RELAZIONE MORALE 2013
Anno strano quello che sta per terminare, mi verrebbe da dire che ce la siamo giocato quasi più sul
versante organizzativo che su quello agonistico, per lo meno per quel che riguarda le gare nazionali
di CO. Cosa ci ha portato dal ventesimo posto nel campionato italiano di società dello scorso anno,
al trentesimo di quest’anno faccio fatica a spiegarmelo. Stanchezza? Troppi impegni organizzativi?
Difficoltà individuali? L’aria pesante che si respira che ci ha reso più “prudenti”? Sicuramente altre
società, e non solo nel mondo dell’Orienteering, vivono situazioni analoghe o forse meno favorevoli
della nostra, questo però non ci deve prosciogliere ma piuttosto incoraggiare ad andare avanti e a far
meglio il prossimo anno.
LA SOM
182 i tesserati SOM nel 2013, dieci in meno dello scorso anno. È necessario però considerare che le
ultime due gare di stagione, il Meeting Internazionale di Venezia e Lanterne Natalizie, non sono
state disputate. Molte le tessere green, 119 per la precisione e tante di giovanissimi, fatto che ci fa
ben sperare per il futuro della società. 65 i ragazzi nella classifica del “progetto giovani”, diversi
con un punteggio molto basso ma, il 50% hanno partecipato con discreta costanza alle attività della
società. Stabile il numero dei soci agonisti, in crescita il numero di tesserati della nostra
“succursale” di Gorizia, capitanata da un’attivissima Clizia Zambiasi giunta a quota più 20.
Stabile il numero dei quadri tecnici della società: Sergino Martina, Nico Zuffi, Silvano De Marco,
Antonio Perazzolo, Mario Osti, Andrea Foschian, Anka Kuzmin, Mauro Nardi, Giovanna De
Masellis, Marirosa Hechich, Clizia Zambiasi, Alessandro Giacchetto, Marco Tamai e Nicolò Liva.
In aggiunta, per restare al passo con i tempi, la scorsa settimana Mauro, Flavio e Fox hanno preso
parte ad un corso di formazione sull’utilizzo di Oribos, il nuovo sistema di gestione gare.
Sempre in prima linea il gruppo di soci che opera nel mondo della scuola: Antonio Perazzolo,
Antonino Corredig, Daniela Lollo, Silvano De Marco, Sergino Martina, Cristina Simonella, Mario
Osti, Elena Fratini e la sottoscritta.
RISULTATI AGONISTICI
Apriamo la stagione partecipando in quattordici alla Coppa Italia a Transacqua di Primiero,
lusinghieri il primo posto in W40 di Marirosa ed il terzo di Clizia in W 35. La seconda tornata di
gare, la 2 giorni Middle dei Boschi di Carega, in provincia di Parma, è decisamente meno
abbordabile vista la distanza, 9 i semipersi in gara e tra questi i piazzamenti migliori sono di Clizia
ed Anka in W35, sesta e settima in finale A. Alla Coppa Italia di Bosco Chiesa Nuova siamo in 10 e
Nicolò si qualifica quarto in M20. Nel prologo del giorno prima Alessandro si aggiudicava la prima

