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ANCHE QUEST’ANNO PRIMATTORI
Attività sportiva, organizzazione e dirigenza in primo piano
Certo ad essere sinceri si è anche un pó egoisti; quando si tirano le conclusioni di un anno di sport a 360° si sottolineano sempre le
cose che potevano essere fatte meglio, le azioni in cui si poteva essere più concreti, i risultati che potevano essere migliori,….. questo
almeno è quanto fa di solito il gruppo dirigente della Libertas Majano. Certo si valuta anche ciò che è andato bene, però il lato critico
resta sempre un elemento presente. Che sia un male? Io penso di no! Mettersi in discussione e non cullarsi sugli allori è il metodo per
crescere in ogni attività sia essa sportiva che quotidiana. Certamente questo approccio è la forza della società, degli atleti, dei tecnici e
dei dirigenti. Se nel tempo siamo arrivati in alto è perché tutti noi abbiamo cercato di fare sempre meglio, sempre di più; un approccio
atletico diverso, un dettaglio tecnico nuovo, un’intuizione particolare ci hanno fatto diventare quelli che siamo…. un pó invidiati.
Spesso ci sentiamo citati come esempio sia in campo sportivo che organizzativo e ciò ci riempie di soddisfazione. L’orgoglio, nel vedere
i nostri colori sociali primeggiare per impegno nelle numerose gare che durante tutto l’arco dell’anno vedono i nostri atleti protagonisti,
da una sensazione particolare direi appagante. Di ragazzi alla Libertas in oltre ventenni ne abbiamo visti crescere tanti; tutti bravi per
quello che hanno fatto, voluto fare o potuto fare. Li abbiamo visti passare dalle categorie inferiori fino agli assoluti. Alcuni di loro sono
diventati anche genitori ed altri sono pure diventati tecnici e dirigenti. Noi dirigenti della prima ora siamo ancora qui, assieme ad altri
amici che nel tempo ci hanno affiancato, e lavoriamo per migliorarci continuamente e dare alla comunità nuovi orizzonti. Questa filosofia
ha fatto sì che la Libertas Majano abbia voluto fermamente contribuire alla rifondazione dell’Atletica Alto Friuli per garantire lo sport
anche ai “grandi” ed ha colto con grandissimo favore la candidatura alla massima carica provinciale della FIDAL di un nostro dirigente;
per questo facciamo i più fervidi auguri di buon lavoro a Luca SNAIDERO nuovo presidente dell’A.A.F. ed a Cesare DELLA PIETRA
consigliere nella stessa società. Complimenti anche ad Adriano DI GIUSTO che è diventato il nuovo Presidente provinciale della FIDAL
ed un auspicio di proficuo impegno pure a Bruno PERESSI entrato a far parte del Direttivo del Centro Provinciale Libertas. Noi che
rimaniamo a Majano come sempre ci daremo da fare; cominciamo con il confermare “in toto” il lavoro fatto lo scorso anno. Nuove buone
idee ce ne sono molte e forse qual’cosa di nuovo riusciremo anche quest’anno a proporre.
bp

VERBO DI PRESIDENTE
Nell’ultimo foglio informativo del
febbraio 2008, esprimevo come la
“MISSION” primaria della nostra
società, che viene perseguita con tanta
umiltà e fervente entusiasmo da tutti i
dirigenti, sia quella di una funzione
formativa ed educativa, che si vuol
trasmettere ai nostri ragazzi.
Senza peccare di moralismo, voglio che i
giovani della “Libertas” si identifichino
per queste singolari caratteristiche di
portamento ed educazione.
Vedo con amarezza che nell’habitat
quotidiano determinati valori vengono
a mancare, ma sono fermamente
deciso a farli rispettare all’interno del
nostro gruppo sportivo.
Fatta questa “FORTE” premessa
desidero ringraziare gli atleti che con
le loro performances positive
dell’anno appena trascorso, hanno

fatto crescere in prestigio questa
società che viene indicata ad esempio
sia a livello regionale che nazionale.
Ritengo altresì rendere merito anche
ai maestri-allenatori che sono dietro
ai ragazzi perché con i loro costanti
consigli ed allenamenti aiutano a
formare i veri atleti ed anche dei
giovani sereni.
Questa società, forte di più di 20 anni
di consolidata attività ed esperienza
nella valorizzazione dei giovani, è
fiera di offrire alla nostra comunità
un ambiente di sana istruzione sociale
oltreché di sport attivo.
Il lavoro e la costanza premiano
sempre, perciò “FORZA RAGAZZI”
per un’altra annata 2009 sempre più
foriera di risultati migliori e traguardi
importanti.
Vittorio MASCHIO

30 marzo 2008 a Strozzacapponi per i camp. italiani di cross

3/6 luglio 2008 a Belgrado
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I PROGRAMMI DEL NUOVO PRESIDENTE
PROVINCIALE DELLA F.I.D.A.L.
Il nostro Adriano DI GIUSTO è stato eletto nuovo presidente
del Comitato Provinciale FIDAL, subentra al prof. Mario
GASPARETTO che nel quadriennio appena trascorso aveva
retto le sorti della Federazione della Provincia di Udine.
Il nuovo presidente, cresciuto nelle file della Libertas Majano,
prima come atleta e poi come dirigente, ha voluto rilasciarci
una breve intervista.
Adriano, Tu che sei stato uno dei primi atleti della nostra società, ora da Presidente
Provinciale FIDAL, che ruolo pensi abbia avuto ed ha la Libertas Majano in ambito
sociale?
Da più di quattro lustri la Libertas Majano è attiva sul fronte della promozione
dell'atletica leggera e questo già la dice lunga. Negli ultimi anni si è poi
dimostrata società modello, in tutto il Friuli e non solo, sia per struttura
organizzativa che per risultati dei propri atleti. Inoltre anche la buona
collaborazione che essa ha con l’Istituto Scolastico Comprensivo è stato e sarà
utilizzato come esempio in tutto il resto della provincia per cercare di avvicinare
all’attività dell’atletica leggera il maggior numero di ragazzi possibile partendo
appunto dalle scuole di primo grado.
Il Tuo salto da atleta a dirigente è stato una conseguenza di continuità, oppure è
dovuto ad altre motivazioni?
Dopo la modesta parentesi agonistica, per dir la verità senza eclatanti risultati
tecnici, grazie all’iscrizione alla Libertas Majano dei miei primi due figli, ho
avuto l’opportunità di avvicinarmi all’atletica anche dal punto di vista
organizzativo entrando a far parte del Direttivo societario.
Ed ora il grande salto nei ranghi della Federazione al massimo livello provinciale!
Il nuovo Presidente regionale della FIDAL, Guido PETTARIN, mi è stato chiesto
se ero disponibile ad assumere un ruolo di responsabilità nell’organismo
provinciale che era in scadenza di mandato; verificata la non volontà del prof.
Mario GASPARETTO a ricandidarsi ed ottenuto l’avallo del presidente Vittorio
MASCHIO e del Direttivo societario della Libertas Majano, ai cui continuerò a
dare il mio contributo, ho accettato questa nuova scommessa.
Quali sono i Tuoi programmi di Presidente e della nuova dirigenza provinciale?
Premesso che in federazione sono coadiuvato e sostenuto da ottimi consiglieri,
da nuovo Presidente spero di poter portare all’atletica provinciale un tangibile
contributo per lo sviluppo del movimento, soprattutto a livello giovanile, e fare
in modo che anche le zone territoriali “sfortunate”, dal punto di vista delle
attrezzature e degli impianti, possano partecipare attivamente a questa
evoluzione.

