamo tutti nel campo gara e piantavamo la 
bandiera e la tenda, e tutti i giorni c’era un problema ma noi, o meglio la Nadia e 
la Elena, soprattutto, con l’aiuto degli altri ovviamente, da bravi orientisti 
trovavamo una soluzione! 
Oh di ricordi ne avrei tanti ma se li scrivo tutti faccio 5 pagine di articolo quindi ne 
scrivo un altro e basta! 
Tutti i pomeriggi Stefano e Francesco prendevano il computer e andavano al 
Centro informazioni e si perdevano in internet a guardare tutti dai tempi di chi 
aveva vinto e di chi aveva perso la gara di quel giorno degli WOC… erano forse i 
più informati di tutta Francia!!!!!!! 
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L’iniziativa 
sociale di PPN: 
 

SOSTEGNO 
a distanza 
a favore della piccola 
Sabina (Nepal) 
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1° RAID AVVENTURA DELLA  

VALCAVA 
 

di Andrea Villa 
 
Se devo trovare (almeno secondo la mia discutibilissima opinione) la migliore gara orientistica 
dell’anno, la mia scelta cade inevitabilmente sul Raid avventura della Valcava. Una gara di 
skyrunning? Non proprio. Una CO? Nemmeno. Un’avventura? Un po’. 

 
Dalla fervida mente di Marco Colombo e 
Mario Ruggiero (con il supporto di tutto il 
Nirvana Verde e non solo) è nato un misto di 
tutto questo: squadre di due persone, una carta 
dei sentieri Ingenia 1:15000, due percorsi, 
breve e lungo. Il corto di circa 15km con 
1000m di dislivello, il lungo di 30km e 2000m 
di dislivello, ed in entrambi i percorsi una 
decina di lanterne a sequenza obbligata. 
Questa è la formula, molto semplice ma allo 
stesso tempo non banale: correre e basta non 
serve, l’orientamento è facile ma pur sempre 
orientamento, e avere solo buone qualità 
orientistiche viceversa non è sufficiente in 
quanto i km e i metri di dislivello sono tanti.  
La partenza è a Torre de Busi (LC) e la gara 
si sviluppa nei dintorni, verso la Valcava. 
 
Un paio di settimane prima della gara (fissata 
per il 10 Aprile) sento via mail Stefano 
Gottardi, anche lui in cerca di un compagno. 
La squadra è fatta, chiaramente optiamo per 
iscriverci al percorso lungo, come resistere 
alla tentazione?? 
 
 

Il giorno stabilito siamo lì, sulla linea 
del via, con altre 21 squadre. La carta viene 
consegnata un paio di minuti prima della 

partenza: non è una carta da CO e la lettura richiede un minimo di attenzione supplementare, 
soprattutto per quanto riguarda le curve di livello (chi è stato almeno una volta a fare la salita della 
Valcava sa perché…). All’ora x, partenza in massa e subito ci dividiamo in diversi gruppetti. Il primo 
punto nasconde già, solo lui, 380m di dislivello. Scegliamo di non avventurarci in tagli attraverso il 
bosco e di seguire quanto più possibile i sentieri: essere in due aiuta e le mie dubbie abilità orientistiche 
sono compensate da quelle oggettivamente migliori di Stefano. Le prime due lanterne passano 
abbastanza veloci, nessun grosso errore, nessuno in vista. Andando verso la terza lanterna, lungo il filo 
di cresta che separa il Pizzo Pec dalla Valcava, troviamo la coppia Soldaini-Ponteri e scambiando due 
chiacchere ci rendiamo conto di essere in testa con loro!!  
Bella sensazione, non mi era mai capitato di controllare i diretti avversari in una gara di orientamento, 
esperienza nuova! 
Continuiamo tenendoci a vista, affrontando la lunga traversata Monte Linzone – monte Tesoro – 
monte Ocone, sul sentiero che segue la linea di cresta che fa da spartiacque tra la Valcava e la valle 
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Imagna, a 1.200m di quota. Il percorso, quasi obbligato, permette di passare dal laghetto del Pertus 
che così assume il ruolo di punto spettacolo. Non manca davvero niente…. 
 

Ormai siamo in gara da più di tre ore e a spanne abbiamo appena superato metà percorso. 
Uscendo dal punto 6, sul monte Ocone, in un momento in cui l’orientamento era affidato, guarda caso, 
a me, sbaglio sentiero           trascinando anche la coppia Ponteri-Soldaini.  

 
Dopo una decina di minuti ci accorgiamo dell’errore e torniamo attraverso il bosco alla strada 

forestale che dovevamo originariamente imboccare. Così facendo scegliamo un “taglio” diverso da 
quello di Marco e Iacopo e ci perdiamo di vista. Noi proseguiamo, e limitando i danni recuperiamo il 
controllo della situazione. Arriviamo non senza qualche problema al punto 7, sul monte Spedone, 
facendo circa 150m di dislivello praticamente dritti in mezzo al bosco. Qui incontriamo anche gli Anti 
Nordic Walker, la coppia Bana – Crippa, che a quanto pare ci hanno recuperato. Scendiamo tutti di 
buon passo verso Carenno, con tanto di pausa obbligata ad una fontana (è aprile ma fa un caldo 
estivo). A quel punto ci aspettano ulteriori 350m di dislivello verso il Colle di Sogno. Rimaniamo noi e 
gli Anti Nordic Walker, adesso anche fisicamente diventa dura, più di quattro ore di corsa e un bel 
po’ di chilometri  accumulati. 
Arriviamo al colle, lanterna 8, qualche minuto dietro di loro. Punzoniamo e continuiamo subito in 
discesa verso il punto 9, l’ultimo, appena prima di Torre de Busi e dell’arrivo. Proviamo a recuperare 
qualcosa, ma senza grossi risultati….siamo secondi, a soli 3 minuti dalla prima coppia. 5h 07 loro, 
5h 10 noi. 
 
Bellissima gara, bellissima idea, ispirata in parte dalla decine di competizioni di questo tipo che si 
svolgono ogni anno appena fuori dai confini italiani. Molto particolare, come in tutti i raid avventura, il 
fatto di essere in squadra: si dividono le decisioni sull’orientamento, ci si confronta, ci si spinge 
verbalmente e fisicamente…e per come la vedo io, si impara sempre qualcosa. 
 
Grazie a Mario & Marco, ovviamente a Stefano e..obiettivo: 
la seconda edizione, quest’anno, sul Cornizzolo.    

Andrea 
 
 

STRAMILANO 27/3/2011 
di Mariano 

 
    Si trattava della edizione n. 40...  (la 18^ per me, 
mi pare)...  e mentre si avvicinava la domenica della 
gara, pensavo che gli Organizzatori ne avrebbero 
fatto una edizione speciale, considerata la cornice 
delle iniziative per il 150° dellʹUnità dʹItalia... in gara 
pensavo che Formigoni si sarebbe astenuto dalla 
esposizione mediatica, mentre lo vedevo che mi 
sorpassava, circondato dal suo Team Regionale di 

lepri (www) poco prima di piazza Oberdan... pensavo infine al figurone che 
avrebbe fatto un ipotetico PPN Team, su una distanza non impossibile come i 10 
km...  poi non ho più pensato, ho trovato il mio ritmo (senza supporti techno) e 
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ho pensato solo a sgombrare il cervello e correre, lasciando che nella mente 
scorressero solo cose e immagini positive... 
Quando sono entrato in viale Alemagna, dopo 45ʹ dallo start, sentivo di star 
bene, e che ce lʹavrei fatta anche a forzare di più... e così lʹultimo km, dentro il 
parco, dietro il Castello, allʹimbocco dellʹultima curva e fino al traguardo in 
Arena, lʹho fatto a tutta (la poca birra ancora in corpo) abbastanza comunque 
per leggere sul cronometro ufficiale allʹarrivo il tempo di 50ʹ e 20ʺ... la mia 
migliore Stramilano!!! dedicata a Jacopo e sorellina prossima futura. E mentre 
mi riposavo sorseggiando qualcosa seduto sulla piattaforma skoda, poco dopo 
lʹaltoparlante annunciava lʹarrivo del Governatore e del suo Team... ho sorriso 
beffardo pensando ʹtièʹ...  e come volevasi dimostrare immediatamente dopo era 
già in ...onda(!) allʹaltoparlante dellʹintervistatore, lui e anche altri del Team 
regionale...  
Comunque, anche se nessuna delle cose pensate in apertura sʹè verificata, io ero 
e sono molto soddisfatto della mia Stramilano 2011. 

Mariano 
 

Croazia OPEN 
di Anna Quarto 

ciao Mariano, ti sintetizzo l’evento: 
 
presenti:  
4 Gatti (PPN)  + Odone e Maia del Vivaio + Remo Madella del CUS Parma + altri due new 
orientisti di Trieste + Tettamanti (pur essendo Svizzero "adottato" dal nostro gruppo di lingua 
Italia) + 4/5 ragazzi romani dde Roma + famiglia Scalet.  
 
meteo: 
sempre bello e fresco (compatibilmente con luglio) , gare tutte al Pomeriggio fatto pare 
apprezzato SOLO dai noi 4 gatti che alloggiavamo al mare e al mattino andavamo in spiaggia, 
mentre NON gradito dalla maggioranza dei partecipanti che- risiedendo in montagna - avevano 
tutta la giornata bloccata.  
 
gare: 
belle (io ho fatto solo metà della prima poi mi sono infortunata) soprattutto la seconda sull'isola 
di KRK e la terza in un bosco a detta di tutti molto bello e stile "scandinavo"  .  
 
turismo: 
nelle vicinanze c’era il parco di Plitvice, patrimonio nazionale e universale (inserita nell’elenco 
dell’Unesco dalla fine del ’79), con i suoi famosi laghetti: escursione fatta e da raccomandare. 
 
