Carissimi,
ci stiamo avviando rapidamente a concludere l’attività del 2007.
C’eravamo lasciati, con la circolare precedente, a metà settembre…andiamo a veder cosa è
successo in questo ultimo mese, ricco come sempre di avvenimenti.
ATTIVITÀ AGONISTICA
Dopo gli splendidi risultati ottenuti ai Campionati Italiani laziali altre gare ci hanno
impegnato, andiamo a riassumerle.
La mattina del 23 settembre ci ritroviamo per partecipare al “Trofeo Giovanile delle
Province del Nord-est” organizzato dal Comitato Regionale al Parco di Villa Varda.
In quest’occasione la rappresentativa giovanile di Pordenone (interamente formata dai nostri
ragazzi/e) conquista il Trofeo. La classifica ci vede a pari merito con la provincia di
Venezia, ma il maggior numero di vittorie ci consegna il primo posto.
Vincono Giada Franz in D14, Valentina Gramaccia in D16, Andrea Seppi in H20. Secondi
sono Marta Fornasier in D14, Lucrezia Biasutti in D18, Nicholas Sbrizzi in M20; infine
conquistano il terzo posto Cristina Zannier in D18 e Michael Sbrizzi in M20. Nelle gare di
contorno salgono sul podio Giovanna De Masellis e Nicola Pilotto.
Un grazie a Gabriella Zorat, Nicola Pilotto e Silvano De Marco per aver collaborato con il
Comitato gestendo la partenza.
Al termine alcuni di noi si sono sperimentati nel percorso di Trail-O valido per la Coppa
Italia ed abbiamo scoperto che il buon Andrea Seppi potrebbe avere un buon futuro anche in
questa specialità!!!
Il 30 settembre siamo di scena ad Arco in Trentino, dove partecipiamo alla finale di Coppa
Italia. Ottima la prova di squadra con note particolari di merito per Michael Sbrizzi secondo
in M18 (primo degli italiani) e per tale Lovisotto Marina (più nota come la mamma di
Giada) che all’esordio in categoria agonistica piazza un incredibile secondo posto in DC!!
La gara sarà ricordata anche per la gran quantità di quarti posti conquistati, ben cinque!
Questi risultati ci permettono d’essere la quarta società in Italia nella classifica generale ed
addirittura secondi in quella giovanile!!!!! …..diciamoci pure: bravi !!
Il 7 ottobre abbiamo partecipato in buon numero alla promozionale di Valle di
Soffumbergo, apprezzando l’ospitalità degli amici udinesi della FMTB-O e dello Sci Club.
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Infine il 14 ottobre………… Klagenfurt…………sarà da ricordare come il giorno in cui
abbiamo ceduto il titolo regionale di società alla corazzata CAI XXX Ottobre.
Grande la risposta dei soci semipersi: in 35 ci siamo impegnati per tentare di conservare lo
scettro in regione, siamo stati anche qui più forti del CAI, ma purtroppo, nella classifica
complessiva, il gioco degli scarti gioca a nostro sfavore e per pochi punti cediamo il primo
posto. Con certezza (visti anche i risultati nazionali) mi sento di affermare che restiamo la
prima società in regione, purtroppo paghiamo il fatto di aver organizzato la prova di Aviano
e di aver collaborato con la Nord Est Tarcento per le loro due gare di Fusine. Senza uno solo
di questi impegni avremmo sicuramente riconfermato la nostra supremazia. L’obiettivo sarà
quello di ritornare in possesso del titolo il prossimo anno.
In ogni modo torniamo dall’Austria con ben sette titoli di Campione Regionali e ben 4 di
questi nelle categorie Junior: Marta Fornasier in D14, Valentina Gramaccia in D16,
Alessandro Giacchetto in M14(prima partecipazione e primo titolo, complimenti!) ed
Alberto Corredig in M16. Gli altri titoli sono di Andrea Seppi nella categoria assoluta, di
Danilo Gramaccia in M45 (al suo primo titolo individuale. Bravo bata-o! ) e di Nico Zuffi
in M60 (al suo ennesimo titolo, una ventina quelli già conquistati dal nostro attore-o!).
Prossimi impegni: 4 novembre il Campionato Regionale Centri Storici a Gorizia e 11
novembre il Meeting Internazionale di Venezia.
