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Il giorno 16 novembre 2008 si è svolto il 29° Meeting Internazionale di Orientamento 
nella bellissima ed unica città Venezia. 
Siamo stati accolti da un tempo splendido, cielo limpido, solare e da una 
temperatura mite per il periodo novembrino. Per chiudere il quadro, ci fa da 
cornice le montagne ammantate di neve visibili sullo sfondo. 
Si è avuta una straordinaria partecipazione di ben 4.000 atleti provenienti da ogni 
dove. 
Tra questa moltitudine è presente una cinquantina di partecipanti SORDI, è un 
dato positivo vedere l’aumento di giovani partecipanti e anche la presenza di 
atleti stranieri provenienti dall’Austria, Svizzera e dall’Ungheria (questi ultimi hanno 
gareggiate in diverse categorie). 
A differenza dell’ anno scorso sono state istituite due categorie diverse . una per gli 
agonisti azzurri che hanno gareggiato nella categoria “A” (maschile con 9.800 Km 
mentre femminile 7.600 km). Altri atleti nella categoria “B” (maschile con 6.200 Km 
femminile 5.400 km ). Tutte i percorsi prevedono scalate e discese tra calle, ponti e 
ponticelli. 
Dalla FSSI è stato preparato un bellissimo diploma-attestato per ciascuna 
categoria. L’imprevisto ha voluto che la partecipazione, degli atleti, nella 
categoria “MB”maschile ha raggiunto il riguardevole  numero di190. A tal punto  
l’organizzazione del MOV ha dovuto rendere necessaria la suddivisione dei 
partecipanti in due categorie MB1 e MB2 : Ciò è toccato anche agli alteti sordi. 
Questo imprevisto ha creato problemi in fase di premiazione per quanto riguarda 
le categorie “MB1 e MB2”. A questo punto gli alteti della categoria “MA”si è 
offerta di lasciare i loro diplomi alla categoria “MB2 per poter premiare tutti e gli 
alteti delle categorie divisi in MB1 e MB2. E’ stata una bella cosa arrivare a questo 
ragionamento per non escludere nessuno, per spingerli a migliorare e incoraggiarli 
a continuare nel futuro!! 
Per quanto riguarda i risultati gli atleti azzurri hanno sempre mantenuto i primi posti 
e tempi positivi: il tutto praticamente sempre favorevole, soprattutto, per Luigi 
lerose ed un forte miglioramento degli altri atleti. 
Per quanto riguardano i risultati fra i giovani si è sempre mantenuta una posizione 
ottimale per Nicola dalla Maggiore di soli 16 anni che gareggia con adulti nella 
categoria MB. 
Mi sembra doveroso menzionare anche il più giovane atleta di soli 14 anni Kevin 
Kohn di Torino che ha gareggiato per la prima volta con ottimi risultati e che ha 
dimostrato molta abilità nell’utilizzo della cartina presa in mano per la prima volta 
proprio qui a Venezia. Mi auguro che con questi ragazzi si arriverà al Campionato 
Europeo per sordi previsto nel 2012 proprio qui in Italia nel Trentino. 
Durante la premiazione sono stati consegnati due diplomi: uno per l’atleta più 
giovane che sarebbe Kevin Kohn e l’altro per il gruppo proveniente da più 
lontano: un gruppo di 5 sordi che provengono dall’Austria precisamente da 
Vienna. 
In conclusione si può affermare una grande soddisfazione per questa prova di 
Venezia, è presente un costante miglioramento di un buon livello agonistico - 
tecnico raggiunto, anche se è sempre da migliorare ancora. Un plauso particolare 
va ai nuovi partecipanti e auspico che la loro presenza non si fermi solo in questa 
gara. 
A tutti va, il nostro, BRAVI per il bel risultato ottenuto e per la partecipazione 
calorosa e spontanea. 


