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La pagina del presidente 

Dal 1974… 
Quest’anno la nostra società ha festeggiato i suoi primi 40 anni di vita. Era 
infatti il 1974 quando alcuni “esploratori” hanno pensato di mettere in atto 
appieno la loro definizione trasformando la loro passione per l’ignoto in un 
vero e proprio sport per tutti. 

Tra i soci fondatori della società alcuni sono ancora attivi nelle nostre file co‐
me Luciano che per la metà degli anni di vita della società ne ha tirato le redi‐
ni quale presidente o Tombin che è membro di comitato dalla fondazione 
oppure Vince che, poco prima di entrare a beneficio della pensione, è torna‐
to attivissimo in comitato. 

Sono loro tre, coadiuvati dalle rispettive consorti, che ci hanno organizzato 
la giornata di festeggiamenti sabato 31 maggio in quel di Cureglia‐Origlio e 
successivamente la piacevole serata con un’ottima cena sulla vetta del mon‐
te San Salvatore. 

Un’altra occasione speciale di festeggiamenti è stato il campo di Pasqua in 
Basilicata (Policoro) dove per una volta si sperava di poter fare almeno dei 
bagni di sole e non sempre di neve oltre agli allenamenti di cartina e corsa, 
ma purtroppo non è stato così. 

Alcuni di voi non si saranno magari nemmeno accorti di questa ricorrenza 
perché, come è tradizione nostra, lavoriamo 
da sempre dietro le quinte senza fare troppo 
cancan per il bene della corsa d’orientamento 
e di tutti coloro che la praticano. 

Per una cronistoria della nostra società vi ri‐
mando a pagina 44 dove è pubblicata una pre‐
sentazione redatta da Lidia. 

Nel corso di questi 40 anni il nostro sport ha 
avuto un’evoluzione incredibile. Dalle prime 
gare svolte ancora sulle cartine 1:25'000, foto‐
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copiate in bianco e nero, si è arrivati alla prima cartina specifica di corsa d’o‐
rientamento del bosco di Tesserete‐San Clemente in scala 1:16'667 fino a quel‐
le superdettagliate del giorno d’oggi in scala 1:4'000 (ci sono anche in scala 
1:1'000 utilizzate nelle scuole). 

Dal dover calcolare da soli il luogo del punto con l’ausilio delle coordinate for‐
nite dai tracciatori si è passati al dover aggiornare a mano la cartina al centro 

gara prima di avviarsi in 
partenza per poi quindi 
ricopiare il percorso 
prima di lanciarsi in ga‐
ra, al ritrovarsi ora in 
partenza per le mani 
una cartina aggiornata 
forse ancora un qual‐
che giorno prima con 
tanto di percorso stam‐
pato. 

Non parliamo poi dei 
tempi di gara e dei con‐
trolli. Si è passati dai 
timbrini (sì, proprio 
quelli con il tamponci‐
no d’inchiostro), alle 
pinze chiodate fino ad 
arrivare alle scatolette 
elettroniche che usia‐
mo ora. Per il cronome‐
traggio si è passati dal 
sincronizzare gli orolo‐

gi/cronometri tramite le radio militari che prendevano qua sì e qua no nel bo‐
sco ad affidarci in tutto e per tutto alle nuove scatolette elettroniche che regi‐
strano quando partiamo, quanto impieghiamo da un punto all’altro fino a 
quando arriviamo al traguardo senza mai concederci un secondo di tregua. 

Per tutti questi anni la nostra filosofia è stata e rimane “orientamento con 
divertimento”. Slogan che qualche anno fa abbiamo scelto per il volantino di 
propaganda e riassume bene la filosofia della società, nella quale ognuno è 
libero di praticare sport secondo le proprie capacità e le proprie aspettative, 
al ritmo che meglio gli si addice, in un ambiente gradevole, nel rispetto del fair 
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play, degli avversari e della natura, senza pressioni e sempre con il diverti‐
mento quale primo obiettivo. Filosofia che vogliamo continuare a mantenere 
anche in futuro con l’aiuto e il sostegno di tutti voi. 

Concludo con il motto che ci ha accompagnato durante il 2014 ‐ “Il vero viag‐
gio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi oc‐
chi” (Marcel Proust) – e vi invito a voler sempre trovare nuova energia anche 
per terre già scoperte ma che sono ancora in grado di riservare nuove sorpre‐
se perché sempre in evoluzione. 

A nome di tutto il Comitato ringrazio tutti i membri e simpatizzanti che 
sull’arco di questi nostri primi 40 anni hanno dimostrato attaccamento e so‐
stegno alla società e che ci spingono a continuare. 

Siamo grati del vostro aiuto e contiamo in futuro ancora su di esso per riusci‐
re a mantenere gli impegni elencati sul nostro colorato calendario e 
speriamo vivamente che qualcuno di voi si lasci coinvolgere maggior‐
mente; il Comitato accoglie volentieri nuove leve! 
I miei migliori auguri a tutti voi ed alle vostre famiglie per un 2015 pieno 
di rallegranti scoperte! 
Claudia 
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Immagini del 40° 
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buio 

“Guardi” su quel foglio di carta che 
hai in mano. in verità non vedi nien‐
te ma il tuo istinto ti dice che sei nel‐
la direzione giusta. Una specie di 
sentiero ti porta di nuovo tra gli al‐
beri. Il terreno ricomincia a scende‐
re. Attorno a te sempre buio. Sei 
stanco, sei vicino alla fine. In 
verità credi che sia la 
fine, perché non 
vedi niente, la 
frontale non fa 
luce e devi 
correre. At‐
torno a te 
solo buio. 
Forse non 
è solo col‐
pa della 
notte ma 
dei rami che 
continuano a 
graffiarti la fac‐
cia.. Senti dei ru‐
mori: ansimi, tirate su 
di naso, rami che si piega‐
no, che si spaccano, perché tu e gli 
altri dovete correre. È la prima volta 
che ti senti così. Non sai in quanti 
sono attorno a te, ma la loro presen‐
za ti spinge, ti fa volare. Dovresti 
essere stanco, perché è la fine, per‐
ché non sei così allenato, perché 
non stai bene, però tutto scompare 

e tu corri e basta. Cosa ti impedisce 
di fermarti, di rallentare, di guardare 
dove metti i piedi? Ora il terreno si 
fa ancora più ripido e tu continui a 
correre, correre e saltare. Forse al 
prossimo salto inciampi e cadi, forse 
il ramo davanti a te non si piegherà 

come gli altri e ci sbatterai con‐
tro. Eppure tu continui 

ad andare avanti, 
con ancora più 

decisione, per‐
ché ti senti a 

tuo agio, 
senti che 
nel correre 
e saltare 
giù per un 
pendio, sei 

migliore di 
altri, sempli‐

cemente per‐
ché sei più co‐

raggioso, hai le 
gambe più lunghe, e 

senti che la notte ti tra‐
sporta non ti ferma. O forse sei più 
stupido e incosciente e al prossimo 
passo ti farai male. Ora sei un gigan‐
te perché sei in mezzo a dei pini in 
miniatura e slalomi tra di essi e i loro 
aghi non pungono ma ti avvertono 
che adesso sono gentili, ma la pros‐
sima volta che passerai di li saranno 
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loro a piegare te. Però ti aiutano 
perché senti che quelli che ti inse‐
guono fanno più fatica. Poi il terre‐
no non ti aiuta più, ora per un atti‐
mo sei tu il nano, hai una cima da‐
vanti a te. La superi e ti ritrovi fuori. 
Fuori dal bosco fuori dal buio, fuori 
dal sogno, dentro la realtà. La verità 
è che sei stanco, hai sete e davanti a 
te il tuo obbiettivo. Gli inseguitori 
sono spuntati fuori da tutte le parti 
alle tue spalle, ma tu sei davanti e 
allora non ti arrendi e corri anche li 
sul piano. Aumenti il vantaggio an‐
che loro sono stanchi ma tu hai la 
notte che ti spinge e sei felice per‐
ché lei è dalla tua parte. Probabil‐
mente sei tutto graffiato, ma non ti 

interessa, sono i segni della tua lotta 
con il bosco, gli mostrerai fiero, di‐
cendo che quella volta che non ve‐
devi niente, il bosco ti ha risparmia‐
to lasciandoti passare 
 
È finita, hai corso e sei distrutto. Ce 
l’hai fatta ad arrivare prima degli 
altri. In verità tanti ne sono arrivati 
prima di te, come al solito non hai 
vinto niente, non basta essere felici 
ed avere le gambe lunghe per vince‐
re, ma non ti interessa perché quella 
corsa ti ha dato una nuova energia, 
nuova linfa, nuova voglia di conti‐
nuare quel magico sport che è la 
corsa d’orientamento 

Soluzione del quiz apparso sul “Gazzettino 2014” 
 

La domanda era: chi è la persona  nella foto? 

Risposta: Böcc 

 

Purtroppo nessuna delle risposte arrivate era esatta. 
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O rmai è il secondo anno di fila 
che mi trovo a scrivere un arti‐

colo riguardante gare particolar‐
mente influenzate dalle condizioni 
meteorologiche. Se continuo così 
tra un paio d’anni mi troverò a do‐
ver sostituire Piernando Binaghi di 
Meteo Svizzera. Se l’anno scorso 
avevo parlato dell’avventura nei 
boschi di Tesserete sotto una piog‐
gia a catinelle, quest’anno ho in ser‐

bo per voi un articolo riguardante la 
candida neve scesa durante il 2° 
TMO svoltosi a Cademario nel mar‐
zo scorso. 

Tutto è iniziato la domenica mattina 
del 23 marzo 2014. Partenza da Cor‐
naredo sotto a dei nuvoloni che pa‐
revano trattenersi (per il momento). 
Sperare non costa nulla…  

Salendo verso Cademario la situa‐
zione sembrava peggiorare. Pochi 
minuti prima di arrivare al Centro 
Gara ha cominciato a nevischiare. 
Ma sicuramente si trattava di una 

nuvola passeggera, tanto sperare 
non costa nulla…    

Ho detto candida neve? Beh, questo 
può valere per quando la si vede 
fuori dalla finestra a Natale, ma du‐
rante un TMO di “candido” c’è ben 
poco. Iniziavo a ricredermi sulle spe‐
ranze quando, assieme ad Oliviero,  
mi sono avviato verso la partenza. 
Che dire, durante i venticinque mi‐
nuti di camminata ho avuto l’oppor‐
tunità di osservare una fantastica 
radura in lungo e in largo, mentre 
aspettavo di partire (rigorosamente 
in maniche corte). Nel frattempo la 
coltre bianca aumentava, ma avreb‐
be ancora fatto in tempo a smette‐
re, sperare non costa nulla..  

Ho capito che a questo punto mi 
conveniva abbandonare le speranze 
e pensare alla gara.  Quando final‐
mente sono partito ero quasi felice 
di scaldarmi un po’... Già dal primo 
punto la gara si è presentata quasi 
peggio del previsto. Il primo punto è 
stato gentilmente posato in un ver‐
de due (o forse tre, non ho così tan‐
ta memoria). I rami di agrifoglio da 
superare erano ormai ricoperti di 
neve (e … no, non ricordavano l’at‐
mosfera natalizia). Dopo aver supe‐
rato il primo punto mi sono reso 
conto che l’intera tratta verso il se‐

2° TMO Cademario – Una gara 
diversa dal solito 
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condo punto era in una zona di ve‐
getazione bassa, quindi veniva a 
mancare la protezione dalla neve 
creata dai rami alti. Per evitarvi la 
cronaca estesa della mia gara si po‐
trebbe dire, riassumendo, che i pun‐
ti dal 3 all’11 appartenevano alla 
stesso scenario del primo punto 
(agrifogli, verde 2‐3, neve). Una gara 

bizzarra, ma sicuramente un’espe‐
rienza da provare e che va ad ag‐
giungersi alla categoria “gare con 
condizioni meteo particolari” assie‐
me al TMO di Rivera risalente a due 
anni fa, alle Nazionali di Cunardo del 
2012 (in questo caso però ci entra 
grazie al caldo e non alla neve) e 
molte altre. 

 

L a testa da sola non basta ma neanche solo le gambe e questo già lo sape‐
te... 

Mi sono avvicinata a quest'attività con molte remore, l'avevo provata ai tem‐
pi di scuola e proprio non mi era piaciuta, ma l'entusiasmo dei miei figli, Gioe‐
le ed Elia, mi ha contagiata... 

