CONI – FISO
A.s.d. POLISPORTIVA PUNTO NORD (Monza)

Numero Unico 2013
era una notte che pioveva.....

... quella del Direttivo del 12 Dicembre 2013, ultima riunione dell’anno,
e in una sede diversa dal solito Binario 7...
la storia continua nella ...Relazione del Presidente, in questo NU-2013.
Buona lettura!
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NUMERO UNICO 2013 – sommario
 RELAZIONE del Presidente
 Revisione STATUTO: difficoltà superabili
 RAPPORTI con ENTI e ORGANI di Stampa
 ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA di Corsa Orientamento

o I nostri Volantini di gara
o MILANO CITY RACE (by PPN)
 STATISTICHE e CLASSIFICHE (di Nadia & Eugenio, Mariano)

o Individuali
o di Società
 GRAN PREMIO PPN (di Nadia & Eugenio)
 ATTIVITA’ di FORMAZIONE

o Tecnica (allenamenti)
o Scuole (GSS)
o Team-building
 CARTOGRAFIA e materiali

o Nuovo impianto C-O: MILANO ‘Mura Spagnole’ (di Remo Madella)
o Le porta-scatolette antistress (di Roberto P.)
 ATTIVITA’ SOCIALE

o Trofeo PPN
o Torneo PRONOSTICI GARE (‘Schedina’)
o SAD (Sostegno a distanza - Nepal)
 REPORTS (contributi vari da Soci PPN)

o Una stagione di orr-ORI ed err-ORI (di Giorgio)
o Sprint finali APRICA 2013 (di Mariano)
o Report anno 2013 CUS-PV (di Andrea)
o 10 Marzo 1991: CASALMAGGIORE (di Amelio)
o E anche mamma ha ceduto! (di Eleonora)
o Coppa EXPORI 2013 (di Amelio)
o Sylvester 2013 (di Nadia G.)
o Vita da Staff – settore Partenza (di Anna)
o OO-CUP, Slovenia, Estate 2013 (di Giorgio)

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

coord.: Mariano Maistrello

NUMERO UNICO PPN 2013

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

pag. 3 di 61

coord.: Mariano Maistrello

NUMERO UNICO PPN 2013

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

pag. 4 di 61

coord.: Mariano Maistrello

NUMERO UNICO PPN 2013

pag. 5 di 61

Revisione STATUTO: difficoltà superabili
di Mariano
Della necessità di rivedere e adeguare lo Statuto della nostra Associazione (datato 21/10/2006), se ne
comincia a parlare in Consiglio Direttivo nel Marzo 2012. Approfittando della presenza di un Consigliere
‘esperto’ (Avv. Giovanna De Simone) si decide di affidare a lei il coordinamento delle operazioni. Nel
Giugno 2012 il sottoscritto contribuisce con alcuni riferimenti normativi e contributi personali, anche per
sollecitare i lavori. La fase istruttoria di studio si protrae per diversi mesi, valutando anche la possibilità di
consultare l’Ufficio legale del CONI (Luglio 2012). Poi si frappongono altre urgenze e difficoltà
(impegnative attività del CD, difficoltà di Giovanna) e della questione non se ne parla fino al Gennaio
2013, quando si stabilisce la formalizzazione di un Gruppo di lavoro (Giorgio, Mariano, Elena) con
l’incarico di predisporre una bozza di Nuovo Statuto da presentare al CD per un primo esame. Il Gruppo si
riunisce subito dopo (Gorgonzola, 8/2) e stabilisce una road-map realistica e una suddivisione di compiti
(a Giorgio la prima parte, ‘Istituzionale’, a Mariano quella degli ‘Organi’ e a Elena quella dei ‘Soci’). Per
l’occasione viene implementata e provata una nuova piattaforma informatica collaborativa on-line
(‘dropbox’) che permette di tele-collaborare a testi comuni. Su tale piattaforma, i 3 cominciano a
depositare documentazione e altro materiale utile: Normativa nazionale e regionale, decreti Coni, esempi
attuativi di Società sportive che già hanno affrontato il tema. Io elaboro e deposito una tabella di
comparazione tra 15 diverse Società di Orienteering (Nord-Centro-Sud Italia), per utili spunti. Si
immagina un percorso che entro l’estate 2013 avrebbe dovuto portare alla prima ‘bozza’ del nuovo Statuto
da proporre al CD, così che poi i Consiglieri avrebbero avuto modo di studiare, riflettere e correggere, e in
Autunno si sarebbe proceduto a stendere una proposta ‘concordata’ da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea straordinaria (come da art. 23 dello Statuto in vigore). Con buona volontà di tutti, il
Nuovo Statuto sarebbe potuto entrare in vigore dal 1/1/2014!!
Nel Maggio 2013, Giovanna si dimette dal CD, ma l’iniziativa dei tre prosegue. In Giugno presento la mia
parte a cui seguono poco dopo le altre due di Elena e Giorgio. Nella seduta del CD di Luglio 2013, i
Consiglieri dispongono quindi della prima versione della ‘bozza’ completa. Subito emergono critiche e
osservazioni, ma per non procedere avventatamente si decide di concedere tempo per la necessaria
riflessione individuale. Si stabilisce quindi che i Consiglieri entro il 15/9 avrebbero trasmesso le loro
osservazioni e poi, sulla base di quanto emerso, il Gruppo avrebbe proceduto all’aggiustamento della
‘bozza preliminare’, entro il 30/9. Quindi entro Ottobre 2013 si sarebbe dovuto tenere un CD
straordinario da dedicare esclusivamente a ciò, e produrre la bozza definitiva da sottoporre
all’Assemblea straordinaria. Ma poi, di nuovo, le buone intenzioni si scontrano con altre esigenze
societarie, il CD straordinario non si fa e la questione rimane in ‘standby’ con la bozza pronta ma che
non è mai stata sottoposta seriamente a valutazione.
Per finire, ricordo solamente alcuni punti che il prossimo CD vorrà approfondire, nell’auspicabile ripresa
dei lavori di revisione statutaria :
 Sede:
annosa questione (il riferimento accennato in copertina non è casuale...). La gloriosa PPN non
dispone di sede propria, preferendo appoggiarsi alla disponibilità offerta da Enti o Istituzioni varie.
L’attuale ‘Urban-Centre’ (Binario-7) offre disponibilità gratuita per un numero limitato di riunioni
(6-7/anno). Ma dal Giugno 2013 si è insediata la nuova Delegazione CONI di Monza-Brianza, e
Amelio ha già contattato il nuovo ‘Delegato’ E.Radaelli per cercare una soluzione; vedremo;
 Finalità e ambiti d’attività:
E’ ancora ragionevole chiamarci ‘Poli-sportiva’, visto che da anni ci occupiamo solo di un unico
Sport? (lo Sport ‘Orientamento’);
 Soci ‘Minori’:
nella definizione dei Soci e dei loro diritti/doveri, questo è un punto da curare per bene; ci sono
diverse opzioni (per la ‘definizione’ di tali Soci speciali era stato suggerito il termine di ‘Puntini’);
 Affiliazione:
affiliarsi solo a FISO? O lasciare aperta la possibilità di affiliazione anche verso altre FSN e/o
DSA? ci sono i pro e i contro; vedremo;
 Consiglieri:
ora c’è un range 9-15 membri; la mia proposta è di ridurlo, ma anche qui ci sono i pro e i contro...
Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

coord.: Mariano Maistrello
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RAPPORTI con ENTI e ORGANI di STAMPA
USSMB 2013: MONZA, AUTODROMO F1
Sala stampa “Tazio Nuvolari”
Sabato 14 Dicembre s’è svolto il tradizionale
incontro di fine anno organizzato dalla USSMB
(Unione Società Sportive di Monza e Brianza),
dal significativo titolo: “Stelle dello Sport –
Premiazione ai meriti sportivi 2013”.
Presso la sala stampa “Tazio Nuvolari”
dell’Autodromo, a partire dalle ore 15, si sono
ritrovati quindi le migliori espressioni del
variegato mondo sportivo della provincia,
Dirigenti e Atleti di sport ‘minori’, che si vedono
poco in TV. Conduttore il bravo giornalista
brianzolo Gian Maria Italia. Ha introdotto i
lavori il Presidente USSMB Pietro Mazzo che ha
salutato innanzitutto i convenuti e ringraziato i
suoi qualificati Ospiti al tavolo della Presidenza:
il Sindaco di Monza Roberto Scanagatti, il
Presidente della Provincia Dario Allevi, il
Delegato CONI Enrico Radaelli. Assente giustificato (per impegni istituzionali) il Presidente del CONI
Regionale Pierluigi Marzorati. Infine l’Ospite più ‘titolato’, sportivamente parlando, Capitano e Atleta
cha nella sua carriera ha vinto tutto, luminoso esempio di lealtà e correttezza sportiva per tutti gli
atleti: Franco Baresi.
Il Presidente ha tenuto a sottolineare l’importanza che il mondo dello Sport, attraverso
manifestazioni come questa, venga ‘inseminato’ da messaggi positivi, e ha rivolto un caloroso
ringraziamento verso le Società sportive che curando e valorizzando i loro settori, permettono a molti
giovani di emergere. USSMB intende proseguire in questa politica di valorizzazione dello Sport
provinciale, premiando i giovani più meritevoli, in occasioni annuali come questa.
Sono intervenuti poi i vari Ospiti
La cerimonia poi ha preso avvio con la
consegna di Targhe e Stelle d’oro a
Personalità varie che con la loro
attività hanno dato lustro a tutto il
vasto mondo sportivo di Monza e
Brianza.
Sono seguiti poi i numerosi
‘riconoscimenti’ ai meriti sportivi di
molti Atleti segnalati dalle rispettive
Società. Per la PUNTO NORD è stato
motivo di grande soddisfazione aver
visto accettata la candidatura della
brava Eleonora DE FAVARI, classe
1999, che quest’anno ha partecipato a
numerose gare di Corsa orientamento,
regionali e nazionali, ottenendo
brillanti risultati. Significativa la
motivazione del riconoscimento del merito sportivo: “esempio per i giovani della Polisportiva Punto
Nord, ha mostrato notevole impegno con ottimi risultati nella Corsa orientamento stagione 2013”.
Tutta la Polisportiva PUNTO NORD nel complimentarsi con la sua giovane ‘Stella’, si augura che il suo
esempio serva da positivo stimolo verso tutti gli altri numerosi Atleti della PPN.
Per questo, il presidente della PPN, Giorgio Gatti, a fine cerimonia, durante le foto di rito, si è sentito
in dovere di rinnovare le felicitazioni ma anche di ringraziare la giovane e promettente Atleta.
Siamo certi che in famiglia DE FAVARI si trascorrerà un Natale da ricordare...

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

coord.: Mariano Maistrello
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ORGANI di STAMPA
Il sottoscritto, Responsabile Stampa e Comunicazione PPN nel Direttivo in scadenza, sì è impegnato a
mantenere un flusso di informazioni costante verso varie testate giornalistiche brianzole::
o ARENGARIO
(arengario@arengario.net);
o IL CITTADINO DI MB
(a.colombo@ilcittadinomb.it);
o IL GIORNALE DI MB
(francesco.mitola@giornaledimonza.it);
o IL GIORNO
(redazione.monza@ilgiorno.net);
o SPORT MONZA
(redazione@sportmonza.com)
o USSMB
(ussmb.monza@tin.it).
In genere, dopo ogni gara regionale (TL o TCSL), scrivevo un pezzo con cronaca e risultati, lungo più o
meno una cartella, con allegate due-tre foto significative (quasi sempre relative alle premiazioni).
Ovviamente nel pezzo evidenziavo le prestazioni della PPN sia individualmente (citando nomi e cognomi
degli Atleti andati a podio e anche altri) che come Società.
Non tutti e non sempre hanno ‘pubblicato’ le notizie sui loro giornali (cartacei o in rete). Ma non è certo il
feed-back che ci scoraggia! L’iniziativa spero potrà proseguire anche con il prossimo Direttivo, a
prescindere dalla mia candidatura o meno (c’è sempre la possibilità di ‘collaborare’, no?).
Amelio poi, per quanto possibile, ha cercato di raccogliere e conservare le pagine del GIORNALE di
MONZA che si è distinto tra gli altri per la sua attenzione nei confronti della nostra Polisportiva ed è stato
quello che ha pubblicato di più. Riportiamo tre esempi di articoli pubblicati nel 2013.
Mariano

E dopo gli echi di stampa, entriamo nel vivo dell’attività sportiva vera e propria,
regolata dalle semplici regole che il Comitato Direttivo aveva dettato ad inizio d’anno.

