L'Oricuneese del mese di novembre è dedicato ad un'atleta divenuta oramai quasi storica della compagine
biancorossa. Sono infatti già 5 gli anni di iscrizione, "anzianità" che la vede seconda solo dietro Giacomo e
Cesare. Il mese di novembre è tutto per Donatella.

1) Come hai scoperto questo sport e raccontaci la tua prima gara?
La mia avventura nell'orienteering è nata dalla mia predisposizione a "farmi incastrare" nelle idee di mio
marito...
Infatti, dopo un po' di tempo che insisteva per provare questo sport, ha convinto una nostra amica a recarsi
alla gara del centro storico di Ivrea del 2009.
Onestamente ho vissuto questa esperienza più come una caccia al tesoro che come una vera e propria
attività sportiva, ma mi sono davvero divertita. Tra l'altro la mia abitudine a fare da cicerone durante i
nostri viaggi da turisti ha fatto sì che mi sono immediatamente trovata a mio agio nel muovermi all'interno
di un centro storico.
Unico neo...una vecchietta che non ha gradito il posizionamento di una lanterna all'interno del suo cortile e
che, dopo aver insultato per bene la mia amica e me, ha deciso di chiamare i vigili ... E chi poteva incontrare
per prima i vigili che avevano ricevuto la segnalazione...ovviamente la sottoscritta, che così ha dovuto
"spiegare precisamente" in cosa consistesse la competizione...sarò stata chiarissima...di sicuro...
2) Raccontaci ora la gara che ti è piaciuta di più correre
Premesso che chi mi conosce perfettamente sa che sono essenzialmente un'appassionata dell'aspetto
turistico-sociale (molto più che di quello sportivo...) degli eventi, sicuramente le gare che mi hanno colpito

maggiormente sono la 6 giorni del Tirolo svoltasi al Lago di Carezza e l'ultimo campionato italiano long e
staffetta di Vezzena.
La prima è stata bellissima perché non eravamo mai stati in Alto Adige, non avevamo mai visto una gara
internazionale di quelle dimensioni e non ci eravamo mai cimentati in una cartina così
complessa...insomma, in quell'occasione ho capito che l'orienteering era la perfetta combinazione tra
natura, famiglia e sport ... insomma, il modo in cui avrei speso moltissimi dei miei successivi weekend...
La seconda è stata l'ultima a cui ho partecipato ed è stata splendida perché con me ha corso il mio Ema e si
è entusiasmato esattamente per le stesse cose che avevano colpito me la prima volta "seria" al lago di
Carezza.
3) Nel corso di questi 5 anni hai anche avuto la possibilità di andare a correre all'estero in alcune
multidays, Quale di queste ti è piaciuta di più sia come location che come livello organizzativo.
La risposta a questa domanda è facilissima "la Repubblica Ceca" dove siamo andati questa estate.
Splendido posto, ambiente allegro e informale, pieno di giovani e famiglie, terreno e mappe delle gare
sfidanti ma affrontabili con serenità da parte di una persona del mio livello atletico e ... Non guasta mai ...
Vitto e alloggio ottimi a prezzi imbattibili...

4) Con i Wmoc 2013 si sono aperte le strade dell'orienteering in Val di Susa. Nel 2015 la nostra società
sarà impegnata in collaborazione con alcune società francesi nella North West Cup2015, format che si
spera di riproporre anche in anni successivi. Dacci le tue impressioni sull'evento.
Speriamo di riuscire a fare qualcosa di indimenticabile per chi verrà a trovarci sia dall'Italia che
dall'estero...c'è tanto da fare, ma sono sicura che ci divertiremo sia a organizzare che a correre ...
5) Nelle tue ultime apparizioni sui terreni di gara abbiamo visto l'esordio del piccolo Emanuele....
Eh sì ... Quest'estate ha iniziato a venire con me il piccolo Ema di tre anni ... Esordio a "la Brigue" e poi gara
di Vezzena e Incisa Scapaccino.
Il piccolo è felicissimo di correre con mamma e papà e soprattutto di prendere premi e applausi che gli
vengono sempre garantiti dagli amici dell'organizzazione per l'atleta più piccino della gara ... In casa
abbiamo una collezione pregiatissima composta dalla biro di Giacomo (la primissima vittoria personale di
Ema), il pallone di Renato e le bolle di sapone di Frances e Giles ...
Il prossimo anno lanciamo una sfida a tutti gli under 4 che vogliono cimentarsi con Ema nel bip bip o nel
click clack ...come chiama lui le due versioni dei controlli.
6) L'orienteering mi fa impazzire perchè.....
È sport, natura, amici e turismo alla portata di tutti ... Cosa si può avere di più?

