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Trasferte O-92 autunno 2017 
 

Dopo una primavera all'insegna dell'internazionalità, con due belle e soleggiate trasferte 
sul lago di Como e a Ratisbona, l'autunno propone dei fine settimana di gare nazionali. 
Di regola si alloggia in ostelli o alberghi, cercando di contenere i costi. Dove possibile 
vorrei arricchire le trasferte con una visita o un momento di svago, se avete idee ... grazie! 
Iscrizioni a Stefano (stemadda@bluewin.ch) entro il 25 maggio 2017. 
Per chi si annuncia dopo non è garantito il posto letto e il viaggio in furgone. Trovato 
l'alloggio gli interessati verranno informati su alloggio e costi e verrà chiesta una conferma. 
 

2/3 settembre 2x NAZIONALI Val de Travers, Neuchatel 

Trasferta per due gare nazionali nei boschi belli ed impegnativi del Giura neocastellano. 
Partenza sabato mattina presto, viaggio di 4 ore con pausa (visitina a Neuchâtel?), il 
centro gara per tutti e due i giorni è a Fleurier. Sabato gara middle, pernottamento in zona 
o in Francia, domenica mattina gara long e rientro nel tardo pomeriggio. 
 

9/10 settembre MOM + NAZ Toggenburgo - Appenzello 

Trasferta per i campionati svizzeri sulla distanza media ed una nazionale, terreni alpini 
tecnicamente interessati ed impegnativi. Partenza sabato mattina, viaggio di 2,5 ore con 
pausa (shopping a Lanquart?), il centro gara per tutti e due i giorni è a Nesslau. Sabato 
MOM, pernottamento in zona, domenica mattina gara long e rientro nel tardo pomeriggio. 
 

30 sett. /1 ott. 2x NAZIONALI, con la Coppa del Mondo Grindelwald  

Trasferta per due gare nazionali nei boschi sopra Grindelwald, dove si terranno anche le 
finali di Coppa del Mondo: potremo quindi tifare per gli svizzeri, in particolare per ELENA! 
Partenza sabato mattina presto, viaggio di 3 ore, gara per noi e poi gara middle degli élite. 
Domenica gara per noi e poi staffetta sprint degli élite, rientro in serata. 
 

21/22 ottobre 2x NAZIONALI, sondaggio d'interesse Rigi 

Per queste due gare sul Rigi non ci sono ancora informazioni chiare sullo svolgimento ed 
in particolare sui costi. Non si capisce infatti quanto si dovrà pagare per salire con il 
trenino, probabilmente sia sabato sia domenica visto che sarà difficile trovare da dormire 
sul Rigi. Mi interessa pertanto sapere dai seri interessati se: 

- Volete comunque correre le due gare, anche se dovesse essere più caro del solito? 

- Visto il viaggio corto (1,5 ore) andreste anche solo ad una gara, senza pernottamento? 
In tal caso preferite la sprint di sabato (nel bosco tra i sassoni) o la long di domenica? 

- Tagliamo la testa al ... Rigi ed andiamo ai Campionati Italiani di staffetta sprint + Coppa 
Italia middle a Bobbio, 45 km da Piacenza, 2,5 ore di viaggio e cucina romagnola... 

 
 

Stefano, maggio 2017 

http://www.o-92.ch/
mailto:stemadda@bluewin.ch

