Spilimbergo, 22.03.2008
Cari soci,
Non abbiatevene a male se per prima cosa porgo, a nome di tutto il nucleo storico, un affettuoso
benvenuto ai nuovi tesserati ovvero: Davide Cimarosti, Lisa Martina, Cecilia Nardi, Camilla Osti,
Marisa Ferro, Nico Peresson, Alessandro Rivetta, Luciana Bordiniuc, Agnese Giacomello e Letizia
Bergamasco. Mi permetto anche di sottolineare sia l’età media dei nuovi soci, che non essendo
superiore ai 13 anni (non me ne voglia Marisa) dovrebbe far ben sperare per il futuro della società,
sia la familiarità di alcuni dei loro cognomi.
Fatti gli onori di casa passiamo a cose più concrete. Siamo solo alla fine di marzo ma tante cose
sono già accadute e molte “bollono in pentola”, vediamo di fare il punto della situazione.
Allenamenti
Dal 20 gennaio ha preso il via il piano di allenamenti esposto da Sergino Martina in assemblea e
da lui coordinato. Al momento abbiamo all’attivo ben 10 allenamenti realizzati spaziando da Vivaro
ad Aviano a Monfalcone a Susans, molti i soci che hanno partecipato sia tra i giovani sia tra i
master. Ricordo a tutti che è possibile utilizzare i percorsi anche nei giorni successivi
all’allenamento facendo riferimento al sito della società, sempre ottimamente aggiornato dal Fox,
sul quale è possibile trovare: le indicazioni di carattere tecnico, le località di svolgimento, gli orari
ed i referenti. Un grazie a tutti coloro che stanno rendendo possibile questo impegno.
Gemellaggio con il Primiero
Venuta a conoscenza della nostra attività di preparazione agonistica la società Primiero, nella
persona di Pier Paolo Corona, ci ha chiesto di potersi allenare sulle nostre carte. Da qui una sorta di
“gemellaggio” che ha visto i nostri amici trentini impegnati a Vivaro ed Aviano il 16 e 17 febbraio
insieme ai nostri giovani e a diversi master (molto ampia la partecipazione). Anche in questo caso è
stata determinante la presenza di tutti i soci che hanno collaborato a far si che tutto andasse per il
meglio, un grazie quindi a: Sergino, Fulvio, Mauro, Danilo, Simonetta, Sergio e Nicola Pilotto.
L’esperienza è stata così positiva per entrambe le società che è in via di organizzazione un altro
fine settimana di allenamenti congiunti da realizzarsi a Pradis il 10 e 11 maggio, molto probabile
anche una nostra “visita” in Primiero nel fine settimana del 24 e 25 maggio.
Mini corso di Ori – gare
Andrea Foschian, il nostro esperto in materia, il 16 febbraio ha tenuto un corso accelerato sulla
gestione dati in vista della gara di Valeriano, hanno partecipato Giovanna, Mauro e soprattutto
Flavio. Nel ringraziare il Fox per la disponibilità estendo i ringraziamenti a Mauro e Lia che hanno
ospitato il corso presso la loro abitazione e sostentato i partecipanti.

Progetto Macro Regioni
Con grande piacere notifico a tutti i soci SOM i nominativi dei nostri ragazzi selezionati dalla
FISO come atleti d’interesse nazionale, un grosso in bocca al lupo per il futuro e buoni allenamenti
a: Lucrezia Biasutti, Giada Franz, Marta Fornasier ed Alberto Corredig. Ho volutamente tenuto
fuori dal gruppo Andrea Seppi poichè il suo cammino in questo senso è già iniziato da diverso
tempo, per chi non ne avesse avuto notizia dall’inizio dell’anno è gia volato in Svezia ed in Puglia,
anche a lui un grande augurio.
