Con la classicissima di Carignano cala il sipario sulla stagione 2014.
Come ogni fine anno è tempo di bilanci, che per l'Oricuneo continuano ad essere floridi. Non parlo di
soldoni, beninteso, ma di qualcosa che va al di là del vile denaro. L'Oricuneo continua ad essere un polo
aggregante per l'orienteering piemontese. L'arrivo di Enzo e Luciano lo testimonia e devo dire che i "nuovi
arrivati" si sono amalgamati bene all'interno dello spirito di squadra partecipando, come loro solito a
moltissime gare, ma dando sempre la massima disponibilità alle varie attività organizzative. Bravi!!
L'allargamento della rosa l'abbiamo notato nel corso del 2014 anche tra i cuneesi doc, con l'arrivo di
Claudio Balbo, che ha subito mostrato spiccate doti naturali per il nostro sport. Dopo qualche gara di
rodaggio è riuscito a far segnare tempi di tutto rispetto nelle ultime gare di stagione. Aspettiamo il 2015
come l'anno della sua consacrazione.
L'anima cuneese della squadra si è arricchita anche di un gradito ritorno alle gare: quello di Gollè Daniele
che avendo provato l'orienteering in passato ha deciso di cimentarsi nuovamente in un secondo tempo. A
lui un gran Benvenuto. Dopo le gare classiche piemontesi lo aspettiamo su qualche terreno meno amico.
Un grazie va alla "Vecchia Guardia" che con la loro passione ed il loro impegno ha reso possibile
l'organizzazione di tutte le gare del 2014 che vorrei brevemente ricordare:
•
•
•

Parco Fluviale del Gesso - Borgo San Dalmazzo
Due Giorni della Val Chisone (Pragelato e Pra Catinat)
Due Giorni delle Alpi Marittime (Limone Piemonte e La Brigue Maritime)

5 gare sono parecchie. Vuol dire far correre i piemontesi e gli oricuneesi. Un grazie di cuore a chi rinuncia a
farsi una corsetta per organizzare le gare, e devo dire che tutti ma proprio tutti hanno dato nel corso
dell'anno la loro disponibilità a dare una mano in tal senso.
Abbiamo partecipato a 55 gare in 5 stati: ovviamente Italia, Francia, Spagna, Danimarca e Repubblica Ceca.
Credo che tutti quelli che abbiamo partecipato a qualche multidays all'estero abbiamo apprezzato sia lo
spirito sportivo che quello gogliardico-turistico della trasferta. Che dire, per esempio, dei 13 oricuneesi
presenti alla settimana francese ? Vedere 3 nostre staffette al via a Super Devoluy non ha prezzo. Vedere la
soddisfazione e la gioia sul volto di chi c'era ancor di più.
Cosa ci aspetta per il 2015? Si spera che il nuovo anno sia sempre migliore di quello appena passato, e
quindi ecco alcuni spunti. Si continuerà ad andare a correre all'estero. Stiamo programmando di ritornare
all'AOM (Andalucia Orienteering Meeting) che si terrà nella zona di Huelva a fine febbraio,mentre per il
ponte del 1 maggio tutti alla 3 giorni della Foresta Nera in Gemania. Garantisce il sottoscritto che più
saremo e più ci divertiremo.
Il gran finale sarà la North West Cup 2015, che si terrà a Sestiere a fine agosto. Mi rendo conto che lo sforzo
organizzativo per mettere in moto un evento del genere è notevole. Ma ragazzi sarà la nostra prima 3 giorni!
Testeremo cosa vorrà dire organizzare una gara complessa con i nostri amici francesi e se la 6 giorni sarà un
successo potrebbe essere l'inizio di una duratura collaborazione. Quindi non facciamoci spaventare dal
lavoro da fare e lasciamoci guidare dall'entusiasmo. Ricordiamoci sempre che siamo tutti qui per divertirci!
W la Granda, Sempre e Comunque
Andrea

