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PAROLA DI PRESIDENTE 
 

 L’anno 2012 dell’ A.S.D. LIBERTAS MAJANO si è chiuso con due 
avvenimenti che sono il segno l’uno del buon lavoro fatto fino ad 
oggi dal gruppo, e l’altro delle difficoltà che spesso si incontrano per 
proseguire l’attività di promozione dell’atletica leggera. 

 Il primo è il premio che la LIBERTAS MAJANO ha ricevuto dall’Unione 
Nazionale Cavalieri d’Italia per essere vicina, da diversi anni, al 
mondo della disabilità, impegnandosi a dare il proprio contributo con 
spirito di solidarietà e di partecipazione. Dobbiamo essere 
riconoscenti in modo particolare ai dirigenti “storici” che hanno 
indirizzato l’associazione, fin dalla fondazione, ad operare in questa 
direzione. Un grazie all’Assessore provinciale sig. Adriano PIUZZI, 
che ci ha segnalati all’U.N.C.I. per il premio e che da sempre ci 
sostiene con azioni concrete. L’impegno che la LIBERTAS MAJANO si 
è assunta al momento di ricevere il premio è stato quello di fare 
tutto il possibile per continuare su questa strada. 

 L’altro evento di fine 2012 è stato la chiusura (per ora a livello di 
affiliazione) dell’Atletica Alto Friuli nella quale confluivano, da diversi 
anni, i cadetti maschi e femmine del nostro sodalizio.  

 Il  tentativo di  raggruppare diverse realtà sportive della provincia di 
Udine per le categorie assolute è fallito. Anche se non è questa la 
sede per cercarne le cause, possiamo dire che la mancanza di sponsor 

Cesare DELLA PIETRA  continua in seconda pagina 
 
 

2012 DIFFICILE MA POSITIVO 
 

Come definire il 2012, il 25° anno della nostra storia che abbiamo appena lasciato 
alle spalle? Non é stato senz’altro un anno semplice e neppure denso di 
soddisfazioni sportive. D’importante c’é stato che nonostante la crisi economica, 
con una rilevante contrazione delle entrate garantite dagli sponsor, la società ha 
saputo far fronte a tutti gli impegni sportivi ed organizzativi programmati.  
Gratificante per noi dirigenti e tecnici é stato osservare l’aumento degli iscritti alla 
nostra società in special modo per quel che riguarda l’adesione dei piccoli iscritti 
nel gruppo esordienti ed avviamento allo sport. In questo contesto di nuovi arrivi, 
la parte del leone l’ha fatta il polo di Buja dove, dopo anni di buon lavoro, abbiamo 
osservato risultati estremamente positivi. Lo scorso anno alla nostra società 
risultavano associati in totale 139 praticanti di cui 121 nel settore giovanile. 
Tra gli iscritti possiamo constatare che “l’atleta dell’anno 2012” é stata la 
grandissima e poliedrica Sara CASASOLA che ha spopolato nelle gare di cross, 
conquistando i titoli regionali individuale cat. Ragazze sia FIDAL che Libertas, 
nonché, assieme alla FABRO ed alla DEL PINO, vincitrice del campionato 
regionale di società di cross a staffette FIDAL. Bravo anche Nicolas MORETTI 
campione regionale Cadetti di cross Libertas. 
Nel 2012 di fatto si é chiusa anche l’epoca dell’Atletica Alto Friuli, bellissima 
esperienza a cui la Libertas Majano ha creduto fino all’ultimo, tentandone, 
assieme alla Moggese, il salvataggio anche quando tutte le altre società del 
consorzio, non più motivate economicamente, si erano svincolate dall’impegno. Di 
conseguenza nel 2013 si vedranno nuovamente i colori della Libertas Majano 
gareggiare nel settore assoluto.  
Sabato 1° dicembre, nel salone del Consiglio Provinciale, l’Unione Nazionale 
Cavalieri d’Italia ha assegnato alla nostra società il premio “Bontà Città di Udine 
2012” per l’impegno nel sociale ed a favore dello sport per gli “special olimpics”. É 
stata una cerimonia toccante e significativa che ricompensa il nostro lavoro. - p.b.

ATLETA DELL’ANNO 2012 
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Chi meglio di  lei poteva avere  il privilegio 
di comparire  in questa nuova rubrica che 
da  questo  numero metterà  ogni  anno  in 
copertina  l’atleta  della  Libertas  Majano 
che per meriti sportivi o comportamentali  
risulterà degno di una mozione speciale. 
Sara  CASASOLA  quest’anno  ha  saputo 
esprimersi  sportivamente,  sia nell’ambito 
dell’atletica  leggera  che  del  ciclismo 
(Jam's Bike  Team Buja)  nonché  in  quello 
scolastico, in maniera eccezionale. 
A lei và il titolo di “Atleta dell’anno 2012”.
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continua dalla prima pagina  
ed  il prevalere di  interessi particolaristici hanno contribuito,  in modo evidente negli 
ultimi anni, al declino del progetto. Probabilmente  l’assenza di una vera e propria 
sede  in un  contesto  territoriale assai disarticolato ha  inciso non poco  sull’efficacia 
dell’azione della stessa associazione. Da parte nostra riteniamo di aver dato il giusto 
contributo con coerenza ed  impegno. Al nostro dirigente Luca Snaidero va  il merito 
di  aver  rilanciato  l’Atletica  Alto  Friuli  in  tempi  difficili;  il  suo  entusiasmo  e  la  sua 
dedizione, alla fine, hanno dovuto arrendersi, alla cruda realtà del numero di iscritti e 
delle risorse a disposizione. Per questa ragione, dal 2013,  la nostra Associazione ha 
scelto di affiliarsi alla FIDAL anche nelle categorie assolute. Si riparte con l’intento di 
permettere  ai  nostri  atleti  di  proseguire  l’attività  a  Majano  e  Buja,  nonché  di 
raccogliere gli ex Alto Friuli; aspettiamo qualche anno per valutare  i risultati, siamo 
solo  all’inizio.  Ciò  non  toglie,  tuttavia,  che  rimaniamo  attenti  e  favorevoli  a 
collaborazioni con altre associazioni che portino dei vantaggi soprattutto agli atleti. 
Per  rispondere  a  molte  osservazioni,  in  particolare  di  genitori  preoccupati, 
informiamo che siamo consapevoli della carenza di allenatori specialistici; è un punto 
molto  critico  che  vorremmo  risolvere.  Siamo  alla  disperata  ricerca  di  tecnici  nelle 
specialità della  corsa  veloce  e  ad ostacoli, del  salto  in  alto  e  con  l’asta  e, magari, 
anche nella marcia. L’affiliazione alle categorie assolute,  inoltre,  rende più che mai 
urgente la risoluzione di questo problema.  
Per  quanto  riguarda  il  bilancio  dell’attività  svolta  nell’anno  appena  concluso, 
possiamo  affermare  di  avere  realizzato  con  il  dovuto  impegno  quanto  ci  eravamo 
prefissati. Vi rimando alle sezioni delle statistiche dell’opuscolo per i risultati ottenuti 
dai  nostri  giovani  atleti;  mi  preme  sottolineare  l’alto  numero  di  iscritti  tra  gli 
esordienti  che  ci  fa  ben  sperare  per  il  futuro.  Segnalo  la  perfetta  riuscita  del  21° 
Trofeo Città di Majano e ringrazio tutti i collaboratori che hanno dato il loro prezioso 
contributo. Ricordo con piacere la trasferta sportiva in Polonia, che ha permesso ad 
alcuni  iscritti  di  visitare  Bielsko  Biala,  Cracovia  ed  il  Santuario  della Madonna  di 
Czestochowa, ma più che altro ha fornito loro l’occasione di “fare gruppo”, passando 
alcuni giorni a stretto contatto. Concludo assicurando l’impegno del gruppo dirigente 
anche per l’anno appena iniziato.   A tutti gli auguri di una buona annata sportiva.  
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LA LIBERTAS MAJANO NEL 
COMPRENSORIO COLLINARE 

 