Ho cominciato con percorsi adatti a tutti, Open, poi uno scalino più su, Donne 
B, e all'inizio correvo con Zoe, poi lei ha spiccato il volo e io ho dovuto 
“arrangiarmi” da sola... 

In quest'ultima stagione, appena terminata, ho finalmente cominciato a sen‐
tirmi più sicura ad ottenere risultati migliori, chiaramente in rapporto alle mie 
capacità. In realtà, se guardate le classifiche, questi presunti risultati li ho get‐
tati alle ortiche, pascolando sull'ultimo punto... e questo perché? Perché nella 
CO non ci è mai permesso di abbassare il livello di guardia, concentrati fino 
alla fine, altrimenti scappa l'errore! 

L'ultima gara di stagione si è svolta a Tesserete, nei boschi dove spesso ab‐
biamo fatto allenamento, motivo per cui ho provato a salire ancora un gradi‐
no, DAK... Come è andata? Ne bene ne troppo male..., attimi di soddisfazione, 
attimi di sconforto, qualche punto mancato ma alla fine sono arrivata... 

Conclusione del mio cianciare, continuate a fare CO indipendentemente dalle 
classifiche! È uno sport bello, divertente, praticato all'aperto nella natura. Ma 
cosa altrettanto importante, é una sfida continua con noi stessi, prima che 
con gli altri e questo aiuta la crescita del nostro carattere! 

Uno sport intrigante: 
la co 



10 CO AGET Lugano – gazzettino 2014 

 

 

I NOSTRI CAMPIONI 

Zoe Dell’Andrino 
D10 - 1. TMO 
D10 - 2. CT Sprint 

Nora Chittaro 
D10  - 3. CT Sprint 

Arianna Arpagaus 
D18 - 2. CT distanza classica 
D18/40 - 1. Sprint Cup 
D17 - 2. Bike OL CS Long 
D17  - 2. Bike OL Swiss Cup 

Andrea Arnet 
D50 - 3. TMO 
D50 - 1. CT Sprint 
D50 - 3. CT distanza classica 

Patrizia Rusca 
W50 - 3. Coppa Ticino podismo 

 

EliaDell’Andrino 
H12  - 3. CT Sprint  
H12 - 2. CT distanza classica 

Jacopo Vescovo 
H16  - 2. TMO 
H16 - 1. CT Sprint 
H16  - 3. CT distanza classica 
H16/50  - 2. Sprint Cup 

Mathias Arpagaus 
H40 - 2. Bike OL Swiss Cup 
H50 - 1. Bike OL CS Long 

Tom Hiltebrand 
H50 - 3. CT distanza classica 

Luca Nembrini 
HA - 2. Sprint Cup  

Sandro Guggiari 
HAM - 3. CT distanza classica 

Aliaksei Tsitovich  
HAM - 3. TMO 

Gianni Ghezzi 
HAK - 2. TMO 
HAK - 1. CT Sprint 
HAK - 3. CT distanza classica 

Mauro Ferrari 
HB - 1. CT Sprint 

Antonio Vescovo 
HB - 3. CT distanza classica 

 



gazzettino 2014 - CO AGET Lugano 11 

 

 

 

 

I premiati al TMO (Zoe, Gianni 
G., Arianna, Jacopo, Patrizia e 
Andrea (manca Alex) 

Posano sorridenti i nostri campioni 

ai CT Sprint di Giova (Gianni G., 

Mauro, Andrea, Jacopo, Elia, Nora e 

Zoe). 
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E bbene, ecco la mia prima inter‐
sezione sul giornalino dell’as‐

sociazione. 

Questo è stato il mio terzo campeg‐
gio di Pasqua, ma devo dire che mi è 
piaciuto molto. Sono state cinque 
giornate piene di attività e che mai 
hanno mancato di diverti‐
re. Almeno, per me. 

Lunedì 
Il lunedì ab‐
biamo fat‐
to l’allena‐
mento 
del matti‐
no a po‐
chi passi 
dal Policoro 
Village, do‐
ve eravamo 
alloggiati. Era in 
un bosco misto a 
palude dove purtrop‐
po la strada più diretta si rivela 
spesso quella più lunga a causa dei 
tratti di bosco difficilmente supera‐
bili. E l’ho capito a mie spese. Erava‐
mo anche vicini alla spiaggia, che 
però era ancora vuota, a causa della 
stagione, nonostante fosse bel tem‐
po. 

Se fosse per me, non accennerei 
neanche al pomeriggio, ma visto 

che è un resoconto… 
L’allenamento del pomeriggio lo 
abbiamo fatto in una riserva. Non 
c’erano pantani ed erano presenti 
diversi punti d’arresto che aiutavano 
in caso di smarrimento. Il problema 
era rappresentato dai punti da tro‐

vare, che non erano le no‐
stre solite lanterne, 

ma dei nastri at‐
taccati ad un ramo 

o un arbusto, 
che erano 

quindi difficili 
da vedere. 
Tant’è 

che pur tro‐
vandomi 

nel posto 
giusto, non 

sono riuscito a 
trovare un punto 

perché era occultato 
dall’erba alta. 

Martedì 
Il martedì abbiamo fatto gli allena‐
menti in due città. Al mattino siamo 
andati a “Altamura” dove i vicoli 
abbondavano tanto quanto la gente 
incredula nel vedere noi correndo a 
destra e a manca. Qualcuno si è an‐
che beccato un autografo dal Luca 
Nembrini, perché aveva la maglia 
della squadra nazionale svizzera. 

campeggio di Pasqua 2014  
Policoro 
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Al pomeriggio abbiamo fatto l’alle‐
namento a Matera, nella parte di 
una città scavata nella roccia. Il po‐
sto era poco affollato e non c’erano 
problemi a correre. Anche il panora‐
ma era piacevole.  Che scale, però! E 
anche i lavori edili in corso non han‐
no di certo aiutato. 

Mercoledì 
Al mattino siamo tornati allo stesso 
posto di lunedì, ma con un percorso 
diverso. E anche una strana cartina, 
con più di una partenza. Il nostro 
Gianni Pettinari dice “correte duran‐
te i punti, ma tra un arrivo e una par‐
tenza, prendetevela comoda”. In 
quanti lo hanno fatto? 

Al pomeriggio boh, non ricordo più 
niente. Mi sa che era una cosa da 
dimenticare, perché il resto lo ricor‐
do perfettamente. Oh, già! A meno 
che non stia confondendo i giorni (e 
se così, correggetemi), siamo andati 
in un centro commerciale. Io di inte‐
ressante non ho trovato niente. Alla 
sera siamo andati a giocare a bow‐
ling. Se solo avessimo trovato subito 
l’entrata. Era anche il compleanno 
della Giorgia. Auguri! 

Giovedì 
L’allenamento mattutino sarebbe 
potuto essere normale, se non fosse 
stato per il fatto che a causa della 
conformità del terreno e i lavori in 
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corso nella città in cui siamo stati 
(Ginosa), il Gianni non è riuscito a 
collocare in tempo i punti. tant’è 
che lo abbiamo raggiunto al numero 
3! 

Al pomeriggio si poteva scegliere 
tra andare a cavallo, fare vela (o 
windsurf) o un allenamento norma‐
le. Io ho optato per l’allenamento. 
Non l’avessi mai fatto!! Una prima 
cartina prevedeva un percorso clas‐
sico, mentre la seconda prevedeva 
di seguire il percorso tratteggiato e 
di marcare i punti che trovavamo. 
Niente di speciale, se non fosse sta‐
to per il fatto che eravamo andanti 
nella stessa riserva di martedì, e 
quindi trovare i punti era più facile a 
dirsi che a farsi. Poi di punti se ne è 
trovato solo UNO. Solo una coinci‐
denza? 

Venerdì 
Gran gara finale. Poi abbiamo chiuso 
baracca e burattini e ci siamo avviati 
verso la nostra ultima tappa. 

Alla sera, prima di andare all’aero‐
porto, ci siamo fermati ad ammirare 
una città (Alberobello) nel pieno 
della festa della liberazione italiana. 
Abbiamo rischiato di far tardi all’ae‐
roporto perché qualcuno non ha 
guardato bene l’orologio, ma meno 
male che è andato tutto bene.  

Fosse andato meglio il ritorno!! Affi‐

darsi troppo al navigatore può esse‐

re rischio e lo abbiamo imparato a 

nostre spese. Ci abbiamo messo più 

tempo a tornare a Lugano in mac‐

china, che arrivare a Malpensa con 

l’aereo. Se si sparge la voce… 
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I l vento lieve, accarezzava i nostri volti. Le voci, con fare giocoso, risuona‐

vano nelle nostre orecchie. L’attesa di addentrarci nel bosco, ci aumentava 

il battito cardiaco, come un lieve fruscio in una sala silenziosa. 

Le righe si erano formate. L’immagine di piedi scalcianti, coprivano il nostro 

campo visivo. Il sorriso si dileguava nei volti, mutando, come un nastro tra‐

sportato dal vento. Gambe incontrollate dalla fatica, presero a sorpassarsi a 

vicenda. Il profumo dell’ambiente boscoso ci trasportava nel solitario gioco. 

Librati nell’aria come uccellini intrappolati in gabbia, fuggivamo in cerca di 

piccole luci. Ognuno lasciava la propria traccia. La vegetazione si cingeva at‐

torno a noi; silenziosa ci sbarrava la strada, e altrettanto quieta ci mostrava 

un’altra via. Finché siamo giunti all’arrivo, e il primo vinse! 

Ululanti cigolii, si disperdevano nell’aria, finché sono stati placati… da una 

bella mangiata, seguita da un’ altrettanto ricca premiazione! 

 

Buon 2015 a tutti	 

Campionati sociali 
Cima di medeglia 
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S u runlovers si parla di running 
e si è sempre dato spazio ai 

diversi tipi di runner: dall’ultramara‐
toneta al tapascione, dallo skyracer 
al glam‐runner delle cittadine e del‐
le color‐run, nessuno è escluso… 
ok, quasi nessuno: un escluso ci 
sarebbe, e forse non è un caso: l’o‐
rientista amatoriale. 
Diciamolo subito: l’orientista pro‐
fessionista – ovvero colui che prati‐
ca orienteering ai massimi livelli – è 
un atleta coi controfiocchi, capace 
di coniugare prestazione fisica in‐
tensa (che consiste in una corsa 
agilissima fuori dai sentieri, spesso 
lunga, su terreni talvolta accidenta‐

ti, scoscesi o resi impraticabili dalla 
vegetazione) e costanti concentra‐
zione e lucidità di pensiero. 
Tanto di cappello all’orientista pro‐
fessionista, ma non è di lui che par‐
leremo. 
Oggi vi proponiamo un piccolo va‐
demecum per riconoscere l’orienti‐
sta amatoriale – ovvero l’agonista 
non professionista – anche al di 
fuori del suo habitat, prima che si 
palesi come tale; poi starà a voi de‐
cidere se sia il caso di evitarlo o me‐
no. 

1. Tenuta bizzarra 
A causa della scarsa popolarità e 
spettacolarità di questo sport, le 

Come riconoscere un orientista 
7 indizi per capire se la persona che hai appena cono-
sciuto è un orientista 

In internet sono capitata su questo articolo e, leggendolo, ho riconosciuto nelle 
descrizioni un po’ di me ed alcuni di voi. Per questo motivo desidero condivider‐
lo con voi… buona lettura e buon divertimento, Claudia 
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tute da orienteering non sono anco‐
ra diventate terreno di scontro delle 
grandi marche di abbigliamento 
sportivo, così la definizione più gen‐
tile che si può dare delle tenute da 
gara diffuse fra le società sportive 
italiane è “pigiamone sintetico libi‐
docida”; esso – forse anche per ra‐
gioni di visibilità nel bosco – è carat‐
terizzato da molti colori accesi, ardi‐
tamente accostati. 
A furia di gettarsi fra i rovi, anche le 
tute più resistenti si lacerano, e gli 
atleti più forti e indomiti (o imbrana‐
ti: gli estremi, in questo caso, si as‐
somigliano) si riconoscono dal nu‐
mero di rattoppi sulle braghe. 