Settore scuola
Il 14 febbraio si è tenuto un’incontro organizzativo aperto a tutti i soci, oltre agli intervenuti
ringrazio tutti coloro i quali hanno fatto pervenire notizie sulla disponibilità a collaborare con
Fulvio o comunque un riscontro. A seguire l’attività è partita alla grande, Fulvio, coadiuvato
prevalentemente da Gabriella e Marirosa, sta realizzando una nutrito piano di interventi didattici
presso le scuole Lombardi Radice di PN, Aviano, Travesio e Maniago. Un gruppo di ragazzi della
scuola di Travesio sta anche usufruendo di un lavoro di preparazione ai GSS, si stanno occupando
di quest’ultimo: Danilo, Mauro, Giovanna, Simonetta, Flavio ed Elisa.
L’11 marzo a Maniago presso l’Area Violis, nonostante la brutta giornata, è stata realizzata la prima
fase d’istituto in programma per quest’anno, Mauro ne ha curato l’organizzazione con la
collaborazione di Fulvio e Gabriella.
Il 18 marzo è partito il progetto Sport in Rete che ci ha visti impegnati, come da diversi anni, a
Muris di Ragogna nell’organizzazione di una gara per le scolaresche delle scuole medie di
Ragogna, Spilimbergo, San Daniele e San Giorgio. Hanno collaborato con me: Flavio, Fulvio,
Gabriella e Carlo.
A breve un periodo molto nutrito d’interventi: auspico la collaborazione di tutti i soci disponibili.
31 marzo - Pordenone - fase comunale
01 aprile - Villa Santina - fase d’istituto - al mattino per l’istituto Solari di Tolmezzo
01 aprile - Villa Santina - fase d’istituto - nel pomeriggio per la scuola media del luogo
10 aprile - Spilimbergo - al mattino fase d’istituto per le scuole medie e superiori del luogo
10 aprile - Spilimbergo - nel pomeriggio Sport in Rete
16 aprile - Valeriano - fase provinciale dei GSS
Sport in Vetrina : anche quest’anno il CONI provinciale indice un’iniziativa riservata alle scuole
elementari e medie che ha lo scopo di illustrare e far provare le diverse discipline sportive ad un
ampio numero di ragazzi, l’evento si svolgerà presso il Centro sportivo “La Comina” il 9 maggio in
mattinata. La nostra presenza è stata garantita attraverso la disponibilità di Mauro che però ha
bisogno di collaborazione, chiunque sia disposto ad aiutarlo lo contatti a breve.
Ovviamente un ringraziamento, oltre che a Fulvio, a tutti i soci che hanno reso possibile ciò che è
stato già realizzato e a tutti quelli che renderanno possibile i futuri eventi.

Attività agonistica
Grande apertura di stagione che ci ha visti protagonisti nel Trofeo Tre Regioni svoltosi a
Valeriano il 2 marzo. Direi ottima prova di squadra della SOM che, oltre a curare l’organizzazione
della gara con apprezzamenti da parte di molti, si è classificata prima tra le società partecipanti. 5 i
titoli regionali conquistati: Valeria Grisoni in W 16, Alberto Corredig in M 16, Lucrezia Biasutti in
W 20, Andrea Rivetta in M 35 e Antonio Perazzolo in M 50; diversi i podi ed i buoni piazzamenti

Marta terza e Giada quarta in W 16, Nicolò quarto e Marco quinto in M 16, Marirosa seconda in W
21 A (non smette mai di stupirci), Elisa al suo rientro in gara quinta in W 20 e Simonetta altrettanto
in W 35. Esordio in M 12 per Davide Cimarosti e Nico Peresson. Proprio un buon inizio!
Nel ringraziare nuovamente i tanti che hanno collaborato non è possibile dimenticare il nostro
direttore di gara che, tra l’altro, ci ha ospitati insieme alla sua consorte presso la propria abitazione
nel pre – gara.
Seconda tappa 7 e 8 marzo Lipica Open: Giada si aggiudica la medaglia d’oro in W 14 con un
primo ed un secondo posto di tappa e Sergio Bincoletto la medaglia di bronzo dopo una brillante
rimonta, ottava e quarta posizione di tappa. Per gli altri un ottimo allenamento in vista dei futuri
impegni.
