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PAROLA DI PRESIDENTE 
 

 

Il 2018 certifica la chiusura di un biennio operativo un pò complicato per la nostra 
storica società. Le conclusioni che si possono trarre dagli eventi, dalle iniziative e 
dalle attività del 2018, non possono prescindere, ma ruotano e sono condizionate 
dalla presenza del cantiere e dalle tempistiche che si sono rese necessarie per il 
rifacimento della pista di atletica dell’impianto sportivo di Majano. Questo difficile 
contesto ha avuto un impatto considerevole sia sulla macchina organizzativa che 
sull’attività agonistica. Inevitabili, quindi, l’appesantimento e la significatività delle 
componenti di spesa che hanno comportato importanti oneri di gestione diretta 
conseguenti all’adozione di soluzioni alternative a quelle tradizionali.   
Spiace solamente segnalare che, dall’esterno, qualcuno abbia cercato di 
coinvolgere la nostra società in ordine a “supposti” favoritismi a discapito di altre 
realtà locali laddove, nei fatti, per oneri e spese sostenute oltre ad impiego di 
uomini e mezzi, atti principalmente a garantire lo svolgimento del Trofeo 
Internazionale Giovanile di atletica leggera “Città di Majano”, la nostra è 
certamente stata la società più danneggiata dai ritardi e dalle problematiche 
nell’esecuzione dei lavori. Ciononostante, al netto di tutto, noi di certo preferiamo 
sottolineare gli aspetti positivi e consolarci portandoci a casa tutta una serie di 
risultati. Innanzitutto ci ritroviamo una splendida pista, con strutture collaterali, 
pedane di salto ed impiantistica dedicata, nuovi di zecca. Non dimentichiamo, che 
nel corso del 2018, anche l’impianto di via Polvaries a Buja, sede di allenamento 

degli atleti di quel comune e di quelli provenienti dai paesi attigui, seppur in maniera meno invasiva, é stato 
oggetto di opere di ripristino del manto sintetico. Siamo anche riusciti a garantire l’effettuazione della 27a edizione 
del Trofeo Internazionale Giovanile di atletica leggera a Majano; ad 
essa hanno partecipato circa 600 atleti. Durante lo svolgimento della 
manifestazione ci ha fatto visita il gradissimo campione olimpico, bi-
campione mondiale in carica nonché primatista del mondo del 400 
m.p., il sudafricano Wayde VAN NIEKERK. Nonostante tutte le difficoltà 
organizzative ed operative, l’annata già foriera di soddisfazioni è stata 
resa ancor più gratificante dallo straordinario risultato tecnico ottenuto 
della nostra Sara MARCUZZI capace di conquistare il titolo Campionessa 
Italiana Libertas, nel lancio del Vortex Cat. Ragazze (under 14). Al titolo 
conquistato da Sara a Tivoli il 30.06.2018, si affiancano una serie di 
brillanti piazzamenti e primi posti nelle classifiche dei Trofei Provinciali 
Giovanili, “MODENA” e “BRISINELLO”. Gli splendidi successi ottenuti 
sono principalmente merito del nostro gruppo di avviamento allo sport 
rappresentato dagli atleti delle categorie esordienti e ragazzi; risultati, 
questi, che ci autorizzano a intravvedere buonissime prospettive per 
anni a venire. 
Tutto ciò premia sì l’impegno dell’intero organigramma societario della 
Libertas Majano, ma anche l’attività profusa dai nostri tecnici e la 
disponibilità, assolutamente imprescindibile, dei genitori. 
Ora auspichiamo solo che la nuova pista porti a qualche vocazione 
aggiuntiva e spinga i ragazzi della nostra comunità ad approfittare del 
rinnovato impianto, iniziando qualche atleta in più. Le prime risposte 
sembrano positive. In queste prime settimane dell’anno abbiamo 
numerose adesioni da parte dei più piccoli, al punto che solo a Majano 
si registra l’iscrizione di oltre 25 nuove giovani leve appartenenti al 
C.A.S. (Centro Avviamento allo Sport) ed una decina in quel di Buja. 
Quello che ci manca, ahinoi, è un ricambio in termini di dirigenza ed un 
consistente aiuto in termini di persone per accompagnare i nostri atleti 
alle gare.  
 continua a pag. 20 

ATLETA DELL’ANNO 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il curriculum, i risultati sportivi ottenuti 
e la serietà con cui ha fatto sport in 9 
stagioni di Libertas, quest’anno hanno 
fatto sì che il titolo di “Atleta dell’anno 
2018” venisse assegnato a Sara VIDONI 
dal 2010 iscritta con la nostra società. 
A Sara, che con la sua genuinità, è  
positivo esempio per tutti coloro che si 
applicano nella pratica sportiva, va un 
particolare elogio e ringraziamento. 
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UNA STRUTTURA NUOVA DI ZECCA 
IL NOSTRO IMPIANTO RIFATTO COMPLETAMENTE É PRONTO AD ACCOGLIERE  

MANIFESTAZIONI DI ALTO SPESSORE AGOSNISTICO 
 
 
 
 
 
 
 
La nostra pista di atletica, con le varie pedane, era stata 
realizzata nel 1990 e poi rinnovata 2003; da allora non 
era mai stata oggetto di alcun lavoro importante ma solo 
di tanta cura e manutenzione da parte degli addetti della 
Libertas Majano che l’hanno conservata nel migliore dei 
modi per 28 anni. Un vero record nei termini di durata e 
longevità sportiva. I lavori iniziati, non appena conclusa 
l’attività del calcio, alla fine di maggio 2018, si sono 
protratti per tutta l’estate. Le opere hanno interessato 
quasi tutte le sottostrutture, il rifacimento delle 
cordolature e di tutto il manto elastico sportivo che ora é 
di tipo impermeabile. Si sono rifatte tutte le pedane, realizzate due fosse 
per il salto in lungo e riposizionate le nuove strutture del disco/martello 
e del salto con l’asta. In sostanza l’impianto di atletica leggera é stato 
rifatto integralmente. Grazie alla caparbietà del Sindaco e della 
Progettista, che hanno saputo motivare adeguatamente l’Impresa 
appaltatrice, unitamente all’impegno dei dirigenti Libertas che si sono 
prodigati per porre in opera le attrezzature acquistate direttamente 
dall’Amministrazione comunale, sabato 8 settembre alle ore 13,00 la 
pista era pronta e provvisoriamente omologata, per l’effettuazione delle 
gare del 27° Trofeo Città di Majano che tra l’altro si é svolto in maniera 
perfetta. Ora la struttura completata aspetta il solo atto della 
omologazione definitiva da parte della F.I.D.A.L.. A conclusione va fatto 
uno speciale ringraziamento alla Regione Friuli Venezia Giulia che ha 
finanziato l’intera opera; con ciò ridando e garantendo per il futuro alla 
comunità majanese ed in particolare all’atletica leggera quel ruolo di 
riferimento nei termini di impiantistica sportiva del contesto collinare. 
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INAUGURAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA PER L’ATLETICA LEGGERA 
In occasione del 27° Trofeo internazionale giovanile di atletica leggera “Città di Majano” 

 

