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Carissimi, 
 
ho aspettato a spedire questa circolare, perché volevo inserire un resoconto della trasferta in terra 
laziale dove abbiamo corso i Campionati Italiani Lunga Distanza ed è da qui che inizio.  
 
Campionati Italiani Lunga Distanza. 
Che dire….rientrare dalla trasferta con ben due titoli nazionali, 2 secondi posti e tre terzi posti non è 
cosa di tutti i giorni e non può che riempirci d’orgoglio. 
Onore al merito dunque ad Alberto Corredig che con questa vittoria conquista tutte le maglie 
tricolori in palio nel 2007. Dopo il titolo sulla media distanza in Valvigezzo, quello sulla sprint a 
Fusine è arrivato anche il titolo più importante, quello sulla lunga distanza. Complimenti!!! 
Se il titolo di Alberto era in qualche modo preventivato, è sicuramente una lieta sorpresa quello 
conquistato dalla staffetta W 16 formata da Marta Fornasier, Valentina Gramaccia e Valeria 
Grisoni, staffetta che ha letteralmente sbaragliato il campo, lasciando le favoritissime primierotte 
ad oltre 5 minuti! Brave!! La prova a staffetta ci ha dato anche la gioia di veder salire sul terzo 
gradino del podio Giada Franz, Margherita Gramaccia e Paola Grisoni! Neanche il più ottimista di 
noi avrebbe potuto immaginare tanta abbondanza! 
Ma la spedizione non si è fermata qui! Nella prova individuale, a dispetto delle previsioni che 
accreditavano di più suo fratello Michael, Nicholas Sbrizzi ha conquistato la medaglia d’argento 
nella categoria M 18. Personalmente sono molto contento: dopo molte delusioni ha ritrovato 
finalmente la convinzione di poter competere con tutti ed i risultati non si sono fatti attendere.  
Cosa dire poi del podio della W14? Per Giada e Marta, al primo anno d’agonismo, conquistare la 
seconda e terza piazza ai Campionati Assoluti non può essere che un buon viatico per future 
imprese straordinarie! Infine, in una delle categorie più ricche di talenti, la M20, i fratelli Sbrizzi 
assieme ad Andrea Seppi conquistano un ottimo terzo posto. Peccato per il primo punto di Fiorella, 
un errore le ha fatto conquistare la medaglia meno ambita: quella di legno! Brava Fio! 
Ed il palmares avrebbe potuto essere ben più ricco se Marirosa ed Andrea avessero corso nelle 
categorie d’appartenenza, ma coerentemente con le scelte fatte ad inizio stagione hanno corso nella 
categoria elite, portando in ogni caso importanti punti alla società. 
Vanno elogiati e ringraziati tutti i soci presenti, che con impegno hanno portato a termine le loro 
gare, contribuendo ai successi della società. Un plauso ai quasi esordienti Marco Tamai ed 
Alessandro Giacchetto. 
Propongo un brindisi per Jimmi Biasutti che ricorderà a lungo questa trasferta, caratterizzata da 
dolori addominali, vomito ed accessi notturni al Pronto Soccorso. Andrà sicuramente meglio in 
futuro! 
 
Fatta una doverosa sintesi della partecipazione ai XXXII Campionati Italiani voglio ricordare, per i 
distratti e per coloro che non seguono sempre l’aggiornatissimo sito della Semiperdo, ciò che è 
successo negli ultimi due mesi e ciò che ci aspetterà nell’immediato futuro. 
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CIÒ CHE ABBIAMO FATTO, CIÒ A CUI ABBIAMO PARTECIPATO 