Assuefatto a queste mise, l’orienti‐
sta‐amatore sarà perfettamente a 
suo agio in qualsiasi situazione con 
indumenti sdruciti e un look com‐

plessivamente poco curato. Nelle 
occasioni formali, l’abitudine alla 
disarmonia può comunque indurlo a 
presentarsi come uno sbandieratore 
del palio di Siena. 
In ufficio, è quello con la camicia a 
quadrotti azzurri e la cravatta a ri‐
ghe diagonali bianche e arancioni, 
che gli ricorda tanto le lanterne. 

2. Privo di olfatto 
Il pigiamone multicolore libidocida è 
pure prodotto in materiale sintetico 
(sintetico, si badi, non “tecnico”) 
resistente – per quanto possibile – 
agli strappi; il che lo rende pratico, 
ma non profumato. 
Attraverso anni di pratica dell’orien‐
teering e la conseguente frequenta‐
zione di spogliatoi sovraffollati di 
orientisti, il nostro ha sviluppato la 
capacità di interrompere l’invio di 
segnali dalle papille olfattive al cer‐
vello, quando non ha del tutto bru‐
ciato le prime. 
È il collega che, quando fate la pau‐
sa pranzo ai giardinetti, continua 
imperterrito a mangiare il suo pani‐
no anche dopo che, nel tombino 
proprio di fronte a voi, ha iniziato a 
lavorare il camion dell’Italspurghi. 

3. Nutrizione casual 
A differenza del runner puro, che 
anche a livello amatoriale è attento 
all’alimentazione, specie quando le 
sue gare richiedono un impegno 
prolungato, l’orientista non va tanto 
per il sottile. 
Poiché le gare più belle implicano 
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spesso una trasferta, se non addirit‐
tura un breve soggiorno, egli sceglie 
sovente il cibo in base al criterio 
economico, e pazienza se è pizza 
fredda, perché il ragazzo in motori‐
no non trovava il campeggio, o insa‐
lata di riso portata da casa due gior‐
ni prima: il carboidrato la sera non lo 

spaventa. 
Spesso risolve 
il pranzo spaz‐
zolando tutti i 
GranTurchese 
del ristoro 
dopo‐gara, ed 
è abilissimo 
nel riconosce‐
re le erbacce 
commestibili. 
Lo riconosce‐
te perché è 
quello che va 

via dalla trattoria con un fagottino di 
avanzi e guarda con sospetta concu‐
piscenza i vostri polpacci, torniti e 
abbronzati come succulenti cosciot‐
ti arrosto. 

4. Terminologia insolita 
Il lessico specifico dell’orienteering 
non è molto ampio, ma gli orientisti 
hanno dato vita a un socioletto che 
annovera interessanti espressioni. 
Il luogo dal quale si sceglie di prove‐
nire per raggiungere un punto di 
controllo durante una gara, ad 
esempio, è detto “punto di attac‐
co”; per il tragitto necessario, si par‐
la quasi esclusivamente di “scelta di 
percorso” e così via. 

Purtroppo, alcuni orientisti permet‐
tono a queste espressioni di entrare 
nel loro linguaggio quotidiano. 
Se, interrogato su come arrivare in 
Galleria Vittorio Emanuele dalla fer‐
mata della metro di Cordusio, a Mila‐
no, il vostro nuovo amico vaneggia 
di “tre punti di attacco” e definisce 
via Grossi “la miglior scelta di per‐
corso, anche in considerazione 
dell’afflusso di persone in piazza del 
Duomo, che fa automaticamente 
scartare via dei Mercanti”, state cer‐
ti che è un orientista. 

5. Repulsione per l’asfalto 
L’orientista integralista sostiene che 
l’orienteering si debba fare in lande 
selvagge, meglio se contaminate 
solo dal passaggio di cartografo e 
posatore; i più ritengono che le gare 
in centro storico siano una mostruo‐
sità, sintomo della decadenza della 
civiltà occidentale, e si presentano, 
al massimo, solo gli appuntamenti 
più tecnici e affascinanti, come il 
compianto meeting di Venezia. 
Se nel vostro nuovo giro c’è uno che 
cammina con i Birkenstock nelle 
aiuole spartitraffico, pur di sentire 
un po’ d’erbetta sulle caviglie, pote‐
te nutrire fondati sospetti su di lui. 
Se andrete a correre insieme e gli 
proporrete un bel percorso su stra‐
da, lo vedrete far buon viso a cattivo 
gioco, dapprima; proporre alternati‐
ve sempre più ruspanti, poi; produr‐
si, infine, in uno straziante lamento 
per la monotonia del paesaggio e 
perché “non c’è niente da fare”. 
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Da un momento all’altro potrebbe 
tirar fuori una pagina di giornale per 
non perdere l’abitudine di leggere 
correndo, con la scusa che “non 
bisogna neanche guardare dove si 
mettono i piedi”. 

6. Avversione al navigatore 
L’orientista, solitamente, non ha il 
navigatore in macchina, né ha una 
app nel tablet o nello smartphone, 
neppure se deve andare all’estero. 
Se ce l’ha, è per il solo gusto di criti‐
care. 
Ci sono elevate probabilità che il 
vostro nuovo amico sia un orientista 
se, durante il viaggio per andare a 
trascorrere una settimana al mare in 
Dalmazia, estrae trionfante dal cru‐
scotto una cartina della Yugoslavia 
dell’85, priva delle attuali autostra‐
de e completamente illeggibile sulle 
pieghe, sostenendo spavaldo che 
vada benissimo lo stesso, perché “le 
forme del terreno non cambiano”. 

7. Morbosa attrazione per le car‐

tine 
Le cartine piacciono a tutti, alzi la 
mano chi – almeno una volta – non 
si è incantato a immaginare percorsi 
sull’atlante del Touring Club. 
L’orientista, però, ha per le mappe e 
le cartine un’attrazione che sfiora il 
morboso. Archivia gelosamente e 

ordinatamente quelle delle gare cui 
ha partecipato, ma, se all’organizza‐
zione avanzava una copia, la trove‐
rete nella sua agenda, per qualche 
“allenamento a secco”. 
Al centro commerciale e all’outlet, 
lo trovate in contemplazione estati‐
ca della planimetria; nei casi più gra‐
vi o in periodi particolarmente diffi‐
cili, non disdegna di dare un’occhia‐
ta al plastico di Bruno Vespa. 
Lo riconoscete perché lo sfondo del 
suo desktop è un pesce con degli 
scarabocchi rosa e verdi. E no, non è 
un pesce: è la carta di Venezia con il 
percorso Elite e le scelte del vincito‐
re. 
Non appena avrete acquisito un po‐
co di confidenza, si manifesterà an‐
che l’ottavo, conclamato e incon‐
fondibile sintomo: il lunedì vi avvici‐
na con lo sguardo assatanato e una 
cartina stropicciata, e vi inchioda al 
muro, descrivendovi minuziosamen‐
te le scelte di percorso proprie e 
degli avversari; a quel punto, però, 
sarà troppo tardi per evitarlo. 
Solo, non dite che non vi avevamo 
avvertiti. 
 
Larry (@Larrycette), dopo numerosi tentativi di 
scansarsi, si è accostata all’orienteering e alla 
corsa a causa del marito. Sul 
blog larryetsitalia.net racconta come è diventata la 
peggiore orientista d’Italia. 
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C ome la ricorrenza vuole, duran‐
te un normale lunedì di metà 

agosto, in giro per il Ticino gli orien‐
tisti più giovani si ritrovano per il 
miglior campo mai esistito: il Campo 
Cantonale di Corsa d'Orientamento 
(CCCO). 

Partenza puntuale dal Ticino, arrivo 
in tarda mattinata sul passo del 
Grimsel, dove il vento sicuramente 
poco incline alle temperature estive 
ci ha calorosamente (si fa per dire...) 
accolti. La temperatura “non uscire 
dal furgone” ha accompagnato il 
primo allenamento di questo cam‐
po, svoltosi tra i classici laghetti alpi‐
ni e le colline colme di sassi presenti 
sulla cima della maggior parte dei 
passi svizzeri. Pranzo al sacco e se‐
condo allenamento sulla medesima 
cartina. Verso le 16.00 partenza in 
direzione di Sarnen. Dopo essere 
arrivati al nostro alloggio, alle 18.00 
circa, ci siamo sistemati e in un atti‐
mo era già arrivata l’ora della prima 
attività serale. Quest'anno gli orga‐
nizzatori hanno deciso di fare delle 
serate a tema, ogni sera si tratterà 
di un continente, e si svolgeranno 
delle attività relative ad esso. Si co‐
mincia con l'Africa, la serata preve‐
de la preparazione a gruppi di un 
balletto africano a dir poco improv‐

visato, e in se‐
guito un safari nella savana, ovvero 
la tradizione del CCCO: la numerata!
Il campo da gioco molto ristretto e 
non prevalentemente boschivo co‐
me da copione bensì tutto asfaltato 
non ha fatto diventare questa nu‐
merata la migliore di sempre, ma 
comunque il divertimento non è 
mancato. 

Martedì: la giornata è cominciata 
con un risveglio anticipato poco gra‐
dito da tutti: infatti, gli operatori 
dell'ecocentro posto proprio a fian‐
co della casa, alle 7.00 hanno comin‐
ciato a pulire i propri mezzi in tutta 
tranquillità senza preoccuparsi del 
rumore prodotto. Partenza verso le 
9.00, direzione Eigenthal (sopra Lu‐
cerna). Immancabilmente imboc‐
chiamo una strada che pochi chilo‐
metri più avanti sarebbe stata chiu‐
sa: ma il CCCO senza confusioni stra‐
dali non è originale! Un po’ in ritar‐
do, arriviamo quindi al luogo di par‐
tenza e abbiamo fatto un allena‐
mento molto spinoso in tutti i sensi 
(Infatti, malgrado la cartina è quasi 
tutta bianca, la stessa è anche del 
1999, quindi non erano segnati 
neanche un ventesimo dei rovi real‐
mente presenti). Per i gruppi più 
fortunati l’allenamento terminava 

campo Cantonale di Corsa 
d’Orientamento 2014 a 
Sarnen 
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vicino ai furgoni dove ci aspettava‐
no degli ottimi hot dog con patate 
in insalata, mentre ai più sfortunati 
toccava una bella passeggiata di 
quasi un'ora (non nominiamo il disli‐
vello). Nel primo pomeriggio ci sia‐
mo spostati di qualche chilometro 
con i furgoni, e dopo essere riusciti 
a parcheggiarli tutti in un piazzale 
sterrato di dimensioni molto, molto 
ridotte (per noi orientisti tutto è 
possibile) siamo partiti verso le ri‐
spettive partenze. Se l'allenamento 
del mattino era all'insegna dei rovi, 
in questa parte di cartina si sono 

aggiunte anche parecchie paludi, 
non molto apprezzate. 
Quella sera ci aspettava un altro 
continente: l’Asia, ma soprattutto 
una cena particolare. I più audaci si 

sono potuti destreggiare con le bac‐
chette mangiando il riso (o perlome‐
no cercando di farlo), e anche se 
dopo essersi esasperati alcuni han‐
no preso le posate la serata sicura‐
mente è stata divertente. I monitori 
ci hanno dato appuntamento dopo 
cena nel piazzale fuori dalla casa: 
era giunto il momento del carnevale 
cinese, ovvero la Furgo‐Parade! Pur‐
troppo, dormendo in un'abitazione 
posizionata ai margini di Sarnen, 
non è stato possibile fare una vera 
parata, ma ci siamo adattati e abbia‐
mo usato un grande posteggio. Do‐

po aver ballato fino a tarda notte 
andiamo tutti a dormire, e ne siamo 
ben contenti. 
Mercoledì: certo che sono proprio 
mattinieri questi Obvaldesi! Un altro 
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risveglio anticipato a causa degli 
operatori dell'ecocentro… Parten‐
za, arrivo verso le 10.00 al luogo 
dell’allenamento di oggi, situato 
vicino a Kerns, sulle montagne a est 
di Sarnen. 

Allenamento quasi per tutti a grap‐
poli (costituito da una CO normale 
con l’aggiunta di alcuni grappoli, 
ovvero piccole zone contenenti 3‐4 
punti score ciascuna) su un terreno 
miracolosamente risparmiato dall' 

invasione dei rovi. Chiacchiere tradi‐
zionali orientistiche del tipo "sono 
arrivato qui e poi ho tagliato li.." e 
ritorno a casa per il pranzo. Pome‐
riggio libero fino alle 15.00, durante 
il quale abbiamo potuto osservare 
tutte le persone che si recavano in 
macchina all'ecocentro: Dal traffico, 
sembrava quasi come se tutti i gior‐
ni mezza Svizzera centrale andasse 
all'ecocentro, ovviamente, di Sar‐
nen. 