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

coord.: Mariano Maistrello
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ATTIVITA’ ORGANIZZATIVO-SPORTIVA 2013

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

coord.: Mariano Maistrello
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I nostri VOLANTINI
Nella loro sintesi, i “VOLANTINI-GARA” rimandano a tutto lo sforzo organizzativo messo in campo
dalla PPN per poter competere ad alto livello tra le altre Società sportive affiliate al Comitato Regionale
FISO Lombardia. E’ attraverso tali capacità di saper formare, organizzare e partecipare attivamente che
una Società sportiva vive e si sviluppa. E i risultati finali sono riassunti dalla speciale Classifica che ogni
anno conclude il ‘Campionato Lombardo di Società’organizzato dal CRL, che premia le Società appunto
in base a tali criteri.

1° Trofeo Calcol-O
(promozionale)
Milano Centro storico, 8/6

18° Trofeo
Città di MONZA
(4° TCSL)

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

coord.: Mariano Maistrello
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2gg BRINZIO
(4° TL e Camp. Reg. LONG)

MUGGIO’
(5°

TCSL)

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

LISSONE
(6° TCSL)

coord.: Mariano Maistrello
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MILANO CITY RACE
Un grande progetto per una grande area Metropolitana ‘orientata’ !!!
Grazie all’iniziativa PPN finalmente si tornerà a correre a Milano Centro Storico. Ma oltre a una nuova
cartina (che c’è e sarà bellissima) servivano un nome e un logo. Il nome è quello del titolo, il logo è stato
democraticamente scelto sulla base dei tanti prodotti arrivati in ...Redazione (il Consiglio Direttivo) che
alla fine ha scelto il n. 4 (by Giorgio).

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

coord.: Mariano Maistrello

NUMERO UNICO PPN 2013

pag. 12 di 61

IL LOGO PRESCELTO (votato all’unanimità dal CD-PPN):

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

coord.: Mariano Maistrello
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Attività organizzativa PPN-2013
Comitati Tecnici o Collaborazioni

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

coord.: Mariano Maistrello
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STATISTICHE E CLASSIFICHE PPN
Le nostre partecipazioni (iscritti Punto Nord)
Nell’anno sportivo 2013 abbiamo partecipato a 69 gare di cui 38 fuori regione. Le nostre
presenze totali sono state 568. Le gare che hanno registrato il maggior numero di partecipanti
sono state: Parco Nord (26), Sighignola (24), Briosco (24) e Senago (23).
Data

Luogo

1

domenica

27/1

Cavallasca (CO)

Promozionale CO

Allenamento Sprint

7

2

domenica

3/2

Brinzio (VA)

Promozionale CO

ORI - Ciaspolata

8

3

domenica

3/3

Cislago (MI)

Promozionale CO

1^p. TCSL

22

4

sabato

9/3

Monte Stella (MI)

Promozionale CO

Milano nei parchi

2

5

domenica

10/3

Sesto Calende (VA)

Regionale CO

1^p. TL

22

6

domenica

17/3

Besana Brianza (MB)

Promozionale CO

2^p. TCSL

22

7

domenica

24/3

Parco Nord (MI)

Regionale CO

2^p. TL

26

8

sabato

30/3

Glocholazy (Rep. Ceca)

Internazionale CO

Orienteering Festival

4

9

domenica

31/3

Velka Kras (Rep. Ceca)

Internazionale CO

Orienteering Festival

4

10

lunedì

1/4

Zlate Hory (Rep. Ceca)

Internazionale CO

Orienteering Festival

4

11

sabato

6/4

Parco Forlanini (MI)

Promozionale CO

5

12

sabato

13/4

Imer (TN)

Regionale CO

Milano nei parchi
Camp. Trentini e Veneti
Sprint

13 domenica

14/4

Transacqua (TN)

Nazionale CO

10

14

20/4

Sala Baganza (PR)

Nazionale CO

15 domenica

21/4

Sala Baganza (PR)

Nazionale CO

1^p. Coppa Italia
Camp. ITA Middle
Qualif.
Camp. ITA Middle
Finali

16 domenica

28/4

Sighignola (CO)

Regionale CO

3^p. TL

24

17

4/5

Monza Parco (MB)

Regionale CO

Camp. Reg. Staffetta

20

18 domenica

5/5

Mezzago (MI)

Promozionale CO

3^p. TCSL

20

19

sabato

11/5

Cunardo (VA)

Nazionale CO

2gg Svizzeri

1

20

sabato

25/5

Boscochiesanuova (VR)

Promozionale CO

Prologo Coppa Italia

2

21 domenica

26/5

Boscochiesanuova (VR)

Nazionale CO

2^p. Coppa Italia

10

22

1/6

Subiaco (Roma)

Nazionale CO

Camp. ITA. Sprint

6

23 domenica

2/6

Monte Livata (Roma)

Nazionale CO

3^p. Coppa Italia

6

24

8/6

Milano

Promozionale CO

Trofeo Calcol-O

8

25 domenica

9/6

Monza (MB)

Promozionale CO

4^p. TCSL

12

26

15/6

Muggiò (MB)

Promozionale CO

Festa dello Sport

1

27 domenica

16/6

Fai della Paganella (TN)

Nazionale CO

4^p. Coppa Italia

6

28

22/6

Brinzio (VA)

Promozionale CO

5

29 domenica

23/6

Brinzio (VA)

Regionale CO

Staffetta Lui & Lei
4^p. TL + Camp. Reg.
Long

14

30

sabato

13/7

Bellano (LC)

Promozionale CO

Circuito serale C-O

5

31

venerdì

26/7

Soriska (Slovenia)

Internazionale CO

OO-CUP

5

32

sabato

27/7

Rovtarica (Slovenia)

Internazionale CO

OO-CUP

5

33

sabato

27/7

Rovegno (GE)

Internazionale CO

5 gg degli Appennini

2

sabato

sabato

sabato
sabato
sabato
sabato

Tipologia gara

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

Denominazione

Quanti
eravamo

Giorno

coord.: Mariano Maistrello

1

20
21
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34 domenica

28/7

Rovtarica (Slovenia)

Internazionale CO

OO-CUP

5

35 domenica

28/7

Casa del Romano (GE)

Internazionale CO

5 gg degli Appennini

2

36

lunedì

29/7

Soriska (Slovenia)

Internazionale CO

OO-CUP

5

37

martedì

30/7

Soriska (Slovenia)

Internazionale CO

OO-CUP

5

38

martedì

30/7

Genova

Internazionale CO

5 gg degli Appennini

2

39 mercoledì

31/7

Bosco delle Fate (GE)

Internazionale CO

5 gg degli Appennini

2

40

giovedì

1/8

Pietranera (GE)

Internazionale CO

5 gg degli Appennini

2

41

sabato

3/8

Dervio (LC)

Promozionale CO

Circuito serale C-O

3

42

venerdì

6/8

Aprica (SO)

Promozionale CO

Night Orienteering

5

43

sabato

7/9

Aprica (SO)

Nazionale CO

Camp. Italiani Long

16

44 domenica

8/9

Aprica (SO)

Nazionale CO

Camp. Italiani Staffetta

16

45 domenica

15/9

Muggiò (MB)

Promozionale CO

5^p. TCSL

14

46

21/9

La Villa (BZ)

Nazionale CO

4^p. TCSN

3

47 domenica

22/9

Piz Sorega (BZ)

Nazionale CO

Finale Coppa Italia

7

48

5/10

Pozzolo di Villaga (VI)

Nazionale MTBO

Camp. Italiani Staffetta

2

49 domenica

6/10

Pozzolo di Villaga (VI)

Nazionale MTBO

Finale Coppa Italia

2

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

12/10
13/10
13/10
20/10
27/10
1/11
2/11
3/11
3/11
10/11
17/11
23/11
1/12
15/12
26/12
27/12
28/12
28/12
29/12
30/12

Imst (Austria)
Tarrenz (Austria)
Lissone (MB)
Menaggio (CO)
Brescia
Roma - Villa Borghese
Roma - Villa Ada
Roma - Colosseo
Monte Beigua (SV)
Briosco (MB)
Senago (MI)
Parco Lambro (MI)
Villarbasse (TO)
Monticello Brianza (LC)
Ravels (Belgio)
Eisden (Belgio)
Lommel (Belgio)
Bergamo
Leopoldsburg (Belgio)
Leopoldsburg (Belgio)

Internazionale CO
Internazionale CO
Promozionale CO
Regionale CO
Nazionale CO
Internazionale CO
Internazionale CO
Internazionale CO
Regionale CO
Regionale CO
Regionale CO
Promozionale CO
Promozionale CO
Promozionale CO
Internazionale CO
Internazionale CO
Internazionale CO
Promozionale CO
Internazionale CO
Internazionale CO

Arge Alp - Staffetta
Arge Alp - Individuale
6^p. TCSL
5^p. TL
Finale TCSN
Orienteering Meeting
Orienteering Meeting
Orienteering Meeting
6^p. TL
7^p. TL
Camp. Reg. Sprint
Milano nei parchi
Promo Collina Morenica
50 Lanterne
Sylvester
Sylvester
Sylvester
O-Christmas race
Sylvester
Sylvester

4
4
9
21
11
1
2
1
9
24
23
3
4
5
5
5
5
1
5
5

sabato
sabato
sabato
domenica
domenica
domenica
domenica
venerdì
sabato
domenica
domenica
domenica
domenica
sabato
domenica
domenica
giovedì
venerdì
sabato
sabato
domenica
lunedì

568
Per gli amanti delle serie storiche, ricordiamo i dati del triennio 2011, 2012 e 2013:
anno

N° gare tot.

fuori Regione

Partecipazioni
TOT.

2013

69

38

568

2012

68

46

560

2011

62

40

444

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

coord.: Mariano Maistrello
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Partecipazioni individuali:
Nome e Cognome

N° gare

anche quest’anno è il nostro Presidente
Giorgio che si aggiudica la speciale
classifica della ‘partecipazione’ sportiva a
gare varie, come da tabella:

GIORGIO
ANNA
CHIARA
FRANCESCO
ELEONORA
MAURIZIO
NADIA
EUGENIO
MARCO
ELENA
MARIANO
STEFANO
LUCA
ROBERTO
EMANUELA
BARBARA
LUIGI
IRENE
MICHELA
ADELE
LINDA
ROBERTO
PAOLO
FRANCESCA
STEFANO
AMELIO
NADIA
ELISA
MICHELE
ROSARIO
CRISTINA
ELENA
ALESSANDRA
FEDERICO
MARCO
OMBRETTA
MORENO
Esordienti

Gatti
Quarto
Gatti
Gatti
De Favari
Todeschini
Galimberti
Pessina
De Favari
Poli
Maistrello
De Favari
Pompele
Arosio
Titoli
Maistrello
Fantin
Tomiello
Titoli
Cavalcoli
Magenes
Pompele
Bocchiola
Pompele
Boveri
Titoli
Bassetti
Tomiello
Criscuolo
Acquaviva
Manella
Criscuolo
Gariboldi
Casaglia
Maiocchi
Milesi
De Stefani
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44
38
35
34
33
33
23
23
22
21
19
18
17
16
16
15
15
14
14
13
13
13
12
10
9
7
7
6
6
5
3
3
2
2
1
1
1
4
568
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CLASSIFICA DEGLI ATLETI CHE HANNO OTTENUTO PIU' PODI
(aggiornata al 30 dicembre compreso)

C.O.
1
1
3
4
5
5
7
7
9
10
10
10
13
13
13
13
17
17
17
17
17
22
22
22
22
22

Gatti Chiara
De Favari Eleonora
Maistrello Mariano
Galimberti Nadia
Pessina Eugenio
Arosio Roberto
Todeschini Maurizio
Gatti Francesco
De Favari Stefano
Tomiello Irene
Maistrello Barbara
Pompele Luca
Pompele Roberto
Titoli Emanuela
Titoli Michela
Criscuolo Michele
Gariboldi Alessandra
Gatti Giorgio
Pompele Francesca
Cavalcoli Adele
Criscuolo Elena
Magenes Linda
Fantin Luigi
Poli Elena
Acquaviva Rosario
Tomiello Elisa

4
3
2
2
2
2
1
5
3
4
2
1
1
1

2
1

1
1

Centri MTBPromoz.
Staffette
TOTALE
Storici O
Esordienti
4
1
2
11
7
1
11
6
1
9
4
1
1
8
5
7
5
7
1
1
3
6
1
6
2
5
4
1
1
4
1
2
4
2
3
2
3
2
1
3
3
3
2
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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CAMPIONATO LOMBARDO DI SOCIETA’: PUNTEGGI INDIVIDUALI
Cognome e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

