
Il Montale in finale Nazionale di Orienteering a Chieti 
 

 

La squadra di orienteering del Montale, in 

rappresentanza del Lazio, il 18 settembre 2018 

parte per Chieti in Abruzzo per sfidare le 

rappresentative delle altre regioni d’Italia 

cimentandosi nelle discipline dell’Orienteering 

con la squadra formata da Giulia Battista (5A), 

Flavia Cecchini e Marta Rimedio(4°A) e nel 

Trail O (orienteering di precisione con 

Valentina Brancaccio della 4° A. 

Motivate e grintose  sono tutte alla loro prima 

esperienza a livello nazionale tranne la più 

esperta Marta Rimedio, più volte in finale 

nazionale con le scuole medie. 

Si parte accompagnate dalla squadra maschile 

del Cavour vincitrice anch’essa delle finali 

regionali di villa Borghese con la quale si crea 

da subito un’ottima intesa. 

 

 

La gara individuale di corsa orientamento si svolge a 1500 

metri di altezza con una temperatura rigida, nebbia e a tratti 

anche pioggia; le ragazze non si fanno intimidire dalle 

difficilissime condizioni climatiche e la squadra nel complesso 

arriva quarta dopo la prima giornata. 

La seconda gara, quella di staffetta, più semplice tecnicamente 

e da correre nei vicoli di Chieti, avrebbe favorito le nostre 

ragazze tutte in possesso di una buona capacità di resistenza 

alla fatica. 

 

 

 

Sfortunatamente il troppo “slancio” ha 

portato ad un errore piuttosto grave di una 

delle componenti della squadra (che 

peraltro il giorno prima ci aveva regalato 

un’ottima ed inaspettata prestazione) e la 

staffetta si è classificata nona .  

La  classifica generale con somma delle 

due giornate ci vede quinte in Italia,  

risultato del tutto soddisfacente 

considerando la squadra alla prima 

esperienza e con due delle tre ragazze 

ancora in età (nel 2019) per affrontare 

un’altra finale nazionale.  

 

Nel Trail O Valentina Brancaccio, atleta 

di trail o un po’ per caso, con poca 

esperienza ma buon talento, si difende 

bene arrivando undicesima nella categoria 

Open. 

 

Globalmente ottima esperienza e adesso si ricomincia… 