Nel pomeriggio siamo ripartiti a pie‐
di attraverso questa cittadina obval‐
dese, fino a giungere al centro spor‐
tivo situato in riva al lago. Abbiamo 

corso una bellissima sprint molto 
piacevole, caratterizzata dagli sviz‐
zero tedeschi che si chiedono cosa 
stessimo facendo (evidentemente 
Niggli e compagnia non hanno con‐
tagiato il canton Obvaldo…). Ritor‐
no alla casa, doccia e cena a base di 
lasagne. Serata libera, anche se 
riempita dai bei racconti del canta‐
storie Andrea. La serata era a tema 
"Europa"(ma il quesito del perché 
“serata libera = Europa” resta sem‐
pre aperto a teorie varie). 

Giovedì: sveglia anticipata imposta 
dai nostri “vicini”... Dopo aver viag‐
giato circa mezz'ora, siamo arrivati 
a Kriens, dove abbiamo preso l'ovo‐
via che porta al Pilatus. Delle nuvole 
minaccianti pioggia si formavano 
intanto sopra di noi... Come pensate 
che andrà a finire? Siamo scesi a 
Krienseregg, e dopo una passeggia‐
ta di pochi minuti in zone protette 
siamo arrivati alla partenza. Allena‐
mento niente male, prati, tanti sen‐
tieri e punti facili. Ma anche qui pa‐
ludi (o acqua che sia) e rovi erano 
presenti massicciamente. Per quella 
che probabilmente è la prima volta 
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nella storia, le nubi sono state tran‐
quille in cielo e l’allenamento è stato 
all’asciutto (senza contare la parte 
inferiore alle ginocchia..). Nel primo 
pomeriggio ci siamo trasferiti a Sar‐
nen per una bella grigliata in riva al 
fiume Melchaa. Dopo il pranzo, atti‐
vità a scelta: rimanere al fiume op‐
pure andare al centro sportivo 
(L’idea iniziale era quella di andare 
al lido, ma poi i monitori si sono resi 
conto che avevano speso tutti i soldi 
nella corsa con l’ovovia del matti‐
no). Dato che ci trovavamo nelle 
vicinanze della foce, il fiume era ve‐
ramente poco profondo, creando 
così delle isolette fatte all'apparen‐
za di fango, che si sono poi rivelate 
in realtà fatte di argilla. Dopo svaria‐
te ore di veri e propri bagni di argilla 
ritorno a casa, doccia, cena e attività 
a sorpresa. Quella sera il continente 
scelto era l'America, benvenuti quin‐

di a Las Vegas, la città per eccellen‐
za del casinò. Tutti provano un po' 
le varie postazioni e dopo aver pun‐
tato fagioli e vinto dolciumi, la stan‐
chezza si fa sentire e quindi.. A dor‐
mire. 

Venerdì: si vede che il venerdì è il 
giorno libero qui. Sveglia alle 7.30 e 
non alle 7.00 come involontariamen‐
te accadeva le altre mattine, colazio‐
ne ed inizio delle pulizie finali. Par‐
tenza verso le 10.00 in direzione del 
passo del Gottardo, arrivo in tarda 
mattinata, allenamento – Flashback 
di quello di lunedì (sassi e laghetti, 
temperature polari e pranzo al sac‐
co). E ormai era già il momento dei 
saluti, delle ultime chiacchierate con 
gli amici, i ringraziamenti ai monito‐
ri, pensando a come sono trascorsi 
velocemente questi 5 giorni diver‐
tentissimi e a come saranno quelli 
del CCCO 2015. 
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Q uando si affronta una multi-
days estiva così impegnativa 

come l’O-Ringen, per fortuna degli 
oltre 22.000 partecipanti dell’edizio-
ne 2014 arriva sempre il mercoledì e 
con esso anche il giorno di riposo: di 
ambulanze venute a soccorrere i 
concorrenti alle prese con i colpi di 
calore della terza tappa ne abbiamo 
viste girare fin troppe. Giorno di ri-
poso per molti, ma non per tutti. 
Come tutti gli anni e come in tutte le 
multi-days, io ed i miei amici adoc-
chiato per tempo la minkiata… 
ehmmm… l’evento mondano del 
2014: la Nostalgica Race! 

Narra infatti la storia che 50 anni fa 
nei dintorni di Asmoarp, ridente lo-
calità costituita da due case, si è te-
nuta la terza tappa della prima O-
Ringen. Il non accessibilissimo sito 
svedese aveva pubblicizzato quindi 
una speciale edizione della 
“Nostalgica Race”: una gara da te-
nersi nello stesso posto, sugli stessi 
percorsi e con LE STESSE CARTE 
dell’edizione di 50 anni prima. Per-
corsi, ovviamente, da disegnare a 
mano al momento della partenza 
(come 50 anni fa), con le lanterne 
messe negli stessi posti. 

Proprio quel genere di cose che non 
ci facciamo mai mancare! 

Nei giorni precedenti la Nostalgica 
Race favoleggiavamo di come 
avrebbero potuto svolgersi le cose: 
la solita folla di orientisti venuti a 
festeggiare il 50esimo della leggen-
daria gara svedese, gente magari in 
gara con le stesse tute di 50 anni fa 
(o comunque con le più vecchie a 
disposizione), un autentico happe-
ning stile anni ’60 e, chissà?, magari 
anche qualche partecipante di quel-
la famosa edizione; che se la mate-
matica non è una opinione, 50 anni + 
un tot fa più o meno 70 anni se non 

di più… e tanto di cappello. Questo 
immaginavamo. A tal punto da es-
serci affrettati ad iscriverci subito via 
internet, onde evitare di perdere 
l’occasione causa numeri chiusi, 
stop alle iscrizioni o altri vincoli: 

Once upon a time: Nostalgica 
Race at O-Ringen  
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22.000 orientisti svedesi non ci 
avrebbero certo impedito di prende‐
re parte alla Nostalgica Race. Que‐
sto favoleggiavamo. 

Poiché Asmoarp è proprio a due 
passi dalla nostra cuccia di Hassle‐
holm dove dormiamo, ci muoviamo 
con calma ma arriviamo al ritrovo 
solo qualche minuto dopo l’orario 
delle prime partenze (orario libero) 
delle 10.00. E troviamo il deserto! 
Nel parcheggio, più grande di un 
campo di calcio, meno di 10 macchi‐
ne: una roba da avere invidia per le 
promozionali lombarde! Il meeting 
point è all’interno di una cascina, 
quella della gara del 1964, e la cosa 
che subito ci colpisce è che un’ala 
della cascina è adibita ad una sorta 
di museo dell’orienteering: ci sono 
le prime carte di gara, una classifica 
generale originale battuta a macchi‐
na, i ritagli originali degli articoli di 
giornale relativi a quell’O‐Ringen, un 
paio di punzoni modello anni ’60 
con i quali (credo) era più facile pun‐
zonarsi i polpastrelli che il cartelli‐
no… la cosa più bella è una carta di 
gara originale con ancora disegnato 
il vero percorso di uno dei concor‐
renti! Un tipo che, quel giorno del 
1964, era andato praticamente sot‐
to la linea rossa fino al punto 7, pri‐
ma di prendere una strambata a 
180°… faccio un commento sul per‐
corso ed uno dell’organizzazione 
(che ci fa da cicerone) mi dice che 
quel concorrente era in classifica 
nella Nostalgica Race 2014, aveva 

fatto lo stesso percorso e si era di‐
vertito per non aver ripetuto lo stes‐
so errore. Come dire: 50 anni + un 
tot che ne aveva nel 1964… fa alme‐
no 70 anni nel 2014: complimenti a 
lui! 

Se non fosse per il numero di perso‐
ne veramente ridicolo, siamo allo 
stesso livello di una pizzata tra ami‐
ci, sarebbe tutto perfetto. Tutto 
perfetto… fino al momento in cui 
vado anche io nel bosco, anzi fino al 
momento in cui comincia la mia ga‐
ra, con in mano una bella cartellina 
di plastica nella quale è inserita da 
una parte la carta di gara originale, e 
dall’altra la carta di gara come appa‐
re al rilievo 2014. Questa seconda 
carta di gara me la danno “per la 
mia incolumità”, ed è per l’appunto 
quando entro nel bosco che capisco 
il significato di questa frase. 

Capitemi: prendete l’immagine di un 
bosco delle vostre parti, uno che 
conoscete. Se avete più di 50 anni, 
andate con la memoria indietro di 
mezzo secolo; se siete più giovani, 
andate indietro più che potete. Io 
provo a fare questo esercizio con il 
bosco di Coredo e devo ammettere 
che grossi cambiamenti non ce ne 
sono stati: i sentieri principali sono 
ancora lì! Certo, quando ero bambi‐
no non c’erano il campo di calcio e 
quello di basket nel bosco, ma la 
pineta più o meno è sempre quel‐
la… però sto parlando di un bosco 
che già 40 anni fa era abbastanza 
antropizzato, e che non ha subito 
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tante modifiche. Ma proviamo a 
pensare ad una foresta svedese al 
limitare di un paese di due case, in 
una nazione nella quale la percen‐
tuale di foreste antropizzate è ridi‐
cola… negli ultimi 50 anni, li dentro 
ci è andato solo qualche taglialegna 
per operare qualche disbosco ed 
una squadra di operai per costruirci 
(lo scoprirò presto) una pista da mo‐
tocross. Per il resto, ha fatto tutto la 
natura incontaminata! Ecco quindi 
che lungo il percorso, lo stesso di 50 
anni addietro con le lanterne piazza‐
te nello stesso posto, “là dove c’era 
l’erba, ora c’èeeee…” un mare di 
ortiche alte due metri, oppure un 
disbosco dove gli alberi sembra che 
li hanno tirati giù con le bombe, una 
palude grande come piazza del Duo‐
mo… insomma: forse le curve di 
livello sono le uniche cose che po‐
trebbero tornare, peccato però che 
le carte del 1964 fossero in scala 
1:25.000! E chi ci ha mai corso su una 
scala simile?  

Per farla un po’ più breve di come la 
sto facendo finora: se mai in Croazia 
ho pronunciato la frase “se mi dava‐
te la carta del posto dove corriamo, 
era meglio”, alla Nostalgica Race 
devo ammettere che la carta del 
1964 mi è utile più o meno quanto 
una forchetta per affrontare un coc‐
codrillo! Le uniche cose alle quali 
posso affidarmi sono la bussola e la 
percezione della distanza… con un 
primo punto che dista circa due chi‐
lometri! Due minuti prima di me, sul 

mio stesso percorso “C” (ma chi 
cavolo ha corso in “A” ed in “B”… 
Superman e Batman???), parte un 
tizio di Hong Kong: che il Cielo abbia 
pietà di lui! Lo trovo 100 metri dopo 
la partenza, fermo e con i piedi a 
mollo nel primo fiumiciattolo, che si 
guarda in giro pensoso… sarà tor‐
nato a casa o lo staranno ancora 
cercando? Un minuto dopo di me 
parte un fotomodello svedese ed 
anche lui, come me e tutti quanti gli 
altri, sembra affidarsi diligentemen‐
te alla sola carta modello‐1964. 

Avanzo nella foresta ed incontro 
muretti di pietre ormai crollati che 
non sono segnati in carta, massi che 
non sono segnati, avvallamenti trop‐
po piccoli per comparire su una sca‐
la 1:25.000. Incrocio un sentiero po‐
derale parimenti non segnato e, do‐
po una eternità di circa 25 minuti, 
penso di essere arrivato in zona 
punto. Ovviamente è solo una sen‐
sazione, non suffragata da null’altro 
che non sia “due chilometri nella 
direzione della bussola li avrò fatti!”. 
Attorno a me un oceano di alberi. 50 
metri alla mia destra, il fotomodello 
svedese sta guardando pensoso la 
carta e si sta ponendo i miei stessi 
dubbi. Il tizio di Hong Kong probabil‐
mente è ancora a mollo come Fran‐
co Cerri… è giunto il momento di 
sfoderare, ma solo “per la mia inco‐
lumità”, l’arma segreta ovvero la 
carta di gara attuale, anche perché 
sono a 20 metri da una piattaforma 
in legno che sulla carta aggiornata 



28 CO AGET Lugano – gazzettino 2014 

 

 

dovrebbe essere segnata. Così è: 
sono a 50 metri dal punto (punto 
38), un po’ spostato dalla linea giu‐
sta, per condizioni di gara e stru‐
menti a disposizione, nettamente la 
migliore lanterna di tutta l’O‐Ringen. 
Il fotomodello probabilmente ha 
avuto la stessa pensata, ma è stato 
più veloce di me (ed era più vicino di 
me al punto) e se ne sta già allonta‐
nando. 

