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Un anno in Svezia
di Tiziana Rullo

Dopo due vittorie importanti, arrivate in seguito
ad un periodo difficile, il nostro orientista dà
una svolta alla sua carriera agonistica
C

onosciamo Oreste Garbani, giovane orientista ticinese
con la passione sfrenata per la corsa in montagna.
Attualmente vive a Eksjö, in Svezia. Cosa ci sta facendo? Lo
scopriamo in questa intervista…
«Tutto è iniziato nel dicembre 2016, esattamente un
anno fa. Stavo per lanciarmi sull’ultimo semestre
per la maturità, quando ho cominciato a chiedermi:
«Cosa farò dopo?». La mia idea era principalmente
quella di andarmene un po’ in giro e vedere il mondo,
per imparare una nuova lingua o per perfezionare
l’inglese. Dunque ho pensato all’Australia o la Nuova
Zelanda. Poi l’illuminazione: un mio amico ed allenatore
tecnico (Sebastian Inderst, n.d.r.) aveva trascorso un
anno in Svezia, di allenamento e scuola. Quindi mi
sono interessato, d’altronde la Svezia è la meta di ogni
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orientista, è qualcosa di
meraviglioso. Grazie a lui siamo
riusciti a contattare il capo della
società di corsa d’orientamento
in cui mi trovo oggi, la Eksjö
SOK. Così è arrivata anche la
possibilità di accedere sia al club
che alla scuola. Si tratta di una
scuola per orientisti, un “liceo
orientistico”. Nelle mie lezioni
faccio inglese, un po’ di francese
e chiaramente anche svedese».
Come si svolge la tua
settimana svedese?
«La nostra settimana va da

lunedì a venerdì, giorni nei quali
ci si allena sia con la scuola che
con la società. Ogni settimana è
diversa dalla precedente, alcune
sono più intense, altre meno.
Nel fine settimana siamo
liberi dalla scuola, per cui
gli svedesi rientrano a casa.
Restiamo qui solo noi stranieri,
che siamo attualmente in 4,
per cui ci organizziamo per
andare a fare degli allenamenti
di orientamento o di corsa.
Gli spostamenti qui in Svezia
non sono molto difficili, ma da
quando ho la patente riesco
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anche ad andare più lontano
e scoprire maggiormente la
regione».
Quando è iniziata la
tua passione per la corsa
d’orientamento?
«Sono rimasto folgorato da
questa disciplina quando, in
quinta elementare, ci portarono
a partecipare alla sCOOL
(progetto portato nelle scuole
dalla Federazione Svizzera di
Corsa d’Orientamento per far
conoscere la disciplina, n.d.r.).

Subito dopo questa prima
esperienza, torno a casa con
il volantino delle società di CO
chiedendo a mia mamma di
poter iniziare quanto prima. E
fu proprio in prima media che
cominciai ufficialmente senza
più smettere».
In che modo ci si prepara alla
CO?
«Come in tutte le cose, ci vuole
allenamento e tanta pratica.
Quando si è piccoli c’è chi è più
portato, chi meno. Io stesso

all’inizio non capivo niente, è
normale quando non hai mai
visto una cartina.
Ma con la pratica si impara e si
migliora».
Dunque, qual è l’attrezzatura
dell’orientista?
«Le scarpe da corsa, la bussola
che è importantissima ed
il nostro chip, una sorta di
“testimone elettronico” che
registra il nostro passaggio
in ogni punto in cui sono
posizionate le scatolette».

Domanda banale: cos’ha la
corsa d’orientamento in più
rispetto alla corsa?
«Risposta che sembra banale,
ma non lo è: l’orientamento.
La differenza, che è quello che
amo di più, è il fatto di correre
nei boschi, non sui sentieri.
C’è un contatto con la natura
differente.
Inoltre, mi piace il fatto
che durante una gara o un
allenamento non puoi dare il
100% fisicamente. Se lo fai,
sbaglierai qualcosa. La CO

Nella corsa d’orientamento sono
“
fondamentali sia il lato fisico che quello
mentale „
- Oreste Garbani -
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infatti, affianca il lato fisico
a quello mentale, altrettanto
fondamentale».
In cosa consiste il tuo
allenamento?
«Io principalmente mi alleno
come podista. A questo si
alterna l’allenamento di
cartina che, qui in Svezia,
faccio due volte a settimana.
Il mio allenamento base perciò
è uguale a quello del mezzo
fondista, però in più al posto
di fare corsa lenta faccio la CO
lenta. Si allena la forza, si fa
bicicletta (alternativo), la corsa
lenta, la CO e gli intervalli,
proprio per migliorare la corsa».
Nell’ambito dell’orientamento
esistono anche altri sport, e
sappiamo che tu non ti dedichi
solo alla corsa…

