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PAROLA DI PRESIDENTE
Anche l’anno 2011 ha lasciato qualche cosa a testimoniare
l’impegno degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti dell’ A.S.D.
LIBERTAS MAJANO. Fra ricordi più significativi quelli delle gare
nazionali per rappresentative regionali della categoria cadetti, a
Jesolo, dove la nostra associazione è stata magnificamente
rappresentata da alcuni atleti che, ancora una volta, si sono
messi in luce per i risultati ottenuti.
Ottimi anche i risultati avuti dagli appartenenti alle categorie
ragazzi ed esordienti nei circuiti di gare ed essi riservati.
Considerato il buon numero di iscritti tra i giovanissimi siamo
fiduciosi di avere in futuro un buon gruppo di atleti, maschi e
femmine, che porteranno i nostri colori sui campi di atletica
regionali e auguriamocelo, anche extra regionali.
Siamo particolarmente soddisfatti per il buon numero di iscritti
presso la sede di Buja; sappiamo che spesso il numero delle
iscrizioni dipende da fattori non noti, una sorta periodicità di cicli
che porta ad avere alti e bassi nei nuovi ingressi, non solo nel
campo dell’atletica leggera ma anche in altre discipline; ciò
nonostante questo dato è per noi confortante.
Nel caso specifico tuttavia, un grande merito va riconosciuto ai
tecnici Arianna CESCHIA, Patrizia ZORZENONE e Luca RUGO che
continua in seconda pagina

2011 UN ANNO AL VERTICE
Sembrava un anno di transizione invece il 2011 ci ha riservato grosse
soddisfazioni sarà ricordato come uno dei periodi più fecondi della
storia societaria. A 24 anni dalla sua nascita la Libertas Majano ha
saputo riproporsi sulla vetrina nazionale come uno dei club più ricchi
di talenti e dalle elevate capacità organizzative. Risultati sportivi di
prim’ordine che esaltano le capacità dei tecnici e le peculiarità degli
atleti. 12 atleti sono stati chiamati a far parte della rappresentative
regionali. Giorgia MENIS campionessa nazionale studentesca di
marcia, la stessa MENIS con Federica MODESTO, Gabriele PIRRÓ e
Lorenzo CASARSA campioni regionali della categoria cadetti.
Gabriele PIRRÓ pure campione regionale indoor, Luca MENIS primo
classificato nel trofeo regionale di marcia; nonché Giulia Erija
COLUSSI e Giacomo PLOS vincitori del XXI trofeo Luigi Modena nella
categoria esordienti, senza parlare dei tantissimi nostri atleti piazzati
alle spalle dei vincitori, fanno si che la stagione appena conclusasi
resterà iscritta negli annali come una delle più fruttuose e belle da
ricordare. Ora molti di questi atleti passeranno di categoria ed alcuni
anche di società; a loro va il nostro sprone a continuare ad essere
determinati anche quando i risultati non saranno così eclatanti; il
nostro sport é uno sport che paga a lungo andare, é uno sport che
prima che col fisico si pratica con la mente, con la volontà e con la
caparbietà. É uno sport che rende ricchi, non di soldi, ma di
sensazioni e soddisfazioni fisiche e mentali.
p.b.
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hanno saputo trasmettere la loro passione per l’atletica ai giovanissimi e conquistare
il loro interesse verso questa attività sportiva che, soprattutto per i più piccoli, va
considerata semplicemente come un’attività ludico motoria. Indubbiamente nella
pratica entrano in gioco, tra l’altro, la socializzazione, il rispetto degli altri e la
conoscenza dei propri limiti. Forse il termine “educazione fisica”, sebbene passato di
moda, è quello che più si addice a quanto svolto dai più piccoli.
Tornando ai tecnici, l’anno 2011 è stato anche l’anno in cui due professori, tecnici
dell’atletica leggera, dopo molti anni con noi, ci hanno lasciato. Un ringraziamento
alla prof. Flavia BOLZAN per quanto ha dato alla LIBERTAS MAJANO e soprattutto
per quanto ha trasmesso a parecchie decine di giovani atleti. A raccogliere il
testimone sul campo di Majano sono rimasti Andrea TOSOLINI, Melanie
ANDREUTTI, Paolo DE TOSO coadiuvati da Sandro PIRRÒ e da Patrizia SUDARO.
Oltre a quello che è stato fatto nel 2012 mi preme ricordare quello che non è stato
fatto : almeno una bella trasferta, tutti insieme, ragazzi, dirigenti e genitori. Non è
stata la mancanza di volontà, ma il caso ha voluto che i Campionati Nazionali
Libertas di Corsa Campestre avessero luogo in concomitanza di importanti
manifestazioni regionali. Per quanto riguarda le trasferte all’estero abbiamo
recepito, come in passato, alcuni aspetti critici che avrebbero limitato il numero
delle adesioni. Mi riferisco al fatto di perdita di alcuni giorni di scuola ed anche del
costo per eventuali genitori al seguito che, soprattutto per la categoria ragazzi è
un particolare da non trascurare. Nel nostro piccolo tuttavia, abbiamo raccolto
l’invito degli amici di Bielsko Biala (Polonia) dove siamo stati rappresentati da
quattro cadetti che hanno costituito un gruppo affiatato, responsabile e

disciplinato. Anche se non sono saliti sul podio,
hanno avuto l’onore e l’onere di essere gli
“italiani” di quel meeting.
Quest’anno, per quanto riguarda le trasferte,
vorremmo partecipare almeno ai Campionati
Nazionali Libertas di Cross che si terranno nei
pressi di Firenze. Concludo, ringraziando l’intero
gruppo del Consiglio Direttivo ed assicurando
anche a nome suo, la volontà della LIBERTAS
MAJANO di continuare, con il consueto impegno,
a promuovere l’atletica leggera a livello giovanile.
Un grazie alle istituzioni, agli amministratori
pubblici ad ai privati che ci sostengono.

ANCHE A MAJANO SI É CELEBRATO
IL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA
UN MOMENTO MAGICO D’ITALIANITÁ
Si sono levate in alto le note di Mameli nello stadio di
Majano. Sabato 10 settembre scorso anche la
Libertas ha voluto celebrare il 150° anniversario
dell’unità d’Italia. Lo ha fatto a colori con fumogeni
tricolore. Il contesto del 20° Trofeo Città di Majano,
così coreografico, simbolicamente ha voluto
rappresentare il lungo percorso dell’unità d’Italia che,
partito da Quarto in Liguria il 5 maggio del 1860 con
la spedizione dei Mille, sarebbe culminato nella
proclamazione dello Stato Unitario il 17 marzo 1861.
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4° Edizione Mini Corsa San Martin
Entusiasmo e successi di partecipanti

Ebbene si, siamo giunti alla 4° edizione della Mini Corsa di San Martin. Quest’ anno, complice la bella
giornata di sole, la prova ha visto al via oltre 70 mini atleti provenienti da Majano e dai paesi limitrofi (il
piccolo Matthias arrivava addirittura da Cormons). Come ogni anno, con la collaborazione del gruppo
“Amis di San martin”, sabato 12 novembre 2011 alle ore 15:00 nei prati di Deveacco si sono cimentati i
bambini divisi in categorie in base all’età. Quest’anno il percorso è stato arricchito di nuovi ostacoli per
far divertire ancora di più i bambini che già lo hanno conosciuto gli anni precedenti. Dopo la mini gara,
tutti assieme, ci siamo trasferiti nel centro sociale per gustare i dolci preparati dalle mamme e bere il
the caldo offerto dagli amici si San Martin. Con l’aiuto dell’assessore comunale Elisa De Sabbata e il
consigliere Andrea Cacitti sono stati premiati con una medaglia tutti i partecipanti tra cui la piccola
Cristina nata addirittura nel 2010. Lo speaker Bruno ha animato, come al solito, con molta simpatia tutto
il pomeriggio e ha dato appuntamento per la 5° edizione. Il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto alla
Via di Natale del CRO di Aviano. Arrivederci a novembre 2012.
Tiziano

CHI VA… e CHI VIENE
Un grande ringraziamento a Flavia BOLZAN, dal
1997 nostra validissima collaboratrice tecnica ed
organizzativa nell’ambito del settore di avviamento
allo sport, che ha deciso, dopo una vita sul campo
di atletica, di ridurre il proprio impegno di tecnico
allenatore e di prendersi una meritata pausa.
Flavia sa che potrà contare sempre, nell’organizzazione delle varie iniziative sportive scolastiche,
sulla Libertas Majano che le darà il dovuto
supporto.