Faceva bella mostra di se sabato 8 settembre la nuova bandiera, approvata 
dall’amministrazione comunale, che rappresenta il vessillo del nostro comune e che la Libertas 
esporrà d’ora in avanti in occasione delle proprie cerimonie e manifestazioni. L’emblema comunale issato, in uno dei 
nuovi 6 pennoni posizionati all’interno dell’area sportiva, assieme al nostro drappo ed alle bandiere politiche istituzionali, 
durante il momento dell’alza bandiera, ha fatto da degno sfondo alla cerimonia di inaugurazione della nuova struttura 
per l’atletica leggera che simbolicamente restituiva il plesso all’uso della comunità sportiva. Certo i lavori ancora non 
erano del tutto completati nella loro interezza, ma va da se che l’impianto era pronto per lo svolgimento del 27° Trofeo 
internazionale di atletica leggera “Città di Majano”. A tagliare il tradizionale nastro tricolore, assieme al nostro Sindaco 
Raffaella PALADIN, sono stati l’Assessore regionale alle finanze e 
patrimonio nonché ex atleta Barbara ZILLI, il presidente della FIDAL 
regionale Guido Germano PETTARIN affiancato dal suo vicario Luca 
SNAIDERO, dal presidente del Centro Regionale Sportivo Libertas 
Bernardino CECCARELLI, dal già consigliere regionale Enio AGNOLA e dal 
nostro presidente Stefano ROJA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MAJANO CITTÀ DELLO SPORT Negli anni 90 la nostra impiantistica sportiva era 
invidiata e rappresentava un vanto della nostra comunità. Lo stadio, ora intitolato all’indimenticabile mecenate dello sport majanese 
Arturo VERZA, ancora in fase di completamento rappresentava un riferimento in ambito regionale. Capiente e comodo, ricavato in 
un anfiteatro speciale che garantisce una visibilità eccezionale, ha ospitato manifestazioni di grandissimo prestigio. Qui si sono 
cimentati  nazionali di calcio, campioni dell’atletica, autorità sportive di primissimo livello e perfino una manifestazione di rugby. Il 
nostro stadio comunale é da sempre stato abbinato alla preminente attività scolastica locale e regionale. Negli anni, con 
lungimiranza, le varie Amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, hanno, anche grazie all’impegno regionale, investito 
importanti risorse economiche suddivise in diversi lotti di lavori susseguenti ed in stretta affinità utilizzativa. Il 22 maggio 2007 
l’impianto ottenne l’agibilità e tra pochissimi in Friuli Venezia Giulia fu abilitato al pubblico spettacolo per un affollamento massimo di 
2.998 persone. Quasi 30 anni dopo la posa della prima pietra il plesso sportivo avrebbe ancora bisogno di alcuni interventi di 
adeguamento e rimodernamento soprattutto per quel che riguarda i servizi, la cablatura e gli spazi di contorno. E’ comunque da dire 
che ora, con l’ultimo intervento, l’area prettamente ad uso sportivo dello stadio é ottima ed altamente funzionale sia per l’atletica che 
per il gioco del calcio. Purtroppo quello che per la nostra comunità sportiva continua a mancare e rappresenta nonostante i tentativi 
fatti a livello progettuale nel recente passato, un’esigenza indilazionabile mai risolta é la necessità di spazi al chiuso ed impianti 
all’aperto che diano respiro alle esigenze dei sodalizi comunali siano essi appartenenti al mondo agonistico che a quello amatoriale. 
Un nuovo e capiente palazzetto dello sport darebbe i giusti spazi sia alla pallavolo che al basket ora costretti a gareggiare in uno 
spazio si omologato ma molto lontano dall’ampiezza che sarebbe richiesta per una razionale e sicura attività sportiva. L’universo del 
calcio comunale, visto che la struttura di piazza Italia ormai da anni è più uno spazio polivalente che un luogo di sport, ha bisogno di 
minimo due nuovi campi regolamentari. Anche noi dell’atletica leggera avremmo la necessità di uno spazio coperto adeguato dove i 
praticanti di alcune specialità specifiche possano allenarsi al riparo nei mesi invernali. Per noi é pure essenziale, soprattutto per 
preservare il prato verde dello stadio, la realizzazione di una pedana per il lancio del disco e del martello da ricavarsi nelle immediate 
vicinanze della struttura dell’atletica. Nel recente passato sono state di larga massima abbozzate ed analizzate tutte queste 
esigenze; per esse sono stati pure immaginati luoghi di ubicazione e redatto grafici planovolumetrici.  
Ora si tratta di remare tutti nella stessa direzione, quella che porta alla fattibilità di queste strutture sia per la nostra gente che per 
tornare ad essere “Majano città dello sport”.  
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ASSEMBLEA SOCIETARIA 2018 
 

Da sinistra il Consigliere Reg. Enio AGNOLA, il Presidente Stefano ROJA, il Sindaco Raffaella PALADIN, il Segretario della FIDAL regionale 
Franco DE MORI e l’Ass. allo Sport Marco AITA PICCO 
 
Sabato di festa lo scorso 24 febbraio a Majano dove, nei locali del centro sociale di Deveacco, si è svolta 
l'annuale assemblea ordinaria della Libertas Majano. Gli onori di casa sono stati fatti dal presidente Stefano 
ROJA e dal sindaco Raffaella PALADIN. Presenti il consigliere regionale Ennio AGNOLA, il vice presidente 
vicario regionale della FIDAL Luca SNAIDERO, il segretario della FIDAL regionale Franco DE MORI e 
l'assessore allo sport Marco AITA PICCO. L'assemblea si è svolta alla presenza di numerosi soci, sostenitori 
ed atleti. All'ordine del giorno oltre all'approvazione dei bilanci societari consuntivi e preventivi c'era anche la 
premiazione degli atleti che hanno rappresentato la società nelle 37 gare in cui ha partecipato con 77 atleti 
per un totale 480 atleti gara. Nelle varie categorie sono stati ben 8 i nostri iscritti che hanno fatto parte delle 
rappresentative regionali. La Libertas Majano durante il 2018, nonostante non potesse utilizzare la propria 
pista in fase di ristrutturazione, è stata in grado di organizzare ben 10 giornate di gara. Quale atleta dell'anno 
è stato premiato Leonardo DANELUTTI per aver saputo coniugare i risultati sportivi, il senso di grande 
responsabilità verso i colori sociali e l’impegno negli allenamenti. A Leonardo e andato l'elogio della società 
per essere stato, per tutti i compagni, un esempio di serietà ed applicazione nella pratica sportiva. Prima del 
rinfresco finale organizzato dal gruppo. "Amis di San Martin" sono stati premiati gli atleti ed i tecnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni momenti delle premiazioni degli atleti 
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TRENTANNI DI STORIA SPORTIVA A MAJANO 
Siamo già nel secondo trentennio 

 