Purtroppo - come al solito - risultati così, così  :-)  
ciao;  Anna    

info :  http://www.croatiaopen.net/ 
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VIVA L’ITALIA 
    
 
 

MUGGIO’ 17/9/2011 
ovvero ORISTORIA 

di Amelio Titoli 
 
19 squadre, mediamente di due componenti, ma anche di quattro.  
12 partecipanti Under 10;  
4 passeggini, un marsupio, genitori e figli, fratelli,sorelle, cugini.  
Questa è stata la fotografia dei circa 50 partecipanti al PERCORSO ORISTORIA di Muggiò. 
 
Tutti i concorrenti hanno percorso i 3.750 metri  e 12 lanterne entro il tempo massimo previsto ; la 
metà in meno di un ora e gli altri con tempi di poco superiori. La miglior prestazione atletica è stata di 
Matteo Scaccabarozzi con 37 minuti e 12 secondi seguito da Francesco Magenes  con 44’03” e 
quindi da Miriam e Luca con 44’31”. 
Marta e Pietro sono stati i più bravi nelle domande storiche rispondendo esattamente a tutti i 
quesiti, con 8 su 11 troviamo Mario/Marinella,  Barbara/Sofia e poi 4 concorrenti con 7 risposte. 
Le risposte esatte date da tutti i concorrenti sono state 107 su 209; l'esame di storia è stato appena 
superato.  Le domande che hanno ricevuto più risposte esatte (12) sono  state:  la 3  (Curtatone e 
Montanara) e la 9  ( A. Diaz - 1^ guerra mondiale); quelle che ne hanno ricevute meno:  la 4 (La rosa di 
Maroncelli), la 10  (G. Oberdan attentato all'Imperatore) e la 11 (Cesare Abba nacque a Cairo 
Montenotte). 
Purtroppo, alla finale del Quizzone alcuni finalisti meritevoli non si sono presentati e quindi si sono 
pregiudicata la vittoria che è andata con merito ad ANDREA E TIZIANO che, abbinando 
correttamente tutti 12 i nomi e cognomi, hanno prevalso sugli altri finalisti. 
 
E' stato comunque per tutti, anche per gli agonisti che hanno fatto da giudici alla finale, un bel gioco, 
divertente e ...istruttivo! 
 
Lo riproporremo ? Forse sì! 

Amelio 
 
 
Alle pagine seguenti:  

 le domande con le relative soluzioni (in giallo) 

 il quizzone finale 

 classifica finale  
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 via/Piazza domanda  risposte 

A Marsala 

B Milazzo 
1 

Bixio Via dedicata a un generale di Garibaldi che in Sicilia, il 15 
maggio 1860, prima di una battaglia disse ai suoi “1000” : 
 “Qui si fa l'Italia o si muore”. Di quale battaglia si trattava? 

C Calatafimi 

A Un libro 

B Un soldo di rame 
2 

Maroncelli Qusta via è dedicata a colui che Insieme a Pellico condivise il 
carcere duro dello Spielberg per 10 anni. Colpito da un tumore 
al ginocchio gli fu amputata la gamba.  
 Cosa donò, per riconoscenza, al chirurgo? C Una rosa 

A Patriota martire 

B Presidente della 
Repubblica 

3 

De Nicola Chi fu il personaggio a cui è stata dedicata questa via? 

C Dirigente 
sindacale 

A Montanara 

B Goito 
4 

Curtatone Questa via ricorda il luogo dove il 29 maggio  1848 un reparto 
di volontari toscani tenne testa agli austriaci di Radetzki. 
Curtatone è sempre abbinato ad un altra località. Quale?i  

C Solferino 

5 Cavalcavia  Punto di Controllo    

A Metternich 

B Cavour  
6 

Italia Quale statista europeo  definì l' Italia  “ una semplice 
espressione geografica” 

C Bismarck 

A Melzi d'Eril 

B Trivulzio 
7 

Cimitero In questo cimitero, nella tomba di famiglia della moglie  Teresa 
Casati,  riposa un nobile milanese che si oppose sia al governo 
francese sia a quello austriaco. Morì esule a Parigi nel 1846. 
Chi è?  C Confalonieri 

8 Parco Casati Punto spettacolo   

A Seconda di 
Indipendenza 

B Di Libia 
9 

Diaz Questa via è dedicata al Generale  che  fu comandate in capo 
dell'Esercito Italiano.  In quale guerra?  

C Prima Mondiale 

A Attentare alla vita 
dell'imperatore 

B Sposare la sua 
fidanzata 

10 

Oberdan Il personaggio ricordato con questa via è un irredentista 
Triestino. A venti anni, per non fare il servizio militare 
austriaco, fuggì in Italia, ma nel 1883, tornato a Trieste, fu 
arrestato ed impiccato. Perché tornò a Trieste?  

C Salutare la madre 
morente 

A Albisola Marina  

B Cairo Montenotte 
11 

Abba Partecipò alla spedizione dei Mille che poi raccontò nel libro     
“ Da Quarto al Volturno”. Nato nel 1838 in una cittadina in 
provincia di Savona. Quale?  

C Pietra Ligure 

12 100 Ultima lanterna : “ .......di corsa all'arrivo!”   
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QUIZZONE FINALE 
 
Oggi siete passati per strade intitolate a personaggi della nostra storia. Avrete notato che sui cartelli è riportato il 
solo cognome e l'iniziale del nome. 
Dovete ora abbinare ai cognomi di tutti i personaggi, sotto elencati in ordine alfabetico, il relativo nome di 
battesimo.. 
 
VINCE  chi darà il maggior numero di risposte esatte;  in caso di parità chi le avrà date nel minor tempo. 

 
N° COGNOMI 

secondo l'ordine alfabetico RISPOSTE NOMI 
secondo l'ordine alfabetico codice 

1 ABBA 1 4 ARMANDO 1 

2 BIXIO 2 11 CAMILLO 2 

3 CATTANEO 3 3 CARLO 3 

4 CAVOUR 4 2 CESARE 4 

5 CONFALONIERI 5 6 ENRICO 5 

6 CRISPI 6 7 FEDERICO 6 

7 DE NICOLA 7 5 FRANCESCO 7 

8 DIAZ 8 1 GIUSEPPE 8 

9 GARIBALDI 9 8 GOFFREDO 9 

10 MAMELI 10 9 GUGLIELMO 10 

11 MARONCELLI 11 12 NINO 11 

12 OBERDAN 12 10 PIETRO 12 

 

RISULTATI FINALI:  
 CLASSIFICA PER TEMPI  CLASSIFICA PER RISPOSTE 

  minuti    esatte 

1 MATTEO SCACCABAROZZI 37,12  1 MARTA E PIETRO 11 

2 MAGENES FRANCESCO 44,03  2 MARIO E MARINELLA 8 

3 MIRIAM E LUCA 44,31  3 BARBARA E SOFIA 8 

4 BENEDICTI ELISA 45,10  4 MATTEO SCACCABAROZZI 7 

5 MARTA E PIETRO 46,49  5 FALCARO GIACOMO 7 

6 ANDREA E TIZIANO 47,50  6 ALESSANDRA E GIANLUCA 7 

7 CECILIA E FEDERICO 53,36  7 ANDREA E TIZIANO 7 

8 MARCELLO E UGO 55,11  8 SOFIA E SIMONE 6 

9 FALCARO GIACOMO 55,57  9 MAGENES FRANCESCO 5 

10 SOFIA E SIMONE 58,03  10 CECILIA E FEDERICO 5 

11 ALESSANDRA E GIANLUCA 59,33  11 MARCELLO E UGO 5 

12 BARBARA E SOFIA 61,23  12 INES E AMELIE 5 

13 LUANA-ANTONELLA-NADIA 62,01  13 BENEDICTI ELISA 5 

14 VALENTINA BOZZOLA 62,21  14 LUANA-ANTONELLA-NADIA 5 

15 INES E AMELIE 64,04  15 MAGENES SIMONE 4 

16 MARIO E MARINELLA 72,48  16 MIRIAM E LUCA 4 

17 ELISA E LINDA 75,22  17 ELISA E LINDA 4 

18 IRENE TOMIELLO 76,19  18 IRENE TOMIELLO 4 

19 MAGENES SIMONE 77,18  19 VALENTINA BOZZOLA 1 
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8 maggio 2011 
Giornata Nazionale della Bicicletta 

di Elena Poli 
 

 
In occasione della Giornata 
Nazionale della Bicicletta, il Comune 
di Milano, con l'alto patrocinio del 
Ministero dell'Ambiente e il contributo 
della Regione Lombardia, ha proposto 
l’ 8 maggio 2011 una vera e propria 
prova di Orienteering in bicicletta 
all’interno dell’area “Parco di Trenno 
- Bosco in Città - Parco delle Cave”, 
alla riscoperta delle bellezze naturali 
della città di Milano. 
"I tre parchi sono tra loro collegati 
assicurando un’area di attività ampia ed 
articolata, tra laghi, boschi, corsi d'acqua, 
orti urbani, ovvero tra le aree verdi della 
città di Milano!" 
   