La Prof. Flavia BOLZAN insegnante
di educazione fisica dell’Istituto
Comprensivo di Majano e Forgaria

Un saluto di benvenuto ed un augurio di buon
lavoro, invece, a Patrizia SUDARO che dal mese
di novembre dello scorso anno ha cominciato a
collaborare
con
noi,
occupandosi
della
preparazione tecnica degli atleti del settore
sportivo di Majano. Patrizia, già nostra atleta, sta
studiando alla Facoltà di Scienze Motorie di
Gemona del Friuli.

Patrizia SUDARO
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UN SALUTO ALLA LIBERTAS MAJANO
DOPO LE CATEGORIE GIOVANILI SI PASSA CON GLI AGONISTI
Libertas Majano è stata la mia prima società vera e propria che mi ha dato la possibilità
di allenarmi diventando un’atleta competitiva a livello regionale. Da lì ho iniziato il mio
percorso e devo ammettere che mi sono subito trovata bene e coinvolta nello sport che
stavo facendo insieme ai miei nuovi compagni.
Da quel momento in poi mi sono vista
presentare nuove aspettative, come i
nazionali Libertas e i regionali, che
prima non ne conoscevo l’esistenza.
Le mie conoscenze poi, sia culturali
che sportive, hanno avuto l’occasione di arricchirsi
grazie alle numerose trasferte organizzate dalla società per
i loro atleti (Polonia e centro Italia). Una cosa che non guasta
senz’altro alla Libertas è l’ottima gestione degli impianti
sportivi che infatti vantano di poter ospitare l’annuale trofeo
“Meeting città di Majano”, il quale accoglie più di 20
rappresentative provenienti sia dalle regioni italiane sia
dall’estero. L’aver potuto partecipare a questa manifestazione
più di una volta ,le bellissime trasferte, ma soprattutto la
calorosa accoglienza che i membri della Libertas mi hanno dato mi mancheranno moltissimo. Infatti loro
sono perfino venuti con mezzi propri fino a Jesolo per sostenermi durante i nazionali su pista. La loro
presenza in quella occasione mi ha fatto molto piacere. Ho tanti bei ricordi e mi dispiace lasciare questa
società; peccato che non continui con le categorie assolute. Ve la consiglio, perché mi ha appoggiata in
qualsiasi momento che avevo bisogno e mi ha dato molte opportunità. Adesso che passo di categoria devo
lasciare la Libertas, ma il suo ricordo rimarrà positivo.
Federica

Mont di Prat 2011
NUOVE ESPERIENZE PER LE GIOVANI LEVE
Era il mese di Aprile quando, dopo un allenamento di
atletica, il “maestro” Andrea mi fece una proposta;
“facciamo una camminata con tutti i piccoli ?”.
Naturalmente io fui subito entusiasta di questa idea e
cominciai a sondare il terreno con i miei colleghi della
Libertas. L’idea piacque molto anche a loro ed ebbi
subito l’ok per organizzare il tutto. Coinvolsi Franco e
Roberto; assieme a Franco e Andrea decidemmo di
andare a Mont di Prat e precisamente sul Troi dal Ors.
Con Roberto invece misi a punto la parte logisticaculinaria: chiesi a Renzo “ Da Gardo” se era possibile
organizzare per quel giorno una grigliata assieme a
Bruno, Luca, Vittorio, Maria Elena e Sonia. L’incontro era stato stabilito per il giorno 21 maggio alle ore 15:00
presso la sede della Libertas. L’uscita ebbe un notevole successo con oltre 35 atleti e 80 tra genitori, fratelli
e sorelle. Appena arrivati a Mont di Prat verso nord notammo alcune nuvole che non promettevano bene: ma
nonostante questo …pronti via... il lungo serpentone di atleti e genitori si incamminò verso il Troi dal Ors.
Giunti verso metà percorso cominciò a piovere e subito dopo, tra lo stupore dei presenti, a grandinare come
mai visto prima. Alcuni si ripararono presso la Tane dal Ors e altri dove possibile. Appena smise di piovere
raggiungemmo le nostre auto e ci accordammo per incontrarci più tardi da Gardo a mangiare la meritata
grigliata. Sinceramente non credevo ma all’ora prestabilita si presentarono tutti, ma propri tutti, nonostante la
bella lavata che si erano presi. Durante la cena ovviamente non si è fatto altro che parlare di questo
spiacevole ma divertente imprevisto. Visto il successo anche quest’anno sicuramente questo progetto verrà
nuovamente organizzato ….speriamo con il sole.
T.C.
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COMINCIA BENE IL NUOVO ANNO
CORSA CAMPESTRE A CASARSA BRILLANO GLI ATLETI DELLA LIBERTAS MAJANO

15 gennaio 2012 chi ben comincia……. Si potrebbe iniziare con queste parole, il resoconto della prima uscita della
“Libertas Majano”per la gara di cross di Casarsa della Delizia, valida anche per l’assegnazione dei titoli di campione
regionale giovanile “Libertas”. La presenza alla gara di ben 32 atleti della nostra società, con largo seguito di genitori,
oltre che rappresentare un motivo di soddisfazione, evidenzia in modo eloquente il buon lavoro svolto dai nostri allenatori.
I risultati tecnici sono stati positivi, cominciando dal 1° posto assoluto e titolo regionale Libertas, conquistato nella categoria
Ragazze da CASASOLA Sara, con una gara estremamente autoritaria condotta in testa fin dalla partenza. Un altro titolo
regionale lo ha portato a casa MORETTI Nicolas nella categoria Cadetti, sullo stesso podio è salito anche PICCO Daniel.
Sono stati premiati inoltre, FABRO Giulia e LIVA Nicolas nella categoria Ragazzi/e, mentre sono saliti sul podio gli
Esordienti: CASASOLA Manuel, GENOVA Patrik e BERNARDIS Fabio.
Ma,indipendentemente dal risultato, l’applauso và proprio a tutti, atleti e genitori che, in una domenica di tempo bello ma
freddino, hanno avuto il coraggio di rinunciare al tepore delle coperte, per una salutare “scampagnata”!!
Arrigo LUI
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L’ETICA LASCIA A DESIDERARE
CONSIDERAZIONI SUL COMPORTAMENTO
Negli ultimi tempi abbiamo visto riapparire alcuni
È indubbio che le famiglie hanno la totale autonomia di
atteggiamenti che sinceramente avremmo
decidere, nel proprio ambito, il futuro dei loro ragazzi,
pensato appartenessero ad un passato
ma la sensibilità di parlarne con noi dovrebbe essere
ormai lontano. Atteggiamenti poco
una priorità. Certo anche i tecnici dovrebbero
edificanti e per chi come noi che
condividere con la società questo momento di
ci impegniamo solo ed
passaggio, inteso di categoria, dell’atleta; ma tant’è che
esclusivamente per la
ciò non succede più.
crescita dei giovani e
Noi abbiamo costruito la nostra società imponendo a
per quel bellissimo
tutti ed in primis a noi dirigenti, un modo di
sport che é l’atletica leggera,
comportamento che sta in piedi su tre principi
per niente edificanti. Il motivo
fondamentali: prima ed in toto, viene il ragazzo e la sua
dell’amarezza e presto detto: sono i rapporti umani ed
crescita civile e sportiva, poi viene il settore tecnico a
intersocietari. Non ci piace per niente, agli inizi
cui la dirigenza non si é mai permessa di eccepire sui
dell’anno, ricevere, senza alcun preavviso o
metodi di preparazione tantomeno lamentata per i
qualsivoglia contatto antecedente, da qualche società
risultati, per ultimo viene il contesto dirigenziale che
regionale, un assegno di pochi euro con la causale
deve essere totalmente disponibile ed al servizio di
“INDENNITÁ DI PREPARAZIONE” che rappresenta
atleti e tecnici. La LIBERTAS MAJANO se fatta grande,
quella modesta somma dovuta alla società di base a
non per niente viene dai più indicata come la migliore
titolo di indennizzo per le risorse impiegate per la
realtà societaria regionale, perché ha mantenuta questa
preparazione sportiva del giovane atleta che, al
triade d’indipendenza, dove l’uno non deve interferire
passaggio di categoria autonomamente, ha deciso di
ed intervenire nel contesto dell’altro. I fatti accaduti
trasferirsi ad altro club
all’inizio del 2012 ci hanno fatto riflettere, ma soprattutto
Non ci piace e ci delude la forma. Noi ci teniamo ai
ci hanno convinto che in futuro non permetteremo altri
nostri ragazzi e ci preoccupiamo soprattutto del loro
atteggiamenti che non siano in linea con la filosofia
futuro al passaggio di categoria. Nessuno può dire che
morale societaria. Si sappia che per tesserare un atleta
di loro non ci siamo interessati fino al raggiungimento,
al passaggio di categoria non basta l’assegno, quello
e anche dopo, della maggiore età. Noi abbiamo un
non ci cambia la vita e può tranquillamente tenerselo
rapporto privilegiato con l’Atletica Alto Friuli e della
chi lo emette, ma ci vuole anche la liberatoria; che per
quale ne costituiamo un elemento consorziato
noi non é il modulo da firmare, ma sono le parole che si
fondamentale. É perciò normale che i nostri ragazzi, al
possono scambiare tra persone per bene e che valgono
passaggio nella categoria allievi, confluiscano in
più di qualsiasi documento……….….. per il bene
questa società garantendosi così la possibilità di
dell’adolescente.
utilizzare le nostre strutture sportive, i nostri e loro
La federazione ed i comitati meditino su questi
allenatori e l’organizzazione della nostra società. A dire
atteggiamenti societari sbruffoni, non é così che si fa,
il vero non abbiamo mai obbligato nessuno a tesserarsi
non si aggrega e non si arricchisce il nostro movimento
per l’A.A.F. non abbiamo mai costretto alcuno dei
sportivo con simili gesti, soprattutto in contesti difficili
nostri atleti a fare quello che noi riteniamo naturale per
come quelli attuali dove ormai nessuno ci considera
la loro maturazione, però non é neanche giusto che i
giornalisticamente interessanti e l’atletica leggera non
più forti siano contattati da altre società in forma diretta
compare da tempo su alcun organo di stampa.
senza, in via prioritaria per l’etica sportiva, sentirci.
zzzzzzz…la zanzara