Che  la  Libertas Majano  rappresenti un punto di  riferimento, per  i  ragazzi  che 
praticare  l’atletica, è un  fatto ormai acquisito da parecchio  tempo. Ma,  se  ce 
bisogno, abbiamo avuto  la  conferma di  ciò,  scorrendo  l’elenco degli  iscritti  in 
prime settimane del nuovo anno, il 2013. 
Accanto ai tanti ragazzi e ragazze di Majano, saltano agli occhi i nomi di giovani 
residenti a Osoppo o Ragogna, a Rive D’Arcano e Fagagna, Moruzzo, Treppo 
Buia.  Indubbiamente  le  strutture  dell’impianto  sportivo  rappresentano  un 
d’attrazione;  anche  se,  a  dire  il  vero,  da  alcuni  anni  ormai,  la  grande  richiesta
attività sportiva da parte delle varie associazioni, stà evidenziando una saturazione
degli  orari  d’uso  della  palestra.  Ma,  aldilà  del  buon  livello  dell’impianto, 
pensiamo  (e  ci  auguriamo),  che  i  tanti  ragazzi  e  ragazze  che  si  iscrivono  alla
Libertas Majano,  lo  facciano soprattutto per  la positività dell’ambiente,  in cui si
trovano a svolgere  la  loro attività. Dai ragazzi del Centro Avviamento allo Sport
(dai  6  ai  9  anni),  che  imparano  innanzitutto  a  conoscere  le  potenzialità  del 
proprio  corpo,  ed  a  socializzare  con  i  loro  coetanei;  agli  Esordienti,  Ragazzi  e 
Cadetti,  (dai  10  ai  15  anni),  che  si  cimentano  nelle  gare  adeguate  alla  loro  età.  In  questa  fase  si  tende  a  far 
sperimentare ai giovani atleti un po’ tutte le specialità e con difficoltà progressivamente più impegnative; ma sempre 
in  un  contesto  che  non  privilegia  l’esasperazione  agonistica,  ma  la  ricerca  del  risultato  rapportato  alle  singole 
possibilità,  affinché ognuno si senta appagato per ciò che riesce a fare. 
Da quest’anno, inoltre, poiché il consorzio fra società dell’Atletica Alto Friuli, ha cessato l’attività; la Libertas Majano si 
è affiliata anche per il settore “assoluto”, quindi gli atleti delle categorie Allievi, Junior e Senior, potranno continuare 
ad allenarsi e a gareggiare con noi.     
  Arrigo LUI ‐ Direttore Sportivo 
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SPETTACOLARE CROSS SUL “CUEL DAL FUM” 
GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA GARA STAGIONALE 

Fonte fotografica ASD Fincantieri Atletica Monfalcone 

Ha avuto un ampio riscontro televisivo la manifestazione di cross staffette 
effettuata domenica 11 marzo scorso dopo che la stessa gara era stata 
rinviata il 12 febbraio a causa del forte freddo e del maltempo. 
La rubrica STAR curata su Telefriuli da Renato BONIN ha dedicato, grazie 
alle bellissime riprese di Carmine SICONDOLFI, l’intera puntata di sabato 17 
marzo al nostro avvenimento sportivo. 
Grande partecipazione di squadre ed atleti per l’occasione. Le gare, che si 
sono svolte nel contesto del parco urbano del "colle del fum" adiacente al 
Centro sportivo comunale, riguardavano il settore giovanile ed erano valide 
quale “1a Prova del campionato regionale giovanile di società di cross 
staffette - Cat. Ragazzi/e e Cadetti/e”, “13° Trofeo regionale Esordienti - 
Staffette cross 2012” e “2a Prova trofeo invernale di cross -  Memorial 
Massimo BRISINELLO - Cat. Esordienti, Ragazzi/e e Cadetti/e” 
Nelle varie staffette hanno gareggiato 95 formazioni per un totale di 285 atleti 
provenienti da tutto il Friuli.  
C'era un pubblico insolitamente numeroso che ha spronato i concorrenti 
lungo tutto il percorso di gara. La parte del leone l'ha fatta la TRIESTE 
TRASPORTI CRAL ATLETICA GIOVANILE, per ben 8 volte sul podio 
seguita dalla LIBERTAS MAJANO medagliata in due occasioni. I vincitori di 
gara sono stati i seguenti atleti: 
Cat. Esordienti M/F - Primi classificati  ALBERTI Luca, LUBIANA Riccardo, SILLI Giovanni della Trieste Trasporti; 
Cat. Ragazzi - Primi classificati  LUBIANA Federico - SERLI Michele - FRISON PUGLIA Filippo della Trieste Trasporti; 
Cat. Ragazze - Prime classificate  FABRO Giulia - DEL PINO Arianna - CASASOLA Sara della Libertas Majano; 
Cat. Cadetti - Primi classificati  CUM Andrea - NOBILI Francesco - GOTTARDIS Davide della Trieste Trasporti; 
Cat. Cadette- Prime classificate  PETZ Matilde - GRANDOLFO Carolina - FERFOGLIA Irene della Trieste Trasporti; 
Le premiazioni effettuate con la presenza dei presidenti regionali e provinciali della FIDAL Guido Germano 
PETTARIN ed Adriano DI GIUSTO, del Sindaco di Majano Raffaella PALADIN, del Vice Sindaco Lieto 
MOLINARO e l'Assessore allo sport Fabrizio FLOREANI, hanno visto assegnare ai vincitori oltre alla medaglia 
d'oro ed all'omaggio della nostra società organizzatrice, la maglietta di campione regionale FIDAL 2012. 
Il supporto organizzativo alla manifestazione è stato dato dal Gruppo della Protezione Civile di Majano e dal 
gruppo "AMIS di SAN MARTIN di DEVEACCO" nonché dal nostro medico sociale dott.sa Stefania CAMETTI. 
 

 
 

IN VOlO SU MAJANO 
 

Chi é mai stato più disponibile e fedele 
dell’AVRO, l’Associazione Volo Velistica Rivoli 
Osoppo, che con disponibilità totalmente gratuita 
ogni anno sostiene e materializza una delle fasi 
più importanti ed affascinanti del pre gara di 
contorno del “Trofeo città di Majano”. Vedere le 
evoluzioni dell’elicottero ed i passaggi aerei 
acrobatici da un valore aggiunto a tutta la 
manifestazione che non ha eguali in Italia. 
Le evoluzioni aeree ormai rappresentano un 
momento topico ed atteso della nostra più 
significativa manifestazione anche perché con la 
consegna della bandiera che precede la sfilata 
avviene l’effettivo inizio dell’evento sportivo. 
Un sentito grazie al presidente Ivan VISINTINI, al 
coordinatore Andrea ANGELI, ai piloti Fiorenzo 
COPETTI e Carlo PECILE nonché a tutto lo staff 
dell’AVRO.  

http://2.bp.blogspot.com/-oZzM88-ZzsI/T2DEDxwHwdI/AAAAAAAAAdI/2MQfkM1Dzeo/s1600/podio_ci_2.JPG�
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PROGETTO ALTRAabilità 
L’INTEGRAZIONE TRA LE DIVERSITÀ SOCIALI E FISICHE ATTUATA CON LO SPORT 

 
I CICLONI HANNO GAREGGIATO DI NUOVO NEL NOSTRO STADIO 

ed hanno scatenato l’entusiasmo del 
venerdì 13 luglio scorso nello stadio di 
Trofeo Luigi MODENA”.  

I cicloni sono
abilità. Gli atleti hanno spinto le loro “macchine” a tre ruote a ragguardevole velocità; a forza di braccia hanno 
percorso i 3000 metri di gara percorrendo l’anello della pista affiancati, sfiorandosi ed effettuando numerosi 
sorpassi. I cicloni sono una specialità inserita nel contesto del Settore Ciclistico Paraolimpico della Federazione 
Ciclistica Italiana e da alcuni anni frequentano la nostra struttura rappresentando un gradevolissimo esempio di 
integrazione fra abile e special Olympic. 
 