Sono già passati oltre trent'anni da quel 24 marzo 1987 in cui si è costituita la Libertas Majano; trent'anni di 
evoluzione sportiva e consolidamento societario. La nostra realtà nel tempo, grazie alle riconosciute capacità dei 
propri dirigenti, è divenuta punto di riferimento sia quale polo sportivo di primo livello che per l’efficienza 
organizzativa. Grazie agli impianti d'eccellenza, messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e mantenuti 
perfettamente integri e funzionali dai nostri addetti, la società ha saputo offrire ai propri iscritti ed al territorio tutto il 
massimo delle opportunità sportive.  
I prossimi anni saranno di sicuro per noi, in una società civile in enorme e continua evoluzione, molto impegnativi. In 
un futuro che si profila monopolizzato dalla galassia dei social media e dei loro contenuti più o meno utili, il tempo 
dedicato alla cultura fisica ed allo sport sarà sempre più ridotto. Ai nostri ragazzi sarà sempre più difficile insegnare 
quale sia la condotta di sviluppo psico-fisica e motoria più appropriata e di certo il sacrificio ed il costante impegno 
saranno sempre meno recepiti come importanti momenti di crescita individuale e sociale. 
Nel tempo i direttivi societari sono sempre stati una prerogativa di eterogeneità dove le persone hanno avuto un ruolo 
primario, al centro del progetto gestionale societario, a scapito delle singole peculiarità personali. Persone di 
estrazione, età, esperienze ed appartenenze diverse hanno dato stabilità ed hanno fatto grande la società. Tutti hanno 
lavorato strenuamente per il bene sociale. Ad oggi ne risulta che qualsiasi decisione, deliberazione od atto 
programmatico, attuato in tutto il trentennio passato, sono stati approvati all'unanimità. Tutte le decisioni, anche le 
più delicate e che magari partivano da molteplici punti di vista, sono state approvate in accordo e sintonia da tutti i 
membri dei vari direttivi societari succeduti nel tempo. Segno questo di grande equilibrio, cultura sportiva e perché no 
lungimiranza e saggezza. 
Nel tempo la Libertas Majano ha avuto 7 presidenti e 12 consigli direttivi societari per un totale di 71 consiglieri. 
La realtà storica dimostra la grande dedizione alla causa societaria da parte di tutti i soci che si sono impegnati nella 
responsabilità del comparto sportivo ed educativo, nel settore gestionale e della segreteria e nella conservazione degli 
impianti e delle strutture poste a disposizione dall’amministrazione pubblica. 
L’etica del sodalizio é sempre stata quella della serietà a tutto tondo. Si é sempre cercata l’armonia con le altre realtà 
con le quali vengono condivisi i luoghi di gara ed allenamento sia qui a Majano che nel polo di Buja. Il rapporto con le 
Amministrazioni comunali, succedutesi nel tempo, concedenti le strutture sportive e di segreteria, é sempre stato 
impostato sulla massima collaborazione e disponibilità.  
La stima per tutti coloro che ci hanno aiutato in questi trent’anni, fossero amministrazioni pubbliche, 
realtà sociali ed economiche oppure semplici coadiuvanti, va al di la di un apprezzamento; ciò perché 
l’aiuto ricevuto é stato fondamentale per perpetrare nel tempo il nostro fine sociale che é e resta 
quello di offrire ai nostri ragazzi un sano modo di crescere e fare sport. 
 

PRESIDENTI  
DIRIGENTI ATTUALI CON PIÙ LUNGA MILITANZA 
DIRIGENTI CHE HANNO AVUTO CARICHE FEDERALI 
 
QUERIN Alcide presidente dal 1987 al 1988 
CASASOLA Angela presidente dal 1989 al 1990 
MIANI Roberto presidente dal 1991 al 2002 
LUI Arrigo presidente dal 2003 al 2006 
MASCHIO Vittorio presidente dal 2006 al 2010 
DELLA PIETRA Cesare presidente dal 2010 al 2015 
ROJA Stefano presidente dal 2015 al 2019 
 
Bruno PASUT  dirigente dal 1987 
Antonella BARCHETTA  dirigente dal 1989 
Elio CIVIDINO dirigente dal 1989 
Roberto MIANI  dirigente dal 1989 

Arrigo LUI  dirigente dal 1994 
Arrigo NATOLINI  dirigente dal 1994 
Cesare MODESTO  dirigente dal 1994 
Daniele BORTOLOTTI  dirigente dal 1994 
Vincenzo SINELLI dirigente dal 1994 
Bruno PERESSI dirigente dal 1996 
Romeo RIVA dirigente dal 2000 
Cesare DELLA PIETRA dirigente dal 2002 
Luca SNAIDERO dirigente dal 2006 
 
Luca SNAIDERO vice pres. vicario reg. FIDAL 
Adriano DI GIUSTO presidente provinciale FIDAL 
Eraldo ROBERTO consigliere regionale FIDAL 
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CAMPIONATO REGIONALE di SOCIETÁ di CROSS  
20° TROFEO STAFFETTE di CROSS 

1a Prova del TROFEO INVERNALE di CROSS “19° Memorial Massimo Brisinello”  
CAMPIONATO REGIONALE LIBERTAS STAFFETTE di CROSS 

 

Non si poteva pretendere di meglio; 
domenica 11 febbraio è stata una 
bellissima giornata a Majano sul colle del 
fum dove si sono svolte le gare di cross 
riservate alle categorie esordienti, ragazzi 
e cadetti valevoli quali 2a Prova del 
CAMPIONATO REGIONALE di SOCIETÁ 
di CROSS, 20° Trofeo STAFFETTE di 
CROSS, 1a Prova del Trofeo INVERNALE 
di CROSS “Memorial Massimo Brisinello” 
e CAMPIONATO REGIONALE LIBERTAS 
Staffette di CROSS. 
Successo di pubblico e partecipanti; sono 
stati quasi 250 i concorrenti in gara tra 
staffette e gare individuali.  
In una cornice tersa, sullo sfondo la collina di Susans con il suo maniero e le montagne delle prealpi Giulie del 
gemonese. In una giornata con temperature di prima mattina rigide, sottozero, che poi sono divenute quasi primaverili, le 
gare sono state avvincenti e combattute. Il percorso impegnativo ha evidenziato la preparazione e le peculiarità fisiche 
dei concorrenti. Sono state cinque le gare svolte. Come consuetudine la prima categoria in gara è stata quella degli 
esordienti che hanno gareggiato in forma mista con staffette che, composte da tre frazionisti, potevano essere formate 
anche da maschi e femmine. Ben 30 sono state le compagini scese in campo; loro dovevano compiere ognuno il 
percorso ridotto del circuito di 700 meri. A primeggiare è stata la compagine A dell'Atletica Leone San Marco di 
Pordenone che gareggiava con Marco VALLAR, Leonardo DI NICOLÒ e Elia CLAUT e che ha vinto davanti alle squadre 
di SPORTIAMO Trieste, della TRIESTE TRASPORTI, della FINCANTIERI Monfalcone, della squadra B di SPORTIAMO 
Trieste e dell'Atletica MALIGNANI LIBERTAS Udine. La prima nostra staffetta piazzata é stata quella composta da 
Francesco DURÌ, Ejiro Praise ONOTO e Riccardo VENTURA che si é classificata in ottava posizione. Per noi 
gareggiavano anche altre cinque compagini rispettivamente composte da: Leonardo CASARI, Nadia CASASOLA e 
Alessandro SILVERI classificati al 16 posto; Alex PELLEGRINELLI, Alessia SCAGNETTO e Davide TONDOLO 
classificati in 25a posizione nonché Alessia RIGANO, Gaia ZACCHIGNA con Erica FORTE; Ilenia BOSCHETTI, 
Massimiliano MICOLO con Gaia MOROCUTTI e Raffaele BERTINO, Christian VENUTI con Gioele SOLARI che si sono 
piazzati a ruota dal 27o al 29o posto. La gara riservata alle ragazze ha visto in azione ben 18 staffette. La vittoria è 
andata al trio dell'Atletica MALIGNANI LIBERTAS Udine Beatrice VARTOLO, Nicole BATTISACCO e Giulia BONERA 
che ha regolato le compagini del Gruppo Sportivo NATISONE, della Libertas PORCIA, della Libertas GRIONS-
REMANZACCO, della Libertas MERETO DI TOMBA e dell'Atletica GORIZIA. 
Tra i ragazzi invece, a darsi battaglia, c'erano 10 squadre. In una gara che nel suo svolgimento ha visto diversi 
cambiamenti nelle posizioni di vertice, i dominatori sono stati Matteo LE BRUM, Endris SCARAMELLI e Samuele 
SACCOMANI della FINCANTIERI MONFALCONE. Alla fine per il secondo posto la spuntata il Team dell'Atletica 
GORIZIA davanti a TRIESTE TRASPORTI ed alla nostra compagine composta dallo splendido terzetto formato da 
Stefano VIEZZI, Elia PIUZZI e Daniele MANERI. Alle loro spalle sono giunti gli atleti dell'Atletica MALIGNANI LIBERTAS 
Udine e della FINCANTIERI WARTSILA Trieste. A seguire le gare di staffetta. Sul prato sono scese le Cadette, per la 
precisione 31 atlete. Alla fine dei 1.700 metri di gara la vittoria è andata a Elisa GORTAN dell'Aldo Moro di Paluzza 
davanti a Elisa VISINTIN della FINCANTIERI MONFALCONE e a Serena RODOLICO dell'Atletica MALIGNANI 
LIBERTAS Udine. Ottimo il piazzamento delle nostre rappresentanti Sara VIDONI giunta 13a, Emma DALLE MULE e 
Marianna SCALMANA classificate 15a e 16a.  La manifestazione si é conclusa con la gara dei cadetti; ben 32 atleti che si 
sono strenuamente impegnati per tutti i 3 giri di gara per un totale di 2.100 metri. Una decina di atleti ha preso subito il 
sopravvento animando la competizione con continui cambi in testa alla corsa. Alla fine l'ha spuntata con un perentorio 
cambio di ritmo negli ultimi 200 metri il liventino Cesare CAIANI della Libertas SACILE dietro a lui Davide DE FAVERI 
dell'Atletica 2000 di Codroipo e Lorenzo BRUGNIZZA del Gruppo Sportivo NATISONE. Per noi qui si sono schierati 
Giacomo MUZZOLINI arrivato 14o, Gabriele ASQUINI giunto 19o e Matteo FOSCHIA classificato al 26o posto. La maglia 
di Campioni Regionali Libertas di Cross 2018 è andata per gli esordienti al trio dell'Atletica LEONE SAN MARCO di 
Pordenone, all'Atletica MALIGNANI LIBERTAS Udine per le ragazze ed alla Libertas MAJANO per i ragazzi. 
Alle premiazioni hanno presenziato il Sindaco di Majano Raffaella PALADIN, la direttrice della filiale di Majano della 
Banca PRIMA CASSA Credito Cooperativo FVG Valentina NOBILE, il vicepresidente vicario della FIDAL Luca 
SNAIDERO e gli Assessori Comunali allo sport Marco AITA PICCO ed ai lavori pubblici Roberto BATTIGELLI. 

