
JESOLO PAESE, IL SOLE, L’ACQUA E LA BUSSOLA 

 

Quando domenica mattina presto le prime luci dell’alba cominciavano a colorare le strade, le rive e 

l’assonnato centro storico della nota località balneare di Jesolo, abbiamo capito che sarebbe stata una bella 

giornata di sole. Già le previsioni promettevano tempo buono, ma costatare che erano azzeccate è come 

arrivare alla prima lanterna nel bosco senza sbagliare: rassicurante!! Così la prima volta dell’orienteering 

nel centro storico di Jesolo è stata baciata da un clima perfetto: luce, temperatura mite e aria pulita. Il 

rovescio della medaglia? Chiaramente la voglia irrefrenabile di muoversi ha trascinato con sé un 

conseguente aumento del traffico cittadino e dei vacanzieri domenicali che a Jesolo ci vengono per vedere 

“il mare d’inverno”, sempre affascinante e suggeritore di profonde nostalgie. Alla fine tutti contenti: 

orientisti, cittadini, curiosi e vacanzieri. Tutti, magari per motivi diversi, al termine abbiamo potuto 

esclamare: ce l’abbiamo fatta!!  

 

Poiché abbiamo parlato di “prima volta”, diamo il giusto risalto a tutti quelli che, oltre alla classifica, un 

qualche primato l’hanno realizzato. I primi a farci visita presso il ritrovo sono stati Walter M. e Donatella D.; 

giustamente una passeggiata di primo mattino in una piazza ancora vuota e silenziosa significa gustarne 

appieno quell’essenza di tranquillità emotiva che si respira: ISPIRATI!  I primi a “subire” il controllo del 

green pass sono stati Roberto e Donata. Loro non sapevano neanche cosa fosse l’Orienteering, hanno però 

provato l’ebbrezza di quanto sia bello perdersi da qualche parte anche in posti più o meno conosciuti: 

AUDACI! I primi a partire sono stati ancora Donatella D. insieme a Linda M. e Simone C.: TEMERARI! Il primo 

a tagliare il traguardo è stato Giacomo M.: RASSICURANTE! E chissà quanti di voi potranno raccontare di sé 

o di altri che sono stati i primi in qualcosa: basta avere fantasia e/o fortuna. Per esempio, anche per noi, 

che raccontiamo di voi, c’è stata una prima volta, quella di gustare una frittella al pistacchio, ce l’ha fatta 

assaggiare il nostro amico americano del Montana, Richard B.: LUCULLIANO!  

E la gara com’è andata? Ce lo dovrebbero dire i partecipanti! Noi speriamo sempre bene, grazie anche ai 

percorsi mai banali e sempre ben tracciati da Luca Rosato, che anche su terreni non difficili riesce sempre, 

con la giusta alchimia, mettere alla prova tutti mescolando divertimento e agonismo nella giusta dose: 

INTRIGANTE!  



In perfetto orario il parco comunale è stato percorso e colorato in lungo e in largo da atleti di ogni età. Dal 

ponte pedonale sembravano tante meteore impazzite con cambi di direzioni repentini, improvvisi 

ripensamenti, trottole vaganti che ritrovavano compostezza solo dopo aver attraversato il fiume Sile per 

entrare nella parte più veloce del percorso che si sviluppava nel centro abitato e nelle zone limitrofe. Noi ci 

siamo riempiti gli occhi di gioia nell’ascoltare le voci allegre e festose di un gruppo di ragazzini che hanno 

vivacizzato il parco municipale.  Che bello seguire questo gruppo aspiranti orientisti che festosamente 

andavano a “caccia” dei punti: FUTURISTI! Loro erano accompagnato dal loro istruttore, il prof. Maurizio  

Allocco, che con pazienza cercava di spiegare tecnica e lettura della mappa: ENCOMIABILE! 

           

La “prima” volta di Tommaso 
 

 Il punto più tecnico qual è stato? L’arrivo naturalmente, già perché tutti se l’aspettavano “stampato” dopo 

l’ultima lanterna... stavolta invece non si vedeva e lo sconcerto è apparso sul viso ormai stremato di diversi 

concorrenti: DISORIENTATI! 

Risolto brillantemente qualche disguido cronometrico, si è dato corso alla cerimonia della premiazione, alla 

presenza dell’assessore al Turismo della Città di Jesolo Flavia Pastò che ha portato il saluto di tutta la Città 

di Jesolo agli orientisti presenti esprimendo la sua soddisfazione per l’evento sportivo e ludico organizzato 

all’aperto in un bell’ambiente naturale che ha il pregio di favorire l’attività motoria di base e nello stesso 

tempo l’agonismo e il sano confronto. Il Presidente dell’ASD Orienteering Laguna Nord Venezia Giuseppe 

Bozzato ha ringraziato la Città di Jesolo e l’Amministrazione comunale tutta esprimendo particolare 

soddisfazione per la collaborazione e per il sostegno logistico dei vari uffici preposti che hanno agevolato 

l’organizzazione della manifestazione garantendone il successo. 

       



Il Percorso bianco è stato vinto da Giacomo Martignago, Ok Montello, in campo maschile e da Linda 

Manenti, Or. Galilei, in campo femminile.  Il percorso giallo maschile è stato dominato da Paolo Martignago, 

Ok Montello; quello femminile da Antonella Marcantoni, U.S. Primiero. 

Nel rosso maschile ha vinto Fabio Trinca Colonel, Erebus Orientamento Vicenza; mentre in campo 

femminile è Celeste Nike Pretto, Park World Tour a prevalere su Giorgia Causin, Or. Galilei. Entrambe 

giovanissime rappresentano una garanzia per il futuro del movimento. 

Pietro Mogno, Or. Swallows Noale, dimostrando di possedere notevoli qualità, vince il percorso nero in 

campo maschile; Marta Scapin, Or. Galilei, prevale in quello femminile. 

Bisognerebbe, però, nominarvi e premiarvi tutti, perché, lasciatecelo dire, è stato bello rivedervi in tanti: è 

una speranza reale di poter tornare alla normalità.  Lo ricordiamo sempre ai nostri amici, in particolare a 

Paolo C., in generale pratichiamo l’orienteering correndo contenti anche di arrivare ultimi, volete mettere 

sentire la carezza del vento sul nostro viso? Ci mette le ali... ma se poi al traguardo trovi scritto PM o PE la 

carezza più che le ali ti mette... depressione. La speranza però c’infonde fiducia e ottimismo: ci rifaremo alla 

prossima, vero Silvano B.?  Già, perché ci sarà una prossima volta. Dove? Ci penseremo! E non vi 

deluderemo.  Grazie a tutti, ma proprio a tutti, per chi c’era e per chi non c’era e che in qualche modo ha 

reso possibile il successo della manifestazione: TUTTI MERAVIGLIOSI! 

 

 

 

 

 


