RELAZIONE MORALE 2012
Scenario nuovo per quest’assemblea, ho pensato che dopo un anno denso d’impegni come quello
che sta per finire, fosse bene dare un tono un po’ meno formale del solito a quest’incontro, dando
più spazio agli aspetti legati alle premiazioni e alle pubbliche relazioni. Ho chiesto aiuto a Danilo e
lui si è immediatamente attivato. Cercherò quindi di essere più sintetica nel mio relazionare, certa
che non me ne vorrete se dovessi omettere qualche fatto o persona, credetemi ce la metto sempre
tutta per non lasciare da parte nulla e nessuno.
LA SOM
Ancora in aumento il numero di tesserati SOM, un bel più 46 ci porta a quota 192, tra questi molti i
tesserati green, diversi si limitano a partecipare ad una sola gara ma alcuni si “affezionano” e
continuano a frequentarci, magari passando in categoria agonistica dopo qualche tempo. In aumento
anche il numero dei soci agonisti, tra questi nomi di tutto rispetto e altri che di rispetto stanno
diventando. La novità è la nascita di una sorta di “succursale” della Semiperdo a Gorizia, di questo
dobbiamo ringraziare Clizia Zambiasi che sta coinvolgendo con allenamenti di corsa e mtb - O, un
buon numero di giovani, e non solo, della società di triathlon locale.
Ai quadri tecnici già esistenti in società: Sergino Martina, Nico Zuffi, Silvano De Marco, Antonio
Perazzolo, Mario Osti, Andrea Foschian, Anka Kuzmin, Mauro Nardi, Giovanna De Masellis,
Marirosa Hechich, si aggiungono Clizia Zambiasi e in via definitiva Alessandro Giacchetto, Marco
Tamai e Nicolò Liva che hanno recentemente sostenuto l’esame di tracciatori. Sempre attivo il
comparto 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
La prima gara nazionale della stagione ci vede impegnati in campo organizzativo, per la Coppa
Italia di Monte Prat del primo aprile mettiamo in campo, oltre ad una riconosciuta perizia
organizzativa, circa 50 tra soci e sostenitori. Nonostante ciò riusciamo a partecipare in molti alla
gara grazie anche ad un nutrito gruppo di giovanissimi. Chiudiamo con un primo posto di Elisa
Donolo in W12, tre secondi posti a cura di Clizia Zambiasi in W35, Federica Visintin in WC e
Raffaele Venir in Eso e la terza piazza di Donatella Vecchies in W40. Buone anche le posizioni di
Giacomo Fabbro e Marco Cimarosti in M12 ed il nono e decimo posto di Alessandro Pacasso in
M40 e Jenny Mies in W14 che valgono il titolo regionale.