De Favari Eleonora
Gatti Chiara
Pessina Eugenio
Maistrello Mariano
Arosio Roberto
Todeschini Maurizio
Galimberti Nadia
Titoli Michela
Pompele Luca
Pompele Francesca
Cavalcoli Adele
De Favari Marco
Gatti Giorgio
Gatti Francesco
Pompele Roberto
Fantin Luigi
Titoli Emanuela
Poli Elena
Quarto Anna
Maistrello Barbara
De Favari Stefano
Magenes Linda
Bocchiola Paolo
Boveri Stefano
Titoli Amelio
Tomiello Irene
Manella Cristina
De Stefani Moreno

TOTALE
PUNTI

756,71
725,08
700,19
633,34
609,66
579,87
556,87
503,38
360,09
325,58
309,90
293,31
277,93
275,35
266,49
261,63
240,09
239,00
208,61
198,89
188,13
184,56
166,41
88,53
53,47
41,99
26,51
10,00

Organizzazione

3.082,00

TOTALE PUNTI

12.163,57
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COPPA ITALIA C-O

TR. NAZ. CENTRI STORICI

W14
W18
W35
W40
W45
W45
W55

Eleonora De Favari
Chiara Gatti
Emanuela Titoli
Nadia Galimberti
Elena Poli
Anna Quarto
Adele Cavalcoli

7^
12^
13^
8^
7^
13^
18^

p. 34
p. 16
p. 9
p. 23
p. 32
p. 10
p. 4

W14 Eleonora De Favari
W35 Barbara Maistrello
W45 Anna Quarto

3^
4^
14^

M18
M20
M20
M45
M50
M50

Stefano De Favari
Maurizio Todeschini
Francesco Gatti
Giorgio Gatti
Eugenio Pessina
Marco De Favari

25°
11°
20°
21°
17°
37°

p. 1
p. 15
p. 5
p. 8
p. 13
p. 2

MA
MA
MA
M35
M45
M45

27° p. 8
56° p. 1
56° p. 1
27° p. 7
49° p. 1
49° p. 1

Maurizio Todeschini
Paolo Bocchiola
Francesco Gatti
Luigi Fantin
Giorgio Gatti
Marco De Favari

p. 17
p. 17
p. 12

COPPA ITALIA MTB-O
M20 Luca Pompele
M50 Roberto Pompele

4°
16°

p. 25
p. 11

I NOSTRI PODI REGIONALI
Trofeo Lombardia C-O

Tr. Centri Storici Lombardi

W12 Irene Tomiello
W14 Eleonora De Favari
W18 Chiara Gatti

2^
2^
2^

W16
WA
W40
W50

Eleonora De Favari
Chiara Gatti
Nadia Galimberti
Adele Cavalcoli

1^
1^
2^
3^

M60 Roberto Arosio

2°

M50 Eugenio Pessina
M60 Mariano Maistrello
M60 Roberto Arosio

1°
1°
2°
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Maschile
Posiz.

Femminile
Punti

Posiz.

Punti

103°

Todeschini Maurizio

49,10

136a

Gatti Chiara

27,39

130°

Pessina Eugenio

43,18

150a

Galimberti Nadia

24,23

175°

Pompele Luca

35,74

153a

Poli Elena

23,91

239°

De Favari Stefano

26,36

170a

Titoli Emanuela

20,12

332°

Arosio Roberto

16,39

185a

De Favari Eleonora

17,77

336°

Gatti Francesco

16,21

192a

Maistrello Barbara

16,80

377°

Maistrello Mariano

12,78

193a

Titoli Michela

16,60

493°

Pompele Roberto

6,09

231a

Gariboldi Alessandra

10,45

503°

Bocchiola Paolo

5,71

285a

Magenes Linda

4,63

536°

De Favari Marco

4,85

289a

Cavalcoli Adele

4,37

545°

Fantin Luigi

4,52

344a

Quarto Anna

1,12

558°

Gatti Giorgio Ern.

3,92

CLASSIFICHE RIVEDUTE E CORRETTE IL .....15.1.2014 !!!

Campionato italiano di società
C-O
Classifica GENERALE

Campionato italiano di società
MTB-O
Classifica GENERALE

Pol. Punto Nord

Pol. Punto Nord

26^ punti 235
su 99 soc. classificate
Classifica cat. GIOVANILE
Pol. Punto Nord
20^ punti 100
su 42 soc. classificate
Classifica cat. ASSOLUTA
Pol. Punto Nord
27^ punti 33
su 79 soc. classificate
Classifica cat. VETERANI
Pol. Punto Nord
20^ punti 102
su 91 soc. classificate

26^ punti 28
su 36 soc. classificate
Classifica cat. GIOVANILE
Pol. Punto Nord
10^ punti 20
su 12 soc. classificate
Classifica cat. VETERANI
Pol. Punto Nord
28^ punti 8
su 29 soc. classificate
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CLASSIFICA
CRL 2013
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GRAN PREMIO 2013

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

coord.: Mariano Maistrello

231
214
210
195
161
156
134
149
131
78
117
111
76
93
92
87
86
77
74
74
61
39
57
56
53
50
49
44
22
43
33
31
27
18
21
17
10
13
12
6
-2

21

39

21

19

22

9

5

TOTALE
DOBLONI

Gatti Giorgio
Quarto Anna
Pessina Eugenio
Galimberti Nadia
Gatti Chiara
Todeschini Maurizio
Gatti Francesco
De Favari Eleonora
Poli Elena
Bocchiola Paolo
Maistrello Mariano
Pompele Roberto
Pompele Luca
Titoli Emanuela
De Favari Marco
Titoli Amelio
De Favari Stefano
Arosio Roberto
Maistrello Barbara
Titoli Michela
Cavalcoli Adele
Missaglia Sonia
Tomiello Irene
Fantin Luigi
Gariboldi Alessandra
Della Torre Paola
Pompele Francesca
Magenes Linda
Tomiello Elisa
Bassetti Nadia
Gatto Franco
Boveri Stefano
De Stefani Moreno
Fucci Rosetta
Casaglia Federico
Acquaviva Rosario
Manella Cristina
Milesi Ombretta
Maiocchi Marco
Marin Dina
Parravicini Ermes

BONUS

Cognome e Nome

TOTALE
PUNTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
13
14
15
16
17
18
19
19
21
22
22
24
25
26
26
28
28
30
31
32
33
33
35
36
37
38
38
40
41
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PUNTI
CONQUISTATI

NUMERO UNICO PPN 2013

231
214
210
195
161
156
155
149
131
117
117
111
97
93
92
87
86
77
74
74
61
58
57
56
53
50
49
44
44
43
33
31
27
27
21
17
15
13
12
6
-2

113
105
103
96
79
77
76
73
64
57
57
54
48
46
45
43
42
38
36
36
30
28
28
27
26
25
24
22
22
21
16
15
13
13
10
8
7
6
6
3
0

Come sono stati conquistati? In quali attività? In quali gare? Capirai tutto guardando il megatabellone alle 2 pagg. seguenti:
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Grazie alla precisa compilazione di Eugenio&Nadia (che ringraziamo per tutta la serie di queste
preziose tabelle ‘prestazionali’) ciascuno può verificare nel tabellone seguente la giustificazione
dei suoi DOBLONI. Il tabellone è spezzato in due parti: PARTE I e II (finale):

GRAN PREMIO PPN – parte II (finale)
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GRAN PREMIO PPN – parte I
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Come ricordato dal Presidente, quest’anno c’è stata una discreta attività sul fronte della Formazione.
I momenti qualificanti di tale attività si possono così riassumere:
1. Allenamenti tecnici
2. Collaborazione ai GSS (provinciali e regionali)
3. Team-building
TAINO 25.4.2013
Lo scorso anno, l’ingresso del Direttore
Tecnico regionale nella nostra
Polisportiva ha certamente stimolato
l’ambiente a cercare e curare la miglior
preparazione in vista del lungo anno
sportivo. Oltre alla partecipazione ad
allenamenti e sedute tecniche
organizzate da altre Società lombarde
nei primi due mesi dell’anno, la nostra
PPN ha organizzato un ulteriore
allenamento tecnico a Taino, il 25
Aprile, con diverse tipologie di gara e
di cartina. Ottima la preparazione a cura
del D.T. Paolo B. e ottima anche la
risposta dei soci, che hanno partecipato
in massa, approfittando della bella
giornata anche per festeggiare assieme
il compleanno del Presidente Giorgio.
Nonostante le ristrettezze economiche, e
il dubbio che aleggiava sulla possibilità
di realizzare anche per l’a.s. 2012-‘13 le
varie fasi dei GSS (Giochi Sportivi
Studenteschi), questi si sono poi
regolarmente svolti. La nostra PPN ha
collaborato quindi, con alcuni suoi
elementi, alla gestione tecnica della fase
provinciale di Milano e Monza (Parco
di Monza, 24/4) e di quella Regionale
svoltasi al Parco Nord di Milano il 18/5.

Infine, ma non meno importante, la ‘novità’ 2013 dei primi
stages aziendali denominati Team-building curati e gestiti
da alcuni Istruttori PPN. Si tratta di esperienze che
all’estero sono molto praticate, con mutua soddisfazione di
chi propone tali incontri (società sportive) e di chi li
richiede (dirigenti o altre figure aziendali).
Quest’anno la PPN ha rotto il ghiaccio predisponendo il
suo primo corso ad una famosa Azienda nazionale di
giochi per bambini (i mitici ‘mattoncini’). Il corso s’è
svolto in due parti, a causa delle bizze meteorologiche
della prima parte (fine Maggio), concludendosi in
Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

coord.: Mariano Maistrello

NUMERO UNICO PPN 2013

pag. 28 di 61

Settembre, con un successo qualitativo e quantitativo.
L’operazione ‘Team-building’ è servita alla PPN anche
perché il CD aveva deliberato di coinvolgere alcuni tra i
suoi soci giovani, perché potessero crescere attraverso la
collaborazione attiva al progetto. Si è trattato insomma di
aprire una nuova frontiera, e siamo certi che le prossime
richieste simili troveranno sempre pronta la PPN, per una
esperienza orientistica di qualità, com’è sua caratteristica.

CARTOGRAFIA e MATERIALI

Mappando Milano
di Remo Madella – cartografo della mappa di Milano www.remmaps.it

