RELAZIONE MORALE 2010
Anche quest’anno, nonostante sia già la terza volta, ho affrontato con ansia la stesura di questa
relazione. Ho sempre il timore, nel descrivere un anno di intensa attività, di cadere in frasi fatte e
luoghi comuni o, in quelle che a me sembrano, sterili ripetizioni riportate di anno in anno. Di non
riuscire a dare il giusto valore all’impegno profuso, alle speranze riposte e ai successi ottenuti ma
anche al dispiacere per la sconfitta e alla delusione per non aver ottenuto i risultati cercati. In
sostanza spero sempre di riuscire a tradurre la nostra attività, non solo in cifre e nomi, che è
comunque importante ricordare, la nostra società infatti, come tutte, è fatta di persone e del
contributo che queste portano, ma è anche vero che le persone sono fatte di sentimenti ed
aspettative che mi piacerebbe non deludere.
LA SOM

Ed ora per prima cosa una nostra foto. Nell’anno che si sta per chiudere i soci SOM sono stati 96, in
aumento rispetto al 2008 e in diminuzione dal 2009, primo anno di tesseramento obbligatorio anche
nelle gare promozionali. Cinquanta, in aumento, i soci agonisti e 46 i non agonisti. In quest’ultimo
gruppo almeno 15 tra familiari e sostenitori, ma anche un discreto gruppo di partecipanti più o
meno costanti a SOM CUP e gare promozionali. La società inoltre, annovera tra i suoi affiliati
diversi quadri tecnici, tra questi: Sergino Martina (maestro, allenatore, istruttore e tracciatore), Nico
Zuffi (istruttore, tracciatore, direttore di gara), Silvano De Marco e Antonio Perazzolo (istruttori),
Mario Osti (maestro, istruttore, direttore di gara, tecnico scuola e tracciatore), Andrea Foschian
(istruttore e tracciatore), Anka Kuzmin (tracciatrice), Mauro Nardi (tracciatore e direttore di gara),
Giovanna De Masellis (tecnico scuola) e Marirosa Hechich (tracciatrice ed istruttrice) da quest’anno
collaboratrice della F.I.S.O nel settore giovanile, ha infatti accompagnato i ragazzi ai campionati
europei in Spagna e ci auguriamo venga confermata in questo ruolo.
Non dimentichiamo poi i soci che a diverso titolo lavorano nella scuola, e questa è peculiarità tutta
SOM, quindi: Antonio Perazzolo, Antonino Corredig, Daniela Lollo, Silvano De Marco, Sergino
Martina, Cristina Simonella, Mario Osti e la sottoscritta. E’ tramite la scuola che si fa il più grande
lavoro di promozione, i nostri ragazzi ne sono testimonianza certa.

RISULTATI AGONISTICI
Due i titoli italiani conquistati in corso d’anno e diversi i podi. La prima prova, la Sprint di
Monghidoro, vede laurearsi vice campionessa italiana Giada Franz in W16 e arrivare 2° il fratello
Francesco in M12. La 2 giorni Middle sul Monte Livata – Fondi di Jenne, porta Marirosa Hechich

