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ATLETA DELL’ANNO 2016 
CCClllaaauuudddiiiooo   MMMAAARRRCCCUUUZZZZZZIII   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli atteggiamenti             comportamentali, i 
meriti sportivi e l’applicazione profusa hanno 
fatto si che quest’anno, tra i tanti candidati, il 
titolo di “Atleta dell’anno 2016” fosse, con 
merito, assegnato a Claudio MARCUZZI. A 
Claudio va una lode per essere sempre stato 
assiduo agli allenamenti, attento agli 
insegnamenti e scrupoloso in gara. 

 

a.s.d. LIBERTAS MAJANO 
atletica leggera 
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PAROLA DI PRESIDENTE 
 

 

 1987-2017: trent’anni di storia, 6 lustri di opportunità ed 
iniziative in favore della nostra comunità e, soprattutto, in favore 
dei nostri giovani, accompagnando i nostri figli a respirare la 
cultura del sano sport, non solo con lo scopo di curarne l'aspetto 
fisico, ma con il proposito di dare un contributo importante nella 
loro educazione alla vita attraverso l'attività sportiva, con la pratica 
delle discipline contemplate nell’ambito dell’atletica leggera che, 
non va dimenticato, è la regina delle attività sportive. In 
corrispondenza di questo traguardo sento la necessità di fare una 
fotografia ed una riflessione su momento e prospettive del nostro 
gruppo sportivo. La nostra mission consolidata, nel vero spirito 
dell’Ente di Promozione Sportiva Libertas, è attività orientata al 
settore giovanile che ha quale obiettivo primario quello di portare 
alla pratica delle nostre discipline atleti delle categorie esordienti, 
ragazzi-e e cadetti-e (sostanzialmente tutti gli under 16), 
invitandoli, spingendoli ed accompagnandoli alle competizioni, alle 
gare, che in ogni caso rappresentano la sintesi del lavoro tecnico, 
educativo ed insegnamenti  dei  nostri allenatori. In  affiancamento 
a  ciò,  stiamo proponendo iniziative in favore dei  C.A.S. (Centro 

Avviamento allo Sport), coinvolgendo bimbi frequentanti l’ultimo biennio delle scuole dell’infanzia (4-5 
anni) oltre a tutti quelli della scuola primaria, nonché iniziative di sensibilizzazione e pratica di attività 
motoria e fitness rivolte a tutte le fasce di età, adulti, anziani ed altra abilità, senza dimenticare le 
iniziative rivolte al sociale. Ad oggi l’attività in favore dei nostri giovani viene svolta presso gli impianti 
sportivi di Majano e Buja e consta di un centinaio di atleti iscritti. Ma in tutti questi anni di vita la nostra 
realtà permane conosciuta ed apprezzata nell’ambiente sportivo anche per la tradizionale, costante, 
prolifica capacità di organizzare eventi e manifestazioni di settore, di livello regionale, nazionale ed 
internazionale, con sintomatici apprezzamenti che provengono da 
tutte le istituzioni sportive di settore, non ultime quelle 
conseguenti alla riuscitissima celebrativa 25° edizione del Trofeo 
Internazionale Giovanile di Atletica Leggera “Città di Majano”, 
manifestazione unica nel suo genere in Europa, che lo scorso 
anno abbiamo proposto il 3 settembre e che, alla presenza del 
Presidente della Regione, dott.ssa Debora Serracchiani, si è 
giovata di una partecipazione di circa 650 giovani atleti 
provenienti da buona parte dell’Europa. E questo senza scordare 
anche il nostro decisivo coinvolgimento nell’organizzazione delle 
Libertiadi tenutesi a Gemona del Friuli l’ultimo fine settimana del 
mese di maggio 2016. Tutti questi elementi (costante presenza 
ed attività sul territorio, riconoscimento della capacità ed 
efficienza organizzativa, consapevolezza del continuo utilizzo 
della pista di atletica e sua cura, serietà gestionale, centralità 
geografica di Majano in ambito Regionale), nel corso dell’anno 
2016 hanno spinto il Governo della nostra Regione a finanziare, 
unitamente ad altri tre impianti del territorio,  il progetto di 
rifacimento della nostra splendida pista di atletica. Ma non solo. 
Con la destinazione e disponibilità delle risorse regionali, dopo 
aver dato il nostro contributo nella valutazione delle possibili 
varianti del progetto, abbiamo fatto opera di sensibilizzazione in 
seno alle autorità politiche territoriali e sportive di settore, nel 
tentativo  di  ampliare  la  superficie della  pista portandola ad 8 
corsie.  continua in seconda pagina 
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Dal punto di vista strategico il materializzarsi di questa idea potrebbe 
rappresentare una grande opportunità per il nostro Comune e per il 
comprensorio collinare in quanto permetterebbe a Majano, stadio 
Grezar di Trieste a parte, di disporre dell’unico impianto regionale in 
grado di organizzare ed ospitare eventi quali i Campionati Nazionali 
assoluti. Le prossime settimane saranno decisive in tal senso. In ogni 
caso l’inizio dei lavori è previsto per la prossima tarda primavera per cui, 
ne siamo certi, la 26° edizione del Trofeo Città di Majano, programmata 
per il 09 settembre prossimo, si terrà con la nuova pista. Tutta questa 
attenzione si è resa possibile solamente grazie alle iniziative di un 
grande gruppo di lavoro, con galloni guadagnati dalla nostra 
associazione nel corso degli anni sul campo, il tutto favorito anche dalla 
splendida collaborazione ricevuta da tutta una serie di associazioni 
amiche sparse nel nostro territorio. Ma, cionondimeno, va detto che, 
come suol dirsi, non tutto è rose e fiori. Inevitabilmente dobbiamo fare i 
conti con il momento storico che stiamo vivendo. Lo stato di salute del 
nostro sodalizio sarebbe ottimo se non fosse principalmente per due 
elementi, problematiche assolutamente attuali e di prospettiva, 
fortemente condizionanti in maniera negativa: da un lato, la notevole 
riduzione delle risorse, drasticamente diminuite anche se semplicemente 
rapportate a pochi anni orsono, dall’altro, la necessaria, imprescindibile, 
fondamentale richiesta di sostegno, ricambio e/o affiancamento 
dell’attuale dirigenza e staff di collaboratori per portare avanti il 
progetto a.s.d. Libertas Majano. La contrazione del sostegno da parte 
delle istituzioni e del sistema, in qualunque sfaccettatura la si voglia 
guardare, rischia fortemente di compromettere la vocazione della 
dirigenza nell’organizzazione delle nostre manifestazioni, atrofizzandone 
vena creativa e iniziativa per oggettiva impossibilità economica di 
raggiungere gli obiettivi. La speranza è che soprattutto le istituzioni coinvolte, di ogni genere, ordine e grado, 
cerchino di calarsi nei progetti meritevoli di sostegno e preventivamente si mantengano concrete, attive, sensibili e 
vigili, seppur con discrezione, evitando possibili disimpegni della dirigenza per non essere intervenuti per tempo. 
Mi sia consentito: dolersene dopo per carenza di attenzione a causa di un comportamento superficiale non serve a 
nulla, potrebbe creare conseguenze molto spiacevoli. Dall’altro lato, l’innalzamento dell’età media della dirigenza, 
oltre ai molti anni di militanza, pur se si tratta di un grande gruppo, in questo momento necessita di un robusto 
affiancamento dello staff dirigenziale ed operativo. Ritengo questo un passaggio che non può essere ulteriormente 
ritardato e può risultare soddisfatto sia prevedendo una progressiva integrazione dell’attuale dirigenza con gente 
motivata, quanto quale avvicinamento e collaborazione di un gruppetto di persone, il cui profilo più adeguato 
parrebbe riconducibile ai genitori dei nostri ragazzi. Un aiuto solerte concreto, sin dall’attuale stagione sportiva 
indoor ed all’aperto, stante le difficoltà organizzative che in questa fase stiamo incontrando, potrebbe 
immediatamente essere rappresentato da un affiancamento alla dirigenza, ai nostri allenatori ed ai nostri ragazzi, 
in occasione delle trasferte per le gare dei nostri atleti. L’occasione di questo incontro, pertanto, la considero 
propizia soprattutto per invitare i genitori a non avere timore di proporsi alla dirigenza. Ad esempio, si rendessero 
disponibili saltuariamente 5-6 persone, queste, a turno, potrebbero accompagnare i nostri figli alle competizioni 
sportive, in affiancamento alla dirigenza, con un limitato impegno annuale che, a sensazione, ritengo decisamente 
sopportabile. L’obiettivo di fondo permane quello di fare squadra. La Libertas Majano deve rappresentare 
un’opportunità, esperienza messa a servizio della comunità, importante occasione di crescita per i nostri figli e, per 
garantire la migliore continuità possibile, nella consapevolezza della contingente situazione del momento, con 
coraggio e spirito di collaborazione tutti quanti assieme, appunto alla presenza dei genitori in primis, dobbiamo 
cercare di essere propositivi, sentirci protagonisti e dare il proprio contributo, ciascuno per quello che è in grado di 
dare, al fine di garantire continuità del progetto, freschezza operativa e lunga vita al nostro sodalizio. Invito 
pertanto tutti a non avere un atteggiamento passivo, ma ad approfittare delle opportunità offerte dalla Libertas 
Majano. Dopo questa lunga cavalcata, che mi sono sentito in dovere di puntualizzare per lo straordinario storico 
traguardo raggiunto dalla Libertas Majano ed in funzione dell’attività futura, non posso che chiudere esprimendo 
infiniti ringraziamenti a tutta la dirigenza per la costante presenza, laboriosità e sostegno, saluto gli allenatori, il 
medico sociale e ringrazio per quanto hanno potuto e saputo fare nel corso della storia del sodalizio tutti i 
Presidenti e la dirigenza che mi hanno preceduto, nonché i vari Enti sovventori, gli sponsor, tutte le associazioni e 
gruppi amici che ci hanno fornito il proprio appoggio nella riuscita delle nostre manifestazioni, senza dimenticare 
tutte le persone che a qualsiasi titolo hanno garantito la propria collaborazione. L’auspicio è mantenersi uniti, non 
disperdere la grande esperienza e prestigio finora raggiunti, e favorire anni di consolidamento e vita della nostra 
società nell’interesse della nostra comunità. 
             Stefano Roja 
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e LODE 
il 24 marzo 1987 veniva fondata l’Associazione 