 
Luglio 
La prima settimana di luglio si è caratterizzata per le fasi nazionali dei Giochi Sportivi 
Studenteschi per le medie inferiori.  
A difendere i colori del Friuli c’erano anche la scuola media Partenio di Spilimbergo, e la scuola 
media Marconi di Maniago.  
La squadra femminile, interamente formata da tre nostre giovani socie Giada Franz, Margherita 
Gramaccia ed Alessia Nespolo, si è ben comportata giungendo seconda nella prova a squadre ad 
un solo punto dal primo posto.  
Anche Marta Fornasier, avendo vinto la prova individuale ai regionali, ha partecipato alla trasferta 
nel bellunese.  
Per la squadra maschile erano presenti i nostri nuovi soci Nicolò Liva, Marco Tamai ed 
Alessandro Giacchetto, buoni i loro risultati. 
Nel frattempo, Lucrezia, unica rappresentante SOM sgambettava felice alla 5 giorni dei Forti. 
Dal 7 luglio Andrea Seppi ha partecipato ai mondiali giovanili svoltisi in Australia, dove centra 
la finale A sia nella sprint sia nella long, conducendo poi in porto due buone prove. 
 
Agosto. 
Agosto è passato nell’attesa di settembre, mese in cui sono concentrati gli eventi più importanti 
della stagione agonistica orientistica. 
Da ricordare la trasferta di Michael in Norvegia, dove ha partecipato ad uno stage della nazionale 
giovanile. 
Dal 23 al 26 agosto 10 nostri ragazzi/e hanno partecipato al raduno tecnico organizzato dal 
Comitato Regionale del Friuli V.G., raduno cha aveva come obiettivo la preparazione per il trofeo 
delle Regioni e per i Campionati Italiani Lunga Distanza.  
Al termine del raduno si è svolta la seconda prova della Som Cup 2007. 
Un’ottantina i partecipanti che si sono cimentati sui tre percorsi predisposti da Andrea Foschian, 
buoni i commenti ed ottimo il pranzo preparato dai cuochi SOM. 
 
I primi due giorni di settembre  ci vedono impegnati, in Val di Sole, a difendere i colori della 
Regione Friuli V.G. nel Trofeo delle Regioni. 
Grazie anche alla nostra numerosa presenza, la rappresentativa riesce a confermare il 5° posto dello 
scorso anno, riducendo il divario da chi ci precede.  
Esordiscono in gare agonistiche i nostri due giovani soci Nicolò Liva e Marco Tamai. 
Da ricordare la vittoria di Andrea Seppi, con Marco Genuzio, nella staffetta M 20 e quella di 
Marirosa Hechich in W35 assieme a Mita Crepaz. Sempre Marirosa conquista un ottimo secondo 
posto nella W50. 
Sicuramente non portiamo a casa un buon ricordo delle due gare, a detta di quasi tutti i partecipanti 
troppo dure e svolte su un terreno particolarmente ostico. 
 
 

PROSSIMI IMPEGNI 
Settembre  
Il 21 e 22 si svolgeranno, tra Lignano e Duino, le fasi nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi.  
Come già comunicato, invito chi può rendersi disponibile a dare una mano a contattare quanto 
prima Giovanna De Masellis od il sottoscritto. 
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Il giorno 23 al Parco di Villa Varda di Brugnera avrà luogo la prova unica valida per il “Trofeo 
Giovanile delle Province del Nord-est”.  
Ricordo che questa è l’unica gara del calendario nazionale rivolta esclusivamente alle categorie 
giovanili. Auspico perciò una gran partecipazione da parte dei nostri giovani soci, anche perché 
dobbiamo cercare di riconquistare il trofeo che lo scorso anno, per un solo punto, è andato alla 
rappresentativa vicentina. 
Siamo, però, chiamati a dare anche un contributo all’organizzazione della manifestazione, ci 
occuperemo quindi di preparare la partenza. Il responsabile designato è il sottoscritto ed a me che 
dovete far pervenire la disponibilità alla collaborazione. Sono necessarie almeno 4 persone. 
Il 30 saremo impegnati nella finale di Coppa Italia in programma ad Arco in Trentino. Gli ottimi 
risultati conseguiti ai Campionati Italiani ci mantengono al secondo posto del Campionato Italiano 
per Società categoria giovanile nei primi cinque nella classifica generale.  
Siamo quindi chiamati a fare tutti uno sforzo per difendere queste posizioni d’assoluto prestigio.  
Le iscrizioni scadono domenica 23 e vanno fatte pervenire al Fox.  
Invito tutti quelli che intendono partecipare a questa prova ad iscriversi fin d’ora, saper per tempo 
chi parteciperà alla trasferta ci darà modo di organizzare al meglio l’aspetto logistico. Il campo gara 
dista circa 4 ore da qui e sembra perciò inevitabile la partenza il sabato, con pernotto in loco. 
 