sul primo gradino del podio in W 45, Marta Fornasier sul secondo in W16 e qualifica primi Sabrina
Romano e Danilo Gramaccia in categoria M/WB. Marta Fornasier in W16, Marirosa Hechich in W
50 e Marco Tamai, campione italiano uscente W16, si aggiudicano il terzo posto nella Long di
Valle dei Mocheni, a questi si aggiunge un ottimo 4° posto di Valeria Grisoni in W18. l’indomani
sulla stessa carta, conquistiamo il titolo a staffetta in W20 con Marta Fornasier, Lucrezia Biasutti e
Valeria Grisoni ed anche i campioni italiani uscenti W 16, Marco Tamai, Alessandro Giacchetto e
Nicolò Liva si fanno onore conquistando il terzo posto del podio nella categoria superiore. Il 2010 è
stato anno meno fruttuoso del precedente che ci vedeva detentori di 4 ori. Qualche presenza in
meno, il passaggio di categoria di alcuni ragazzi e le trasferte decisamente impegnative in termine
di chilometri, ci hanno reso la vita decisamente più difficile.
Le gare valide per la Coppa Italia ci vedono ancora lì in prima fila. La stagione inizia con la
notturna Sprint di Roccastrada (GR) riservata ai soli atleti elite, gara alla quale Nicola Pilotto
partecipa come unico iscritto SOM, aggiudicandosi l’ottava posizione. Il giorno dopo un manipolo
di 13 agguerriti Semipersi prosegue con la Middle di Sassofortino (GR) e ben 5 soci tra grandi e
piccoli salgono sul podio. Sul gradino più alto Giada Franz in W18, l’inossidabile Marirorosa
Hechich in W 35 e Sabrina Romano in WC, al secondo posto Nicolò Liva in W16, al terzo
Francesco Franz in W12, non dimentichiamo inoltre i buoni piazzamenti di Lucrezia in W20,
Marina in W40 e Valeria in W18. Decisamente un buon esordio per la SOM. Proseguiamo con la
Long sulle Alpi di Monghidoro, gara funestata da neve, rinvii, sparizioni di lanterne ed infortuni.
Concludiamo con il secondo posto di Nicolò in W 16 ed il terzo di Giada in W 18, le categorie W16
e M18 vengono invalidate con grande delusione di Marta, Marco ed Alessandro. La prova Middle
di Villa Penicina (PV), vede nuovamente sul podio Giada Franz in W18 ed in terza posizione
Lucrezia e Nicolò, un ottimo piazzamento anche per Valeria e Marco quarti rispettivamente in W20
ed M18. Finalmente una gara a portata di mano la quarta di Coppa Italia, si disputa infatti in terreno
Friulano, a Naunina vicino Paluzza. 7 i Semipersi sul podio: Marirosa Hechich seconda in W35,
Lucrezia Biasutti, Valeria Grisoni, Nicolò Liva e Marina Lovisotto terzi nelle rispettive categorie,
inoltre seconda piazza per Carlo Pavan in Open e terza per Maurizio Grisoni in Eso. Oltre ai podi
abbiamo ben 4 quarte posizioni: Giada in W18, Simonetta in W40, Andrea Foschian in MB e
Vanny Cimarosti in MC.
Si arriva alla giornata finale con molte speranze. Siamo secondi nel campionato giovanile di società,
anche se tallonati da vicino dal Monte Giner, ci dividono solo 7 punti. Non solo, le classifiche
individuali vedono Giada e Nicolò secondi, Marirosa e Lucrezia terze e Valeria quarta. Purtroppo
però, Fondo non ci è particolarmente favorevole, in un giornata più fredda del previsto e con neve
nella parte alta dei percorsi, gli unici 2 a mantenere gli auspici del pre - gara sono Marirosa e Nicolò