CHISSA SE È LA VOLTA BUONA
I programmi dell’ente pubblico
per lo sport a Majano

Recentemente l’Amministrazione
comunale ha fatto sapere che le
è stato assegnato, a livello
sovra comunale, un primo
finanziamento per la realizzazione
dell’originario tassello di quel
edificio che dovrebbe essere la
“sala dello sport”. Ora stiamo
ad aspettare nuove notizie su
cosa, come e dove si realizzerà
uno
spazio
che
riveste
un’enorme necessità per chi
pratica sport in sala a Majano.
Per
quanto
riguarda
la
struttura dell’atletica leggera,
l’Assessore Regionale Elio DE
ANNA, in più occasioni, sì è
dimostrato
favorevole
a
concedere un finanziamento che
consenta dopo vent’anni un
radicale
intervento
di
ristrutturazione della pista e delle
pedane e di completamento
dell’intero stadio comunale.
Interessamento in tal senso lo
ha dimostrato anche l’Assessore
Provinciale
alle
politiche
sociali, il nostro concittadino
Adriano PIUZZI, che da
sempre segue lo sport majanese
con un occhio di riguardo e che
conosce perfettamente le nostre
necessità.
A quanto è dato sapere però,
l’Amministrazione
comunale
non ha le possibilità in bilancio
di sostenere un significativo
mutuo per coprire quel 20%
della spesa a carico del comune
a fronte di un contributo
regionale pluriennale per il
restante 80%.
Abbiamo l’impressione, salvo
miracoli, che ben difficilmente
avremmo a disposizione una
struttura simile a quelle
recentemente rifatte da altre
località del Friuli che per
storia, realtà operanti ed eventi
organizzati non hanno alcun
paragone con Majano.
Sarebbe un peccato, forse è
un’opportunità irripetibile.
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FONDAZIONE CRUP - il memorial Antonio COMELLI fulcro del Trofeo “Città di Majano”
Lo scorso anno nel contesto del 17° Trofeo “Città di Majano”, a dieci anni dalla sua scomparsa,
abbiamo commemorato la figura dell’Avv. Antonio COMELLI rilevante figura del mondo politico
friulano del dopoguerra. Presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia dal 1973 fino al
1984 fu un illuminato protagonista della ricostruzione. Cittadino onorario di Majano, politico di
grande lucidità ed equilibrio, fu Presidente della CRUP e primo Presidente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Udine e Pordenone.
Nel corso della manifestazione l’Avv. Gianfranco
COMELLI ha premiato con un trofeo in onore del padre le
atlete TAMARA Apostolico (il Campione) ed Elena
ANGELI (nella foto, la Promessa) che nel recente passato
sono state protagoniste del “Città di Majano”.
Recentemente abbiamo avuto l’onore di ospitare presso la
nostra sede il nuovo presidente della Fondazione CRUP il
dott. Lionello D’AGOSTINI che, accompagnato dall’Assessore Provinciale alle politiche sociali, il maianese
Adriano PIUZZI e alla presenza del Sindaco Claudio
Zonta e del Vicesindaco Romano CIANI ha garantito il
sostegno della Fondazione al Trofeo “Città di Majano”. I
due premi assegnati, durante le prossime manifestazioni,
all’affermato campione ed alla promessa dell’atletica
leggera, già partecipanti alla nostra competizione
internazionale, saranno d’ora in poi legati al ricordo
dell’uomo Antonio COMELLI grandissimo friulano che ha
dedicato gran parte della sua vita alla patria del Friuli ed
alla sua gente.

Alcuni momenti dell’incontro
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La Libertas Majano a STROZZACAPPONI
per i“campionati nazionali Libertas 2009 di cross”
Il 30 marzo 2008 si sono svolti a Strozzacapponi nei pressi di Perugia, nel bel parco sportivo della locale società
“Libertas A.R.C.S.”, i Campionati Nazionale Libertas di corsa campestre. La Libertas Majano vi ha partecipato con gli
atleti AGHINA Luca, BATTIGELLI Alex, COSS Yuri, DE MONTE Michael, DEL PICCOLO Chiara, DI GIUSTO Michele,
GIACOMINI Sara Camilla, MENIS Giorgia, MORETTI Nicolas, PICCO Daniel, PIRRÓ Gabriele, PLOS Marie, RIZZO
Dario, ROVERE Elisa, VIENI Chiara. Con loro c’era anche la campionessa italiana Cadette di cross in carica, la carnica
della Libertas TOLMEZZO, Francesca DASSI ormai, per le trasferte, aggregata stabilmente al nostro gruppo. Grande
soddisfazione per il tecnico Melanine ANDREUTTI che sul podio ha visto andare Giorgia MENIS per un brillante terzo
posto su 82 concorrenti nella categoria Ragazze e Marie PLOS classificatasi sesta tra le tantissime concorrenti della
categoria Esordienti donne. Buone le prove anche degli altri tra cui spicca il 9° posto di Michael DE MONTE nella
categoria Allievi. Naturalmente Francesca DASSI si è ripetuta bissando di nuovo il successo di Rimini.
Bellissima trasferta, con rapida visita alla città di Perugia ed al suo centro storico, un altro bel ricordo per chi ci è stato.
Quest’anno il Campionato Nazionale Libertas di cross si terrà in Toscana. Il direttivo della Libertas Maiano ha già
deliberato che se, nelle varie gare, provinciali e regionali, che si stanno svolgendo in questo periodo, i nostri atleti
dimostreranno di essere competitivi, parteciperemo alla finale nazionale. Perciò, ragazzi e ragazze…... diamoci da
fare….. il 22 marzo ci aspettano a Siena in quel di Colle Val d’Elsa!!
Arrigo Lui
Yuri COSS in azione