NOTIZIE ED IMMAGINI IN BREVE
la

A Jesolo è stato emozionante vedere
il volto di Federica sul grande schermo
prima della partenza della gara dei 2000

Indimenticabile ed
appassionante la
gara jesolana di
Giorgia MENIS
2 a nella marcia
Dopo la bella
esperienza
all’Areonatuca
Militare ritorna
all’A.A.F. Fabio
BORTOLOTTI
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A.V.R.O. ed UPnGO
UN BINOMIO D’ECCELLENZA SUI CIELI DI MAJANO
Emozionante esibizione dei due team dell’aria al Trofeo Città di Majano
Su quanto ci avrebbero presentato i nostri amici dell’Associazione Volo Velistica Rivoli Osoppo non
avevamo dubbi, sapevamo che dopo anni di straordinario spettacolo ci avrebbero proposto un programma di
grandissimo effetto. Quello offerto al numerosissimo pubblico presente allo stadio comunale di Majano
sabato 10 settembre scorso é stato un insieme di avvenimenti che hanno fatto strabuzzare gli occhi alle
centinaia di persone presenti. Prima il volo della libellula, l’elicottero Ultra Leggero CH7 COMPRES con ai
comandi il pilota Fiorenzo COPETTI poi i straordinari passaggi del mono motore SOWA acrobaticamente
pilotato da Carlo PECILE. il team del presidente Ivan VISINTINI e del coordinatore sul campo di volo
Andrea ANGELI anche quest’anno é stato un tassello fondamentale nel contesto del programma del 20°
Trofeo “Città di Majano”. Bravi, professionali ed insostituibili come sempre vanno ringraziati anche perché
offrono il loro contributo in maniera entusiastica ed assolutamente gratuita; davvero grandi.
Il Trofeo “Città di Majano”, a dire il vero, quest’anno era iniziato con una novità, una splendida novità,
gradita da tutti i presenti ed accolta tra scroscianti applausi. È stata una novità nata da un’idea di Andrea
ANGELI, che poi come sempre l’ha concretizzata, quella di portare a Majano lo spettacolo dei paracadutisti;
nella fattispecie il gruppo udinese di paracadutismo acrobatico con sede nell'aeroporto di Campoformido
UPnGO. Quella offerta dagli spericolati atleti del gruppo presieduto da Michele VISENTIN é stata
prestazione di altissimo livello. Il lancio, la caduta libera ed una serie emozionante di volteggi sullo stadio
fino all’avvicinamento ed all’atterraggio controllato al centro del prato verde, hanno rappresentato l’apoteosi
di una novità emozionante. Una prima assoluta per Majano che speriamo di riproporre anche il prossimo
settembre quando in scena ci sarà il 21° Trofeo “Città di Majano”.

Momenti delle esibizioni
acrobatiche sui cielo di
Majano
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IN RICORDO DI UN GRANDE FRIULANO SI
RINNOVA UN APPUNTAMENTO DI PRESTIGIO
4° TROFEO “Antonio COMELLI” evento sostenuto dalla FONDAZIONE CRUP
Il 10 settembre scorso é stata la quarta volta che nell’ambito del TROFEO “Città di Majano”, grazie al sostegno della
Fondazione CRUP, è stato assegnato il premio, legato a quell’illuminato e grandissimo friulano che fu Antonio COMELLI;
un attestato questo che va a celebrare il “Campione” e la “Promessa” dell’atletica leggera.
Ad essere premiati, per la carriera, sono stati due protagonisti uno promettente ed uno affermato che negli anni passati
hanno partecipato al nostro TROFEO. A metà manifestazione, accolti da un’autentica ovazione, sono entrati in capo il
“Campione” Stefano PETREI e la “Promessa” Desirée ROSSIT.
Stefano PETREI, cresciuto nelle file della Atletica Udinese Malignani é specialista nel lancio del disco. Quale atleta della
nazionale, Stefano é stato premiato in quanto vanta numerose vittorie di categoria in campo internazionale ed stato campione
italiano cadetti mentre tuttora lo é nella categoria Junior. È allenato da quell’ottimo discobolo che é stato Adriano COOS.
Desirée ROSSIT, pure lei cresciuta nelle file della Atletica Udinese Malignani, invece é stata premiata perché rappresenta
un grande prospetto per il futuro nel salto in alto. Atleta della nazionale Allieve é una scoperta di quel grande interprete del
salto in alto, 3 volte campione italiano e finalista ai giochi olimpici di Seul nel 1988 che é Luca TOSO.
Ad accompagnarli nel loro ingresso trionfale c’erano due grandissimi atleti del recente passato e tuttora ancora praticanti:
l’udinese Paolo CASARSA atleta, più volte nazionale ed olimpico ad Atene 2004, che in carriera ha rappresentato il
giusto mix tra potenza e agilità. Fantastico interprete della specialità più dura: il Decatlon. Vanta un record personale di
8.056 punti ottenuto a Vienna nel 2004 ed é stato 3 volte campione italiano; ed il goriziano Paolo CAMOSSI grandissimo
specialista del salto triplo, 19 volte azzurro, campione mondiale indoor a Lisbona nel 2001, 8° alle olimpiadi di Sydney
2000, ha partecipato a 5 edizioni dei campionati mondiali ed é stato 8 volte campione italiano;
Anche quest’anno a premiare il “Campione” e la “Promessa”, con la consegna del 4° TROFEO “Antonio COMELLI”, é
stato, tra scroscianti applausi, il consigliere della Fondazione CRUP dott. Gianfranco COMELLI, figlio di Antonio
indimenticato cittadino onorario di Majano assieme al consigliere Provinciale alle politiche sociali Adriano PIUZZI ed al
Presidente della Libertas Majano Cesare DELLA PIETRA. Omaggi ed attestati di presenza anche ai due testimonial.

il dott. Gianfranco COMELLI e l’Ass. Prov. Adriano PIUZZI
Stefano PETREI e Desirée ROSSIT