che mantengono salda la posizione. In conclusione chiudiamo la nostra lunga avventura in Coppa
Italia con il secondo posto di Nicolò ed i 2 terzi posti di Giada e Marirosa, Lucrezia scivola in
quarta posizione e Valeria, nell’impossibilità di tentare il sorpasso, conclude in sesta posizione. La
classifica giovanile di società ci vede al terzo posto, come lo scorso anno del resto anche se con un
maggiore numero di punti, e la classifica generale rimane invariata, siamo sesti. Ciò che colpisce di
più nell’analisi della stagione agonistica è sicuramente il minor numero di presenze in campo gara.
92 in quattro gare di Coppa Italia lo scorso anno e 87 in 5 quest’anno. Trasferte molto lunghe o un
po’ di stanchezza? Forse entrambe le cose, speriamo di recuperare un po’ di smalto nel 2011.
In campo regionale, nonostante le gare realizzate e quelle alle quali abbiamo collaborato, 4 in tutto,
siamo riusciti a mantenere risultati di tutto rilievo conquistando ben 18 titoli e per di più con una
gara in meno del 2009, infatti quest’anno non è stato disputato il campionato regionale centri storici
che in passato ci ha sempre riservato molta soddisfazione. Nello specifico: 2 titoli a Staffetta nella
gara di Monte Prat con: Pilotto – Giacchetto (M21) e Foschian – Kuzmin (M35), più il primo posto
di Franz – Gerometta in M12. 3 titoli nella Long di Monte Prat a cura di: Davide Cimarosti (M14),
Valeria Grisoni (W18) e Marco Tamai (M18) più i primi posti di Guido Teia in ESO, di Francesco
Franz in M12 e di Marina Lovisotto in WC. 8 titoli nella middle di Paluzza per: Davide Cimarosti
(M14), Paola Grisoni (W16), Nicolò Liva (M16), Valeria Grisoni(W18), Marco Tamai (M 18),
Marirosa Hechich (W35), Marina Lovisotto (W40) e Nicolò Zuffi (M65).
Siamo per la terza volta successiva Campioni Regionali di società ed a questo ulteriore successo
hanno contribuito sia i podi, secondo i miei calcoli una quindicina, sia la presenza di tutti i soci
SOM che hanno partecipato, grazie a tutti in ugual misura!
Non è finita qui, dobbiamo aggiungere al nostro bottino 2 titoli MTB – O nella gara di Aviano, uno
per Davide Cimarosti in M16, che porta a tre il numero di titoli conquistati, ed uno per Antonino
Corredig in M45, importante anche il primo posto di Francesco Franz in M12 e l’inaspettato terzo
posto di società.
Oltre al Campionato di società ci aggiudichiamo anche il trofeo Dal Cin grazie, per l’appunto, al
contributo dei soci bikers e degli appassionati di Trail – O. A quando lo Sci – O?
A nostro merito dobbiamo ancora menzionare:
-

il primo posto di Marirosa Hechich al Meeting Internazionale di Venezia in W50, vorrei
sottolineare che è la quinta edizione consecutiva che si aggiudica, veramente notevole!!

-

il primo posto di Valeria Grisoni in W18 nel Campionato Italiano centri storici;

-

la massiccia partecipazione al Trofeo delle Regioni, eravamo in 23;

-

l’ottima prestazione di Marco Tamai, unico Semiperso presente all’Alpe Adria.

ATTIVITA’ SCOLASTICA
Da sempre la promozione scolastica è obiettivo prioritario della SOM, secondo solo all’attività
agonistica, per onorare il nostro impegno anche nel 2010 abbiamo organizzato 3 mattinate di gara
che le scuole partecipanti hanno potuto utilizzare, o come fasi d’istituto, o come semplici
allenamenti. Più 2 eventi relativi al progetto Sport in Rete. Naturalmente è anche proseguita la
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pordenone, attraverso il lavoro del
responsabile provinciale Sergino Martina e con l’Ufficio Scolastico Regionale che si interfaccia con
il Comitato F.V.G. nell’organizzazione per l’appunto delle fasi Regionali.
In sostanza questi gli impegni portati a compimento:
19.03 Villa Varda: Nicola, Sabrina, Silvano ed Elvio realizzano le fasi d’Istituto del liceo Pujatti di
Sacile alle quali partecipano circa 150 tra allievi e juniores.
24.03 Ragogna: Mauro, Barbara, Flavio, Fiorella e Giovanna gestiscono la prima giornata del
progetto Sport in Rete riservata alle classi seconde e terze. 120 gli alunni delle Scuole Medie di San
Daniele, Ragogna, San Giorgio e Spilimbergo che si misurano sulla carta di Cimano - Susans.
29.03 Pordenone: Nicola, Gabriella, Sergio, Sabrina e Silvano danno vita alla fase Comunale alla
quale partecipano circa 120 ragazzi, suddivisi nelle diverse categorie di gara.
29.03 Spilimbergo: durante la mattinata la Scuole Medie e Superiori di Spilimbergo disputano la
propria fase comunale, un centinaio tra cadetti allievi e junior gli atleti che si avvicendano sui
percorsi messi a punto da 2 giovanissimi tracciatori: Davide Cimarosti e Nico Peresson. Nel
pomeriggio circa 160 ragazzi di prima media disputano la seconda giornata del progetto “Sport in
Rete”. Per gestire la giornata di gara si avvicendano Sergino, Giovanna, Simonetta, Marina, Nico e
Davide, coadiuvati nel pomeriggio da un nutrito gruppo di ragazze di seconda e terza della Scuola
Media.
16.04 Fanna: in una splendida giornata di sole si disputata la nostra fase Provinciale con un numero
di partecipanti in decisa risalita rispetto allo scorso anno, siamo tornati ai livelli di sempre. La
riuscita della gara viene assicurata da: Sergino, Elvio, Sabrina, Silvano, Toni, Daniela e Giovanna.
Davide, Nico, Alessandro e Marta, oltre a disputare la gara, si danno da fare chi in posa Trail, chi
nel controllo cartellini, chi nel ritiro lanterne.