Giorgia MENIS

Francesca DASSI
Marie PLOS
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AL MEETING DI BELGRADO
DI NUOVO IMPEGNATI IN CAMPO INTERNAZIONALE
Dal 3 al 6 luglio 2008 i nostri atleti protagonisti nello stadio Partizan a Belgrado
Ci risiamo,… i proverbi hanno sempre in fondo di verità!...”non c’è due senza tre” … dopo la Polonia, l’Ungheria lo scorso
anno la Serbia; dopo Bielko Biala e Budapest è arrivato anche Belgrado. Grazie ad Jelena ed agli amici dell’Atletski
savez Beograda, l’avventura internazionale della Libertas Majano è continuata. Anche in questa occasione con noi
c’erano alcuni atleti dall’Atletica San Daniele e dalla Libertas Tolmezzo. Immancabile il gruppo dei “fedelissimi” turistitifosi, simpatici e piacevoli compagni d’avventura che con in testa lo storico portabandiera Fausto non hanno mancato di
sostenere i nostri colori. Il programma del viaggio era interessante e l’andare verso un luogo che da poco era uscito
dall’incubo della guerra, assieme a crearci curiosità ci dava anche qualche apprensione. Invece tutto è stato “sopra le
righe” bello, interessante e culturalmente accrescente. Un paese dalle grandi estensioni, senza caos, case semplici ed
essenziali, strade ottime. Belgrado una città viva, cordiale e pulsante di giovinezza, gioventù dappertutto, sorridente
curiosa, vogliosa di conoscere il nostro mondo. Certo qualche contrasto nell’architettura, tra il vecchio ed il nuovo, e nel
sociale, tra benestanti e disgraziati, ma questo, forse, molto meno visibile che qui da noi.
Dopo aver attraversato la Slovenia, la Croazia e metà Serbia verso sera di giovedì 3 luglio l’arrivo a Belgrado. Depositati
i bagagli nello “spartano” ostello della Casa della Gioventù a ZMAJ, rapida visita al KALEMEGDAN, il più grande parco di
Belgrado, con la sua storica fortezza nata sul sito di un “castrum romano” ed il bellissimo panorama, che in quel punto
dove la Sava confluisce nel Danubio, spazia sulla parte nord ed ovest della città. Serata dedicata ad una rapida visita
nella zona pedonale del centro città fino a Piazza della Repubblica, tradizionale ritrovo serale della gioventù di Belgrado.
Venerdì visita alla città con rapido passaggio lungo il bellissimo viale delle ambasciate, ove ancor oggi si vedono le
devastazioni della guerra, visita al mausoleo di Tito ed alla chiesa di San Sava. Pranzo al ristorante dello stadio Partizan
dove l’indomani si sarebbe svolto il meeting internazionale. Pomeriggio in crociera sulla Sava e ottima cena a bordo della motonave.
Sabato mattina visita al mercato spontaneo di Belgrado ed al quartiere di ZEMUN nella zona di NOVI BEOGRAD con
piacevolissimo pranzo in un tipico ristorantino del centro storico. Il pomeriggio entrata in grande stile a ranghi compatti
nello stadio Partizan. Favoloso colpo d’occhio ed emozioni fin dal primo istante. Inizio delle gare, belle prestazioni in tutte
le specialità, bravissimi tutti i partecipanti ed in particolare i nostri atleti quasi tutti medagliati. La competizione sportiva
dopo due ore e mezza è al termine, il trofeo, consegnato da Jelena, è nelle mani del presidente Maschio che lo alza al
celo in segno di vittoria. Siamo ai saluti, il commiato, lo scambio di doni e l’arrivederci a Majano per 5 settembre
prossimo. Cena al famosissimo ristorante Madera…. è già domani, domenica. È stato un volo….. rapidamente finito?......
purtroppo si,….. si rientra a casa, arrivederci Beograd.
Bruno PASUT