Le due tappe successive, vuoi per la distanza vuoi per concederci un po’ di recupero dopo
l’avventura della Coppa Italia, non ci vedono in campo. Disertiamo, infatti, le giornata di Coppa
Italia di Bosco delle Fate (GE) e Porto Selvaggio (LE).
Torniamo a competere in occasione dei Campionati Italiani Middle di Pieve e Cinta Tesino (TN)
del 5 e 6 maggio, conquistando un titolo in W55 con Marirosa Hechich e qualche discreto
piazzamento in finale A, Tamai, Kuzmin e Mattioni. Vincono la finale B Clizia Zambiasi e Sabrina
Romano.
Dopo un’altra pausa in occasione della quarta di Coppa Italia del 27 maggio, il 2 giugno a Madonna
di Campiglio disputiamo la prova sprint valida per il Campionato Italiano. Marirosa bissa
conquistando il secondo titolo di stagione in W55, oltre a lei le migliori prestazioni sono di Clizia,
quarto posto in W35, e di Federica e Nico, quinto posto rispettivamente in WB e M65. Il giorno
dopo al Lago dei Caprioli, in occasione della quinta di Coppa Italia, Nicolò Liva torna sul podio con
una seconda piazza in M18, sullo stesso gradino anche Clizia in W35. Buone anche la quarta e
quinta posizione di Anka e Marirosa in W35 e la quinta di Fiorella in W65.
Dopo la pausa estiva, l’1 e 2 settembre si riparte con una trasferta davvero impegnativa dal punto di
vista organizzativo, buona l’adesione SOM ai Campionati Italiani Long e Staffetta di Foresta
Umbra in Puglia, siamo in 27. Nella prima giornata di gara conquistiamo un titolo e tre podi con
Clizia Zambiasi in W35 sul primo gradino, Nicolò Liva in M18 sul secondo, Anka Kuzmin e
Andrea Rivetta sul terzo rispettivamente in W35 e M40. Incoraggiante anche la sesta posizione di
Marta Fornasier che si riaffaccia sui campi di gara gareggiando in W18. La seconda giornata ci
vede agguerritissimi e le 7 staffette SOM si dispongono a fare del loro meglio ma, dopo una gara
carica d’incertezze che condizionano pesantemente i risultati, chiudiamo con la staffetta prima
classificata di Zambiasi – Kuzmin – Simonelli ingiustamente squalificata e con l’illusione del
secondo posto di Liva – Tamai – Giacchetto in M20, del quarto di Lin – De Masellis in W55, del
quinto di Foschian – Rivetta – Pacasso in M35, del sesto di Nardi – Sovran – Amato in W16 e
dell’ottavo di Pilotto – Cimarosti – Peresson in MK. In realtà in seguito sapremo che, a causa di
errori tecnici degli organizzatori, diverse categorie saranno squalificate. Meno male che per alcuni
la trasferta continua con la settimana del sole…
Torniamo a gareggiare in regione per la sesta di Coppa,

a Padriciano (TS), un successo di

partecipazione e di risultati che ci vale il riconoscimento di società prima classificata in Italia.
Questi i nostri migliori risultati: Gaja Scozzari prima nel percorso Baby, secondi Marco Cimarosti,
Marirosa Hechich, Fiorella Lin, Nicolò Liva e Nico Zuffi, terze Simonetta De Lorenzi, Sabrina
Romano e Clizia Zambiasi. Il 7 ottobre ad Asiago si conclude la Coppa Italia, siamo in pochi a
partecipare e la migliore prestazione è quella di Marirosa con un quarto posto in W35, purtroppo
non sufficiente a far permanere Clizia sul secondo gradino del podio in classifica generale.