Sportiva Dilettantistica LIBERTAS MAJANO 
 

Sono passati trent’anni da quel martedì 24 marzo 1987 quando alcuni soci fondatori si ritrovarono presso lo studio del 
notaio Italico MARESCHI a San Daniele del Friuli per sottoscrivere l’atto societario costitutivo della nostra società. 
L’atto notarile a firma del compianto Enrico D’ODORICO, di D’AGOSTO Laura e di D’AGOSTO Mario di fatto  costituisce 
il primo passo della LIBERTAS MAJANO nel mondo dell’atletica leggera e nel contesto dell’offerta sportiva nell’ambito 
del nostro compendio territoriale. Il nostro comune da qualche anno aveva iniziato i lavori per la realizzazione del nuovo 
stadio che all’epoca era stato completato solo nel rettangolo del gioco del calcio, nell’anello asfaltato per l’atletica 
leggera, nella parte interrata degli spogliatoi e nelle gradonate scoperte. L’idea di fondare una società volta all’atletica 
leggera cominciò a concretizzarsi già nella primavera del 1986 ed a dire il vero, da alcune frange di concittadini, non era 
del tutto ben vista. Sta di fatto che dopo diversi incontri con i referenti del Centro Provinciale Libertas di Udine, con il 
supporto del prof. Romano BULFONI e dell’indimenticato cav. Luigi MODENA, si passò alla fase costituente che, dopo 
un autofinanziamento di 50.000 lire da parte dei soci, portò alla sottoscrizione nell’atto costitutivo. Allora, data l’assenza 
di una sede sociale, le riunioni settimanali venivano ospitate dal Bar MINISINI a Casasola ed è li che sono state scattate 
le foto in bianco e nero pubblicate qui sotto. Primo presidente fu Alcide QUERIN; a lui negli anni seguirono Angela 
CASASOLA, Roberto MIANI, Arrigo LUI, Vittorio MASCHIO, Cesare DELLA PIETRA e l’attuale Stefano ROJA. Alcuni 
degli attuali dirigenti sono ancora quelli dei tempi costitutivi o dei primissimi direttivi societari. In 30 anni della LIBERTAS 
MAJANO si potrebbero raccontare tantissime cose, situazioni, aneddoti, difficoltà, conquiste e trionfi. In questa 
occasione, per ragioni di spazio, però non lo faremo. Vogliamo solo citare alcune cose che siamo stati in grado di 
attuare, far crescere ed offrire alla nostra cittadinanza, alla nostra regione. L’offerta sportiva è stata ampia a tutto tondo 
volta alla preparazione di atleti di ogni categoria e nelle due strutture di Majano e Buja. L’offerta formativa ci ha visti 
impegnati nel mondo della scuola, dei giovanissimi e degli adulti. L’offerta organizzativa invece ci ha portati a divenire 
una delle realtà italiane più effervescenti e preparate in grado di organizzare meeting di altissimo livello. 
Quello che ci preme fare però è un sentito apprezzamento a quanti hanno creduto in noi, supportato in ogni iniziativa; un 
ringraziamento ai tecnici che hanno saputo insegnare sport e rispetto ed a tutti i nostri atleti che nel tempo, più o meno 
dotati, si sono impegnati nel fare sport per loro stessi e per ben rappresentare la società.  
Un plauso va al nostro paese ed a tutti gli Amministratori comunali, che si sono succeduti nel tempo con i quali abbiamo 
collaborato e perseguito un comune percorso di crescita civile e sociale nello sport. 
Ora ci attendono altri anni, il futuro. Un futuro che ci chiama subito all’opera. La nuova pista di atletica che 
l’amministrazione Regionale e Comunale ci metteranno a disposizione durante questo 2017 ci pone di fronte a nuove 
responsabilità e nuovi obbiettivi. L’attuale non è un momento economico splendido, gli anni d’oro ormai sono solo un 
ricordo, ma se la LIBERTAS MAJANO ha saputo nascere, progredire ed affermarsi partendo da qualche centinaio di 
migliaia di lire, sicuramente la fantasia, la caparbietà e  la probità dei suoi dirigenti sono un’ottima garanzia anche per il 
futuro. Majano, il territorio contermine e la nostra regione sanno di avere una realtà sportiva ed organizzativa importante 
per il sociale e di certo saranno al nostro fianco ancora per il futuro. ……A tra trent’anni. 