Istantanee da Belgrado
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ATLETICA ALTO FRIULI - IL NUOVO CHE AVANZA
La rifondazione societaria, parla il nuovo Presidente
E’ per me motivo di grande orgoglio essere
chiamato alla guida di questa società che pur
essendo una delle ultime nate in regione nel
settore assoluti è, nell’arco dei suoi 10 anni di
vita, la società che annovera fra le sue fila il
maggior numero di Atleti e continua a portare nel
suo DNA l’amore per lo sport ed il territorio.
Abbiamo appena chiuso il primo decennio di
attività sportiva e se dal punto di vista agonistico il
bilancio è ampiamente positivo, non così positivo
lo è stato l’aspetto “gestionale”.
Non è mia abitudine guardare al passato e
pertanto tutti gli sforzi miei e degli amici che mi
stanno affiancando in questa avventura saranno
indirizzati alla crescita della società e a far sventolare sempre più in alto la bandiera dell’Atletica Alto Friuli.
L’obiettivo di questo prossimo quadriennio sarà, oltre alla gestione sportiva, la ricerca di quella tranquillità
economica necessaria per poter raggiungere tutti gli obiettivi ma, soprattutto, far diventare l’Atletica Alto
Friuli la società di riferimento per tutto il territorio del medio e alto Friuli, senza tradire il motto che ci ha
sempre contraddistinto: “l’atletica per tutti”.
Naturalmente l’impegno sarà profuso anche per l’organizzazione del Trillennium Meeting, gara organizzata
in collaborazione con la Libertas Majano e che vede sempre in pista atleti di alto livello, provenienti da tutta
la regione, dal Veneto e dall’Austria.
La rinascita di AAFnews vuole essere testimone del nuovo corso della società e, pertanto, spero che molti di
voi collaborino per far sì che diventi uno strumento per far sentire la società vicina agli Atleti, ai Tecnici e a
tutti coloro che ci sostengono e ci sosterranno.
Un ringraziamento è però doveroso a coloro che questa società l’hanno fondata, sia dirigenti che le società,
molti dei quali l’hanno guidata fino ad oggi, ma soprattutto a coloro che assieme a me hanno deciso di darle
continuità anche in un periodo non facile come quello che stiamo attraversando, con entusiasmo, caparbietà
e buona volontà. Queste società, e mi sembra corretto nominarle, rispondono ai nomi di Libertas Majano,
Libertas Grions-Remanzacco, Atletica San Daniele, Gemonatletica, Gruppo Atletica Moggese, Atletica 2000
Codroipo, Libertas Tolmezzo.
Và anche ricordato che l’AAF si avvale direttamente dei tecnici e delle strutture messe a disposizione dalle
predette società per gli allenamenti dei propri atleti, permettendo, così, a tutti di allenarsi il più vicino possibile alle
proprie famiglie, riducendo al minimo gli oneri di trasferimento da casa al campo di allenamento.
Un grazie particolare agli amici della Libertas Majano che ci ospitano su queste pagine e che mi stanno
supportando nell’avvio di questa presidenza.
Luca Snaidero
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17° TROFEO “CITTÁ DI MAJANO”
ci risiamo….di nuovo vittoria ungherese, è la terza
Per la terza volta consecutiva il Trofeo internazionale giovanile
“Città di Majano” è andato in Ungheria a Budapest. Sabato 6
settembre dello scorso anno, la vittoria, per la terza volta
consecutiva, è andata alla rappresentativa ungherese di
Budapest, anche se in quest’ultima edizione la vittoria le è
arrisa per solo mezzo punto. Difatti un’agguerrita
rappresentativa delle Marche, presente per la prima volta a
Majano, ha dato spettacolo e si è arresa agli ungheresi solo
perché ha bucato una gara, andando a punteggio su 29
anziché su tutte le 30 in programma. Benissimo anche la
rappresentativa Udine A che per gran parte della
manifestazione era stata in testa. E così alla fine 516,50 sono
stati i punti di Budapest, 516,00 quelli delle marche e 491,50
quelli di Udine A.
Dietro alle prime tre nell’ordine Padova A, che in questa
edizione per la prima volta schierava due squadre, Pordenone
e Treviso A.
Questa 17a edizione del Trofeo “Città di Majano” ha visto
gareggiare 22 squadre di cui tre al debutto assoluto, la già
menzionata rappresentativa delle Marche e quelle estere
dell’inglese di Huddersfield e della slovena di Maribor.
Manifestazione di alto risalto mediatico è stata in termini
organizzativo e sportivo senz’altro la più rilevante di tutte le
precedenti. 533 atleti partecipanti e 853 atleti gara la dicono
lunga sulla portata dell’avvenimento che in Europa a livello di
club non ha eguali.
La scorsa edizione, per la prima volta, è stato inserito nel
contesto della manifestazione il premio all’atleta promessa e
all’atleta campione intitolato alla memoria di Antonio COMELLI
cittadino onorario di Majano, di cui riferiamo anche in altro
articolo.
Spettacolare è stata l’esibizione aerea che oltre agli ormai
tradizionali e meravigliosi mini elicotteri dell’ A.V.R.O. di
Osoppo, ha visto sfrecciare sopra il campo di gara un
acrobatico monorotore con fumogeno.
Quest’anno il “Città di Majano” è in programma sabato 5 settembre
e in società già si lavora per isolite e sorprendenti novità.
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N
NO
OTTIIZZIIEE iinn bbrreevvee…
….... N
NO
OTTIIZZIIEE iinn bbrreevvee…
….... N
NO
OTTIIZZIIEE iinn bbrreevvee…
…....

SPECIAL TEAM HOKEY……..
GRADITISSIMI OSPITI I RAGAZZI DANESI
che ci hanno fatto visita alla fine dello scorso luglio
e si sono allenati presso le nostre strutture per una
settimana. Sono giunti a Majano con mezzi all’avanguardia
per facilitare la loro mobilità e trasportare le numerose
attrezzature sportive in dotazione. Erano dotati di velocissime
carrozzine elettriche con congegni di cattura e lancio della
pallina. È stata una bellissima esperienza, che si spera di
ripetere con altre realtà rivolte alla diversa abilità.

MINI CORSA DI SAN MARTINO
E’ stata una bellissima idea quella del nostro dirigente Tiziano
COMINO che ha pensato di proporre, nell’ambito dei
festeggiamenti di San Martino a Deveacco, la prima edizione
della “Mini Corsa” .
La garetta con tanti trabocchetti, che più di una corsa era una
gara di astuzia ed abilità.
Per la prima volta nella
storia dello sport ha visto
vincitori tutti i partecipanti;
infatti tutti per vincere
dovevano portare all’arrivo il berrettino con sopra scritto “io sono
leale”. È stato un successo con quasi ottanta iscritti e certamente,
con il supporto degli “Amis di San Martin” capitanati dal mitico
Adriano VENUTI, riproporremo in futuro.
Il successo è stato talmente coinvolgente che anche il presidente
della Libertas Majano ha avuto la tentazione dei provare il percorso.
In questa immagine esclusiva che il nostro fotografo è riuscito a
catturare vediamo Vito MASCHIO che di nascosto da occhi indiscreti
cerca con tutta la sua agilità di superare un impegnativo ostacolo.

