
PERCHE’ ANDARE D’ACCORDO E’ RIVOLUZIONARIO (cit.) 

Magnifica domenica di sole e vento in quel di Monte Grisa per la seconda tappa del CIOC 2017. Come 
succede da più di un anno, anche questa gara è predisposta in collaborazione con l’Orienteering 
Trieste (stavolta l’organizzazione è loro, la prossima sarà nostra). 

Sveglia presto con la speranza che la bora non sia quella degli scorsi giorni, e in città è tutto tranquillo, 
un cielo terso e il sole che sta appena appena sorgendo. Impossibile non fermarsi percorrendo strada 
del Friuli per fare un paio di foto, anche se non rendono l’idea. 

  

Salendo la temperatura scende e il panorama si apre, si respira freddo e bellezza. 

  

C’è già qualcuno al lavoro, le cose da fare sono tante prima di ogni gara, e con questo gelo le mani 
fanno fatica a lavorare. Ne approfitto per uscire a fare ancora qualche fotografia dall’alto, ma quassù sì 
che il vento si sente, eccome! Non riesco quasi a stare in piedi… 

  

  



Torno al calduccio, relativo, della segreteria; finiamo di allestire giusto in tempo prima che inizi 
l’afflusso.  

Che sarà decisamente intenso, alla fine avremo 160 iscrizioni per circa 180 partecipanti!  

  

Un bel gruppo di ragazzi dal Veneto, che sono in zona per una serie di allenamenti, e anche qualche 
neofita. Tutto procede regolarmente, senza un solo intoppo, ormai la nostra organizzazione è rodata: 
Elena ed io in segreteria (con il valido aiuto di Gabriele), Piero e Giulio ai computer, in partenza Cesare 
con Roberto e Manuela, in arrivo (credo con la 
sensazione da deserto dei Tartari, in perenne 
attesa di qualcuno da laggiù…) Donatella e Filippo. 

Con perfetto tempismo, giusto in tempo per i primi 
arrivi, il ristoratore ci fornisce un pentolone 
d’acqua per il tè, che si rivelerà delle dimensioni 
giuste per le nostre necessità. 

Arrivano, arrivano!! Stanchi ma felici, e chi non è 
mai stato quassù anche entusiasta del panorama 
che si offre allo sguardo; Andrea ha fatto un buon 
lavoro da tracciatore! 

  

Sostituisco brevemente Donatella in arrivo, ormai mancano pochissimi tra cui il nostro Giancarlo, e ho 
la fortuna di veder passare, in fondo al ‘deserto’, un gruppo di cavalli e cavalieri a passeggio nel bosco. 

  

Rientro a premiazioni terminate, tutti felici con i loro sacchetti colorati: nonostante dichiari di aver 
fatto qualche errore, il nostro Massimo vince nel percorso medio, mentre Filippo dell’ORI TS vince nel 
corto. 



Ma Giancarlo dove sarà? Non si è proprio visto ?? si sarà dimenticato di scaricare, come a volte 
succede?? Donatella è preoccupata, gli scrive ma senza risposta e l’inquietudine cresce. Poi qualcuno si 
ricorda che ha rinunciato a partire perché si è trovato senza occhiali, indispensabili per leggere le 
nostre cartine!! Beh, meno male! 

Dopo il pranzo i volonterosi si avviano a recuperare il materiale in bosco, ed ecco … la tragedia !! 
mancano all’appello due stazioni di controllo! Ci sono i paletti e i supporti, manca solo la ‘macchinetta’. 
Ricerca affannosa intorno, a volte capita che qualche gitante (incuriosito o infastidito dal nostro 
materiale) lo sposti o lo butti un po’ più in là, ma difficilmente perde tempo a staccare gli elementi. 
Siamo turbati, in poco tempo è già successo qualche altra volta e ci chiediamo chi possa avere interesse 
a fare gesti simili, arrecando un danno non da poco alle società che organizzano le gare. 

Mille congetture non portano ad una soluzione, non resta che denunciare il fatto alle autorità. 
Restiamo con una spiacevole sensazione di amaro in bocca. 

Ci rincuorano le parole di Andrea “andare d’accordo è rivoluzionario”, essere solidali e collaborativi 
rende capaci di affrontare con maggiore serenità ogni imprevisto. 

Alla prossima !! 

 

 

 

 

 

PS: è stato necessario denunciare ai Carabinieri quanto accaduto. Salvo qualche miracolo non sarà 
possibile recuperare il materiale e le due società dovranno affrontare una spesa, decisamente 
imprevista, di circa 200€, non piccola per i loro bilanci. Ci si chiede quale possa essere l’interesse a 
questo tipo di sabotaggio, visto che le stazioni non possono avere altro utilizzo che quello per cui sono 
state costruite. Misteri dell’animo umano…. 

 

 

 

Nel 
bosco 

mi avvio 
entusiasta, 

la magnifica 
mattina d’inverno 
offre al mio passo 
terreno intirizzito 

e pozze ghiacciate, muretti 
bassi e gemme gonfie di vita. 

Lo sguardo si perde verso ovest, 
lontane cime innevate 

come nubi irreali 
tra terra e cielo. Qui 

silenzio, riposo 
della natura. 

E in fondo 
il mare 
fermo, 
blu… 