In conclusione chiudiamo la stagione con il terzo posto di Clizia in Coppa Italia e tre titoli italiani:
due di Marirosa in W55 e uno di Clizia in W35, considerate le tre gare alle quali non abbiamo
partecipato possiamo ritenerci soddisfatti.
Passiamo ora al Campionato Regionale, nonostante gli impegni organizzativi che hanno tenuto
diversi di noi lontani dal campo di gara, conquistiamo ben 23 titoli contro i 18 del 2010 e del 2011.
Sono nostri: 2 titoli nella Middle di Monte Prat grazie a Jenny Mies (W14) e Alessandro Pacasso
(M40), 5 titoli nella Long di Padriciano con Cecilia Nardi (W14) e Marirosa Hechich (W35) in
campo femminile, Nicolò Liva (M 18), Marco Tamai (M 20) e Alessandro Pacasso (M 40) in
campo maschile, 8 titoli Sprint a Faedis: Marco Pavan in M16, Zambiasi e Liva in 21, Kuzmin e
Pacasso in 35, Marina Lovisotto in W45, De Masellis e Nardi in 55, Nico Zuffi in M65, ma anche il
primo posto della Visi in WC, l’intero podio sia in M12 sia in M35 e ulteriori 9 podi nelle diverse
categorie, uno tra tutti quello di Marirosa che arriva seconda nonostante i 6 punti al braccio che gli
verranno messi appena finita la gara. Solo in questa giornata ci portiamo a casa 2026 punti validi
per il campionato di Società. 3 i titoli a staffetta nella piovosissima gara inter Regionale di Aviano
a cura di Mies – Nardi e Pradolin – Donolo in 16 e Fornasier - Romano in WA, ma anche il primo
posto assoluto di Donolo – Guaragno in W12, Antonietti – D’Innocente in M 12, Lin – De Masellis
in W55 e Pavan – Mattioni in MK, nonché la seconda piazza in MA di Liva – Tamai, la terza di
Giacchetto – Pilotto sempre in MA e di Pacasso – Foschian in M 35.
L’ultima gara di stagione ci vede a Palmanova, non siamo in molti dato l’impegno del giorno dopo
a Venezia, ma anche così conquistiamo ben 5 titoli in una gara che vede la rappresentanza italiana
veramente sparuta. In categoria A fa il pieno la famiglia Seppi con la vittoria di Andrea e Marirosa
Hechich, in M 35 Alessandro Pacasso conquista il quarto titolo, per mancanza di antagonisti
regionali nella staffetta non fa strike, e poi Clizia Zambiasi in W35 e Marina Lovisotto in W45.
Per la quinta volta consecutiva ci aggiudichiamo il titolo di Campioni Regionali di società con un
totale di 7238 punti contro i 5518 della seconda società e i 4641 della terza, vorrei ricordare che
fino a dopo la gara di Padriciano, un solo punto ci portava avanti al Gaja…. Grazie a tutti per questo
finale di stagione entusiasmante!!!
In parte per onorare l’impegno di Clizia Zambiasi ma molto per divertimento, partecipiamo alla 2
giorni di MTB – O di Dobberdò e Dolegna del Collio, solo la prima gara, la Coppa Italia, è valida
come Campionato Regionale e ci vale 2 titoli conquistati da Davide Cimarosti in M16 e da
Marirosa Hechichin W45. Sono nostri però, anche il primo posto di Marco Cimarosti (M12),
l’intero podio in W12 a cura di La Fasanella Stefania, Colombo Iris e La Fasanella Matilda, il
secondo posto di Nicola Pilotto in MA, il terzo di Nico Peresson in M 16 e di Raffaele Venir in
MB. Il Campionato italiano del giorno dopo ci porta ancora riconoscimenti: il primo posto di
Riccardo Comis e il quarto di Iris Pecorari in Esordienti, la prima piazza per Giovanna Arcangeli,

l’intero podio in M12 da parte di Marco Cimarosti, Andrea Comis ed Ernesto Arcangeli, il secondo
e terzo posto di Nico Peresson e Davide Ciamarosti in M16, il primo e secondo di Raffaele Venir e
Vanny Cimarosti in MB. E’ grazie a questi risultati se ci qualifichiamo quarti nel Campionato
Nazionale di Società nella categoria giovani con la partecipazione a sole 2 gare nazionali. Chi sa
che non si possa fare ancora meglio il prossimo anno, Clizia permettendo!
Eravamo inoltre:
-

Alla settimana del Sole in Puglia;

-

All’Alpe Adria in Austria;

-

alla Oocup, in Slovenia;

-

al Trofeo delle Regioni in Alta Badia, la società più numerosa;

-

al Meeting internazionale di Venezia, in moltissimi viste le premesse comunque di gran
lunga migliori rispetto alla realtà.
ATTIVITA’ SCOLASTICA