L’EMILIA ROMAGNA A MAJANO - Una rappresentativa delle regione terremotata nostra ospite  
La prima fu l’Umbria, poi l’Abruzzo ed ora é stata la 
volta dell’Emilia Romagna ad essere nostre ospiti in 
rispetto di una solidarietà che da sempre si é 
sviluppata sulla triste comune esperienza del 
terremoto. L’ormai celebrato detto “Majan nol 
dismentee” (Majano non dimentica) assurge, 
purtroppo, a divenire una ripetitiva consuetudine 
dato l’elevato ed continuo accadere di episodi 
sismici rilevanti nella nostra nazione. 
I ragazzi romagnolo-emiliani hanno potuto ricevere 
un piccolo contributo di solidarietà da una zona, la 
nostra, che nel 1976 ha provato il dramma e la 
paura del sisma. La delegazione é stata nostra 
ospite per alcuni giorni in regione con base a 
Lignano prima di gareggiare nel “21° Trofeo città di 
Majano” dove, manco a dirlo, alla prima apparizione 
hanno vinto su un lotto di ben 23 rappresentative. 
A Majano, com’era d’obbligo, hanno sfilato per primi, ricevendo un tributo di applausi ed incoraggiamenti senza eguali. 
Pur avendo il grandissimo piacere di ospitare nelle nostre manifestazioni nuovi amici e nuove squadre é sperabile 
che in futuro ciò avvenga senza che la motivazione d’invito sia quella legata alla sventura di aver subito un evento 
calamitoso; Calamità che purtroppo, in questa martoriata Italia, si verificano troppo spesso. 
 
25 ANNI D’IMPEGNO NEL SOCIALE - Breve storia delle iniziative per il solidale 
Per chi non lo sapesse l’Associazione Sportiva Dilettantistica LIBERTAS MAJANO nasce il 24 marzo 1987; da allora 
oltre a garantire la pratica sportiva per i normodotati ha attivato varie iniziative rivolte verso i giovani meno fortunati che 
per condizioni esistenziali o per disabilità si trovano a vivere situazioni lontane dalla normalità. 
Da questo forte impulso solidale nei confronti dell’umanità più debole ed esposta sono nati progetti d’ospitalità, aiuto e 
partecipazione alle varie iniziative correlate al mondo sportivo che la Libertas Majano negli anni ha attuato e sta programmando. 
Una delle regole non scritte, ma assunte allo scopo sociale, che la Libertas Majano da sempre applica é relativa al contributo 
annuo di adesione ai corsi che per gli iscritti meno abbienti o in evidente stato di sofferenza esistenziale viene azzerato. Così pure, 
quando da una famiglia provengano più iscritti, il contributo di adesione viene ricalibrato in funzione del numero dei congiunti che 
richiedono l’iscrizione, favorendo con ciò di fatto l’accesso all’attività sportiva alla più ampia fascia sociale possibile. 
Già pochi anni dopo la costituzione societaria, nel 1990, venne attivato un comparto tecnico atto a sostenere l’attività ginnico-fisica 
e di inserimento sportivo per persone aventi difficoltà di coordinamento fisico scheletrico e lievi handicap psicologici. 
Nel 2005 l’impegno della società, fino ad allora concentrato solo sul servizio rivolto all’utenza locale, ebbe un nuovo impulso. Fu 
difatti nell’ambito del Trofeo internazionale giovanile di atletica leggera “città di Majano” che venne ospitata per la prima volta una 
delegazione di ragazzi provenienti dalla città Rumena di Oradea. Questa era la prima volta che una delegazione di giovanissimi, in 
gran parte orfani od abbandonati appena nati ed assistiti da varie associazioni umanitarie, usciva dalla Romania per venire in Italia 
ospiti della Libertas Majano per quasi una settimana presso la struttura GE.TUR. di Lignano Sabbiadoro. 
L’anno dopo la Libertas riuscì a fare ancora di più. Il 1° settembre 2004 nell’Ossezia del Nord una scuola della città 
BESLAN venne attaccata da un gruppo terroristico; morirono  334 persone, fra cui 186 bambini. Tale malvagio destino oltre 

Andavano come si suol dire “a tutta birra” 
pubblico e dei giovani atleti, presenti 
Majano per effettuare la 3a prova del “XII 

 stati i protagonisti in una serata di sport giovanile imperniato anche sulla dimostrazione dell’altra 
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a sconvolgere l’animo delle persone suggerì, ai dirigenti societari di allora, un’idea difficilissima da realizzare: Ospitare una 
delegazione dei ragazzi di quella scuola. La caparbietà dei reggenti societari, la disponibilità del Ministero degli Esteri e 
l’efficienza dell’Ambasciata d’Italia nel paese caucasico, riuscirono a concretizzare l’intento. Dopo un volo interminabile 
Beslan-Mosca Mosca-Venezia giunsero a Majano una dozzina di persone tra ragazzi ed insegnanti. Bambini semplici e 
riconoscenti arrivarono con una busta di plastica e quasi niente a corredo, stettero una settimana in Friuli e sicuramente 
quando ritornarono a casa portarono con loro un bel ricordo della nostra terra, del mare che li affascino e del nostro mondo 
ben più solare della loro realtà. Un’esperienza che ha arricchito tutti.  
Nel luglio del 2008 altra bella esperienza fu ospitare per alcuni allenamenti collegiali lo “Special team Hokey Danimarca” un 
gruppo di una ventina di adolescenti Special Olimpic, in viaggio per l’Italia, che si cimentava nel praticare l’hokey su 
carrozzina elettrica. Ragazzi diversamente abili che in realtà erano abilissimi nel manovrare le carrozzine elettriche e 
giocare la palla con la speciale appendice elettrocomandata posta davanti ai mezzi. 
Nel settembre del 2006 a Majano la Libertas fece giungere, ospiti della 15a edizione del Trofeo “Città di Majano” 24 ragazzi della 
Guinea Equatoriale paese del centro Africa ancora non democratico. Anche loro soggiornarono per cinque giorni in Friuli ed 
accompagnati alla scoperta del nostro Friuli se ne tornarono a casa con le lacrime agli occhi, grati per quello che gli avevamo regalato. 
Ormai l’attività della Libertas Majano prevedeva in “pianta stabile” l’inserimento di attività verso il sociale e la disabilità, sta di fatto che 
a partire dal 2009 ebbe forma il progetto “Nulla d’impossibile ALTRA abilità” costituito da una serie di iniziative che durante l’anno 
portano a Majano ospiti disabili a gareggiare nel concetto d’integrazione tra abili e diversamente abili. 
Il progetto “ALTRA abilità” attuato anche con il supporto dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Udine,  della 
FONDAZIONE CRUP di Udine e dell’Associazione PROGETTO SPILIMBERGO, negli anni ha garantito la presenza, ormai da 
diversi anni, di un  gruppo di disabili Rumeni della città di Timisoara che a Majano ogni anno si cimenta in prove sportive con i nostri 
gruppi appartenenti alle onorate Onlus FAI SPORT”, OLTRE LO SPORT, il SAMARITAN, e della Fondazione Valentino PONTELLO. 
Nell’ambito delle gare giovanili del Trofeo Luigi MODENA, ogni anno in notturna a Majano si svolge una gara dimostrativa 
di “cicloni” che gli amici diversamente abili, iscritti a varie associazioni del triveneto, effettuano in uno scroscio continuo d’applausi, 
davanti ad un pubblico di giovanissimi atleti. 
Majano é altresì l’abituale pista di allenamento di un personaggio sportivo che nella carrozzina olimpica ha ottenuto grandissimi 
risultati, quel Federico MESTRONI da Rive d’Arcano che é stato più volte campione italiano e diverse volte azzurro. 
 
