Carissimi,
ci stiamo avviando al termine della stagione, riassumo un po’ , per i distratti e per chi non legge il sempre
aggiornatissimo sito Semiperdo, ciò che è successo e ciò che ci aspetta nell’immediato futuro.

ATTIVITA’ AGONISTICA
Nella prima settimana di luglio Andrea Seppi ha partecipato, indossando la maglia della nazionale, ai
mondiali giovanili svoltisi in Lituania. Ottimo il suo 24° posto nella prova sprint. Andrea continua ad essere
la nostra punta di diamante ed a dare, assieme ad altri giovani, lustro alla Semiperdo.
Nello stesso periodo un gruppetto di “mai vecjus” ha partecipato ai mondiali masters in Austria. Solo
Marirosa Hechich ha corso ai livelli delle migliori; infatti, con l’undicesimo tempo si è qualificata per la
finale A. Purtroppo un infortunio patito nella finale l’ha limitata assai.
Tutti gli altri hanno misurato a ½ ore il distacco dai primi.
In ogni modo l’esperienza è stata positiva e ciascuno dei partecipanti ne riporta un buon ricordo (forse la
famiglia Considine-De Lorenzi non sarà proprio d’accordo……).
Al rientro dall’Austria un manipolo di semipersi ha partecipato alla 5 giorni d’Italia nel Lazio.
Da segnalare l’ottimo secondo posto conquistato, nella classifica finale HB, da Andrea Foschian.
Nel frattempo Michael e Nicholas Sbrizzi, assieme ad Alberto Corredig hanno partecipato al Silva O-camp
tenutosi nella repubblica ceca. Mentre Andrea Seppi ha partecipato alla mitica O-ringen in Svezia,
conquistando un prestigiosissimo secondo posto nella categoria H18.
Delle esperienze di questi ragazzi potete leggere il loro resoconto sul sito della Semiperdo.
Agosto è passato nell’attesa di settembre, mese in cui sono concentrati gli eventi più importanti della
stagione agonistica orientistica.
Il prologo si è avuto il 28 agosto con il campionato regionale a staffetta svoltosi in Valbruna. Nell’occasione
conquistiamo 4 staffette: con i fratelli Sbrizzi nella HA, con Marirosa e Simonetta nella D35, con Elisa
Rigutto e Francesca Paulon nella D20 e con i mitici Danilo Gramaccia e Nino Corredig in H35……per
gli altri tanti rimpianti!
Questa gara rafforza il primato della Semiperdo nel Campionato Regionale per Società, il tutto molto
ufficiosamente in quanto le classifiche ufficiali sono molto in ritardo.
I primi tre giorni di settembre ci vedono impegnati, nell’altopiano d’Asiago, a difendere i colori della
Regione nel trofeo Alpe Adria e nel Trofeo delle Regioni.
Grazie anche alla nostra numerosa presenza, la rappresentativa riesce a confermare il 5° posto dello scorso
anno, riducendo il divario da chi ci precede. Da segnalare la vittoria nell’H 14 di Alberto.
Purtroppo, Francesca Paulon ed il nostro presidente Elena Margiore sono dovute ricorrere alle cure del
nosocomio asiaghese. Francesca si porta da Asiago come ricordo un gambaletto gessato, mente Elena,
assalita da vespe arrabbiate sembrava la donnina Michelin. Elena è prontamente guarita, mentre per
Francesca continuano gli accertamenti. A lei i nostri migliori auguri.
La settimana dopo partecipiamo in buon numero ai Campionati Italiani Assoluti di S. Genesio(BZ).
Nonostante un infortunio che lo tiene lontano dagli allenamenti per circa 15 giorni Andrea Seppi, con una
condotta di gara accorta e sicura, conquista il suo primo titolo di Campione Italiano nell’H18. Complimenti
Andrea! (ed ora tutti in famiglia , ad esclusione di papà Luciano, possono vantare un titolo nazionale!!).
La staffetta H20, composta sempre da Andrea e dai fratelli Sbrizzi conquista la medaglia di bronzo.
Ritornarsene da S.Genesio con un bottino così ricco è per tutti noi una grossa soddisfazione. Grazie ragazzi!
Il 15 settembre, dopo una querelle infinita, si svolge in Pian Consiglio il trofeo Giovanile del Nord-est.
Eravamo chiamati, come provincia di Pordenone, a difendere il primato conquistato lo scorso anno. Per un
solo punto cediamo il Trofeo alla provincia di Vicenza. Sono rimasto un po’ deluso dalla scarsa attenzione
dimostrata dai nostri giovani a quest’importante manifestazione, l’unica rivolta prevalentemente a loro. Mi
auguro che la mancata partecipazione sia dovuta solamente al maltempo e che già dal prossimo anno si possa
rispondere a tale Vally che sul nostro sito insinua uno scarso attaccamento ai colori sociali!
Un ringraziamento particolare va perciò a che ha risposto all’appello e sfidato le impietose condizioni
atmosferiche. Grazie perciò a Marta Fornasier (prima in D12), a Lucrezia Biasutti (seconda in D16), ad Elisa
Rigutto (terza in D20), Mathias Oblach (Terzo in H14) ed ai fratelli Michael e Nicholas Sbrizzi primo e
secondo nell’H20.