Le autorità con il Campione e la Promessa assieme ai testimonial gli olimpionici Paolo CAMOSSI e Paolo CASARSA
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MAJANO PORTAFORTUNA PER GLI ALTISTI
IL NOSTRO STADIO UNA SPECIE DI PORTAFORTUNA PER CHI SI CIMENTA NEL SALTO IN ALTO
Il primo era stato Alessandro TALOTTI che, dopo aver gareggiato per tre anni dal 1994 al 1996, nel
TROFEO “Città di Majano” si é trovato a competere con i più grandi specialisti mondiali del salto in alto, fino ad
approdare alle olimpiadi di Atene, poi é stata Alessia TROST, per quattro volte presente a Majano dal 2005 al 2008,
diventata campionessa mondiale allieva e dallo scorso 29 gennaio diventata primatista nazionale Juniores con un salto
di 1.91, dopo dalla Romania la grande sorpresa di Ligia GROZAV, anche lei quattro volte presente a Majano dal 2006 al
2009, diventata nel 2011 campionessa mondiale di categoria a Lilla in Francia e per ultima il grande prospetto
dell’atletica leggera friulana Desirée ROSSIT che sta scalando le classifiche internazionali capace lo scorso anno, ad
Amburgo in Germania, di saltare 1.86. Certo che, dopo tali successi, non si può dubitare che le pedane di Majano non
portino fortuna e non aiutino gli atleti ad ottenere risultati di prestigio. Noi lo sapevamo che la struttura di Majano era
altamente performante. Era……, appunto era…., perché adesso non lo é più; dallo scorso anno si sono verificati
devastanti stacchi del manto sintetico da noi saturati e contenuti alla bene e meglio. Si sa che siamo in attesa da anni di
un intervento di radicale ripristino del nostro stadio, in più occasioni ci sono illusi che i lavori venissero attuati. Purtroppo
così non é stato ed ora ne paghiamo le conseguenze. A primavera verificheremo lo stato del manto di gomma, che ha
ormai 23 anni é che ha resistito ben oltre alla durata massima d’esercizio del prodotto che é di 8-10 anni; dopo di che
prenderemo eventuali decisioni con il probabile annullamento di tutte le manifestazioni programmate per il 2012 e
conseguente emigrazione ospiti di altro impianto. - p.b. rip.ris.
Alessandro TALOTTI
Alessia TROST

Desirée ROSSIT
Ligia GROZAV
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PROGETTO “Altrabilità”
GRAZIE ALLA PROVINCIA OTTIMAMENTE RIUSCITA LA MANIFESTAZIONE DEDICATA AGLI SPECIAL OLIMPICS CON ILLUSTRISSIMI OSPITI
Il 24 luglio scorso, in occasione della 13a edizione
del “Trillennium meeting”, nell'ambito del
progetto "altrabilità" promosso dalla Libertas
Majano e sostenuto dall'Assessorato Provinciale
alle Politiche Sociali retto dall’Ass. Adriano
PIUZZI, lo stadio di Majano ha visto la presenza
di un atleta di levatura mondiale che della
propria disabilità fisica ne ha fatto una ragione di
vita e un motivo di lotta per dimostrare che
l’handicap non é sinonimo di diversità. Questo
campione risponde al nome di Oscar PISTORIUS,
24enne atleta sudafricano capace di vincere
quattro medaglie d'oro alle paraolimpiadi.
Oscar, che per tutta l’estate si era allenato a
Gemona del Friuli ospite del progetto “città dello
sport”, pochi giorni prima aveva agguantato, a
Lignano Sabbiadoro, nei 400 m.p. il fantastico riscontro cronometrico di 45”07 che gli garantiva il minimo per poter partecipare ai
campionati mondiali dei normodotati di Daegu in Corea del Sud. Il diritto di partecipare ai mondiali lo aveva conquistato anche
dopo un’estenuante battaglia con la IAAF, lunghe e faticose sedute di allenamento, costanza, caparbietà e fiducia nei propri mezzi.
Blade Runner, così viene soprannominato, primo atleta paraolimpico della storia a partecipare ad un mondiale per normodotati,
dopo l’8° posto in semifinale in Corea, parteciperà alle olimpiadi di Londra in programma dal 27 luglio al 12 agosto di quest’anno.

ROMANIA E ITALIA GEMELLATE NELLO
SPORT PRATICATO DAI DISABILI
Si sono presentati come ogni anno felicissimi, motivati e con una straripante
simpatia. Ormai é un classico, nell’ambito del quel programma che risponde al
nome di “Altrabilità”, vedere gareggiare nel contesto dei normodotati
anche i diversamente abili del nostro territorio e della città rumena di
Timişoara. Avevamo iniziato con una semplice idea quattro anni fa, ora
quella piccola cosa é diventata un’importante opportunità d’integrazione
solidale e sportiva. Essenzialmente il merito della costante riproposta e
dell’ospitalità offerta va attribuito a chi ci sostiene in maniera importante e cioè
all’Amministrazione Provinciale di Udine presieduta dall’On. dott. Pietro
FONTANINI ed in specie all’Assessorato alle Politiche Sociali retto da Adriano PIUZZI e
alla Fondazione CRUP presieduta dal dott. Lionello D’AGOSTINI. I ragazzi di Timişoara,
come ogni anno accompagnati dall’Assessore del distretto di Timiş Florin RAVASILA, assieme
ai nostri rappresentanti assistiti dalle ONLUS locali ed in particolare dal “NOSTRO DOMANI FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO”, da “IL MELOGRANO”, da “OLTRE LO SPORT” e da “IL
SAMARITAN”, hanno dato sfogo a tutta la loro vitalità offrendo al numerosissimo pubblico presente in
occasione del 20° “Trofeo città si Majano” uno straordinario e magico momento di vero sport e divertimento.

il vertice del C.O.N.I. FELLUGA e GEMO
il Sindaco di Majano
Raffaella PALADIN
il presidente della LM
DELLA PIETRA e gli
Ass. Com. FLOREANI
e DE SABBATA
gli atleti Special Olimpics

10

LIBERTAS MAJANO

20° TOFEO INTERNAZIONALE GIOVANILE “CITTÀ di MAJANO”
CRESCITA ESPONENZIALE DI UNA MANIFESTAZIONE DI ALTISSIMO LIVELLO
BUDAPEST RIVINCE PERÓ DAVANTI ALLA RAPPRESENTATIVA DI TREVISO
É diventato ormai un classico, Budapest non lo spodesta più nessuno; negli anni ci hanno provato a turno prima Padova, poi Udine,
dopo le Marche, insistentemente anche Treviso; ma in otto anni ci sono riusciti solo tre volte a spodestare dal primo gradino del
podio gli Ungheresi indiscussi primatisti del XXI secolo.
Quest’anno a dire il vero quest’anno c’é stata battaglia fino alle ultime gare individuali ma poi lo squadrone del presidente Peter
KOROMPAI ha preso il sopravvento sui coriacei e mai domi ragazzi di Treviso che sono arrivati secondi distanziati di soli 31 punti;
terza la rappresentativa di Padova a 48 punti dai vincitori.
Che dire di Udine, la nostra rappresentativa che quest’anno per la prima volta si presentava con una squadra sola, all’inizio della
manifestazione ci aveva fatto sperare in una prestazione di alto livello, ma poi é riuscita ad ottenere solo un ottimo sesto posto davanti alla
rappresentativa regionale delle Marche finita settima a per un solo punto dietro ai nostri portacolori. Il risultato ottenuto dai nostri ragazzi
quest’anno rimedia alla magra figura del 2010 dove Udine si era piazzata solo 10a, allora facendo registrare il più modesto dei risultati di
tutte le edizioni. Quella di quest’anno la 20a edizione é stata in assoluto la più significativa con 22 squadre a contendersi la vittoria finale e
con le nuove entrate dei francesi di Aix en Provence, il ritorno degli inglesi di Kirklees, di Verona e, per la prima volta, la presenza di
Trieste con due rappresentative. Questa la classifica finale:
BUDAPEST - Ungheria
punti 523.0 gare disputate
30
1a
TREVISO
punti 492.0 gare disputate
30
2a
PADOVA
punti 475.5 gare disputate
30
3a
BELGRADO - Serbia
punti 474.5 gare disputate
29
4a
PORDENONE
punti 464.5 gare disputate
30
5a
UDINE
punti 439.5 gare disputate
30
6a
MARCHE
punti 438.5 gare disputate
29
7a
TRIESTE A
punti 431.5 gare disputate
30
8a
Treviso
BELLUNO
punti 427.0 gare disputate
30
9a
punti 422.0 gare disputate
28
10 a BRNO - Rep. Ceca
punti 415
gare disputate
30
11 a VERONA
punti 414.5 gare disputate
28
12 a BRESCIA
punti 387.0 gare disputate
30
13 a VENEZIA
punti 275.5 gare disputate
26
14 a UMBRIA
30
15 a LAG MITTLERE ISAR - Germania punti 218.0 gare disputate
Padova
punti 197.5 gare disputate
24
16 a TRIESTE B
punti 185.5 gare disputate
25
17 a ORADEA - Romania
punti 146.0 gare disputate
13
18 a TIMIŞOARA - Romania
14
19 a KIRKLEES COUNTY - Gran Bretagna punti 143.0 gare disputate
punti 132.0 gare disputate
16
20 a BIELSKO BIAŁA - Polonia
punti 129.0 gare disputate
14
21 a AIX EN PROVENCE
punti 92.0 gare disputate
11
22 a GORIZIA
La miglior prestazione tecnica individuale in assoluto é stata ottenuta dal Cadetto
rumeno di Oradea Andrei DAVID che nel lancio del giavellotto a vinto la gara con
Udine
la misura di 61,07; a lui é andato il trofeo offerto dal presidente del Centro
Nazionale Sportivo Libertas prof. Luigi MUSACCHIA. Le altre migliori prestazioni tecniche di categoria, premiate con coppe del
Comitato Provinciale del CONI di Udine presieduto da Silvano PARPINEL, sono state ottenute dalla Cadetta polacca di BIELSKO
BIAŁA Ewa SWOBIDA con il tempo di 9”88 negli 80 mp, e dalle staffette 4x100 ragazzi di Pordenone con MUSCHERA,
INNOCENTE, ARPIONI e VARIOLA primi con il tempo di 49”63, e ragazze di Trieste con ZECCHIN, GIOVANNINI, MILLO e
PIZZUTI vincitrici con il tempo di 51”49. In tutti hanno partecipato 633 atleti, dei quali 136 ragazze, 118 ragazzi, 191 cadette e 188
cadetti; per un totale di 853 atleti gara.
la squadra
vincitrice
di Budapest

