A tutti i soci
Carissimi,
con la disputa della fase provinciale di Pordenone dei Giochi Sportivi Studenteschi al Campo Delta,
possiamo tirare un po’ il fiato e questo mi consente di fare il punto della situazione.
Dall’ultima mia comunicazione, in stretto ordine cronologico è successo:
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA
“Som Cup 2007”
Il 4 marzo si è disputata a Cimano la prima prova della Som Cup 2007.
Notevole l’afflusso dei partecipanti (oltre cento i convenuti, con folta rappresentanza veneta) che si sono
cimentati sui duri percorsi predisposti da Nino Corredig.
I riscontri sono stati molto positivi, sia per quanto riguarda la gara che per il dopo gara, notoriamente il
nostro “piatto” forte. Grazie quindi a Nino, Mario, Danilo e a tutti quelli che hanno collaborato. E’ stata
anche un’occasione per mettere a punto i meccanismi per la Coppa Italia.
“Coppa Italia 2007”
Grande l’efficienza e l’efficacia organizzativa dimostrata dalla società nell’occasione delle due gare di
Vivaro ed Aviano.
Molto spettacolare e suggestiva la gara in notturna; con un susseguirsi di luci che si seguivano,
s’incrociavano, rendendo così intuibile agli spettatori la corsa dei concorrenti.
La gara più importante di Aviano è andata molto bene, pochi gli intoppi e subito risolti dai vari responsabili.
Molti gli elogi che abbiamo ricevuto, molti i commenti positivi sulla tracciatura ed anche (!!) sulla carta. Ci
sono state un paio di critiche rivolte al tracciamento di alcuni percorsi (master uomini) che non hanno
rispettato i parametri tecnici federali, critiche a mio avviso condivisibili, un po’ meno condivisibile il tono
usato. Fra un po’ un bilancio complessivo ed approfondito della manifestazione.
Per festeggiare degnamente la conclusione delle manifestazioni abbiamo deciso di incontrarci il 27 sera
presso l’Agriturismo “Le Masiere”, la quota di partecipazione prevista è di 15 euro, avendo deciso il
consiglio di investire un po’ dell’utile in bagordi!!!!
ATTIVITÀ AGONISTICA.
Nel poco tempo libero ci siamo anche impegnati nell’attività agonistica, con questi riscontri.
Il 10 e 11 marzo abbiamo partecipato alla Due Giorni di Lipica in Slovenia, buono complessivamente il
nostro comportamento con menzioni particolari per Anka prima in WB ed il Fox 2° in MB. Buono il terzo
posto di Cristina Zannier nella categoria Open.
Da segnalare che Andrea Seppi nella gara del sabato, si è risparmiato, correndo gli 8 km ed i 400 m. di dsl. in
75 minuti (!), perché impegnato la domenica nei Campionati Italiani di Cross. Campionati che lo hanno visto
cogliere un incredibile 3° posto che lo ha proiettato in Kenia per i mondiali, dove sabato 24 marzo ha difeso i
colori della nazionale.
Un’esperienza sicuramente utile ed importantissima per il suo futuro d’atleta. Grande Andrea!!
Il 18, una sparuta di semipersi si è cimentata sui sentieri del Montello ed Alberto, al suo esordio in M16, ha
colto un ottimo sesto posto.
Il 25 ci siamo presentati numerosi a Buttrio per i Campionati Regionali Middle. Abbiamo stravinto la
classifica per società, ma portato a casa solamente due titoli con Alberto in M16 e, a dimostrazione di quanto
sia basso il livello dei masters regionale, da Mauro in M50.
Anche se è durato lo spazio di una gara è stato incredibile leggere al primo posto della classifica nazionale
per giovani il nome Semiperdo. Fantastico!!! Ad Aviano, grazie alle vittorie di Michael in M18 ed Alberto in
M16, al secondo posto di Giada in W14 (al suo esordio in gare nazionali) ed all’ottimo comportamento di
Lucki, Margherita, Marta, Valentina, Jimmi, Mathias e Nichola s, siamo riusciti a lasciare dietro di noi le
armate del Primiero e del Tol. Grandi ragazzi!!
Ma a dimostrare che non è stato un fuoco di paglia, ci sono anche i risultati conquistati sulla pietraia di
Monteferrato (Po) il 15 aprile, dove Michael (M18) è stato secondo ed Alberto(M16) e Nicholas(M18) terzi.
Ottimo il 5° posto di Margherita ed il 7° di Lucki e Valeria. Hanno portato punti importanti anche Cristina,
Giada, Marta, Paola, Valentina, Jimmi e Mathias. Questi risultati ci mantengono saldamente al secondo posto
dietro il Primiero, ma davanti alla corazzata del TOL.