12.05 Duino: ampia la collaborazione dei soci SOM alla realizzazione delle fasi Regionali (Mauro,
Nico Z. Marirosa, Fox, Fiorella, Toni, Alessandro, Anka e Giovanna) e di tutto rispetto i risultati
dei nostri giovani soci.
14.05 Comina (PN): Mario e Sergino collaborano con Fulvio in occasione della consueta
manifestazione“Sport in Vetrina” organizzata dal CONI, una quantità impressionante i ragazzi che
si accostano al nostro spazio.
26.11 Aviano: la prima fase d’istituto dell’A.S. 2010-11 in programma per gli istituti superiori Leo
Major e Vendramini viene rinviata presumibilmente al 10.12 causa maltempo, saranno impegnati
nell’attività Mauro, Sabrina, Silvano, Nico Z. e Giovanna alle prese con oltre 150 ragazzi di diverse
età.
Un grazie anche a tutti gli insegnanti accompagnatori che hanno collaborato alla riuscita delle
diverse giornate di gara.
ATTIVITA' GIOVANILE
Come ogni anno abbiamo collaborato al buon esito dei raduni organizzati dal Comitato Regionale.
A Prosecco immediatamente prima di Pasqua, grazie alla presenza di papà e mamma Franz, e ad
Asiago a fine agosto in concomitanza con le Higlands Open. In quest’occasione la rappresentativa
giovanile SOM ha partecipato quasi al completo, con 12 agonisti e 6 nuove forze scuola. A seguire i
ragazzi in qualità di tecnici Marirosa, Nico e Giovanna, non meno indispensabile al presenza di
Marina quale logista.
A proposito di raduni, dobbiamo orgogliosamente ricordare che anche quest’anno sono stati
convocati ai collegiali della nazionale 5 dei nostri giovani: Marco, Valeria, Giada, Marta e Nicolò. I
ragazzi hanno partecipato ad un intenso piano di allenamenti, si tratta di un impegno al mese da
gennaio a giugno ma anche di un’ulteriore e irrinunciabile possibilità di crescita sportiva che, a fine
preparazione, ha portato alla società nuovamente 3 convocazione per gli Europei Giovanili in
Spagna. A Giada convocata per la terza volta, e a Marta per la seconda, si è affiancato Nicolò. Per i
ragazzi indubbiamente un altro passo avanti e per noi una grande soddisfazione, per la seconda
volta risultiamo società con il maggior numero di convocati in Italia!
Le attività fino ad ora descritte sono promosse esternamente alla società, ma non dimentichiamo che
ci siamo attivati anche al nostro interno. Per il secondo anno consecutivo, abbiamo potuto contare
sulla preparazione atletica del prof. Antonio Perazzolo, che ha seguito settimanalmente un folto
gruppo di atleti SOM di tutte le età. L’attività è terminata a fine giugno e si è conclusa con la