La gara, celata sotto la forma di una caccia   

al tesoro (e qui sarebbero da fare alcune considerazioni!), è stata organizzata anche quest'anno dal 
CRL. Ieri erano presenti sul campo Beppe Ceresa agli arrivi, Luigi Penati ed io (Elena) alle partenze, 
un esiguo gruppetto a causa del concomitante appuntamento di calendario regionale.  
Per tutti i partecipanti il Comune ha preparato una serie di gadget fra cui una piccola e simpatica 
bussola. Sono stata molto sopresa nel verificare che molte persone non ne avevano mai vista una 
oppure non ne conoscevano il funzionamento. Ieri è stata l'occasione per tutti di imparare qualcosa di 
nuovo.  
Il percorso disegnato da Angelo Bozzola, era costituito da 13 punti a sequenza libera. In ogni punto i 
concorrenti trovavano un totem con il numero lanterna, una domanda sul Parco con 3 opzioni di 
risposta e il punzone per la timbratura del testimone modificato per la particolare formula di gara. 
Non ho i numeri ufficiali ma credo che abbiamo dato spiegazioni sull'Orienteering e dato il via a circa 
500 concorrenti. Anche Eugenio e Nadia hanno voluto partecipare. Fortunatamente era stato dato un 
limite di orario perché alle 16.30 (le prime partenze alle 14.30) arrivavano ancora richieste di 
partecipazione. Tutti i partecipanti sono rientrati sani e salvi entro le 18.30-19.00 e molti entusiasti 
hanno voluto fare i complimenti all'organizzazione.  
 
Complice la bella giornata di sole e una partenza non protetta da alberi, ci siamo ritrovati con una bella 
abbronzatura al limite dell'insolazione. Per me rientro a casa tribolato a causa delle migliaia di "penne 
sul cappello" che hanno intasato le tangenziali al loro rientro da Torino.  
Dopo cena una benefica aspirina e a nanna sfinita!  
 

Elena 
Per info:  http://www.eco-bike.it/ 
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TRANSMAROCAINE 2011 (di Andrea Villa) 
 

11 Marzo 2011, partenza da 
Milano con destinazione Marrakech. 
Obiettivo: la Transmarocaine 2011, 
un raid multisport di 6 giorni e 
250km che si svolge a cavallo del 
medio Atlante con partenza da 
Ouarzazate ed arrivo nella città 
stessa di Marrakech. 
Le discipline previste sono la corsa 
a piedi, la MTB, il kayak e il Run & 
Bike, quasi interamente da 
svolgere in orientamento con carta 
e bussola. 
I primi 2 giorni passano veloci, 
l'organizzazione (ottima) ci 
trasporta in bus fino ad Ouarzazate 
il sabato e la domenica viene 
dedicata al controllo 

dell'equipaggiamento obbligatorio: medicine, attrezzature, abiti. 
E' il momento della quiete prima della tempesta, in tutti i sensi, sia agonistico che climatico. 
Abbastanza caldo, sole, cominciamo a far conoscenza con qualche altra squadra (si compete in 
team di due persone). Sono quasi tutte francesi, qualche equipe marocchina e noi due italiani.  
E' la prima volta che degli italiani partecipano alla Transmarocaine e ci accorgiamo della curiosità 
che aleggia intorno a noi. A differenza di quanto accade oltralpe, da noi i Raid sono quasi 
inesistenti e siamo probabilmente una delle pochissime coppie completamente prive di esperienza 
nella disciplina. La nostra squadra (Beppe Scotti e io) in effetti è stata creata senza alcun 
particolare obiettivo agonistico se non quello di fare la gavetta necessaria per arrivare ad alti 
livelli nel prossimo futuro. Abbiamo caratteristiche diverse, Io, triathleta ed orientista, e Beppe, 
ultramaratoneta con molte gare di endurance estrema alle spalle, siamo semplicemente uniti dal 
comune obiettivo di fare esperienza. 
Lunedì 14 marzo parte la prima tappa. C'è vento forte e la prima sezione di 10km di kayak 
viene annullata e sostituita da 16km di corsa, seguiti da altri 27 km circa di MTB in orientamento. 
Ci difendiamo discretamente, non commettiamo errori con la carta, percorso quasi piatto e 
sassoso. Il paesaggio ricorda più il deserto, grandi distese con pochi riferimenti salvo qualche valle 
nella parte finale..Il campo per la notte lo montiamo ai piedi dell'Atlante, il vento non accenna a 
calare e cominciano a esserci frequenti scrosci di pioggia. 
Il secondo giorno sveglia, colazione, ripiegamento della tenda e si parte per circa 25 km di MTB 
su asfalto, con un passo a 1800m da affrontare dopo circa 5 km dal via. Discesa e cambio per la 
seconda sezione, la principale della giornata, 25km di corsa orientamento in montagna. Vera 
montagna, man mano che saliamo lungo le valli comincia a nevischiare e a comparire la neve sul 
terreno. Affrontiamo un passo a 2400m ed una cima a 2600m, adesso si che sembra di essere 
sulle Alpi: neve ovunque, nuvole basse, pendenze severe. Scendiamo per un vallone senza 
sentieri, nella neve fino alle ginocchia, seguendo il letto di un torrente. Fantastico. 
Alla sera pernottiamo nelle capanne (Gites, in francese) di un villaggio. Fa più freddo che in tenda, 
e tutta la sera nevica, neve bagnata ma nevica. 
La mattina dopo terza tappa, nevischio ancora. 35Km di MTB con un passo a 2100m nella neve e 
relativa discesa tecnica con due guadi di un certo livello da affrontare. Fa freddo, si alternano 
pioggia e neve e c'è fango ovunque. Arriviamo infreddoliti al cambio dove ci aspetta una sezione di 
corsa orientamento di 18km. Si sale su di un plateau a circa 1800m di quota, si cerca di prendere 
più lanterne possibili (gara a sequenza libera) e si ridiscende, tempo massimo 3h30. Lanterne 
mancate o ritardo significano penalità di diverse decine di minuti. Qui arriva il primo dei grandi 
insegnamenti che ci serviranno in futuro, ovvero la grande differenza che c'è fra l'orienteering 
“classico” e l'orienteering in un raid. Utilizziamo carte con scale 1:25000 o addirittura 1:50000, 
equidistanza 20m, vecchie di almeno 30 anni. Orientarsi con punti di riferimento è impossibile, ci 
sono strade, case, villaggi interi, ruscelli e fiumi che sulla carta neanche compaiono, l'unica 
soluzione, ma lo capirò troppo tardi, è fidarsi solo delle valli, dei rilievi di una certa rilevanza e 
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dell'azimut. In sostanza una delle specialità che credevo giocasse a nostro vantaggio si rivela uno 
svantaggio e sbagliamo parecchio. Comunque scendiamo, 
riprendiamo le MTB e partiamo per gli ultimi 7km fino al campo, immerso in una pineta che 
ricorda la Corsica. Incredibile, poche ore prima sembrava di pedalare su qualche passo alpino. 
Continua a piovere fino a notte, siamo completamente immersi nel fango e non c'è modo di fare 
asciugare scarpe e vestiti...forse l'aspetto di gestione delle pause tra le tappe e quasi più faticoso, 
almeno psicologicamente, delle tappe stesse. In classifica generale, nonostante tutto, siamo a 
ridosso delle prime 10 posizioni. 
Il mattino del quarto giorno compare finalmente il sole. I 7km di Run & Bike passano veloci, uno 
dei due compagni corre, l'altro pedala. A piacimento, tutte le volte che lo si desidera, si cambiano i 
ruoli. Arriviamo in ottima posizione al cambio e partiamo per una sezione di MTB orientamento di 
38km. E qui la nostra Transmarocaine “di classifica” finisce. Il sentiero ha subito giorni e giorni di 
pioggia e si trasforma presto in una distesa di argilla rossa. Non è fango normale, è denso e si 
prende a manciate, e si attacca alle MTB in maniera impressionante. Dopo pochi km Beppe rompe 
il cambio della bici e torniamo fino all'inizio della sezione, in ultima posizione, per lasciare le 
biciclette sulla jeep di chiusura gara e saltare tutta la frazione, prendendo un'enorme penalità, non 
ci sembra ci siano altre soluzioni. In realtà molti hanno avuto problemi alle bici e l'organizzazione 
non può caricare tutti, quindi non c'è altro da fare che camminare fino ad una delle lanterne più 
avanti sul percorso. Io ho ancora la bici funzionante ma è talmente piena di argilla che non girano 
neanche le ruote. Alterno tratti di cammino con il mezzo in spalla e tratti dove tento di tornare in 
sella, ma dopo un po' si rompe anche il mio deragliatore nonostante non tocchi mai la leva del 
cambio per non sforzarlo. Bici in spalla e camminando in questo fango pesantissimo arrivo ad una 
jeep dell'organizzazione, più o meno dopo 20km di percorso, dove si radunano alcune delle MTB 
(circa 7-8 solo qui) in panne. Beppe si ferma lì, io mollo la mia e 
recupero la bici di una concorrente stanchissima per ridiscendere fino all'arrivo. Ormai siamo in 
giro da 7 ore, e cerco di dimenticarmi le enormi penalità che avremo in classifica durante la 
discesa al tramonto attraverso un canyon di rara bellezza. Arrivo alla fine della sezione MTB e 
l'organizzazione mi dice che il modo più veloce per arrivare verso il campo è fare l'ultima sezione 
di corsa orientamento di 5km. Non posso partire da solo, quindi attendo (come era successo per la 
discesa in bici) qualche altro concorrente nelle mie stesse condizioni e insieme a due squadre 
completo il percorso. Arrivo dopo tutto questo in 9h, Beppe arriva appena prima di me in jeep e 
montiamo al buio la tenda. Dimentichiamo la classifica e cerchiamo di concentrarci sul fatto che, 
almeno, è la prima notte dove non fa più di tanto freddo e soprattutto non c'è fango tutto intorno 
a noi! 
Venerdì, quinta tappa, giornata di orientamento fine. Tre anelli da compiere, con partenza e 
arrivo sempre nello stesso punto, ovvero lo spiazzo sopra la panoramica diga Moulay Youssef. Uno 
in kayak, uno in MTB ed uno di corsa, con diverse lanterne lungo il percorso (gara a sequenza 
libera ancora una volta). Anche qui, penalità se si arriva dopo il tempo massimo o si salta qualche 
punto. Purtroppo troviamo ingigantite le difficoltà che già nella terza tappa avevamo avuto. Carte 
con scale enormi, topografiche e quindi senza alcun dettaglio o quasi. Non sono 
abituato a questo tipo di orientamento ed a questo si unisce la stupidissima foga di recuperare un 
pochino del tempo perso il giorno prima. Errori colossali, concentrazione e lucidità dimenticate 
sotto il sacco a pelo. Finiamo la giornata ancora nelle retrovie, mi sforzo però di pensare che, in 
fondo, la famosa esperienza che cercavamo si raccoglie attraverso tutti gli errori che si 
commettono. Oggi ne abbiamo fatti tanti, tantissimi, e sta a noi trasformarli in altrettanti minuti 
guadagnati nelle gare che verranno. Pazienza. Passiamo il pomeriggio a togliere il fango dalle 
MTB, per la gara di oggi ce le ha prestate l'equipe dei nostri fantastici amici francesi “Cavaleurs”, 
che al contrario di noi hanno fatto un'ottima gara oggi. 
Sabato, ci siamo! Si respira un'altra aria, ormai bene o male ma il grosso è passato. Dopo la 
colazione con tutta calma ci trasferiamo in bus a Marrakech per disputare la sesta ed ultima 
tappa, l'epilogo. E'una passerella per pubblico ed autorità, che svolgeremo su un percorso di 2km 
a bastone davanti ai Jardins de Menara in centro a Marrakech. Ci saranno 3 giri in MTB, 2 in Run & 
Bike e 1 di corsa. Ci facciamo ancora prestare una MTB e finiamo degnamente in seconda 
posizione. Ma soprattutto, abbiamo concluso la Transmarocaine 2011!!! 
Premiazioni, scambi di complimenti, ristoro e ritorno in hotel per una meritata doccia in una vera 
camera d'albergo. 
In serata gran cena conclusiva in un ristorante tradizionale marocchino nella centralissima piazza 
di Jmaa el Fna nel cuore del quartiere della Medina. A questo punto, prima del ritorno a casa, 
mancano solo un po' di turismo (domenica), una passeggiata nel suk arabo in cerca di qualche 
cosa di interessante da comprare (ovviamente dopo infinite contrattazioni sul prezzo) e gli scambi 
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di indirizzi con alcune squadre francesi con cui abbiamo condiviso tutta la settimana. Ci rivedremo 
presto in qualche Raid oltralpe, sicuramente. 
E' uno degli aspetti più singolari e belli, questo legame che nasce tra le squadre partecipanti... 
giorno dopo giorno ci si conosce, si fanno domande, si trovano tanti punti in comune che vanno 
ben oltre la banale differenza di nazionalità. 
Un doveroso cenno finale va ai paesaggi di questa zona del Marocco, davvero splendidi. 
Non sempre è facile apprezzarli del tutto mentre si gareggia, ma in questo tipo di competizioni 
l'ambiente naturale è il vero protagonista, nel bene e nel male. Un grazie va agli organizzatori, a 
tutte le squadre partecipanti, al Gruppo Ethos ristoranti, a Birralibera e ovviamente al mio 
compagno di gara Beppe. 