PREMIO BONTÀ “CITTÀ DI UDINE 2012” - Prestigioso riconoscimento alla Libertas MAJANO 
A Udine, sabato 1° dicembre, il salone del Consiglio Provinciale era stracolmo di pubblico. Alla presenza di 
numerose autorità la delegazione udinese dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia ha assegnato i premi “Bontà 
Città di Udine 2012”. Il prestigioso riconoscimento quest’anno é andato al gruppo “Genitori scatenati” di Pasian di 
Prato, un’associazione di persone che ha sputo coinvolgere come parte attiva nelle rappresentazioni teatrali le 
persone diversamente abili ed alla nostra Società sportiva per il suo impegno solidale nello sport con questa 
motivazione che in sintesi riportiamo: “La Libertas di Majano, autentico fiore all’occhiello dell’atletica leggera 
friulana, in questi ultimi anni ha saputo dare, tra l’altro, ospitalità ad alcune comunità di disabili provenienti dalla 
Romania ed ha contribuito a garantire un periodo di tranquillità e serenità ai ragazzi della scuola di Beslan, teatro 
dei tragici fatti del 2004”. 
L’autorevole premio, assegnatoci su segnalazione dell’Assessore provinciale alle Politiche Sociali Adriano 
PIUZZI, consta di una pergamena e di un’opera d’arte forgiata dalle mani dello scultore Renato PICILLI. 
A ritirare i graditissimo attestato sono stati il nostro presidente Cesare DELLA PIETRA il suo vice Roberto MIANI, 
presente il direttore sportivo Arrigo LUI e i consiglieri Elio CIVIDINO, Daniele BORTOLOTTI e Bruno PASUT. 
 

da sinistra Arrigo Lui, Elio 
CIVIDINO, Fabrizio 

FLOREANI, Romano CIANI, 
Renza BEINAT, Adriano 
PIUZZI, Roberto MIANI, 
Cesare DELLA Pietra e 
Angelo COMPAGNON 

La pergamena  
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MEMORIAL ANTONIO COMELLI 
La 5a edizione del premio assegnata a Elisa PAIERO ed a Stefano SCAINI 

 

Momento magico e di  commovente  ricordo quando durante  il  “21° Trofeo  città di Majano”  lo  speaker ha  ricordato  la 
figura di quel grande  friulano  che  fu Antonio COMELLI. Ormai da  cinque anni  la  Libertas Majano  con  il  supporto della 
Fondazione CRUP di Udine, di cui Antonio COMELLI fu  illuminato fondatore e presidente, assegna  il premio a due atleti 
che nel  recente passato hanno  calcato  la  scena qui nel Trofeo  città di Majano e  che  rappresentano  la promessa ed  il 
campione. Questa volta dalle mani del consigliere della Fondazione CRUP Gianfranco COMELLI,   figlio dell’indimenticato 
nostro  cittadino onorario, hanno  ricevuto  l’attestato di merito  “la Promessa” è Elisa PAIERO ed  “il Campione” Stefano 
SCAINI. Testimonial della manifestazione é stato l’olimpionico di Londra 2012 Lorenzo POVEGLIANO. 

Presidente  della  Fondazione  CRUP  di  Udine 
Lionello D’AGOSTINI.  Lorenzo POVEGLIANO con Elisa PAIERO  

e Stefano SCAINI 

Le premiazioni 
  momenti di gara degli Special Olimpics

 

Gianfranco COMELLI, Elisa PAIERO, Stefano SCAINI ed Adriano PIUZZI 

Nel contesto del “Memorial Antonio COMELLI” 
si sono prima svolte le gare e poi effettuate le 
premiazioni  degli  “special  olynpics”, 
appartenenti  alle  associazioni  FAI  SPORT, 
OLTRE  LO  SPORT,  IL  SAMARITAN  ed  alla 
Fondazione Valentino PONTELLO di Majano e 
che avevano gareggiato nei 50 metri piani. Alla 
cerimonia  hanno  presenziato  l’Assessore 
provinciale alle Politiche Sociali Adriano PIUZZI 
e  Gianfranco  COMELLI  in  rappresentanza  del 
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LA FIACCOLA DI LONDRA A MAJANO 
Assegnato il premio FAIR PLAY al tedoforo inglese Lee BLEYMIRE 

 
Ha destato stupore ed entusiasmo l’ingresso inaspettato, 
nello stadio di Majano, della fiaccola olimpica di Londra 
2012. Sulle note dell’inno alla gioia di Beethoven, 
magistralmente suonato dalla banda di Madonna di Buja e 
tra scroscianti applausi del pubblico e degli atleti presenti, 
nell’anfiteatro sportivo majanese é successo qualcosa di 
irripetibile ed unico; la torcia olimpica, che per la prima volta 
usciva dall’Inghilterra, portata dal tedoforo Lee BLEYMIRE 
ha percorso l’intero anello della pista majanese. L’atleta 
inglese il 27 luglio scorso era stato uno degli ultimi a portare 
il sacro fuoco di Olimpia verso il braciere olimpico. A Majano 
la fiaccola effettivamente non ardeva; ma ciò e dovuto 
esclusivamente al fatto che la stessa una volta esaurita, per 
tradizione, non può essere riaccesa. È stata una splendida 
sorpresa quella che ci hanno fatto gli amici inglesi di Kirklees 
County, contea del West Yorkshire, capitanati da Andy 
COOK e che é valsa loro il premio che, nel contesto del “21° 
Trofeo città di Majano”, il Comitato Provinciale Udinese del 
Comitato “Fair Play” per la prima volta ha voluto assegnare. 
La targa é stata affidata a Mister Lee BLEYMIRE dal 
presidente del Comitato provinciale Mario  VIRGILI e dal suo 
vice Enzo FATTORI 
 
Lee Bleymire con la fiaccola olimpica 
 

GRAZIE PATRIZIA 
 

Dopo due anni di splendida collaborazione tecnica, 
molto apprezzata dai “suo piccoli atleti” e da noi 
dirigenti, per ragioni di lavoro Patrizia ZORZENONE 
s’è vista costretta a ridimensionare il suo impegno 
sui campi di gara ed allenamento. Per noi resta 
sempre una splendida persona in ogni senso ed 
una magnifica collaboratrice. La speranza é che se 
mai in futuro potesse ritagliarsi nuovi spazi liberi 
ritorni tra noi ad allenare.   Grazie a te Patrizia 
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21° TOFEO INTERNAZIONALE GIOVANILE “CITTÀ di MAJANO” 
ALLA PRIMA PARTECIPAZIONE VINCE L’EMILIA ROMAGNA SPODENSTANDO BUDAPEST  

La nostra manifestazione sportiva sempre più grande ed internazionale 
 

8 settembre 2012,  21a edizione del “Trofeo città di 
Majano”, un evento sempre più grande. “Debutto 
vincente per l’Emilia Romagna” iniziava così l’articolo 
di Vincenzo MAZZEI sul Messaggero Veneto del 10 
settembre scorso; in queste parole il giornalista 
condensava perfettamente il riassunto di una 
giornata favolosa di sport giovanile. Per la prima 
volta é accaduto che una rappresentativa alla sua 
prima partecipazione vincesse il trofeo più 
importante.  Questa volta é stato doppiamente 
appagante anche per noi organizzatori, preoccupati 
dallo strapotere degli ungheresi di Budapest capaci 
negli ultimi sette anni di vincere per ben cinque volte. 
L’Emilia Romagna l’avevamo invitata a Majano per 
un attestato di solidarietà umana che, a causa del 
sisma che aveva colpito quella regione, voleva accumunare il nostro triste ricordo del terremoto del 1976 con il 
loro recente dramma; invece sono stati loro a farci un grandissimo regalo vincendo una manifestazione con una 
partecipazione di squadra perfetta e di alto livello tecnico. Secondi sono arrivati i rappresentanti di Verona, terzi 
quelli di Padova. Nella tabella che segue sono riportati i piazzamenti di fine gara e le statistiche della manifestazione. 