Bruno PASUT

Dietro agli atleti premiati il presidente Stefano ROJA, la direttrice della succursale di 
Majano di Banca Prima Cassa Valentina NOBILE ed il Sindaco Raffaella PALADIN 
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PREMIAZIONE TROFEO MODENA e BRISINELLO 
A Città Fiera le premiazioni annuali del Centro Provinciale Libertas 

 

Il 9 dicembre scorso, presso il centro commerciale Città Fiera di Martignacco, si 
sono svolte le premiazioni organizzate  dal Centro Provinciale Libertas di Udine 
che annualmente vanno a dare il giusto riconoscimento a quegli atleti che 
durante l’annata sportiva si sono distinti nelle varie specialità sportive aggregate 
all’Ente di promozione sportiva Libertas che nella nostra regione é retto dal 
presidente Bernardino CECCARELLI e che a livello provinciale vede presidente 
Antonio Maria BARDELLI. 
Per il settore atletica la nostra società é stata una delle più premiate. Oltre ai 
riconoscimenti assegnati al nostro 
Presidente Stefano ROJA e alla nostra 
segretaria Anna GANZITTI, per i risultati 
ottenuti sono stai anche gratificati diversi 
nostri atleti. Le due manifestazioni 
provinciali, organizzate sotto la guida del 
grande campione europeo dei 5000 metri di 
Praga 1978 Venanzio ORTIS, il XVIII Trofeo 
“Luigi MODENA” ed il Trofeo INVERNALE di 
CROSS “19° Memorial Massimo Brisinello”, 
sono state le più partecipate e le più proficue 
per i nostri colori. 
Gli amanti del freddo e del fango si sono 
confrontati nelle 3 prove del cross “Memorial 
Massimo Brisinello”, effettuate domenica 11 
febbraio a Majano, sullo splendido percorso 
del “quel dal Fum”, domenica 11 marzo, 
sotto un’incessante e fastidiosa pioggia, a San Daniele 
del Friuli e domenica 25 marzo lungo il tracciato ricavato 
nell’ambito del Parco al Ponte di Salt di Povoletto. Alla 
fine delle tre prove la classifica finale ha visto premiati i 
nostri Stefano VIEZZI 1° e splendido vincitore nella 
categoria Ragazzi, Ejiro Prais ONOTO e Nadia CASASOLA, 
rispettivamente 2a e 5a nella classifica generale della 
categoria Esordienti F-A, Francesco DURI' 2° in classifica 
generale della categoria Esordienti M-A, Emma DALLE 
MULE e Marianna SCALMANA rispettivamente 
classificate 3a e 5a nella categoria Cadette e Gabriele 
ASQUINI 3° assoluto in graduatoria generale nella 
categoria dei Cadetti. 
Chi invece si è cimentato nelle 8 prove valide per la 
classifica finale del Trofeo “Luigi Modena”, ha 
gareggiato sulle piste di Mereto il 14 e 15 aprile, 
Palmanova il 1° maggio, Tolmezzo il 19 maggio, Gemona 
del Friuli il 23 e 24 giugno, Remanzacco il 12 luglio ed il 2 
settembre, Lignano Sabbiadoro il 30 settembre e Udine 
il 20 e 21 ottobre. Le classifiche finali hanno visto ben 
piazzati diversi nostri portacolori. In particolare nei primi 
10, della graduatoria conclusiva, si sono inseriti Ejiro 
Praise ONOTO 3a assoluta nella categoria Esordienti 
Donne, Riccardo VENTURA 10° nella categoria Esordienti 
Maschili, Angelica DANELUTTI 9a nella categoria 
Ragazze, Alice PERES 6a nella categoria Cadette e 
Matteo FOSCHIA e Giacomo MUZZOLINI rispettivamente 
6° e 7° nella categoria Cadetti. 

Luca SNAIDERO 



LIBERTAS MAJANO 
 

   
  8 

 
 

IN SOCIETÀ 
AVVENIMENTI E CURIOSITÀ DEL 2017 

 
11 febbraio 2018 ....... Sul colle del Fum - Campionati Regionali  di 

Società Giovanili di Cross (Cadetti/e, Ragazzi/e ed 
Esordienti) 

13 aprile 2018 ........... Cena di San Valentino - Il tradizionale ritrovo 
quest'anno si é tenuto presso la trattoria 
“CAVALLINO BIANCO” ad Ara di Tricesimo 

23 giugno 2018 ......... A Gemona del Friuli - Organizzazione delle 
“LIBERTIADI del FVG” - 4a prova del XVIII “Trofeo 
Luigi Modena 2018” Esordienti 

24 giugno 2018 ......... A Gemona del Friuli - Organizzazione delle 
“LIBERTIADI del FVG” - 4a prova del XVIII “Trofeo 
Luigi Modena 2018” Ragazzi/e e Cadetti/e 

08 settembre 2018 ... Inaugurazione delle nuove strutture dell’atletica.  
08 settembre 2018 ... Con 22 selezioni internazionali si svolge 27° 

Trofeo “Città di Majano” vince il Friuli Venezia Giulia 
10 novembre 2018 ... 11a MiniRun a Deveacco - Come tradizione la 

corsetta del sabato antecedente la Festa di “San 
Martin” anche quest’anno é stata un successo di 
partecipanti. 