Bruno PASUT 
 
 

Da sinistra 
Enrico DODORICO, Alcide QUERIN,  
Bruno PASUT, Giorgio PEZZALI,  
Roberto SNAIDERO e Luigi MENAZZI MORETTI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Da sinistra 
Luigi MENAZZI MORETTI, Luigi MODENA, 

Lionello FLOREANI, Valentino ZUCCHIATTI, 
Romano BULFONI e Silvano DEL PIN 

 
 



LIBERTAS MAJANO 
 

 4 
   

 

                PICCOLE LEVE CRESCONO 
DURANTE IL 2016 ATTIVATA L’ATTIVITÀ MOTORIA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
L’idea è frutto della progettualità dei componenti del Direttivo 
societario che abbinata alla disponibilità ed alle aspettative di 
alcuni giovani genitori ha fatto si che presso il Centro Sociale di 
Farla, gentilmente concesso dopo lo splendido “restyling” 
dall’Amministrazione Comunale retta dalla Sindaca Raffaella 
PALADIN, lo scorso ottobre cominciasse il corso di ginnastica 
dedicata alla prima infanzia. Il primo giorno si sono presentati 
più di una decina di piccoli cuccioli, poi nelle settimane 
successive si sono ridotti a causa di un po’ di “mamite” in 
eccesso che unita ad una naturale timidezza ha fatto si che il 
gruppetto si sia cementato in 7, 8 “personaggi” che della 
simpatia e dolcezza hanno tutti gli aspetti possibili ed 
immaginabili. A Patrizia SUDARO, che li fa esercitare nei primi 
rudimenti della motricità e per l’acquisizione delle abilità e della 
corretta postura, va riconosciuta la dovuta competenza nonché 
la pazienza e la grande propensione a coccolare e coinvolgere 
queste nostre piccole speranze. L’entusiasmo al gruppetto non 
manca. Quelli che sono rimasti, salvo malattie stagionali, sono 
sempre presenti. Magnifico è stato il pomeriggio del 23 
dicembre scorso quando i campioncini si sono incontrati con i 
più grandicelli per un raduno collegiale che, causa il freddo, per i 
nostri si è tenuto in palestra. Il bello è capitato dopo quando tutti, 
con entusiasmo e senza alcuna fretta, hanno apprezzato lo 
spuntino natalizio preparato presso l’attigua sede sociale. 
L’esperienza per il momento è più che positiva, tant’è che 
intendiamo pubblicizzarla anche nei comuni a noi contermini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Gli ottant’anni Bruno li aveva compiuti sabato 
5 marzo ma noi in sede lo abbiamo festeggiato 

solo il lunedì successivo. Nato in Francia alla fine 
dell’inverno del 1936 Bruno da giovane sicuramente non avrà mai 
immaginato che il tempo lo facesse diventare  una colonna insostituibile 
della Libertas Majano. Trascinato dall’entusiasmo dei figli Walter e Luca, 
lui che di sport in gioventù ne praticò ben poco, nel 1996 dopo che aveva 
già cominciato a collaborare nella segreteria della società, entrò a far parte 
del Direttivo societario. Da li in poi, anche grazie alla sua grande 
disponibilità umana, divenne un punto di riferimento per la segreteria e 
quale accompagnatore degli atleti. Ancor oggi Bruno si distingue per 
essere il più assiduo ed il più presente in sede, sempre in mezzo al suo 
“cumulo” di documenti (guai a tentare di riordinarglieli); non possiamo di 
certo metterlo anche noi in pensione, non possiamo permettercelo. Però 
bisognerà che anche lui si convinca a passare un pò la mano ai più giovani 
se non altro per farli lavorare. 

COMPLEANNO SPECIALE IN LIBERTAS 
Bruno PERESSI, come raggiungere le 80 primavere e non sentirle 
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ASSEMBLEA SOCIALE 
PROGRAMMAZIONE E PREMI AGLI ATLETI MOMENTO IMPORTANTE DELLA VITA SOCIETARIA  

 
Nella serata dello scorso sabato 27 febbraio 2016, presso il Centro Sociale di Deveacco di Majano, si é 
svolta l’assemblea ordinaria dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Majano. Il tradizionale 
appuntamento che annualmente coincide con l’ultimo fine settimana di febbraio ha visto presente un nutrito 
gruppo di soci e semplici appassionati. Al tavolo dei relatori erano presenti oltre al Presidente Stefano ROJA, 
il Sindaco di Majano Raffaella PALADIN, l’allora Assessore allo sport Comunale Silvia CONTARDO, il 
presidente del Centro Regionale Libertas Bernardino CECCARELLI, il Consigliere Regionale Enio AGNOLA 
ed in rappresentanza della FIDAL regionale il consigliere Luca SNAIDERO. 
In apertura dell’Assemblea é stato letto un breve saluto fatto pervenire dall’Assessore Regionale allo Sport 
Gianni TORRENTI che, non potendo intervenire per altri impegni istituzionali, ha voluto lodare l’impegno 
societario per l’organizzazione di un evento sportivo di altissima rilevanza quale é il Trofeo giovanile 
internazionale “Città di Majano” che da un quarto di secolo ogni anno a settembre raduna a Majano i migliori 
talenti d’Europa. Ha voluto inoltre rassicurare e dare garanzie rispetto alla volontà della Giunta regionale di 
sostenere l’onere finanziario per la ristrutturazione delle strutture comunali volte all’atletica leggera che, dopo 
27 anni, hanno urgente necessità di essere rinnovate. 
Dopo la relazione del Presidente ROJA che ha illustrato quanto fatto in società durante lo scorso anno e 
tracciato gli intenti per l’anno in corso, sono intervenuti il Consigliere regionale AGNOLA che si è soffermato 
sulla bontà della struttura tecnico organizzativa societaria che ha permesso di ottenere risultati di eccellenza 
sia in termini di offerta sportiva che di valenza formativa per i giovani ed il Sindaco PALADIN che, tra l’altro, 
si é soffermata sugli avvenimenti che si stanno programmando per commemorare il 40° anno del terremoto 
e che vedranno impegnata la Libertas Majano sia per l’accoglienza di ragazzi provenienti dai comuni 
gemellati che nell’organizzazione di uno specifico avvenimento che coinvolgerà le scuole del territorio.  
Successivamente é intervenuta l’assessora comunale allo sport Silvia CONTARDO che ha evidenziato la 
stretta collaborazione esistente, tra la società e l’Amministrazione comunale, nei vari comparti dell’offerta 
sportiva proposta dalla Libertas Majano che da anni opera nel contesto scolastico, nell’organizzazione della 
ginnastica motoria per adulti, nella diversa abilità e nella gestione degli impianti. Per ultimo é intervenuto il 
Presidente regionale della Libertas Bernardino CECCARELLI che ha evidenziato il livello primario che la 
società rappresenta a livello regionale e la grande disponibilità dei suoi dirigenti nel supportare le iniziative 
attuate dal Centro provinciale e regionale della Libertas come la perfetta organizzazione del Campionato 
Nazionale Libertas svoltosi a Gemona del Friuli nel maggio dello scorso anno. 
La serata che prevedeva oltre alle relazioni del Presidente e del Direttore sportivo, anche l’approvazione dei 
bilanci consuntivo e preventivo si é conclusa con la premiazione dei tecnici e di tutti gli atleti che durante la 
stagione agonistica dello scorso anno hanno gareggiato con i colori societari.  
 