Ho sempre avuto un conto aperto con la carta da Orienteering di Milano, e di sicuro 'emotivamente' è una carta
speciale per me, che sono nato a Milano e ho vissuta questa città molto intensamente fino ad una decina di anni
fa, da quando ho iniziato a viaggiare e lavorare in giro per l'Europa allontanandomi dalla mia città natale.
Quando Nonno Mariano mi ha chiesto di scrivere un articolo per il Numero Unico PPN ho pensato che questo
fosse proprio il modo migliore per mettere su carta le mille emozioni che ho provato durante questa esperienza.
Nei primi anni 2000, quando ancora ero un semplice concorrente scarso e senza esperienze organizzative o
mappative ed avevo appena iniziato a praticare Orienteering, ebbi notizia che la Polisportiva Punto Nord stava
per realizzare la mappa di Milano.
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Ancora estraneo al 'dietro le quinte' dell'Orienteering mi sono sempre chiesto perché questa mappa veniva
realizzata dalla squadra di Monza, e non da quella di Milano, la 'mia' Unione Lombarda. Poi crescendo
orientisticamente mi sono sempre chiesto perché la mappa di Milano veniva usata così poco; certo non è
Venezia, ma sicuramente si presta per gare interessanti, soprattutto mediante l'utilizzo della punzonatura
elettronica (fino al 2013 - gara PPN a Muggiò – è sempre stato un tabù utilizzare la punzonatura elettronica nei
centri storici lombardi).
Poi crescendo anche 'organizzativamente' e diventando un ori-cartografo è aumentato il rammarico di non
essere stato io a mappare la mia città, col mio lavoro, per il mio sport: guardavo la mappa vecchia e notavo i
particolari, le croci delle chiese storte, le piccole imprecisioni ISSOM...”mannaggia come mi sarebbe piaciuto
farla io”.
Intanto, mentre gli anni 2000 lasciavano il posto ai 2010 ho avuto la possibilità prima di usare la mappa
(organizzando una street-o a Porta Ticinese) e poi di metterci addirittura mano organizzando un'altra street-o
(con sezione sotterranea a Duomo MM) e un paio di edizioni della Notte Bianca, risistemando la cartografia
della zona di Duomo-Brera-Parco Sempione.
Così passano 10 anni, scade l'omologazione della mappa
vecchia ed entro in gioco io: quando mi viene chiesto un
preventivo per la mappa di Milano sono entusiasta.
L'entusiasmo però gioca un brutto scherzo e il mio
preventivo piuttosto 'basso' porterà a conseguenze che non
potevo prevedere. Inizio il lavoro di aggiornamento a fine
Gennaio 2013, ma dopo 4 giorni mi fermo; il lavoro non
procede fluido; la mappa vecchia, seppur accettabile durante
una competizione, aveva molti errori di geografia ed ogni
volta che dovevo cartografare una zona molto cambiata tutti
i riferimenti intorno a me risultavano essere un po' sbagliati
e storti: il risultato era un lavoro lentissimo, una carta finale
che sarebbe rimasta 'sbilenca', e le stime sul mio file excel su
cui monitoravo ore di lavoro e kmq cartografati dicevano
che avrei guadagnato solo 5 EUR all'ora. Dopo un altro
tentativo di procedere con l'aggiornamento (siamo a Maggio
Cadorna FN: vi piace l'ago di Gae?
ormai) mi sono dovuto arrendere all'evidenza: lavorare così
non era per me accettabile, o si cambiava modo di lavorare o rinunciavo al lavoro.
Così con grossa difficoltà 'emotiva' ho deciso di proporre alla PPN un piccolo ritocco al compenso,ma
soprattutto mi sono convinto che l'unico modo di procedere era rifare la mappa da zero: le carte basi in mio
possesso (dxf del comune, e ortofoto da internet) mi avrebbero permesso di lavorare alla stessa velocità
dell'aggiornamento, e quindi guadagnando sempre poco, ma almeno con la sicurezza di un prodotto finito di
alta qualità e un modo di lavorare più sereno.
Convinto della scelta fatta (condivisa dal direttivo PPN), e con nuovo entusiasmo, finalmente a Novembre è
iniziato il lavoro vero. Da circa un anno ho dismesso la tavoletta di legno, i fogli di poliestere e le matite
colorate per passare direttamente al rilievo su computer: in questo modo il processo cartografico è stato molto
velocizzato rispetto a prima e all'occorrenza ho potuto cartografare anche di sera al buio (nelle zone illuminate,
non nei parchi). Nonostante questo aiuto il lavoro è stato lungo, lunghissimo: circa 200 ore. Praticamente ho
dedicato tutto Novembre e Dicembre 2013 (con due brevi pause) alla realizzazione della mappa. Il lavorare a
Milano pensavo mi aiutasse a tornare ad una routine normale fatta di lavoro, amici, cinema e aperitivi milanesi,
che negli ultimi anni mi era mancata. Invece i problemi dei mesi precedenti hanno portato a dover lavorare
massicciamente, e durante questi mesi casalinghi non c'è stato praticamente spazio per altro: sembrava di
essere anche qui in trasferta. Ma le soddisfazioni durante la mappatura della mia città non sono mancate.
E' stato sorprendente trovarmi in luoghi dove non ero mai passato in vita mia; ero certo di essere stato ovunque
a Milano all'interno delle mura, e invece non era così. E' stato divertente notare come i negozi del centro
cambiano costantemente, e confrontarli con il periodo in cui vivevo di più il centro di Milano. E notare come la
città cambia finalmente dopo decenni di immobilismo: piacevole scoperta sono state le molte stazioni per la
ricarica di auto elettriche e le 'isole digitali' dove accanto a panchine pubbliche sono installate prese di corrente
per ricaricare i propri smartphone e tablet (possibilità che non ho utilizzato per il mio lavoro dato che ho 3
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batterie per il mio portatile, per complessive 9 ore di rilievi). Durante la cartografia ho anche approfittato per
fare un inventario di tutti i locali adatti ad una pausa pranzo low-cost o quelli che mi intrigavano per un'uscita
serale futura. Nel file ocad troverete quindi dei simboli nascosti con la posizione di una cinquantina di locali
che spaziano dal 'fighetto biologico chilometro zero' al più classico 'pausa pranzo' sotto i 10 EUR. Spesso
appena prima che la batteria del PC si scaricasse, cosa che indicava il momento della pausa pranzo dopo 2-3 h
di rilievo, allargavo lo zoom dove mi trovavo, 'accendevo' il layer dei ristoranti e decidevo dove fare la pausa
pranzo tra le opzioni più vicine. Questo piccolo inventario dimostra anche come i Cinesi stiano conquistando la
città (metà dei luoghi dove ho mangiato sono gestiti da Cinesi).
Non posso non citare il grosso problema del cartografo urbano, la pausa bagno! Causa il freddo con cui ho
lavorato (eravamo spesso sui 0-5 gradi) non mi bastava la pausa pranzo per espletare i miei bisogni e quindi
dovevo trovare spesso altre 1-2 pause. Non è nella mia indole entrare in un bar solo per andare in bagno e poi
avrei perso troppo tempo (contando che alle 17 veniva buio). Così (dopo anni di allenamento a riguardo
cartografando Roma e Londra) è capitato spesso che un semplice cespuglio mi riparasse da questa operazione
delicata in pieno centro.
E' stato poi emozionante trovarmi in luoghi significativi per
la mia storia; sono state innumerevoli le situazioni di 'ah
quanti ricordi': nel 1991 sotto questo portico Rosita mi disse
che le piacevo ed io non capii; su questa panchina nel 2006
Tatiana mi disse che 'non era il caso'; su questo viale negli
anni '70 ruppero il vetro della macchina di mio papà mentre
eravamo a passeggiare al Parco Sempione; in questo
commissariato venni a fare il mio primo passaporto; in
questo grande magazzino negli anni '80 un mio amico mi
convinse a fare un piccolo furto (che vergogna, mai più!); in
questo posto nel 1991 vidi la mostra 'Veramente Falso' e
sempre lì negli anni 2000 mi rubarono il campanello della
bici a forma di rana. In questo piccolo locale all'ombra di una
famosa Torre (il mio edificio preferito di Milano) nel 1995
vidi i Gene in concerto, che concerto!

Là dove c'era la scala del Burghy

Ne avrei altre decine di ricordi, ma condivido solo l'ultimo, il
più triste: esattamente il primo giorno di rilievo della fase finale (il 6 novembre 2013) mi hanno rubato la
cosiddetta 'bici bella' (quella presa due anni fa in Spagna), stupidamente lasciata per 6 ore legata solo con una
catena (invece delle due regolamentari) vicino alla Darsena. La cosiddetta 'bici brutta' che abitualmente uso per
girare a Milano era in condizioni talmente pessime che l'ho dovuta lasciare a casa prendendo l'altra. Da quel
momento mi capita di osservare ogni bici che passa sperando di ritrovare la mia... spero che questa abitudine
passi, perché mi sono reso conto che a Milano ci sono veramente tante ma tante bici ...un mal di testa continuo.
Qualche statistica curiosa sui rilievi: il giorno più corto 2h45', il giorno più lungo 6h55', il giorno che ho
iniziato più presto ore 9.20, il giorno che ho iniziato più tardi ore 15.05, il giorno che ho finito più presto ore
15.05, il giorno che ho finito più tardi ore 20.55, inizio medio dei rilievi ore 11.46, fine media dei rilievi ore
17.55, la giornata media è lunga 5h07'. Circa 150 ore di rilievo (spalmate su 29 giorni) e circa 50 ore di
disegno a casa.
Ora la carta è finita, e ne sono molto soddisfatto, mi piace davvero molto: penso che ora il conto con la carta di
Milano sia proprio chiuso. Durante questa esperienza ho imparato molte cose a livello professionale e non
solo: legare meglio la bici, fare manutenzione alla 'bici brutta' (che infatti ora ho riparato ed è tornata
performante), stare più attento coi preventivi e magari non accettare più aggiornamenti, ma solo carte nuove
(non sono adatto agli aggiornamenti). Mi auguro che la PPN sfrutti al meglio le potenzialità di questa carta,
organizzando grandi eventi di richiamo internazionale negli anni futuri! Intanto in bocca al lupo per il 16
marzo, e già mi prenoto per fare da tracciatore in una delle prossime edizioni della Milano City Race.

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

coord.: Mariano Maistrello

NUMERO UNICO PPN 2013

pag. 31 di 61

IL PORTA-SCATOLETTE “ANTI-STRESS”
di Roberto P.
Uno dei problemi da affrontare nell'organizzazione di una gara cittadina, dotata di sistema Sport-Ident, è
sicuramente la posa delle scatolette. Sappiamo tutti il possibile danno economico e rischio organizzativo,
creato dall'asportazione o dallo spostamento di un punto di controllo e raramente siamo in grado di
controllare le lanterne e i tracciati durante lo svolgimento della gara.
Ecco allora uno strumento assai utile, il porta-scatolette “antistress”
In pratica si tratta di un
supporto chiuso
metallico, nel quale
alloggiare la stazione
Sport-Ident per poi
fissarla in modo sicuro al
punto di controllo con
l'ausilio di una catena o
lucchetto.
Foto 1 e 2
scatolette finite
Tengo a precisare che
l'idea originaria non è nostra, bensì degli amici emiliani, sono stati loro
i primi a realizzarla, noi l'abbiamo solo riprodotta cercando di migliorarla.
Si parte da una barra di alluminio trattato, di sezione rettangolare, di cm. 6 x 3 con uno spessore di mm. 2
e si tagliano pezzi lunghi circa cm. 15, poi opportunamente puliti da eventuali bave di taglio.
Foto 3
pezzo in alluminio ricavato dalla barra
Si procede quindi con la foratura dei pezzi sul piano frontale,
praticando un foro del diametro di mm. 15, da quale si potrà
vedere la luce lampeggiante emessa dallo Sport-Ident e uno del
diametro di mm. 20, dove potrà essere inserita la Si-Card. Poi si
fora anche la parte anteriore, praticando quattro due fori
passanti in prossimità dei margini, necessari al passaggio della
catena o lucchetto di chiusura.
Foto
4 pezzi
sparsi
Si lucida il tutto e si passa all'applicazione del
tappo posteriore, opportunamente modificato
per permettere l'alloggiamento della scatoletta
Sport-Ident. Per rendere visivamente più
immediato il foro in cui inserire la Si-Card,
viene applicato al suo contorno, un anello
adesivo colorato e a completamento di tutto,
viene applicata sulla superficie frontale
un'etichetta adesiva riportante il codice del punto. Si termina il lavoro inserendo all'interno del portascatolette una guarnizione in gomma espansa, dimensionata in modo tale da compattare il tutto e renderlo
esente da vibrazioni. Ed ora.......buon lavoro ai tracciatori e posatori !

Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

coord.: Mariano Maistrello

NUMERO UNICO PPN 2013

pag. 32 di 61

ATTIVITA’ SOCIALE
Trofeo PUNTO NORD 2013 (edizione N° 14: MONZA Parco, 5/10/’13)
a cura di MICHELA e PAOLA
RISULTATI:

Alla luce di ciò si laureano CAMPIONI SOCIALI 2013 :

in sintesi: EUGENADY 
che verranno premiati all’annuale ASSEMBLEA dei Soci del 19 Gennaio 2014.