Anche quest’anno la SOM ha onorato il proprio impegno con il mondo della scuola portando avanti,
nonostante l’organizzazione della Coppa Italia, quelli che sono per noi gli eventi di routine:
- 12 marzo le Fasi Comunali a Pordenone.
- 13 marzo la prima giornata del progetto “Sport in Rete” a Ragogna, dedicata ai cadetti delle
Scuole di San Daniele, Ragogna, San Giorgio e Spilimbergo.
- 26 marzo la seconda giornata del progetto “Sport in Rete” a Spilimbergo, per i ragazzi degli stessi
istituti.
- 03 aprile la fase d’Istituto del Liceo Puiatti di Sacile a Villa Varda.
- 13 aprile la fase Provinciale dei G.S.S. a Dardago, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Provinciale di Pordenone.
- 12 maggio contribuito alla realizzazione della fase Regionale dei G.S.S. a Palmanova.
- 18 maggio lo spazio dedicato all’Orienteering in occasione nella manifestazione “Sport in
Vetrina”, organizzata dal CONI in località Comina a Pordenone.
- 21 novembre la fase d’istituto autunnale per gli Istituti Vendramini e Majorana ad Aviano.
Per realizzare tutto quanto appena enunciato si sono resi disponibili: Alessandro, Daniela,
Donatella, Elena, Flavio, Francesca, Francesco, Gianluigi, Marina, Mario, Marirosa, Mauro, Nico,
Nicola, Sabrina, Sergio, Silvano, Sergino, Toni, più tutti i giovani tesserati della Scuola Media di

Spilimbergo. Grazie a tutti i soci che hanno messo a disposizione della SOM, ognuno secondo la
propria competenza e disponibilità, un po’ del proprio tempo. Un ringraziamento particolare a
Gabriella Zorat che ha partecipato fattivamente a quasi tutti gli eventi organizzati.

ATTIVITA' GIOVANILE

Iniziamo l’anno con una giornata di allenamento per i giovani, approfittando delle vacanze di
Natale. In mattinata siamo a Spilimbergo presso i locali della Polisportiva Aquila e nel pomeriggio
a Valeriano, dodici i partecipanti nella categoria giovani e giovanissimi ai quali si aggiungono 2 un
po’ meno giovani, Marisa e Barbara. Collaborano con me: Flavio, Gabriella, Nicola, Alessandro,
Marco e Nicolò. Un ringraziamento particolare alla famiglia Piasentin che ci ha calorosamente
ospitato e rifocillato.
Importante l’impegno SOM nell’organizzazione dei raduni giovanili indetti dal Comitato
Regionale, la responsabile Marirosa Hechich ha potuto, come sempre, contare su un buon gruppo di
tecnici, loggisti e collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione di due appuntamenti. Il
primo è stato realizzato a Pradis immediatamente prima di Pasqua, le avverse condizioni climatiche
e la riduzione da due a un giorno hanno notevolmente limitato il numero di partecipanti. Dodici i
giovani della nostra società che, incuranti della pioggia, hanno lavorato alla grande. Presenti a dare
una mano Nico Z, Giovanna, Elena, Vanny, Barbara, Dimitri e per la prima volta in veste di
collaboratori: Davide, Nico P., Sara e Francesca. Il secondo a Paluzza dal 24 al 26 agosto presso il
centro federale, ricca sia la nostra componente atleti, con la partecipazione di ben 17 giovani
Semipersi, sia la componente dei tecnici e collaboratori che vede impegnati: Mauro, Nicola, Flavio,
Simo, Giovanna, Nico, Dimitri, Nicolò ed Alessandro.
Anche il mondo della scuola ci ha portato belle soddisfazioni, iniziando con l’ottimo risultato
ottenuto da Jenny Mies, vincitrice della prima edizione delle Fasi Inter regionali dei GSS realizzati
in terra Trentina, agli ultimi eventi delle fasi Nazionali per la categoria Allievi che ha visto la
qualificazione di alcuni dei nostri giovani, particolarmente interessante la prestazione di Davide
Fabris.
A proposito di giovani il 16 settembre eravamo alla “Giornata dello Sport all’aria aperta”,
manifestazione in favore dei ragazzi portatori della sindrome di Duchenne, organizzata per
beneficenza dai gestori dell’agriturismo “Le Masiere”, un grazie a Nicola e Sergio Pilotto che ci
hanno rappresentanti.
Anche quest’anno abbiamo potuto contare sulla collaborazione del prof. Antonio Perazzolo che ha
dedicato la sua preparazione atletica a tutti i soci SOM che hanno voluto e potuto approfittarne.
L’attività è terminata a fine giugno con la quarta edizione delle Semiperdiadi, manifestazione

