RELAZIONE MORALE 2009
Cari soci, memore delle foto post assemblea apparse sul sito lo scorso anno e dell’incombere delle elezioni,
sono partita con l’idea di rendere questa relazione morale più sintetica e snella dell’anno passato ma, quando
l’ho conclusa mi sono resa conto di aver centrato solo in parte l’obiettivo, mi è stato infatti impossibile
ripercorrere un anno di attività senza dare il giusto valore ad ogni singolo evento, consapevole dell’impegno
e del lavoro che ha richiesto.
LA SOM
In virtù anche delle nuove modalità di tesseramento per gli esordienti, il numero di iscritti della SOM è salito
a quota 109 ed è destinato ad aumentare in occasione di Lanterne Natalizie. 42 sono i tesserati agonisti e
circa 25 i non agonisti che partecipano con una certa assiduità alle gare, tra questi un discreto numero di
M/W 12 che è andato ad ampliare il nostro settore giovanile dalla ripresa delle scuole in poi. In aumento
anche il numero dei simpatizzanti, il più delle volte genitori dei giovani atleti che, seguendo i figli,
contribuiscono fattivamente alla vita della società. Ultimamente, inoltre, si sono riavvicinati alcuni soci che
avevamo un po’ perso di vista, ritengo anche questo un buon segnale. Speriamo di ritrovarci tutti all’inizio
del nuovo anno agonistico.
Invariata la situazione sul versante dei quadri tecnici di cui la società è comunque ricca.
RISULTATI AGONISTICI
Come nel 2008 anche quest’anno abbiamo conquistato quattro titoli italiani incrementando il numero di
podi che da 8 sale a 9. Nel dettaglio: la gara Sprint di Firenze (presso l’Ippodromo Cascine) vede laurearsi
campione italiano Andrea Seppi in categoria Assoluta (una delle poche gare di Orienteering disputate dal
Seppino che sappiamo impegnato in modo importante in altro settore, a lui i nostri auguri per un futuro pieno
di successi e di soddisfazione) al secondo posto Marirosa Hechich (W50) e Francesco Franz (M12), al terzo
Giada Franz (W16), al quarto Nicolò Liva (M16). La gara Middle di Civezzano porta Marirosa Hechich sul
primo gradino del podio in W50, Giada Franz sul secondo in W16 e Marta Fornasier sul terzo sempre in
W16, non dimentichiamo il quarto posto di Marco Tamai in M16 ed il quinto di Valeria Grisoni in W18. Il
titolo Long sul Monte Moria è di Marco Tamai in M16 che a sorpresa si laurea Campione Italiano, con lui
vengono premiate con la medaglia d’argento Marirosa Hechich in W50 e Valeria Grisoni in W18, con quella
di bronzo Marta Fornasier in W16 e al 4° posto nella stessa categoria si colloca Giada Franz. Il giorno dopo
sulla stessa carta si disputa la staffetta ed in un’atmosfera veramente emozionante la SOM porta a casa il
titolo in M16 a cura di Marco Tamai, Nicolò Liva e Alessandro Giacchetto, mentre Marta Fornasier, Giada
Franz e Paola Grisoni guadagnano il secondo posto in W16. Diverse le buone prestazioni della giornata
anche fuori podio, tra queste il quarto posto di Marirosa Hechich, Simonetta De Lorenzi e Anka Kuzmin.
Le gare relative al circuito valido per la Coppa Italia ci vedono esordire il 22.03 con la Long di Resera –
Tarzo, 3 i Semipersi che salgono sul podio, sul secondo gradino la nostra inossidabile super campionessa
Marirosa in W 35 e sul terzo i fratelli Franz, Giada in W 18 e Francesco in M 12, al quarto posto Marta in
W16 e Andrea Fox in MB; proseguiamo con la Middle di Velo d’Astico dove Valeria si qualifica seconda in
W18 e Giada la tallona da vicino conquistando il terzo posto nella stessa categoria, ugualmente terza Marta
in W16; la prova Long di Baselga di Pinè vede qualificarsi Marta seconda in W 16, Giada terza in W 18 e
Marirosa quarta in W 35.
Arriviamo provati, soprattutto per la lunghezza della trasferta, alla giornata finale che si disputata a
Vallombrosa, splendido sito non lontano da Firenze, in un’altrettanto splendida, quanto inaspettata, giornata
di sole, Giada conquista l’oro in W 18 aggiudicandosi anche il primo posto nella classifica generale, Marta
l’argento in W 16 conquistando il terzo posto in Coppa Italia, Marirosa il bronzo in W 35 e la quarta
posizione complessiva. Peccato per Valeria che si qualifica sesta nella classifica generale W 18 ma con due
sole gare all’attivo, purtroppo problemi fisici gli hanno reso impossibile la partecipazione ad almeno un’altra
gara e quindi un piazzamento migliore.