UN NOSTRO RAPPRESENTANTE IN F.I.D.A.L. 
Luca SNAIDERO rieletto nel Consiglio Reg. della FIDAL assume la carica di Vicepresidente vicario 

 
Recentemente la FIDAL regionale ha rinnovato i suoi 
organi statutari e più precisamente ha eletto il Presidente 
ed il Consiglio. Nel prossimo quadriennio olimpico sarà 
ancora Guido Germano PETTARIN a reggere la 
presidenza mentre consiglieri sono stati eletti: Luca 
SNAIDERO quale Vice presidente vicario, Pietro 
TROPEANO Vice presidente, Franco DE MORI 
Segretario, ed i consiglieri Sunita CORONICA, Giuseppe 
DONNO, Omar FANCIULLO, Massimo PATRIARCA e 
Lucio POLETTO. Fiduciario Tecnico Regionale è stato 
nominato Federico MORGERA che subentra a Pino 
VERDOLIVA che per ben 26 anni, di quel ruolo, è stato 
efficientissimo e bravo responsabile ed al quale anche noi 
della LIBERTAS, per il supporto e la disponibilità, 
dobbiamo sentiti ringraziamenti. L’incarico affidato a 
Luca è l’ennesimo che la LIBERTAS MAJANO si 
assume nella Federazione visto che a reggere il Comitato 
Provinciale c’è Adriano DI GIUSTO. A Luca 
SNAIDERO va il nostro augurio di buon lavoro. 
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UN REGALO INASPETTATO 
LA REGIONE FINANZIA ED IL COMUNE REALIZZA LA NUOVA PISTA DI ATLETICA  

 
Ci avevamo sperato per anni, ma nulla si muoveva per risolvere il problema della vetustà della nostra pista di atletica. 
Tale struttura era stata realizzata a seguito dei finanziamenti dei mondiali di calcio di “ITALIA 90” ed aveva subito un 
“retopping” nel 2003. Per la sua età ha battuto ogni record di durata ed efficienza sportiva; ciò anche grazie alla continua 
manutenzione attuata dalla LIBERTAS MAJANO. C’è voluta la lungimiranza della Giunta Regionale della Presidente 
Debora SERRACCHIANI e del suo Assessore allo Sport Gianni TORRENTI che hanno fatto un provvedimento 
particolare che è andato a finanziare quattro impianti di atletica leggera in tutta la regione tra cui il nostro. Di contesto 
con l’Amministrazione Comunale di Majano e del suo Assessore allo Sport Marco AITA PICCO è già stato redatto il 
progetto esecutivo ed i lavori si spera possano iniziare entro il prossimo mese di maggio e concludersi entro agosto. 
Con i finanziamenti regionali l’amministrazione ha già acquisito l’intera attrezzatura del salto con l’asta e la gabbia del 
lancio disco/martello che sono omologate IAFF ed assolutamente di primordine e qualità tali da garantire l’effettuazione 
di gare internazionali. Nelle more dei miglioramenti d’offerta i progettisti, in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale, 
hanno individuato alcune opere migliorative che in caso di disponibilità 
delle imprese offerenti e di quella appaltante potrebbero portare ulteriori 
innovazioni rispetto a quanto progettato non ultimo un favoloso impianto 
ad 8 corsie che, secondo in regione, differenzierebbe e garantirebbe un 
livello organizzativo eccezionale e un notevole beneficio d’immagine del 
nostro paese.   

La Presidente 
Debora 

SERRACCHIANI 
durante la cerimonia 

di apertura del  
25° TcM 

 
 
 
 
L’Assessore 
Gianni TORRENTI 
saluta gli atleti  
partecipanti al 
24° TcM 
 

 
 
 

1a Prova dei Campionati Regionali di Società  
di Cross Staffette Ragazzi/e ed Esordienti 

Campionato Regionale Individuale di Cross Cadetti/e  
 
Domenica 31 gennaio 2016, sui prati del parco urbano dal “Cuel dal Fum” si sono svolte le competizioni relative alla  1a prova dei Campionati 
Regionali di Società di Cross - Staffette per le categorie Ragazzi ed Esordienti maschili e femminili e del Campionato Regionale Individuale di 
Cross per la categoria Cadetti e Cadette. La partecipazione degli atleti é stata alquanto numerosa essendo stati classificati all’arrivo in totale ben 
262 atleti. Numeroso é stato anche il contorno di pubblico in una domenica speciale, un pò uggiosa e freddina, che ha visto darsi battaglia lungo il 
percorso modulato su 700 o 1000 metri i migliori prospetti giovanili del Friuli Venezia Giulia. 
Nella gara degli esordienti, la 3x700, la vittoria é andata al trio BOSSI Pietro, MICOLAUCICH Francesco e RAZEM Sara della Trieste Trasporti 
CRAL Atletica Giovanile. Nella staffetta 3x1000 Ragazze la vittoria é andata alla Gemonatletica s.r.l. Dilettantistica con il terzetto SIMEONI 
Beatrice, TOSOLINI Anastasia e GIAZZON Gaia. Nella 3x1000 ragazzi sul podio é salita l’Atletica Malignani Libertas Udine grazie a MESTRONI 
Matteo, MICLET Andrea ed HONSELL Antonio. Nelle gare individuali riservate ai Cadetti ed alle Cadette la vittoria é andata rispettivamente a 
Alessandro GIAZZON che corre con i colori della Gemonatletica s.r.l. ed a BRUNO Ilaria portacolori della Polisportiva Libertas Porcia. Per quanto 
riguarda gli atleti della nostra società il contesto non é stato dei migliori. Come da un po’ d’anni accade alla manifestazione di casa si sono 
presentati in pochi ed i risultati sono stati molto 
mediocri e non in linea con la tradizione della 
LIBERTAS MAJANO. Va comunque fatto un plauso a 
chi ha gareggiato che comunque ha onorato i colori 
societari. In gara hanno dato il meglio di se PIUZZI Elia, 
BANDERA Francesca, TAMBURINO Sofia, GRION 
Marco, PIUZZI Elia, PUGNETTI Gaia, VIEZZI Elisa, 
CALLIGARO Gaia, GUBIAN Veronica, DALLE MULE 
Emma VIEZZI Elisa, TIMFTE Andreea, DANELUTTI 
Leonardo, YAMINI Alì, AITA Valerio, COMINO Anna, 
PERSELLO Sara e MANSUTTI Zoe. 
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IN SOCIETÀ 
AVVENIMENTI E CURIOSITÀ DEL 2016 

 
31 gennaio 2016 ...........Campionati di Società Cross 1a prova  Staffette 

(Ragazzi ed Esordienti) Individuale (Cadetti) 
13 febbraio 2016 ...........Cena di San Valentino - Il tradizionale ritrovo 

quest'anno è stato anticipato alla sera prima e 
si é tenuto alla "L’OSTERIA del BORGO" di San 
Daniele del Friuli. 

28 febbraio 2016 ...........A Salt di Povoletto si é corso il 28° Memorial 
Giacomo ROMANO - 5° Trofeo Nella 
COMPAGNON valevole anche quale 
campionato provinciale Libertas di corsa 
campestre per il settore giovanile dove i nostri 
rappresentanti si sono fatti onore. I titoli di 
campione sono stati assegnati a Stefano VIEZZI 
per la categoria Esordienti, ed a Leonardo 
DANELUTTI e Anna COMINO per i Cadetti/e. 

07 marzo 2016 ..............Festeggiato l’80° compleanno di Bruno PERESSI 
13 maggio 2016 ............Si é svolta la 3a prova del “Trofeo Luigi 

Modena 2016” la manifestazione era intitolata 
“Meeting Giovanile 'Majano 76- Per non 
dimenticare” ed era inserita nel contesto delle 
manifestazioni a ricordo del 40° anniversario 
del disastroso terremoto del 1976. 

