Carissimi,
con l’ultima mia circolare davo appuntamento a tutti per l’avvio della stagione agonistica e l’attività
scolastica. Gli impegni che abbiamo affrontati sono stati numerosi, andiamo a ricordarli.

ATTIVITA’ AGONISTICA
Domenica 12 marzo, a Lipica, ha preso il via Campionato Regionale per Società. Buona è stata la
partecipazione dei soci che hanno risposto alla chiamata. Ottimo il risultato di Alberto Corredig che ha vinto
la categoria h14. Nel campionato Regionale per Società siamo al secondo posto, dietro il CAI, e paghiamo il
fatto che ben 11 atleti hanno gareggiato nella categoria D/H Elite, che non erano considerate valide per il
campionato di società. Il distacco non è grande ed avremo sicuramente il tempo di recuperare, magari stando
un po’ più attenti ai regolamenti regionali che disciplinano il campionato per società
Domenica 19 marzo si è disputata a Refrontolo la 1^ prova di Coppa Italia 2006. Abbiamo iniziato da dove
avevamo lasciato: 5° posto come società, impreziosito dalle vittorie di Michael Sbrizzi in h18, di Andrea
Seppi in h20 e dal 2° posto di Alberto Corredig in h14. Buoni i risultati di tutti gli altri partecipanti.
Domenica 9 aprile doveva svolgersi la seconda prova di Coppa Italia in Trentino, è stata annullata per neve
e perciò abbiamo riposato (ci voleva).
Dal 22 al 25 aprile Mauro Candela e Danilo Gramaccia hanno partecipato alla 3 giorni di MTB-O nel
Gargano. Danilo ha sempre visto molto da vicino il podio. Anka, Fiorella e Giovanna hanno fatto il tifo.
Domenica 30 aprile con le qualificazioni e lunedì 1° maggio con le finali, un nutrito gruppo di semipersi ha
partecipato ai campionati italiani middle. Hanno raggiunto la finale A in H14 Alberto Corredig, in H20 i
fratelli Sbrizzi ed Andrea Seppi, in H50 Mauro , in D16 Valentina Gramaccia, in D35 Donatella Vecchies e
Simonetta De Lorenzi, in DA Marirosa Hechich (MITICA!!) tutti gli altri si sono accontentati delle finali B.
Nelle finali ottime le prestazioni di Michael Sbrizzi ed Andrea Seppi, buone quelle di Donatella e Nicholas.
Da sottolineare che le due giornate ci hanno visto gareggiare in terreni colmi di neve, dove, specialmente il
giorno delle finali, i concorrenti che partivano per primi sprofondavano letteralmente nella neve, aprendo i
sentieri per quelli che partivano dopo e comunque un paio di ciaspole non avrebbe guastato!!
Però è stato bello lo stesso….
Sabato 6 maggio si è svolto a Buttrio il Campionato Regionale Sprint, due i titoli regionali conquistati da
Elisa Rigutto e G.Marco Biasutti nelle categorie Junior. Vincono, senza titolo in palio, anche Lucrezia
Biasutti in D16 e Fiorella Lin in D50, mentre salgono sul podio Margherita e Valentina Gramaccia, Alberto
Corredig, Anka Kuzmin, Michael Sbrizzi e Gabriella Xausa. Non Male!
Domenica 7 maggio a Tarcento prova del circuito Centri Storici regionale, anche qui numerosissimi i podi
conquistati: vincono in H12 Mathias Oblach, in H16 Alberto Corredig, in D18 Elisa Rigutto, in D16
Valentina Gramaccia, vanno sul podio Michael Sbrizzi, il papà Paolo, Anka, Nino Corredig, Maria Elena (e
figlio in grembo) con papà Andrea, e Margherita. Non male!

ATTIVITA’ SCOLASTICA
Marzo ed Aprile sono stati mesi molto ricchi di interventi nel mondo della scuola; infatti, si sono effettuate le
seguenti attività:
• 15 marzo Sport in rete a Ragogna.
• 17 marzo Spilimbergo: fasi d'istituto.
• 23 marzo Villa Varda di Brugnera: fasi d'istituto il mattino, di pomeriggio, invece, Sport in Rete a
Spilimbergo.
• 27 marzo fasi comunali a Pordenone.
• 4 aprile Cimano di S.Daniele: fasi d'istituto.
• 20 aprile fase provinciale dei giochi sportivi studenteschi sulla cartina delle Peschiere: in
quest’occasione Margherita e Valentina Gramaccia, Riccardo Perazzolo vincono le rispettive
categorie. Precedentemente, nelle fasi Udinesi avevano vinto Alberto Corredig e Lucrezia Biasutti ed
in quella Triestina Andrea Seppi e Valeria Grisoni.
Alcune manifestazioni si sono svolte correttamente, altre hanno incontrato degli intoppi, che comunque non
hanno inficiato la regolarità delle gare.
Ringrazio Gabriella Zorat, Fiorella, Giovanna, Elisa, Simonetta, Danilo, Nino, Adriano, Sergino, Sergio
Bincoletto per il contributo dato e naturalmente Fulvio che ha coordinato tutte le attività.
Fulvio sta concludendo un intervento rivolto alle scuole del plesso di Travesio e per concludere l’attività
finora programmata manca solo la fase regionale dei GSS in programma il 24 maggio Forni Avoltri.

