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Dopo Giacomo testimonial di gennaio e Elisabetta di febbraio ci accingiamo a chiudere l'ultimo
mese invernale con una new entry.
New entry per la società della Granda ma pietra miliare dello sport dei boschi piemontese, con quasi
vent'anni di curriculum alle spalle, non potrà che far bene alle nuove leve bianco rosse.
A voi ,popolo oricuneese, l'intervista a Enzo Zamperin, il mese di marzo è tutto suo.

1)Sei un "veterano piemontese" dello Sport dei boschi. Raccontaci la tua prima stagione, cosa
ti è piaciuto dell'orienteering e cosa ti ha spinto a continuare a seguire la bussola?
Da bambino viaggiavo con la mente osservando le carte geografiche appese nelle aule e sfogliando
la rivista “Atlante” di De Agostini; da adulto, trasferendomi a Venaria Reale, ho iniziato a correre
nel Parco della Mandria, e fu così che nel 1997 ho iniziato a interessarmi all’orienteering per
ovviare alla ripetitività della corsa e per “viaggiare” concretamente nelle mappe, sia per
raggiungere i luoghi in cui si svolgono le gare, sia trasferendo il simbolismo di una cartina in un
paesaggio reale: insomma, ho realizzato un sogno infantile.
Nella mia prima stagione ho partecipato a una decina di gare, parte nei parchi piemontesi e parte in località
del Trofeo Lombardia nella categoria HC (la più semplice a livello agonistico), e più che “continuare a
seguire la bussola” ho cercato di imparare a non affidarmici troppo correndo dietro l’ago a prescindere dal
mondo circostante, che nella prima gara si concretizzò nel correre velocemente nella direzione ottimale
della “sottile linea rossa”, accorgendomi in ritardo di trovarmi sulle sponde di una lunga – molto lunga –
ansa di un ruscello, che invece si era rivelato un torrente non attraversabile che avrei dovuto aggirare

molto prima: ma ormai ero solo con l’inutile bussola, già buon ultimo alla prima lanterna.

2) Sfogliando la tua collezione di mappe quale ricordi con più affetto, quale gara o
manifestazione rimarrà indelebile nella tua memoria?
La gara a cui ho accennato precedentemente – come si può intuire – a Capriano di Briosco in Brianza, la mia
prima gara nel bosco; ma ve ne sono altre che sono rimaste impresse nella mia memoria: alcune per le
difficoltà incontrate e il tempo impiegato per terminarle prima del tramonto (Lago di Fusine vicino a
Tarvisio, Passo Coe a Folgaria), altre per la bellezza dei boschi (Asiago, Monte Livata a Roma),
indimenticabile, però, il secondo posto nella staffetta M45 ai nazionali di San Genesio, sopra Bolzano,
grazie a Bisoffi e Zanella.

3) Secondo te qual è la difficoltà maggiore di questo sport per un atleta?
Mantenere la lucidità mentale sotto sforzo, sia dal punto di vista emotivo – e quindi non farsi distrarre dagli
altri, né dai propri pensieri “devianti” – e sia nel saper scegliere il percorso migliore per giungere alla
lanterna. Se non si è allenati alla fatica è molto facile perdere la concentrazione necessaria e diventa
complicato fare le scelte più idonee.

4) Estate 2013 - Wmoc sulle montagne olimpiche. Sei stato tra le file dei volontari. Cosa ti ha
lasciato questa esperienza?
E’ stata un’esperienza impegnativa ma molto soddisfacente, in quanto mi ha permesso di collaborare
quotidianamente con diverse persone, tra cui molti orientisti; inoltre mi ha consentito di comprendere, in
modo se si vuole superficiale, le dinamiche e le numerose difficoltà inerenti l’organizzazione di un evento
mondiale. Sicuramente l’impegno e le energie spese da chi ha lavorato in compiti operativi e dirigenziali,
come Spacca e Zanella, non hanno confronto rispetto a quelle dedicate dai volontari, e questo mi ha
permesso di attenuare le inevitabili tensioni e preoccupazioni dettate da responsabilità minori con un
approccio più rilassato e piacevole. Alla fine ero stanco e dimagrito, e contento.

5) Fine 2013. "L'orienteering mercato"ti fa approdare dalle sponde del Po torinese a quelle
della Stura cuneese. Cosa ti è piaciuto (e spero continui a piacerti) della nostra piccola realtà
di provincia?
L’evento dei WMOC 2013 in questi ultimi anni aveva mosso in modo eccessivo con turbolenze e vortici
inutili lo scorrere delle acque in riva al Po e mi è venuto il desiderio di sedermi – si fa per dire – sulla riva di
un altro corso d’acqua ma a carattere torrentizio che mi desse un’alternanza di flussi stagionali più consoni
al mio temperamento; mi sono guardato attorno ed ho notato la confluenza a cuneo dello Stura e del
Gesso…

6) Com'è cambiato il nostro sport in tutti questi anni?
Non ho impressioni relative all’Orienteering di alto livello – non frequentandolo -, ma per quanto concerne
la normale gestione di questo sport resta la sensazione che paghi la complessità organizzativa delle gare e i
costi, vista anche la grande crisi socio-economica: c’è poco rinnovamento e in quasi tutte le regioni non si
riesce a coinvolgere i giovani, salvo che in limitati casi legati alla passione di docenti delle scuole o di società
inserite in particolari contesti geografici.