Andrea 
 
 

2012: qualcosa cambierà? 
di Chiara Gatti 

Benvenuto  2012!  Ultimo  anno  come  piccola  W16,  anno  decisivo  per  ottenere  risultati  a  livello 
nazionale,  anno  importante  per  farsi  vedere  dalla  squadra  giovanile;  insomma,  un  anno  da  non 
lasciarsi scappare davanti agli occhi! 

 

Ma l'avvento di questa nuova e ricca stagione ne lascia alle spalle un'altra che merita sicuramente di 
essere ricordata, nel bene e nel male. 

Una stagione che mi vede reduce da un infortunio alla caviglia che mi 
ha costretto a rimanere ferma fino a metà gennaio per poi riprendere 
subito  convocata  per  3  campi  della  nazionale  giovanile,  nei mesi  di 
gennaio, febbraio e marzo; allenamenti che mi hanno dato molto sia 
come tecnica sia come mentalità; mentre come risultati e forma fisica 
resto comunque molto indietro. 

L'avvenimento più  importante, quello che DEVE essere menzionato è 
certamente  la  mia  partecipazione  ai  Campionati  Mondiali 
Studenteschi svolti in Primiero nel mese di maggio. 

Quando mi sono ritrova faccia a faccia contro atleti molto forti, di ogni 
nazione per correre gare di  livello  internazionale, su carte difficili, ho 
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capito che non basta più la voglia per raggiungere obbiettivi rispettabili; c'è bisogno di un duro lavoro 
sia nella sfera fisica sia in quella tecnica e mentale. Un lavoro lungo, studiato apposta su di te: questo 
è quello che mi è mancato e che tuttora mi manca. E ammetto che ripensando ai risultati tutt'altro 
che buoni ottenuti  in quelle due gare  la motivazione 
scende, tocca terra.  

E allora bisognerebbe essere forti, riuscire a reagire, a 
dire "Puoi farcela se lo vuoi!".  

Non  sono  stata  così  forte,  molte  volte  mi  sono 
'smarrita', ma non nel bosco con una cartina in mano, 
nella mia vita, nelle mie scelte: "E’ davvero quello che 
vuoi, quello che ami fare?" Gara su gara, allenamento 
su allenamento ma nessun traguardo raggiunto che mi 
riconducesse  sulla  strada  giusta  dove  regnano 
soddisfazione e autostima.  

Non  so  dove  sia  quel  limite  dove  s’impone  lo  stop,  dove  non  si  può  andare  più  avanti  e  bisogna 
lasciare ma credo di esserci passata molte volte vicino. Ora mentre scrivo non so ancora come sarà 
questa  nuova  stagione.  Credo  però  di  essere  pronta  per  tornare  un  po'  indietro,  allontanarmi  da 
quell’odioso  limite, credo di poter cambiare qualcosa quest'anno, di poter crescere ancora di più. E 
posso affermare questo perchè ho imparato molto, vissuto molto ed è il momento di prendere delle 
decisioni, di non rimanere passivi alla propria vita, di rispondere colpo su colpo.  

Pertanto in questo nuovo anno vi chiedo, soci e amici PPN, di sostenermi, incoraggiarmi per trovare la 
forza dentro di me, per poter gridare al mondo "POSSO FARCELA!" 

Chiara Gatti 
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UN BICCHIERE AL GIORNO… 
Se, quando sei sotto pressione, soffri di vuoti di memoria o hai qualche difficoltà a concentrarti, 
prova con il latte. Grazie ai fosfolipidi riesce a migliorare le funzioni cognitive, il tono dell’umore 
e la risposta allo stress. E non ne servono litri: per beneficiare di questi effetti positivi ti basta berne 
ogni giorno 125 ml; in poche parole un solo bicchiere. 
 
PIU’ PRESTAZIONI 
I runner che si dissetano con una granita, corrono per 10 minuti in più rispetto a chi beve una 
bevanda fredda e zuccherata. Inoltre, una bella granita dopo l’allenamento rinfresca più in fretta 
delle bibite fredde, favorendo il recupero. 
Una dritta in più? Versa il tuo sport drink preferito direttamente sul ghiaccio tritato. 
 
I FRUTTI DI BOSCO 
Bastano 15 grammi al giorno di frutti di bosco per tenere alla larga le malattie cardiovascolari, 
difendere il fegato e riparare le microlesioni muscolari. 
Sono la categoria di frutti che ha probabilmente più effetti benefici.  
Contengono quercetina, un flavonoide che difende dal cancro perché annienta i radicali liberi. 
Sono ricchi di polifenoli, che aiutano a riparare le microlesioni alle fibre muscolari derivanti 
dall’esercizio fisico. 
Riducono fino al 23% un enzima che segnala infiammazioni al fegato. 
Consumarne 15g tutti i giorni, poi, aumenta i valori di adiponectina, un ormone che controlla il 
metabolismo del tuo grasso corporeo. 
 
CALZE MAGICHE 
E’ vero che anche le calze possono aiutare a migliorare le prestazioni di chi corre? 
Si, sembra che quelle a compressione (che molti chiamano “calze elastiche”) abbiano questi effetti. 
I maratoneti che le indossano accusano meno dolori muscolari il giorno dopo la loro performance, 
migliorano la circolazione, aiutano a liberarsi dell’acido lattico accumulato e si possono usare al 
posto delle calze normali, nella vita di tutti i giorni. 
  
BIBITE LIGHT  
Sostituire il saccarosio (il comune zucchero) con un edulcorante artificiale come l’aspartame, 
consente di perdere circa due etti la settimana, equivalenti a 5 chili in un anno. 
Lo sostiene una metanalisi condotta su 16 studi pubblicati su 15 riviste scientifiche. 
Questo risultato si può ottenere, per esempio, consumando due lattine di bibite light al posto di 
quelle zuccherate, a patto di non modificare in altri modi la propria dieta, evitando soprattutto la 
tentazione di compensare il mancato introito di zuccheri con dolci extra. 
 
SEMPRE IL LATTE 
Un bicchiere di latte dopo l’esercizio fisico è il miglior modo di assumere proteine, nutriente 
fondamentale per mantenere una massa muscolare adeguata ed efficiente.  
Lo dice un recente studio condotto su 48 uomini. In particolare, le sieroproteine contenute nel latte, 
si sono rivelate le più efficaci nel supportare gli aumenti della massa magra indotti 
dall’allenamento. 
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...tra le Stelle (dello Sport) 
di Eugenio e Mariano 

 

L’Unione delle Società sportive di Monza e Brianza (USSMB), in occasione del proprio 35° 
Anniversario di Fondazione, il 13 dicembre scorso ha offerto alla cittadinanza una serata 
speciale al Teatro Manzoni di Monza (“Stelle dello Sport”) dedicata al riconoscimento dei 
meriti sportivi. Erano presenti numerosi Rappresentanti del variegato mondo sportivo 
brianzolo, oltre a importanti ospiti e artisti vari.  
 