BUON LAVORO AI NUOVI PRESIDENTI e DELEGATI

Adriano DI GIUSTO

Luca SNAIDERO

Bruno PERESSI

Cesare DELLA PIETRA

nuovo presidente del
Comitato Provinciale FIDAL

nuovo presidente
dell’Atletica Alto Friuli

nuovo componente del
Centro Provinciale Libertas

nuovo componente del
Direttivo dell’Atletica Alto Friuli
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ATLETA D’ORO DELL’ANNO 2009
A chi spetterà l’oscar di atleta d’ORO dell’anno tra i tesserati della Libertas Majano?
Se le premesse sono quelle di quest’inizio di stagione la battaglia sarà assai avvincente, dalle prime
campestri si sta evidenziando un duo di belle speranze che potrebbe mettere una seria ipoteca per la vittoria
finale. Certo bisognerà aspettare le gare su pista dove le cose potrebbero radicalmente cambiare, con sicuro
nuovi comprimari che stanno già preparandosi al meglio. Alla Libertas Majano c’è un bel nugolo di atleti,
anche alle prime armi, che durante l’attuale stagione faranno senz’altro un figurone in campo regionale.
Bene!…. butta là la cosa sembra una premessa ad una nuova iniziativa societaria. Già da un paio d’anni
stiamo pensando di istituire un premio al miglior atleta dell’anno sia maschile che femminile. Un premio che
gratifichi chi durante la stagione sportiva si sia distinto per i risultati, per la puntualità e costanza agli
allenamenti, per l’apprendimento e per l’attaccamento ai valori sociali e quest’anno forse sarà l’anno giusto.
Nel frattempo Voi atleti cominciate ad applicarvi assiduamente perché……….qualcuno vi osserva.
Protagonisti di questa prima fase stagionale.

Giorgia MENIS
Categoria Ragazze
1ª cross reg. - Casarsa 11-01-2009
1ª cross reg. - Majano 15-02-2009

Alessandro PONTON
Categoria Esordienti Maschile
1° cross reg. - Casarsa 11-01-2009
1° cross reg. - Majano 15-02-2009

Jessica MELCHIOR
Categoria Ragazze
1ª lungo indoor 4.16 - Udine 18-01-2009

Immagini dalla campestre
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CLASSIFICHE e RISULTATI
della STAGIONE AGONISTICA 2008
Statistiche di gara a cura di Bruno PERESSI

Assoluti-Promesse-Junior-Allievi
Partecipazione a 39 manifestazioni con 215 atleti gara – 88 volte sul podio
ANDREUTTI Melanie...........................
PISCHIUTTA Flavio.............................
AITA PICCO Marco .............................
BORTOLOTTI Fabio............................
CIVIDINO Gabriele ..............................
DELLA ROSA Massimo.......................
PEZZETTA Silvio.................................
BINCOLETTO Valentina......................
LORENZINI Alejandro .........................
FANZUTTI Paride ................................

83
84
85
85
86
87
88
90
90
91

GORTAN Laura ..................................
TABOGA Stefano................................
TOMADA Letizia .................................
ANGELI Elena.....................................
BORTOLOTTI Valerio.........................
COSS Yuri...........................................
DE MONTE Michael............................
FORTE Alessandro.............................
MARCUZZO Fabrizio..........................
SNAIDERO Massimiliano ...................

91
91
91
92
92
92
92
92
92
92

Cadetti-Ragazzi-Esordienti
Partecipazione a 32 manifestazioni con 646 atleti gara - 104 volte sul podio.
CODUTTI Ester ...................................
COPETTI Luigi.....................................
DI GIUSTO Michele .............................
FURLAN Ilaria......................................
RIZZO Dario ........................................
BATTIGELLI Alex ................................
BATTIGELLI Carol...............................
BIDOLI Elena.......................................
BORTOLOTTI Luca .............................
DELLA VEDOVA Francesco ...............
DI GIUSTO Erika .................................
MELIS Andrea Moreno ........................
MINISINI Alice .....................................
TABOGA Alessandro...........................
VIEZZI Elia...........................................
WEGIERSKA Angelika ........................
CAMERIN Debora ...............................
CELOTTI Stefano ................................
DEL PICCOLO Chiara .........................
FOGLIARINI Nicola .............................
GIACOMINI Sara Camilla ....................
ISOLA Stefano.....................................
MASONE Luca ....................................
PERSELLO Elisa .................................

93
93
93
93
93
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
95
95
95
95
95
95
95
95

PICCOLI Celeste ................................
TABOGA Arianna................................
TARELLI Senida .................................
VIENI Chiara .......................................
AGHINA Luca .....................................
DE MARTIS Stefano ...........................
DREOSSI Giacomo ............................
DREOSSI Mattia .................................
FANZUTTI Anna Mariel ......................
HISNIU Ardit........................................
MASONE Stefano ...............................
MELCHIOR Jessica ............................
MENIS Giorgia ....................................
PIRRO’ Gabriele .................................
GALLERANI Leonardo........................
MORETTI Nicolas ...............................
PLOS Marie.........................................
TAMBOSCO Caterina.........................
CLOCCHIATTI Elisa ...........................
PERSELLO Laura...............................
PICCO Daniel .....................................
PONTON Alessandro..........................
PUZZOLO Elisabetta ..........................

95
95
95
95
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
97
97
97
97
98
98
98
98
98

TITOLI INDIVIDUALI di CROSS
Campionato Provinciale Indiv. di Cross F.I.D.A.L.
1° Classificata: MENIS Giorgia......... (Ragazze)
2° Classificata: PLOS Marie ............. (Esordienti)

Camp. Reg. di Società di Cross F.I.D.A.L.
2° Classificata: Libertas Majano ....... (Ragazze)
Camp. Reg. Individuale di Cross F.I.D.A.L.
2° Classificata: PLOS Marie ............. (Esordienti)
2° Classificata: MENIS Giorgia......... (Ragazze)
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Campionato Regionale Indiv. di Cross Libertas
1° Classificata: PLOS Marie ............. (Esordienti)
2° Classificata: MENIS Giorgia......... (Ragazze)
Trofeo “M. Brisinello” 2008
1° Classificata: Libertas Majano

Trittico Invernale di Cross Libertas
1° Classificata: PLOS Marie ............. (Esordienti)
1° Classificata: MENIS Giorgia......... (Ragazze)
1° Classificato: PIRRO’ Gabriele ...... (Ragazzi)
2° Classificato: MORETTI Nicolas.... (Esordienti)
3° Classificato: PICCO Daniel .......... (Esordienti)
3° Classificata: VIENI Chiara............ (Ragazze)

PISTA
Campionati Regionali di Società di staffette
2° Classificata: Libertas Majano ........... (Ragazze)
3° Classificata: Libertas Majano ........... (Cadetti)
Campionati Regionali Individuali Senior
1° Classificata: ANDREUTTI Melanine. (Triplo)
Campionati Regionali Individuali Allievi-Allieve
1° Classificato: SNAIDERO Massimiliano .. (Lungo)
1° Classificato: TABOGA Stefano ........ (Disco)
2° Classificato: FANZUTTI Paride ........ (400 hs)
3° Classificata: ANGELI Elena ............ (800 m.)