Infine domenica 24 settembre abbiamo partecipato la finale di Coppa Italia a Ziano. Da segnalare l’ottimo
terzo posto di Nico Zuffi nell’H65 ( come brucia però quel secondo posto……). Discrete le prove degli altri,
con menzioni particolari per Michael 4° in H18 e Lucrezia 6° in D16.
Alberto Corredig riesce, con un po’ di fatica, a mantenere il vantaggio acquisito nelle prove precedenti e
conquista la vittoria finale nella Coppa Italia 2006. Michael è terzo nella classifica finale in H18.
Bene, anzi molto bene! Classifiche ufficiose ci danno all’ottavo posto nelle classifiche del Campionato
Italiano per Società, quinti con i giovani. Non male!
Come avete visto un mese tutto da correre!

PROSSIMI IMPEGNI
Attività didattica.
Nei giorni 12,13 e 14 ottobre termineremo l’attività scolastica prevista per quest’anno ospitando a Pradis
una classe IV dell’Istituto Vendramini di Pordenone. E’ questa ormai un’esperienza consolidata e molto
apprezzata dai partecipanti. Come sempre l’iniziativa sarà coordinata e condotta da Fulvio, vedrei bene che
Fulvio fosse affiancato anche da qualche giovane esperto della Semiperdo (impegni scolastici permettendo).
Penso che i giovani riuscirebbero a trasmettere entusiasmo e motivazioni alla pratica agonistica ai propri
coetanei. Pensateci e poi fatemi sapere.
Coppa Italia 2007.
Ufficialmente c’è stata assegnata la prima prova di Coppa Italia 2007 e si svolgerà il 1 aprile 2007 ad
Aviano. C’è stato chiesto di organizzare anche una gara in notturna il giorno prima…….stiamo valutando
tale evenienza e ci sono buone possibilità che ciò possa avvenire.
Aprile non è lontano ed è perciò necessario procedere alla formazione della squadra organizzatrice, siete
perciò tutti invitati a partecipare alla riunione indetta a Pradis per domenica 15 ottobre .
Pensavamo di organizzare così la giornata:
Ore 9, 00 ritrovo; a seguire allenamento per tutti predisposto dai tecnici Som,
Ore 12,00 pranzo a cura dei cuochi della Som,
Ore 14,00 riunione tecnica-organizzativa sulla Coppa Italia 2007.
Visto l’importanza degli argomenti che tratteremo auspico la partecipazione di tutti ed invito tutti i soci a
dare la disponibilità a ricoprire ruoli organizzativi.
Attività agonistica
Per concludere ricordo solamente quelli che saranno gli impegni importanti per la società.
Il 21 e 22 ottobre ci sarà una 2 giorni a Velden in Austria. La gara della domenica consegnerà ai vincitori
il titolo di Campione Regionale Lunga Distanza. Partecipiamo numerosi sia per conquistare più titoli
individuali possibili, sia per cercar di confermarci prima società in regione. Le iscrizioni per queste gare
devono pervenire ad Andrea Foschian o al sottoscritto entro il 12 ottobre.
Il 5 novembre avrà luogo a Gorizia il Campionato Regionale Centri Storici.
Il 12 novembre ci sarà il meeting di Venezia ed anche quest’anno siamo intenzionati a riproporre la trasferta
in pullman.
Il 26 novembre ultima prova della Som Cup alle Peschiere , cui seguirà l’assemblea annuale.
Infine il 16 dicembre consueta gara in notturna “Lanterne Natalizie” a Spilimbergo.
Ce n’è….da fare e da dire.
A presto.
Maniago, 28.09.2006
Il Presidente
Mauro Nardi

