Orienteering Gaggio 2018
Una vittoria quasi di tradizione
Anche quest'anno l'interesse per lo sport dell'orienteering si è dimostrato importante
per il nostro Istituto. Nell'anno in corso infatti sono stati attivati ben 2 corsi per
principianti. Uno per classi miste di circa 16 studenti dei primi 3 anni dei corsi sia
classico che linguistico. La classe 2 Acl ha deciso di partecipare in toto all' attività
per cui è stato deciso di inserire l'attività come programmazione annuale e svolgerla
durante le loro ore di lezione curriculare.
Purtroppo il tempo con questo sport quest'anno è stato inclemente e, dopo aver
rinviato per pioggia la fase d'istituto per ben 3 volte , alla fine non si è più fatta.
Abbiamo comunque partecipato alle fasi provinciali di Gaggio. tanto per non
smentirsi il tempo ci ha riservato una giornata tipicamente invernale, non fredda ma
decisamente piovosa, non per questo la nostra rappresentativa ha deluso le
aspettative.
Come da diversi anni ormai le squadre di orienteering del Montale si fanno onore e
non solo alle fasi provinciali.
Anche quest'anno quindi partiamo come la squadra da battere ma ,come per gli anni
precedenti, nessun Istituto della provincia è riuscito a metterci in difficoltà almeno
per quanto riguarda le categorie femminili.
Infatti: 1°posto assoluto di squadra per la categoria Junior femmine con le nostre
atlete ad occupare i primi 5 posti della classifica. 1° Giacomin Giorgia 4Dl (ormai
una veterana dell'orienteering e mai scesa dal podio) 2°Ventura Greta 4Cl, 3°
Ortenzi Veronica 4Dl , 4° Perissinotto Serena 5Acl
(CAMPIONESSE
PROVINCIALI)
Un primo posto di squadra anche per le allieve che ci darà il pass per la fase regionale
di Tarzo. Queste le nostre CAMPIONESSE PROVINCIALI: Verona Yarinne 3Bl,
Rossi Emma 3Bl, Mariuzzo Aurora 3Bl,(una vittoria di classe praticamente) e
Alexandrov Bianca 2Cl.
Un altrettanto ottimo piazzamento con un 2° posto di squadra per la categoria Junior
maschi con un terzo posto individuale quindi medaglia di bronzo per Busatto Nicolò
della 4Bl, il quale insieme a Lundgreen Erik 4Bl, Spinato Matteo 5Ccl, Basso
Nicolò 5Acl ottengono coppa e medaglia d'argento di categoria.
Per quanto riguarda gli allievi un ottimo terzo posto individuale per Piscopello
Francesco 1Bl che alla sua prima esperienza sale già sul podio.

Gara regionale Orienteering TARZO

Alla fase regionale per regolamento(e per questioni economiche) può partecipare solo
la categoria allieve/i.
Con le nostre 4 atlete di cui 2 esperte (Rossi e Verona) e 2 alla prima uscita
importante parto per quel di Tarzo in una mattinata finalmente di sole. Siamo in zona
collinare, un bel paesaggio verde ci attende, il percorso si snoda quasi esclusivamente
seguendo il versante della collina che sta di fronte al punto stabilito per la partenza.
Si alternano zone a vigneto, vi è qualche boschetto e qualche zona aperta a prato.
(tutto piuttosto scosceso vi sono saliscendi che tagliano le gambe a coloro che
pensavano di fare tutto il percorso di corsa) Dal basso si vedono i concorrenti
apparire a tratti e poi sparire nella vegetazione. Il percorso si rivela piuttosto
complicato e si dovrà attende per più di mezz'ora prima di veder apparire in dirittura
d'arrivo i primi atleti per la punzonatura dell'ultima lanterna. Naturalmente i favoriti
sono gli studenti del posto che conoscono la zona e sono abituati a questi paesaggi
non cittadini. Ma le nostre atlete hanno deciso di non farsi intimorire dalle difficoltà
e, in uno sport come l'orienteering, usare la testa equivale ad avere delle ottime
gambe da scalata. Infatti sia Rossi che Verona riescono incredibilmente a piazzarsi
entrambe entro i primi 10 posti lasciandosi alle spalle montanare di professione. Vi
sono stati anche alcuni momenti di preoccupazione tra insegnanti quando allo scadere
delle 2 ore di gare alcune atleti/e non erano ancora rientrati. Ma alla fine tutti
ritornano all'ovile più o meno affaticati ma un buon punto di ristoro rimette tutti in
forze. Via alle premiazioni e poi tutti di nuovo sul pullman per il rientro alla base
stanchi ma felici di questa nuova esperienza insieme.
Complimenti a tutte le ragazze che hanno partecipato per non solo per i risultati
ottenuti ma per il comportamento sempre corretto, leale e realmente sportivo tenuto.
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