 

Piazzamento di Rappresentativa

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 punti gare 
disputate 

vittorie 2i posti 3i posti 

1a EMILIA ROMAGNA 577,50 30 8 4 4 
2 a VERONA 483,00 30 3 3 1 
3 a PADOVA 480,50 30 2 2 3 
4 a BRESCIA 475,00 30 2 4 3 
5 a BELGRADO - Serbia 466,50 30 1 1 2 
6 a TREVISO 465,50 30 1 4 4 
7 a BRNO - Rep. Ceca 449,50 29 2 3 1 
8 a BELLUNO 442,50 30  1 3 
9 a MARCHE 435,00 29  2 2 
10 a VENEZIA 425,50 30 2 1 2 
11 a TRIESTE squadra A 423,50 30 2 2  
12 a UDINE squadra A 422,50 29 1  1 
13 a PORDENONE 415,50 30  1 1 
14 a BUDAPEST - Ungheria 357,00 29 4 1 1 
15 a UDINE squadra B 304,50 30    
16 a BIELSKO BIAŁA - Polonia 281,00 26 2   
17 a TRIESTE squadra B 247,00 26   1 
18 a ORADEA - Romania 204,50 26   1 
19 a GORIZIA 202,00 19    
20 a ZAGABRIA - Croazia 171,50 24    
21 a KIRKLEES COUNTRY - GB 158,00 12    
22 a SABAC - Serbia 119,00 16    
23 a SAN MARINO 63,50 10  1  

Emilia Romagna 

Verona 

Padova

Brescia 

Beograd 
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Treviso 

Berno 

Belluno 

Marche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kirklees Country 

Venezia Trieste A Udine A 

Pordenone Budapest Udine B 

Oradea 
Bielsko Biała 

Trieste B 

Sabac 

immagini 
delle 
premiazioni 
 

Zagreb 

San Marino 
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5a Edizione Mini Corsa di San Martin 
Per il “rotto della cuffia”, il maltempo quasi ci rovinava la festa 

 

 

Quasi all’ultimo minuto, la speranza era ormai quasi  svanita. Il maltempo 
che da giorni imperversava su Majano non lasciava grandi speranze, ma 
una breve tregua ha consentito ai solerti dirigenti della nostra società di 
tracciare il percorso e disporre i vari “trabocchetti” che avrebbe consentito lo 
svolgimento della 5a edizione della Mini Corsa di San Martin a Deveacco. 
Quasi per miracolo la pioggia non ha bagnato la festa dei bambini; 
diversamente sarebbe stato il giorno dopo che a causa dell’incle
meteorologica si é dovuto annullare la tradizionale corsa tra i borghi. 

 
 
 
Puntual  un orologio svizzero all’ora prefissata 
numerosi mini concorrenti erano già bell’é pronti. 
Espletata la “pratica” d’iscrizione, ritirata ed 
indossata la maglietta di gara, fatta la ricognizione 
del percorso tutti concentrati alla partenza. 
Emozione? Molta, soprattutto per coloro che erano 
alla prima esperienza. Qualche titubanza allo 
schieramento, un po’ di paura per lo sparo dello 
starter e poi Viaaaaaaaa……….. Chi con le proprie 
“zampette” chi aiutato dai genitori, tutti sul percorso 
ad affrontare le insidie degli ostacoli, dei tranelli e 
delle sorprese dislocate lungo il tracciato. Qualche 
incertezza un paio di capitomboli, ma tutti all’arrivo 
chi di corsa, chi trotterellando non prima di essersi 
fermati per raccogliere i dolcetti. Tre serie tutte 
affascinati e coinvolgenti. Poi tutti nel centro sociale 

an Martin” avevano 
to” a base di the e 
glia che suggellava 

atezza.  

  

 Momenti e immagini 
 della Mini corsa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

menza 

i come

di Deveacco, dove gli “Amis di S
preparato il supporto di “confor
merendine, per la meritata meda
un pomeriggio di sport e spensier
In merito alla prossima edizione 
organizzatore ha promesso “gross

del 2013 il comitato 
e” novità. 
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I NOSTRI COLORI A BIELSKO BIAŁA 
ANCHE QUEST’ANNO UNA NOSTRA DELEGAZIONE AL MEETING POLACCO 

 

 
Dal 25 al 28 maggio 2012, accettando 
l’invito dei nostri amici di Bielsko-Biała 
(Polonia), alcuni giovani atleti e 
quattro accompagnatori hanno 
raggiunto la città della Slesia dove 
erano in programma delle gare di 
atletica leggera aperte anche a 
formazioni straniere. 
I giovani della LIBERTAS MAJANO non 
hanno ottenuto piazzamenti da podio 
anche se le prestazioni di alcuni di loro 
sono state piuttosto buone.  
Non era facile spuntarla contro degli 
avversari molto preparati e motivati 
provenienti anche dalla Germania e 
dall’Ucraina. Nella giornata di riposo il 
gruppo ha visitato la città di Cracovia 
ed il celebre Santuario della Madonna 
di Czestochowa. La trasferta è stata 
utile soprattutto per stare insieme, per 
conoscersi ed in genere per imparare a 
confrontarsi con altre realtà, al di fuori 
del proprio ambiente quotidiano. Un 
ringraziamento ai ragazzi che si sono 
sempre comportati bene ed anche agli 
accompagnatori-autisti per il servizio 
svolto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo stadio di Bielsko-Biała 

Il Santuario della 
Madonna di Czestochowa 
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Camminata sul Forte Osoppo 
I nostri piccoli atleti in visita sportivo didattica nei luoghi della storia 

 

Visto il successo che ha ottenuto la 
camminata a Mont di Prat lo scorso 
anno, la Libertas ha deciso di 
proporre un’ uscita anche nel giugno 
del 2012 sul Forte di Osoppo. Con 
Roberto e Franco ci siamo recati 
prima di tutto da Renzo “Gardo” per 
prenotare ed organizzare la grigliata 
per tutti a fine camminata. Con una 
veloce ricerca di alcune informazioni 
e un sopraluogo sul percorso da fare, 
siamo giunti alla conclusione che la 
camminata era semplice, alla portata 
di tutti e di interesse storico per i 
nostri piccoli atleti.  

Abbiamo ricevuto una quantità di 
adesioni discrete in breve tempo. La data 
prestabilita era il 10 giugno … ritrovo alle 
ore 9.30 presso la sede per poi 
proseguire fino al Forte di Osoppo. Il 
tempo non era proprio dei migliori ma il 
gruppo che si era formato era numeroso 
e non temeva né pioggia né vento: circa 
60 tra atleti, genitori e parenti. Giunti 
sul Forte, abbiamo visitato prima il colle, 
poi le vecchie caserme, la chiesa, le 
fortificazioni e infine il sito con le 
impronte dei dinosauri ed il laghetto. 
Dopo le foto di rito siamo rientrati a 
Majano: i cuochi avevano preparato una 
gustosa grigliata. Come si usa dire non c’è 
due senza tre: anche per il 2013 il 
“comitato organizzatore” sta pensando 
alla prossima uscita sperando in un tempo 
più favorevole. Per adesso vi lasciamo nel 
dubbio. 
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CLASSIFICHE e RISULTATI 
della STAGIONE AGONISTICA 2012 

Statistiche di gara a cura di Bruno PERESSI  
 

Assoluti-Promesse-Junior-Allievi 
Partecipazione a 28 manifestazioni con 69 atleti gara - 9 volte sul podio 
 

TABOGA Paolo....................................79 
SEBASTIANUTTI Fabio.......................83 
PISCHIUTTA Flavio.............................84 
BORTOLOTTI Fabio............................85 
PEZZETTA Silvio.................................88 
COPETTI Kenny ..................................89 
FORTE Alessandro..............................92 
COPETTI Luigi.....................................93 

DI GIUSTO Michele ............................ 93 
RIZZO Dario........................................ 93 
CAMERIN Debora............................... ys 
DEGANO Riccardo ............................. ys 
PUPPO Raffaele ................................. ys 
CASARSA Lorenzo............................. 96 
MASONE Stefano ............................... 96 
MELCHIOR Jessica ............................ 96 

  

Cadetti-Ragazzi-Esordienti 
Partecipazione a 46 manifestazioni con 728 atleti gara - 51 volte sul podio 
 

AITA Steven.........................................97 
GALLERANI Leonardo ........................97 
MORETTI Nicolas................................97 
SALA Federico.....................................97 
VERITTI Martina ..................................97 
BALUTTO Mattia .................................98 
CASARSA Giulia .................................98 
MARIONI Eleonora ..............................98 
MURESAN Paul Adrian .......................98 
PICCO Daniel ......................................98 
PIGNARI Francesca ............................98 
PUZZOLO Elisabetta ...........................98 
VATTOLO Gloria .................................98 
BOSCHETTI Gaia................................99 
CALLIGARO Nicola .............................99 
COPPINO Marta ..................................99 
GARLATTI COSTA Matteo..................99 
MORO Evan ........................................99 
TAMBOSCO Giovanni .........................99 
CASASOLA Sara.................................99 
DEL FABRO Letizia .............................99 
DEL PINO Arianna...............................99 
FABRO Giulia ......................................99 
GRILLO Marta .....................................99 
GUERRA Elisa.....................................99 
COLUSSI Giulia Erija...........................00 
GRIMOLDI Luisa .................................00 
LIKA Xhoana........................................00 
LIVA Nicolas ........................................00 

