XXXI MEETING INTERNAZIONALE DI VENEZIA
14 novembre 2010
Il giorno 14 novembre 2010 si è svolto il 31° Meeting Internazionale di Orientamento
nella bellissima ed unica città lagunare.
Svoltosi nello scenario di una delle più belle città del mondo, quali Venezia,
riscuotendo così la notevole partecipazione di circa 4.000 partecipanti, tra cui circa
una cinquantina di SORDI, muniti di cartine e bussole, per orientarsi in un dedalo di
stradine, calli, ponti e percorsi suggestivi.
Tra questi concorrenti, un drappello di ben 50 atleti sordi ha partecipato nelle diverse
categorie: maschile MA con 9.000 km e MC con 4.800 km mentre femminile con WA
con 7.900 km e WC con 4.500 km. La maggior parte hanno partecipato nella stessa
categoria, separata tra quella maschile (MA) e quella femminile (WA), con l’obiettivo
di poter confrontarsi e sfidarsi tra loro; si è vista specialmente una sorta di sfida tra
i nuovi entrati contro i vecchi e soliti atleti orientisti.
Nota di rilievo va all’atleta Lerose Luigi, che ha vinto non solo nella categoria sordi ma
anche udenti, che erano ben 127; un bel plauso per lui! Inoltre un altro plauso per la
categoria femminile alla sorella del campione maschile, Lerose Stefania che ha
primeggiato nella WA sorde.
Personalmente i complimenti vanno anche all’unico giovane presente, Kevin Kohn, che
ha gareggiato nella categoria M16 con un notevole miglioramento di risultato rispetto
agli anni precedenti.
Un’altra nota di complimenti, va a tutta la decina di nuovi interessati, i quali hanno
partecipato per la prima volta e con coraggio sono riusciti comunque ad arrivare fino in
fondo, rimanendo pienamente contenti e ponendosi come obiettivo futuro, un maggior
impegno e miglioramento in questo sport.
Dalla Fssi assieme alla Fiso è stato preparato un bellissimo diploma-attestato per
ciascuna categoria. Mostriamo piena soddisfazione per la grande partecipazione dei
sordi a questa manifestazione, i quali hanno concluso felicemente questa giornata di
ritrovo e di divertimento, soprattutto con una grande voglia di ripetere nuovamente
questa bellissima esperienza.