BENE, BRAVI, BIS !!! (applausi...)
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TORNEO PRONOSTICI PPN – parte I (Regolamento)
di Roberto Pompele
GENERALITA’
Gioco/Concorso a premi riservato a tutti i Soci (agonisti e non) della polisportiva PUNTO NORD.
MODALITA’
Attraverso la compilazione di una “SCHEDINA PRONOSTICI” stilata e divulgata prima dei 7 eventi
sportivi inseriti nel Torneo (le 7 prove di C-O del Trofeo Regionale LOMBARDIA 2013).
SCOPO
Ottenere il miglior punteggio indovinando i singoli pronostici delle “SFIDE” individuali tra gli Atleti in
schedina, sfruttando inoltre i “Bonus” offerti dal Regolamento.
REGOLAMENTO
I pronostici da indovinare sono 15, costituiti da abbinamenti tra 2 Atleti della stessa categoria messi in
competizione: Atleta (1) contro Atleta (2), con l’aggiunta o meno di un possibile ‘handicap’ assegnato
solo all’Atleta (2), cioè un Tempo supplementare in minuti da aggiungere al tempo effettivo di gara dello
stesso Atleta (2). Il risultato dei due Atleti sarà dato dal TEMPO TOTALE da loro realizzato (minuti e
secondi) sommato all’eventuale handicap assegnato.
Per ogni abbinamento (‘coppia’ di Atleti in competizione) si potrà esprimere un solo pronostico (1-X-2)
con il seguente significato:
1 = vittoria dell’Atleta (1); 2 = vittoria dell’Atleta (2); X = pareggio tra i due Atleti
Nelle diverse tipologie di gara (Sprint-Middle-Long) la vittoria o il pareggio tra gli Atleti verrà decretato
secondo il seguente criterio:
GARA SPRINT
Vittoria: la differenza tra i tempi dei 2 Atleti deve essere > 1’ (un minuto)
Pareggio: ”
”
”
”
”
 1’
SQ -PM -PE –RI verranno conteggiati come: TEMPO TOTALE = 45’
GARA MIDDLE
Vittoria: la differenza tra i tempi dei 2 Atleti deve essere > 2’ (due minuti)
Pareggio: ”
”
”
”
”
 2’
SQ -PM -PE -RI verranno conteggiati come: TEMPO TOTALE = 90’
GARA LONG
Vittoria: la differenza tra i tempi dei 2 Atleti deve essere > 3’ (tre minuti)
Pareggio: ”
”
”
”
”
 3’
SQ -PM -PE –RI verranno conteggiati come: TEMPO TOTALE = 150’
Per tutte le tipologie di gara l’eventuale ‘NP’ (non partito) di uno dei due Atleti renderà nullo il singolo
pronostico.
PUNTEGGI
Il punteggio totale della propria schedina sarà dato dalla somma dei pronostici indovinati, uniti agli
eventuali punteggi dei ‘Bonus’ (4 abbinamenti a scelta tra i 15 espressi). I valori sono così attribuiti:
caso
indovinato

Singolo
pronostico

1 Bonus

2 Bonus

3 Bonus

4 Bonus

punti

1

1

2

5

8

Se in una schedina si indovinano ALMENO 10 pronostici e TUTTI i 4 Bonus, il punteggio Totale verrà
raddoppiato. Quindi nel caso migliore (indovinati 15 pronostici e anche i 4 Bonus) il punteggio totale sarà
di 46 punti: (15+8)*2=46.
CLASSIFICA
La classifica finale individuale, unica e comune, sarà data dalla somma dei risultati ottenuti nelle diverse
gare con le rispettive schedine; vincerà il Concorrente che alla fine avrà totalizzato il punteggio più alto.
Non sono previsti scarti o recuperi.
MONTEPREMI
Alla fine del Torneo verranno premiati i primi 3 classificati, con premi che verranno scelti a cura del
Responsabile sulla base del budget messo a disposizione dal CD-PPN.
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TERMINI
A tutti coloro che vorranno partecipare al concorso, verrà inviata, tramite e-mail, la schedina dei vari
pronostici entro le ore 24 del Venerdì antecedente la gara. Tale schedina dovrà essere compilata e
restituita prima dell’inizio della gara utilizzando uno dei seguenti canali:
1) via E-MAIL all’indirizzo:
roberto.pompele@fastwebnet.it
2) via SMS/ALLEGATI al numero: 347 8581409
3) consegna a mano il giorno di gara (prima dell’inizio)
PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE
La Classifica settimanale con tutti i pronostici dei concorrenti e la Classifica generale aggiornata verranno
pubblicate dopo ogni gara sia sul sito che sulla pagina facebook della PPN.
CONTROVERSIE
In caso di controversie sarà possibile presentare reclamo scritto entro 3 giorni dalla pubblicazione dei
risultati parziali o finali, reclamo che sarà insindacabilmente valutato dalla Commissione competente
formata da:
1) Presidente PPN (Giorgio Gatti)
2) Responsabile gestione Torneo (Roberto Pompele)
3) Un Consigliere PPN estratto a sorte
Nel caso che il reclamo venga presentato da uno o più membri della Commissione, tali membri saranno
automaticamente esclusi dal giudizio e verranno sostituiti da altrettanti Consiglieri PPN.

TORNEO PRONOSTICI PPN – parte II (Commento dell’Autore)
Sarà forse il mio segno zodiacale (Pesci), o più probabilmente il mio lato “L” (Ludico), sta di fatto che
trovo sempre il modo di “spostare” il serio agonismo sportivo, in una sorta di competizione giocosa.
Così quando tutti pensano al pregara, al tipo di terreno, al percorso che si affronterà e soprattutto a
concentrarsi........io penso invece ai possibili modi con cui divertirsi.
Nato proprio come divertimento “personale” il torneo pronostici è stato poi subito proposto, in forma
ridotta, alla gara di Alzate Brianza del 2012, quella volta a compilarlo eravamo in pochi ma la reazione è
stata subito positiva e la voglia di farlo diventare un torneo PPN è nata spontanea.
La stagione 2012 è servita per capire come strutturare il gioco e con quale regolamento lo si potesse
presentare, poi finalmente nel 2013 è arrivato anche il suo il debutto, sei prove associate alle altrettante
valide per il Trofeo Lombardia.
Cosa dire, per me resta un modo divertente per raccontare le nostre sfide, per ridere sui distacchi presi, per
“schernire” il compagno, il fratello, l'amico.....
Non deve esistere una lettura più profonda e la classifica finale deve restituire solo l'accorto
“pronosticatore” che ha saputo interpretare al meglio in nostro gruppo.
Se preso con questo spirito, allora questo è il mio torneo, dove si può dare o ricevere serenamente un
pronostico negativo, dove il confronto è lo stimolo amico e il risultato finale è il prodotto del piacere di
correre nei boschi. Comunque sia, è giusto che un torneo, alla fine, termini sempre con un vincitore, un
podio, una classifica, e allora..... eccovi anche la nostra, supportata dai curiosi dati statistici dei suoi
partecipanti, il tutto da leggere sempre in allegria. Grazie a tutti di aver partecipato !
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TORNEO PRONOSTICI PPN – parte III (Classifica finale)
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TORNEO PRONOSTICI PPN – parte IV (Statistiche)
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la Letterina di Natale-2013

SAD (Sostegno a distanza) – dal NEPAL
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dopo tale impietosa ma lodevole analisi di Giorgio, ho pensato di risollevare il morale riportando due mie
sensazioni di APRICA 2013, indimenticabile, indimenticabili...

Proposito personale 2014:
visto che le gare regionali saranno 7, mi ripropongo di arrivare a ...500 punti, anche se sarà dura!
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Dai nuovi amici ex-CUS Pavia ex-Adolescere: BENVENUTI in PPN !!!

REPORT ANNO 2013 DEL CUS PAVIA
L' anno 2013 di questa ormai ex società di orienteering non è iniziato nei migliori dei modi per via di
qualche ritardo con il tesseramento degli atleti in vista delle prime gare dell' anno.
PRIMA TRASFERTA
La prima gara dell' anno si è svolta a Cislago (VA), prima prova di centri storici lombardi, gli atleti che
hanno partecipato sono Andrea e Fabio entrambi in MA. Ma dopo una buona gara senza gravi errori, gli
atleti non sono stati inseriti nelle classifica ufficiale perché non ancora tesserati.
SECONDA TRASFERTA
Fabio è partito per Firenze in vista della prima di TCSN ma si è rivelata una trasferta sfortunata a causa di
un PM; Andrea, Federico, Francesco, Mauro e Guglielmo si sono diretti verso Sesto Calende per prendere
parte al trofeo Lombardia. I primi due atleti si sono cimentati con la MAK con sfortunatamente un solo
risultato utile: quello di Andrea che si classifica 17° ( 9° degli italiani) mentre Federico arriva al traguardo
con un ‘PM’; Francesco conclude la gara in M40 al 21° posto (12° degli italiani);
Mauro ha partecipato nella categoria esordienti ma non è stata stilata una classifica ufficiale;
Guglielmo, fresco campione dell'anno 2012 nella categoria M12, partecipa nella stessa categoria dell' anno
passato e chiude la prova con il 12° tempo (2°degli italiani).
2°TCSL
A questa gara svoltasi a Besana Brianza hanno partecipato Andrea e Federico, entrambi in MA. A fine
gara si impone Andrea (8° posto generale) mentre Federico conclude al 16° posto.
2° TL
A questa gara c'è stata la maggiore affluenza: ben 7 atleti ai cancelli di partenza e per festeggiare la cosa il
tempo decide di regalare una bella pioggia che durerà per tutta la durata della gara.
Fabio, Federico, Andrea e Paolo si sono dati battaglia in MAK e la classifica finale li ha visti nello stesso
ordine con le seguenti posizioni 1°, 5°,6° e 11°.
Guglielmo va a vincere la M12, Mauro si piazza 8° in esordienti, e Francesco chiude la M40 con il 6°
tempo.
3° TL
Nella trasferta a Lanzo d' Intelvi in località Sighignola si è svolta la 3° prova del Trofeo Lombardia tra la
nebbia e la pioggia.
Fabio e Andrea si sono cimentati nella MAK, entrambi hanno concluso la gara senza grossi errori e si
sono piazzati rispettivamente 7° e 16°; Francesco ha gareggiato nella sua categoria M40 e conclude una
gara regolare al 23° posto.
Dopo questa gara c'è stato un periodo di stop delle trasferte per noi pavesi mentre Fabio ha deciso di
affrontare due trasferte importanti: la prima è quella in Trentino, per partecipare al Campionato Trentino e
Veneto Sprint che si corre ad Imér, dove conclude la sua prova con il 14° tempo; e la 1^ prova di Coppa
Italia svoltasi a Transacqua dove conclude al 22° posto. La seconda trasferta è quella in Emilia presso i
Boschi di Carrega per affrontare i Campionati italiani Middle in cui, superata la prova di qualificazioni del
sabato affronta la gara di domenica con buoni propositi e con una gara regolare conclude con il 17° tempo.
In questo periodo di ''pausa'' Andrea si è impegnato per conservare il titolo provinciale dei giochi sportivi
studenteschi vinto al Brallo l'anno precedente nella categoria Junior e per puntare al titolo regionale.
GSS Provinciali
Il 9 Maggio si sono svolti i giochi sportivi studenteschi nel centro storico di Voghera.
Questa gara si è svolta sotto un bellissimo sole primaverile ed ha visto la partecipazione di molti ragazzi di
età molto variabile, dalle medie alle superiori, A tenere alto l'onore del CUS Pavia c'era Andrea che
gareggiava nella categoria Junior. Dopo una gara sprint molto veloce Andrea conclude la prova con il
miglior tempo e si aggiudica il titolo di campione provinciale, come da programma.
GSS Regionali
Il 18 Maggio a Cinisello Balsamo presso il Parco Nord si sono sfidati i vari campioni provinciali e le due
migliori squadre di ogni categoria per il titolo regionale.
La gara si è svolta su un terreno ''sporco'' a causa dell'erba molto alta nei prati, i boschetti quasi
impenetrabili e veramente pesante per la pioggia dei giorni precedenti ma durante la prova il tempo ha
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graziato i concorrenti. Andrea si trovava su un terreno famigliare in quanto aveva partecipato al trofeo
Lombardia che si era svolto sulla stessa carta. Dopo una gara senza errori ne’ imprecisioni il nostro atleta
si piazza al 1° posto con quasi due minuti di vantaggio sul secondo, aggiudicandosi il titolo di Campione
Regionale!!!
Gare di Luglio
In questo mese gli scombussolati hanno partecipato alle gare della “5 giorni degli Appennini”: solo due
atleti hanno portato a termine tutte le gare, Mauro e Guglielmo, entrambi provando nuove Categorie
rispettivamente MB e M14 con buoni risultati. Andrea, invece, ha preso parte solo alla gara in centro
storico a Genova con un buon risultato visto che tornava da un infortunio.
Campionati Italiani
Questi sono svolti in località Aprica e comprendevano la prova Long e la Staffetta.
Queste prove sono andate decisamente bene sia dal punto di vista della classifica in se’ che delle
condizioni meteo. I partecipanti sono stati Andrea, Guglielmo, Mauro, Francesco (nella prova a Staffetta)
e Cristian in categoria Esordienti solo nella prova Long.
Prova LONG: in questa gara tutti si sono trovati in un mondo nuovo per esempio Andrea ha corso per la
prima volta con una carta in scala 1:15000 nella M20; Guglielmo affronta la M14 contro i migliori atleti
italiani. Dopo una gara massacrante gli atleti si sono tirati su il morale guardando la classifica: Andrea
conclude la prova con il 13° tempo, Guglielmo 26° e Mauro nella MB 13°.
Prova a STAFFETTA: l'unica staffetta del CUS Pavia e stata quella che vedeva Andrea, Guglielmo e
Francesco nella categoria Open. La staffetta è andata bene e c'è stata un bella sorpresa, Guglielmo partito
come secondo frazionista dopo Andrea conclude un ottima prova stando sotto l'ora e questo ha sorpreso
tutti. Alla fine la staffetta si è piazzata 21^.
TCSL
Alla gara di MUGGIO’ ha partecipato un solo atleta della nostra società, Andrea, che ha gareggiato in MA
in una giornata che prometteva pioggia ma fortunatamente non è stato così; si è piazzato al 6° posto.
Questa gara è stata molto bella e divertente, complimenti ai giovani organizzatori della PPN.
Gara di LISSONE: questo evento è stato un evento particolare per due motivi: primo perché partecipavano
ben 4 atleti nella stessa categoria: Paolo, Andrea, Giacomo e Simone, gli ultimi tre hanno età compresa tra
i 18 e 20 anni e non era mai successo che ne partecipassero così tanti nella stessa gara. E’ proprio a
Lissone che prendiamo contatti con la PPN per il nostro futuro. La gara si è conclusa con due atleti nei
primi 10: Andrea 8° e Giacomo 10°, mentre Simone e Paolo si sono classificati rispettivamente 14° e 15°.
5°TL
Trasferta a MENAGGIO per gli atleti del CUS Pavia per il Trofeo Lombardia e il Campionato Regionale
Middle. La gara si è svolta su una carta non bellissima per la difficoltà nella lettura. Questa prova si è
conclusa con il 2° posto di Fabio in MAK, Andrea in 17° posizione in MA, Guglielmo ha realizzato un
PM e Mauro si piazza in 3° posizione.
TCSN
La finale dei centri storici nazionali 2013 si è svolta a BRESCIA sotto un bel sole.
A questo evento hanno preso parte Andrea e Paolo in MA e Fabio in M35. Tutti e tre hanno portato a
termine una gara regolare Andrea ha riscontrato qualche difficoltà nella prima lanterna nel castello, a parte
questo ha concluso la gara in 18° posizione mentre Paolo in 26°. Il migliore dei tre atleti è Fabio che
conquista il terzo gradino del podio.
6°TL
La competizione si è tenuta in Liguria sul monte Beigua, i tre atleti, durante il viaggio, erano preoccupati
per le condizioni atmosferiche che avrebbero trovato, vista la fama del luogo. La trasferta si è conclusa
con un esito decisamente positivo per il nostro gruppo; Andrea, Mauro e Guglielmo tutti sul podio al
secondo posto.
7°TL
L’ultima prova della stagione nel ''bosco'' si è tenuta a Briosco su un terreno pesante. In questa trasferta a
non tutti è andata bene, infatti, Fabio e Guglielmo sono arrivati a podio mentre Andrea e Mauro hanno
chiuso rispettivamente al 24° e al 4° posto.
Festa del lanternino
La festa del lanternino si è svolta a Senago in concomitanza con il Campionato Regionale Sprint. Visto
che nessuno degli atleti del CUS Pavia aspirava al titolo si è deciso di fare l'ultima sfida interna alla
società. I partecipanti erano Andrea, Fabio, Mauro, Guglielmo che si sfidano in MA. Per tre di loro la gara
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è stata regolare mentre Andrea ha preso una storta al 2° punto ma ha terminato ugualmente la sfida. La
classifica interna del CUS Pavia vede al 1° posto Fabio e a seguire Andrea, Mauro, Guglielmo.

