
 
A TUTTI I SOCI 

 
 
Carissimi, 
mentre iniziavo a scrivere questa circolare la rappresentativa della nostra regione era in partenza per il 
Trofeo delle Regioni in Toscana (quasi trenta i nostri soci convocati) e mi rattristava l’idea di non 
parteciparvi dopo tanti anni di assidua presenza. 
Ora a conclusione della circolare mi arrivano anche i risultati e sono lusinghieri. La nostra regione ha 
confermato il quinto posto dello scorso anno. Ottimi i risultati ottenuti dai nostri soci nella prova a staffetta: 
primi nella categoria H16 con i gemelli Sbrizzi affiancati nell’occasione dall’udinese Genuzio, sul podio 
anche la staffetta D35 con le nostre socie Vecchies e Xausa che conquistano il terzo posto, terza anche la 
staffetta D45 dove gareggiava la nostra Marirosa Hechich. 
Nella prova individuale da segnalare il 3° posto di Donatella Vecchies in D35, nel complesso buone le prove 
di tutti gli altri semipersi, con numerosi piazzamenti nei primi cinque. 
 
Dopo queste notizie dell’ultima ora, sono ora a ripercorrere ciò che è successo dall’ultima mia circolare 
datata 08.03.2005. 
  
Molti gli impegni organizzativi che hanno caratterizzato questo mese, andiamo a vederli. 
 

2 GIORNI DI S.DANIELE 
Il 19 e 20 marzo abbiamo organizzato, assieme agli amici della Friuli MTB, due giorni di gara a Cimano e 
S.Daniele. Oltre duecento i concorrenti partecipanti il sabato ed un centinaio la domenica. A parte qualche 
sbavatura mi sento di affermare che abbiamo fornito una buona prova organizzativa. Unico neo il furto delle 
stazioni sport-ident, che fortunatamente abbiamo ritrovato, alcune purtroppo irrimediabilmente danneggiate, 
un paio di giorni dopo. 
 

ATTIVITÀ AGONISTICA 
Il Campionato Regionale per Società anche quest’anno inizia a Lipica in Slovenia e la Semiperdo ricomincia 
da dove aveva lasciato, infatti, siamo la prima società in regione dopo questa prova, che vede anche i 
successi individuali di Alberto Corredig in H14 e Marirosa Hechich i D35. 
Nella prima prova friulana, organizzata a Cimano e valida come Campionato Regionale media distanza, 
facciamo incetta di titoli. 5 sono i Campioni Regionali e precisamente: Biasutti G.Marco in H16, Corredig 
Alberto in H14, Rivetta Andrea in H35, Zuffi Nico in H 60 ed Andrea Seppi in Ha. Salgono sul podio anche: 
Margherita (Margie) Gramaccia i D12, Hechich Marirosa in D35, Lin Fiorella in D55 e Filippo Paulon in 
H12.  
Anche il giorno successivo nella prova in centro storico a S.Daniele registriamo lusinghieri risultati con i 
successi di Fiorella Lin in D55, Filippo Paulon in H12 e Alberto Corredig in H14, mentre conquistano il 2° 
gradino del podio Xausa Gabriella in D35 e Sergio Pilotto in H55, terzi arrivano Giovanna De Masellis in 
D45 e Michael Sbrizzi in HA. 
Siamo primi, dopo due prove, nel campionato regionale per società; dispiace però vedere assenti dalla 
classifica i tradizionali rivali del Cai XXX ottobre. E’ difficile da comprendere la scelta di questa gloriosa 
società nel non onorare i campionati regionali, campionati che li hanno visti da sempre protagonisti ed 
impegnati allo spasimo nel cercare di conservare il primato in regione. Mi auguro che ricomincino a dare 
battaglia e che queste assenze siano solo episodiche.  
 

ATTIVITÀ SCOLASTICA 
Marzo ed aprile sono stati due mesi che ci hanno visto particolarmente impegnati nell’organizzazione di 
manifestazioni rivolte alla popolazione studentesca. 
Il 10 marzo al parco di Villa Varda di Brugnera abbiamo predisposto un percorso cui hanno partecipato un 
centinaio di studenti del Liceo Leo-Major di Pordenone e del Pujatti di Sacile. 
Il 16 marzo a Spilimbergo abbiamo fatto gareggiare 200 ragazzi del Liceo Torricelli e dell’IPSIA di 
Maniago, delle scuole medie di S.Daniele e del Liceo sardo Sorgono in visita a Maniago. 
Il 22 marzo, a Cimano, hanno partecipato alla gara da noi organizzata 156 studenti delle scuole medie di 
Maniago, S.Daniele, Tesis di Vivaro e del Liceo Sc. P.Diacono di Cividale. 