Anche la nostra società ha avuto l’onore di veder riconosciuto il merito di un 
proprio qualificato Rappresentante.  
 

Il presidente Eugenio infatti, con il consenso di tutto il Consiglio, per l’occasione aveva 
candidato Amelio quale esponente meritevole di questo riconoscimento, con la seguente 
motivazione: 
 
"Quale giusto riconoscimento della benemerita attività svolta per molti anni a favore e per lo 
sviluppo e l'affermazione dello sport. Nel 1982 è stato tra i promotori della nascita della 
società PPN  (allora Polisportiva San Biagio) e suo Presidente dal  2001 al 2005. 
In questi 29 anni di vita societaria è sempre stato una figura di riferimento per tutti i soci, ha 
sempre dimostrato ottime capacità organizzative che han dato lustro all’immagine della 
società. E’ tuttora presente nel Consiglio Direttivo in qualità di tesoriere". 
 
Amelio è stato quindi premiato insieme ad altri rappresentanti di società sportive di MB. 
Tutta la PPN si congratula con lui, per il prestigioso riconoscimento. 
 

Qui sotto: la foto della sua premiazione e il diploma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
         Il video è on-line sul sito http://www.ussm-mb.it/ 
         (seconda parte, min. 03:55). 
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LA PUNTO NORD AI MONDIALI !! 
di Giorgio Gatti 

 
Quest’anno una nutrita rappresentanza di soci e atleti della PPN è andata a La Feclaz, 
in Savoia, dove si disputavano i WOC, World Orienteering Championship, insomma i 
mondiali!! In contemporanea ai mondiali dei campioni, si correva sulle stesse carte una 
6 giorni d’orienteering. 
 
E’ stata una gran vacanza! La location era una 
bellissima villa in centro a La Feclaz, in cui 
dormivamo noi 4 Gatti, i 4 De Favari e Gaia 
Sebastiani. La casa era molto vicina al 
parcheggio camper in cui si trovavano Eugenio 
e Nadia e al campeggio dove c’era Elena. 
Linda e famiglia invece erano a Chambery 
insieme alla Besanese, e purtroppo per loro il 
clima era completamente diverso rispetto 
all’aria fresca che si respirava ai 1300 mt slm 
dell’altopiano. Il tempo, infatti, è stato perfetto 
per tutta la durata della vacanza. 
 
Che dire delle nostre gare? Sinceramente le 6 gare fatte sull’altopiano sono state le più difficili 
dal punto di vista tecnico che abbia mai corso. Gare in cui bisognava essere concentrati dal 

primo fino all’ultimo dei molti minuti in cui si 
stava nel bosco.  
Non tutte mi sono piaciute allo stesso 
modo: in particolare la 3^ tappa si è corsa 
su un terreno che mi ha fatto letteralmente 
impazzire, verde 1 e 2 continuo, 
microforme, tanti alberi per terra, sassi, 
insomma un vero inferno!!   
La tappa invece che mi è piaciuta di più è 
stata la quarta, quella con la salita alla 
Croix de Nivolet, una croce posta proprio 
sul bordo dell’altopiano, da dove la vista 
spaziava su tutta la vallata. La cosa 
divertente è che nel giorno di riposo, 
Eugenio, Nadia ed Elena sono andati a fare 
una camminata fino alla croce raccontando 
della bella vista c’era da lassù, ed io ero mi 
ero ripromesso di andare poi nei giorno 
seguenti. Invece ci sono andato in gara, e 
dopo la salita mi sono pure fermato 30 
secondi a godermi la vista. 
La lunghezza totale delle 6 gare in H45 è 
stata di 29 km con 1275mt di dislivello, 89 
punti di controllo e ci ho impiegato 10 ore e 
4 minuti. In realtà il garmin ha decretato 
49,8 km e 2100mt di dislivello e ha 
disegnato certi ghirigori non male!! 
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L’organizzazione delle gare era fatta in modo da permettere a tutti di far da spettatori alle 
gare dei campioni nella magnifica arena naturale di La Feclaz o a Chambery per la finale 
sprint. Rischiando l’insolazione siamo stati spesso a gustarci le gesta dei campionissimi, 
piazzandoci proprio sul rettilineo finale per approfittare al massimo del megaschermo su cui 
un’abilissima regia proiettava immagini, percorsi ed errori.  
 

Le emozioni poi non sono mancate nemmeno dal punto di vista “tifoso”. L’Italia, proprio 
nell’ultima gara, la staffetta, ha sfoderato una prestazione che rimarrà a lungo nella memoria: 
fino a metà dell’ultima frazione, infatti, eravamo a lottare per una medaglia contro squadre 
ben più attrezzate di noi. Purtroppo Mamleev ha saltato una lanterna, vanificando l’ottima 
prestazione dei suoi compagni Schgaguler e Tenani. Alla fine hanno trionfato i francesi di 
Thierry Gueorgiou, che dopo le medaglie di Middle e Long riesce finalmente a vincere anche 
la staffetta dopo anni di vicissitudini incredibili. 
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Non è mancata nemmeno la classica grigliata di Ferragosto: nonostante le previsioni dessero 
pioggerellina, il tempo ha retto perfettamente, pertanto abbiamo fatto una grigliatona gigante 
per tutti, completa di patate cotte nella brace e marshmellow “scaldati” con forchette e 
bastoncini. Non è mancata nemmeno la cena a base di funghi, visto che Marco De Favari ne 
ha raccolti a gogò.  

 
Insomma una vacanza perfetta sotto tutti i punti di vista!!! Speriamo di poterla ripetere a breve 
in altre occasioni simili. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal vostro inviato a La Feclaz Giorgio 
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     PRIMIERO (TN) - 21-26/5/2011 

       CAMPIONATI MONDIALI STUDENTESCHI 
   I.S.F. 

 
 
Dal 21 al 26 maggio si sono svolti a Primiero (TN) i mondiali studenteschi di corsa 
Orientamento (ISF).  
Quattro le Atlete lombarde convocate, e tra queste la nostra CHIARA Gatti.  
 
Ci piace riportare l’articolo del Presidente Fiso-Lombardia. 
 
 
Un appuntamento che richiama le selezioni dei migliori studenti di tutto il mondo che si sono 
evidenziati nelle diverse discipline sportive. 
In questi giorni a Primiero saranno presenti le seguenti Rappresentative nazionali:  

 
Cina, Portogallo, Israele, Belgio Fiammingo, Belgio Francese, Belgio Tedesco, Nuova 
Zelanda, Inghilterra, Irlanda, Scozia, Francia, Lettonia, Spagna, Slovacchia, 
Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Svezia, Slovenia, Polonia e naturalmente Italia 
che si presenterà al via con due formazioni: Italia A e Italia B. 
 
 

Fra i 20 componenti selezionati dalla federazione nazionale (FISO) saranno presenti anche alcune atlete 
lombarde che si sono particolarmente distinte: 
 
 

DONADINI ELEONORA (ORI-COMO) 
iscritta al Liceo Scientifico Terragni, di OLGIATE 
COMASCO (CO) 
 

LIU LINDA (ORI-COMO) 
iscritta al Liceo Scientifico P. Giovio, di COMO 
 

CAGLIO ANNA (BESANESE) 
iscritta al Liceo Scientifico P. Frisi, di MONZA  
 

GATTI CHIARA (PPN) 
iscritta al Liceo Scientifico E. Vittorini, di MILANO 
 
Il lavoro professionale degli allenatori delle rispettive società 
e le capacità tecniche acquisite da queste atlete fanno onore al 
nostro comitato regionale e a tutta la Lombardia, che sarà da 
loro rappresentata, nel team nazionale. 

 
In bocca al lupo a queste giovani atlete per l’impegno a cui sono chiamate! 

 
Il presidente 
Giuseppe Ceresa 

 
Per info:  http://www.italiaor2011.com/it 
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MONZA,  26/6/2011     
 
  certo, la bella gara di CO, 4a prova del TCSL 2011, 
organizzata dal Comitato organizzatore in maniera 
impeccabile (con le mie immancabili incertezze: qualche 
preoccupazione mentale?)...  certo, la bella 'variante' storica 
inventata da Amelio, per i 150 anni dell'Unità d'Italia 
(attendiamo racconto o resoconto)...  ma per qualcuno (leggi 
Andrea Villa, classe 1989) quella di ieri è stata una giornata 
personalmente STORICA: si è classificato infatti  1° in MA, 
signori !!! non so se mi spiego!! 
Evidentemente le varie peripezie in giro per il mondo tra 
rocce e deserti, fiumi e cascate, suk e foreste ti han messo 

nelle gambe e nella testa un'energia ...in più, pulita e direi molto ...rinnovabile! 
Insomma, mi pare che i tuoi numeri ...non finiscano mai, come i famosi rotoloni !!!    
COMPLIMENTI, ragazzo !!! –  
Naturalmente bravissime anche Chiara e Nadia, 2e in W16 e WA, come ho già trasmesso 
alla stampa brianzola ieri pomeriggio, da casa, in un articolino un po' auto-celebrativo 
(PPN) con tanto di grafico della classifica Trofeo Città di Monza (allegato): PPN seconda, 
dietro la corazzata Besanese che se lo aggiudica, ma davanti agli amici Ticinesi, che 
erano scesi in 15 da Lugano... 
In ogni caso bravi tutti, quelli che han lavorato, quelli che han corso, quelli che han fatto 
entrambe le cose e anche il servizio di ...baby-sitting... con tutti quei pargoli e pargoletti 
che ti scappavano da ogni parte (c'è stato anche un piccolo incidente, alle premiazioni, 
per ...esubero di felicità, ma tutto è finito bene per la bimbetta travolta). 