11 novembre 2018 ... 33a corsa di San Martino a Deveacco e 23° trofeo 
“Remo Gnàs”  

24 dicembre 2018 ..... Presso la sede sociale si è svolto il consueto e 
festoso incontro prenatalizio con rinfresco e 
scambio di auguri 

 
 

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS 
 Sara MARCUZZI nuova campionessa nazionale Libertas del Vortex 
 

Sabato 30 giugno e domenica 1° luglio 2018 a Tivoli, sulla rinnovata pista dello 
stadio "Olindo Galli" si è svolto il Campionato Nazionale Libertas di atletica leggera 
su pista giunto alla 65a edizione. 
La nostra società, nonostante le difficoltà dettate dalla lontananza della località 
laziale sede delle gare, con il supporto del Centro Regionale Libertas guidato dal 
Presidente Bernardino CECCARELLI, ha schierato 4 atleti nella categorie Ragazzi e 
Cadetti raggiungendo comunque un dignitoso 21° posto in classifica finale grazie al 
punteggio ottenuto nelle 6 gare a cui hanno partecipato. Ad onor del risultato di 
squadra raggiunto va osservato che i vincitori della classifica generale hanno avuto 
all'attivo oltre 50 gare effettuate. 
I nostri portacolori erano Angelica DANELUTI che ha gareggiato nei 1.000 mp. e nel 
salto in lungo, Matteo FOSCHIA  che si é cimentato sia nei 300 mp. che nel salto 
triplo, Marianna SCALMANA che ha partecipato ai 300 mp. e Sara MARCUZZI 
impegnata nella gara del Vortex. Gli atleti a Tivoli erano stati accompagnati dal 
dirigente Luca SNAIDERO e dal tecnico Melanie ANDREUTTI. Sara MARCUZZI sul podio a Tivoli 
Nel contesto della nostra partecipazione a Tivoli va segnalato il grandissimo risultato  
ottenuto da Sara MARCUZI che nella  combattutissima gara del Vortex ha scagliato l'attrezzo a ben 41,72 m. 
conquistato il gradino più alto del podio e il titolo di campionessa nazionale Libertas. Sara é la prima atleta della 
Libertas Majano a fregiarsi del titolo nazionale Libertas. In tempi passati la partecipazione dei nostri atleti ai 
campionati italiani Libertas era stata spesso appagante e motivo di grande soddisfazione, sia di risultati individuali che 
di squadra, ma mai era stato raggiunto un traguardo così prestigioso. L. S. 
 

SARA MARCUZZI PREMIATA IN SALA 
CONSILIARE DALLA LIBERTAS MAJANO 

 

Nel contesto della presentazione del 27° Trofeo 
“Città di Majano” effettuato nella sala consiliare del 
Municipio di Majano la Libertas Majano e le 
Amministrazioni Comunali di Majano e Forgaria nel 
Friuli hanno voluto premiare per il brillantissimo 
risultato ottenuto a Tivoli la Campionessa Italiana 
Libertas nel lancio del Vortex Sara MARCUZZI. 
L’atleta di Forgaria nel Friuli ha ricevuto il 
riconoscimento dalle mani del Sindaco di Majano 
Raffaella PALADIN e dell’Assessore all’assistenza e 
politiche sociali  di Forgaria Luigino INGRASSI.   Nella foto Sara con il campione Venanzio ORTIS, il Sindaco di Majano 

Raffaella PALADIN, l’Assessore comunale di Forgaria Luigino INGRASSI 
ed Alessandro TALOTTI campione di salto in alto ed atleta olimpico 
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PERSONE SU CUI CONTARE 
 
Attorno alla nostra società ed allo sport in genere esiste un mondo di supporto che fa del volontariato e della dedizione 
verso l’impegno civile un modo di vivere e di proporsi in una società che sempre più a bisogno di esempi positivi. L’atletica 
leggera e noi tutti che ne facciamo parte, dobbiamo rendere onore a queste persone che costantemente e con grande 
efficacia ci affiancano ed aiutano nell’organizzazione degli eventi che ogni anno riusciamo a proporre ai più alti livelli. 
 

La squadra comunale della Protezione Civile di Majano da sempre supporto fondamentale nell’organizzazione delle gare campestri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I rappresentanti del Gruppo Alpini di Majano accompagnano durante la sfilata le squadre presenti al Trofeo “Città di Majano” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Gruppo Giudici di Gara presente a Majanol’8 settembre scorso durante lo svolgimento del 27° Trofeo “Città di Majano” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il gruppo bandistico di Madonna di Buja 
 

Il nostro medico sociale  
dott.ssa Stefania CAMETTI  I paramedici delle Croce Rossa Italiana 
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11a MINIRUN 
COME OGNI ANNO GRANDE SUCCESSO DELLA MINI CORSA ORGANIZZATA IN NOVEMBRE A DEVEACCO  

 

Non era una giornata ideale per far correre le piccole speranze che sabato 10 novembre scorso hanno partecipato alla 11° 
MINIRUN. Il  tempo, in settimana, era stato alquanto perturbato con piogge persistenti che avevano fatto temere la soppressione 
della consueta corsetta novembrina, che inserita nel contesto dei festeggiamenti di “San Martin” a Deveacco, e riservata ai bambini 
fino alla 5a elementare. Al contrario, per l’orario della partenza delle varie prove riservate a gruppi misti suddivisi per età, era 
presente un ben nutrito gruppo di bambini e bambine che con le loro prove hanno entusiasmato i genitori, i parenti e tutti i 
presenti che si erano recati nei  pressi del centro sociale di Deveacco dove i dirigenti della Libertas Majano, capitanati dal Direttore 
Sportivo, Tiziano COMINO avevano predisposto un percorso ricco di ostacoli e trabocchetti atti ad esaltare le caratteristiche 
attitudinali dei partecipanti. La manifestazione è stata perfetta, salvo per qualche cartuccia dello starter che non ha voluto 
esplodere, ma tutto è rientrato in quel concetto di sana 
ludicità che da sempre contraddistingue questo momento 
societario che vuol coinvolgere i più piccoletti ed i loro 
familiari in un pomeriggio di festa. 
A tutti i partecipanti oltre alla medaglia, conferita a tutti 
nel tardo pomeriggio nel centro sociale di Deveacco dove 
gli “Amis di San Martin” avevano preparato bevande e 
dolcetti. In ricordo della giornata è stata data una 
maglietta colorata. L’allegria e la gioia per la medaglia 
ricevuta, esternate dalla giovane combriccola, resta per 
noi la migliore ricompensa e la soddisfazione per aver 
riproposto una giornata di sport e divertimento che negli 
anni è sempre stata apprezzata. A premiare i partecipanti 
sono stati, assieme al nostro presidente Stefano ROJA, 
l’Assessore Comunale ai Lavori Pubblici Roberto 
BATTIGELLI e la Consigliera comunale Barbara PLOS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relax pregara e 
momenti delle 
premiazioni 
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27° TROFEO INTERNAZIONALE GIOVANILE “CITTÀ di MAJANO” 
IL TROFEO RITORNA IN ITALIA CON LA VITTORIA DELLA NOSTRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

Dopo 22 anni ritorna al vertice la squadra del Friuli Venezia Giuli 

 

 
Era dal 1996, quando si 
piazzò 2°, che il Friuli Venezia 
Giulia non partecipava come 

compagine regionale, quest’anno il gruppo 
selezionato da Paolo CAMOSSI si è ripresento 
compatto e si è assicurato una splendida vittoria 
sulla squadra provinciale di Treviso classificatasi al 
2° posto con un distacco di ben 39,5 punti. Terzi si 
sono classificati i campioni in carica della 
Rappresentativa regionale delle Marche.  
Con la presenza della nostra rappresentativa 
regionale, formata da tutti i migliori atleti delle 4 
provincie, già si sapeva che quest’ultime ne 
avrebbero sofferto in termini di classifica generale. 
In realtà così male non sono andate; mentre Udine, 
Pordenone e Gorizia in linea di massima hanno 
confermato la classifica dell’anno precedente, 
perdendo una ed al massimo tre posizioni, Trieste 
si è migliorata tantoché quest’anno è balzata dal 
12° al 8° posto. Segno questo che dimostra come il 
movimento della nostra regione sia di primordine 
in Italia e quanto i nostri  giovani  atleti siano bravi. 