seconda edizione delle Semiperdiadi, anche quest’anno un gran successo! Mi pareva di aver capito
che per l’anno in corso ci fosse la possibilità di organizzarne anche un’edizione invernale, vero
Toni?
Anche per quel che riguarda la preparazione tecnica la stagione si è aperta con i migliori auspici ed
un ricco programma di allenamento stilato dal nostro tecnico Sergino Martina. Il 3 gennaio eravamo
già in bosco a Valeriano per l’allenamento scacciapanettoni. Abbiamo ancora proseguito con una
certa regolarità fino alla 2 giorni congiunta con il Primiero del 13 e 14 febbraio, poi però gli
impegni ed i rinvii hanno bloccato le attività. Conscio dell’importanza della continuità di
allenamento per tutti ed in particolare per i ragazzi, il consiglio ha proposto a Marirosa Hechich di
affiancare Sergino, in modo da suddividere il lavoro e renderlo più facilmente realizzabile. Saranno
loro a breve a spiegarci cosa e come intendono procedere. Vanny Cimarosti si è reso disponibile a
coadiuvare il lavoro dei nostri allenatori.
Altro motivo di soddisfazione è l’aumento del numero di ragazzi SOM dichiarati Talenti Sportivi,
quest’anno siamo arrivati a quota 6, parliamo di Valeria Grisoni, Giada Franz, Marta Fornasier,
Nicolò Liva, Marco Tamai e Alessandro Giacchetto che tra breve saranno premiati. Mi raccomando
ragazzi continuate così!
Grande soddisfazione ci è giunta anche dal mondo della scuola, ottimi i risultati conseguiti nelle fasi
regionali dei G.S.S. realizzate a Duino. In quell’occasione sono saliti sul podio, individuale o di
squadra, praticamente tutti i nostri ragazzi (Guido, Davide, Nico, Sara, Francesca, Silvia, Marta,
Nicolò, Giada e Paola) A seguire le fasi nazionali disputate in Calabria che ci hanno portato, un
terzo e un quarto posto di squadra con le scuole medie e due medaglie d’oro e una d’argento con le
scuole superiori. Tra l’altro Paola Grisoni si è qualificata prima con la squadra del suo istituto e
disputerà gli I.S.F. in Trentino.
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA
Notevole il contributo della società al movimento regionale, come già ricordato abbiamo
organizzato 2 delle 4 gare valide per il campionato Regionale di C.O. e collaborato alla
realizzazione delle altre 2, gestendone come sempre in modo inappuntabile la partenza. In aggiunta
sulla carta di Aviano, opportunamente rivisitata per l’occasione, è stato realizzato il campionato
regionale di MTB – O che ci ha visto impegnati in prima persona nella collaborazione con il
Comitato Regionale e nella gestione della segreteria di gara. Sempre su una nostra carta, questa
volta a Monte Prat, è stata realizzata la seconda giornata del Campionato Italiano di Trail – O,
anche in questo caso ampia collaborazione dei nostri soci.