LONDERO Alex .................................. 00 
MENIS Luca........................................ 00 
MODESTO Michela ............................ 00 
SPEZZO Marianna.............................. 00 
AITA Samantha................................... 01 
AITA Valerio ........................................ 01 
BAZZARA Riccardo ............................ 01 
BERNARDIS Fabio ............................. 01 
CASASOLA Manuel............................ 01 
COMINO Anna.................................... 01 
COMINO Matteo ................................. 01 
GARLATTI COSTA Elena................... 01 
GASPRDO Gianluca........................... 01 
GENOVA Patrick................................. 01 
MIANI Gabriele ................................... 01 
PERSELLO Sara ................................ 01 
QUARINO Sarah................................. 01 
TOMMASI Matteo ............................... 01 
ZULIANI Simone ................................. 01 
COMINO Francesca ........................... 02 
DANELUTTI Leonardo........................ 02 
DEL PINO Giacomo............................ 02 
FASIOLO Giorgia................................ 02 
MARZARO Gabriele ........................... 02 
MARZARO Simone............................. (}2 
RADASHKU Arba ............................... 02 
VICARIO Maria Letizia........................ 02 
ZANTONI Eleonora............................. 02 

 

Hanno fatto parte di rappresentative regionali, provinciali o partecipato a finali nazionali 
 
CASASOLA Sara  
DEL FABRO Letizia  
DEL PINO Arianna  
DI GIUSTO Michele  
GALLERANI Leonardo  
GENOVA Patrick 

GRIMOLDI Luisa 
GUERRA Elisa 
MENIS Luca 
MODESTO Michela 
MORETTI Nicolas 
MORO Evan 
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TITOLI INDIVIDUALI E DI SQUADRA  
 
CROSS 
 

Camp. Reg. di Società di Cross FIDAL 
2e Classificate: Libertas Majano (Ragazze) 
 
Camp. Reg. di S. di Cross Staffette FIDAL 
1i Classificati: Libertas Majano (Ragazzi) 
3i Classificati: Libertas Majano (Esordienti/M) 
 

Campionato Provinciale Indiv. di Cross FIDAL 
1a  Classificata: CASASOLA Sara (Ragazze) 
3° Classificato: MORETTI Nicolas (Cadetti) 
 

Campionato Regionale Indiv. di Cross Libertas 
1a  Classificata: CASASOLA Sara (Ragazze) 
1° Classificato: MORETTI Nicolas (Cadetti) 
2° Classificato: CASASOLA Manuel (Esordienti) 
3° Classificato: GENOVA Patrik (Esordienti) 
 

Trittico Invernale di Cross Libertas 
1a Classificata: CASASOLA Sara (Ragezze) 
2a Classificata: COMINO Anna (Esordienti) 
2° Classificato: BERNARDIS Fabio (Esordienti) 
2a Classificata: DEL PINO Arianna (Ragazze) 
2° Classificato: LIVA Nicolas (Ragazzi) 
2a Classificato: MARIONI Eleonora (Cadette)  
2° Classificato: MORETTI Nicolas (Cadetti)  
3° Classificato: AITA Valerio (Esordienti)  
3° Classificato: PICCO Daniel (Cadetti) 
 

PISTA 
 

Giochi Sportivi Studenteschi – Finale Nazionale 
3a  Classificata: CASASOLA Sara  
 (1000 m. ragazze) 3'08""31 
 

Campionato Italiano Ind. Outdoor F.I.D.A.L. 
5°  Classificato: DI GIUSTO Michele  
 (Giavellotto-Junior) 55.77 
 
Campionati Regionali Staffette Outdoor 
2i  Classificati: FABRO-DEL PINO-CASASOLA 
  (3x800 Ragazze)  
3i  Classificati: PICCO-BALUTTO-MORETTI 
  (3x1000 Cadetti) 
 
Campionati Regionali Individuali Outdoor 
1°  Classificato: DI GIUSTO Michele  
 (Giavellotto -Junior)  
2°  Classificato: DEGANO Riccardo  
 (Martello - Allievi)  
3a  Classificato: CASASOLA Sara  
 (1000 m. - Ragazze)  
3°  Classificato: MASONE Stefano  
 (3000 m.- Allievi) 
 
XXII° Trofeo "L. Modena" - Libertas  
3a Classificata: AITA Samantha (Esordienti) 
 

 
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA 

 
 

11-03-2012 .................... Campionato di Società di Cross a Staffette (ES-Rl-RE-CI-CE) 
02-05-2012 .................... GSS - Fase Distrettuale di Atletica Leggera -Scuole Medie. 
26-04-2012 .................... GSS - Gare di Atletica Leggera Scuole Medie Majano-Forgaria. 
26-05-2012 .................... GSS - Memorial "V. Zucchiatti" Scuole Medie Majano-Forgaria. 
11-07-2012 .................... 2a prova - XII° Trofeo "L. Modena" (Triathlon Esordienti) 
13-07-2012 .................... 3a prova - XII° Trofeo "L. Modena"(RI-RE-CI-CE) 
14-07-2012 .................... Camp. Interregionale Prove Multiple Assoluti - 1a giornata 
15-07-2012 .................... Camp. Interregionale Prove Multiple Assoluti - 2a giornata 
15-07-2012 .................... XIV° Trillennium Meeting-Assoluti. 
08-09-2012 .................... 21° Trofeo Internazionale Giovanile "Città di Majano" - (RI-RE-Cl-CE). 
09-11-2012 .................... GSS - Campionato di Cross Scuole Medie Majano-Forgaria. 

 
 
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 2012 
 

CON IL SUPPORTO E LA GUIDA DEGLI ALLENATORI ED ISTRUTTORI: 
 

ANDREUTTI Melanie 
CESCHIA Arianna 
DEL TOSO Paolo 

LUI Federico 
PIRRO’ Sandro 
RUGO Luca 

SUDARO Patrizia 
TOSOLINI Andrea 
ZORZENONE Patrizia 

  

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

TABOGA Paolo 60 m.p (I). 7”97 Udine 12-02-2012 
PISCHIUTTA Flavio 400 m.p. 59"12 Gorizia 19-05-2012 
BORTOLOTTI Fabio 800 m. 1'59"58 Majano 15-07-2012 
 

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

FORTE Alessandro 5000 m. 17'40''00 Gorizia 20-05-2012 
 

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

COPETTI Luigi 200 m.p. 25''08 Palmanova 01-05-2012 
RIZZO Dario Disco (2.00) 24.12 Gorizia 19-05-2012 
Dl GIUSTO Michele Giavellotto 55.77 Misano Adriatico 16-06-2012 
 

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

MELCHIOR Jessica Lungo (I) 4.58 Udine 12-02-2012 
MELCHIOR Jessica Lungo 4.53 Gorizia 01-07-2012 
 

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

MASONE Stefano 800 m. 2'16-33 Gorizia 20-05-2012 
MASONE Stefano 1500 m. 4"39''69 Spilirnbergo 15-09-2012 
MASONE Stefano 3000 m. 10'06"°62 Spilirnbergo 16-09-2012 
CASARSA Lorenzo Peso 10.72 Codroipo 13-05-2012 
CASARSA Lorenzo Disco (1.50) 32.01 Casarsa 26-05-2012 
CASARSA Lorenzo Disco (1.75) 28.76 Pordenone 19-02-2012 
CASARSA Lorenzo Disco (2.00) 25.85 Gorizia 28-07-2012 
DEGANO Riccardo Martello 43.24 Mereto di Tomba 18-08-2012 
 

