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Nei giorni 21 e 22 maggio si sono svolti i Campionati Italiani di Orientamento, gara Sprint a
Montegrotto Terme (PD) e Centro Storico a Padova.
Erano presenti ben 39 atleti con 12 Società. Le sorprese sono state le due nuove società di
Cerignola e di Carpi, ma la più bella sorpresa per me è che c’erano ben 5 giovani e mi auguro
che questi potranno portar bene nel futuro dell’Orienteering.
La giornata di sabato si è svolta presso il Parco di “Villa Draghi” a Montegrotto con una gara
Sprint, per la categoria Assoluta: maschile con 2200mt. e femminile con 1200mt., mentre per
la categoria Open sia maschile che femminile con 1100mt.
La vittoria Assoluta è andata ai fratelli Luigi e Stefania Lerose (GS. Trieste) mentre nella
Open è andata a Della Maggiora Claudio (GS Ens Lucca) e Lioce Gazulli Age (M.R.C. Cerignola).
Domenica si disputava la gara nel Centro Storico con partenza e arrivo proprio sulla porta
della spettacolare Piazza Duomo; nella categoria Assoluti maschile si doveva percorrere ben
6000mt. mentre nella femminile con 5100mt., anche qui la vittoria se la sono aggiudicata i
fratelli Lerose. Nella categoria Open si percorrevano 2700mt., la vittoria é andata
nuovamente a Claudio Della Maggiora (GS Ens Lucca) e Tanco Immacolata (M.R.C. Cerignola).
Nonostante il caldo, direi che è stato più che soddisfacente per tutti.
C’è stato un forte miglioramento di tutti gli atleti con tempi ravvicinati e tanta voglia di
competere fra di loro.
Le premiazioni si sono svolte presso la palestra, luogo di ritrovo della domenica, assieme al
nostro Referente FSSI, Calogero Bonferraro, che ha vivamente ringraziato sia per il numero
dei partecipanti che per la bella organizzazione delle due società: Fiso di Padova e Ass.
Patavini. Inoltre era presente anche il Delegato Regionale del Piemonte, Zingariello Giuseppina,
per portare le medaglie delle gare svoltosi a Cuneo nell’anno 2010.
Abbiamo ricordato con affetto e commozione il nostro caro Kossler Anton che aveva portato e
aperto alla Fiss questo sport, inoltre un saluto particolare all’atleta Masocco Giovanna,
raccogliendo le firme degli atleti presenti, sul suo pettorale.
Il nuovo atleta giovane, Tona Edoardo, che ha gareggiato nella categoria Assoluti si è offerto
di collaborare preparando i bellissimi pettorali, inserendo i nomi degli atleti: un bel plauso per
lui.
Alla conclusione il nostro referente Bonferraro Calogero ci ha comunicato che nel mese di
luglio ci sarà il Campionato Mondiale in Ucraina dove parteciperanno 6 atleti: 4 maschi e 2
femmine, con l’augurio per una massima preparazione di questi.
L’appuntamento è al prossimo campionato che si disputerà ai primi di settembre a Pievepelago
(Modena).
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