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Ciao a tutti e ben tornati all'appuntamento mensile col nostro Oricuneese.
Dopo il Presidente andiamo a conoscere una rappresentante del nostro mondo "rosa".
E' senza dubbio tra le nostre atlete più stakanoviste e posso assicurare che da quando ha iniziato a
oggi ha fatto passi da giganti.
Quest'anno potrebbe togliersi diverse soddisfazioni portando i colori bianco rossi sul podio di
diverse gare.
Bhe non vi annoio più. Foto di rito e partiamo con l'intervista a Elisabetta (Bettybull per gli amici):

1) Partiamo con una domanda evergreen: come hai scoperto questo sport e raccontaci la tua
prima gara.
Fabrizio ed io (anche lui membro dell’Oricuneo nonché da qualche mese mio marito!) abbiamo
scoperto l’orientamento grazie ad Andrea e Donatella, che avevano provato prima di noi e che ci
hanno invitato a partecipare ad una gara insieme a loro. Devo essere onesta: abbiamo provato più
per curiosità e per trascorrere una giornata tra amici che per vera convinzione! E invece, si può
quasi dire “Amore a prima vista”! La nostra prima gara è stata alla Certosa di Pesio, abbiamo
ovviamente scelto la categoria esordienti ma è stata comunque molto divertente. Tornati a casa ci
siamo raccontati le diverse scelte fatte per concludere la competizione e dall’entusiasmo con cui
ne parlavamo abbiamo subito capito che quella sarebbe stata la prima di una lunga serie di gare!
2) Altra domanda classica. Qual è la gara che ti è piaciuta di più in questi anni?
Oltre ad essere una domanda classica, è anche una domanda difficile! Sono infatti tantissime le
gare che ricordo con entusiasmo e sono diversi i motivi per cui mi sono piaciute. In alcuni casi è
stato merito del tracciato particolarmente interessante, in altri è grazie alla bellezza del luogo che
ho un bel ricordo, in altri ancora la gara è diventata l’occasione per un weekend tra amici. Se
proprio devo fare qualche nome, come si suol dire, direi Brescia tra i centri storici per la bellezza

della città e Alta Badia per la meravigliosa cornice naturale che ci ha accompagnato nei giorni di
gara. Ma direi che ogni gara ha la sua storia, una storia di sport, amicizia e divertimento!
3) Sappiamo tutti bene che a volte per mille motivi capitano momenti no. Ci racconti un
episodio o una giornata che non ti è piaciuta?
Per ricollegarci alla domanda precedente, in linea generale ho solo dei ricordi delle gare.
Nonostante ciò ci sono i momenti bui, quelli in cui, mentre sono in un bosco sotto la pioggia e con
il fango pure nei capelli mi chiedo perché non sono stata a casa a leggere un buon libro o meglio
ancora non sono andata alle terme! Un episodio di questo tipo? Tre novembre 2013, gara al
Beigua. Fabrizio ed io partiamo da Albisola con un sole meraviglio, venti gradi, mare e cielo blu,
spiaggia incantata...Arriviamo al Beigua, nebbia, freddo, gara difficile (secondo i miei canoni),
bosco fangoso, pietre scivolose. E lì è scattata la classica domanda: ma chi me lo ha fatto fare? Una
buona polenta concia post gara ha risolto tutto!
4) La passata stagione ti sei battuta fino alla fine per salire sul podio dell'Oricuneo Cup.
Purtroppo non ci sei riuscita. Possiamo definirlo il tuo obiettivo di quest'anno?
Sarò banale, ma il mio obiettivo per il prossimo anno è divertirmi e trascorrere dei bei momenti tra
amici immersi nella natura o visitando bei centri storici. Sicuramente l’Oricuneo Cup sarà una
motivazione in più per darmi da fare, sia in gara che in settimana tra allenamento e tentativi, non
sempre riusciti, di dieta!
5) Sei un Ing. Ambientale. Ti vedi in un futuro cartografa?
Perché no? Attualmente mi occupo di altro, ma durante il corso di laurea ho sostenuto alcuni
esami di cartografia e in generale la trovo una materia molto interessante. Potrebbe essere la mia
professione del futuro, chissà!
6) Ci racconti la sana rivalità sportiva tra te e tuo marito?
Io non percepisco una rivalità tra me e Fabri, in quanto gareggiamo generalmente in categorie
diverse e comunque affrontiamo le competizioni con spirito diverso: il mio obiettivo principale è
arrivare in fondo alla gara, oltre a divertirmi, ovviamente, mentre il suo è ottenere un buon
risultato! Detto ciò, le poche volte che ho fatto meglio di lui, è stato divertente farglielo notare!