«Durante l’estate per la CO non
ci sono problemi, i problemi
nascono d’inverno, nei mesi più
freddi, quando magari c’è anche
neve. Così mi sono iscritto ad
un campo nazionale di sci di
fondo d’orientamento, scoprendo
questa nuova disciplina che mi
è piaciuta davvero tanto, per cui
da allora ho continuato anche
quella».
Quale delle tue vittorie ha
contato di più per te?
«Sembrerà strano ma non è né
il secondo posto ai campionati
svizzeri del 2016, né il primo
posto nella gara internazionale
in Engadina dello stesso anno.
La gioia grande è stata la
vittoria di due nazionali CO,
perché in quel momento (estate
2016, n.d.r.) ero parecchio in
crisi, mi allenavo tanto ma i

risultati non arrivavano. Avevo
persino pensato di smettere
con l’agonismo. Poi è arrivata
questa grande soddisfazione
che è stata la spinta per
continuare».
Come stai vivendo questo
periodo lontano da casa?
«Sto vivendo molto
serenamente. Grazie alla CO
ero già molto spesso via da
casa. Oltretutto, al giorno d’oggi
con la tecnologia ed i social è
facile mantenere i contatti con i
propri cari. Quello che mi manca
davvero sono i miei due cani e
la corsa in montagna. In questa
regione di montagna purtroppo
c’è ben poco!».
Quali sono i tuoi progetti per
quando tornerai a casa?
«Se non cambio ancora idea,

Quando pensavo di smettere con
“
l’agonismo, sono arrivate due vittorie
nazionali importanti „
- Oreste Garbani -
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cosa che faccio spesso, andrò
a studiare sport a Berna. Sono
ancora indeciso tra fisioterapia,
economia e sport. Tuttavia,
con fisioterapia sarebbe
difficile poter continuare a
fare sport essendo una SUPSI
e con economia non so se
riuscirò a stare tante ore ad
una scrivania con la vita che
faccio. Quindi sport rimane la
scelta più plausibile. L’obiettivo
sarebbe quello di lavorare con
professionisti oppure diventare
maestro di ginnastica».
Per cosa ti stai preparando al
momento?
«Il prossimo obiettivo sono
le selezioni ai campionati del
mondo giovanili a maggio
2018. Ci tengo particolarmente
perché si svolgeranno proprio in
Ticino».
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Nome: Oreste
Cognome: Garbani
Nato il: 14.12.1998
A: Locarno
Società: O-92 Piano di Magadino / Eksjö SOK
Occupazione: Studente
Lo sport è per me: uno stile di vita
Hobby: altri sport! Principalmente sci di fondo e bicicletta
Idolo sportivo: ho tanti modelli, principalmente l’orientista svizzero Matthias Kyburz
Sogno nel cassetto: in assoluto diventare come lui!
Come mi vedo tra 20 anni: non sono uno che pianifica cosi in là, vivo il presente perché il futuro posso cambiarlo
con il presente!

8 domande a....

Oreste Garbani

1

Quali sono i tratti principali del tuo
carattere?
«Difficile parlare di sé. La pazienza non
è il mio forte. Fin da piccolo quando
mi facevo un’idea di qualcosa questa
doveva essere così come me lo ero
immaginato. Questa cosa mi è rimasta
molto nello sport. Pretendo molto da me
stesso e questo spesso mi mette molta
pressione».
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7

Hai un motto?
«Non ci ho mai pensato!».
Il tuo film preferito?
«Star Wars. È il mio film».
Dove vorresti vivere?
«Adesso sto vivendo in Svezia e devo

dire che mi piace tanto. Ma mi manca
molto anche la Svizzera. Su due piedi
direi ancora in Svizzera».

8

Cosa porteresti con te su un’isola deserta?
«Sicuramente un amico o un’amica,
perché da solo diventerei matto dopo un
giorno, e poi le mie scarpe da corsa!!».
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Quali sono le qualità che apprezzi nel 		
prossimo?
«Principalmente mi piace che gli amici
capiscano che per me lo sport è molto
importante».

3

Cosa invece detesti?
«Chi non mi lascia la mia libertà.
Penso appunto ad un’amicizia o ad una
ragazza che magari cerca di mettermi
dei paletti».

4

Qual è il dono che vorresti avere?
«Di sicuro il dono della velocità in
corsa».
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