RELAZIONE DELLA “2 GIORNI” A PORCARI (LU) 31/8-1/9/2013
A Porcari (Lu), sabato 31 agosto e domenica 1 settembre si sono svolti i Campionati Italiani
FSSI di Orientamento nella distanza Sprint e Centro Storico, organizzazione curata dal G.S.
Ens Lucca in collaborazione con le società FISO G.S.CapannORI e IKP Prato. C’è stata la
gradita presenza del Sindaco, dell’assessore all’urbanistica e dell’assessore allo sport del
comune di Porcari, del vice commissario FSSI Guido Zanecchia e del commissario FSSI
dell’Emilia Romagna Pierluigi Contri, del presidente Ens della sezione provinciale di Lucca
cav. Vincenzo Pierucci, oltre che naturalmente del nostro presidente G.S. Ens Lucca
Gabriele Vincenti e del D.T. di orientamento Claudio Della Maggiora reduce dalle
Deaflympics di Sofia (Bulgaria).
Le due giornate sono state splendide dal punto di vista meteo, come pure dal punto di vista
organizzativo, logistico e sportivo.
Campione assoluto sprint e centro storico è l’atleta Luigi Lerose, anche lui reduce dai giochi
olimpici, che è stato premiato a sorpresa, da una medaglia d’argento donata dalla Cassa di
Risparmio di Lucca, per aver fatto l’accoppiata (sabato sprint e domenica centro storico).
Tra le femmine Campionessa assoluta per la sprint è la inossidabile Brunella Grigolli, e per
il centro storico è Campionessa assoluta la sempre presente Stefania Lerose.
I partecipanti erano 17 tra maschi e femmine, iscritti nelle rispettive categorie assolute e
open maschile.
Sabato pomeriggio, sulla collina della Torretta, col gran caldo, il percorso della sprint
agonistica maschile era di 2800 mt. con 80 di dislivello ha decretato campione Luigi Lerose
(G.S. Ens Trieste), la femminile lunga 2800 mt. con 80 di dislivello, designato campionessa
Brunella Grigolli (G.S.Sordi Trentini), la open maschile distante 2600 mt. ha visto sul podio
Gianni Bindelli (G.S. Ens Lucca).
Domenica mattina, con partenza e arrivo nella bella piazza del Comune di Porcari, il
percorso della categoria assoluta maschile era di 3300 mt. dislivello 100 articolato nel
centro e immediata periferia collinare, ha decretato campione Lerose, nella categoria
assoluta femminile con stessa distanza e dislivello della maschile, campionessa Lerose
Stefania (G.S. Ens Trieste), mentre la distanza della Open era di 3300 mt. con dislivello 90
ha visto nuovamente Gianni Bindelli.
Nella duplice veste di D.T. di orientamento e anche presidente del G.S. CapannORI, società
udente affiliata alla FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento), Claudio Della
Maggiora è rimasto pienamente soddisfatto della “due giorni”, nonostante i partecipanti
siano stati meno rispetto alle edizioni degli ultimi anni, le motivazioni sono due, periodo
ancora “estivo” quindi qualcuno in ferie e poi la crisi della Federazione ha colpito alcuni
atleti.
Il merito dell’ottima riuscita di questo evento va agli atleti presenti, allo staff volontario e
alle società che hanno permesso la realizzazione di questi due campionati.
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