Pronostici per il futuro
Il futuro spero sia pieno di soddisfazioni e tanto divertimento nella PPN !!
ANDREA

10 marzo 1991 gara a Casalmaggiore (CR)
di Amelio
Partenza da casa prima delle sette, tra la nebbia, anche perché io sono tra i primi a partire poi partirà
Emanuela, Nadia, Michela e Nicola. Arriviamo verso le nove, non c’è fretta: la partenza è nei pressi del
ritrovo. Intanto partano i ragazzi delle
scuole locali, poi toccherà a noi. La
partenza degli agonisti avviene con
mezz’ora
di ritardo perché gli
organizzatori della società “Interflumina”
sono indecisi se sospendere la gara che si
svolgerà prevalentemente nella golena del
Po. E’ prevista infatti la piena, ma le
informazioni dalla stazione Idrometrica al
Ponte della Becca, dicono che la piena
arriverà a Casalmaggiore dopo le 12.00.
La golena è il terreno alluvionale che si
estende tra la riva di un corso d'acqua ed il suo argine, proprio grazie agli eventi alluvionali si tratta
spesso di un'area molto fertile coltivata a pioppeto e svolge un importante funzione idraulica come invaso
di emergenza. Nelle golene ci sono canali per ricondurre l’acqua al fiume. Ci sono poi delle risorgive o
fontanili che la inondano quando l’acqua del fiume prima di esondare, per il principio dei vasi
comunicanti, penetra nel fondo del letto e riemerge nella golena. Ma queste cose io, prima di partire, non
le sapevo ancora!
Inizia la caccia alle lanterne: la prima, la seconda, ancora
nell’asciutto; guado con facilità un primo canale scolmatore e
proseguo la mia corsa (allora ancora correvo, non molto, ma
correvo). Ad un certo punto mi rendo conto che corro sul
bagnato, poco dopo l’acqua è alle caviglie.
“Sarà il terreno in pendenza” penso. Quando però sono i
polpacci ad essere a bagno e la lanterna emerge per non più di
50 cm dal pelo dell’acqua, mi rendo conto che, col passare del
tempo, è proprio l’acqua che cresce e che ormai ha allagato
tutta la golena. Per sicurezza, avrei dovuto subito raggiungere
l’argine a nord, invece mi dirigo verso ovest per punzonare la
lanterna successiva in un filare di pioppi che vedo a non più di
duecento metri davanti a me. Ma, tra me ed il pioppeto, c’è il
canale scolmatore, è segnato in carta e lo individuo perché ci
galleggia un grosso stronco. Un passo e sono dall’altra parte.
Niente affatto! Appoggio il piede destro, tutto bene; il sinistro,
tutto bene; stacco il piede destro e… ed il tronco affonda,
l’acqua, fredda, mi arriva al petto. Riappoggio il piede sul tronco e distribuendo il peso del corpo, il tronco
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riemerge. Ci riprovo, alzo la gamba e vado giù, la riappoggio e torno su. Dopo due o tre tentativi le
gambe cominciano a tremarmi ed il tronco comincia a muoversi seguendo la corrente del canale che lo
porta verso il fiume. Non c’è nessuno a cui chiedere aiuto e poi come avrebbero potuto aiutarmi?
Saprò, poi, che la gara era stata sospesa.
Sono solo, devo trovare una soluzione, in certi momenti passano per la mente tanti pensieri e ricordi ma
uno in particolare mi tormentava. Molti anni prima mi ero lasciato convincere da una amica, che aveva
fama di chiromante, a farmi leggere la mano e lei mi predisse che le linee dell’amore e della salute erano
belle, ma quella della vita si interrompeva a 45
anni.
Quel giorno il 10 marzo 1991 era il mio
quarantacinquesimo compleanno.
Io non ho mai creduto alle superstizioni ma…
e se mi fossi sbagliato?
Il tremore alle gambe
aumenta mentre
l’equilibrio è sempre più precario, il tronco
naviga verso il fiume ( ora vedo, sulla carta,
che lo sbocco del canale non era diretto; ma
allora non lo notai, e poi, se il livello
dell’acqua avesse allagato anche il sentiero?).
In questo lento navigare un provvidenziale
incontro: la chioma di un salice piangente si
protende sopra il canale, l’afferro, fermo il
tronco, cerco di rallentare il tremore delle
gambe, prendo forza e utilizzando il ramo
come fosse una liana mi porto sul lato ovest del
canale.
Sono salvo.
La prima immagine che vedo in lontananza sono i “fuseau” coloratissimi di Ambrogina Pozzi della
Besanese la quale, scendendo dall’argine, va a punzonare la lanterna del pioppeto.
A questo punto decido di finire la gara , anche perché dopo due lanterne il percorso si sposta oltre l’argine
sulla parte nord della cartina.
Per evitare che l’acqua mi si geli addosso corro, sudo, sudo tanto da sembrare una nuvola di vapore che si
spostava sul terreno.
All’arrivo c’è grande movimento, preoccupazione, scarico di responsabilità, con le barche vanno a
recuperare ragazzi ancora nella golena; lanterne, rami, topi, che galleggiano; gente tremante con coperte
sulle spalle. Nadia mi dice che ha dovuto tirare fuori da una depressione del terreno due persone che non
riuscivano ad uscirne; ha visto Emanuela (allora quattordicenne) con l’acqua alla vita mentre andava
verso una lanterna e che poi è sparita. Siamo preoccupati. Finalmente la vediamo arrivare. Tutto bene.
Ci dicono che la gara è stata annullata. Ma chi era partito nella prima mezz’ora non poteva saperlo.
Dicono di averlo segnalato con dei fischietti. Ma anche se si fossero sentiti nessuno sapeva che erano dei
segnali. Fortunatamente tutti i partiti, soprattutto i ragazzi delle scuole, rispondono all’appello e nessuno
ha riportato danni se non qualche raffreddamento postumo.
Dopo discussioni viene presa la decisione che per chi è partito la gara è valida ed io vinco la prima e forse
unica volta in H 45.
Ma quel che più è importante è che ho rafforzato la mia convinzione di non credere negli oroscopi,
cartomanzia , chiromanzia o scienze occulte varie.
AMELIO
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E anche mamma ha ceduto..!

di Eleonora De Favari
Eh sì, avete capito bene! Anche mia mamma, Sonia Missaglia e le sue famosissime parole
(non farò mai una gara) hanno ceduto alla forza dell’orienteering!

L’aspirante stella dell’orienteering, comunemente
chiamata Sonia, ha fatto il suo ingresso nel mondo
dell’orientamento il 22 Settembre 2013 in Alta Val
Badia (BZ)
Com’è potuto accadere??
L’Organizzazione diceva che per gli iscritti alla gara,
la funivia per arrivare al ritrovo costava meno. Ma a
noi piace pensare che sia stata un’illuminazione a
portarla a gareggiare!
Quella mattina, quindi, la nostra campionessa si è
svegliata dopo una piacevole dormita in una bellissima
casetta a San Cassiano, non ancora consapevole del
fatto che quel giorno avrebbe fatto la sua prima gara.
E infatti, arrivati sul campo di gara, si è spaparanzata su una delle nostre sedie cercando di
non attirare l’attenzione così che nessuno le avrebbe chiesto di fare la gara.
…Beccata...
Prima di partire per la mia gara, vado da lei e le
dico che quando sarei arrivata avremmo fatto
insieme la sua; senza attendere repliche me ne
vado in partenza per la mia gara.
Nessuno sa cos’abbia fatto in quei 40 minuti di
attesa in cui io facevo la gara più sporca di mai…
Secondo me, si è preparata mentalmente a fare
un dura, durissima gara che si sarebbe ricordata
tutta la vita e che avrebbe raccontato ai suo
nipoti... Il suo obbiettivo? E’ ovvio: voleva,
doveva vincere!!
Dopo esserci fatte quattro risate per una mia
caduta in gara (di faccia, in una palude...!!), siamo
pronte a partire; un secondo prima del via ci
raggiunge anche Chiara per fare la gara insieme.
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L’intraprendente stella della Punto Nord prima di partire decide inoltre di fare la gara
senza bussola: si sentiva davvero sicura di sé, Così parte decisa verso il primo punto, che
trova senza problemi, ma andando al
secondo, viene superata da un’allegra
famigliola che provava l’orienteering;
ma lei continua a lottare andando
avanti per la sua strada, non
accettando i saggi consigli di Chiara,
dichiarando di non aver bisogno di
aiuto e accusandoci di prenderla in giro
(scherzava?); ma nessuno di noi l’ha
mai presa in giro: né in casa né in gara
e neppure in un articolo scritto da sua
figlia!
Comunque dopo una lunga, affaticante
e difficile gara la nostra giovane
promessa si è posizionata al 12° posto,
meritandosi qualche ora di riposo
davanti ad uno spettacolare paesaggio!
Piccola nota per Sonia:

cara mamma, se stai leggendo questo articolo ricordati che ti voglio tanto bene
e non odiarmi!!
Con tanto affetto!
Ely ;D