posizione. Rinunciamo al Campionato Italiano Sprint e alla terza di Coppa Italia, Subiaco è
veramente troppo distante. Siamo però presenti ai Campionati Italiani Long e Staffetta di Aprica, in
cinque. La prima giornata si chiude con una gara prudente da parte di tutti, si preferisce investire
sulla staffetta del giorno dopo. Veniamo, infatti, ripagati da un’ottimo quarto posto in M20 a cura di
Nicolò Liva, Marco Tamai ed Alessandro Giacchetto. Chiudiamo la stagione con il terzo posto di
Andrea Foschian in MB ed il quarto di Anka Kuzmin in W35, nell’ultima giornata di Coppa Italia
sul Piz Sorega.
Tra gli impegni agonistici di carattere nazionale dobbiamo annoverare anche il Trofeo delle Regioni
di MTB O, disputato in regione. Partecipiamo, infatti, alla 2 giorni di Bosco Romagno e Prepotto.
La prima gara è valida come Coppa Italia, la seconda come Campionato Italiano Long ed assegna
anche i titoli regionali. Ottima la partecipazione SOM, penso di non sbagliare dicendo che siamo la
società più rappresentata, anche e soprattutto a livello giovanile. Questi i risultati della prima
giornata di gara: il secondo posto di Vittorio Arcangeli ed il terzo di Elena Clari in categoria
Esordienti, il primo di Ernesto Arcangeli in M12, la terza posizione di Marco Pavan in M15, e la
seconda di Alessandro Giacchetto in M20. L’intero podio in W12 da parte di Iris Colombo, Iris
Pecorari e Matilda La Fasanella, il primo posto di Giovanna Arcangeli ed il secondo di Stefania La
Fasanella in W14, il terzo posto di Donatella Vecchies in W40 all’esordio. La domenica
conquistiamo il primo posto ed il titolo italiano con Marco Cimarosti in M14, la seconda e terza
piazza con Nico Peresson e Davide Cimarosti in M16, il bronzo con Alessandro Giacchetto in M20,
il terzo posto in MB con Raffaele Venir ed il secondo titolo italiano con Donatella Vacchies in
W40. Il lavoro di Clizia ha dato i suoi frutti ed il suo entusiasmo ha trascinato anche i non bikers
abituali, sul campo di gara. Ci qualifichiamo ottavi nel Campionato Italiano di Società ed i giovani
sono addirittura quinti.
Ed eccoci ai risultati in campo regionale, per il sesto anno consecutivo siamo Campioni di Società,
conquistando ben 27 titoli, i 23 dello scorso anno a metà campionato sembravano irraggiungibili. Ci
aggiudichiamo 6 titoli nella Middle di Valeriano che organizziamo, grazie a Cecilia Nardi (W14),
Marco Tamai (M20), Alessandro Pacasso (M40), Anka Kuzmin (W 35), Marina Lovisotto (W 45)
e Clizia Zambiasi (WA). Conquistiamo 8 titoli nella Sprint di San Leonardo, con Cecilia Nardi e
Giacomo Fabbro nella categoria 16, Clizia Zambiasi e Nicolò Liva in W ed M 21, Anka Kuzmin e
Andrea Foschian nella 35 maschile e femminile, Marina Lovisotto in M 45 e Giovanna De Masellis
in W55. Partecipiamo con 4 staffette alla gara inter regionale in Val Malene, disputata in
concomitanza con il raduno giovanile organizzato dal Comitato Regionale. Come le altre società del
Friuli Venezia Giulia non conquistiamo titoli, ma ci portiamo a casa 448 preziosi punti. La gara a
Dolina, in Centro Storico, ci vale 3 titoli con Alessandro Pradolin in M14, Clizia Zambiasi in WA

e Giovanna De Masellis in W 55. Il massimo però lo diamo nell’ultima gara di stagione, la Long di
Repen, nella quale ci aggiudichiamo 9 titoli, li conquistano: Alessandro Pradolin in14, Alessandro
Giacchetto in 20, Andrea Foschian in 35, Mauro Nardi in 55 e Andrea Seppi in A, per il comparto
maschile, Anka Kuzmin in 35, Marirosa Hechich in 45, Giovanna De Masellis in 55, Clizia
Zambiasi in A, per il comparto femminile. La “corazzata Semiperdo”, così veniamo definiti,
guadagna 2484 punti in una sola giornata, grazie alla presenza di oltre 50 soci.
Non è finita qui, il titolo numero 27 se lo aggiudica Nico Peresson nella gara di Prepotto, valida
anche come Compionato Regionale di MTB O.
Chiudiamo con un totale di 9462 punti, lo scorso anno ne abbiamo conquistati 7238, stacchiamo la
seconda società classificata di oltre 2600 punti e ci riprendiamo alla grande dopo un periodo un po’
sonnolento a metà stagione.
Diverse altre le presenze SOM, c’eravamo:
-

Al Trofeo delle Regioni, unica società a rappresentare il Friuli Venezia Giulia. Grazie a
Mauro, Nico e ad un gruppo di sei agguerritissimi ragazzi: Cecilia, Giacomo, Marco,
Alessandro, Mattia e Nico;

-

All’Alpe Adria con Clizia, Nicolò ed Alessandro;

-

alla O.O.Cup con Clizia, Marirosa, Nicolò, Alessandro e Andrea Rivetta;

-

al Bubo Cup con Anka, Alessandro, Nicolò e Marta;

-

a Izola con due staffette;