l’Ass. Reg.
allo sport
Elio DE ANNA
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CLASSIFICHE e RISULTATI
della STAGIONE AGONISTICA 2011
Statistiche di gara a cura di Bruno PERESSI
Assoluti-Promesse-Junior-Allievi
Partecipazione a 30 manifestazioni con 75 atleti gara - 20 volte sul podio
TABOGA Paolo....................................
PISCHIUTTA Flavio.............................
BORTOLOTTI Fabio............................
COPETTI Kenny ..................................
FORTE Alessandro..............................
SNAIDERO Massimiliano ....................

79
84
85
89
92
92

COPETTI Luigi ....................................
DI GIUSTO Michele ............................
RIZZO Dario........................................
MELIS Andrea Moreno .......................
CAMERIN Debora...............................
DEL PICCOLO Chiara ........................

93
93
93
94
95
95

Cadetti-Ragazzi-Esordienti
Partecipazione a 57 manifestazioni con 716 atleti gara - 114 volte sul podio
CAPORUSCIO Chiara .........................
CASARSA Lorenzo..............................
GRILLO Eugenia .................................
HISNIU Ardit ........................................
MASONE Stefano................................
MELCHIOR Jessica.............................
MENIS Giorgia.....................................
MODESTO Federica............................
PIRRO’ Gabriele ..................................
AITA Steven.........................................
GALLERANI Leonardo ........................
MORETTI Nicolas................................
SALA Federico.....................................
VERITTI Martina ..................................
BALUTTO Mattia .................................
CASARSA Giulia .................................
ISOLA Sofia .........................................
MARIONI Eleonora ..............................
PICCO Daniel ......................................
PIGNARI Francesca ............................
SIEGA Stefano ....................................
VATTOLO Gloria .................................
ZORINO Sharon ..................................
BENEDETTI Chiara .............................
BERTOLI Alessia.................................
CASASOLA Sara.................................
DEL FABRO Letizia .............................
DEL PINO Arianna...............................

96
96
96
96
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
98
98
98
98
98
98
98
98
98
99
99
99
99
99

DE TONI Claudio ................................
FABRO Giulia .....................................
GUERRA Elisa....................................
GRILLO Marta.....................................
NONINO Alessandra...........................
PAGNUTTI Tommaso.........................
PLOS Giulia ........................................
BORGHESE Giulio .............................
CAPORUSCIO Dario ..........................
COLUSSI Giulia Erija..........................
D’ADDABBO Sara ..............................
GRIMOLDI Luisa.................................
LONDERO Alex ..................................
MENIS Luca ........................................
MODESTO Michela ............................
SPIZZO Marianna ...............................
AITA Samantha...................................
AITA Valerio ........................................
BAZZARA Riccardo ............................
BERNARDIS Fabio .............................
CASASOLA Manuel............................
COMINO Anna ....................................
GARLATTI COSTA Elena...................
GENOVA Patrick.................................
PERSELLO Sara ................................
PLOS Giacomo ...................................
TOMMASI Matteo ...............................
VENIR Elisa ........................................

99
99
99
99
99
99
99
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Hanno fatto parte di rappresentative regionali, provinciali o partecipato a finali nazionali
BALUTTO Mattia
BORTOLOTTI Fabio
CASARSA Lorenzo
CASASOLA Sara
DI GIUSTO Michele
MELIS Andrea Moreno

MENIS Giorgia
MODESTO Federica
MORETTI Nicolas
PICCO Daniel
PIGNARI Francesca
PIRRO’ Gabriele
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TITOLI INDIVIDUALI E DI SQUADRA
CROSS
Camp. Reg. di Società di Cross FIDAL
2e Classificate: Libertas Majano (Ragazze)
3e Classificate: Libertas Majano (Cadette)

Campionato Provinciale Indiv. di Cross FIDAL
1° Classificato: MORETTI Nicolas (Cadetti)
1a Classificata: MODESTO Michela (Esordienti)
2a Classificata: MODESTO Federica (Cadette)
2a Classificata: COLUSSI Giulia Erija (Esordienti)
3° Classificato: Masone Stefano (Cadetti)
3° Classificato: Balutto Mattia (Ragazzi)

Campionato Regionale Indiv. di Cross Libertas
1a Classificata: CASASOLA Sara (Ragazze)
1° Classificato: BALUTTO Mattia (Ragazzi)
2a Classificata. MODESTO Federica (Cadette)
2a Classificata: MARIONI Eleonora (Ragazze)
2a Classificata: MODESTO Michela (Esordienti)
2° Classificato: CASASOLA Manuel (Esordienti)
3a Classificata: MENIS Giorgia (Cadette)

Trittico Invernale di Cross Libertas

1a Classificata: MODESTO Federica (Cadette)
1° Classificato: MORETTI Nicolas (Cadetti)
1a Classificata: CASASOLA Sara (Ragezze)
1° Classificato: BALUTTO Mattia (Ragazzi)
1a Classificata: MODESTO Michela (Esordienti)
2° Classificato: MASONE Stefano (Cadetti)
3a Classificata: COLUSSI Giulia Erija (Esordienti)
2° Classificato: CASASOLA Manuel (Esordienti)
3a Classificata: MARIONI Eleonora (Ragazze)

INDOOR
Campionato Interregionale Indiv. Indoor FIDAL
a

3 Classificata: MENIS Giorgia
(Marcia Km. 2 - Cadette) 10’03”4 R.R.

Campionato Reg. Ind. Giov. Indoor FIDAL
1° Classificato: PIRRO’ Gabriele (Triplo - Cadetti)
2a Classificata: MELCHIOR Jessica (Lungo - Cadette)
3° Classificato: PIRRO’ Gabriele (Lungo - Cadetti)
3° Classificato: BALUTTO Mattia (60 Hs - Ragazzi)

PISTA
Giochi Sportivi Studenteschi – Finale Nazionale
1a Classificata: MENIS Giorgia
(Marcia Km. 3 - Cadette) Campione d’Italia

Campionati Nazionali Indiv. per Regioni Cadetti
2a Classificata: MENIS Giorgia
(Marcia Km.3 – Cadette) 14’29”42 R.R.

Campionati Regionali Individuali Allievi-Allieve
3° Classificato: MELIS Andrea Moreno (Marcia Km.5)

Campionati Regionali Individuali Cadetti-Cadette
1a Classificata: MENIS Giorgia (Marcia Km.3)
1a Classificata: MODESTO Federica (2000 m.)
1° Classificato: PIRRO’ Gabriele (Triplo)
1° Classificato: CASARSA Lorenzo (Disco)
2a Classificata: MODESTO Federica (1000 m.)

