FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO REGIONALE LOMBARDO

Brescia, 13 gennaio 2018
Prot. 001-2018/pres
Alle società lombarde FISO
Ai tesserati lombardi FISO
e p.c. al Presidente FISO, Tiziano Zanetello

Carissimi orientiste e orientisti lombardi,
vi scrivo innanzitutto per augurarvi un felice nuovo anno! So di essere in ritardo sui tempi,
ormai le festività sono un ricordo... ma quest’anno ho avuto molto lavoro (extra-orientistico) anche
durante le “vacanze”. Conciliare gli impegni lavorativi personali con quelli da presidente del
Comitato Regionale Lombardo non è sempre facile ma, insieme a tutti i consiglieri, proviamo a fare
del nostro meglio. Pertanto vi chiedo un po’ di pazienza e comprensione se a volte non riusciamo ad
assolvere al nostro incarico in maniera puntuale e precisa.
Con questa lettera vorrei condividere con voi alcune riflessioni sulla stagione che si è da poco
conclusa e presentarvi le principali novità della prossima.
La stagione orientistica 2017 verrà a lungo ricordata per gli eccezionali risultati agonistici dei
tesserati lombardi. Penso soprattutto alle ragazze della Pol. Besanese, Anna Caglio, Eleonora
Donadini e Irene Pozzebon, che sono state protagoniste assolute della stagione nazionale di C-O
e che hanno rappresentato l’Italia ai mondiali (WOC) in Estonia. Voglio ricordare i loro principali
risultati: insieme hanno vinto il campionato italiano a staffetta (e in seconda posizione è arrivata
un’altra squadra della Pol. Besanese… wow!), Eleonora è campionessa italiana long distance,
Irene è campionessa italiana middle distance e vincitrice della Coppa Italia. Veramente
notevole, ragazze, siete il fiore all’occhiello dell’orienteering lombardo!! Questi sono solo i più
importanti di una lunga serie di vittorie e piazzamenti dei nostri tesserati, basti guardare le
classifiche finali di Coppa Italia e i campioni italiani, soprattutto nelle categorie master. Per quanto
riguarda i risultati di squadra, la Pol. Besanese si è aggiudicata ancora una volta il Campionato
Italiano di Società. Inoltre, il team Lombardia è riuscito nella storica impresa di superare il Trentino
ed essere la prima rappresentativa di una regione italiana all’Alpe Adria Orienteering Cup di
Ljubljana (SLO).
Nella lettera dello scorso anno avevo evidenziato come la partecipazione alle gare nelle
categorie giovanili fosse il più grande problema del nostro movimento. Quest’anno abbiamo
riscontrato dei segnali incoraggianti su quel fronte e siamo riusciti ad assegnare 15 titoli individuali
su 24 nelle categorie giovanili (l’anno precedente solo 11). La strada è ancora molto lunga ma sembra
che stiamo andando nella giusta direzione, grazie anche al progetto settori giovanili del Comitato,
che ha assegnato dei contributi economici alle società che stanno organizzando allenamenti/corsi
settimanali continuativi durante l’anno scolastico.
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Per quanto riguarda le altre attività del Comitato, abbiamo rinnovato un po’ di materiale,
acquistando 30 nuovi pali in fibra di vetro, 30 p-card, una stampante termica e un proiettore. Il
proiettore è particolarmente utile per i corsi di formazione, che nel 2017 abbiamo organizzato in
abbondanza: un corso per ufficiali di gara, un seminario sul tracciamento nella C-O e un seminario
sulla preparazione delle gare sprint. Inoltre, abbiamo predisposto una mailing list dei tesserati negli
albi tecnici, che ci consente di gestire in modo più efficace le richieste di interventi sul territorio.
Il 2017 è stato anche il primo anno di Lombardia Sprint Tour, circuito regionale di gare su
doppia manche di specialità sprint. Probabilmente è ancora troppo presto per fare un vero bilancio,
ma il primo riscontro è stato positivo e nel 2018 verrà riproposto insieme allo storico Trofeo
Lombardia, che arriverà alla sua trentesima edizione. Abbiamo intenzione di celebrare questa
importante ricorrenza con numerose iniziative che vi lascerò scoprire pian piano durante la stagione.
Quest’anno sarà anche l’anno degli Europei di corsa orientamento (EOC) organizzato dagli
amici ticinesi appena al di là del confine, dal 5 al 13 maggio. Anche per questo motivo non
organizzeremo il Trofeo Insubrico, in attesa di riproporlo nel 2019, magari con una nuova formula.
Ciononostante il Trofeo Lombardia non mancherà di visitare le regioni limitrofe, con delle tappe in
Piemonte, in Liguria e in Emilia-Romagna (quest’ultima a cavallo delle due regioni sulla mappa di
Ceci/Brallo). La collaborazione tra il nostro Comitato e queste altre regioni è importante anche
per il nuovo progetto squadre regionali giovanili della FISO che ci vede capofila del Nord-Ovest.
Per quanto riguarda il nuovo regolamento delle gare regionali, non ci sono grosse modifiche
rispetto allo scorso anno. La principale novità riguarda l’abbinamento categorie-percorsi che
prevede le tradizionali categorie di Trofeo Lombardia organizzate su sette percorsi “colorati”, con
caratteristiche tecniche adatte alle diverse fasce d’età. Inoltre, se qualcuno vorrà cimentarsi in un
percorso diverso da quello previsto dalla propria categoria, potrà farlo iscrivendosi alla categoria
“aperta”, abbinata al percorso colorato, senza però concorrere alla classifica di Trofeo Lombardia.
Questo piccolo cambiamento rappresenta il miglior compromesso che abbiamo trovato per conciliare
la richiesta di semplificazione degli organizzatori e il desiderio degli atleti di tenere alto il livello
tecnico delle gare. In allegato trovate la versione del regolamento approvata nell'ultimo Consiglio
con, tra le altre cose, lo specchietto relativo al nuovo abbinamento categorie-percorsi. Come di
consueto, saremo lieti di considerare eventuali proposte puntuali di modifica, che vaglieremo durante
la Consulta delle Società convocata il prossimo 10 febbraio.
Ci aspetta una grande stagione orientistica, non vedo l’ora di incontrarvi in campo gara!

Marco Della Vedova
Presidente comitato regionale lombardo
Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO)
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