28-29 maggio 2016 .......Trasferta organizzativa a Gemona per 
l’organizzazione delle “LIBERTIADI del FVG  

2016”. La prima giornata é stata un successo con le gare degli 
esordienti. Il giorno successivo erano in 
programma le gare per le categorie Ragazzi e 
Cadetti, ma il maltempo ha costretto 
all’emergenza ed a non effettuare le gare in 
programma 

03 settembre 2016 ....... Con 24 selezioni internazionali e 644 atleti 
partecipanti si disputa il 25° Trofeo “Città di 
Majano”. Di nuovo vince la squadra delle 
Marche davanti a Budapest e Belgrado, buon 
piazzamento quello della rappresentativa di 
Udine A che anche quest’anno è giunta 9a. 

12 novembre 2016 ....... 9a MiniRun a Deveacco - Festa per numerosi 
piccoli partecipanti alla ormai famosa 
“corsetta” che è stata animata e resa più briosa 
dai tanti trabocchetti disseminati lungo il 
percorso. Alla fine ospiti degli Amis di San 
Martin e medaglie per tutti i partecipanti. 

13 novembre 2016 ....... 32a corsa di San Martino a Deveacco. Tra i  
maschi la vittoria é andata a Matteo IEREP 
davanti al nostro Elia VIEZZI, mentre tra le 
donne ha vinto Laura BATTIGELLI. 

24 dicembre 2015 ......... Presso la sede sociale si è svolto il consueto e 
festoso incontro prenatalizio. 

 

9a MINIRUN 
ANCORA UN OTTIMO SUCCESSO DI PARTECIPANTI ALLA MINI CORSA ORGANIZZATA IN NOVEMBRE A DEVEACCO  

 

Numerosa partecipazione alla “MINIRUN” che sabato 12 novembre scorso, come di consueto, abbiamo organizzato 
a Deveacco nell’ambito dei locali festeggiamenti di “San Martino”. Come al solito i concorrenti, suddivisi in più serie 
a seconda dell’età dei partecipanti, si sono impegnati a superare tutti i tranelli e le difficoltà che erano state 
predisposte lungo il tradizionale percorso ricavato nei prati circostanti il Centro Sociale di Deveacco. Come ogni 
anno il  nostro Direttore Sportivo Tiziano COMINO e gli altri membri del Direttivo societario hanno dato il massimo 
per garantire una perfetta organizzazione e far divertire i partecipanti. La“corsetta” ormai è diventata un classico, 
un appuntamento immancabile ove tutti i bambini, da appena nati ai 6 anni, possono divertirsi in una competizione 
che in realtà è solo un gioco, una forma di divertimento e di approccio allo sport. Alla fine della manifestazione 
tutti, ospiti degli “Amis di San Martin”, nel Centro Sociale dove ai presenti sono stati offerti manicaretti ed un 
buonissimo tè caldo. Per tutti i concorrenti magliette, medaglie e dolcetti. 
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25° TROFEO INTERNAZIONALE GIOVANILE “CITTÀ di MAJANO” 
SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO DI NUOVO LA RAPPRESENTATIVA DELLE MARCHE 
Dopo un’entusiamante testa a testa con Budapest la vittoria va di nuovo alle Marche  

 
La rappresentativa delle Marche aveva già vinto nel 2009 e l’anno scorso, 
quest’anno si è ripetuta. Non poteva celebrarsi in modo diverso il 
raggiungimento del non irrilevante traguardo della 25a edizione della nostra 
manifestazione internazionale. Il Trofeo “Città di Majano” orai da anni è 
assunto a manifestazione di riferimento per l’atletica giovanile europea. 
Quest’anno finalmente sono state 24 le rappresentative che si sono date 
battaglia nel nostro stadio, il TOP che la società si era prefissa in termini di 
partecipazione. La vittoria è andata alla rappresentativa marchigiana che ha 
primeggiato sulla selezione ungherese di Budapest per soli due punti e su 
quella serba di Belgrado. A dire il vero Belgrado ha perso solo perché ha 
coperto una gara in meno dei marchigiani che hanno raggranellato punti su 
tutte le 28 gare in programma. 
Non è stato facile, da un punto di vista economico, far quadrare i costi ed i 
conti organizzativi. Ormai da anni la situazione economica del nostro paese 
ci pone di fronte a ristrettezze che se da un lato possono stimolare le 
capacità degli organizzatori dall’altro mina il futuro di una manifestazione 
che dal nulla è diventata un punto di riferimento per molti giovani d’Europa. 
Diversi di loro sono diventati campioni ed alcuni di loro hanno anche 
partecipato alle olimpiadi. Quello che riesce a fare questo giorno di 
condivisione sportiva che porta nella nostra regione oltre mezzo migliaio di 
giovani è innegabile. Gli accessi al nostro sito da tutt’Europa, il vedere atleti, 
in gare effettuate altrove, indossare la maglietta di rappresentativa da noi 
fornita e il ricevere attestati di stima da adulti, che un tempo hanno 

gareggiato per il trofeo a Majano, 
sono emblematici di quanto sia 
importante la nostra manifestazione. 
Sarebbe un peccato, nell’anno in cui 
la Regione ed il Comune ci porranno 
a disposizione la nuova pista di 
atletica, che la LIBERTAS MAJANO 
dovesse drasticamente rivedere la 
formula organizzativa di questa ed 
altre gare. È evidente che c’è la 
necessità di aiuto, un aiuto ad ogni 
livello, per non perdere una ricchezza 
della nostra realtà territoriale così 
faticosamente portata ad alti livelli. 
 
 

 
 
 
 

Piazzamento di Rappresentativa punti gare 
disputate 

1a MARCHE 519,00 28 
2 a BUDAPEST 517,00 27 
3 a BEOGRAD 505,50 27 
4 a VENEZIA 488,00 28 
5 a TREVISO 477,00 28 
6 a BRESCIA 461,50 28 
7 a PADOVA 455,00 27 
8 a PORDENONE 453,50 28 
9 a UDINE A 437,00 28 
10 a TRIESTE A 436,50 27 
11 a BELLUNO 435,00 28 
12 a VERONA 433.50 28 
13 a TRENTO 432,50 28 
14 a UDINE B 284,00 27 
15 a TRIESTE B 278,00 28 
16 a ZAGREB 271,00 25 
17 a GORIZIA 242,00 21 
18 a BRNO 203,00 21 
19 a ORADEA 203,00 27 
20 a KIRKLEES 200,50 19 
21 a SABAC 187,00 20 
22 a BIELSKO BIALA 176,50 20 
23 a BOVEC 40,00 6 
24a KLAGENFURT 20,00 3 
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9° Memorial COMELLI - L’ALTRA ABILITÀ SEMPRE IN PISTA 
CONTINUA CON GRANDE SODDISFAZIONE L’INIZIATIVA SOLIDALE SOSTENUTA FONDAZIONE FRIULI 
 