Il Friuli Venezia Giulia vincitore del 27° Trofeo “Città di Majano” 
 

A destra la rappresentativa FIDAL di Treviso 2a classificata 
 
A partecipare sono stati ben 587 atleti di 22 selezioni 
provinciali, regionali ed internazionali.  
Le migliori prestazioni tecniche individuali sono state 
quelle del cadetto di Brno Jakub KOPECEK che ha 
scagliato il giavellotto a m. 62,09 per un totale di 1092 
punti,  della cadetta marchigiana Martina CUCCU’ che  ha 
dominato  gli  80  ostacoli  con  il  tempo  di  11”77 che gli  
 

Piazzamento di Rappresentativa punti gare 
disputate vittorie 2i posti 3i posti 

1a FIDAL FRIULI V.G. 517.0 28 5 3 5 
2 a FIDAL TREVISO 477.5 28 2 5 5 
3 a FIDAL MARCHE 471.5 28 2 4 4 
4 a BELGRADO - Serbia 440.5 28 2 3 3 
5 a FIDAL VENEZIA 435.5 27 2 3 2 
6 a FIDAL VERONA 433.5 28 2 1 4 
7 a FIDAL PADOVA  411.5 28 3  1 
8 a FIDAL TRIESTE 339.5 26    
9 a FIDAL BRESCIA 339.0 22 2 2 1 
10 a FIDAL BELLUNO 338.0 28  2 1 
11 a FIDAL UDINE 337.5 28  1  
12 a FIDAL PORDENONE 327.5 28    
13 a BRNO - Rep. Ceka 318.0 26 1   
14 a ZAGABRIA - Croazia 315.0 26 3  1 
15 a BUDAPEST - Ungheria 252.5 19 2 1 1 
16 a FIDAL ROVIGO 245.0 28  1  
17 a FIDAL GORIZIA           190.5 23    
18 a ORADEA - Romania 184.5 23 2   
19 a SABAC - Serbia 176.5 16  1  
20 a MARIBOR - Slovenia 103.5 7  1  
21 a BIELSKO BIALA - Polonia   72.5 10    
22 a SAN MARINO - Rep. S. Marino   55.5 6    
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hanno valso 1057 punti, del ragazzo veronese Federico 
MILANI che nei 600 m. ha vinto con il tempo di 1’35”02 
garantendosi 927 punti e della ragazza ungherese Rita 
KOVACS che é giunta prima nella gara del Vortex con un 
lancio di m. 53,52 corrispondente a 1044 punti.  
In questa edizione del Trofeo “Città di Majano” il premio 
FAIR PLAY é stato assegnato dalla Delegazione Regionale 
del Comitato Nazionale Italiano al gruppo Giudici di Gara.  
Nel corso della cerimonia di premiazione del 11° 
Memorial Antonio COMELLI dedicata agli “Special 
Olimpics” si è svolta anche la consegna degli attestati al 
“Campione”  ed alla “Promessa” che quest’anno sono 
stati due maglie azzurre della nazionale italiana quali la 
saltatrice con l’asta Rebecca DE MARTIN ed il 
giavellottista  Michele FINA. 
La manifestazione del settembre scorso è stata in dubbio 
fino al giorno prima della sua effettuazione a causa dei 
lavori di rifacimento della pista che non erano del tutto 
completati. Un insperato miglioramento delle condizioni 
atmosferiche ha consentito gli ultimi tracciamenti e la 
gara si è potuta disputare in tutta regolarità costituendo 
con ciò un autentico e ben riuscito test di funzionalità 
sportiva. Va detto che nell’ambito delle fasi pregara oltre 
alla sfilata si è anche trovato spazio per l’inaugurazione 
della nuova struttura. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rappresentativa FIDAL delle Marche 3a classificata 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rappresentativa Serba di Belgrado 4a classificata 
 

 
I migliori risultati  

tecnici cat. Cadetti 
Jakub KOPECEK e  

Martina CUCCU’ 
 

 
La rappresentativa FIDAL  
di Venezia 5a classificata 
 
 
Ai giudici di gara  il premioFAIR PLAY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegria sul podio per gli “Special Olimpics” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dott. Giuseppe MORANDINI presidente della 
FONDAZIONE FRIULI premia La promessa” 
Michele FINA che riceve la targa  
dell’11° Memorial Antonio COMELLI 
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UN CAMPIONE TRA NOI 
IL CAMPIONE OLIMPICO E MONDIALE Wayde VAN NIEKERK 

OSPITE DEL 27° TROFEO “CITTÀ DI MAJANO” 
 

Sorpresa ed entusiasmo ha creato l’arrivo in campo, durante lo svolgimento del 
27° Trofeo “Città di Majano”, del campione olimpico e mondiale in carica nonché 
primatista mondiale con 43”03 dei 400 metri piani, Wayde VAN NIEKERK. 

Il grandissimo atleta sudafricano, che era accompagnato dall’Assessore allo sport del comune di Gemona del Friuli Mara 
GUBIANI e dal suo manager Peet VAN ZYL, è stato accolto, dai presenti nel nostro stadio, con un’ovazione ed un 
prolungato applauso. Nella mezzoretta in cui è stato presente ha dimostrato di apprezzare l’accoglienza che i dirigenti 
della Libertas Majano e dell’Amministrazione comunale gli hanno riservato. Intervistato si è dimostrato entusiasta e 
favorevolmente sorpreso nel vedere una manifestazione rivolta alle giovani leve dell’atletica leggera internazionale con 
una partecipazione così numerosa e qualificata. 
A Wayde VAN NIEKERK, che da alcuni anni è ospite di 
SPORTLAND il programma che punta a valorizzare l’economia e il 
turismo dell’area pedemontana del gemonese e dell’Alto Friuli tramite 
molteplici discipline sportive, è stata consegnata una targa a ricordo 
di questa sua graditissima visita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La consegna della targa ricordo a Wayde VAN NIEKERK da parte dell’Assessore allo 
sport del comune di Gemona del Friuli Mara GUBIANI, del Sindaco di Majano 
Raffaella PALADIN e del Presidente della Libertas Majano Stefano ROJA 
 

Wayde ringrazia i  presenti per l’accoglienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il campione assieme a parte dei componenti del Direttivo societario della Libertas Majano 
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Da due anni la rivista non riportava nuove e neppure arrivavano novità 
dall’atletificio della nostra società. Si vede che per i nostri giovani gli 

“allenamenti” di coppia non erano mirati oppure non davano i frutti 
desiderati. Nel corso dello scorso anno finalmente, con l’arrivo di tre 

pargoletti abbiamo avuto la soddisfazione di vedere aumentata la nostra 
grande famiglia. A dire il vero i pargoletti sono quatto se inseriamo anche Leonardo 
AITA PICCO che é nato nel corso del 2017; se nonno Daniele, che é dirigente societario 

da decenni, avesse richiamato la redazione per l’ingiustificabile mancanza di certo lo spazio per 
la sua presentazione lo avremmo trovato ben volentieri nelle pagine di IN-LIBETAS stampato lo scorso 
anno. Comunque, aspettando un bel regalo riparatore al nipotone da parte di nonno Lele, noi una bella tiratina di 
orecchie l’accettiamo e siamo pronti subito a riparare alla dimenticanza. Ed eccole qua le nuove leve. 
 