Quindi di nostra totale pertinenza:
o La “2 giorni di Monte Prat”
Il 27.03 la gara a staffetta valida per il Campionato Regionale di società;
il 28.03 la gara Long del Campionato regionale F.V.G. valida anche come “Trofeo Internazionale 3
regioni”.
Sicuramente un impegno non da poco, vista anche la distanza del campo gara, che mi sento di poter
dire la SOM ha onorato alla grande, riuscendo a uscire incolume anche da qualche colpo di scena
dell’ultima ora. Uno per tutti mi torna in mente il ricordo di Flavio che arriva sgommando con
stampante e toner utili a ristampare le carte della staffetta.
Per questo evento ringrazio tutti i soci che hanno collaborato nei diversi ruoli tecnici ma con la
stessa dedizione: Marirosa, Mario, Simonetta, Sabrina, Nicola, Flavio, Gabriella, Sergino, Silvano,
Sergio, Fox, Fiorella, Anka , Nico Z., Donatella, Antonio, Michele, Serenella, Danilo, Alida, Licia,
Marisa, Vanny ed in particolare Mauro che detiene il primato di viaggi in campo gara.
o 3 prove di SOM CUP (continua l’esordio nel tracciamento)
Valeriano del 19.03, a cura di Valentina Gramaccia e Nicolò Liva;
Duino del 20.06 a cura di Valeria e Paola Grisoni;
Maniago del 24.10 in cui si sono cimentati Alessandro Giacchetto e Marco Tamai.
C’è da dire che i partecipanti al nostro oramai rinomato circuito, non hanno potuto certamente dire
di aver partecipato a “garette” promozionali. Bravi a tutti per l’impegno e la disponibilità dimostrata
ed un grazie di cuore anche a tutti i soci che hanno collaborato alla realizzazione delle diverse
giornate. In particolare a quelli che si sono adoperati nella realizzazione del dopo gara, momento
sempre molto gradito e nostro ulteriore punto di forza.
o la 15a edizione di Lanterne Natalizie a Spilimbergo.
Evento che come ogni anno chiuderà la stagione agonistica e ci permetterà lo scambio degli auguri
di Natale. Quest’anno il tracciamento sarà a cura di Nicola Pilotto, vediamo cosa riuscirà ad
inventare per farci divertire. Spero riesca ad influenzare positivamente anche il tempo che nelle
ultime 2 edizioni si è dimostrato veramente inclemente. Ovviamente mi auguro di essere in tanti a
partecipare, e sin da adesso ringrazio tutti i soci che collaboreranno alla buona riuscita di
quest’evento.

CONCLUSIONI
Come concludere la rievocazione di un anno così denso di avvenimenti se non chiedendovi ancora
una volta di starci vicini. Intendo a tutti coloro che, impegnandosi in prima persona, contribuiscono
a che la SOM possa andare avanti, e credetemi non è facile gestire una società che come la nostra
persegue obiettivi così diversificati. Da parte mia quindi, non posso che ringraziare tutti i soci che
nei diversi settori d’intervento, e spesso su più fronti, collaborano alla realizzazione di quanto di
anno in anno riusciamo a portare avanti. Un grazie al mitico Fox per la gestione del sito, dal quale
ognuno di noi attinge notizie ed informazioni, un po’ tutto passa attraverso lui, non ultime le
iscrizioni alle gare. A Flavio che gli si è affiancato nella gestione gare oramai in pianta stabile e
sempre con maggiore autonomia. A Danilo per l’aiuto che continua a darci grazie alle sua fitta rete
di conoscenze. A Marirosa che ha accettato di collaborare con Sergino nel lavoro con i ragazzi. A
Sergino stesso. A Toni per la tanto gradita preparazioni atletica. A tutti i soci che hanno collaborato
e spero vorranno ancora collaborare all’organizzazione dei molti eventi in programma per il 2011.
A coloro che hanno condiviso con me più da vicino la gestione della società (Mauro, Mario, Simo e
Nicola) ed in particolare a Sabrina e Vanny, consiglieri di prima nomina che da subito si sono
gettati nella mischia.
Grazie alle famiglie di tutti noi soci SOM perché ci sostengono e comprendono la passione che ci
accomuna, accettando di buon grado trasferte e levatacce.
Un grazie particolare ai nostri splendidi ragazzi per i successi, le soddisfazione e le emozioni che ci
hanno dato. Mi rendo conto sia difficile conciliare lo studio, e voi siete tutti ottimi studenti, gli
interessi personali e l’Orienteering. Probabilmente, ci saranno stati in quest’anno di trasferte
lunghissime e di impegni pressanti, momenti in cui vi sarete chiesti se ne valesse la pena, ma
sappiate che non è poi così difficile mollare tutto, molto più complesso è tener duro e continuare a
credere in ciò che si fa e soprattutto in se stessi. Se può aiutarvi sappiate che è in voi che la società
si identifica e ripone le proprie speranze. E noi, in voi, ci crediamo!