CADETTE 
    

CASARSA Giulia 60 m.p. (I) 9"13 Udine 29-01-2012 
PIGNARI Francesca 80 m.p. 11"47 Palmanova 01-05-2012 
CASARSA Giulia 100 m.p. 14"22 Bielsko Biala  26-05-2012 
PIGNARI Francasca 150 m.p. 21”58 Mereto di Tomba 22-04-2012 
MARIONI Eleonora 300 m,p, 47"22 Palmanova 01-05-2012 
MARIONI Eleonora 600 m. 1'51"69 Majano. 13-07-2012 
MARIONI Eleonora 1000 m. 3'33"64 Pordenone 01-06-2012 
MARIONI Eleonora 2000 m. 8'15”32 Tarvisio 20-05-2012 
VERITTI Martina 60 Hs.(I) 10”85 Udine 19-02-2012 
PIGNARI Francesca 80 Hs. 15"52 Majano 13-07-2012 
MARIONI Eleonora Alto (I) 1.10 Udine 19-02-2012 
CASARSA Giulia Lungo (I) 3.57 Udine 29-01-2012 
VATTOLO Gloria Lungo 3.54 Bielsko Biala  26-05-2012 
VERITTI Martina Triplo (I) 9.14 Udine 19-02-2012 
PIGNARI Fratesca Triplo 9.50 Mereto di Tomba 21-10-2012 
PIGNARI Francesca Peso 7.51 Remanzacco 08-05-2012 
VATTOLO Gloria Marcia Km.2 13'34"30 Belluno 16-05-2012 
Casarsa-Puzzolo-Marioni-Pignari Staff. 4x100 1’01”01 S.Vito al Tagliamento 29-04-2012 
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CADETTI 
 

BALUTTO Mattia 80 m.p. 10"47 Gorizia 22-09-2012 
BALUTTO Mattia 100 m.p. 12”67 Bielsko Biala 20-05-2012 
SALA Federico 150 m.p. 18"94 Mereto di Tomba 21-10-2012 
BALUTTO Mattia 300 m.p. 40"54 Gorizia 23-09-2012 
PICCO Daniel 600 m. 1'37”63 S.Vito al Tomba 25-08-2012 
PICCO Daniel 1000 m. 2’52'23 Gorizia 23-09-2012 
MORETTI Nicolas 1200 m. 3’39"66 Casarsa 12-05-2012 
MORETTI Nicolas 2000 m. 6’30''57 Fidenza 10-06-2012 
BALUTTO Mattia 60 Hs.(I) 9"51 Udine 04-03-2012 
BALUTTO Mattia Alto (I) 1.45 Udine 28-01-2012 
PICCO Daniel Alto 1.53 Brugnera 28-07-2012 
BALUTTO Mattia Lungo (I) 5.17 Udine 19-02-2012 
BALUTTO Mattia Lungo 5.33 Palmanova 01-05-2012 
BALUTTO Mattia Triplo (I) 10.44 Udine 04-03-2012 
BALUTTO Mattia Triplo 10.42 Gorizia 16-06-2012 
SALA Federico Peso 9.20 Remanzacco 02-09-2012 
GALLERANI Leonardo Disco 26.15 Mereto di Tomba 21-10-2012 
SALA Federico Giavellotto 33.54 S.Vito al Tomba 25-08-2012 
Balutto-Picco-Moretti Staff. 3x1000 9'21"14 S.Vito al Tomba 29-04-2012 
 

RAGAZZE 
 

GUERRA Elisa 60 m.p.(l) 9''33 Udine 29-01-2012 
GUERRA Elisa 60 m.p. 8"8 Azzano X 17-06-2012 
CASASOLA Sara 600 m. 1’48''61 Majano 13-07-2012 
CASASOLA Sara 1000 m. 3’08''91 Roma 31-05-2012 
GUERRA Elisa 60 Hs.(I) 11”82 Udine 19-02-2012 
FABRO Giulia 60 Hs. 10''8 Rernanzacco 27-05-2012 
GUERRA Elisa Alto 1.25 Casarsa 12-05-2012 
FABRO Giulia Alto 1.25 Remanzacco 27-05-2012 
GUERRA Elisa Lungo (I) 4.04 Udine 19-02-2012 
DEL PINO Arianna Lungo 3.97 Trieste 14-10-2012 
DEL FABRO Letizia Peso 8.40 Tarvisio 20-05-2012 
DEL FABRO Letizia Vortex 32.34 Majano 08-09-2012 
DEL PINO Arianna Marcia Km.2 12'52"8 Trieste 14-10-2012 
FABRO Giulia Triathlon A 1782 p. Rernanzacco 27-05-2012 
DEL FARRO Letizia Triathlon D 1525 p. Rernanzacco 27-05-2012 
DEL PINO Arianna Triathlon E 1778 p. Trieste 14-10-2012 
DEL PINO Arianna Triathlon F 1705 p. Remanzacco 27-05-2012 
Del Pino-Colussi-Fabro-Guerra Staff. 4x100 59"32 Mereto di Tomba 21-10-2012 
Fabro-Del Pino-Casasola Staff. 3x800 8’10''39 S.Vito al Tomba 29-04-2012 
 

RAGAZZI 
 

CALLIGARO Nicola 60 m.p. (I) 9"'57 Udine 04-03-2012 
MORO Evan 60 m.p. 8"90 Majano. 13-07-2012 
MORO Evan 600 m. 1'52"56 Brugnera 28-07-2012 
CALLIGARO Nicola 1000 m. 3'39"04 Palmanova 30-09-2012 
CALLIGARO Nicola 60 Hs. (I) 11”80 Udine 04-03-2012 
MORO Evan 60 Hs. 10”34 Mereto di Tomba 21-10-2012 
CALLIGARO Nicola Alto (I) 1.20 Udine 03-03-2012 
MORO Evan Alto 1.28 Remanzacco 02-09-2012 
MORO Evan Lungo 4.04 Mereto di Tomba 21-10-2012 
MORO Evan Peso 9.22 Tolmezzo 13-10-2012 
MORO Evan Vortex 37.99 Remanzacco 02-09-2012 
MENIS Luca Marcia Km. 2 11'34"1 Pordenone 01-04-2012 
MENIS Luca Triathlon E 1249 p Trieste 14-10-2012 
Calligaro Nicola Triathlon F 1224 p. Remanzacco 27-05-2012 
Liva-Calligaro-Menis Staff. 3x800 9'02"15 S.Vito al Tomba 25-04-2012 
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ESORDIENTI Femmine 
 

PERSELLO Sara 50 m.p. 8''58 Palmanova 01-05-2012 
AITA Samantha 600 m. 2'30'"4 Buia 11-07-2012 
AITA Samantha Lungo 3.48 Mereto di Tomba 20-10-2012 
AITA Shamanta Vortex 31.32 Mereto di Tomba 20-10-2012 
PERSELLO Sara Marcia Km. 1 6'25"76 Remanzacco 02-09-2012 
 

ESORDIENTI-M 
    

GENOVA Patrick 50 m.p. 8"44 Pordenone 06-10-2012 
GENOVA Patrick 600 m. 2'01"53 Pordenone 06-10-2012 
BAZZARA Riccardo 50 Hs. 10"65 Casarsa 12-05-2012 
GENOVA Patrick Lungo 3.51 Pordenone 01-04-2012 
TOMMASI Matteo Vortex 36.26 Palmanova 01-05-2012 
BERNARDIS Fabio Marcia Km. 1 6'08”54 Remanzacco 12-05-2012 
 

ATLETI ISCRITTI stagione 2012 
 
SENIOR/M 

BORTOLOTTI Fabio 
COPETTI Kenny 
PISCHIUTTA Flavio 
SEBASTIANUTTI Fabio 
TABOGA Paolo 
PEZZETTA Silvio 
 
PROMESSE/M 

FORTE Alessandro 
 
JUNIOR/M 

COPETTI Luigi 
DI GIUSTO Michele 
RIZZO Dario 
 
ALLIEVE 

CAMERIN Debora 
CAPORUSCIO Chiara 
DEL PICCOLO Chiara 
MELCHIOR Jessica 
 
ALLIEVI 

CASARSA Lorenzo 
DEGANO Riccardo 
MASONE Stefano 
PUPPO Raffaele 
 
 

CADETTE 
CASARSA Giulia 
FLORAMO Alice 
MARIONI Eleonora 
PIGNARI Francesca 
VATTOLO Gloria 
VERITTI Martina 
PUZZOLO Elisabetta 
 