 
Se il primo punto è andato tutto 
sommato bene, per il secondo pun‐
to va tutto storto. Esso si trova, in‐
fatti, nella stessa posizione di 50 
anni prima, ma attorno ci hanno fat‐
to un disbosco terrificante, il più 
terrificante di tutta l’O‐Ringen. Il 
punto è inavvicinabile se non a prez‐
zo di parecchi graffi, parecchie cadu‐

te (anche sui sassi) e parecchie pa‐
rolacce… A tre quarti di quel disbo‐
sco, nel quale sono entrato perché 
banalmente sta sotto la linea di azi‐
mut che devo seguire, giro la carta 
sul lato aggiornato e scopro che a 
poche decine di metri da me ci sono 
un bel boschetto ed anche un sen‐
tiero.. e li le parolacce si sono fatte 
più pesanti! Arrivo al punto 39 insie‐
me al modello svedese ma da lì in 
poi ci dividiamo. 

Il punto 3 (40) è ancora fattibile co‐
me pure il 4 (42) perché la casetta 
nel giallino esisteva già nel 1964 ed 
era segnata. Lì però considero con‐
clusa l’impresa: sono passati già 70 
minuti dalla mia partenza, e da qual‐
che minuto sento distintamente e 
sempre più forti i rumori delle moto 
che gareggiano sulla pista da cross 
che si trova proprio sulla linea diret‐
ta che congiunge il punto 4 ed il 
punto 5 (43): non potrei fare azimut 
(per un attimo mi sfiora l’idea di pas‐
sare sulla pista da motocross pro‐
prio tra i concorrenti), e di conse‐
guenza non vorrei rischiare di per‐
dermi di brutto in quella foresta. 
Allo stesso modo, non mi sfiora 
nemmeno l’idea di rifare un tuffo nel 
passato tra la 5 e la 6 (punto 50), 
perché il disbosco mi succhia le ulti‐
me energie e nella zona sassosa a 
sud della 6 non ci farei una gara di 
orienteering nemmeno nel 2014! 
(finisco per le terre non meno di 6‐7 
volte). L’ultimo sussulto di orgoglio 
per andare al traguardo, orgoglio 
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che pago attraversando una palude 
nel verde 1, non segnata neppure 
nella carta aggiornata, con il tra‐
guardo ostentatamente a vista in 
mezzo ad un prato, mentre alcuni 
concorrenti ci arrivano direttamente 
dal sentiero (non segnato sulla carta 
del 1964). 

Al traguardo, sfinito mentre mi sco‐
lo mezza tanica di acqua, si svolge 
un dialogo tra i più surreali: 

"Ciao! da dove vieni?" 
"Dall’Italia, da Milano" 
"Ah! Che bello che sei qui!... Perché 
sul tuo cartellino c’è scritto AGET 
Lugano?" 
"Perché corro l’O‐Ringen con la mia 
squadra di Milano, ma a questa gara 
ho partecipato con la maglia della 
mia squadra svizzera" 
"Ah! Allora sei svizzero!" 
"No, sono di Milano, sono italiano" 
"Ma sulla tua maglia c’è la bandiera 
della Svizzera" 
"Si, perché ho fatto QUESTA gara 
iscrivendomi con una squadra di Lu‐
gano" 
"Ma Lugano è in Italia o in Svizze‐
ra?" 
"Lugano è in Svizzera, ma io sono 
italiano" 
"E perché un italiano gareggia con 
una squadra svizzera?" 
"Guarda che potevo iscrivermi an‐
che come sloveno o come norvege‐
se!!!" 

A questo punto la cosa è diventata 
troppo complicata per quelle anime 

semplici. 

"Ah... ma in Svizzera le avete gare 
come queste?" (evidente il tentativo 
di cambiare discorso) 
"Non lo so, non sono svizzero e non 
gareggio per l’AGET da così tanti 
anni...  non so nemmeno se c’era 
l’orienteering 50 anni fa in Svizze‐
ra!" 
"Ma se non sei svizzero perché c’è la 
bandiera svizzera sulla ma‐
glia?" (arridagli! Questo però è uno 
nuovo che non aveva partecipato 
alla discussione di prima!) 
“Sono svizzero! Vivo a Milano ma 

sono svizzero!” 
E questo sembra averli fatti conten‐
ti: le poche certezze che avevano 
erano tornate al loro posto! 

Nostalgica Race. Tutto sommato 
una bella esperienza: fatta, timbra‐
ta, “io c’ero”, quinto posto in classi‐
fica finale (89 minuti), eccetera… 
ma per dirla tutta “questo posto 
non l’avrei cartografato nemmeno 
nel 2014!”. Forse gli altri 22.000 che 
non si sono fatti vivi nei dintorni di 
Asmoarp lo avevano capito prima. 

Per i soli finali: il modello svedese 
arriva durante lo show italo‐svizzero
‐svedese descritto sopra, ma ha tutti 
i miei complimenti perché ha fatto 
anche le tratte 4‐5‐6 con la carta ori‐
ginale. 

Il tizio di Hong Kong pare lo stiano 
ancora cercando… 
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A nche quest'anno ho participato 
alla notturna ufficiali, quella 

notturna che da la possibilità anche 
agli agetini di vincere data la scarsa 
(ma comunque sempre crescente) 
partecipazione da parte delle altre 
società. Stavolta però ho partecipa‐
to da militare, assieme al moroso 
della Giorgia, da me conosciuto co‐
me soldato Bonetti, che ha fatto 
militare nella mia stessa caserma e 
che aveva già fatto la gara di C.O. di 
Carì, ottenendo il secondo posto in 
HB assieme alla Gio. 

Come risultato finale arriviamo sesti 
(su circa 
una trenti‐
na) a po‐
chi minuti 
dal terzo 
posto. 
Nonostan‐
te sia sta‐
to un an‐
no senza 
podio (gli ultimi anni ho vinto la gara 
in coppia col Martin) sono contento 
di come sia andata la gara dal punto 
di vista fisico/orientistico. Io arriva‐
vo alla gara con una marcia di 25 km 
del giorno prima e il mio compagno, 
non essendo orientista, se l'è cavata 
molto bene nel seguirmi, anche se 
con un po' di fatica nell'impervia 

salita proposta dal percorso. 

Già nella fase iniziale della gara, nel 
nucleo di Ascona, recuperiamo 5 o 6 
pattuglie intente a capire qualcosa 
di una cartina di CO (senza molto 

successo a 
giudicare 
da come 
erano pie‐
gati sulla 
cartina e 
da come 
discuteva‐
no), poi la 
salita ver‐

so il bosco fatta rigorosamente 
camminando da tutti i partecipanti, 
data la ripidità di quest'ultima. Arri‐
viamo al nostro ultimo punto prima 
di dover andare a sparare e ci ritro‐
viamo davanti ad un piccolo e gradi‐
to ristoro, dove ci soffermiamo alcu‐
ni secondi. Poi indossati i tappi per 
le orecchie andiamo dove si spara. 
Entrambi riceviamo tre colpi, o me‐
glio entrambi avremmo dovuto rice‐
vere tre colpi, ma evidentemente le 
capacità matematiche di alcuni mili‐
tari lasciano a desiderare... infatti il 
Bonetti riceve solo 2 colpi. L'obietti‐
vo da colpire è un foglio A4 ad una 
distanza di 10m, compito molto faci‐
le e dunque tutti i proiettili centrano 
l'obiettivo e il nostro supervisore ci 

Notturna ufficiali 
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da in abbuono anche il colpo non 
ricevuto. 

Si continua la gara con la score, che 
quest'anno consegnava meno ab‐
buoni che altre volte ed inoltre per‐
diamo un po' di tempo a cercare un 
punto in cui la cartina presentava 
qualche lacuna. Finita la score ci diri‐
giamo veloci all'ultimo punto e poi 
lo sprint... 
O così sa‐
rebbe sta‐
to per i 
civili, inve‐
ce per la 
nostra 
categoria 
era previ‐
sto (tra il 
punto di controllo 100 e il finish) un 
test su conoscenze militari generali 
e a seguire il lancio granate. 

Nel test siamo usciti con un desolan‐
te 3/10 (un punto valeva un minuto 
di abbuono) con domande davvero 
difficili, e dato che l'unica che dove‐
vamo sapere, perchè tutti i militari 
devono conoscere i gradi, la sapeva‐
mo, rimane un risultato di 2/9 spa‐
rando a caso le crocette a tre possi‐
bilità, il che vuol dire che abbiamo 
avuto anche sfortuna in quello... 

Successivamente il lancio granate, 
anche in quel caso tre a testa, e due 
minuti di abbuono per ogni granata 
che si riusciva a lanciare e far rima‐
nere in una cassa di legno. Per noi 

qualcosa di completamente nuovo, 
dato che nella nostra caserma non 
se ne sono viste di quelle “granate” 
di plastica arancione, infatti chiedia‐
mo istruzioni su come si dovessero 
lanciare. Le lanciamo “da sopra” 
come ci è stato detto, ma neanche 
una si è infilata nella cassa...in effetti 
una sì, ma è prontamente rimbalza‐
ta fuori, suscitando disperazione e 
imprecazioni da parte nostra. Cor‐
rendo verso i tavoli cerchiamo di 
convincere il piccolo e innocente 
bambino dell'Asco ad accreditarci 
due granate buone, ma non si è la‐
sciato corrompere nella sua infantile 
innocenza. 

Passate le due prove sprintiamo co‐
me non mai per timbrare il finish; 

solo dopo 
mi rendo 
conto che 
nel tempo 
dello 
sprint c'è 
dentro il 
tempo 
delle due 
prove e 

che non si potrà confrontarlo con 
quello degli altri. 

Come sempre però ci si riprende 
grazie al ristoro dell'arrivo, alla doc‐
cia e alla cena che segue la corsa, 
pronti a sorbirsi i discorsi noiosi de‐
gli ufficiali.  
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Q uest'anno vorrei scrivere nel 

giornalino Aget una mia nuova 

esperienza: la lui e lei. Questa gara si 

svolge in coppie formate da un lui e 

una lei. La tracciatrice Aget è l'Arian-

na che quest'anno la tracciò a Villa 

Luganese, il 19 se#embre. Questo 

giorno pioveva e faceva freddo.   

Ero con l'Anna nella categoria D, cioè 

la categoria con almeno ven' anni di 

differenza. 

Erano le 21.00 che dovevamo par're 

verso la partenza, ogni minuto che 

passava faceva sempre più freddo e 

pioveva sempre di più. 

Alla partenza( al minuto-2) guardavo 

la car'na e pensai: ma quanto è lun-

ga la gara, perché erano ven' pun' 

con 2.5 chilometri e 50 metri di disli-

vello. 

La car'na era stampata su un foglio 

davan' e dietro, davan' il tracciato 

era bosco, mentre dietro il tracciato 

era paese 

3,2,1 e via...  

1 punto: situato nel bosco, in un bi-

vio. Dalla partenza avevamo preso il 

sen'erone che portava all'incrocio di 

qua#ro sen'eri, il punto era situato 

un po' più in giù, all'inizio di un sen-

'erino. 

2 punto: nel bosco, in un bivio. Al 

primo punto scesi da un sen'ero che 

costeggiava un prato, alla fine di 

quello c'è un sen'ero più piccolo che 

sale, con da parte un ruscellino. 

3 punto: nel bosco, da parte ad una 

legnaia. Salì dal sen'ero che costeg-

giava un ruscello, al bivio con l'altro 

sen'ero si svolse a destra e subito, 

dopo aver a#raversato il ruscello, 

ancora a destra, arrivando a tre le-

gnaie. 

4 punto: nel bosco, su un sasso. Dal 

terzo punto ritornai sul grande sen-

'ero che andando sempre più in sù, il 

sen'ero fece una curva, a questa cur-

va ci sono due sen'eri, prendemmo 

uno dei due, e il punto era lì, in mez-

zo ai due sen'eri. 