f.to: nonno Mariano 
 

Prosecco e valichi 
di Mariano Maistrello 

 
Il 16 e 17 aprile 2011 alcuni di noi hanno 
partecipato alla due giorni nazionale di C-O in 
Veneto. In calendario FISO: il Campionato 
individuale Sprint 2011, sabato 16/4, a Cison di 
Valmarino (TV) e la 3^ gara di Coppa Italia 
2011, domenica al Passo San Boldo, in terra 
Bellunese. 7 i prodi PPN di Sabato, a cui mi sono 
aggiunto anch'io Domenica. Risultati 
soddisfacenti per la PPN (in entrambe le gare la 
speciale classifica a squadre ci vedeva entro il 
primo terzo: 25° posto su 84 squadre, sabato; 
29° su 90 domenica). Ma le sensazioni più belle 
vengono dall'atmosfera particolare che ogni gara 
di Coppa Italia sa trasmettere: sarà la 
partecipazione nazionale e internazionale (804 
iscritti a S.Boldo, domenica), saranno i tanti 
Elite noti e famosi (ci sono sempre le due 
squadre Nazionali M e W), sarà lo speaker che 
come il vino più invecchia e più migliora (per 
l'occasione SG, preciso, coinvolgente, 
aggiornatissimo, mai stanco), saranno i colori 

della primavera costellata di tutte le altre fantasmagoriche maglie e magliette delle varie divise, 
sarà che questo sport ti offre il meglio di se' oltre la fatica dell'ultimo affannoso respiro al finish, 
dove arrivi stravolto e solo dopo un minuto cominci a ri-connetterti... insomma, le soddisfazioni 
ricompensano di gran lunga la fatica espressa. Ribadisco che personalmente dovevo scoprire 
questo sport a 30 anni, non a 50...    Buona Pasqua a tutti. 
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Trofeo delle Regioni 2011 
di Roberto Arosio 

 
Negli anni scorsi, dopo un paio di rinunce alle convocazioni per rappresentare il Comitato 
Regionale Lombardo al Trofeo delle Regioni, quest'anno mi è giunta nuovamente ma 
inaspettatamente la convocazione per far parte della rappresentativa Regionale 
(inaspettatamente perché durante la prima parte dell'anno non avevo partecipato a molte gare). 
 
Il 24 settembre con la mia macchinetta mi sono messo in viaggio per quel di Fascia (GE) e dopo 
171 km di cui la metà  (da Arquata Scrivia appunto a Fascia) per strade strette e con più curve 
che rettilinei, sono giunto a destinazione: 2h20’ di viaggio !! 
 

Zona bella con prati interrotti da 
lingue verticali di bosco: parto primo 
frazionista per la staffetta e dopo 
39'01" mi da il cambio il mio 
compagno Luigi Penati. Peccato per 
l'errore commesso dal penultimo 
all'ultimo punto, che mi ha visto 
perdere la quinta posizione per una 
manciata di secondi che babbo, 
anziché andare in curva di livello, mi 
sono fatto ingannare dal primo 
avvallamento e pensando di essere 
sull'avvallamento della 13 lanterna mi 
sono buttato giù a raggiungere il 
sentiero ...che non arrivava mai... 
Consolazione: anche se non avessi 
sbagliato la nostra sesta posizione in 
classifica non sarebbe mutata. 

 
Terminata la gara ci siamo messi in ...cammino per raggiungere dopo 43’ il nostro alberghetto 
che si trovava nientepopodimeno che a Cerignale (PC ) a 40 km dalla zona gara. Ne è valsa la 
pena perché ci hanno trattato bene e il nostro gruppo lombardo  come sempre è stato stupendo. 
 
Il giorno appresso, ritorniamo per 23 
km verso Fascia, ma a Gorreto 
deviamo sulla destra per raggiungere 
la Località Monte della Cavalla (30’) e 
prepararci per la gara individuale che 
ci vede "combattere" questa volta su 
un terreno più accidentato e con 
vegetazione molto più abbondante. 
Bella gara e penso di aver fatto delle 
buone scelte, ma all'arrivo scopro che 
come per la staffetta di ieri, mi soffia 
il quinto posto sempre lo stesso 
rappresentante dell'Emilia Romagna e 
sempre per una manciata di secondi 
(il mio tempo si fermerà sui 50'26"). 
  
 
 
Anche se non ho portato punti alla Regione Lombardia il nostro piazzamento è stato soddisfacente 
e al di la del risultato è stata, come sempre in questi momenti, una esperienza arricchente sia 
sotto l'aspetto tecnico/agonistico che di conoscenza degli atleti lombardi, nuovi e vecchi. 

 
Roberto 

 
 



Numero Unico PPN 2011  pag. 59 di 74 

MONTORFANO 30/10/2011:  
esempio di Comunicato-Stampa (di Mariano) 

   
CONI – FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) www.fiso.it 
FISO-Lombardia (Comitato Regionale)   www.fisolombardia.it 
a.s.d. Polisportiva PUNTO NORD (MB)   www.puntonord.net 
 
Corsa Orientamento: COMUNICATO STAMPA PPN del 26/10/2011 
 
Montorfano (CO): 30 ottobre 2011  
8^ prova (e ultima) del Trofeo “Lombardia” 2011 di C-O  (info) 
 

L’ultima prova del trofeo Lombardo di Corsa 
orientamento è in calendario domenica 
prossima, nell’area e nei boschi circostanti il 
lago di Montorfano (CO), sito di interesse 
Comunitario classificato SIC IT 2020004 
nell’Atlante dei SIC comaschi della Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente (www). 
    

Per questo importante appuntamento si 
confronteranno atleti provenienti da numerose 
Regioni del Nord Italia, comprese Toscana ed 
Emilia.  
Questi i “numeri”:  
Totale iscritti: 160 (le iscrizioni on-line sono già 
chiuse), ripartiti tra: 
19 Categorie  (9 femmine, 10 maschi) 
24 Società sportive 
7 Regioni: PIEM, LIG, LOMB, TREN, FVG, EMI, 
TOS 

       
Questa sarà anche l’ultima gara valida per assegnare punti nel “Campionato Lombardo di 
Società” indetto da  Fiso-Lombardia ogni anno, e che tien conto delle prestazioni delle 
varie Società lombarde in tutte le manifestazioni di Orientamento svolte nella nostra 
Regione, durante il lungo anno sportivo.     
 
La situazione attuale vede in testa la Polisportiva BESANESE, di Besana Brianza, seguita 
dalla Oricomo (Villaguardia). Queste due hanno già in tasca il 1° e 2° posto per il 2011. 
Seguono la Unione Lombarda, di Milano, e la Punto Nord di Monza, distanziate da poche 
centinaia di punti. 
Il 3° posto, quindi, si deciderà proprio a Montorfano, in cui la PPN sarà impegnata sia 
nella organizzazione (e quindi le verranno assegnati dei punti extra, come da 
Regolamento regionale) e sia in gara, con 10 atleti iscritti impegnati nel difficile confronto 
con lo ‘squadrone’ di 17 iscritti della Unione Lombarda. 
 
Arrivederci dunque a Montorfano! 
 

 

Mariano Maistrello 
Polisportiva PUNTO NORD (MB)   www.puntonord.net  – resp. Stampa 
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MONTORFANO 30/10/2011: una pianificazione come si deve! 
di Eugenio Pessina 
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----------------------------------------------------------------------------- 
 

Commento di Mariano:  COMPLIMENTI ALL’ORGANIZZAZIONE ! 
 

ciò nonostante, questa è stata la mia peggior gara del 2011, causa ...stress! 
E mi spiego: 

 iscritto alla gara (perché ero 4° in M60) ma impegnato anche nell’organizzazione (in 
area partenza) 

 ovviamente mi ero informato presso il Direttore Gara sulla compatibilità delle due 
cose, ed ero stato assicurato che sarei potuto partire alla fine 

 invece la mattina di gara mi dicono che no, devo partire all’orario come da griglia 
 non ero già pronto per correre, ne’ fisicamente (con la tuta sotto una giacca a vento 

e le scarpette chiodate, ero vestito ‘normale’) ne’ mentalmente… 
 da qui lo stress... 

 

e il mio stato mentale di quel momento, era già chiaro da subito, alla partenza, quando al 
gazebo prendo la cartina di una categoria non mia!! (mai successo in 12 anni di 
orienteering...) 
L’unica notizia positiva in tanto disastro mentale è che di questo errore me ne sono 
accorto subito, dopo 5 metri... poteva andar peggio, ad esempio accorgermene alla prima 
lanterna... 
 
 

in Trentino, cioè in casa ...FISO ! 
Mariano - Martedì 13 Settembre 2011 16:39 

 

i Campionati italiani di CO 2011 (Long e Staffetta, Predazzo/Bellamonte - TN) 
personalmente li ricorderò come esempio di riferimento per una organizzazione perfetta, 
da parte del GS-Pavione, di Imer, TN (anzi, meglio dire quasi perfetta, per lasciare un 
margine ad un sempre possibile miglioramento).  
Ma non c'è tempo, ora, per analisi di dettaglio, occorre pensare e lavorare per la buona 
riuscita di Muggiò, che ci sembrerà un semplice ...divertimento, dopo l'esperienza 
trentina. Vi lascio con 3 img di altrettanti momenti emozionanti: le montagne, il 
compleanno di Michi, noi PPN felici. 
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Le immagini nostrane (PPN) sono in 'Fotogallery', mentre tutte le altre sono on-line sul 
mio sito fotografico WindowsLive: http://profile.live.com/cid-93c34eb4c61991a1/ 
 
baci, abbracci e arrivederci a Muggiò; Mariano 
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La Nostra storia nella ‘Storia’ 
di Amelio Titoli 

 
Il prossimo 10 marzo 2012 saranno esattamente 30 anni  che viviamo  la nostra avventura.  
Tanti amici sono stati nostri soci (circa 500).  
 