Il 5 aprile a Spilimbergo sono un centinaio i ragazzi e ragazze delle scuole medie che si affrontano nella 
prima giornata dello “Lo sport in Rete”, manifestazione che mette a confronto gli studenti delle scuole medie 
di Spilimbergo, S.Daniele, Ragogna e S.Giorgio della Richinvelda. 
Il 4 aprile siamo stati impegnati a Pordenone, dove abbiamo organizzato la fase comunale dei G.S.S., 131 i 
partecipanti; questa manifestazione ha avuto un passaggio televisivo nel telegiornale regionale della RAI. 
Infine il 14 aprile si è svolta la fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi a Dardago di Budoia, alla 
quale hanno partecipato più di 300 studenti delle scuole medie e superiori della provincia di Pordenone. 
Organizzare queste manifestazioni è stato possibile grazie a: i sempre presenti Fulvio e Gabriella Zorat, e poi 
Adriano Biasutti, Elisa, Giovanna, Silvano, Sergino, Simonetta e l’amico Cesare Della Gaspera.  
Se fate i conti vedrete che abbiamo fatto gareggiare un migliaio di ragazzi e non è finita. 
Per concludere l’attività primaverile con le scuole ci manca ancora una prova della manifestazione “Lo Sport 
in Rete” e la fase Regionale dei G.S.S. in programma a Claut il 9 maggio. 
 

SOM CUP 
La trasferta della Som Cup a Duino, del 10 aprile, si è svolta in condizioni climatiche difficili, piovaschi e 
bora hanno avversato la manifestazione, che ha visto in ogni caso la partecipazione di una trentina di 
concorrenti. Molto apprezzati i percorsi predisposti da Andrea Seppi, che hanno impegnato severamente i 
partecipanti. Luca Folin, in forma smagliante per i quasi tremila km percorsi in bicicletta nel continente 
australe, straccia tutti gli avversari. Da ricordare il dopo gara: prosciutto cotto, in crosta di pane, al forno; 
bruschetta alla Danilo; insalata alla Anka; dolci by Marirosa, Gabriella, Elisa; il tutto annaffiato dai sapienti 
vini di Fulvio e dell’amico SuperMarioBertoni. Tutto questo ha reso la giornata piacevolissima e da ricordare 
(gli assenti hanno sempre torto). Il prossimo appuntamento è per ottobre in Piancavallo (chissà perché 
abbiamo messo un intervallo così grande di tempo, mah!). 
 

VARIE 
 
Tesseramento. Siamo arrivati a quota 64 associati, un record! Ricordo a tutti i soci con tessera agonistica 
di mettersi in regola con la certificazione medica. Sono ancora molti i certificati che non sono in mio 
possesso. 
 
Raduno giovanile. Il 25 e 26 marzo scorso si è tenuto a Prosecco (TS) il primo raduno giovanile organizzato 
dal Comitato Regionale.  
Cinque i nostri giovani che hanno partecipato, i quali hanno potuto confrontarsi con i pari età della nazionale 
giovanile italiana, anch’essi in collegiale sul Carso. 
Ricordo che il prossimo raduno avrà luogo il 24 e 25 aprile ad Idrjia in Slovenia. Altri ne seguiranno nei 
mesi a venire e vorrei vedere i nostri baldi giovanotti/e parteciparvi sempre più numerosi. 
 
Corso di formazione. Silvano e Fulvio hanno appena concluso un intervento formativo richiesto dalla 
sezione CAI di Codroipo. Le lezioni sono state particolarmente apprezzate e quest’associazione si è già 
prenotata per avere un altro corso il prossimo anno. 
Analoga iniziativa dovrebbe partire quest’autunno rivolta al CAI di Maniago. 
 
Allenamenti settimanali. Il professor Perazzolo continua a seguirli con professionalità ed entusiasmo. Vi 
partecipa sempre un bel gruppetto di soci, auspico però un ancor maggior presenza. 
 
Abbiamo ottenuto un finanziamento da Montagna Leader per rifare la cartina delle Peschiere, avremo così 
a disposizione una carta a Maniago che si presterà moltissimo per l’attività didattica e studentesca. 
 
 
Mi sembra non ci sia altro vi saluto cordialmente  

 
Il Presidente 
Mauro Nardi 

Maniago, 19.04.2005 