5 punto: nel bosco, in un pra'cello. 

Appena io e l'Anna arriviamo a quel 

sen'ero, dove c'era il punto, andava-

mo verso destra ma il punto è a sini-

stra, questo lo capivamo dalla recin-

zione che c'era più in avan', pochi 

metri a nord. A questo punto non 

avevo perso mol' minu'. 

6 punto: nel bosco, su un ogge#o 

par'colare. Ritornammo sulla recin-

zione del quinto punto e da lì con'-

nuiamo a proseguire fino al fiume, 

a#raversato ed il punto si vide. 

Lui e Lei Villa Luganese 
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7 punto: nel bosco/paese, in un bivio 

di strade di campagna. Con'nuai a 

seguire il sen'ero che poi quello arri-

vava ad un prato con dopo una curva, 

che quella entrò in un incrocio, la 

terza strada ed era lì, il punto. 

8 punto: nel bosco, all'incrocio di tre 

sen'eri. Dal se;mo punto prendia-

mo una strada che passa 

accanto, a#raversa 

un pratone 

ed un 

fiu-

me, 

do-

po il 

fiume 

con'nuai, il 

primo sen'ero no, 

il secondo sì, il punto si 

trovava tra il secondo sen'ero e 

quello a#uale. Lo 'mbrai e proseguì 

insieme all'Anna. 

9 punto: nel bosco, su un ogge#o 

par'colare, su un sen'ero. Proseguì 

sul sen'ero che era posato l'o#avo 

punto, alla curva del sen'ero c'erano 

due sen'eri, qui presi il secondo sen-

'ero, proseguimmo e il punto si vide 

da lontano, arrivato lo 'mbrai. 

10 punto: nel bosco, su un sasso. Dal 

nono punto con'nuammo a seguire il 

sen'ero che poi entravamo e arri-

vammo sul punto, ma non fu così, dal 

nono punto cercavamo di entrare sul 

sen'ero, entrammo ma andammo 

troppo in giù, così ritornam-

mo in su, 'mbrai, 

e... c'era uno 

dell'aget, 

non 

so 

chi 

era, 

ma era lì 

con la sedia 

e con l'ombrello a 

guardare chi arrivava. 

11 punto: nel bosco, in una rovina. 

Dal decimo punto scesi in linea d'aria 

perchè il punto era vicino, lo 'mbrai 

e me ne andai. 

12 punto: nel bosco/paese, in un bi-

vio di stradine. Dato che il punto do-

dici era l'inizio del tracciato paese e la 

fine del tracciato bosco, per fortuna i 

sen'eri per andarci erano abbastanza 
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decen', allora corsi velocemente, dal 

punto undici seguì il sen'erino, che 

poi questo portò ad un sen'ero più 

grande pieno di curvone. Alla fine di 

questo sen'ero c'era il punto con un 

incrocio di qua#ro strade. Lo 'mbrai. 

13 punto: nel paese, in un cespuglio, 

angolo di casa. Dato che il tracciato 

era paese qui si corse più velocemen-

te. Arriva' a dei posteggi salimmo 

verso il paese, all'inizio del nucleo del 

paese c'è una strada che entra e va 

verso delle case. Più in avan' c'è un 

angolo di case e con'nuando pochi 

metri più in su c'è un grande cespu-

glio. Il punto si trovò lì. 

14 punto: nel paese, nelle stre#e vie. 

Dopo al cespuglio c'era una stradina 

che passò so#o a due por'ci. Dopo 

l'ul'mo por'co c'è una scala che arri-

va alla chiesa, con'nuando c'è una 

curva con delle scale, il punto si trovò 

alla curva. 

15 punto: nel paese, so#o un por'co. 

Dal punto precedente si ritornò alle 

scale che portano alla chiesa, salim-

mo e ancora salimmo, e trovammo la 

chiesa, con dei posteggi davan', 

all'entrata della chiesa ci sono dei 

por'ci che con'nuano facendo un 

angolo. Alla fine dei por'ci c'era un 

muro, il punto è stato posato contro 

il muro. 

16 punto: nel paese, so#o ad un por-

'co. Dalla chiesa scendemmo verso 

la fine degli alberi, lì c'era una casa 

che divideva la via, arriva' sugli an-

goli della casa, c'è una via che inizia 

con un por'co, il punto si trovava alla 

fine del por'co. 

17 punto: nel paese, in cima a delle 

scale. Dal punto precedente salimmo 

ed entrammo alla prima stradina a 

destra, poi la seguimmo ed arrivam-

mo ad un angolo di una casa con un 

por'co, li girammo verso destra ed il 

punto era appoggiato al muro, alla 

fine di una scala. 

18 punto: nel paese, contro un muro. 

Dal punto precedente seguimmo 

sempre il muro, finito questo svoltai 

a destra, ed iniziò un altro muro. Il 

punto si trovava nell'angolo, alla fine 

del muro. 

19 punto: nel paese, all'angolo di un 

mure#o. Scesi fino al parco ed il pun-

to si trovò all'angolo della casa. 

20 punto: nel paese, in un albero. 

Dato che era l'ul'mo punto corsi ve-

locissimo, a#raversavamo il parco 

giochi, i posteggi, ed il punto era ap-

poggiato contro l'albero, 'mbrai il 

numero 100 e corsi per fare il finish. 

Questo sprint lo feci in soli 13 secon-

di. Arrivai finalmente al da bere ed lì 

mi sen> già meglio... 

***** 

...all'Anna, nel paese ho dovuto" gui-

darla io", perché gli si appannarono 

gli occhiali già al punto 10.  

Io avevo de#o: come è lunga questa 

gara, ma poi non sembrava così lun-

ga. Questa gara mi ha fa#o imparare, 

al di fuori del diver'mento, ma come 

è bello fare una gara di no#e. 



36 CO AGET Lugano – gazzettino 2014 

 

 

L ’uscita maschi è l’occasione ogni 

anno per passare con amici un 

weekend lungo in una ci#à europea, 

nel 2013 la meta fu Berlino. Giun' 

nella capitale tedesca ci accorgemmo 

subito che qualcosa di par'colare si 

sarebbe svolto in quei giorni, tran-

senne, striscioni, blocchi stradali, 

pron' ad accogliere la 40esima edi-

zione della Berlin Marathon. 

Con i miei qua#ro compagni di gita 

potemmo girare in lungo e in largo la 

ci#à, rigorosamente in bici grazie al 

noleggio delle cinesi so#o al nostro 

appartamento situato in centro ci#à. 

Considerando i nostri al'ssimi inte-

ressi culturali, dopo aver visitato con 

grande a#enzione, rigore e impegno i 

cinque principali musei della Mu-

seumsinsel, a;vità che ci richiese 

quasi mezzora, potemmo approfon-

dire gli aspe; più interessan' della 

ci#à: i quar'eri degli squa#er, il par-

co del muro, i casermoni della zona 

Est e finalmente le numerose birrerie 

del centro. 

Lo stupore ci sorprese però la dome-

nica ma;na nel vedere cen'naia di 

Una vera maratona 
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corridori scorrere so#o le nostre fine-

stre in direzione del Tiergarten Park, 

luogo di partenza della maratona. 

Durante tu#o il giorno i concorren' 

sfilarono come un fiume in piena per 

le vie del centro e noi ciclis' ad inse-

guirli, affascina' da tanta diversità 

umana, emoziona' da un evento di 

simile portata. La sera guardai il mio 

amico di sempre Marco (il Scer') ne-

gli occhi ancora emoziona'  - “Sì, 

l’anno prossimo correremo anche 

noi!”. 

Una se;mana dopo il rientro Scer' 

mi chiamò - “ho scoperto che si chiu-

dono a mezzano#e le iscrizioni all’e-

strazione dei pe#orali, hanno limitato 

il numero a 40'000 e bisogna essere 

estra; a sorte per correre il prossimo 

anno a Berlino, ho già compilato il 

formulario per entrambi, se dici sì, 

clicco invia”. - “Forza, clicca!”. 

Dopo un mese Scer' mi chiama - 

“peccato, non mi hanno estra#o, e 

tu?”. Nessuna risposta per me, guar-

do e riguardo le mail, aspe#o un gior-

no, due, tre, niente. Vado sul sito del-

la maratona e noto che tu#a la pagi-

na è a#orniata dal logo BMW, spon-

sor principale. Mi nasce un sospe#o, 

apro la cartella spam e tra un Viagra 

e una vincita di 100'000 Euro, trovo 

un logo BMW - “Kompliment... Siiii, 

mi hanno preso”, il logo ha spamma-

to il messaggio. Devo confermare e 

pagare entro domani altrimen' sono 

fuori. Scer' riuscirà poi a trovare un 

pe#orale tramite un’agenzia, è fa#a! 

Ora però ci tocca allenarci. 

In dicembre incominciamo gli allena-

men', ogni domenica ma;na, ini-

ziando con 5 – 6 km. L’inverno è mite 

quest’anno, formiamo un gruppe#o 

su WhatsApp con Roberto, Stefania, 

Giovanna e altri, ormai la domenica 

ma;na è riservata. I progressi sono 

costan' ma len', quanto ci vorrà per 

raggiungere i 42 Km di una marato-

na? Non pensarci e corri! 

Vorrei però migliorare la mia resa, mi 

compero alcuni libri e inizio a studia-

re le basi della corsa: fabbisogno 

energe'co, pronatori e supinatori, 
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frequenza di soglia, integratori, ferri-

'na, tabelle di allenamento, peso 

della scarpe#a ideale..... una giungla, 

fatemi scendere... Chiedo in giro per 

trovare qualcuno che mi possa segui-

re da vicino e tu; fanno un solo no-

me - “Vai dal guru della corsa,  Ul Lü-

is!”. 

Chiamo con una certa riverenza Ul 

Lüis, Luigi Nonella già allenatore di 

corridori olimpionici tra i quali il cam-

pione europeo di maratona Wiktor 

Röthlin. Rigorosamente in diale#o mi 

invita nella sua palestra Centro 

Mövat e dopo un colloquio per cono-

scere i miei obie;vi e le mie abitudi-

ni, su un semplice foglio di carta mi 

prepara la griglia di allenamento, da 

lunedì a domenica ogni giorno qual-

cosa da fare. Al mercoledì sera scuola 

della corsa con il gruppo Corner a 

Tesserete, per ora la domenica un 

lungo poi in seguito sarà un lunghissi-

mo. Luigi mi darà in seguito un gran-

de sostegno morale e con'nua mo'-

vazione.  

Alla Media Blenio Scer' si infortuna, 

sembra grave e deve sme#ere gli al-

lenamen'; anche gli altri del gruppo 

mi lasceranno solo, mentre i Km sulle 

tabelle del buon Lüis aumentano 

sempre più. Gli allenamen' sono 

troppo ravvicina' e i dolori si fanno 

sen're, a 48 anni è necessario più 

tempo per il recupero e dopo un po’ 

riesco a trovare i miei equilibri. Alla 

nostra Rita affido la mia muscolatura 

e lei mi sos'ene con parecchie sedu-

te di massaggio, ogni volta riesce a 

levare qualche dolorino che mi infa-

s'disce, grazie Rita! Ripetute in pista 

si alternano ad allunghi in salita, per 

il lungo della domenica la sveglia in 

estate suona alle 5 per sfru#are il 

fresco. Raggiungo la distanza di 33 

Km e mi rendo conto quanto il fa#ore 

psicologico sia importate, trovare la 

mo'vazione per correre da solo 3 ore 

non è evidente. 

Due se;mane prima della gara scalo 

gli allenamen', non devo arrivare 

stanco e finalmente venerdì 26 o#o-

bre con Giovanna, Scer' e la moglie 

Laura prendiamo il volo per Berlino, 

domenica si correrà. Poca birra e 

niente Currywurst prima della gara, 

giriamo con le bici delle cinesi i quar-

'eri del centro, niente musei già li 

conosciamo bene. Domani si corre, 

mi sento caldo e po’ raffreddato ma 

non mi preoccupo troppo, non posso 

bu#are all’aria 1300 Km di allena-

men' per qualche ba#ere invadente. 