-

ad altre gare di cui non ho notizia o che posso aver dimenticato.
ATTIVITA’ SCOLASTICA

Notevole l’impegno organizzativo sul versante della scuola anche quest’anno, come di consueto
abbiamo dato vita a mattinate dedicate ad allenamenti/fasi d’istituto, al progetto Sport in Rete, alla
fase provinciale dei GSS in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pordenone.
Abbiamo concorso in modo importante alla realizzazione delle Fasi Regionale a cura del Comitato,
partecipato a Sport in Città a Spilimbergo e al progetto Orienteering in Giallo “Lama e Trama” a
Maniago.
Il 22 marzo eravamo a Ragogna: Flavio, Gabriella, Gianluigi, Elena, Giovanna e i giovani soci
dell’Istituto Comprensivo di Spilimbergo gestiscono la prima giornata del progetto Sport in Rete.
Sostanziosa la partecipazione delle Scuole Medie di San Daniele, Ragogna, San Giorgio e
Spilimbergo.

L’8 aprile a Spilimbergo, oltre 150 i ragazzi di prima media che disputano la seconda gara del
progetto “Sport in Rete”, a gestire Flavio, Giovanna, Marina, Barbara, Gianluigi ed Elena. Un folto
gruppo di giovanissimi della Scuola di Spilimbergo acquisisce esperienza nel gestire: arrivo,
correzione cartellini, stenditoio e premiazioni.
Il 24 aprile a Fanna si disputa la fase Provinciale di Pordenone, ottimamente orchestrata da Sergino,
con la collaborazione di Flavio, Mauro, Giovanna, Gabriella, Silvano, Toni, Daniela, Sergio,
Gianluigi, Luca, Alessia e Marta. Grande la soddisfazione anche sul piano agonistico, quasi tutti i
nostri giovani tesserati si qualificano alle fasi Regionali.
Il 17 maggio a Forni di Sopra la partecipazione dei soci SOM alla realizzazione delle fasi Regionali
è fondamentale, al lavoro Marirosa, Clizia, Flavio, Mauro, Silvano, Fiorella e Giovanna. Più che
lusinghieri i risultati dei nostri giovani soci che passano alle nazionali in sei.
Il 21 settembre a Maniago, Toni e Simo sono impegnati nella realizzazione della giornata finale del
progetto “Lama e Trama” Orienteering in Giallo, simpatica rivisitazione della modalità Perseus
organizzata dalla scuola media.
Il 22 settembre oltre un centinaio di ragazzi delle scuole elementari e medie dell’Istituto
Comprensivo di Spilimbergo, si alternano presso il gazebo della Semiperdo presidiato da Flavio,
Giovanna, Alessandro, Giacomo, Vanny, Barbara e Sergino.
Il 27 novembre diamo il via al nuovo anno scolastico con la consueta fase d’Istituto ad Aviano, gli
istituti Vendramini, Majorana e la scuola media di Meduno partecipano alla gara organizzata da
Mauro, Nicola, Silvano, Sergino e Simo.
Non contenti di offrire possibilità di contatto diretto con l’Orienteering, in occasione del corso di
aggiornamento organizzato dal Comitato Regionale, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico della
provincia di Pordenone, che si è svolto a Spilimbergo all’inizio di settembre, abbiamo contribuito a
formare una quarantina di docenti provenienti da tutta la regione. Coordinati da Sergino: Toni,
Giovanna, Anka, Gabriella, Nicola ed un consistente numero di giovani soci, si sono impegnati a
fondo per “conquistare” nuove forze lavoro.
ATTIVITA' GIOVANILE
Anche quest’anno abbiamo mantenuto fede all’impegno preso nei confronti del Comitato
Regionale, collaborando all’organizzazione e alla gestione dei due raduni giovanili. Il primo,