Campionati Regionali Individuali Cadetti-Cadette
1° Classificato: BATTIGELLI Alex......... (Marcia Km.4)
2° Classificata: CODUTTI Ester............ (Martello)
3° Classificato: DI GIUSTO Michele ..... (Giavellotto)
Campionati Regionali Individuali
Ragazzi/Ragazze
1° Classificata: MENIS Giorgia ............. (Triatlhon E)
3° Classificato: AGHINA Luca .............. (Marcia Km.2)
Classifica Regionale comprensiva di gare su
pista/cross/prove multiple/staffette
3° Classificata: Libertas Majano.

HANNO FATTO PARTE DI RAPPRESENTATIVE REGIONALI, PROVINCIALI O
PARTECIPATO A FINALI NAZIONALI
FANZUTTI Paride
TABOGA Stefano
ANGELI Elena
DE MONTE Michael
MARCUZZO Fabrizio

SNAIDERO Massimiliano
BATTIGELLI Alex
BATTIGELLI Carol
CODUTTI Ester
DI GIUSTO Michele

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA
20 febbraio 2008.............. Campiomati Regionali di Società di Cross - Area Promozionale.
06 giugno 2008 ................ Libertiadi 2008 - 3a prova “Trofeo L. Modena” - Area Promozionale.
07-08 giugno 2008........... Campionati di Società - Finale Nazionale Allievi/Allieve - Assoluti.
09 giugno 2008 ................ Giochi della Gioventù Scuole Medie - Area scolastica.
27 luglio 2008 .................. Camp. Reg. di Società under 23 - Trillenium Meeting - Assoluti.
06 settembre 2008........... 17° Trofeo Inter. “Città di Majano” - (RI-RE-CI-CE) - Area Prom.
13-14 settembre 2008...... C.di S. Reg. Cadetti/e-Trofeo Werk - 2^ prova - Area Promoz.
12 ottobre 2008................ Campionato scolastico di cross Scuole Medie - Area scolastica.
09 novembre 2008........... 13° Memorial Remo Gnas - 2° Trofeo BLC - corsa su strada.
ATTIVITA’ PROMOZIONALE
Attività motoria scuole elementari.
Corsi di preparazione fisico-motoria per adulti.
Corsi di ginnastica dolce per adulti.
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MIGLIORI PRESTAZIONI TECNICHE 2008
SENIOR/F
ANDREUTTI Melanie
ANDREUTTI Melanie
ANDREUTTI Melanie

SENIOR/M
PISCHIUTTA Flavio
BORTOLOTTI Fabio
BORTOLOTTI Fabio
AITA PICCO Marco

PROMESSE/M
DELLA ROSA Massimo
DELLA ROSA Massimo
DELLA ROSA Massimo
DELLA ROSA Massimo
CIVIDINO Gabriele
CIVIDINO Gabriele

JUNIOR/F
BINCOLETTO Valentina
BINCOLETTO Valentina

JUNIOR/M
LORENZINI Alejandro

ALLIEVE
ANGELI Elena
ANGELI Elena
ANGELI Elena
ANGELI Elena
ANGELI Elena
ANGELI Elena
GORTAN Laura
ANGELI Elena
ANGELI Elena
ANGELI Elena
ANGELI Elena
ANGELI Elena
ANGELI Elena
ANGELI Elena

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
100 m.p..
Lungo
Triplo

14”02
5.09
11.10

Palmanova
Gorizia
Majano

11/07/2008
22/06/2008
27/07/2008

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
60 m.p.(I)
400 m.p.
800 m.p.
Disco

7”93
50”18
1’53”53
40.54

Udine
Udine
Palmanova
Gorizia

17/02/2008
26/04/2008
01/05/2008
19/04/2008

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
800 m.
1500 m.
3000 m.
3000 St.
Lungo
Triplo

2’00”46
4’11”70
9’22”76
10’19”91
6.34
12.28

Sacile
Gorizia
S. Vito al T.
Pordenone
Majano
Pordenone

22/08/2008
20/09/2008
04/06/2008
17/05/2008
27/07/2008
17/05/2008

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
100 m.p.
Lungo

13”77
4.70

Majano
Caorle

27/07/2008
07/06/2008

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
100 m.p.

11”97

Pordenone

17/05/2008

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
60 m.p.(I)
200 m.p.
300 m.p.
400 m.p.(I)
400 m.p.
800 m.
1500 m.
100 Hs.
400 Hs.
Alto
Lungo
Peso
Giavellotto
Esathlon

8”68
27”94
43”1
1’03”69
1’00”30
2’20”39
6’10”56
16”36
1’03”82
150
4.61
5.93
24.23
3012 p.

Udine
Gorizia
Udine
Padova
Codroipo
Gorizia
Gorizia
Gorizia
Imola
Imola
Gorizia
Gorizia
Gorizia
Gorizia

03/02/2008
20/04/2008
06/05/2008
26/01/2008
03/05/2008
24/05/2008
20/09/2008
14/06/2008
08/06/2008
07/06/2008
15/06/2008
14/06/2008
15/06/2008
15/06/2008
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ALLIEVI
FANZUTTI Paride
SNAIDERO Massimiliano
FANZUTTI Paride
FANZUTTI Paride
FANZUTTI Paride
COSS Yuri
DE MONTE Michael
DE MONTE Michael
DE MONTE Michael
FANZUTTI Paride
FANZUTTI Paride
COSS Yuri
MARCUZZO Fabrizio
SNAIDERO Massimiliano
SNAIDERO Massimiliano
SNAIDERO Massimiliano
TABOGA Stefano
TABOGA Stefano
TABOGA Stefano
TABOGA Stefano
TABOGA Stefano
TABOGA Stefano
TABOGA Stefano