Campionati Regionali Individuali Ragazzi-Ragazze
2° Classificato: PICCO Daniel (1000 m.)
2° Classificato: BALUTTO Mattia (60 Hs)
2° Classificato: BALUTTO Mattia (Triathlon B)
2° Classificato: BALUTTO Mattia (Triathlon F)

Trofeo Regionale di Marcia

1a Classificata: MENIS Giorgia (Cadette)
1° Classificato: MENIS Luca (Esordienti)

XXI° Trofeo “Luigi Modena” - Libertas

1a Classificata: COLUSSI Giulia Erija (Esordienti)
1° Classificato: PLOS Giacomo (Esordienti)
2° Classificato: BALUTTO Mattia (Ragazzi)
3° Classificato: PIRRO’ Gabriele (Cadetti)

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA
12-04-2011 ..................... Fase Distrettuale di Atletica Leggera - Scuole Medie
26-05-2011 ..................... Gare Studentesche Scuole Medie Istituto comprensivo Majano e Forgaria.
08-07-2011 ..................... 2a prova - XI Trofeo “Luigi Modena” (Triathlon Esordienti)
22-07-2011 ..................... 4a prova - XI Trofeo “Luigi Modena” (ES-RI-RE-CI-CE-AL)
23-07-2011 ..................... III° Trillennium Meeting (Assoluti)
24-07-2011 ..................... Camp. Interreg. di Prove Multiple (CI-CE-Ai-Ae-Assoluti)
10-09-2011 ..................... 20° Trofeo InternazIONALE GIOVANILE “Città di Majano” - (RI-RE-CI-CE)
03-11-2011 ..................... Campionato scolastico di cross (Scuole Medie).
13-11-2011 ..................... 16° Memorial “Remo Gnàs” - Trofeo ALU-NORD - corsa su strada
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ATTIVITA’ PROMOZIONALE
Attività motoria scuole elementari
Corsi di preparazione fisico-motoria per adulti
Corsi di ginnastica dolce per adulti

MIGLIORI PRESTAZIONI TECNICHE 2011
CON IL SUPPORTO E LA GUIDA DEGLI ALLENATORI ED ISTRUTTORI:
ANDREUTTI Melanie
BOLZAN Flavia
CESCHIA Arianna
DEL TOSO Paolo

LUI Federico
PIRRO’ Sandro
RUGO Luca
SUDARO Patrizia

SENIOR-M
TABOGA Paolo
BORTOLOTTI Fabio
BORTOLOTTI Fabio
BORTOLOTTI Fabio

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

PROMESSE-M
COPETTI Kenny
COPETTI Kenny
COPETTI Kenny

100 m.p.
Peso
Martello

ALLIEVI
MELIS Andrea Moreno
MELIS Andrea Moreno
MELIS Andrea Moreno

Udine
Pordenone
Udine
Palmanova

23-01-2011
14-05-2011
21-04-2011
01-05-2011

12”46
10.60
22.25

Majano
Majano
Gorizia

21-07-2011
24-07-2011
29-05-2011

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
200 m.p.
300 m.p.
400 m-p.
Lungo
Disco (2)
Giavellotto

ALLIEVE
CAMERIN Debora
DEL PICCOLO Chiara

8”02
49”23
1’20”90
1’54”60

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja

JUNIOR-M
COPETTI Luigi
COPETTI Luigi
COPETTI Luigi
SNAIDERO Massimiliano
DI GIUSTO Michele
DI GIUSTO Michele

TOSOLINI Andrea
ZORZENONE Patrizia

25”06
40”64
56”99
6.11
19.87
55.30

Gorizia
Udine
Majano
Gorizia
Gorizia
Udine

29-05-2011
21-04-2011
24-07-2011
09-07-2011
10-07-2011
06-09-2011

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
Triplo
Lungo

8.87
3.66

Codroipo
Majano

07-05-2011
24-07-2011

atleti dell’Atletica Alto Friuli allenati nelle strutture di Majano e Buja
3000 m.
Marcia Km.5
Marcia Km.10

10’15”19
25’16”39
53’40”38

Majano
Udine
Gorizia

24-07-2011
21-04-2011
10-07-2011

60 m.p. (I)
80 m.p.
100 m.p.
150 m.p.
300 m,p,
600 m.
800 m.
1000 m.

8“76
11”34
14“30
21“55
46“68
1’42”29
2’24”44
3’06”74

Udine
San Vito al Tagliamento
Bielsko Biala
Mereto di Tomba
Palmanova
Majano.
Gorizia
Majano

26-02-2011
07-05-2011
28-05-2011
10-04-2011
01-05-2011
22-07-2011
31-08-2011
10-09-2011

CADETTE
MELCHIOR Jessica
MELCHIOR Jessica
MELCHIOR Jessica
MELCHIOR Jessica
MODESTO Federica
MODESTO Federica
MODESTO Federica
MODESTO Federica
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MODESTO Federica
MODESTO Federica
MELCHIOR Jessica
VERITTI Martina
VERITTI Martina
MELCHIOR Jessica
MELCHIOR Jessica
MELCHIOR Jessica
VERITTI Martina
MENIS Giorgia
MENIS Giorgia
MENIS Giorgia
Veritti-Modesto-Melchior-Menis

1200 m.
2000 m.
60 Hs.(I)
80 Hs.
Alto
Lungo (I)
Lungo
Triplo
Peso
Giavellotto
Marcia Km.2
Marcia Km.3
Staff. 4x100

4’00”74
6’45”08
11”51
14“99
1.40
4.27
4.47
8.86
6.67
23.11
10’03”4
14’29”42
57”33

Casarsa
Gorizia
Udine
Mereto di Tomba
Palmanova
Udine
Remanzacco
Majano
Remanzacco
Majano
Modena
Jesolo
Majano.

04-06-2011
24-09-2011
13-02-2011
30-10-2011
01-05-2011
27-02-2011
04-09-2011
22-07-2011
04-09-2011
22-07-2011
13-03-2011
08-10-2011
22-07-2011

60 m.p.(I)
80 m.p.
100 m.p.
150 m.p.
300 m.p.
600 m.
1000 m.
1200 m.
1500 m.
2000 m.
60 Hs.(I)
100 Hs.
Alto
Lungo
Triplo
Peso
Disco
Giavellotto
Penthatlon
Staff. 4x100

7”95
9”87
12”56
18”90
39”63
1’36”52
2’56”7
3’47”44
4’45”17
6’21”03
8”00
15”44
1.50
5.78
12.94
11.68
34.84
26.58
1463 p.
54”77

Udine
Gorizia
Roma
Mereto di Tomba
Gorizia
Majano
Tolmezzo
Casarsa
Gorizia
Gorizia
Udine
Gorizia
Codroipo
Trieste
Jesolo
Gorizia
Jesolo
Gorizia
Codroipo
Majano

23-03-2011
28-05-2011
24-05-2011
30-10-2011
25-09-2011
22-07-2011
09-07-2011
04-06-2011
31-08-2011
24-09-2011
26(02-2011
29-05-2011
26-06-2011
06-09-2011
08-10-2011
25-09-2011
08-10-2011
29-05-2011
16-06-2011
22-07-2011

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

9”40
9”10
21”92
1’57”89
3’33”2
11”49
10”42
1.15
3.94
7.88
29.43
13’13”41
1654 p.
1260 p.
1365 p.
1’ 01”91

Udine
Palmanova
Mereto di Tomba
Majano
Remanzacco
Udine
Mereto di Tomba
Remanzacco
Remanzacco
Udine
Remanzacco
Palmanova
Udine
Udine
Trieste
Mereto di Tomba

27-02-2011
01-05-2011
30-10-2011
22-07-2011
14-05-2011
13-02-2011
30-10-2011
14-05-2011
14-05-2011
19-06-2011
14-05-2011
02-10-2011
19-06-2011
19-06-2011
23-10-2011
10-04-2011

60 m.p. (I)
60 m.p.
600 m.

8”66
8”42
1’42”01

Udine
27-02-2011
San Vito al Tagliamento 04-09-2011
Majano
10-09-2011

CADETTI
HYSNIU Ardit
HYSNIU Arditl
PIRRO’ Gabriele
PIRRO’ Gabriele
PIRRO’ Gabriele
MORETTI Nicolas
MORETTI Nicolas
MORETTI Nicolas
MORETTI Nicolas
MORETTI Nicolas
HYSNIU Ardit
HYSNIU Ardit
PIRRO’ Gabriele
PIRRO’ Gabriele
PIRRO’ Gabriele
CASARSA Lorenzo
CASARSA Lorenzo
HYSNIU Ardit
PIRRO’ Gabriele
Moretti-Aita-Masone-Pirrò

RAGAZZE
PIGNARI Francesca
CASARSA Giulia
PIGNARI Francesca
CASASOLA Sara
CASASOLA Sara
PIGNARI Francesca
PIGNARI Francesca
FABRO Giulia
PIGNARI Francesca
FABRO Giulia
CASASOLA Sara
VATTOLO Gloria
FABRO Giulia
CASARSA Giulia
DEL FABRO Letizia
Fabro-Vattolo-Del Fabro-Marioni

RAGAZZI
BALUTTO Mattia
BALUTTO Mattia
BALUTTO Mattia
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PICCO Daniel
BALUTTO Mattia
BALUTTO Mattia
BALUTTO Mattia
PICCO Daniel
BALUTTO Mattia
BALUTTO Mattia
PICCO Daniel
BALUTTO Mattia
BALUTTO Mattia
BALUTTO Mattia

1000 m.
60 Hs. (I)
60 Hs.
Alto (I)
Alto
Lungo (I)
Lungo
Peso
Vortex
Triathlon B
Triathlon F

3’07”20
9”75
9”16
130
1.40
4.30
4.56
9.07
38.40
1852 p
2039 p.