CADETTI 
AITA Steven 
BALUTTO Mattia 
ERMACORA Luca 
GALLERANI Leonardo 
MORETTI Nicolas 
MURESAN Paul Adrian 
PICCO Daniel 
PERSELLO Boris 
SALA Federico 
 

RAGAZZE 
BOSCHETTI Gaia 
CASASOLA Sara 
COLUSSI Giulia Erija 
COPPINO Marta 
CREUSO Nicole 
DEL FABRO Letizia 
DEL PINO Arianna 
FABRO Giulia 
FOSCHIANI Vanessa 
GRIMOLDI Luisa 
LIKA Xhoana 
GRILLO Marta 
GUERRA Elisa 
MODESTO Michela 
SPIZZO Marianna 
ZAMPA Benedetta 
ZUCCA Linda 
 
 

RAGAZZI 
CALLIGARO Nicola 
GARLATTI Costa Matteo 
LIVA Nicolas 
LONDERO Alex 
MENIS Luca 
MORO Evan 
PERESSON Sergio Josè 
TAMBOSCO Giovanni 

ESORDIENTI Femmine 
AITA Samantha 
COMINO Anna 
COMINO Francesca 
FASIOLO Giorgia 
FLORAMO Elisa 
GARLATTI COSTA Elena 
LIUT Linda Maria 
MANSUTTI Zoe 
MOLINARO Giulia 
PERSELLO Sara 
OLIVIERI Martina 
QUARINO Sara 
TABOGA Vanessa 
RADASHKU Arba 
VICARIO Maria Letizia 
ZANTONI Eleonora 
 
 

ESORDIENTI Maschi 
AITA Valerio 
BAZZARA Riccardo 
BERNARDIS Fabio 
CASASOLA Manuel 
COMINO Matteo 
DANELUTTI Leonardo 
DEL PINO Giacomo 
GASPARDO Gianluca 
GENOVA Patrick 
MARZARO Gabriele 
MARZARO Simone 
MIANI Gabriele 
NERI Dylan 
TOMMASI Matteo 
ZULIANI Simone 
 

BAMBINE 
ARTICO Lucia 
BRAIDA Ninfa 
CIVIDINO Sara 
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COPETTO Alessia 
DANELUTTI Angelica 
DI GIUSTO Yu-Hsuan 
DIOP Ararn 
DI PIAZZA Aurora 
DITTARO Martina 
FASOLI Chiara 
FILACORDA Lucia 
GERUSSI Emily 
GUBIANI Gaia 
KHELIL Luisa 
LIUSSI Elisa 
LONDERO Micelle 
MANSUTTI Eva 
MOSCHITZ Zora 
NARDONE Andrea Giulia 
PEZZONI Federica 

PICCA Aurora 
PLOS Chiara 
POLLESEL Jasmine 
PUPPO Elisa 
RADASHKU Arsida 
SCHILLIRO’ Elena 
SCHILLIRO' Sofia 
TABOGA Ilaria 
VICARIO Valentina 
VIDONI Sara 
VIVIANI Giulia 
 

BAMBINI 
BERNARDINIS Riccardo  
CASARSA Massimo  
COSSETTINI Michele  

DI GIUSTO Marco  
DI ROCCO Leonardo  
FABBRO Alex  
FABBRO Thomas  
FADINI Filippo 
FERRARA Luca 
GRIMOLDI Michele 
INGENITO Samuel 
MININI Andrea 
MUZZOLINI Giacomo 
NATALE Franco 
NARDONE Enrico 
NERI Raphael 
PICCO Erik Renzo 
VICARIO Giovanni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo spazio di solito era 
dedicato ai miei bravi atleti…. 
ora, purtroppo, non sarà più 

così!    Grazie a tutti i ragazzi ed 
a te presidente, vogliamo 

ricordarvi così

Complimenti al 
presidente Luca SNAIDERO

 che da quest’anno é diventato 
membro del Comitato Reg. FIDAL
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Nel 2011 le cicogne erano inspiegabilmente scese in 
durante il 2012 sono prontamente tornate al lavoro. 
della Libertas Majano si è prontamente ripreso ed eccoli
nuovi arrivi. Sono tre bellissimi maschietti pronti e scattanti,
aggiungono al già numeroso “reparto” della terza generazio
ormai quasi pronto a cimentarsi nel gruppo dei mini atleti
che si preparano nei corsi di Avviamento allo Sport.  
Per  noi  dirigenti  “nonni”  della  prim’ora  é  un  orgogli
essere  ancora  attivi  in  società  e  vivere  queste  nuove
sensazioni  nell’attesa  che  anche  i  nuovi  arrivati 
cimentino nelle gare.  
Abbiamo notizie certe che anche il 2013 sarà foriero di
nuove  nascite  e  noi,  si  spera,  saremo  ancora  qui  a 
festeggiare i nuovi arrivi. 
 
 

sciopero, ma  
L’atletificio 

 qua i tre 
 si 
ne 

 

o 
 
si 

 

NUOVE LEVE IN ARRIVO 
2012 NUOVI LIETI EVENTI IN SOCIETÁ CON NOVITÀ GIÀ ANNUNCIATE ANCHE PER IL 2013 

1 
 

Alessandro 
CANDONI 

Primogenito di Chiara PASUT e Luca CANDONI. 
Mamma Chiara é stata specialista delle prove multiple 
vice campionessa regionale nel 1996; più volte ed in 
varie specialità, campionessa provinciale; componente 
del meraviglioso quartetto della 4x100 CE giunto 
secondo ai campionati italiani Libertas di Marina di 
Massa, nonché tecnico federale. Il papà Luca é nostro 
reporter di gara. Alessandro é il secondo nipote del 
nostro dirigente Bruno PASUT. Piglio deciso qui “Ale” 
sembra già indicare dove vuol arrivare. 

2 
 

Antonio 
ZUZZI 

Secondogenito della nostra poliedrica allenatrice e già 
brava atleta Melanie ANDREUTTI, specialista del salto 
triplo di cui é stata campionessa regionale nel 2011, e 
di Tommaso ZUZZI. Il nuovo arrivato in casa ZUZZI si 
affianca alla sorellina Cristina già bella e sgambettante. 
Visto lo sguardo attento e determinato di “Tonino”, per 
mamma Melanie il lavoro di tecnico é senz’altro 
garantito anche per il futuro. 

3 
 

Raffaele 
Bramante  
OSVUALDELLA

La mamma Elena CIVIDINO, già atleta della Libertas 
Majano, ed il papà Manuel dopo Irene, la primogenita, 
hanno voluto ripetersi ed hanno ottenuto un risultato 
eccezionale; con la nascita di questo bellissimo 
frugoletto che dei CIVIDINO, non ce ne voglia il papà, 
porta tutti i tratti somatici. Se tanto mi da tanto, visto i 
precedenti in famiglia, anche lui diventerà un campione 
come mamma e gli zii. Raffaele Bramante é il quinto 
nipote del nostro tesoriere Elio CIVIDINO.   
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Pensieri, parole e personaggi in una realtà immaginaria  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hei Luca! satu indulà 
ch'al è lât,…. finalmentri 

nol sberle plui! 

Ce esal cumò?; …ma ce vûtu 
co sepi io!  L’impuartant a le 
che non fasi plui confusion 

…fermi tutti….. se 
ritorna a parlare so io 
cosa fargli. Questa 
volta lo faccio stare 
zitto sul serio. 

Mi pare di aver sentito che 
con Cesare e Vito andava 
da Gardo per la grigliata… 

Vai tranquillo che 
questi mangiano…. e 
come  che mangiano 

Per la miseria Nelli 
qui ci son salsicce 

per un esercito 

Crôdeimi a mi!..... o scomet 
che ančhe la di Gardo a là 
a cefà cu les lujanies come 

ch'al conte simpri 

    Hooo….. Vito no sta meti 
masse pevar. cal beche di murî 

..…ce pevar, ce pervar!  
Viot ce che manğhin a 
plene panze, …. al vuel di 
cal plas cussi 

A mi no mi impuarte nuie!  se 
ančhe al é masse pevarât o ten 

bevût une birute e cussì mi 
passe el brusor 

Gnam, gnam…. ce 
bon, ce bon! 