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA
Il 2 aprile a Cimano si è svolta la 1^ Prova della SOM CUP 2006. Notevole la partecipazione di concorrenti,
circa un centinaio, che si sono cimentati sui percorsi impegnativi predisposti da Nino, che ha superato
brillantemente il suo esordio come tracciatore. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, in particolare
Mario che si è occupato dell’aspetto culinario.
In quest’occasione i partecipanti al corso sulla gestione di sport ident hanno concluso la parte pratica
fornendoci il cronometraggio elettronico.
CAMPIONATO REGIONALE FORNI DI SOPRA.
Continua la preparazione della gara di Forni di Sopra, che non sarà più unic a, ma vedrà un prologo sabato 17
con una prova sprint. Quest’ulteriore gara c’è stata richiesta dagli enti locali, noi l’abbiamo accolta e
dobbiamo ringraziare il Comitato Regionale che avvallato quest’iniziativa inserendola nel calendario
federale. La carta è quasi pronta, ci sono stati ritardi causati dal mal tempo e dalla neve che ha condizionato
il rilievo sul terreno.
Essendo doppio l’impegno aumenterà di conseguenza anche il nostro lavoro e perciò v’invito fin d’ora a
comunicarmi quanto prima la vostra disponibilità all’assunzione di compiti operativi o la non disponibilità
all’impegno, ma attendo una comunicazione da ciascuno di voi.
ATTIVITA’ GIOVANILE
Tre nostri giovani atleti hanno partecipato hanno partecipato ai Campionati del Mondo Studenteschi svoltisi
nella Repubblica Slovacca: i fratelli Biasutti come studenti del Liceo Marinelli di Udine vincitore delle fasi
nazionali e Michael Sbrizzi come atleta selezionato dalla FISO per la rappresentativa nazionale.
Sicuramente un esperienza interessante ed utile corredata da buoni risultati, fra i quali spicca il 14° posto di
Lucrezia nella prova middle. Da segnalare che la trentina Nicole Scalet ha vinto la prova classica.
I giovani devono essere grati a Fulvio che è stato il promotore e l’artefice di questa trasferta.
I nostri ragazzi hanno anche partecipato al raduno residenziale di Prosecco (TS) tenutosi dal 13 al 15 aprile e
che ha visto la partecipazione della rappresentativa carinziana, veneta ed emiliana.
Inoltre hanno presenziato numerosi agli allenamenti tenuti a Refrontolo e S.Leonardo (UD).
Tutti questi appuntamenti sono organizzati dal Comitato regionale.
Nel frattempo Andrea Seppi si allenava sulla neve svedese in collegiale con la nazionale.
Il prossimo allenamento è programmato per il 27 maggio in Piancavallo.
VARIE
Cartografi russi.
Per 15 giorni i cartografi russi Sergio Skripko e Sergione Pozdeev hanno collaborato con Ongania nei rilievi
della carta di Forni ed in quella di Valeriano. E’ stato importante per noi rinsaldare una vecchia amicizia e
così anche la possibilità di avvalerci nel futuro della loro sapiente e veloce opera.
Inoltre hanno quasi concluso il rilievo di una carta finanziata dal progetto Perseus sui magredi di Vivaro,
carta che sarà utilissima per la didattica.
Vaccinazioni
Ricordo a tutti che c’è la possibilità di vaccinarsi contro l’encefalite causata dal morso della zecca. Questa
vaccinazione è fortemente consigliata, per prenotarsi contattarmi quanto prima.
Prossimi Impegni
Domenica 14 maggio Campionato Regionale Centri Storici a Pirano (SLOVENIA).
Domenica 21 maggio 2^ Prova di Coppa Italia a Trivigno (SO), iscrizioni entro il 12.
Domenica 28 maggio 2^ Prova della Som Cup in Piancavallo.
Vi saluto tutti.
Il Presidente
Mauro Nardi
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