Tantissime le persone  che abbiamo coinvolto 
nelle nostre attività (oltre 10.000). 
Nel mondo, alcuni personaggi oggi famosi non 
erano ancora nati; altri non ci sono più. Grandi 
eventi naturali, cambiamenti politici, progresso 
tecnologico hanno profondamente mutato questa 
nostra società, e naturalmente, anche noi e la 
nostra Associazione.  

Solo per voler ricordare a tutti, specie ai più giovani, di quali avvenimenti la PPN è stata 
testimone, ho preparato una lista, tanto per essere originale.  La scelta è molto soggettiva e 
ciascuno ne avrebbe potuto proporre una diversa. Una analisi più dettagliata la faremo magari 
in occasione della celebrazione del nostro anniversario.   
 

1982   
il 10 marzo viene fondata la nostra POLISPORTIVA  SANBIAGIO 
11/7 in Spagna l' ITALIA è CAMPIONE DEL MONDO di calcio 

 
1983   
 La SWATCH lancia sul mercato  orologi a basso prezzo 
Il presidente della Polisportiva è Pierangelo Montrasio 
 

1984  
ATTENTATO AL RAPIDO NAPOLI MILANO: a San Benedetto val di Sambro restano 
uccise  16 persone. 

 
1985  
CALCIO. il Verona vince il campionato di seria A.  
Tragedia a  Bruxelles nello stadio Heysel muoiono  39 tifosi italiani 
 
 

1986 
Dopo 75 anni riappare la Cometa di HALLEY. 
A CHERNOBIL esplode il reattore della centrale nucleare 
 

1987  
A Cras Montana inizia l'epopea di ALBERTO TOMBA 
 

1988 
La Polisportiva si affilia alla FISO 
A Torino  nasce il SALONE DEL LIBRO 
Umberto Eco pubblica IL PENDOLO DI FOUCAULT 
 
1989 
Il 9 Novembre CADE IL MURO DI BERLINO 
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 1989 (cont.) 
 1° Trofeo città di Monza 
 
  1990 
NELSON MANDELA torna in liberta' dopo  27 anni di carcere 
il 12 agosto nasce MARIO BALOTELLI 
 

1991 
Il 17 gennaio inizia la  1^ GUERRA DEL GOLFO tra N.U e IRAQ 
 

1992 
IL 23 maggio viene ucciso GIOVANNI FALCONE e la sua scorta,  
il 19 giugno il giudice PIERO BORSELLINO 
 

1993 
MICROSOFT immette sul mercato WINDOWS 3 da cui deriverà WINDOWS 95 
La Polisportiva San Biagio  diventa  Polisportiva Punto Nord Monza 
 

1994 
Ad Oslo viene rubato il dipinto  “L' URLO DI MUNCH”. 
 Il film  “FORREST GUMP” con Tom Hanks vince l'Oscar 
 

1995 
Per la prima volta in politica si parla di  “ PAR CONDITION” 
Nicola Titoli è eletto presidente della Polisportiva 
 

1996 
Inizia su canale 5 la trasmissione “ STRISCIA LA NOTIZIA” 
La Polisportiva Punto Nord  Monza  diventa  ASD Polisportiva Punto Nord  

 
1997 
Il 30 agosto muore a parigi in un incidente  DIANA SPENCER . 
Il 5 settembre muore MADRE TERESA DI CALCUTTA 
 

1998 
Per tutto l'anno in tutto il mondo si parla si parla dello scandalo Bill Clinton / 

Monica Lewinsky 
 

1999 
A ROBERTO BENIGNI viene assegnato l'oscar per il film “ LA 
VITA E' BELLA” 
 

2000 
il mondo dell'informatica teme gli effetti del MILLENNIUM 
BUG –y2K 

2001 
11 SETTEMBRE  a New York, per un attentato, crollano le  
torri gemelle del World Trade Center 
Amelio Titoli è eletto presidente della Polisportiva PPN 

 
 

2002 
 Il 1° gennaio entra in circolazione  l'EURO che sostituisce la lira  
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2003 
Al Giro d' Italia il 19/5 MARIO CIPOLLINI stabilisce il record di 42 vittorie di tappa. 
A giugno gli Italiani residenti all'estero possono per la prima volta votare per  
CORRISPONDENZA. 
 

2004 
Nasce FACEBOOK 
IL 26 DICEMBRE un violentissimo TSUNAMI sconvolge le isole del Pacifico 
 

2005 
Il 10 gennaio viene pubblicata in Italia una legge che VIETA DI FUMARE NEI LUOGHI 
PUBBLICI. 
 

2006 
Muore il Papa GIOVANNI PAOLO II, viene eletto BENEDETTO XVI 
Eugenio Pessina è eletto Presidente della Polisportiva 

 
2007  
MARIO CAPECCHI riceve il PREMIO NOBEL 
per la fisiologia e medicina 
 

2008 
Alle  OLIMPIADI DI PECHINO,  l' ITALIA conquista 28 podi. 
BARACK OBAMA è  eletto 44° presidente degli USA 

 

2009 
6 aprile  TERREMOTO DELL'AQUILA: 150 morti 
 

2010 
A Torino viene esposta la SACRA SINDONE:  
oltre 2 milioni di visitatori. 

 
 

2011 
L' ITALIA FESTEGGIA I 150 ANNI DELLA SUA UNITA' 
NAZIONALE. 
La PPN si piazza al 2° posto nella classifica di Società lombarde; 
adotta il motto: “ Da soli nel bosco, insieme nello sport” 
 
 
 

 

 
Tantissime altri avvenimenti hanno fatto la Storia di questi Trenta anni ed accanto a questa 
STORIA abbiamo vissuto anche la nostra storia personale ed Associativa. 
 
Spero che queste pagine aiutino i “ vecchi” a ricordare e i “giovani” a sapere. 

 

Amelio 
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------------------------------------------------------------------------ 

 
Grazie, Bobo 
chiunque tu sia... mi sa che a questo punto Amelio vorrà indire un altro 
...concorso, per risalire all’Autore 
ma poi, una volta trovato - il che potrebbe essere facile, da Bobo a Roberto il 
passo è breve – la cosa si fa più intrigante se si volesse scoprire il segreto del 
suffisso ‘merenda’...!!!??? 
 

io ho una mia teoria, ma non so se è quella giusta... 
potrebbe spiegarcelo lo stesso Roberto, se vuole... 
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  Lieti Eventi 
   ovvero: i meravigliosi marmocchi PPN-2011 
 

26 Gennaio: Cecilia CASAGLIA (di Ombretta e Federico) 
6 Febbraio: Ines RUGGIERO (di Emanuela e Mario) 
3 Marzo: Alessandro MAIOCCHI (di Michela e Marco) 
6 Luglio: Sofia FANTIN (di Barbara e Gigi) 
16 Agosto: Silvia GOTTARDI (di Alessandra e Stefano) 
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TROFEO PUNTO NORD 
UN SUCCESSO !! 

 

Monza  27 novembre 2011 
 

di Amelio 
 

Non dovrebbe stare a me dirlo ma visti i complimenti 
(ed anche qualche critica) ricevuti non posso non 
dirmi soddisfatto. 

Una giornata di sole, quasi tutti i puntonordisti, pochi 
gli assenti e comunque giustificati. 

L'adesione di tanti amici della PPN.  Qualche "new 
entry": Andrea, Federico, Marinella, Cristina; un felice ritorno: Enrico; un tocco di 
internazionalità dalla Svizzera e dalla Svezia con la famiglia Lanini e la Famiglia 
Braun; la visita di colleghi dell'Unione Ufficiali in Congedo, il Tumiza di Chiari  che ha 
colto l'occasione per abbinare alla gara il pranzo sociale; rappresentanti di molte 
società della Lombardia e dell' Emilia; almeno una decina di carrozzine: bimbi, genitori 
nonni.  

Un terzo tempo ottimo per il clima per la qualità e per la quantità. Cosa si può volere di 
più? ....non è mancato nemmeno l'amaro! 

PER LA GARA LASCIO AI PARTECIPANTI I COMMENTI TECNICI  

Allego i risultati , la cartina, e le foto . 