Miane Campionato Veneto del 15 marzo, ottima prestazione dei nostri giovani: Marta, Giada e
Lucrezia si classificano terza, quarta e quinta in W 18 davanti ad almeno un nome illustre, tra l’altro
le nostre W 14 hanno fatto il salto di categoria su indicazione degli allenatori della FISO. Molto
bravi anche Nicolò ed Alessandro entrambi secondi, rispettivamente in M 14 e in M 16.
Vorrei spendere qualche parola anche per i nostri soci sci orientisti che il 23 febbraio a Tarvisio si
sono cimentati nel Campionato FVG: Toni e Nino grazie per averci rappresentato in questa
specialità a noi non usuale.
Prossimi impegni agonistici
In via di organizzazione la durissima trasferta per la Coppa Italia del 29 e 30 marzo che ci
vedrà al confine tra Piemonte e Liguria. La SOM in autogestione pernotterà in una casa vacanze in
zona gara grazie al coordinamento di Danilo e alla collaborazione dei soci adulti che stanno
organizzando cena e colazione.
Alpe Adria: entro e non oltre martedì primo aprile è necessario che i soci interessati mi
confermino la propria volontà di partecipare all’evento in programma dall’1 al 4 maggio nei
dintorni di Graz in Austria. Tra tutti coloro che intendono aderire, il Comitato FISO selezionerà,
sulla base dei risultati agonistici fino ad ora ottenuti, i 15 atleti che rappresenteranno il FVG. La
rappresentativa avrà alloggio (palestra) e iscrizioni alle gare gratuiti, i restanti atleti potranno
comunque partecipare alle gare ma dovranno essere iscritti a cura della propria società di
appartenenza. Questa la composizione della rappresentativa : 2 M18, 2 W18, 4 ME, 3 WE, 2 M35+,
2 W35+.
Trofeo delle Regioni: in attesa della scadenza a cura del comitato, comunico ai soci che
quest’anno il Trofeo delle Regioni d’Italia si disputerà il 21 e 22 giugno nella Foresta Umbra in
Puglia, in occasione della 5 giorni di Puglia; anche in questo caso la rappresentativa regionale sarà
convocata sulla base delle disponibilità e dei risultati ottenuti.
Saranno selezionati 62 atleti suddivisi nelle seguenti categorie
Individuali:
Giovanile (2 per categoria): MW 12, 14, 16, 18. 20
Assoluto (4 per categoria): MW 21, K
Veterano (2 per categoria): MW 35, 40, 45, 50, 55, 60 + M65
Staffette:
Giovanile (2 staffette da 2 frazionisti per categoria): MW 12, 13/16, 17/20
Assoluto (2 staffette da 2 frazionisti per categoria): MW 21/34, 21/34K
Veterani (2 staffette da 2 frazionisti per categoria): MW 35/44, 45/54, 55

Il Comitato provvederà al pagamento della quota di iscrizione alle sole 2 gare valevoli per il trofeo
delle regioni e limitatamente alla formazione ufficiale FVG. Chi non sarà convocato potrà
gareggiare ma dovrà essere iscritto a cura della propria società di appartenenza. L’organizzazione
della trasferta sarà a cura delle società.
SOM CUP
Quasi al via il nostro campionato di società: prima tappa in programma il 6 aprile ad Aviano,
tracciatrice Marirosa. La nostra pluricampionessa ha in serbo per noi una formula talmente originale
che non ne conosco neanche io i particolari. In preparazione la locandina con tutte le indicazioni
relative anche alle prossime tappe.
Comunicazioni
E’ ancora in atto il tesseramento per l’anno in corso, prego chi dovesse ancora pagare la quota
associativa di rivolgersi a Mauro appena possibile.
Simonetta sta fissando gli appuntamenti per effettuare la visita medica agonistica, tutti i soci non
ancora in regola con questo adempimento possono rivolgersi a lei per ottenere uno spazio. Chi
invece avesse già rinnovato la certificazione medica autonomamente, ne presenti cortesemente una
copia alla sottoscritta.
Con la speranza di non aver dimenticato nulla e nessuno auguro a tutti buona Pasqua.
A presto affettuosamente
La Presidente