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
60 m.p.(I)
100 m.p.
200 m.p.
400 m.p.(I)
400 m.p.
800 m.
1000 m.
1500 m.
3000 m.
110 Hs.
400 Hs.
2000 St.
Asta
Alto
Lungo
Triplo
Peso
Disco
Disco (1.75)
Disco (2)
Martello
Martello (6)
Martello (7)

7”74
11”60
24”20
56”43
54”66
2’19”49
2’50 0
4’29 24
9’52 22
16”31
57”44
7’35”42
3.00
1.80
6.58
12.17
13.01
43.34
32.49
31.62
45.88
38.28
28.54

Udine
Majano
Gorizia
Padova
Pordenone
Majano
Udine
Belgrado
Gorizia
Belgrado
Rieti
Gorizia
Imola
Lignano
Majano
Codroipo
Codroipo
Rieti
Udine
Pordenone
Gorizia
Gorizia
Pordenene

03/02/2008
27/07/2008
22/06/2008
26/01/2008
17/05/2008
27/07/2008
21/05/2008
05/07/2008
25/05/2008
05/07/2008
04/10/2008
24/05/2008
07/06/2008
24/09/2008
07/06/2008
04/05/2008
04/05/2008
04/10/2008
27/01/2008
17/05/2008
19/04/2008
10/02/2008
29/05/2008

60 m.p. (I)
80 m.p.
100 m.p.
150 m.p.
300 m.p.
600 m.
1000 m.
80 Hs.
300 Hs.
Alto
Lungo
Triplo
Peso
Disco
Martello
Giavellotto
Pentathlon
Staff. 4x100

9”.48
11”10
14”17
20“0
45”18
1’49”4
3’41”33
14”1
52”04
1.40
4.49
7.78
9.03
16.66
37.52
23.16
2794 p.
56”2

Udine
Trieste
Belgrado
Mereto di T.
Trieste
Gorizia
Udine
Gorizia
Codroipo
Gorizia
Gorizia
Codroipo
Majano
Majano
Sacile
Mereto
Gorizia
Majano

16/03/2008
31/05/2008
05/07/2008
24/10/2008
01/06/2008
19/10/2008
15/10/2008
19/10/2008
27/09/2008
19/10/2008
19/10/2008
28/09/2008
06/09/2008
06/06/2008
22/08/2008
26/10/2008
19/10/2008
06/06/2008

60 m.p.(I)
80 m.p.
100 m.p.
150 m.p.
300 m.p.
400 m.p.
600 m.
1000 m.
2000 m.

8”53
10”87
14”15
20”2
43”89
1’04”00
1’42”5
3’15”9
7’17”81

Udine
Palmanova
Udine
Mereto di T.
Trieste
Belgrado
Majano
Gorizia
Trieste

16/03/2008
01/05/2008
15/10/2008
20/04/2008
01/06/2008
05/07/2008
06/06/2008
19/10/2008
31/05/2008

CADETTE
BATTIGELLI Carol
WEGIERSKA Angelika
DI GIUSTO Erika
WEGIERSKA Angelika
WEGIERSKA Angelika
WEGIERSKA Angelika
BIDOLI Elena
WEGIERSKA Angelika
WEGIERSKA Angelika
WEGIERSKA Angelica
WEGIERSKA Angelika
FURLAN Ilaria
BATTIGELLI Carol
BATTIGELLI Carol
CODUTTI Ester
DI GIUSTO Erika
WEGIERSKA Angelika
Battigelli-Di Giusto-Bidoli-Wegierska

CADETTI
DELLA VEDOVA Francesco
RIZZO Dario
COPETTI Luigi
DI GIUSTO Michele
RIZZO Dario
DI GIUSTO Michele
DI GIUSTO Michele
RIZZO Dario
DI GIUSTO Michele
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RIZZO Dario
RIZZO Dario
RIZZO Dario
DELLA VEDOVA Francesco
BATTIGELLI Alex
DI GIUSTO Michele
DI GIUSTO Michele
BATTIGELLI Alex
BATTIGELLI Alex
RIZZO Dario
Viezzi-Di Giusto-Rizzo
Battigelli-Copetti-Di Giusto-Rizzo

100 Hs.
Alto
Lungo
Triplo
Peso
Disco
Giavellotto
Marcia Km.3
Marcia Km.4
Penthatlon
Staff. 3x1000
Staff. 4x100

16”0
1.60
5.25
10.35
7.93
17.88
34.00
18’35”00
25’55”71
2413 p.
9’40”34
51”7

Gorizia
Belgrado
Udine
Majano
Palmanova
Mereto di T.
Majano
Padova
Roma
Gorizia
S.Vito al T.
Mereto di T.

19/10/2008
05/07/2008
31/08/2008
06/06/2008
01/05/2008
26/10/2008
06/09/2008
09/03/2008
11/10/2008
19/10/2008
27/04/2008
26/10/2008

60 m.p.(I)
60 m.p.
80 m.p.
600 m.
1000 m.
60 Hs.(I)
60 Hs.
Alto
Lungo
Peso
Vortex
Marcia Km.2
Triathlon A
Triathlon C
Triathlon D
Triathlon E
Staff. 4x100
Staff. 3x800

9”57
8”8
11”83
1’56”3
3’35”3
11”38
10”8
1.37
4.30
7.20
34.85
13’12”6
1648 p.
1699 p.
1513 p.
1674 p.
58”5
9’03”07

Udine
Udine
Belgrado
Majano
Azzano X
Udine
Azzano X
Udine
Mereto di T.
Trieste
Sacile
Palmanova
Udine
Udine
Trieste
Udine
Majano
S.Vito al T.