realizzato a Pradis il 25 aprile, vede la partecipazione di 22 ragazzi di diverse classi d’età. A
coordinare il lavoro di Giovanna, Alessandro, Marco Pavan, Dimitri, Flavio, Nico Zuffi, è Sergino.
Indispensabile la collaborazione di Danny, Simo, Lia e Mauro. Il secondo raduno ci vede a Paluzza
dal 30 agosto al primo settembre, anche in questo caso è Sergino a coordinare l’operato di
Giovanna, Clizia, Flavio, Nico e Nicolò, impegnati a gestire una quarantina di ragazzi dei quali
oltre il 50% tesserati SOM. Da sottolineare il contributo di Clizia che s’inserisce con un gruppo dei
ragazzi della Gorizia Triathlon, organizzando un allenamento di dualO aperto anche ai ragazzi del
raduno. Non dimentichiamo, inoltre, la presenza di Mauro, che passa dalla veste di Presidente del
Comitato Regionale, in giacca e cravatta in occasione dell’inaugurazione ufficiale del Centro
Federale Nazionale, ad atleta e responsabile dei generosi che da Paluzza si spostano in picchiata
verso il Trentino, per disputare il Campionato Regionale a Staffetta.
Il corposo lavoro svolto porta i suoi primi frutti in occasione dei GSS, a Forni, infatti, otteniamo
una doppieta da parte dell’Istituto Comprensivo di Spilimbergo, con il primo posto di squadra sia da
parte delle cadette, Jenny, Elisa e Marina, sia dei cadetti, Marco, Mattia e Giacomo. Questi ultimi
non contenti del risultato di squadra, fanno tripletta salendo tutti sul podio. Da non dimenticare il
secondo posto individuale di Cecilia Nardi e della squadra maschile dell’Istituto Comprensivo di
Maniago. Alle nazionali, ad Ovindoli, dove ritroviamo Sergino in veste di tecnico, ben figurano
entrambe le squadre di Spilimbergo, piazzandosi al quinto posto nella categoria cadette (peccato per
la rinuncia di Jenny che poteva portarci più in alto in classifica) e al terzo nella categoria cadetti
davanti al Trentino e ad altre squadre titolate.
Ulteriore soddisfazione ci deriva dal mantenimento da parte di Nicolò Liva e Marco Tamai
dell’ambito riconoscimento di Talento Sportivo Regionale. Dobbiamo sicuramente ringraziare
l’impegno di Mauro se, in seno al CONI, è confermata tanta attenzione nei confronti del nostro
sport.
Si mantiene costante l’appuntamento presso la palestra delle scuole medie di Maniago con il prof.
Antonio Perazzolo, che ha continuato ad occuparsi della forma fisica dei nostri giovani, ma anche di
tutti i soci che hanno voluto “approfittarne”. L’edizione di quest’anno delle Semiperdiadi, che come
da tradizione chiudono l’attività, è stata più partecipata e scoppiettante del solito, veramente un
grande successo! Riguardo la preparazione tecnica, invece, ci siamo fermati ai 2 allenamenti
preparati da Sergino e Marirosa all’inizio anno.
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA
Abbiamo aperto la stagione agonistica federale a Valeriano il 17 marzo, con una doppia gara. Il
Campionato Regionale Friuli Venezia Giulia Media distanza, valido anche come “Trofeo