COPPA EXPORI 2013
di Amelio Titoli
Marco Lombardi, coordinatore del programma “Coppa ExpOri 2015” nell’ultimo numero
del ‘Lanternino’ l’aveva definito: “Un affare di famiglia….”
Infatti la prima tappa della “ Coppa”, che si concluderà solo nel
2015, ha visto sui tre gradini del podio tre componenti della
famiglia della PPN e, più precisamente della famiglia Gatti.
Sul gradino più alto è salito il “ capofamiglia” Giorgio con 305
punti, seguito dalla moglie Anna con 266 punti e dalla figlia Chiara
con 242. Come se non bastasse la Polisportiva Punto Nord ha
piazzato altri 6 atleti ( Eugenio, Maurizio, Nadia G., Mariano,
Elena, Eleonora) tra i primi 10 permettendo al solo Grilli di
inserirsi al 9° posto.
Poi troviamo Marco DF, Michela, Adele Roberto A., Barbara,
Stefano DF tra i successivi dieci.
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Con simili risultati non poteva mancare il primo posto della società che con 1887 punti ha prevalso sulla
Unione Lombarda (1252), la Besanese (1166) e quindi Oricomo e
Vivaio.
A questa prima fase della manifestazione, che come abbiamo
detto si concluderà nel 2015, hanno partecipato ben 709 atleti di
cui 402 esordienti appartenenti a 43 società e ciò va considerato
un ottimo risultato per il movimento orientistico lombardo.
Il Presidente del Comitato ExpOri, amelio Titoli, nel premiare e
complimentarsi con Giorgio, con la sua famiglia e con la ASD
da lui presieduta, ha auspicato di poter ripere una simile
performance anche per il 2014 e, perché no, anche per il 2015.
Ai premiati sono stati consegnati attestati, “ vaucer” per
l’iscrizione a gare oltre all’ accredito di 200 punti per il prossimo
Campionato di società 2014 indetto dal Comitato Regionale
Lombardo.
Un altro risultato da aggiungere al ricco “ palmares” della ASD POLISPORTIVA PUNTO NORD
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(by Nadia)
Mercoledì 25 Dicembre
Il 10 Novembre il nostro presidente e amico Giorgio ci propone di unirsi a lui e parte della famiglia (no
Chiara), per partecipare alla 5 giorni del Belgio denominata Sylvester.
Io e la mia dolce metà Eugenio, uscivamo da un periodo non piacevole e l’idea di trascorrere le feste
natalizie correndo, mi garbava molto.
Dopo il consulto con i miei familiari, prendiamo la decisione: si va alla Sylvester .
Giorgio si smazzola l’incarico di cercare la casa e inviare le iscrizioni.
E così la vigilia di Natale, tra una telefonata e l’altra per il consueto scambio di auguri, prepariamo
l’equipaggiamento. L’appuntamento è alle ore 8:30 di Natale davanti casa nostra.
Puntualissimi saliamo in auto augurandoci un buon viaggio. Ci aspettano 963 Km e circa 9 ore di viaggio.
Il tempo è pessimo, piove a dirotto; alle 9:50 giungiamo al Gottardo c’è un pò di nevischio, imbocchiamo
il tunnel in tranquillità visto che il traffico è scarso. Alle 11:40 siamo in territorio tedesco e il tempo
sembra migliorare un poco.
Tra una chiacchierata e qualche dormita (solo per qualcuno) si mangiano i chilometri.
Ci fermiamo in un’area di
sosta in autostrada e sotto
una tettoia, con panchina e
tavolo, consumiamo il
pranzo di Natale con
tramezzini al salmone e
panini
al
prosciutto,
mandarini e visto che è
Natale non poteva mancare
il panettone.
Il freddo ci fa consumare il
tutto molto velocemente e
così si riparte. Nella
continuazione del viaggio il
tempo migliora, alle 17:00
davanti a noi un tramonto
spettacolare ci accoglie in
terra belga. Oramai stanchi
giungiamo alle 17:30 alla
meta finale (la nostra
casetta per questi 5 giorni).
Siamo in località Neerpel in un appartamento denominato Huis Campinor, situato al centro della cittadina.
Ci impossessiamo dei letti, sistemiamo gli indumenti e stiviamo i viveri portati.
Andiamo a sgranchirci le gambe passeggiando per il centro. Una birretta ad uno dei pub aperti, poi
rientriamo per la cena di Natale.
Alle 22:00 dopo un consulto per la prima giornata di gara, ci si da la buonanotte.
Giovedì 26 Dicembre
Dopo una buona e tranquilla dormita, alle 8:00 ci si ritrova attorno al tavolo per la colazione.
C’è del thè del caffè e del latte, con annessi biscotti e fette di pane con marmellata, questa sarà la nostra
colazione mattutina. Alle 9:00 dopo aver preparato gli zaini siamo in viaggio per raggiungere Ravels dove
un locale da loro detto “cantina” ci accoglie come ritrovo.
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Il clima è caldo sia di temperatura che di volti simpatici, fuori il tempo è bello ma un po’ freddo: ci sono
6°C, coperti ma non troppo siamo pronti ad affrontare i terreni belgi, ma anche i nostri avversari; il primo
giorno di gare ha inizio.
Le danze le apre Eugenio, poi io ed Anna allo stesso minuto ed infine Giorgio e Francesco.
Presa la mia descrizione mi viene un coccolone, 5.1 Km con ben 25 lanterne, raccolta anche la cartina
pronti via inizia l’avventura. È’ una gara tutta da correre, con lanterne facili ma ben nascoste. Pensate che
per non farle vedere da lontano, tenevano bassi i vestitini sul palo. Molti i rovi che ostacolavano la corsa,
con il risultato sulle nostre gambe a fine gara. Tutto fila liscio, ci incrociamo per ben due volte io ed Anna,
un saluto veloce senza distrazioni. Gara corsa tra boschetti, spazi aperti e piste di una aeroporto dismesso.
L’obbiettivo era di riuscire a terminare la gara sotto l’ora, ma fermo il tempo a 1:00:31, peccato obbiettivo
non raggiunto, ma comunque felice della gara disputata.
Avendo svolto una gara pulita, tranne qualche piccola imprecisione ma niente di drammatico, pensavo che
la classifica fosse a mio favore e invece no, le mie avversarie avevano corso più forte di me.
Rientriamo alla cantina è assaporiamo l’amicizia degli orientisti tutti ammassati nel locale a nostra
disposizione, poi una calda doccetta serve a toglierci la fatica. Quando tutti siamo arrivati sani, “salvi” e
contenti per aver terminato la prima tappa, nel momento dell’esposizione delle classifiche la nostra o per
dirla tutta la mia felicità si ammoscia per non essermi piazzata nelle alte posizioni.
L’unico è Francesco che è e sarà sempre primo visto che era solo lui iscritto nella M20.
Un pranzetto veloce a base di zuppa e panini accompagnati da una birretta, salutiamo la cantina che ci ha
accolto e ci dirigiamo per una visita a Breda in Olanda.
Alle 15:30 facciamo visita al centro città, dove i negozi sono chiusi, ma di gente ce n’è, comunque.
Ci dirigiamo al parco dove galline e galli scorazzano indisturbati con i leprotti.
Si fa visita anche nel quartiere detto Begijnhof dove, a partire dal XIII secolo, le donne si ritiravano come
in una sorta di clausura, parte di una comunità laica libera. Le case sono disposte a quadrilatero con
all’interno un cortile in parte coltivato e una chiesetta.
Il freddo ci penetra nelle ossa quindi ci catapultiamo in un localino piccolo ma carino, dove consumiamo
cioccolate e birre. Salutiamo la cittadina e ci dirigiamo verso casa un po’ stanchi.
Rientriamo verso le 18:00 e subito sistemiamo le tute gara puzzolenti in lavanderia, poi tutti spaparazzati
sul divano a scambiarci consigli di scelte sulla gara disputata oggi.
Ore 20:00 siamo nuovamente a tavola per la cena di S.Stefano e dopo a pance piene prendiamo decisioni
per l’indomani. Il cielo ormai scuro e cupo porta con se’ nuvole cariche di acqua. Prima di andare a letto
giochiamo a dadi, poi alle 23:20 tutti in “branda”, c’è chi legge, chi smanetta con il computer o il cellulare
e chi invece dorme.
Classifiche di oggi: Francesco 1°, Nadia 5^, Anna 10^, Eugenio 12° e Giorgio 19° . Siamo solo noi gli
italiani in classifica, ma ci sono altri due intrusi, Cristian e Metka che sono italiani ma si sono iscritti con
società Slovena.
Oggi: 60’31” alla media di 11’52” al Kmsf
Venerdì 27 Dicembre
Questa notte c’è stato molto vento e a volte scrosci di poggia, ma nel complesso una buona dormita.
La sveglia è alle 7:45 , un’abbondante colazione e poi via alle 9:00 siamo pronti per affrontare la seconda
giornata di gare. Arriviamo a Eisden, prendiamo posto e poi ci si cambia valutando l’abbigliamento
adeguato perché oggi è molto freddo, c’è vento e pioviggina un poco.
La partenza è sotto ad una delle torri di una miniera a carbone di terra, che fino al 1982 era ancora in
funzione. Il vento è fastidioso, ma appena presa la descrizione punti (4.14 Km, 85 mt di dislivello e 19
lanterne) e un fazzoletto di cartina di 22cm per 17cm, la tensione non fa percepire più neanche il vento.
La lettura della carta mi risulta più difficile del giorno prima, il terreno è più tecnico e più faticoso. Trovo
senza nessuna difficoltà la prima lanterna, poi vado troppo lunga alla seconda e perdo un po’ di tempo a
capire dove ero finita, poi torno sui miei passi e proseguo non pensando all’errore commesso.
Il dislivello comunicato secondo me risultava sbagliato, lo percepisco tutto salendo nel punto più alto, ma
vengo appagata dello sforzo fatto, ammirando il panorama sottostante, un bellissimo lago che in balia del
vento, creava onde bianche spumeggianti.
Anche oggi incrocio una volta Anna, due volte Francesco ed anche Eugenio.
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Il finale della gara oggi è faticoso, si dovevano alzare più del previsto le ginocchia per non cadere. Giungo
al traguardo per pura coincidenza con la mia dolce metà, fermando il tempo a 56’28”, anche oggi contenta
della mia prestazione nonostante l’errore iniziale.
Una doccia calda e poi si ritorna nella cantina ormai affollata per il solito pranzetto.
Si fa poi un salto al Decathlon li vicino e poi ci dirigiamo a Maastricht in Olanda, ma giunti in prossimità
della città, dopo aver fatto coda, decidiamo di salutarla dall’auto, visto che anche per parcheggiare, le code
erano chilometriche. Rientriamo e parlando con i proprietari della casa capiamo il perché del traffico che
c’era a Maastricht; iniziavano i saldi.
Continuiamo la serata tra solite discussioni sulla gara odierna, si cena, poi partita a carte ed infine
programma per l’indomani
Classifiche di giornata: Nadia 5^, Anna 8^, Eugenio 6°, Giorgio 20° e Francesco PE.
Oggi: 56’28” alla media di 11’19” al Kmsf (primi dolori al ginocchio).
Sabato 28 Dicembre
Ore 7:30 apriamo gli occhi e fuori il tempo è pessimo, anche in nottata la pioggia l’ha fatta da padrona,
non dando un attimo di tregua.
Si fa colazione, guardando fuori dalla finestra sperando che la pioggia smettesse e difatti, quasi per
incanto, quando ci accingiamo a salire in auto per dirigerci al ritrovo di Lommel, smette di piovere.
Giungiamo al centro sportivo, dove la cantina è già affollata, prendiamo un posticino e poi siamo
nuovamente pronti per dirigerci alla partenza.
Oggi la carta sembra banale, ma in realtà non sarà proprio così.
Anche oggi la carta era un fazzoletto, ma il tracciatore è stato veramente all’altezza della situazione, il mio
percorso era di 5.09 Km con ben 26 punti di controllo. Oggi bisognava giungere sul punto molto precisi,
perché come sempre erano tutti ben nascosti e la maggior parte nel bosco fitto.
Oltre alla difficoltà di lettura della carta, era anche difficoltoso correre tra piante cadute ed anche tra
quelle piantate in file parallele. Era un continuo cambio di direzione, ma anche di terreno, si passava dai
boschi fitti e bui a grezzi aperti, per poi andare a correre su sentieri sabbiosi. Verso fine gara sbaglio
l’uscita dal punto e non mi torna un sentiero in carta; alla sera guardandoci bene non esisteva.
Nel complesso gara pulita e questa volta molto più precisa su punti, mi sono meravigliata di me stessa;
troppo brava, lasciatemelo dire.
Oggi concludo con un ottimo tempo nonostante il dolore al ginocchio aumenti, tempo finale 56’01”. Ci si
aspetta tutti, poi si pranza. Decidiamo di rientrare a casa (oggi non dista molto da qui), per un lavaggio
tute visto che erano veramente sporche.
Risaliamo quasi subito in auto con direzione Anversa. Raggiungiamo la città facendo un po’ di coda, così
il mio ginocchio ha potuto riposare un
po’ prima di una bellissima e piacevole
camminata in centro.
Molta gente affolla la piazza principale
Grote Markt, le vie laterali e la
passeggiata lungo la Schelde, nell’aria
c’è ancora presente lo spirito natalizio,
il profumo del vin brulè e della
cioccolata si sposano bene con il
profumo delle frittelle e degli altri dolci
tipici.
La tentazione è forte e così ci si tuffa
nel comprare frittelle e patatine fritte
….. che atleti! Non fa molto freddo e ci
prolunghiamo a far visita nelle vie dello
shopping, un’incredibile via vai di gente
che dentro e fuori dai negozi faceva
acquisti. Facciamo visita anche alla chiesa di Saint-Carolus Borromeuskerk, mentre nella cattedrale si
svolgeva la messa e quindi non abbiamo potuto visitarla.
Prodotto da alcuni soci della PPN e distribuito all’Assemblea del 19/1/2014;