16/03/2008
22/06/2008
05/07/2008
06/06/2008
08/05/2008
16/03/2008
08/06/2008
02/07/2008
26/10/2008
19/10/2008
22/08/2008
21/09/2008
22/06/2008
22/06/2008
19/10/2008
22/06/2008
06/06/2008
27/04/2008

60 m.p.(I)
60 m.p.
60 m.p.
600 m.
1000 m.
60 Hs.
Alto
Alto
Lungo
Peso
Peso (Kg.3)
Vortex
Marcia Km.2
Triathlon A
Triathlon E
Triathlon F
Staff. 4x100
Staff. 3x800

9”74
8”7
11”46
1’54”8
3’27”5
9”8
1.34
1.34
4.55
9.68
6.80
39.60
12’39”6
1692 p.
956 p.
1329 p.
58”1
8’55”42

Udine
Mereto di T.
Belgrado
Udine
Palmanova
Majano
Mereto di T.
Mereto di T.
Tarvisio
Trieste
Belgrado
Palmanova
Palmanova
Udine
Udine
Trieste
Mereto di T.
S. Vito al T.

10/03/2008
20/04/2008
05/07/2008
31/08/2008
21/09/2008
06/06/2008
26/10/2008
26/10/2008
18/05/2008
05/10/2008
05/07/2008
01/05/2008
21/09/2008
22/06/2008
22/06/2008
19/10/2008
26/10/2008
27/04/2008

50 m.p.
50 Hs.
Alto

7”99
11”4
0.80

Pordenone
Majano
Udine

04/10/2008
26/06/2008
31/08/2008

RAGAZZE
GIACOMINI Sara Camilla
VIENI Chiara
VIENI Chiara
MENIS Giorgia
MENIS Giogia
GIACOMINI Sara Camilla
GIACOMINI Sara Camilla
VIENI Chiara
MELCHIOR Jessica
MELCHIOR Jessica
MENIS Giorgia
PICCOLI Celeste
GIACOMINI Sara Camilla
VIENI Chiara
MELCHIOR Jessica
MENIS Giorgia
Camerin-Melchior-Menis-Vieni
Del Piccolo-Menis-Vieni

RAGAZZI
AGHINA Luca
PIRRO’ Gabriele
PIRRO’ Gabriele
FOGLIARINI Nicola
CELOTTI Stefano
PIRRO’ Gabriele
CELOTTI Stefano
FOGLIARINI Nicola
PIRRO’ Gabriele
CELOTTI Stefano
ISOLA Stefano
DREOSSI Giacomo
AGHINA Luca
PIRRO’ Gabriele
AGHINA Luca
FOGLIARINI Nicola
Aghina-Hysniu-Fogliarini-Celotti
Aghina-De Martis-Pirrò

ESORDIENTI/F
PLOS Marie
PUZZOLO Elisabetta
CLOCCHIATTI Elisa
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PLOS Marie
PUZZOLO Elisabetta

Lungo
Vortex

3.48
11.90

Mereto di T.
Majano

20/04/2008
06/06/2008

50 m.p.
600 m.
50 Hs.
Alto
Lungo
Vortex
Staff. 4x50

7”9
2’03”06
9”6
1.05
3.68
39.00
33”5

Mereto di T.
Pordenone
Mereto di T.
Udine
Mereto di T.
Pordenone
Mereto di T.

20/04/2008
04/10/2008
26/10/2008
31/08/2008
26/10/2008
04/10/2008
20/04/2008

ESORDIENTI/M
MORETTI Nicolas
PONTON Alessandro
PONTON Alessandro
MORETTI Nicolas
PONTON Alessandro
MORETTI Nicolas
Picco-Gallerani-Plos-Moretti

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SOCIETÁ

LA SOCIETA’ INVITA I GIOVANI ATLETI A
RISPETTARE LE SEGUENTI REGOLE
www.atleticamaiano.it - info@atleticamaiano.it
Oltre ai regolamenti dell’organismo mondiale dell’atletica leggera I.A.A.F. deputato ad emanare e modificare le regole
fondamentali del nostro sport e federali della F.I.D.A.L. anche quasi tutte le società di atletica hanno un loro
regolamento interno. Nel caso non lo avessero,l’atleta che gareggia è tenuto ad osservare in campo e fuori oltre ad un
comportamento irreprensibile e di lealtà sportiva, un’insieme di regole che di seguito riportiamo quale utile promemoria.

Durante le gare l’atleta deve:
- Avere in dotazione il cartellino federale;
- Avere un documento d’identità;
- Indossare la tenuta sociale (tuta e canottiera);
- A corredo l’atleta dovrà avere:
Borsa sociale con cartellino indicante il proprio
nome e recapito telefonico;
K-Way sociale;
Fermagli ferma numero;
Ombrellino richiudibile;
Indumenti di ricambio (tuta, calzini, ecc.);
Scarpe da gara e da riposo;
Eventuali chiodi di ricambio per le scarpe;
Maglietta sociale dopo gara;
Capellino;
Bottiglietta con dissetante;
Asciugamano;
Materiale igienico (sapone, ecc.);
Penna per le iscrizioni.

Al raduno prima della gara l’atleta dovrà:
- Presentarsi per la partenza all’ora stabilita;
- Munirsi degli attrezzi societari necessari alla gara;

Durante la manifestazione sportiva l’atleta dovrà:
- Iscriversi in tempo alle gare;
- Fare gruppo con i compagni senza chiassosità;
- Procedere in tempo al riscaldamento;
- Tenersi a disposizione del proprio tecnico;
- Presentarsi puntuale all’appello per le gare;
- Essere pronto alla chiamata per le prove;
- Mantenersi concentrato per tutta la gara;
- Se non personali, restituire gli attrezzi di gara;
- Se richiesto restituire il numero di gara;
- Essere a disposizione per l’eventuale premiazione;
- Fare tifo corretto;

Per il rientro in sede dopo gara l’atleta dovrà:
- Presentarsi in tempo;
- Se munito di mezzo proprio, avvisare l’accompagnatore.

LO SPORT LO SI PUÓ AIUTARE ANCHE CON LA
DENUNCIA DEI REDDITI

Le novità della nuova finanziaria permettono oltre che di mettere in detrazione le spese di iscrizione a corsi
sportivi dei propri figli anche di devolvere il 5 per mille alle società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte
e riconosciute dal C.O.N.I.
L’associazione sportiva dilettantistica Libertas Majano ha queste caratteristiche.
Aiutala scegliendo di devolverle il 5 per mille sul prossimo modello unico di dichiarazione dei redditi.
La nostra Partita IVA 01536050303
Grazie.
Le foto di questa pubblicazione sono di:
Luca SNAIDERO, Luca CANDONI, Chiara PASUT e Bruno PASUT
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