Palmanova
Udine
Palmanova
Udine
Majano
Udine
Udine
Palmanova
Mereto di Tomba
Trieste
Udine

02-10-2011
26-02-2011
02-10-2011
26-02-2011
22-07-2011
27-02-2011
19-06-2011
01-05-2011
30-10-2011
23-10-2011
19-06-2011

50 m.p.
600 m.
50 Hs.
Lungo
Vortex
Marcia Km.1
Staff. 4x50

8”20
2’02”05
9”3
3.64
25.70
5’19”
34”21

Majano
San Vito al Tagliamento
Mereto di Tomba
Mereto di Tomba
Tolmezzo
Remanzacco
Mereto di Tomba

22-07-2011
27-08-2011
29-10-2011
29-10-2011
09-07-2011
04-09-2011
10-04-2011

50 m.p.
600 m.
50 Hs.
Lungo
Vortex
Marcia Km.1
Staff. 4x50

8”17
2’05”0
9”44
4.02
30.35
5’35”3
32”58

Majano
Buia
Mereto di Tomba
Mereto di Tomba
Trieste
Gorizia
Mereto di Tomba

22-07-2011
08-07-2011
29-10-2011
16-04-2011
01-10-2011
29-10-2011
10-04-2011

ESORDIENTI Femmine
COLUSSI Giulia Erija
MODESTO Michela
COLUSSI Giulia Erija
COLUSSI Giulia Erija
AITA Samantha
MODESTO Michela
Comino-Venir-Garlatti Costa-Modesto

ESORDIENTI-M
MENIS Luca
MENIS Luca
PLOS Giacomo
BORGHESE Giulio
TOMMASI Matteo
MENIS Luca
Aita S.-Plos-Colussi-Aita V.

ATLETI ISCRITTI stagione 2011
SENIOR/M

ALLIEVI

RAGAZZE

BORTOLOTTI Fabio
PISCHIUTTA Flavio
TABOGA Paolo

MELIS Andrea Moreno

BARNABA Chiara
BENEDETTI Chiara
BERTOLI Alessia
CASARSA Giulia
CASASOLA Sara
DEL FABRO Letizia
DEL PINO Arianna
FABRO Giulia
FRANZOLINI Martina
GRILLO Marta
GUERRA Elisa
ISOLA Sofia
MARIONI Eleonora
NONINO Alessandra
PIGNARI Francesca
PLOS Giulia
VATTOLO Gloria
ZORINO Sharon

PROMESSE/M
COPETTI Kenny
PEZZETTA Silvio

JUNIOR/M
COPETTI Luigi
DI GIUSTO Michele
FORTE Alessandro
RIZZO Dario
SNAIDERO Massimiliano

ALLIEVE
CAMERIN Debora
DEL PICCOLO Chiara

CADETTE
CAPORUSCIO Chiara
GRILLO Eugenia
MELCHIOR Jessica
MENIS Giorgia
MODESTO Federica
VERITTI Martina

CADETTI
AITA Steven
CASARSA Lorenzo
GALLERANI Leonardo
HISNIU Ardit
MASONE Stefano
MORETTI Nicolas
PIRRO’ Gabriele
SALA Federico
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RAGAZZI

ESORDIENTI Maschi

BALUTTO Mattia
BARCHETTA Simone
CALLIGARO Nicola
DE TONI Claudio
LIUT Tommaso
PAGNUTTI Tommaso
PICCO Daniel
SIEGA Stefano

AITA Valerio
BERNARDIS Fabio
BORGHESE Giulio
CAPORUSCIO Dario
CASASOLA Manuel
GENOVA Patrik
LONDERO Alex
MENIS Luca
MORETTI Omar
PLOS Giacomo
TOMMASI Matteo

ESORDIENTI Femmine
AITA Samantha
BANDERA Nicole
COLUSSI Giulia Erija
COMINO Anna
D’ADDABBO Sara
GARLATTI COSTA Elena
GRIMOLDI Luisa
LIUT Linda Maria
MODESTO Michela
PERSELLO Sara
SANT Lia
SPIZZO Marianna
TORNESELLO Veronica
VENIR Elisa

BAMBINE
BRAIDA Ninfa
CAROTENUTO Alessia
COMINO Francesca
DANELUTTI Angelica
DI GIUSTO Yu-Hsuan
DITTARO Martina
FASIOLO Giorgia
GUBIAN Veronica
KHELIL Luisa
LIUSSI Elisa
MICONI Alessia
PEZZONI Federica
PLOS Chiara

RADASHKU Arba
RADASHKU Arsida
SANT Evia
TABOGA Ilaria
TABOGA Sara
TORNESELLO Ginevra
VICARIO Maria Letizia
VIDONI Sara
ZANTONI Eleonora

BAMBINI
ASQUINI Mattia
BERNARDINIS Riccardo
CASARSA Massimo
DANELUTTI Leonardo
DI GIUSTO Marco
ERMACORA Riccardo
FABBRO Alex
FABBRO Thomas
GIACOMUZZI M. Erik
GIACOMUZZI M. Samuel
MININI Andrea
MIOTTO Andrea
MUZZOLINI Giacomo
NATALE Franco Lihuel
NERI Dylan
POLIZZOTTO Gabriele

NUOVE LEVE IN ARRIVO??
NIENTE LIETI EVENTI IN SOCIETÁ NEL 2011, MA IL 2012 SI PRESENTA BENE PER LA FAMIGLIA LIBERTAS

No!.... non é che le cicogne siano scese tutte ed in blocco in sciopero. Anche se nel 2011 gli
atletifici non hanno prodotto nuove speranze siamo al corrente che un nutrito gruppo di nuovi
arrivi é previsto nel corso del 2012.
Le notizie dei prossimi lieti eventi hanno portato enorme soddisfazione nella grande famiglia della
Libertas Majano. Sta di fatto però che alcuni nostri dirigenti, chiaramente non più giovanissimi,
diventeranno di nuovo nonni, per cui sono avvertiti; al nuovo arrivo festa in sede e largo ai giovani.
Ora che la dirigenza storica comincia a vedere l’arrivo in società dei nipoti, spera che qualcuno dei
ritrosie.
nuovi genitori prenda il loro posto in “azienda”, posto ceduto gratis e senza tante
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Premiazioni trofeo “MODENA” e “BRISINELLO”
CITTÁ FIERA L’ANNUALE PREMIAZIONE DEGLI ATLETI DEL CENTRO PROVINCIALE LIBERTAS
Domenica 11 dicembre, la sala più grande del Cine Città Fiera (340 posti a sedere), non è riuscita a contenere tutti i premiati ed il
numeroso pubblico presente alle premiazioni degli atleti delle società Libertas della Provincia di Udine. Fra le attività sportive
gratificate nel contesto della manifestazione, l’atletica leggera ha avuto un ruolo preponderante, con l’assegnazione dei trofei
“Luigi MODENA” per le gare in pista e “Massimo BRISINELLO” per le campestri. I colori delle divise della “Libertas Majano”, si
sono visti numerose volte sul palco per ricevere il meritato riconoscimento ed, a dire il vero, hanno fatto una gran bellissima figura.
Hanno ritirato i trofei per le vittorie ed i numerosissimi piazzamenti, più avanti riportati nell’ultima sezione del giornale, MENIS
Giorgia, COLUSSI Giulia, AITA Samantha, MODESTO Michela, PLOS Giacomo, MENIS Luca, PIGNARI Francesca, BALUTTO
Mattia, PIRRÒ Gabriele, MORETTI Nicolas, VERITTI Martina, MELCHIOR Jessica e MODESTO Federica per le gare in pista;
mentre per il trittico invernale di corsa campestre Trofeo Brisinello, i nostri atleti, vincendo cinque categorie su sei, sono stati
MODESTO Michela, COLUSSI Giulia, CASASOLA Manuel, CASASOLA Sara, MARIONI Eleonora, BALUTTO Mattia, MODESTO
Federica, MORETTI Nicolas e MASONE Stefano. Indubbiamente una bella giornata, che ripaga atleti, allenatori, dirigenti e
ovviamente i genitori, per l’impegno e sicuramente…….…qualche sacrificio!!
A.L.
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Speciale ATLETICA ALTO FRIULI