Anche durante lo scorso anno é continuata l’attività della LIBERTAS MAJANO atta a 
favorire l’inserimento della diversa abilità nel mondo dello sport. Ciò é avvenuto grazie al 
sostegno ed alla collaborazione con la FONDAZIONE FRIULI che allora non aveva ancora 
assunto la nuova denominazione e si chiamava ancora FONDAZIONE CRUP. La vetrina 
più importante del progetto “AltraAbilità” é stata, come al solito, quella del Memorial  
“Antonio COMELLI” che nel contesto del 25° Trofeo “Città di Majano” ha da sempre uno 
spazio molto significativo con un momento, a metà manifestazione, di grande 
coinvolgimento emotivo e sportivo. Dapprima ci sono state le gare dei ragazzi special 
olimpics, provenienti da diverse associazioni ONLUS del nostro territorio e da Oradea in 
Romania. Si sono cimentati con impegno e tanta allegria, poi c’é stato il gioioso momento 
delle premiazioni svolte alla presenza delle due “testimonial” le sorelle atlete Giada e 
Tiffany ANDREUTTI che a loro volta, in quanto atlete destinatarie del Memorial  “Antonio 
COMELLI”, sono state premiate dalla Sig.ra Ans BOTHA allenatrice del campione olimpico 
del 400 m.p. Wayde VAN NIEKERK che si allena a Gemona del Friuli. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIFICHE e RISULTATI 
della STAGIONE AGONISTICA 2016 

Statistiche di gara a cura di Bruno PERESSI  
 
Assoluti-Promesse-Junior-Allievi 

Atleti provenienti dalla Libertas Majano, tesserati con l’Atletica Malignani-Libertas Udine, consorzio di società a cui aderisce anche la 
Libertas Majano, e che si allenano a Majano .   
 
DI GIUSTO Michele ............... 1993 
MELCHIOR Jessica ............... 1996 
MODESTO Federica .............. 1996 

BULFONE Filippo .................. 1998 
DEL PINO Arianna ................. 1999 
MORO Evan .......................... 1999 

GHERGHELIJIU Diana ........... 2000 
LIVA Nicolas ........................... 2000 
MODESTO Michela ................ 2000 

 
Cadetti-Ragazzi-Esordienti 

Partecipazione a 34 manifestazioni con 587 atleti gara - 26 volte sul podio 
 
AITA Valerio ........................... 01 
COMINO Anna ....................... 01 
GARLATTI COSTA Elena ...... 01 
FLORAMO Elisa ..................... 01 
MANSUTTI Zoe ...................... 01 
MARCUZZI Claudio ............... 01 
MARTINUZZI Gaia ................. 01 
MICHELIZZA Marina .............. 01 
PERSELLO Sara .................... 01 

PLOS Giacomo ...................... 01 
TONINI Davide ...................... 01 
YAMINI Alì ............................. 01 
ZORATTI Aurora .................... 01 
CALLIGARO Luca ................. 02 
COMINO Francesca .............. 02 
DANELUTTI Leonardo ........... 02 
DRIUSSI Federico Vasco ...... 02 
MARCUZZO Fabio................. 02 

MINISINI Alessandro .............. 02 
MOLINARO Giulia .................. 02 
ZAMPARINI Sara ................... 02 
ARTICO Gabriele ................... 03 
BIANCO Giacomo .................. 03 
CALLIGARO Gaia .................. 03 
CALLIGARO Matteo ............... 03 
CASARSA Massimo ............... 03 
DI GIUSTO Marco .................. 03 
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DI PIAZZA Aurora .................. 03 
DI ROCCO Leonardo ............. 03 
FADINI Filippo ........................ 03 
FOSCHIA Matteo ................... 03 
GUBIAN Veronica .................. 03 
MOSCHITZ Zora .................... 03 
MUZZOLINI Giacomo............. 03 
POLIZZOTTO Gabriele .......... 03 
VIDONI Sara .......................... 03 
CHITTARO Mattia .................. 04 
CREUSO Tomas .................... 04 
DALLE MULE Emma.............. 04 
FASOLI Chiara ....................... 04 
NISTRIO Luigi ........................ 04 

RADASHKU Arsida ................ 04 
TIMOFTE Andreea ................ 04 
VIEZZI Elisa ........................... 04 
DECAJ Glenda ...................... 05 
DI SANTOLO Giulia ............... 05 
DRIUSSI Aurora .................... 05 
MARCUZZI Sara .................... 05 
PICCA Aurora ........................ 05 
PIUZZI Elia ............................ 05 
BAIUTTI Melissa .................... 06 
BANDERA Francesca ............ 06 
BEINAT Alessandra ............... 06 
GRION  Marco ....................... 06 
PICCA Dario .......................... 06 

PUGNETTI  Gaia .................... 06 
SCHNEIDER Jacopo .............. ‘06 
TAMBURINO Sofia ................. 06 
VIEZZI Stefano ....................... 06 
BERTUZZI Riccardo ............... 07 
RIGANO Alessia ..................... 07 
BEJENARI Victoria ................. 08 
BRESSAN Marco ................... 08 
CASARI Leonardo .................. 08 
GRION Sofia .......................... 08 
PELLEGRINELLI Alex ............ 08 
SERAFINI Michael.................. 08 
SILVERI Alessandro ............... 08 

 
Hanno fatto parte di rappresentative regionali, provinciali o partecipato a finali nazionali 

 
CALLIGARO Gaia 
COMINO Anna 
DANELUTTI Leonardo 
DEL PINO Arianna 

FOSCHIA Matteo 
GHERGHELIJIU Diana 
LIVA Nicolas 
MARCUZZI Claudio 

MODESTO Michela 
PLOS Giacomo 
VIDONI Sara 
YAMINI Alì 

 
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA 

 
 

31-01-2016 ......................... Campionato Reg. di Società Giov. di Cross  (ES-RI-RE-CI-CE) 
13-05-2016 ......................... 3^ prova – XVI° “Trofeo L. Modena” (ES-RI-RE-CI-CE) “Majano ‘76” 
21-05-2016 ......................... GSS - Fase Distrettuale di Atletica Leggera - Scuole Medie 
28-05-2016 ......................... Libertiadi 2016-2^prova XVI° Trofeo “L: Modena” Esordienti 
09 e 10-07-2016 ................. Campionato Regionale di Società CI-CE - Trofeo Werk 
09 e 10-07-2016 ................. 6^ prova - XVI° Trofeo “L. Modena”(RI-RE-CI-CE) 
03-09-2016 ......................... 25° Trofeo Internazionale Giovanile “Città di Majano” – (RI-RE-CI-CE). 
13-11-2016 ......................... 31° Trofeo San Martin – Corsa su strada, 
  

 
 

TITOLI INDIVIDUALI E DI SQUADRA  
 

CROSS 
 

Camp. Reg. Ind. di Cross FIDAL 
2° Classificata: DEL PINO Arianna (Allievi) 
 
Camp. Prov. Indiv. Giov. Cross FIDAL 
2° Classificato: VIEZZI Stefano (Esordienti) 
 
Trittico Invernale di Cross Libertas  
1° Classificata: VIEZZI Stefano (Esordienti)  
2° Classificato: DANELUTTI Leonardo (Cadetti) 
2° Classificata: COMINO Anna (Cadette) 
3a Classificata: MOLINARO Giulia (Cadette)  
 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE  
 
Attività motoria scuole elementari 
Corsi di preparazione fisico-motoria per adulti 
Corsi di ginnastica dolce per adulti 
Corsi di Zumba e tonificazione per adulti 

 

PISTA 
 
Campionati Regionali Individuali FIDAL 
1a Classificata: DEL PINO Arianna (3000 m. - Allieve) 
2a Classificata: MODESTO Michela (3000 m. - Allieve)  
2° Classificato: MARCUZZI Claudio (Giavellotto- Cadetti) 
 
Campionati Regionali di Soc. FIDAL 
3°         Classificata:Libertas Majano (Cadette) 
4°         Classificato Libertas Majano (Cadetti) 
 