Ritengo si possa andar fieri del terzo posto conquistato nel campionato giovanile di società, tanto più perché
ottenuto con maggiore difficoltà dello scorso anno, a ben guardare infatti ci si accorgerà della minore
presenza in campo gara di alcuni giovani atleti. Maggiore il merito di chi non ha mai mollato!

Continuando a parlare dei successi dei nostri giovani non ci può sfuggire il fatto che in corso d’anno ben 5
dei nostri soci (Valeria, Giada, Marta, Nicolò e Marco) sono stati convocati ai raduni collegiali della
nazionale Giovanile e, non c’è motivo di pensare che la situazione sarà diversa nell’anno 2010. Dobbiamo
ritenere quest’opportunità, oltre che motivo d’orgoglio per la SOM, un ulteriore possibilità di crescita
agonistica che la F.I.S.O. fornisce loro e che speriamo porti al raggiungimento di nuovi traguardi.
Sicuramente è stato così per le 3 ragazze convocate agli Europei Giovanili in Serbia, infatti quest’anno a
Valeria e Giada si è affiancata anche Marta, portando così la SOM ad essere la società più rappresentata in
Italia. Indubbiamente le nostre ragazze hanno condiviso un’avventura altamente formativa, al loro rientro
infatti mi sono sembrate ancora più motivate ed unite, brave ragazze!!!
Altra esperienza importante e di prestigio è stata quella vissuta da Valeria Grisoni agli I.S.F. svoltisi in
Spagna nel mese di Aprile, ci auguriamo che alla prossima edizione in programma in F.V.G. possa approdare
anche una squadra studentesca regionale.
A proposito di gare internazionali impossibile non menzionare Marirosa Hechich che anche quest’anno si è
aggiudicata il primo posto in W50 al Meeting Internazionale di Venezia, e a proposito di Centri Storici è
doveroso ricordare il primo posto nel circuito nazionale conquistato da Giada in W20, la seconda posizione
di Davide e di Valeria rispettivamente in M14 e W 18 ed il quarto posto di Fiorella in W55.
Ed ora il campionato regionale cosa dire? Sicuramente che anche quest’anno abbiamo fatto incetta di titoli
conquistandone ben 26. Vediamoli: 6 titoli nella Middle di Aviano: Marco Pavan in M14, Marta e Nicolò in
W ed M 16, Giada in W 18, Simonetta in W 35 e Sergino in M 55. 5 titoli nella sprint di Collerumiz: Marta
(W16) e Giovanna (W50) nelle categorie femminili, Nicolò (M16), Andrea Riveta (M35)e Mauro (M50)
nelle maschili.
6 titoli a Staffetta nella gara di Susans: Liva – Giacchetto (M16), Grisoni – Gramaccia (W20) Fornasier –
Franz (W21), Kuzmin - Hechich (W35), Foschian – Rivetta (M35) e Corrdig – Zuffi (M50).
4 in Centro Storico conquistati a Trieste in una gara disputata il sabato in tarda mattinata: Davide Cimarosti
(M14), Nicolò (M18), Andrea Fox (M35) e Nino (M55).
E’ ovvio però, che per arrivare a vincere il Campionato di Società con uno scarto di oltre 3000 punti ed il
Trofeo Dal Cin con un vantaggio di quasi 4000 punti, così come si è verificato quest’anno, non sono stati
sicuramente sufficienti i titoli, ed ecco quindi ad entrare in gioco la moltitudine di podi conquistati e la
partecipazione massiccia dei soci SOM, escludendo la gara di Trieste siamo sempre stati veramente in
molti!!
Non è finita qui, oltre alle gare per così dire istituzionali, alcuni soci SOM hanno partecipato:
 All’Alpe Adria
 Alle Higlands Open
 Al Trofeo delle Regioni (ampissima partecipazione SOM nella rappresentativa FVG)
 Alla 5 Giorni delle Dolomiti
 All’Orienteering on Line
 Alla O - Marathon
ATTIVITA’ GIOVANILE
A partire da dicembre 2008 a Sergino, che poi ascolteremo per il settore tecnico, si è affiancato il prof.
Perazzolo con, in prima battuta, il compito di migliorare la preparazione atletica dei nostri ragazzi. Le note
entusiastiche sul lavoro svolto e la sua disponibilità, ci hanno invogliato a riproporre l’attività che quest’anno
è partita con oltre 1 mese d’anticipo, molto apprezzate anche le Semiperdiadi che hanno visto unirsi a noi
alcuni atleti non SOM, chi sa cosa la mente fantasiosa di Toni ha ancora in serbo per noi?