ANNO CHE VA... ANNO CHE VIENE
Bilanci e prospettive di una società nata per
essere di servizio alle realtà minori consorziate
Lo scorso anno ho lasciato questo spazio alla nostra mascotte Liù, quest’anno ritorno in prima persona
a sottolineare come, con i pochi mezzi a nostra disposizione, sia dal punto di vista economico che,
soprattutto di collaboratori, siamo riusciti a portare a termine un’altra importante stagione agonistica.
Facendo un rapido excursus sulle attività del 2011 non possiamo che iniziare con le campestri, gare
classiche della stagione invernale, dove a livello regionale abbiamo visto Federica DASSI e Simonetta
DI LENARDO aggiudicarsi il titolo regionale (rispettivamente per la categoria Promesse e Master 50).
La Simonetta si è poi imposta a livello nazionale portando a casa il titolo di Campionessa Italiana Libertas, facendo il
paio con Michele BELLINA che si è imposto nella categoria Allievi. La stagione invernale, da qualche anno, è
caratterizzata anche dalle gare indoor, anche qui i nostri atleti si sono distinti e hanno portato a casa i titoli regionali di
salto in lungo con Lorenzo MONTENEGRO (JM) e Alessia NOBILE (AF) e 60 ostacoli sempre con MONTENEGRO.
Arrivata l’estate e tutti i nostri campioni si sono fiondati sulle piste della regione e non solo, i titoli regionali non sono
mancati (Claudia COLLEDANI, Daniel MAIERON, Lucia FERINO, Lorenzo MONTENEGRO, Valentina BUTTOLO,
Federica DASSI, Stefania GRACCO, Giada CARMASSI, Maurizio SBORDONE, Simone FERIGO e Michele BELLINA).
Le allieve hanno pure centrato la finale nazionale dei Campionati di Società e per pura sfortuna non hanno portato a
casa un risultato di rilievo, visti i piazzamenti ottenuti nelle singole gare. Per finire a Rieti, ai Campionati Italiani Allievi,
ci siamo presentati con ben otto atleti e nella due giorni reatina è risaltato lo splendido secondo posto ottenuto da
Giada CARMASSI nei 100 ostacoli per la grande soddisfazione nostra e della sua allenatrice Renata TOFFOLO.
Veniamo ora all’organizzazione del 13° TRILLENNIUM MEETING che, anche quest’anno ha visto l’abbinamento con il
grand prix di prove multiple, due giorni di intensa attività agonistica, organizzata nell’impianto sportivo di Majano e
magistralmente coordinata dall’efficientissimo staff della Libertas Majano. L’evento, che con l’iscrizione di ben 350
atleti gara per il meeting e addirittura 75 atleti nelle gare riservate alle prove multiple (cadetti, allievi, assoluti), è
risultata una delle manifestazioni regionali più apprezzate dagli atleti che, tra l’altro, hanno partecipano in modo
gratuito. Purtroppo il maltempo della domenica mattina ha costretto gli atleti a gareggiare sotto una pioggia battente
e addirittura, essendo il 24 luglio, con una temperatura quasi invernale di soli 10°. La domenica pomeriggio ha
presenziato alla manifestazione il campione sudamericano Oscar PISTORIUS, che pochi giorni prima aveva
conquistato, a Lignano Sabbiadoro, il minimo per poter accedere ai mondiali sulla distanza dei 400 piani. PISTORIUS
si è soffermato all’altezza dello starter e ha voluto seguire con attenzione tutte le batterie dei 400 m., per poi
dispensare consigli ai nostri atleti su come migliorare le partenze.
Nel 2012 la formula non cambierà e la due giorni, in realtà le giornate di gara saranno tre, in quanto, come consuetudine
la Libertas Majano il venerdì precedente organizza una prova del trofeo “Luigi MODENA” per esordienti, ragazzi e
cadetti. Quest’anno si svilupperà nei giorni di Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 luglio e le prove del “TRILLENNIUM”
saranno valide per i Campionati di Società categoria Assoluti come previsto dal nuovo regolamento federale.
Chiuso il 2011 diamo uno sguardo all’anno appena iniziato; da più parti e viste le spiegazioni scientifiche speriamo
erroneamente, dicono che i Maja prevedevano la fine del mondo per il 2012; anch’io a queste profezie non ci credo, ma
certamente per la nostra società l’anno non si è aperto nel migliore dei modi. Come tutti voi sapete l’Atletica Alto Friuli è
un consorzio di più società che fanno confluire in esso i propri atleti nel momento in cui passano dalle categorie giovanili
a quelle degli assoluti. Tale gruppo di società minori, che negli anni aveva fatto gareggiare e con ottimi risultati centinaia
di atleti, già tempo addietro, con il venir meno di alcuni rilevanti sponsor, aveva cominciato a scricchiolare e qui una
domanda viene spontanea: Si stava assieme per il bene dell’atletica o per i soldi? In questo ultimo periodo l’unione si é
ulteriormente sfaldata; beceri egoismi di alcuni tecnici, dirigenti della società, dirigenti delle società consorziate, e anche
genitori, che guardando solo al proprio tornaconto, senza avere un minimo lungimiranza e senso di appartenenza
all’A.A.F., hanno deciso di abbandonare la nostra compagine, lasciando però i debiti che loro stessi avevano contribuito
ad accumulare. Alcuni atleti in passaggio di categoria, su cui noi contavamo molto, sono stati dirottati verso altre società
e ciò forse anche a fronte di offerte economiche. A questo punto le uniche società che hanno continuato a credere nel
progetto sono il Gruppo Atletica Moggese e la Libertas Majano, anche se quest’ultima, seppur spina dorsale nel
supporto organizzativo, nei fatti si fa per dire, non si è dimostrata molto “attenta” perché negli ultimi due anni ha lasciato
scappare, in quanto attratti da altri lidi, ben 4 atleti di buon valore agonistico.
Con queste ultime premesse non so se sul prossimo numero di “IN LIBERTAS” ci sarà ancora lo speciale Atletica Alto
Friuli, ma comunque, con la mia consueta dose di sincerità ed ottimismo auguro a tutti gli atleti che continuano ad
onorare la nostra maglia un in bocca al lupo per le gare che verranno.
Luca Snaidero
Presidente dell’Atletica Alto Friuli
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…ma va! ...Fammi bere! ...Così
forse dimentico quello che dice!
Non si capisce se questo é
meglio che dorma o che faccia lo
speaker

Pensieri, parole e personaggi in una realtà immaginaria

Mamma mia sé
svegliato! …Se non tace
gli faccio un mazzo così!

…un mazzo?
…saprei ben io
cosa fargli!

ZZZzzzz…Ehi Luca intanto che
dormivo ho sognato una cosa! ……
Una cosa che potrebbe essere molto
interessante per l’atletica regionale
Ben po’… la veiso finide!..…
Mi dîtu, par plasè, Bruno di
ce che tu ti seis insumiât?*
*Ma l’avete finita! Bruno mi dici per favore
di cosa ti sei sognato
Ho sognato che si era costituita
un’unica squadra regionale per il
settore Allievi ed Assoluti!

Vedi Guido io questa cosa qui l’avevo
quasi fatta 25 anni fa! Ed allora salimmo
fino ai vertici delle classifiche nazionali
sia coi maschi che con le donne.
Sarebbe ora di riprovarci.
Bravo Romano! Finalmentri cualchidun
ch’al resone! No varin mighe di lavorà ..…io l’assaporo
simpri e no viodi mai nuie. Ogni tant già una cosa
almancul qualchi sodisfazion**
del genere!
Quanto sarebbe
** Bravo Romano! Finalmente
bello!
qualcuno che ragiona! Non dovremo
mica sempre lavorare e non vedere mai niente.
Ogni tanto almeno qualche soddisfazione

Hee! ….ma che sogno é
mai questo? Abbiamo già
provato ma è impossibile

…ma si! Anche i sogni a volte si
realizzano! Basta volerlo.
Per il l’immagine dell’atletica
regionale provate a meditare….
meditate gente! ….Meditate!

Mah! ….io dico che é
un sogno, solo un
sogno!

20