 

PICCOLO (altro) CONCORSO 

Per restare in tema di gare vi invito a  propormi la sequenza ideale dei 36 punti 
con il calcolo della distanza. La miglior sequenza, ovvero quella più breve, sarà 
premiata con un libro in occasione dell'Assemblea annuale della Punto Nord.  in 
caso di percorsi equivalenti  sarà premiato chi ha mandato la risposta per primo. 
Le risposte vanno inviate via mail a: t.amelio@tiscali.it entro il 10 dicembre 
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le foto di FOT-O: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIFICHE Fot-O (Trofeo PPN 2011) : 
 

AMICI 
      SINGOLO / COPPIA tempo punti 

1 GRILLI A. - CANCELLI A. 62’ 36 
2 SPAGNOLI D. – PALAMARA S. 69’ 36 
3 MADELLA Remo 72’ 36 
4 BRAMBILLA Riccardo 81’ 36 
5 ALGHISI Gianni (detto il Bulgaro) 82’ 36 
6 PUTZU Daniela 82’ 36 
7 STEFANO M. – ELISABETTA M. 82’ 36 
8 RAMPADO Elena – Valeria 84’ 36 
9 FORLANELLI Paola – Valentina 84’ 36 
10 BRAUN Peter - Maria 87’ 36 
11 CAMERINI Maia – Roberto 89’ 36 
12 TODESCHINI Maurizio 106’ 36 
13 FRATTINI Roberta – Federico 111’ 36 
14 BATTISTONI Luca 89’ 31 
15 QUADRI Fede. – CAMPICE Andrea 92’ 27 
16 GENERALI M. – FERRARI C. 118’ 25 
17 BOCCHIOLA Paolo – Cristina 107’ 24 
18 LANINI Bruno – Françoise 97’ 22 
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PUNTO-NORD 
      COPPIA tempo punti 

1  ??????????????????????? 61’ 36 
2 FRANCESCO – MARIANO 61’50’’ 36 
3 NADIA G. – STEFANO B. 65’50’’ 36 
4 CHIARA – MARCO M. 66’30’’ 36 
5 FEDERICO – ELEONORA 68’ 36 
6 MARCO DF. – MICHELA 69’ 36 
7 GIORGIO – ADELE 73’ 36 
8 EMANUELA – ELENA 73’30’’ 36 
9 ROBERTO – ANNA 78’ 36 
10 ENRICO – LINDA-Irene 84’ 36 
11 OMBRETTA – ALESSANDRA 87’ 36 
12 STEFANO DF. – NADIA B. 115’ 36 

 
 

Francesco, io e te ci siamo mangiati la vittoria per 50 stupidi secondi, grrrr… 
 
 

PUNTONORDISTI: alla fine the Winner are……. 
 

EUGENIO PESSINA   
PAOLA DELLA TORRE  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPIONI SOCIALI 2011 !!!  
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pronte le nuove magliette PPN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRONTE 

RETRO 
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fine 2011 inizio 2012: pensieri e parole... 
di Mariano 

a fine 2011, alcuni pensieri speciali, per alcuni di noi un po’ speciali: 
 

in primis: per le MAMME PPN 2011  
Ombretta, Emanuela, Michela, Barbara e Alessandra  (applauso!!!!!)  

poi anche per quelli che ...hanno partecipato all’impresa! cioè i PAPA’ 
 Federico, Mario, Marco, Gigi e  Stefano    (applauso!!!!!)  

ma anche per i vari NONNI     
 che dietro le quinte contribuiscono spesso a sostenere …l’impalcatura 

          (applauso!!!!!) 

ma anche per altri destinatari, un po’ speciali:    
per Eugenio 

resterà sempre un prezioso punto di riferimento per tutti noi (applauso!!!!!) 
 

e per tutti i Consiglieri della PPN     (applauso!!!!!) 
che a volte han dovuto sopperire a certe mie assenze nelle riunioni 

e in particolare: 
a Giorgio e Amelio          (applauso!!!!!) 

che con me (ultimo arrivato) sono attivi anche in Consiglio regionale Fiso-
Lombardia e ricoprono importanti incarichi a favore del movimento lombardo 

 

GIORGIO: 
Consigliere e Segretario Fiso-Lombardia, con ampie e varie responsabilità che vanno dalla 
gestione/omologazione Calendari-gare regionali ai bilanci CRL e come se non bastasse trova il 
tempo per divertirsi a organizzare gare in giro per l’Italia, o per partecipare con la famiglia a 
impegnativi tour anche esteri, come puntualmente ci ricorda anche su Facebook 
Con tali incarichi, ovvio che ci sia sempre qualcuno che si lamenta… ;-)    

AMELIO:   
già nel 2010 aveva segnalato al CRL l’opportunità di impiegare la vetrina di Expo-2015 per 
promuovere il nostro sport. Superate le prime difficoltà ora è ufficialmente delegato dal CRL, 
assieme a D.Galbusera, a rappresentare Fiso-Lombardia presso il Comitato Expo (nomina 
ratificata recentemente anche dalla FISO). Il CRL, quale referente istituzionale, ha quindi 
recentemente approvato la costituzione di un Comitato organizzatore autonomo, che vede 
impegnati rappresentanti di molte Società lombarde (v. sotto). 

 

Infine, in tema di COMUNICAZIONE, sia la PPN che il CRL stanno intensificando la loro presenza 
in rete:  la PPN infatti ha attivato da un tot la sua bella pagina su Facebook!!! 
Registratevi e visitatela!!!   http://it-it.facebook.com/pol.puntonord 
 
Il CRL a sua volta ha in cantiere due iniziative, che affiancano il sito istituzionale Fisolombardia.it: 

il nuovo sito www.orienteering-lombardia.it  dedicato a chi di Orienteering lombardo non ne sa 
nulla; alla Consulta del 18/2/2012 ne verrà data una prima demo parziale; la versione 1 sarà on-
line con l’inizio dell’attività agonistica (Marzo 2012); 

 la nuova fan-page di Facebook  http://www.facebook.com/orienteering.lombardia 
espressamente dedicata a chi con Facebook ci sa ...smanettare !!! è già attiva e i contatti si 
stanno estendendo, in maniera quasi …virale! 

Lo scopo dichiarato è quello di sfruttare i ‘social networks’ e le loro potenziali contaminazioni 
informative, in maniera da portare l’amico o l’amico dell’amico a provare per una volta 
l’Orienteering, magari partecipando ad una delle possibilità del nuovo circuito espressamente 
inserito nel Calendario lombardo 2012 (‘PROVA L’ORIENTEERING’). 
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UNO SGUARDO AL  ...FUTURO (2015) 
 
 
 
 
 
A:  
Tutte le società Lombarde FISO  

Componenti gruppo di lavoro  
 
cc.: Consiglio regionale FISO  

 
Monza, 3 novembre 2011  
 
 
L'invito rivolto a tutte le società FISO della 
Lombardia a voler aderire ad una 
Commissione che progetti, programmi e 
realizzi , sotto l'egida del CRL e quindi del 
CONI, iniziative e manifestazioni in 
occasione di EXPO-2015 ha avuto una buona adesione.  

   
Viste passate esperienze si poteva pensare che anche 
questa volta le risposte sarebbero state pressoché 
uguali a zero; invece...  
Forse è un ulteriore segnale, dopo quello già avuto 
alla Consulta del I ottobre, che nel nostro 
movimento sportivo qualcosa stia cambiando: in 
POSITIVO.  

 
Le società che hanno aderito al progetto sono :  
ADOLESCERE, BESANESE, ORICOMO, PUINTO NORD, TUMIZA, UNIONE LOMBARDA 
hanno inoltre dato riscontro, senza però aderire: VARESE ORIENTEERING e SESTO’76. 
Nessun segnale dalle altre Società.  
Un dato significativo è che le 6 società aderenti rappresentano oltre il 50% di tutti i tesserati lombardi. 
Gli amici che hanno dato la loro disponibilità e a cuí va un sentito ringraziamento sono: Camilla 
Bellanzon, Federico Cancelli, Federico Ferrari, Roberta Frattini, Stefano Gottardi, Luigi Guzzo, 
Marco Lombardi, Laura Piatti, Elena Poli oltre a Dario Galbusera ed il sottoscritto designati dal 
CRL.  
Le qualità delle persone e delle Società che rappresentano sono una corretta premessa per fare un buon 
lavoro. Ora è necessario cominciare a pensare al programma.  
 
Volutamente non è stato già preparato un piano di lavoro proprio perché sarà il Gruppo a darsi una 
struttura, un metodo, scadenze ed impegno richiesto.  
Propongo di incontrarci sabato 26 novembre 2011 alle 13,30 e prima della Festa del Lanternino, presso 
la sede CONI di Milano via Piranesi 46 (attendo conferma disponibilità sala riunioni). 
In occasione di questa prima riunione, per la quale potremo applicare le tecniche del "Brain-storming", 
confronteremo le nostre idee e decideremo insieme cosa fare e come farlo.  
 
Certo che assieme faremo un ottimo lavoro, grazie a tutti .  

Ameio Titoli  -  PPN (MB) 
 

Rif. Expo-2015: sito ufficiale: http://www.expo2015.org/ 
   (a cui è possibile registrarsi per ottenere la newsletter gratuita)  

EXPORI-2015 
di Amelio Titoli 
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Crisi e ringraziamenti finali  
 

Questo numero Unico 2011 è stato curato dal sottoscritto 
ma non avrebbe mai visto la luce senza la collaborazione  
di una folta e qualificata schiera di amici e Collaboratori PPN. 
Grazie a tutti. 
 

Ma permettetemi una riflessione a voce alta: 
 

secondo me, solo in ambito sportivo dovrebbe valere la competizione,  
quella sana,  
altrove dovrebbe sempre prevalere invece la collaborazione  
 

E tale concetto dovrebbe essere compreso anche a livello di politica, 
di tutte le politiche. 
 

Infatti, un mondo fondato su concetti aberranti e disumani quali ad es.: 
 crescita senza limiti 
 sfruttamento (dell’Ambiente, dell’Uomo sull’Uomo) 
 ricerca del profitto, sempre e comunque 
 priorità capovolte (prima l’interesse privato poi quello pubblico!) 

sta producendo gli effetti che vediamo (e soffriamo) tutti. 
 

[ Colpa anche dell’uso di Internet? è questo strumento che permette di globalizzare tutto...) 
se al CERN quella volta se lo fossero tenuto il brevetto...] 

 
Ritengo che anche lo Sport dovrebbe contribuire   
a correggere modelli di sviluppo e ordine di priorità. 
 
Buon 2012 a tutti, sportivo e quant’altro... 
       
       nonno Mariano 

 
 