Campionati Regionali Individuali Libertas 
1a Classificata: VIDONI Sara (Lungo Ragazze)  
1a Classificato: YAMINI Alì (Lungo - Cadetti) 
2° Classificato: MARCUZZI Claudio (Giavellotto-Cadetti) 
3° Classificato: YAMINI Alì (Triplo-Cadetti) 
 
XV I Trofeo “L. Modena” 
2a Classificato: YAMINI Alì (Cadetti) 

 

 

MIGLIORI PRESTAZIONI TECNICHE 2016 
 

CON IL SUPPORTO E LA GUIDA DEGLI ALLENATORI ED ISTRUTTORI: 
 

ANDREUTTI Melanie 
BONESSI Micaela 

CESCHIA Arianna 
DEL TOSO Paolo 

RUGO Luca 
SUDARO Patrizia 
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PROMESSE-M         
 
DI GIUSTO Michele Giavellotto 48.75 Klagenfurt 30-04-2016 
 

JUNIOR-F 
 
MELCHIOR Jessica Lungo (I) 4.72 Udine 16-02-2016 
MODESTO Federica 800 m. 2’30”36 S. Vito al T. 27-08-2016 
MODESTO Federica 3000 m. 10’32”14 Udine 25-04-2016 
MODESTO Federica 5000 m. 18’29”62 Udine 08-05-2016 
 

JUNIOR-M 
 
BULFONE Filippo 60 m.p. (I) 7”74 Udine 31-01-2016 
BULFONE Filippo 200 m.p. 24”17 Udine 08-05-2016 
BULFONE Filippo 400 m.p. (I) 55”10 Padova 23-01-2016 
BULFONE Filippo 400 m.p. 52”24 Gorizia 28-05-2016 
 
 

ALLIEVE 
 
MODESTO Michela 800 m. 2’40”77 Gorizia 01-05-2016 
DEL PINO Arianna 1000 m. 3’06”20 Codroipo 01-06-2016 
DEL PINO Arianna 1500 m. (I) 4’57”54 Padova 23-01-2016 
DEL PINO Arianna 1500 m. 4’49”73 Gorizia 04-06-2016 
DEL PINO Arianna 3000 m.  10’33”17 Bergamo 02-10-2016 
GHERGHELIJIU Diana Peso 7.37 Bielsko Biała 19-06-2016 
GHERGHELIJIU Diana Disco 25.51 Gorizia 29-05-2016 
 
 

ALLIEVI 
 
LIVA Nicolas 60 m.p. (I) 7”66 Udine 31-01-2016 
LIVA Nicolas 100 m.p. 11”66 Gorizia 28-05-2016 
LIVA Nicolas 150 m.p. 17”8 Trieste 09-04-2016 
LIVA Nicolas 200 m.p. 25”50 Orvieto 02-07-2016 
MORO Evan Lungo (I) 5.37 Udine 16-03-2016 
MORO Evan Lungo 5.68 Udine 05-05-2016 
LIVA Nicolas Giavellotto 22.90 Gorizia 24-06-2016 
 

CADETTE  
 
COMINO Anna 60 m.p. (I) 9”00 Udine 23-01-2016 
COMINO Anna 80 m.p. 11”35 Tolmezzo 21-05-2016 
COMINO Anna 150 m.p. 21”83 Mereto di T. 17-04(2016 
ZAMPARINI Sara 200 m.p. 31”74 Udine 23-10-2016 
MOLINARO Giulia 300 m.p. 50”55 Palmanova 01-05-2016 
COMINO Anna 600 m. 2’03”1 Spilimbergo 18-09-2016 
MOLINARO Giulia 1000 m. 4’16”82 Majano 10-07-2016 
COMINO Anna 60 Hs. (I) 11”60 Udine 06-02-2016 
MOLINARO Giulia 80 Hs. 15”1 Udine 03-05-2016 
MOLINARO Giulia 300 Hs. 1’08”47 Majano 09-07-2016 
GARLATTI COSTA Elena Alto 1.30 Majano 10-07-2016 
COMINO Anna Lungo (I) 4.49 Udine 24-01-2016 
COMINO Anna Lungo 4.55 Gorizia 25-09-2016 
COMINO Anna Triplo 9.33 Majano 09-07-2016 
COMINO Francesca Peso 7.84 Gorizia 25-09-2016 
COMINO Francesca Disco 19.16 Gorizia 24-09-2016 
COMINO Anna Giavellotto 18.39 Spilimbergo 17-09-2016 
COMINO Anna Pentathlon 2317 p. Spilimbergo 17-09-2016 
Molinaro-Martinuzzi-Persello.-Comino Staff, 4x100 57”83 Remanzacco 24-04-2016 
    

CADETTI         
 
YAMINI Alì 60 Hs. (I) 7”85 Udine 21-02-2016 
YAMINI Al’ 80 m.p. 9”94 Majano 13-05-2016 
YAMINI Alì 100 m.p. 12”06 Bielsko Biała 19-06-2016 
YAMINI Alì 150 m.p. 18”87 Mereto di T. 17-04-2016 
YAMINI Alì 200 m.p. 25”87 Udine 23-10-2016 
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YAMINI Alì 300 m.p. 40”86 Palmanova 01-05-2016 
YAMINI Alì 400 m.p. 58”6 Pordenone 04-05-2016 
DANELUTTI Leonardo 1000 m. 3’12”77 Majano 13-05-2016 
DANELUTTI Leonardo 1200 St. 4’09”30 Remanzacco 28-08-2016 
DANELUTTI Leonardo 100 Hs. 16”8 Spilimbergo 17-09-2016 
DANELUTTI Leonardo 300 Hs. 48”90 Majano 09-07-2016 
YAMINI Alì Alto (I) 1.50 Udine 24-01-2016 
DANELUTTI Leonardo Alto 1.59 Gorizia 25-09-2016 
AITA Valerio Lungo (I) 4.39 Udine 21-02-2016 
YAMINI Alì Lungo 5.55 Bielsko Biała 19-06-2016 
YAMINI Alì Triplo (I) 11.13 Udine 06-02-2016 
AITA Valerio Triplo 11.40 Udine 23-10-2016 
MARCUZZI Claudio Peso 11.08 Majano 13-05-2016 
MARCUZZI Claudio Peso (Kg.5) 9.56 Bielsko Biała 19-06-2016 
MARCUZZI Claudio Disco 23.68 Udine 23-10-2016 
MARCUZZI Claudio Giavellotto 42.93 Gorizia 25-09-2016 
DANELUTTI Leonardo Esathlon 2247 Spilimbergo 17-09-2016 
PLOS-MARCUZZI- DANELUTTI-YAMINI Staff. 4x100 53”64 Mereto di T. 17-04-2016 
DANELUTTI-PLOS-AITA Staff. 3x1000 10’35”85 Remanzacco 24-04-2016 
 

RAGAZZE 
 
GUBIAN Veronica 60 m.p. (I) 9”06 Udine 27-02-2016 
VIDONI Sara 60 m.p. 8”97 Tolmezzo 21-05-2016 
GUBIAN Veronica 80 m.p. 11”2 Udine 03-05-2016 
VIDONI Sara 300 m.p. 47”9 Azzano X 26-06-2016 
DALLE MULE Emma 600 m. 2’01”79 Brugnera 23-07-2016 
DALLE MULE Emma 1000 m. 3’41”03 San Vito al T. 16-10-2016 
VIDONI Sara 60 Hs. (I) 10”99 Udine 27-02-2016 
VIDONI Sara 60 Hs. 10”11 Udine 23-10-2016 
VIDONI Sara Alto 1.25 Udine 23-10-2016 
VIDONI Sara Lungo (I) 3.71 Udine 28-02-2016 
VIDONI Sara Lungo 4.26 Majano 09-07(2016 
VIDONI Sara Peso 7.42 Majano 09-07-2016 
DALLE MULE Emma Vortex 18.03 Nereto di T. 17-04-2016 
VIDONI Sara Tetrathlon 2641 p. Azzano X 26-06-2016 
VIDONI-MOSCHITZ-DALLE MULE-GUBIAN Staff. 4x100 59”58 Remanzacco 24-04-2016 
MOSCHITZ-GUBIAN-FASOLI Staff. 3x800 9’46”34 Remanzacco 24-04-2016 
 