ATTIVITÀ SCOLASTICA
Con l’inizio dell’anno scolastico ha preso avvio l’attività nel mondo della scuola.
Abbiamo già deliberato una serie d’impegni e già alcuni sono stati portati a termine.
Il 24 settembre a Claut si è attuato un intervento con alunni, insegnanti e genitori delle
scuole medie di Mel e Lentiai (BL). Con il responsabile SOM per l’attività scolastica Fulvio
Lenarduzzi, hanno collaborato Sergino Martina e Fiorella Lin.
Una settantina sono stati i ragazzi e ragazze che si sono avvicinati giocosamente alla
scoperta dell’orienteering.
Lo scorso fine settimana, dal 13 al 15 ottobre, sono stati 23 i ragazzi e ragazze dell’Istituto
Vendramini di Pordenone ospiti nella casa della signora Tosoni a Pradis.
Coordinati da Fulvio, con l’intervento di Silvano (che ha deciso di trascorrere così il suo
compleanno), Simonetta De Lorenzi, Danilo Gramaccia, Sergino e Carlo Chiodini, gli
studenti si sono cimentati con carta e bussola riportandone buone impressioni. E’ stato
raccolto anche un questionario sul gradimento degli esercizi proposti, che ci permetterà di
modulare al meglio gli interventi futuri.
Per il 6 novembre è stata programmata una giornata per le fasi d’istituto, che si terrà al
Parco di Villa Varda di Brugnera. Invito fin d’ora i soci a rendersi disponibili alla
collaborazione, contattando direttamente Fulvio oppure il sottoscritto.
Sono state definite anche altre prove valide per le fasi d’istituto e precisamente: l’11 marzo
2008 a Maniago, il 31 marzo 2008 a Pordenone ed il 10 aprile 2008 a Spilimbergo.
E’ riconfermata anche la manifestazione, lo Sport in Rete, con date e programmi ancora da
concordare.
Così come la fase provinciale dei GSS non è stata ancora definita.
Altre richieste che perverranno saranno valutate di volta in volta.
Ricordo a tutti come sia qualificante per noi l’attività scolastica, è anche attraverso questo
impegno che riusciamo a far conoscere il nostro sport ed a veicolare poi i giovani all’interno
della società.
Chiedo perciò a tutti di considerare la possibilità di dedicare almeno una giornata
all’organizzazione di questi eventi.
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VARIE
• Con piacere abbiamo visto accolta la domanda fatta al CONI ed alla Regione
affinché fossero riconosciuti come Talenti Sportivi d’interesse regionale Andrea
Seppi e Michael Sbrizzi. Un giusto riconoscimento, anche economico, alle famiglie
che sostengono dei sacrifici per l’attività dei ragazzi ed alla società. Complimenti
ragazzi!
• Il Consiglio Direttivo ha deciso che l’acquisto del pulmino non si ha da fare, almeno
per ora. Rimango della convinzione che l’acquisto di questo bene sia essenziale per
la crescita della società e mi auguro che quanto prima si arrivi ad una definizione
positiva.
• Il 28 ottobre vi sarà l’ultima prova della Som Cup 2007. Teatro della
manifestazione sarà Vivaro con i suoi caratteristici Magredi. Sergino, che si è offerto
di sostituirmi nella tracciatura, ci farà sicuramente divertire. Vi aspetto numerosi.
• Come accennato sopra l’11 novembre ci sarà il Meeting Internazionale a Venezia
ed anche quest’anno organizzeremo la trasferta in pullman. Ci si può già prenotare
contattando Giovanna oppure il sottoscritto. I costi del pullman e del traghetto sono
leggermente lievitati, nonostante questo abbiamo deciso di mantenere le quote dello
scorso anno: 18 euro a testa, con sconti famiglia. Affrettatevi dunque a prenotare.
• Vi anticipo che sabato 1 dicembre sarà indetta l’assemblea annuale della
Semiperdo, che quest’anno vedrà anche il rinnovo delle cariche sociali, a breve vi
giungerà la convocazione.
• Infine il 15 dicembre avrà luogo a Spilimbergo la consueta prova di Lanterne
Natalizie.
….ed ora vi saluto e me ne volo in Sicilia a partecipare all’”Orienteering con i
Campioni”…. …..ovviamente io non appartengo alla specie!!!
Maniago, 17.10.2007

Il Presidente
Mauro Nardi
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