Ovviamente queste performance ci spronano a garantire una presenza solida anche per le prossime gare, a
partire perciò dai Campionati Italiani Middle in programma il 5 e 6 maggio a Domodossola.
Dopo Monteferrato, nel campionato nazionale generale, grazie anche alle prove dei masters dove spicca il 4°
posto di Gabriella Xausa, ed alla stoicità di Marirosa protagonista nella categoria elite, siamo al 5° posto
assoluto.
ATTIVITÀ SCOLASTICA 2007
E’ stata corposa l’attività scolastica messa in cantiere ed eseguita in questi primi mesi dell’anno.
Per Sport in Rete sono state organizzate due prove, una a Ragogna il 13 marzo ed una a Spilimbergo il 3
aprile.
Sono state 6 le fasi d’istituto proposte e precisamente ci siamo impegnati il 13 marzo a Ragogna, il 26 marzo
a Montereale, il 29 a Villa Santina, il 3 aprile a Spilimbergo, il 9 aprile a Pordenone, gara che ha avuto
passaggio in TV su RAI 3 ed infine il 13 a Maniago.
Il 17 abbiamo organizzato la fase provinciale dei GSS al Campo Delta.
Finiremo il 9 maggio con una manifestazione a Claut inserita nel progetto Perseus.
I numeri parlano di una partecipazione che supera notevolmente le mille presenze. Non male.
VARIE
•

Abbiamo permesso alla nazionale giovanile di poter effettuare il previsto raduno collegiale dando
loro in uso la nuovissima cartina di Mont di Prat. Ricordo che quest’impianto c’è stato
commissionato, grazie ai suggerimenti di Adriano Biasutti, dall’Associazione S.Rocco di Forgaria .
Questa associazione non ha manifestato particolare interesse affinché vi svolgesse svolta attività
agonistica, preferendo che l’uso sia indirizzato a manifestazioni più legate allo sfruttamento delle
risorse locali turistiche. Così hanno accolto di buon grado il raduno giovanile . A questo collegiale vi
hanno partecipato anche i nostri Lucrezia, Valentina, Jimmi, Andrea, Michal e Nicholas.

•

Siamo stati premiati dal CONI regionale, con un assegno di 1.500,00 euro per l’attività svolta nel
2006. Ciò è per noi un importante riconoscimento del lavoro fatto finora e di questo vanno
ringraziati tutti quei soci che si sono impegnati nell'organizzazione d’attività rivolta alla popolazione
giovanile e, naturalmente, i nostri giovani atleti che con i loro risultati danno lustro alla Semiperdo.
Sarà, necessariamente, anche uno stimolo per continuare ad impegnarci nella promozione e
nello sviluppo dello sport tra i giovani.
PROSSIMI IMPEGNI

•

C’è stata richiesta dal sindaco di Clauzetto di organizzare una giornata d’orienteering per il primo
maggio a Pradis. Tale manifestazione è rivolta ad un gruppo di dipendenti della Cassa del Credito
Cooperativo Regionale . Sono necessari quattro soci volenterosi per condurre il programma: per ora
si sono resi disponibili Fulvio e Mauro, chi può affiancarli?

•

“Campionati Italiani Sprint e Coppa Italia Fusine”
Ringrazio tutti quelli che hanno dato la disponibilità a collaborare all’organizzazione delle partenze
delle gare in programma il 19 e 20 maggio a Fusine. A breve vi farò sapere i dettagli organizzativi.

•

Prossimi impegni agonistici: 29 aprile Prova Nazionale Centro Storici a Trieste, 5 e 6 maggio
Campionati Italiani a Domodossola. Sapere per tempo chi parteciperà ci permetterà di organizzare al
meglio la logistica.

A presto.
Maniago, 20.04.2007
Il Presidente
Nardi Mauro

