
San Valentino 2016

Ringraziamo il Centro Didattico Naturalistico di  
Basovizza, la banca CREDEM e il Befed di Barcola

Un po’ in ritardo, causa vari eventi che ci si sono 
presentati in questo periodo, dobbiamo parlavi 
dell’edizione riuscitissima di una nuova gara; 
quella che negli anni scorsi era una tappa del 
CIOC che, quest’anno, si è trasformata in un ap-
puntamento colorato di rosa.

L’idea è stata di Andrea Margiore, che si è dimo-
strato ancora una volta un tracciatore capace e di-
vertente: gli è sembrato naturale prendere spun-
to dalla giornata degli innamorati per creare una 
speciale classifica a coppie, rigorosamente non 
formata da parenti, con un complicato calcolo di 
penalizzazioni, e premiarla in modo speciale.

Come due anni fa siamo stati ospiti del Centro Didattico Naturalistico di Basoviz-
za (https://cdnbasovizza.wordpress.com/chi-siamo/), che ancora una volta è stato 
un ottimo punto di ritrovo confortevole e allo stesso tempo ha offerto la possibili-
tà, soprattutto ai numerosi ragazzi, di piccole scoperte storiche ed ambientali del 
nostro territorio.
La giornata non è iniziata al meglio, le previsioni meteo si sono rivelate esatte e la 
pioggia ci ha fatto compagnia tutto il giorno; certo questo non spaventa gli orien-
tisti, ma dà sempre un po’ di preoccupazione quando ci si deve muovere tra sassi 
e muretti. Devo dire che mi diverte sempre vedere tante persone (domenica sono 
stati 108 i partenti) che si alzano presto la domenica mattina consci di dover stare 
almeno un paio d’ore sotto l’acqua, e con un gran sorriso sul volto. Nonostante il 
meteo, sono venuti a trovarci anche alcuni amici dalla vicina Slovenia. 



Come capita a volte, l’uso intensivo di mail e computer nella preparazione della 
gara ha creato un disguido, e alcune categorie si sono trovate penalizzate da un 
errore nella descrizione punti, ovviato mettendo Andrea a fare da lanterna vivente 
a segnare la 32. Descrizione punti a parte, sono stati graditi i percorsi ideati dal 
tracciatore: veloci ma con alcune difficoltà tecniche e qualche scelta strategica da 
calcolare. Tutti sono arrivati soddisfatti e fradici, mentre saliva l’attesa per la spe-
ciale classifica a coppie che si sarebbe sviluppata solamente ad arrivi conclusi.

L’attesa è stata sicuramente alleviata dalla possibilità di cambiarsi e scambiare 
chiacchiere e impressioni in un ambiente accogliente e gradevole come il Centro.

Arriva finalmente il momento delle premiazioni: si inizia con le classifiche indi-
viduali dei vari percorsi. Nella categoria GRUPPI vince la giovanissima Lucrezia 
Cesca (OR. TRIESTE) in coppia con il suo papà. Secondo e terzo posto per due 
gruppi del GAJA capitanati da Veronika Starc e Edoardo Starc. Pochi i partenti 
nelle categorie cadette M12 e W12, forse a causa delle condizioni atmosferiche. 
Vengono premiati nelle rispettive classifiche Alessandro Rivetta della SEMIPER-
DO e Nastja Ferluga del GAJA. Da notare i tempi: il genere femminile batte di 
gran lunga i colleghi maschi. Stessa considerazione per la categoria MEDIO, dove 



la vincitrice assoluta è Michela Jerman dell’OR. TRIESTE, che lascia dietro il 
vincitore della classifica maschile Gabriele Bauci del PUNTO K e il secondo clas-
sificato il fratello Alessio Jerman sempre dell’OR. TRIESTE. Certamente queste 
campionesse non temono la pioggia! Nel percorso CORTO vince un giovane iscrit-
to all’UWC ADRATIC Agim Mazreku, seconda classificata Marina Sikerina e ter-
zo Josef Pelessoni. Nel percorso LUNGO femminile si conferma vincitrice Chiara 
Sepin del GAJA, davanti a Camilla Scolini del PUNTO K e Giulia Di Bernardo 
della SEMIPERDO. Nella classifica maschile domina su tutti con il tempo di 34:13 
Serhiy Mukhidinov dell’ALDO MORO a quasi 9 minuti dal secondo, Alessandro 
Giacchetto e Andrea Rivetta.

Ma il clou, il momento più atteso, è stato quello della classifica a coppie, visto che 
non era possibile dedurre i vincitori se non con i complicati calcoli ideati dal nostro 
cupido Andrea. In questo primo “Trofeo Coppie” di Orienteering, l’amore trionfa 
per Chiara Sepin e il suo Peter Ferluga entrambi del GAJA. Accanto a loro  Giulia 
Di Bernardo con Manuel Bertoia e Camilla Scolini con Alessandro Giacchetto, 
quest’ultimi penalizzati da un errore di calcolo.

Numerosi e molto graditi i premi, in gran parte messi a disposizione dalla banca 
CREDEM; premi speciali per le coppie offerti dal BEFeD (un poco velato invito 
a portare a cena la propria metà atletica) e dall’azienda vinicola Perabò di Faedis, 
insieme a cuori e chiavette di s. Valentino in cera naturale. 

Tanti valori, in questa giornata: la ripetuta collaborazione tra società, l’entusia-
smo degli atleti, la gioia di un gioco improvvisato, un premio inatteso, l’amore 
nelle sue forme più diverse. Un modo diverso per festeggiare questa giornata. 
Buon s. Valentino!


