Stagione Oricuneo 2015
Si chiude una stagione per la nostra società che definirei significativa.
Significativa per vari aspetti, ma analizziamoli assieme.
In primis abbiamo veramente corso molto in Italia e all'estero:
•
•
•
•
•
•

92 Corse totali
25 Corse all'estero (Francia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca e Svizzera)
24 Oricuneesi con almeno una gara all'attivo nella stagione 2015
12 con più di 10 gare
7 con più di 20 gare
2 Stakanovisti come Fabrizio ed Elisabetta con più di 40 gare (sono tantissime!!!!)

Al di la dei numeri conta il fatto che sempre più biancorossi si vedono correre tra i boschi costantemente, il
che significa che la società è viva e continua ad attrarre persone. Anche per il 2016 abbiamo nuovi iscritti e
sarà nostro dovere cercare di accoglierli al meglio, con la solita simpatia che ci contraddistingue. Più
tesserati significa più divertimento nell'organizzare le nostre gare e le trasferte. Un Bravi a tutti a
cominciare dal Presidente Giacomo che con la sua calma e pacatezza riesce a portare avanti
un'Associazione da diversi anni. Oramai gli anni più bui, dove gli associati si contavano sulla punta di una
mano, appartengono al passato.
Obiettivo per il futuro ? Arrivare ai 30 tesserati: dai che è alla portata!
E infine il 2015 si chiude con la prima gara internazionale (almeno negli ultimi anni) targata Oricuneo. Tante
erano le paure ed i timori di sbagliare o di non riuscire a gestire una gara di questo tenore. Alla fine è stato
un successo. Abbiamo dimostrato ai più scettici (e quanti erano!) cosa vuol dire organizzare una gara
impeccabile sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. I 350 atleti provenienti da mezza Europa (2
addirittura dall'Australia) si sono veramente divertiti alla nostra North West Cup. Un po' di fortuna
l'abbiamo avuta: il sole ed il palcoscenico offerto dalle montagne di Sansicario e Sestriere hanno fatto
molto, ma tutto il resto è dovuto alla buona volontà di tutti i volontari della società che han reso possibile
lo svolgimento della Multidays. E soprattutto abbiamo dimostrato a noi stessi che siamo in grado in
perfetta autonomia di gestire eventi di questo genere. Ora godiamoci il meritato riposo, dal lato
organizzativo, per il 2016 ma occhio che qualcosa inizia a bollire in pentola per il 2017....
Buone Feste a tutti e.....non esagerate con i Panettoni che gennaio (con la tradizionale Venice by night e
con le gare liguri) è alle porte.
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