coord.: Mariano Maistrello

NUMERO UNICO PPN 2013

pag. 52 di 61

Sono ormai le 18 e il buio della sera ci fa dirigere alla macchina.
Raggiungiamo casa che è ora di cena. Oggi faccio la pigrona e non aiuto a preparare la cena, mi metto il
ghiaccio sul ginocchio e mi faccio servire. Dopo cena, ci divertiamo io, Anna e Giorgio a vedere,
scaricando i vari Garmin, i giri a “fiocchetto” fatti oggi in gara.
Nel complesso Giorgio fa i complimenti sia a me che alla moglie, spiegandoci che alcune scelte di
sentiero si potevano evitare tagliando nel bosco, ma ci meritiamo la sufficienza abbondante.
Facciamo il punto della situazione per l’indomani poi solita partitina a carte e tutti a riposo.
Classifiche di oggi: Francesco 1°, Nadia 6^, Eugenio 7°, Anna 10^ e Giorgio 21°.
Oggi: 56’01” alla media di 11’00” al Kmsf
(i dolori al ginocchio peggiorano).
Domenica 29 Dicembre
Anche oggi alle 7:30 siamo svegli e quindi la solita colazione che serve per affrontare le fatiche della gara.
Tutti in auto per dirigerci a Leopoldsburg, dove un centro militare ci ospita in una palestra allestita con
tavoli e sedie.
Oggi la temperatura è più bassa del solito ci sono circa 2°C. Il tempo è bello tranne un leggero fresco
venticello.
Per recarsi in partenza oggi abbiamo 2 Km. Io ed Anna facciamo una bella chiacchierata, notando però
che il bosco che ci circondava era più brutto del solito e dopo la pioggia scesa nella notte il terreno si era
appesantito.
La quarta tappa stava per iniziare, scaldo ben bene il mio ginocchio, in quanto mi sembrava che a caldo mi
desse meno fastidio. Prendo la descrizione punti con 17 punti di controllo su 5.3 Km.
Parto ed i primi punti li affronto con cautela per non sbagliare, perché sbagliando avrei ulteriormente
coperto più km del previsto che non avrebbero fatto bene al mio ginocchio.
Fino al sesto punto tutto ok, con un po’ di fatica ad alzare il ginocchio per oltrepassare i tanti ostacoli
presenti nel bosco, con parecchie trincee, buche profonde, depressioni e felci che ti rallentavano, per poi
aggiungere i sentieri sabbiosi che appesantivano ulteriormente la corsa.
Un errore di distrazione mi fa ulteriormente rallentare prima del settimo punto e così perdo circa 2 minuti
a girovagare vicino al punto. Un po’ arrabbiata cerco di recuperare aumentando la corsa, ma il ginocchio
grida vendetta, tengo duro e insisto comunque, ma sul nono punto vengo trascinata da un gruppetto di
atleti che cercavano la mia stessa lanterna, ma in una zona sbagliata.
Girovaghiamo un po’, poi decido di tornare al punto di attacco e rifaccio l’azimut, così trovo la lanterna e
da brava Italiana chiamo gli altri dato che era veramente ben nascosta.
Continuo la mia gara non sbagliando più niente e fermo il tempo a 54’34”.
Anche oggi è finita, faccio ritorno al ritrovo e lungo la strada incrocio Francesco che doveva ancora
partire. Due o tre suggerimenti, poi gli auguro buona gara.
Una doccia e poi solito pranzetto a base di panini e zuppa solo per i più fortunati, visto che ad un certo
punto era finita e immancabilmente bicchieri di birra. Oggi ci fanno compagnia al tavolo anche Cristian e
Metka .
Siamo gli ultimi atleti a lasciare la palestra, non dopo aver fatto acquisti dall’unico banchetto che vendeva
materiale d’orientamento. Io e Metka compriamo le scarpe Inov chiodate, al modico prezzo di 75 euro
visto che erano le ultime misure rimaste, mentre Giorgio compra un borsone e Francesco ed Anna il porta
descrizioni.
Lasciamo il ritrovo gara e ci dirigiamo ad Hasselt. Il tempo è sereno ma freddo, ci sono 5°C con un
venticello che ti congela il naso e le orecchie. Si passeggia nelle vie centrali, notiamo che anche se i
negozi sono chiusi, il centro e le vie sono affollate sia da gente giovane che anziana.
Facciamo visita alla chiesa principale dove un bellissimo presepe arreda la parte bassa dell’altare. Dopo
esserci raffreddati a sufficienza decidiamo di rientrare a casa.
Oggi facciamo lo stuzzichino pre cena con patatine, tortillas e con l’immancabile birra, ma per i “bimbi”
succo di mela. Ci si riposa spaparazzati sul divano in attesa della cena, il mio ginocchio dolora sempre di
più, mi imbottisco di antinfiammatori per poter riuscire a correre l’indomani.
Ceniamo e poi nuovamente con in mano le cartine per verifica delle scelte fatte controllabili dal gps.
Quasi nulla da recriminare tranne la pascolata alla lanterna 9, mentre per Anna un ko visto l’errore di
timbratura. Solito briefing per la quinta tappa di gara, prima di andare a riposarci.
Classifiche di oggi: Francesco 1°, Nadia 5^, Eugenio 8°, Giorgio 21° ed Anna PE.
Oggi: 54’34” alla media di 10’18” al Kmsf
(ginocchio KO).
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Lunedì 30 Dicembre
Solito orario di sveglia, non cambia niente rispetto a ieri, siamo anche oggi nella stessa palestra, ma la
cartina di gara è dalla parte opposta. Fa più freddo di ieri e a tratti il vento si fa sentire.
Oggi si conclude la 5 giorni, sono l’ultima a partire del gruppo, il terreno è simile a ieri ma con più spazi
aperti e con distese di sabbia e zone paludose, con tantissime buche e trincee forse più di ieri.
Oggi ho 5200 mt con 18 lanterne da scovare.
Pronti via, ma subito al terzo punto incappo in un errore, accorgendomi solo dopo qualche minuto di
essere sulle prime buche disegnate in cartina e non su quelle più avanti dove avevo la mia lanterna.
Non ci crederete, ma tutto era simile pure l’attraversamento del sentiero dove per ben due volte ho fatto
l’attacco… che nervoso.
Oggi c’era anche il sole basso che non ti faceva vedere niente quando guardavi verso la sua direzione.
Proseguo la gara tra salti di tronchi, attraversamenti di paludi e distese di sabbia, nelle quali il vento quasi
sempre soffiava minaccioso a sfavore.
Oggi decido di tagliare il meno possibile e di viaggiare sui sentieri, perché ormai trascino il mio ginocchio
dolorante.
Incrocio due volte Francesco, il quale mi dice che la scelta del sentiero è stata ottima perché lui avendo
tagliato ci ha impiegato quasi più di me e facendo tanta fatica. Incrocio anche Anna quasi alla fine, la
quale ha sbagliato lanterna e stava andando al suo punto precedente.
Ero talmente stanca che non vedevo l’ora di arrivare al finish. Dall’ultima lanterna un fettucciato porta
all’arrivo dove due paletti isolati e una vela aspettavano gli atleti.
Giungo all’arrivo poco dopo Francesco e fermo il tempo a 56’44” felice di essere anche oggi sotto l’ora,
pur avendo fatto parecchia fatica. Incitiamo Anna allo sprint finale, come generalmente siamo abituati in
Italia e tutti ci guardano.
L’ultima doccia in terra Belga e solito pranzetto, anche oggi senza zuppa, erano finite nuovamente.
Aspettiamo le premiazioni dato che Francesco dovrà salire sul gradino più alto del podio.
Solite foto di rito e finalmente conosco o per dirla giusta, vedo le mie avversarie, nulla da dire il loro
fisico era più longilineo rispetto al mio.
Facciamo rientro a casa e facciamo un carico di lavatrice, poi merenda.
Discussione e valutazione delle scelte di percorso e attenzione, attenzione, oggi io ed Anna tiriamo le
orecchie a Giorgio che ne ha combinate di tutti i colori, ma la più bella è che non ha trovato l’arrivo,
proseguendo oltre il finish.
Un poco dispiaciuti ci apprestiamo a preparare i bagagli, una tranquilla cena ed il solito gioco di gruppo.
Fuori piove ed anche oggi ci diamo la buonanotte, sapendo che purtroppo domani si rientrerà in Italia.
Classifiche di tappa: Francesco 1°, Nadia 5^, Eugenio 10°, Anna 12^ e Giorgio 21°.
Oggi: 56’44” alla media di 10’55” al Kmsf
(il ginocchio ha ceduto).
Martedì 31 Dicembre
Purtroppo oggi si torna a casa. C’è un bel sole, alle 8:35 siamo in partenza, dopo aver aspettato Giorgio il
temerario, che di buon’ora è uscito a correre per rispettare il conteggio della sua 100 giorni.
Il viaggio trascorre tranquillo, niente traffico e il tempo è bello, anche se freddo. Solito pranzo su una
panchina al sole, poi nuovamente in auto.
Oltrepassiamo il Gottardo e come per incanto ci accorgiamo che la tempesta di Natale tanto temuta ha
lasciato il segno, ci sono almeno 50 cm di neve.
Oggi sicuramente non sarei riuscita a correre, il mio ginocchio grida vendetta.
Giungiamo a casa alle 17:00 e come di consueto patatine, per non dimenticare la bellissima esperienza
trascorsa insieme.
Per concludere ringrazio nuovamente la famiglia Gatti per aver passato con loro momenti indimenticabili.
Un’esperienza in terra belga veramente all’insegna della natura.
Della mia prestazione orientistica sono veramente contenta anche se in classifica sono nelle ultime
posizioni, ma quel che conta è divertirsi ed è quello che ho fatto io sperando di ritornarci forse un po’ più
allenata atleticamente. Per il mio infortunio vi terrò informati, se mi vedrete presto zampettare tra i nostri
boschi non sarà stato niente di grave, almeno lo spero. Il mio anno orientistico non poteva chiudersi
meglio di così. Concludo riportando quanto scritto sull’ultima strisciata degli intertempi:
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Happy new year, Gelukkig nieuwjaar, Heureuse nouvelle année,
Guten rutsch ins neue jahr, Prospero ano nuevo, Felice anno nuovo.
We wish you a save trip home and we hope to welcome you back in 2014 !!!

CIAO
!

SCUSATE IL DISTURBO (N.D.R.):
APPROFITTO DI QUESTO SPAZIO LIBERO PER SUGGERIRE UN
CONSIGLIO CHE FACILITEREBBE DI MOLTO IL LAVORO DI CHI A FINE
ANNO SPORTIVO E’ INCARICATO DELLA STESURA DELL’ORMAI STORICO
‘NUMERO-UNICO-PPN’.
DURANTE L’ANNO, IN TUTTE LE OCCASIONI IN CUI LA PPN ORGANIZZA
QUALCOSA (UN EVENTO, UN CORSO, UN INCONTRO, UNA GARA, ECC....)
IL RESPONSABILE PPN PER FAVORE RACCOLGA DATI E IMMAGINI.
A FUTURA MEMORIA E UTILIZZO.
DOCUMENTATE TUTTO.
DOCUMENTATE SEMPRE.
NON VE NE PENTIRETE.
ANZI !
NONNO MARIANO
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