A proposito di Sergino, ha già predisposto un piano di allenamenti tecnici per il primo trimestre del 2010
che vedrà impegnati i ragazzi, insieme ai soci che vorranno partecipare, tutti i fine settimana.
Mi auguro che in quest’impresa Sergi sarà coadiuvato da tutti i soci di buona volontà che hanno a cuore il
futuro agonistico dei nostri ragazzi e che nel contempo hanno intenzione di iniziare la nuova stagione in
forma smagliante. Tra brave sarà Sergino stesso a trarre le conclusioni sul lavoro svolto e ad illustrare quello
che ha in mente di realizzare, a lui il nostro ringraziamento per quanto ha fatto e quanto farà.
Come ogni anno abbiamo collaborato alla riuscita dei raduni regionali organizzati dal Comitato sia ospitando
un allenamento in occasione della nostra SOM CUP di Valeriano (a cura di Sergino), sia coadiuvando il

responsabile regionale nell’organizzazione del raduno realizzato in Lessinia alla fine di agosto. Ad un’ampia
partecipazione dei nostri ragazzi (quasi tutti, più i nuovi tesserati scuola, per un totale di 15) ha corrisposto
un’altrettanto ampia partecipazioni di adulti che hanno ricoperto contemporaneamente i vari ruoli tecnici e
logistici ovvero: Sergino, Andrea Fox, Marirosa, Marina e la sottoscritta.
Quanto profuso è valso a raggiungere i risultati individuali e societari già menzionati ma anche a far salire da
due a quattro i ragazzi SOM dichiarati Talenti Sportivi, parliamo di Valeria Grisoni, Giada Franz, Marta
Fornasier e Nicolò Liva.
Per tutto ciò che anche quest’anno abbiamo conseguito nel settore giovanile, ringrazio di cuore i nostri
infaticabili atleti, le loro famiglie che hanno continuato a darci fiducia ed i soci che in qualche modo si sono
presi cura di loro.
ATTIVITA’ SCOLASTICA
In linea con le decisioni dell’assemblea e consapevoli dell’importanza della promozione e della visibilità che
il settore ci dà, abbiamo cercato di venire incontro a tutte le scuole della provincia che ci hanno richiesto
l’organizzazione di fasi d’istituto o gare d’allenamento e naturalmente agli Uffici Scolastici Provinciale e
Regionale, notevole lo sforzo organizzativo visto che, tra l’altro, la maggior parte di questi eventi si sono
svolti nell’arco di dieci giorni:
11.03 Villa Varda: Mauro, Sergino ed Elvio realizzano le fasi d’Istituto del liceo Pujatti di Sacile alle quali
partecipano un centinaio tra allievi e juniores.
13.03 Ragogna: Danilo, Flavio, Fiorella e Giovanna gestiscono la prima giornata del progetto Sport in Rete,
circa 120 cadetti delle Scuole Medie di San Daniele, Ragogna, San Giorgio e Spilimbergo si misurano sulla
carta di Cimano - Susans.
16.03 Pordenone: Sergino, Nicola, Sergio Pilotto ed Elvio realizzano la fase Comunale cittadina alla quale
partecipano circa 150 ragazzi suddivisi nelle diverse categorie.
18.03 Spilimbergo: durante la mattinata le scuole medie di San Giorgio, Meduno, Morsano al Tagliamento e
Spilimbergo, nonchè gli istituti superiori di Sacile e Spilimbergo disputano la propria fase d’istituto, circa
250 tra cadetti allievi e junior si avvicendano sui percorsi messi a punto da un febbricitante Sergino. Nel
pomeriggio oltre 150 ragazzi di prima media disputano la seconda giornata del progetto “Sport in Rete”. Per
gestire i 400 alunni in gara si avvicendano Mauro, Danilo, Simonetta e Gabriella, rimangono per l’intera
tenzone Giovanna e Sergino, fondamentale l’apporto degli insegnanti delle diverse scuole che oltre a
controllare l’operato dei propri alunni, hanno collaborato alla gestione delle gare.
02.04 Dardago: in una giornata non proprio fausta per la vicinanza alle vacanze di pasqua, si è disputata la
nostra fase Provinciale con un numero di partecipanti decisamente sotto tono rispetto al solito, la riuscita
della gara è stata comunque assicurata da: Sergino, Fox e Flavio, Fiorella, Alessandro, Marco, Nicolò e
Giovanna. Marta e Valentina oltre a disputare la gara si sono date da fare l’una con il Trail e l’altra nel
controllo cartellini.
