
  

 
 

Orientisti ticinesi sul red carpet 
 
Sabato sera si è tenuta a Trimbach, vicino a Olten, la festa della premiazione 

generale di Swiss Orienteering per i medagliati svizzeri in competizioni internazionali 

e per i vincitori della classifica nazionale a punti (Jahrespunkteliste Swiss Life). La 

serata di gala ha visto la presenza di un gruppetto di ticinesi, saliti sul palco perché 

figurano nei primi tre della classifica nazionale a punti, oppure perché hanno 

rappresentato la Svizzera in competizioni internazionali. Eccoli nella foto di gruppo:  

 
Da sinistra: Tobia Pezzati, Elisa Bertozzi, Martino Beretta, Oreste Garbani, Elena 

Pezzati, Arianna Arpagaus, Diana Fomasi 

 

Mentre qui sotto vedete in prima fila sul palco dei premiati Oreste Garbani (O-92 

Piano di Magadino, terzo H18) e Diana Fomasi (Scom Mendrisio, terza D18K) .  

 

 
 

Elena Pezzati (Scom Mendrisio, seconda delle D 18) è ripresa invece qui a tavola, in 

attesa della cena offerta a tutti i premiati e agli invitati. 

 



 
 

Per la prima volta nella storia di questa premiazione sono stati chiamati sul palco per 

ricevere un piccolo omaggio anche i vincitori della classifica nazionale dello SKI-O e 

della Bike-O, nella quale Arianna Arpagaus (C.O. Aget Lugano) figura al primo rango 

delle juniores D20. 

 
 

La serata ha visto anche l’elezione, da parte dei presenti, delle squadre di staffetta 

e dell’orientista più simpatico dell’anno. Nei nominati per l’elezione della staffetta 

più simpatica il movimento orientistico ticinese era rappresentato da Elisa Bertozzi 

(Gold Savosa), inserita nel team che ha ottenuto la medaglia di bronzo ai campionati 

europei giovanili (EYOC).  

Ha vinto il titolo di squadra più simpatica del 2016 la staffetta degli Juniores che ha 

vinto i JWOC in Engadina (Joey Hadorn, Thomas Curiger, Riccardo Rancan), mentre il 

titolo individuale è andato a Joey Hadorn, pure uno juniores mattatore dei 

campionati mondiali engadinesi. Simpatica anche la scritta della targhetta del 

premio, nella quale ci sono ben due errori.   

Altre foto della serata, scattate da Rémy Steinegger, si vedranno nei prossimi giorni 

sul sito di Swiss-orienteering.  
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