Internazionale 3 regioni” e la 3a prova di Coppa Italia di TrailO, molto buono l’esito organizzativo
grazie anche alla collaborazione, ormai consolidata, con l’amministrazione Comunale di Pinzano al
Tagliamento e la società di calcio di Valeriano che ci ha messo a disposizione le sue strutture e un
pasto caldo, molto gradito data le condizioni atmosferiche della giornata non proprio favorevoli.
Numerosi i soci che hanno collaborato alla buona riuscita della giornata di gare: Mauro, Mario,
Sergino, Alessandro, Marco, Marirosa, Clizia, Fox, Simo, Marisa, Valentina, Sabrina, Gabriella,
Danilo, Vanny, Nicola, Anka, Elena, Michele, Dimitri, Sergione, Barbara, Licia e alcune mamme di
nostri giovani soci. Questo spiegamento di forze non ci ha impedito di ottenere comunque ottimi
risultati anche sul piano agonistico. Grazie a tutti ed in particolare al giovane tracciatore della gara
Nicolò Liva.
La settimana successiva siamo nuovamente sui campi di gara con la duplice funzione di
organizzatori ed agonisti. Su proposta e con il corposo contributo della società Gorizia Triathlon,
sperimentiamo la prima edizione di DualO. Interessante e gradita la formula, sicuramente fattiva la
collaborazione, spettacolare il colpo d’occhio in arrivo ma veramente difficile la situazione
meteorologica che ha ridotto la partecipazione ad un gruppo di coraggiosi. Grazie a Clizia che con
Cristiano sono stati i motori dell’organizzazione, ma anche a Marirosa, Fiorella, Anka, Flavio, Fox,
Mauro e Danilo.
Come da tradizione abbiamo organizzato le tre gare valide per la nostra coppa di società.
La prima a Duino il 9 giugno con l’ottima organizzazione della famiglia Foschian-Lin, alla quale
hanno dato un sostanzioso aiuto: Donatella, Flavio, Simonetta, Marirosa, Nico, Andrea Rivetta,
Clizia, Anka, Gabriella, Sergio e Toni. Mi è stato riferito che in particolare le premiazioni sono state
scoppiettanti…!
La seconda a Claut il 15 settembre con una formula innovativa C.O. + TrailO + interrogazione, non
a caso chi ha tracciato è un’insegnante… L’equipe organizzativa è composta dal prof. Sergino
Martina, Flavio, Fox, Fiorella, Anka, Federica, Donatella, Mauro, Alessandro, Marco, Nicolò,
Simo, Clizia, Toni e Lia. Da non sottovalutare l’esordio di Alessandro quale “grigliatore” SOM.
Finiamo in bellezza a Maniago, in Val Piccola, il 15 ottobre. Del buon esito della gara il merito va
a Marco e Nicola coadiuvati da: Flavio, Fox, Sabri, Federica, Fiorella, Mauro, Simo e Danilo.
Terminiamo la giornata presso l’area Violis con pasta, premiazioni e la gradita presenza
dell’assessore allo Sport del Comune di Maniago Renzo Bolzicco.
Come sempre un grazie a tutti: ai tracciatori, ai collaboratori a chi si è occupato del post gara ed
anche a chi ha “semplicemente” partecipato, una gara senza atleti non avrebbe alcun senso.

Importante il contributo organizzativo dato dalla SOM anche alle attività del Comitato Regionale,
abbiamo partecipato in molti e con ruoli di grande responsabilità all’organizzazione del Trofeo delle
Regioni di MTB O che è svolto a Bosco Romagno e Prepotto il 4 e 5 maggio. Oltre a Mauro,
direttore di gara, Clizia, coordinatrice, Flavio, responsabile gestione dati e Giovanna coadiuvata da
Alessandro, responsabile di segreteria, è stato fondamentale il contributo di: Anka, Nico, Gabriella,
Sergio Pilotto, Vanny e Barbara.
Quest’anno siamo orfani di Lanterne Natalizie, la carta in embargo non ci ha permesso
l’organizzazione della spettacolare gara in notturna nel centro storico di Spilimbergo, peccato
perché le condizioni metereologiche ci avrebbero finalmente favorito.
CONCLUSIONI
Tra poco passeremo alle elezioni e dopo aver, spero, ringraziato tutti, mi corre l’obbligo di
menzionare le persone che anche in questi ultimi due anni mi hanno aiutato a gestire la società. E’
con piacere quindi che ringrazio per la loro preziosa collaborazione: Simo, Sabri, Nicola, Mario,
Mauro e Vanny. Quest’ultimo non si ricandida ma ha promesso di rimanerci vicini, un grazie
particolare a lui per ciò che ha fatto fino ad ora e che continuerà a fare. Due i nuovi candidati: Clizia
Zambiasi e Alessandro Giacchetto ai quali non posso che dare un caldo benvenuto, sono certa che il
loro apporto sarà rilevante ed entusiasta. Per quel che mi riguarda, non nascondo che più volte in
corso d’anno, soprattutto nei momenti di stanchezza, ho pensato di lasciare l’impegnativo compito
della presidenza, sperando che chi più giovane e ricco d’idee ne prendesse il carico ma, così non è
stato e quindi sono ancora qui a disposizione della società, disposta ad accettare le nuove sfide che
il prossimo anno agonistico ci annuncia. Mi raccomando però statemi vicini, a me e a tutti quelli
che in qualche modo si mettono al servizio della società, non ci vuole molto per condividerne
l’impegno: un occhio in più alle notizie sul sito, grazie al Fox per la sua tenuta, maggiore puntualità
nel rispondere alle mail e nel rispettare le scadenze, dando così modo a chi organizza di poterlo fare
al meglio, dare una mano quando è possibile, credetemi lavorare insieme è meno gravoso e più
divertente. La forza di una società sta nella reale condivisione degli obiettivi e si sostanzia
attraverso l’impegno di tutti, ognuno per quel che può.