La sveglia suona presto, l’apparta-

mento è a 500 m dalla zona di par-

tenza e vediamo già i concorren' che 

si riscaldano so#o casa. Faccio cola-

zione, me la sono studiata nei minimi 

par'colari: un barre#a con carboi-

dra' complessi da me chiamata nèrc 

per la sua consistenza, gel alla caffei-

na, bibita isotonica con magnesio. 
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Pomata riscaldante sulle gambe, calze 

già usate una volta e non irrigidite dal 

bucato, le scarpe#e testate durante 

gli allenamen', insomma nulla al ca-

so. Scer� forza, si parte! 

Raggiungiamo il Reichstag dove un 

unico cancello perme#e ai 40’000 di 

entrare nel centro gara situato ad est 

del parco. Logis'ca e organizzazione 

perfe#e. Manca solo un’ora alla par-

tenza, cartelli minacciosi proibiscono 

di urinare nel parco, securini tedeschi 

' fanno capire di non sfidare il divie-

to...... file di TOI TOI  sono presi d’as-

salto, effe;vamente almeno 40’000 

pipì saranno prodo#e nella prossima 

ora! 

Scer' seppure poco allenato causa 

l’infortunio di Pasqua, mi accompa-

gnerà per i primi 10 Km, apprezzo 

molto la sua presenza, siamo pochi 

'cinesi tra migliaia di concorren' 

provenien' da tu#o il mondo, si sen-

te parlare inglese, spagnolo, russo e 

altre lingue incomprensibili. Là dove 

c’è casino, si parla italiana. 

Alle 9:20, ven' minu' dopo la par-

tenza dei kenio' possiamo sca#are 

pure noi, che emozione, nove mesi di 

allenamen' pensando sempre a que-

sto momento. Il mio obie;vo è di 

godermi il percorso che si snoda tu#o 

in centro ci#à, dovrà essere una festa 

per arrivare al traguardo lucido e feli-

ce. Parto al ritmo che avevo stabilito, 

il mio GPS da polso segna costante 

5’30’’ al Km ma la tendenza è di cor-

rere più veloci, seguire il gruppo, dico 

a Scer' che mi segue - “freniamo, 

teniamo il nostro ritmo sennò scop-

piamo”. I Km si sommano a cadenza 

controllata, ogni 10 mangio un gel di 

zuccheri, bevo a tu; i rifornimen'. 

A#orno al 15esimo Km annunciano 

l’arrivo del primo concorrente, record 

del mondo 2h02’57’’! Una volta rie-

sco a vedere Giovanna tra il pubblico, 

che gioia, poi all’improvviso in fondo 

al viale scorgo la porta di Brandebur-

go, ul'mo Km. Sono fresco, il ritmo è 

ancora buono, volevo arrivare in 4 

ore, guardo l’orologio ce la posso fa-

re. 

A#raverso la porta di Brandeburgo, 

alzo le braccia al cielo come avessi 

vinto io, gente dappertu#o, musica 

ritmata, passo il traguardo, sono 

emozionato e qualche lacrima si me-

scola al sudore sulla maglie#a, 

4h00’56’’ ce l’ho fa#a! Mi me#ono 

una medaglia al collo e una birra in 

mano, siamo a Berlino! Tanto son 

felice e soddisfa#o, quanto un po’ 

deluso, è fa#a, è finita, e adesso? 

Raggiungo i miei cari che mi accolgo-

no come un campione, mi hanno so-

stenuto durante tu#o questo lungo 

percorso, stasera potremo berci un 

bicchiere e mangiare una bella salsic-

cia, ce la siamo meritata.   



40 CO AGET Lugano – gazzettino 2014 

 

 

D a tanto tempo era mia intenzio-

ne visitare la ci#à di Barcellona, 

finalmente l’occasione è arrivata. 

Si erano annuncia' in diversi alla spe-

dizione nella ci#à iberica, ma vista la 

concomitanza con i TOM (campiona' 

svizzeri a squadre), qualcuno ha 

ge#ato la spugna per partecipare a 

quest’altra compe'zione. Così una 

rido#a delegazione AGET (io e Lidia) 

siamo par'te per questa 2 giorni di 

CO. 

La partenza da Bedano è stata al-

quanto sospirata. “stai pronta per le 

11.45”; in pra'ca siamo par'' da Be-

dano alle 12.40! Malgrado la fermata 

per fare benzina, il posteggio non 

quello previsto, siamo 

riuscite a imbarcarci sull’aero in dire-

zione Spagna. Sull’aereo, all’arrivo, ci 

siamo accorte che proprio nel sedile 

davan' a noi c’era un orien'sta se-

niore 'cinese; la moglie poi era pa-

rente dell’Olivier Mino; (per la serie 

il mondo è piccolo!!!) 

A#errate a Barcellona ci “ incammi-

niamo” verso l’hostal; prima il bus e 

poi una bella passeggiata non previ-

sta, perché la mappa della ci#à era 

stranissima, nei quar'eri della Sagra-

da Familia (diciamo: un’occasione per 

iniziare a visitare la ci#à, per non dire 

che abbiamo pascolato alla grande). 

Ola’ barcellona 



gazzettino 2014 - CO AGET Lugano 41 

 

 

Ma salto subito alla prima gara sprint: 

raggiungiamo in metropolitana, dove 

c’erano tan' orien's' riconoscibili 

dall’abbigliamento o dallo zaino con il 

seggiolino, il centro gara, un quar'e-

re in periferia con un parco. Incon-

triamo qualche faccia conosciuta, 

Barbara e Stefano Brambilla dell’Asco 

Lugano (chi non conosce 

la Giuganino?), ma anche 

qualche svizzero tedesco, 

alcune “vecchie#e” ingle-

si che corrono tan'ssimo.  

Lunga a#esa in quanto 

ero l’ul'ma di tu; a par-

're, quando stavano già 

iniziando a smontare la 

partenza. Finalmente il 

via! Una bella gara in 

questo quar'ere con del-

le strane costruzioni ver-

sione Gaudì: sulla car'na 

era segnata strada o piazzale, ma era-

no dei muri obliqui a onde, piastrella-

';, pun' posa' vicino a ge; di fonta-

ne, angoli di edifici come labirin'.  

Missione compiuta! Da so#olineare 

che correvo in categoria W40 (se 

W50 mi sarei classificata al quarto 

rango). 

Dopo la visita della ci#à, una buona 

cena 'pica per poi riprendere le forze 

in previsione della gara del giorno 

dopo: W40, 5.0 km in ci#à = corre-

re!!! Il centro-gara e il traguardo era-

no al Parco Parc de la Ciutadella, vici-

no allo zoo. Un parco cura'ssimo, 

molto animato. La prima parte della 

gara era nella ci#à vecchia, sembrava 

di correre a Venezia; viuzze stre#e, 

processioni, turis' a spasso, a#raver-

samento di due strade importan' con 

semaforo (e tempo per a#raversare 

tolto dal tempo totale) per poi termi-

nare in un affolla'ssimo parco, fra 

monumen', fontane, siepi basse e 

statue.  

Risultato meno brillante del primo 

giorno, ma diver'mento davvero tan-

to e sole e caldo a non finire. 

Una bella esperienza che consiglio a 

tu; anche per l’occasione di visitare 

questa stupenda ci#à colma di cultu-

ra ed arte. Sul sito della gara potete 

vedere un video e tante foto che dan-

no un po’ un’idea della zona di gara e 

dell’ambiente: �cbcn.clubcoc  
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Q uest'autunno Tommaso (ASCO) 
mi ha chiesto se partecipavo con 

lui alla gara a squadre , io ho subito 
acce#ato perché mi diverto anche a 
correre con i compagni e con lui ave-
vo già fa#o una staffe#a lo scorso 
anno, a noi si è aggiunto Chris. Io 
quando ho acce#ato, non sapevo 
come funzionava, infa; ero par'to 
con l'idea che fosse come l'altra vol-
ta... invece qui si tra#ava di correre 
tu; assieme con un unico chip, e 
durante la gara ci si poteva organizza-
re liberamente. Questo significa che 
non per forza bisogna passare tu; e 
tre i componen' della squadra da 
tu; i pun', ci si può dividere per poi 

ritrovarsi in un punto prestabilito, 
questo per sfru#are al meglio le for-
ze! 

È stata durissima alzarsi alle cinque 
del ma;no per par're alle sei, la ga-
ra si è  svolta a Tonnenberg nel Can-
ton San Gallo, ma la giornata è stata 
bella:  c'era il sole e non faceva trop-
po freddo, abbiamo o#enuto un 
buon risultato, o#avi su ven' a soli 
6'43” dai primi qualifica', ma cosa 
più importante abbiamo raggiunto il 
nostro obie;vo (arrivare so#o i cin-
quanta minu') e ci siamo diver''.   

Chi non ha mai corso i TOM, provi, ne 
vale la pena! 

Tom 2014 
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S e non siete assidui frequenta‐
tori degli allenamenti del ve‐

nerdì vi chiederete probabilmente 
cosa centra questo articolo con la 
corsa d’orientamento, ma sono cer‐
ta che c è qualcuno di voi che invece 
riuscirà a cogliere la relazione…ne 
sono convinta… 

Se non lo capite beh… c’ è poco da 
dire dovete venire SEMPRE agli alle‐
namenti del venerdì così non vi per‐
derete più nulla! 

Fatto sta che vi volevo raccontare di 
una bellissima 
esperienza (che ho 
vissuto per ora sol‐
tanto a metà) a cui 
ho avuto l’onore di 
poter prendere 
parte. 

Ogni anno il comu‐
ne di Lugano orga‐
nizza uno scambio 
linguistico per 15 
studenti di terza 
liceo con altrettan‐
ti studenti cinesi e 
quest’anno io fac‐
cio parte di questo 
fantastico proget‐
to! La prima setti‐
mana dell’ottobre 

scorso la delegazione cinese è arri‐
vata a Lugano e ad ogni studente 
ticinese è stato presentato il proprio 
compagno cinese. La mia nuova 
amica si chiama Wendy ed ha dormi‐
to a casa mia per tutta la durata del 
soggiorno in Svizzera. 

Questo scambio ci ha permesso si‐
curamente di impratichirci con l’in‐
glese (l’unico modo di comunicare 
con loro), ci ha dato la possibilità di 
fare i turisti in Ticino, rigorosamente 
con macchina fotografica di ultima 

generazione, dove 
abbiamo riscoper‐
to la valle di Mug‐
gio e i paesini di 
campagna che mol‐
ti di noi non aveva‐
no mai visitato, ci 
ha dato la possibili‐
tà di vedere con 
occhi diversi le cit‐
tà di Lugano e di 
Bellinzona che in‐
vece pensavamo di 
conoscere bene … 

La cosa più arric‐
chente però è sicu‐
ramente stata il 
contatto umano 
con una popolazio‐
ne talmente diffe‐

Una mezza esperienza  
fantastica 
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rente dalla nostra da farci ridere 
ogni tanto e meravigliare altre 
volte. 

Una società che ci sembra tanto 
lontana che però dopo appena 
una settimana di attività fatte 
assieme (visto che eravamo eso‐
nerati dalla scuola) era già diffici‐
le da salutare perché alla fine 
siamo tutti ragazzi e superate le 
prime barriere di usi e costumi 
differenti (se volete posso poi 
raccontarvi qualche chicca… ) 
siamo più simili di quello che si 
possa pensare. 

Nel titolo parlavo di mezza espe‐
rienza, infatti non c è scambio 
culturale che non si rispetti se 
non sono entrambi le parti a spo‐
starsi! Quindi quando correrete 
nella neve caduta abbondante‐
mente per tutta la notte alla ri‐
cerca di un punto in mezzo al 

verde 3 … non disperate troppo 
e soprattutto non chiedetevi do‐
ve sono io! 

Si si io sarò in Cina durante il vo‐
stro campeggio di Pasqua e forse 
in quel momento sarò proprio a 
Pechino dove tenterò di non per‐
dermi nella folla, di capire qual‐
che parola di quella lingua stra‐
na, di non perdere troppi chili a 
causa di sciopero della fame e di 
restare in allenamento facendo 
chilometri e chilometri sulla mu‐
raglia cinese…insomma ragazzi 
se vi perdete nel bosco pensate a 
me che dall’altra parte del mon‐
do sto tentando di sopravvivere 
in una realtà tanto diversa dalla 
nostra piccola Svizzera e se tor‐
nerò viva state attenti non si sa 
mai che impari qualche aneddoto 
cinese per correre più in fretta 
… ! 
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Fondazione 

La società C.O. AGET Lugano è stata fondata nel 1974 da un gruppo di una 
decina di scaut dell’Aget Lugano che praticava la corsa d’orientamento e il 
podismo. Nel 1977 il C.O. AGET Lugano si è costituito in associazione ai sensi 
del C.O., e si è dotata, quale prima società orientistica cantonale, di uno sta‐
tuto. Nel corso degli anni il gruppo è cresciuto fino agli attuali 150 soci, prove‐
nienti dalla città di Lugano e dai comuni dell’agglomerato. La società è com‐
pletamente autonoma rispetto agli esploratori dell’Aget Lugano. Nel nome è 
stata conservata per tradizione la dicitura Aget, in ricordo del nucleo origina‐
rio. 