04.05 Valeriano: ampia la collaborazione dei soci SOM alla realizzazione delle fasi Regionali (Mauro,
Sergino, Marirosa, Flavio, Fox, Fiorella, Toni, Valentina e Giovanna) e notevoli i risultati dei nostri giovani
soci (Matteo, Davide, Nico, Marta, Nicolò, Giada e Paola) che pur essendosi qualificati primi, individuali o
di squadra, non hanno potuto accedere alla fase Nazionale poiché non è stata disputata.
08.05 Comina (PN): Mauro, Sergino, Silvano e Sergio Pilotto illustrano e fanno provare l’orienteering a una
vera moltitudine di ragazzi in occasione della manifestazione“Sport in Vetrina” organizzata dal CONI.
15 -17 ottobre Pradis: come ogni anno una classe quarta dell’Istituto Vendramini di PN ha soggiornato
presso la casa della sig.ra Tosoni cimentandosi in una full immersion orientistica. Si sono avvicendati nella
realizzazione della progressione didattica: Sergino, Mauro, Danilo Silvano, Nicola, Flavio e Giovanna.
19.11 Aviano: prima fase d’istituto dell’A.S. 2009-10 realizzata per gli istituti superiori Leo Major,
Vendramini e Pujatti di Sacile, oltre 250 ragazzi al via gestiti da Mauro, Danilo, Silvano, Nico Zuffi,
Daniela Lollo e Sergino coadiuvati dalle insegnanti dei tre istituti.

Questo quanto realizzato dall’esterno ma non dimentichiamo però chi lavora dentro la scuola ovvero gli
insegnanti di Scienze Motorie nostri soci, quindi: Antonio Perazzolo, Antonino Corredig, Daniela Lollo,
Danila Turchet e la sottoscritta; nonché Sergino Martina, Cristina Simonella, Mario Osti e Silvano De Marco
da quest’anno felice pensionato.
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA
Oltre a tutto quanto già rivisitato la SOM nel 2009 ha organizzato:
o la gara Middle di Aviano: prima prova del Campionato Regionale F.V.G. e Trofeo 3 regioni.
Grazie a tutti i soci che nei diversi ruoli tecnici hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento e speriamo
anche per quest’anno di avere in regalo una splendida giornata di sole come quella dell’8.03.09.
o 3 prove di SOM CUP
Valeriano del 19.04, di cui dobbiamo ringraziare la famiglia Pilotto al completo;
Duino del 21.06 a cura di Fox, Fiorella ed Anka;
Maniago del 25.10 in cui si sono cimentati come tracciatori Toni e Simo.
Indispensabile un ringraziamento a tutti i soci che a vario titolo si sono occupati della gestione dei singoli
eventi e, di fondamentale importanza, dell’organizzazione e realizzazione del succulento banchetto a seguire
(come direbbe il Fox), punto di forza della nostra SOM CUP.
o la 14a edizione di Lanterne Natalizie a Spilimbergo.
Evento che anche quest’anno chiuderà la stagione agonistica e come ogni anno ci permetterà lo scambio
degli auguri di Natale. Di diverso l’esordio di 2 neo – tracciatrici: Giada e Marta, tutorate da Sergino, che
sicuramente daranno modo ai concorrenti di divertirsi sui percorsi da loro ideati.
CONCLUSIONI
Cosa la SOM offre ai suoi soci lo sappiamo già, pensavo di chiedere al Fox di inserirne notizia sul sito ad
uso dei nuovi soci, così come sappiamo già cosa chiede, ma questo preferisco ricordarlo a costo di risultare
ripetitiva e noiosa:
☺ che consultino il sito per essere informati sulle attività in programma;
☺ che rispondano a mail e sms;
☺ che rispettino le scadenze.
Non è un grande impegno per ognuno di noi ma è fondamentale per chi dedica tempo ed energie alla società,
non c’è di peggio che sentire un fatto proprio quello che dovrebbe essere un fatto di tanti.
Tra non molto passeremo alle elezioni, sento quindi la necessità di menzionare le persone con le quali, in
particolare, ho condiviso oneri ed onori in questi 2 anni quindi: Simo, Mauro, Dan e Nicola nonché Fio e
Nino, anche se solo per una parte del percorso, un grazie a tutti di cuore per il lavoro svolto ed il sostegno
che mi avete dato, ve ne sono veramente grata. Ancora un ringraziamento assolutamente indispensabile al
nostro Web Master Andrea Fox, se la posta che gli ho inviato durante il mandato fosse stata in cartaceo ne
sarebbe rimasto sommerso.
Ed infine, so di essere prolissa ma permettetemi un ultimo saluto anche se ci rammaricherà, ed è ad un socio
che solo da poco ho avuto il coraggio di cancellare dalla rubrica del PC nella voce soci SOM: Sergio
Bincoletto mancato il 9 giugno 2009.
Grazie a tutti voi per l’attenzione e la pazienza!