imperdibile, sempre varia e divertente. Approfitto per augurare al nostro Toni un recupero totale
dall’intervento che ha sostenuto a metà ottobre! Se tutto sarà andato per il meglio, come spero, si
riparte da dopo Natale con gli allenamenti.
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA
Come già detto il principale impegno organizzativo dell’anno è stato la realizzazione della doppia
Coppa Italia di C.O. e di Trail O di Monte Prat del primo aprile, uno spiegamento di forze per
rendere praticamente senza sbavature il nostro operato. Molti e sinceri i ringraziamenti e i
complimenti per l’inappuntabile organizzazione per la quale ringrazio per primo Mauro Nardi,
infaticabile Direttore di entrambe le gare, subito dopo Marirosa e il suo staff per l’impeccabile
tracciatura della gara di CO e Fabio Angeli per quella di Trail. A seguire tutti gli oltre 50 soci e
sostenitori che hanno concorso a rendere la giornata a dir poco elettrizzante, non ultimi i ragazzi che
mi hanno aiutato durante le cerimonia di premiazioni. Spero mi perdonerete se non nomino tutti.
Non contenti, come ogni anno abbiamo organizzato le tre gare valide per la SOM Cup di cui a breve
faremo le premiazioni.
Valeriano del primo maggio in occasione del ventennale del Green Volley, con tracciamento a cura
di Marco. In accoppiata un allenamento pomeridiano di Mtb – O organizzato da Clizia.
Duino del 10 giugno, con una pirotecnica logistica a cura di Fox e Fiorella ed il tracciamento di
Andrea Rivetta.
Pradis del 14 ottobre al lavoro di un altro giovane tracciatore: Nicolò.
Grazie a tutti i soci e i sostenitori per la collaborazione offerta in qualsivoglia settore organizzativo,
non dobbiamo dimenticare che la SOM Cup offre la possibilità di fare allenamento e promozione
ma è anche importante sostegno per l’attività della società, non ultimo grazie all’apprezzato post
gara, momento sempre molto atteso dai frequentatori del nostro circuito.
A breve chiuderemo la stagione agonistica con Lanterne Natalizie, gara in centro storico a
Spilimbergo. Quest’anno debuttano come tracciatori Davide Cimarosti e Nico Peresson tutorati da
Nicolò Liva, siamo tutti curiosi di vedere che cosa hanno escogitato per farci divertire. Al termine,
come sempre, un momento dedicato ai festeggiamenti natalizi ed agli auguri, momento che spero di
poter condividere con molti di voi.
CONCLUSIONI
La chiusura di una relazione morale è sempre il momento più complicato per chi la scrive, si
vorrebbe colpire l’auditorio con frasi che suscitino forti emozioni o commozione. Quest’anno però,

dopo averci pensato su, sono giunta alla conclusione che di emozioni ne abbiamo già avute
abbastanza: l’appagamento per il successo della Coppa Italia, la delusione per l’esito dei
Campionati Italiani Staffetta, il timore di non vincere il Campionato Regionale di Società e la
contentezza per averlo vinto meglio degli ultimi due anni, la soddisfazione nel vedere il nostro
settore giovanile che si consolida e parte di esso che matura ed evolve, il nascere di nuove amicizie
e il rafforzarsi di quelle già esistenti. Non mi rimane quindi che ringraziarvi tutti per questo
splendido anno che sta terminando, un pensiero particolare va, però, a chi ha condiviso con me
decisioni e responsabilità, parlo di Nicola, Simo, Sabri, Mario e Vanny. A Mauro che per la prima
volta in tanti anni non è con noi, oltre alla mia gratitudine per quanto si spende per la SOM e per
l’intero movimento, vanno i più affettuosi auguri di pronta guarigione.