La festa in casa dei nonni Viviana e Daniele BORTOLOTTI negli ultimi tempi é 
stata tanta il primo fiorellino a sbocciare il 14 settembre 2017 é stato 
Leonardo AITA PICCO, già grandicello e ben paffutello, lo scorso anno era 
arrivato in sordina tantoché, noi vecchietti, in redazione, non ce ne eravamo 
accorti. Lui é il primogenito di mamma Claudia BORTOLOTTI, già nostra atleta 
e papà Marco ottimo discobolo, nostro dirigente societario ed ora assessore 
comunale allo sport. Leonardo vuole essere uno sportivo ad ogni costo e per 
ciò sta già apprendendo i primi fondamentali del nuoto “in tinozza”.  
 
 

Il 20 agosto dell’anno passato poi, in 
Via Marconi, ha fatto capolino quel 
frugoletto di Liam BORTOLOTTI, 
bello e scalpitante. É pure lui 
primogenito ed é l’orgoglio di 
mamma Giada e papà Luca, già 
nostro bravo atleta. Ora attendiamo 
qualche annetto per vedere se 
anche lui si cimenterà nello sport. 
Con quegli occhioni che si ritrova di 
certo se farà danza come la 
mamma farà pure colpo su tutte le 
ballerine. 
 
 

Domenica 24 giugno a San Daniele, 
ma lui é udinese, é arrivato quel 
bellissimo pargoletto di Matias 
MARINUTTI primo cucciolo di 
mamma Alessia SNAIDERO e papà 
Alessandro. Felicissimi nonna 
Nadia e nonno Luca, nostro 
dirigente e vice presidente Vicario 
Regionale della FIDAL. A dire il 
vero il nonno sta facendo di tutto 
perché Matias si innamori 
dell’atletica leggera portandolo già 
ai meeting indoor, ma lui 
niente…………. gli piace il calcio.  

 
 
 
Il 2 dicembre scorso arrivata dolcissima e tenerissima Adele ROSSO. A Fagagna 
papà Alfredo e mamma Eva sono al settimo cielo per la nascita della loro prima 
perla; per non dire della grandissima gioia di nonna Antonella BARCHETTA, nostra 
storica dirigente fin dal 1989, e del nonno Claudio. Con un papà calciatore ed una 
mamma che si é cimentata sia nella danza che nel nuoto, vuoi vedere che ad 
Adele le piacerà l’atletica. 

 

NUOVE LEVE IN ARRIVO 
                          FINALMENTE NUOVI ARRIVI NELLA GRANDE FAMIGLIA DELLA LIBERTAS 



LIBERTAS MAJANO 
 

  
  15 

 

CLASSIFICHE e RISULTATI 
della STAGIONE AGONISTICA 2018 

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, che si allenano a Majano.Partecipazione a 33 manifestazioni con 
91 atleti gara – 25 volte sul podio.   
 
MODESTO Federica ........ 1996 
DEL PINO Arianna ........... 1999 
LIVA Nicolas ..................... 2000 
MODESTO Michela .......... 2000 

AITA Valerio...................... 2001 
COMINO Anna .................. 2001 
MARCUZZI Claudio .......... 2001 
COMINO Francesca ......... 2002 

DANELUTTI Leonardo ..... 2002 
DRIUSSI Federico Vasco . 2002 
MINISINI Alessandro ........ 2002 

Cadetti-Ragazzi-Esordienti 
Partecipazione a 36 manifestazioni con 529 atleti gara - 41 volte sul podio 
 
ARTICO Gabriele ............ 2003 
BIANCO Giacomo ........... 2003 
CALLIGARO Gaia ........... 2003 
DI GIUSTO Marco .......... 2003 
FOSCHIA Matteo ............ 2003 
MUZZOLINI Giacomo ..... 2003 
POLIZZOTTO Gabriele ... 2003 
VIDONI Sara ................... 2003 
ASQUINI Gabriele .......... 2004 
DALLE MULE Emma ...... 2004 
PERES Alice ................... 2004 
SCALMANA Marianna .... 2004 
TREPPO Andrea ............ 2004 
BULFONE Federico ........ 2005 
CHIARCOS Fabio ........... 2005 
DANELUTTI Angelica ..... 2005 
DI SANTOLO Giulia ........ 2005 
DRIUSSI Elena ............... 2005 
MARCUZZI Sara ............. 2005 
MANERI Daniele ............. 2005 
MICHELINI Lisa .............. 2005 
MORI Luca ...................... 2005 
PICCA Aurora ................. 2005 
PIUZZI Elia ..................... 2005 

BANDERA Francesca ..... 2006 
BARDUS Eugenio ........... 2006 
CORTE Greta .................. 2006 
VIEZZI Stefano ................ 2006 
BERTINO Raffaele .......... 2007 
CASASOLA Nadia .......... 2007 
DEL NEGRO Lisa ........... 2007 
FORTE Erica ................... 2007 
GHEONEA Denisa .......... 2007 
ONOTO Ejiro Praise ........ 2007 
RIGANO Alessia ............. 2007 
TONDOLO Davide .......... 2007 
ZACCHIGNA Gaia .......... 2007 
ANTONIUTTI Elisa .......... 2008 
BOSCHETTI Ilenia .......... 2008 
CASARI Leonardo ........... 2008 
DURI’ Francesco ............. 2008 
MICOLO Massimiliano .... 2008 
MOROCUTTI Gaia .......... 2008 
PELLEGRINELLI Alex ..... 2008 
ROTTARO Danae ........... 2008 
SCAGNETTO Alessia ..... 2008 
SILVERI Alessandro ....... 2008 
SOLARI Gioele ................ 2008 

VENTURA Riccardo ....... 2008 
VENUTI Cristian ............. 2008 
COPETTO Federico ....... 2009 
FERRANDO Arijun ......... 2009 
FURLAN Giorgia ............. 2009 
GIULIANIS Eleonora ....... 2009 
LIESSI Emma ................. 2009 
MANERI Gioele .............. 2009 
PITTORITTI Anastasia ... 2009 
PIUZZI Giona .................. 2009 
PUGNETTI Nicola ........... 2009 
ROSSI Nicola .................. 2009 
VICARIO Costanza ......... 2009 
CARGNELLO Davide ..... 2010 
PUGNETTI Jacopo ......... 2010 
VIDONI Mattia ................. 2010 
ZUZZI Cristina ................ 2010 
ANTONIUTTI Giulia ........ 2011 
BROVELLI Lorenzo ........ 2011 
NARDONE Paolo ............ 2011 
RIGANO Elisa ................. 2011 
ZUCCHIATTI Stefano ..... 2011 

 
 

Hanno fatto parte di rappresentative regionali, provinciali o partecipato a finali nazionali 
 
COMINO Anna 
DANELUTTI Angelica 
DANELUTTI Leonardo 
FOSCHIA Matteo 

LIVA Nicolas 
MARCUZZI Claudio 
MARCUZZI Sara 
MODESTO Federica 

MUZZOLINI Giacomo 
SCALMANA Marianna 
 

 

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA 
 
 

11 febbraio 2018 ............ Campionato Regionale di Società Giovanile di Cross - Categorie ES-RI-RE-CI-CE 
26 maggio 2018 .............. Giochi della Gioventù – Memorial Zucchiatti 
23 giugno 2018 ............... Libertiadi 2018-4a prova XVIII Trofeo “L. Modena” - Categoria Esordienti 
24 giugno 2018 ............... Libertiadi 2018-4a prova XVIII Trofeo “L. Modena” - Categorie RI-RE-CI-CE  
08 settembre 2018 ......... XXVII Trofeo Internazionale Giovanile “Città di Majano” - Categorie RI-RE-CI-CE 
10 novembre 2018  ........ 11a Mini Run dedicata ai bambini 
11 novembre 2018 ......... Supporto allo svolgimento del 33° Trofeo San Martin - Corsa su strada  
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TITOLI INDIVIDUALI E DI SQUADRA  
 