Affiliazioni e partner 

La società C.O. Aget Lugano è affiliata all’Associazione sportiva ticinese 
(ASTI) e alla Federazione svizzera di corsa d’orientamento (Swiss Orientee‐
ring). La società è inserita nello schedario delle società sportive di Lugano 
tenuto dal Dicastero Sport della città e riceve dalla stessa un contributo per il 
movimento giovanile. Gli allenamenti e i corsi fanno parte del programma 
Gioventù e Sport del Canton Ticino. 

Sede 

La sede della società è al domicilio del presidente, signora Claudia Giopelli, 
Cadro. 

Il materiale della società è depositato a Villa Luganese in un garage affittato. 

Logo, colori sociali, abbigliamento 

Il logo della società ha quale elemento centrale la rosa dei venti, a rappresen‐
tare i punti cardinali, aspetto fondamentale nelle corse d’orientamento. Nelle 
linee stilizzate della rosa dei venti si possono riconoscere, incrociate, le lette‐
re A G E T. Al centro del logo si staglia la lanterna biancorossa, oggetto sim‐
bolo della disciplina sportiva, mentre ai lati si trova un giglio stilizzato, emble‐
ma che ricorda l’origine scoutistica della società. 

I colori societari sono il giada (verde‐blu mare), che nell’abbigliamento si 
combina con bianco e blu per esprimere un effetto di freschezza e di slancio. 

Presentazione società sportiva 
C.O. AGET Lugano 
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Ai soci sono stati forniti nel corso degli anni, a prezzo speciale, borsa, zaino 
con seggiolino, tuta di gara, gamasce, training, t-shirt, polo, giacca pile, pan-
taloni, camicia, felpa, pila frontale. Per i bambini e i ragazzi in fase di crescita 
funziona un sistema di prestito di capi di abbigliamento. 

Oltre che sui capi di abbigliamento societari, il logo figura pure su uno stri-
scione ed una bandiera, esposti ad ogni gara organizzata. 

Furgoni 

Per il trasporto dei giovani alle gare e agli allenamenti, la società ha acquista-
to, interamente con i propri mezzi, un primo furgone di 15 posti nel 1991, che 
è stato sostituito nel 2002, dall’attuale pulmino di 12 posti, modello VW LT 35, 
color verde mare, pure acquistato senza alcun sussidio. 

Nel 2012 si è proceduto all’acquisto di un secondo pulmino di 9 posti, modello 
Renault Trafic Grand Pass, corlor verde, per il quale si è beneficiato di un sus-
sidio (30%) da parte di Sport-Toto. 

Cartine realizzate 

La società ha realizzato in proprio 12 cartine per la pratica della corsa d’orien-
tamento delle seguenti zone boschive e urbane: Collina d’Oro, Carona, No-
vaggio, Lugano-Trevano, Villa Luganese (a metà con Gold Savosa, Sonvico (a 
metà con Gold Savosa), Dino, Cadro paese e Sonvico Paese, Corzoneso, Paz-
zallo-Carabbia, Ponte Tresa, nonché alcune cartine scolastiche: Scuole di Ca-
dro, di Sonvico, di Pazzallo, di Barbengo, di Maglio di Colla, di Paradiso, del 
Parco Guidino, del Parco Tassino e di Villa Costanza a Viganello. Inoltre, dopo 
la centralizzazione delle cartine sotto il cappello dell’ASTI, avvenuto a inizio 
2006, ha promosso la realizzazione delle cartine di Pian Soldino e Preda Gros-
sa (Cadro-Villa Luganese), di Gorduno-Galbisio, di diversi nuclei di comuni per 
le edizioni del trittico “Fragori” (Bioggio, Lamone-Cadempino, Melide, Monte 
Carasso, Porza, ...). Dal 2007 tutte le società ticinesi hanno ceduto le proprie 
cartine all’ASTI. 

Attività 

La società è presente con 40-50 orientisti a tutte le gare cantonali (che vedo-
no al via 350-400 concorrenti), a diverse gare e campionati nazionali (dai 1200 
ai 2000 concorrenti) e alle gare estive a tappe in Svizzera e all’estero (dai 
2500 ai 5000 concorrenti iscritti).  

Gli allenamenti si tengono d’inverno in palestra a Trevano e nella bella stagio-
ne nei boschi del Luganese. Esercizi con cartina sono proposti da marzo a 
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settembre il venerdì per tutti, mentre il mercoledì degli adulti è dedicato alla 
corsa, quello dei giovani e dei principianti agli allenamenti con le cartine sco‐
lastiche. In primavera e in autunno nel calendario è inserito il corso per neofi‐
ti, che assicura il ricambio generazionale della società. Un’intensa serie di 
attività collaterali (uscita sci, in montagna, grigliata estiva, campionati sociali, 
ecc.) fa da corollario alla pratica sportiva nella disciplina. 

Nella settimana di vacanze pasquali si tiene, da una ventina d’anni, il campo 
di allenamento, frequentato da 30‐40 soci. 

Movimento giovanile 

La società si rallegra per la bella partecipazione di giovani e ragazzi alle diver‐
se attività proposte. Sia in palestra che negli allenamenti di cartina, adulti e 
ragazzi praticano l’attività sportiva fianco a fianco, senza che nessuno si sen‐
ta escluso. Sin dall’età delle scuola elementare i giovani vengono abituati a 
dare il loro contributo nell’organizzazione delle manifestazioni sociali e delle 
gare. 

Risultati 

La società è stabilmente al quarto rango nella classifica cantonale del Trofeo 
miglior società alle spalle nel 2014 dei rivali‐amici dell’ASCO Lugano, Gold Sa‐
vosa e O‐92 Piano di Magadino. 

La società conta nei suoi ranghi diversi campioni cantonali e anche nazionali. 
Il suo esponente di maggior spicco, Thomas Hiltebrand, che è anche respon‐
sabile tecnico, ha vinto nel 2006 la classifica nazionale a punti della categoria 
H50 e ha conquistato in Austria il titolo mondiale “master” di questa catego‐
ria. La società ha avuto diversi giovani scelti per la Selezione cantonale giova‐
nile. 

Gare organizzate 

E’ questo un punto di forza della società C.O. AGET Lugano, alla quale vengo‐
no riconosciute notevoli capacità organizzative e innovative. La società ha 
messo in piedi, nel 1977, la 2‐giorni Ticino di C.O. che ha già alle spalle 34 edi‐
zioni. La corsa, profilatasi come una delle migliori manifestazioni a livello na‐
zionale, ha introdotto via via in Ticino diverse innovazioni tecniche e logisti‐
che, che ne hanno fatto un appuntamento fisso anche per l’élite nazionale. 
Nell’albo d’oro visibile sul sito della gara www.mypage.bluewin.ch/coaget 
figurano i nomi più noti dell’orientamento svizzero, primo di tutti quello della 
pluricampionessa mondiale Simone Niggli‐Luder. La 2‐giorni Ticino ha una 
partecipazione dai 400‐500 concorrenti se regionale, fino a 1500 negli anni in 
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cui è qualificata come gara nazionale A. 

L’altra gara regolarmente organizzata dalla società è la corsa Lui+Lei nottur‐
na, giunta alla 28.esima edizione, che vede al via solitamente 200‐250 concor‐
renti. 

Dal 2007 organizza annualmente il trittico “Fragori” che ha quale scopo di 
portare la corsa d’orientamento fra la gente, svolgendosi prettamente nei 
nuclei dei paesi. Giunto quest’anno alla sua ottava edizione, il trittico conta 
ora una partecipazione di circa 220 concorrenti e, sulla base di queste gare è 
stato introdotto dal 2012 un nuovo trofeo sprint cantonale al quale hanno 
aderito anche le altre società presenti sul territorio ticinese. 

La società ha collaborato, con le altre società cantonali di C.O, alla realizza‐
zione in Ticino delle 5‐giorni a tappe nel 1985, 1989, 1993, 2001 e ai campiona‐
ti mondiali juniores del 2005.  

Fra le organizzazioni più prestigiose vanno ricordate pure le gare di selezione 
per la formazione della squadra nazionale in vista dei campionati mondiali 
élite. 

Nel 2009, in collaborazione con l’ASCO Lugano, sono stati organizzati nei 
boschi di Tesserete i campionati svizzeri a squadra, con la partecipazione di 
1'800 concorrenti. 

Dal 2005 la società è pure presente a Lugano alla giornata “Sportissima” pro‐
mossa dal DECS per invogliare la popolazione ticinese a muoversi. 

Promozione e formazione 

La società è molto attiva nella promozione della corsa d’orientamento in am‐
bito scolastico, e ha tenuto lezioni regolari nelle scuole elementari di Cadro, 
Sonvico, Pazzallo, Villa Luganese, Barbengo, Maglio di Colla, Paradiso, Luga‐
no‐Gerra, partecipando al progetto sCOOL della Federazione nazionale sviz‐
zera. Sempre in ambito giovanile vanno ricordate, ogni anno dal 2002, le 
mattinate di istruzione nei corsi Lingue e Sport per i piccoli nella sede di Ca‐
dro e, dal 2010, di Tesserete. 

La società ha pure tenuto corsi di lettura della carta per gruppi del CAS Tici‐
no, per gli esploratori e per alcuni gruppi sportivi aziendali. 

La formazione personale dei soci è assicurata tanto dalla partecipazione a 
corsi Gioventù e Sport, quanto da corsi di aggiornamento e formazione inter‐
ni alla società. Recente un corso per l’uso di un programma informatico spe‐
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ciale (OCAD) per il disegno delle cartine e per la preparazione di percorsi di 
allenamento e di gara. 

Cariche cantonali e nazionali 

Membri della società hanno fatto parte o siedono tuttora in diversi gremi 
cantonali e nazionali: nella Commissione tecnica Cantonale per la corsa d’o‐

rientamento, nella commissione cartine dell’Asti, nella “Fachkommission” 
nazionale Gioventù e Sport, nella Commissione “Relazioni pubbliche” della 
Federazione svizzera. Il responsabile tecnico è stato allenatore della Selezio‐
ne giovanile ticinese e della squadra nazionale rossocrociata. 

Riconoscimenti 

Nel 1992 la società ha ottenuto nell’ambito del “Vereins‐Tropy”, organizzato 
dall’Associazione svizzera dello sport, dal Comitato olimpico svizzero e dalla 
Fondazione aiuto allo sport svizzero, una distinzione per il suo importante 
ruolo quale promotore regionale e nazionale della disciplina sportiva corsa 
d’orientamento, con la motivazione: “In questo ruolo la società si è caratte‐
rizzata per spirito innovativo e per concetti di sviluppo moderno”. 

Nel 2007 la società ha vinto il concorso “Challenge Sanitas” a livello regionale 
e ha ottenuto il terzo rango a livello nazionale. Il “Challenge Sanitas” premia 
le società che si impegnano a favore di un maggiore movimento tra i giovani 
e che si adoperano in modo attivo, grazie alle loro idee ed ai loro progetti 
innovativi, per la promozione della salute dei giovani. 

Nel 2012 la società ha vinto il concorso “Cool & Clean”, indetto da Swiss 
Olympic, destinato alle società e ai gruppi che si distinguono nell’impegno a 
favore di uno sport corretto e pulito. 

Filosofia società 

Il motto “orientamento con divertimento” scelto per il volantino di propa‐
ganda riassume bene la filosofia della società, nella quale ognuno è libero di 
praticare sport secondo le proprie capacità e le proprie aspettative, al ritmo 
che meglio gli si addice, in un ambiente gradevole, nel rispetto del fair play, 
degli avversari e della natura, senza pressioni e sempre con il divertimento 
quale primo obiettivo. 
 