RAGAZZI 
 
FOSCHIA Matteo 60 m.p. (I) 8”64 Udine 27-02-2016 
FOSCHIA Matteo 60 m.p. 8”37 Brugnera 23-07-2016 
FOSCHIA Matteo 300 m.p. 46”2 Azzano X 26-06-2016 
CALLIGARO Matteo 600 m. 2’02”47 Palmanova 01-05-2016 
CALLIGARO Matteo 1000 m. 3’41”34 Tolmezzo 21-05-2016 
FOSCHIA Matteo 60 Hs. (I) 9”85 Udine 06-02-2016 
FOSCHIA Matteo 60 Hs. 9”75 Udine 23-10-2016 
FOSCHIA Matteo Alto 1.31 Azzano X 26-06-2016 
CASARSA Massimo Lungo (I) 3.33 Udine 28-03-2016 
FOSCHIA Mattreo Lungo 4.59 Majano 03-09-2016 
FOSCHIA Matteo Peso 9.79 Azzano X 26-06-2016 
DI GIUSTO Marco Giavellotto 21:10 San Vito al T. 16-10-2016 
MUZZOLINI Giacomo Vortex 38.95 Majano 09-07-2016 
FOSCHIA Matteo Tetrathlon 2368 p. Azzano X  26-06-2016 
FOSCHIA-CASARSA-CALLIGARO-MUZZOLINI Staff. 4x100 1’00”40 Remanzacco 24-04-2016 
FOSCHIA-CALLIGARO-BIANCO Staff. 3x800 9’11”05 Remanzacco 24-04-2016 
 

ESORDIENTI-F 
 
BEINAT Alessandra 50 m.p. 8”0 Mereto di T. 16-04-2016 
BEINAT Alessandra 50 Hs. 9”88 Majano 13-05-2016 
BEINAT Alessandra Lungo 3.49 Mereto di T. 16-04-2016 
BAIUTTI Melissa 600 m. 2’10”1 Gemona 28-05-2016 
MARCUZZI Sara Vortex 24.32 Udine 22-10-2016 
 
 



LIBERTAS MAJANO 
 

 13 
   

ESORDIENTI-M 
 
PIUZZI Elia 50 m.p.. 8”4 Gemona 28-05-2016 
SCHNEIDER Jacopo 50 Hs. 10”36 Majano 13-05-2016 
PIUZZI Elia Lungo 2.87 Gemona 28-05-2016 
PIUZZI Elia 600 m. 2’09”5 Gemona 28-05-2016 
PIUZZI Elia Vortex 32.41 Majano 13-05-2016 
 
 

ATLETI ISCRITTI stagione 2016 
 
 

SENIOR-M 
 
DI GIUSTO Michele 
 

PROMESSE-M 
 
CASARSA Lorenzo 
 

PROMESSE-F 
 
MELCHIOR Jessica 
MODESTO Federica 
 

JUNIOR-F 
 
FLORAMO Alice 
MICONI Elena 
PIGNARI Francesca 
 

JUNIOR-M 
 
BULFONE Filippo 
GALLERANI Leonardo 
 

ALLIEVE 
 
DEL PINO Arianna 
GHERGHELIJIU Diana 
MODESTO Michela 
PLOS Alexia 
 

ALLIEVI 
 
CALLIGARO Nicola 
LIVA Nicolas 
MORO Evan 
 

CADETTE 
 
COMINO Anna 
DE STALLIS Caterina 
FLORAMO Elisa 
GARLATTI COSTA Elena 
MANSUTTI Zoe 
MARTINUZZI Gaia 
MICHELIZZA Marina 
MINNITI Chiara 
PERSELLO Sara 
SIMEONI Alice 
ZORATTI Aurora 
COMINO FRANCESCA 
MOLINARO Giulia 
ZAMPARINI Sara 

 

CADETTI 
 
AITA Valerio 
MARCUZZI Claudio 
PLOS Giacomo 
TONINI Davide 
YAMINI Alì 
CALLIGARO Luca 
CARROZZO Daniel 
DANA Jacopo 
DANELUTTI Leonardo 
DRIUSSI Federico Vasco 
MARCUZZI Fabio 
MINISINI Alessandro 
 

RAGAZZE 
 
CALLIGARO Gaia 
DI PIAZZA Aurora 
GUBIAN Veronica 
MONTELEONE Chiara 
MOSCHITZ Zora 
VIDONI Sara 
DALLE Mule Emma 
FASOLI Chiara 
PICCO Nicole 
RADASHKU Arsida 
TIMOFTE Andreea 
TRAVAGIN Pamela 
VIEZZI Elisa 
 

RAGAZZI 
 
ARTICO Gabriele 
BIANCO Giacomo 
CALLIGARO Matteo 
CASARSA Massimo 
DI GIUSTO Marco 
DI ROCCO Leonardo 
FADINI Filippo 
FOSCHIA Matteo 
MUZZOLINI Giacomo 
POLIZZOTTO Gabriele 
CHITTARO Mattia 
CREUSO Tomas 
NISTRIO Luigi 
PIZZATO Nicola 
 

ESORDIENTI-F 
 
DECAJ Glenda 
DI SANTOLO Giulia 
DRIUSSI Elena 
MARCUZZI Sara 
MICHELINI Lisa 
PICCA Aurora 

BAIUTTI Melissa 
BANDERA Francesca 
BEINAT Alessandra 
DELLE CASE Matilde 
PUGNETTI Gaia 
TAMBURINO Sofia 
 
 

ESORDIENTI-M 
 
BULFONE Federico 
CALLIGARO Alessandro 
PIUZZI Elia 
GRION Marco 
PICCA Dario 
SCHNEIDER Jacopo 
VIEZZI Stefano 
 

BAMBINE 
 
CASASOLA  Nadia 
FABBRO Alice 
RIGANO Alessia 
BEJENARI  Victoria 
BOSCHETTI Ilenia 
CIMOLINO Linda 
GRION Sofia 
MOLINARO Anna 
CIMENTI Nathan 
FUMIS Aurora Milvia 
GIULIANIS Eleonora 
MORO Aurora 
PITTORITTI Anastasia 
POSSI Sara 
VALSESCHINI Margherita 
ZULIANI Elena 
SERAFINI Angelica 
VIEZZI Alice 
 

BAMBINI 
 
BERTINO Raffaele 
BERTUZZI Riccardo 
BRESSAN Marco 
CASARI Leonardo 
PELLEGRINELLI Alex 
SERAFINI Michael 
SILVERI Alessandro 
BEZZOLATO Alessio 
COPETTO Federico 
DE LUISA Cristopher 
FALESCHINI Gabriele 
MANERI Joele 
MINISINI Giovanni 
GAMBITTA Riccardo 
LAPOUSCHEK Jacopo 
MONASSO Giacomo 
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