Ottobre 
Il giorno 7 gli amici della Friul MTB-O organizzeranno una gara promozionale a Valle di 
Soffumbergo, vicino a Faedis. 
Il 14 avrà luogo a Klagenfurt See, in Austria, la terza prova del Trofeo delle 3 Regioni, che sarà 
valida anche come Campionato Regionale Lunga Distanza  ed ultima prova del Campionato 
Regionale per Società. Or dunque ad una sola prova dal termine siamo secondi, staccati di una 
manciata di punti dal CAI XXX Ottobre di Trieste. Dovremmo sforzarci di esserci tutti per cercare 
di mantenere questo ambito titolo, ci conto! 
Infine il 21 ottobre  saremo impegnati nell’ultima prova della SOM Cup a Vivaro. A tempo debito 
vi saranno recapitate tutte le informazioni per la giornata. 
 

VARIE 
Attività scolastica. 
Con l’inizio dell’anno scolastico riprenderanno anche le attività didattiche e l’organizzazione delle 
varie fasi d’istituto, a breve stileremo un calendario e vi farò sapere quelle che saranno le necessità 
che dovremo affrontare e di conseguenza anche l’impegno che sarà chiesto a ciascuno di voi. 
Furgone. 
La gran mole d’attività organizzativa e le tante trasferte rendono ormai in eludibile l’acquisto di un 
pulmino. Da anni ne parliamo e finalmente siamo in dirittura d’arrivo. 
Il Consiglio Direttivo si è orientato ad acquistare il pulmino di Nazzareno Menis. Questo mezzo è 
stato “visitato” da un nostro meccanico di fiducia che lo ha trovato in buone condizioni e ci 
consiglia di acquistarlo per il prezzo richiesto. Il pulmino, del valore commerciale di circa 
10.000,00 euro  ci è offerto alla somma di 7.500,00 euro. Considerando le spese di rimessaggio 
(gomme nuove, interventi meccanici e spese di manutenzione), più l’assicurazione si può ipotizzare 
una spesa complessiva di circa 11.000,00 euro per il primo anno. Le spese di gestione annuali si 
possono poi ipotizzare in circa 2.500,00 euro. 
Sono numeri importanti ai quali, con le sole risorse ora in cassa, non riusciamo a far fronte 
completamente, al momento possiamo permetterci un intervento di circa 5/6.000,00 euro.   
Le possibilità che abbiamo di fronte, a nostro avviso, sono due: o chiedere un mutuo (con però 
scadenze ed interessi da rispettare) o chiedere un contributo ai soci di buona volontà. In questo 
secondo caso, auspicando una forte adesione dei soci con conseguente limitato impegno finanziario 
per chi aderisse, si potrebbe pensare di rimborsare le quote in maniera un po’ meno vincolante 
rispetto all’esposizione bancaria. Personalmente opterei per questa seconda ipotesi. Che ne pensate? 
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Concludo questo lungo elenco d’attività fatte o da fare comunicandovi fin d’ora che non mi 
ricandiderò alla carica di presidente alla prossima assemblea elettiva che probabilmente si terrà in 
dicembre.  
Sono convinto che all’interno della società ci sono persone che possono assumere questo ruolo, 
anche perché in tutti questi anni è cresciuta al nostro interno una classe dirigente solida e matura.  
L’invito è che subito si cominci a pensare anche a queste problematiche e mi auguro che i giovani 
inizino ad assumere responsabilità dirigenziali, portando così all’attenzione il loro punto di vista e 
le loro esigenze, che forse non sempre siamo riusciti a comprendere. 
 
Un saluto affettuoso a tutti voi. 
   
Maniago, 12.09.2007 

  
Il Presidente 
Mauro Nardi 

 
 