CROSS 
 
Campionato Nazionale Individuale Cross LIBERTAS 
1i Classificati:  VIEZZI-PIUZZI-MANERI (Staffetta Es.) 
2° Classificato:  VIEZZI Stefano (Ragazzi) 
3° Classificata:  DALLE MULE Emma (Cadette) 
3° Classificato:  VENTURA Riccardo (Esordienti) 
 
Campionato Provinciale Individuale di Cross FIDAL 
1° Classificato:  VIEZZI Stefano (Ragazzi) 
1° Classificata:  ONOTO Ejiro Praise (Esordienti) 
 
Trittico Invernale di Cross Libertas  
1° Classificato:  VIEZZI Stefano (Ragazzi)  
2° Classificata:  ONOTO Ejiro Praise (Esordienti) 
2° Classificato:  DURI’ Francesco (Esordienti) 
3° Classificata:  DALLE MULE Emma (Cadette) 
3° Classificato:  ASQUINI Gabriele (Cadetti) 
 
ATTIVITA’ PROMOZIONALE  
 
Attività motoria scuole elementari 
Corsi di preparazione fisico-motoria per adulti 
Corsi di ginnastica dolce per adulti 

 

PISTA 
 
Campionati Regionali Individuali FIDAL  
2° Classificato: LIVA NICOLAS (60 m.p. indoor - Junior) 
 
Campionati Regionali Individuali FIDAL 
1a Classificato: LIVA Nicolas (200 m.p. - Junior)) 
2° Classificato: MARCUZZI Claudio (Giavellotto - Allievi) 
3° Classificato: DANELUTTI Leonardo (110 Hs - Allievi) 
 
Campionati Nazionali Individuali Libertas  
1a Classificata: MARCUZZI Sara (Vortex - Ragazze) 
 
Campionati Provinciali Individuali Libertas 
1a Classificata: MARCUZZI Sara (Vortex - Ragazze) 
1a Classificata: MARCUZZI Sara (Peso- Ragazze) 
 
XV II Trofeo “Luigi Modena”  
3a Classificata: ONOTO Ejiro Praise (Esordienti) 
 
 

 

 
MIGLIORI PRESTAZIONI TECNICHE 2018 

 
CON IL SUPPORTO E LA GUIDA DEGLI ALLENATORI ED ISTRUTTORI: 
 

ANDREUTTI Melanie 
BONESSI Micaela 

DEL TOSO Paolo 
FLORIDDIA Elena 

RUGO Luca 
SUDARO Patrizia 

 
 

PROMESSE-F         
 
MODESTO Federica 1500 m. 4’58”18 Pordenone 26-05-2018 
MODESTO Federica 3000 m. 10’33”96 Codroipo 30-06-2018 
MODESTO Federica 5000 m. 18’06”76 Agropoli 01-06-2018 
 

JUNIOR-F 
 
DEL PINO Arianna 800 m. 2’28”27 Trieste 21-07-2018 
DEL PINO Arianna 1000 m. 3’15”03 Mereto di Tomba 14-09-2018 
MODESTO Michela 1500 m. 5’40”94 Gorizia 10-06-2018 
DEL PINO Arianna 3000 m. 10’42”55 Remanzacco 12-07-2018 
 

JUNIOR-M 
 
LIVA Nicolas 60 m.p.(I) 7”28 Udine 21-01-2018 
LIVA Nicolas 100 m.p.  11”21 Pordenone 26-05-2018 
LIVA Nicolas 200 m.p. 23”06 Pordenone 27-05-2018 
LIVA Nicolas Lungo 5.64 Bielsko Biala 16-06-2018 
 

ALLIEVE 
 
COMINO Anna 60 m.p.(I) 8”79 Udine 21-01-2018 
COMINO Anna 60 Hs (I) 11”10 Udine 20-01-2018 
COMINO Anna 100 m.p. 13”72 Pordenone 26-05-2018 
COMINO Anna 200 m.p. 28”45 Pordenone 27-05-2018 
COMINO Francesca Disco 21.23 Udine 25-04-2018 
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ALLIEVI 
 
DANELUTTI Leonardo 200 m.p. 25”86 Palmanova 01-05-2018 
DANELUTTI Leonardo 300 m.p. 40”43 Udine 25-04-2018 
DANELUTTI Leonardo 400 m.p. 57”15 Trieste 12-05-2018 
DANELUTTI Leonardo 110 Hs. 16”15 Pordenone 15-09-2018 
DRIUSSI Federico Vasco 1500 m. 5’27”35 Udine 25-04-2018 
DANELUTTI Leonardo Alto (I) 1.66 Udine 14-03-2018 
MINISINI Alessandro Alto 1.62 Udine 25-04-2018 
DANELUTTI Leonardo Alto 1.75 Bovolone 29-09-2018 
DANELUTTI Leonardo Asta 3.60 Bovolone 29-09-2018 
DANELUTTI Leonardo Lungo (I) 5.16 Udine 20-01-2018 
AITA Valerio Lungo 5.05 Spilimbergo 24-04-2018 
MARCUZZI Claudio Peso 10.84 Udine 24-04-2018 
MARCUZZI Claudio Giavellotto (700) 49.19 Udine 18-08-2018 
MARCUZZI Claudio Giavellotto (800) 48.43 Gorizia 28-01-2018 

 
CADETTE  

 
VIDONI Sara 60 m.p. (I) 8”69 Udine 04-02-2018 
PERES Alice 80 m.p. 11”42 Lignano Sabbiadoro 30-09-2018 
VIDONI Sara 150 m.p. 21”36 Mereto di Tomba 15-04(2018 
DALLE MULE Emma 200 m.p. 30”07 Remanzacco 12-07-2018 
DALLE MULE Emma 300 m.p. 45”24 Udine 21-10-2018 
PERES Alice 600 m. 1’55”9 Gorizia 16-09-2018 
DALLE MULE Emma 1000 m. 3’27”73 Trieste 27-05-2018 
DALLE MULE Emma 2000 m. 7’35”59 Trieste 26-05-2018 
PERES Alice 80 Hs. 14”68 Remanzacco 02-09-2018 
CALLIGARO Gaia 100 Hs. 21”05 Udine 24-04-2018 
CALLIGARO Gaia 300 Hs. 54”91 S. Vito al Tagliamento 22-09-2018 
PERES Alice Alto 1.39 Remanzacco 12-07-2018 
VIDONI Sara Lungo (I) 4.25 Udine 04-02-2018 
VIDONI Sara Lungo 4.66 Bielsko Biała 16-06-2018 
VIDONI Sara Triplo 9.78 Tolmezzo 19-05-2018 
PERES Alice Peso 7.86 Remanzacco 12-07-2018 
PERES Alice Disco 21.09 Udine 21-10-2018 
PERES Alice Giavellotto 19.26 Gorizia 15-09-2018 
PERES Alice Pentathlon 2591 p. Gorizia 15-09-2018 
VIDONI-CALLIGARO-DALLE MULE-PERES Staff, 4x100 55”78 S. Vito al Tagliamento 22-04-2018 
DALLE MULE-SCALMANA-PERES Staff. 3x1000 11’09”69 S. Vito al Tagliamento 22-04-2018 

    
CADETTI         

 
FOSCHIA Matteo 60 m.p. (I) 8”05 Udine 18-02-2018 
FOSCHIA Matteo 80 m.p. 10”09 Lignano Sabbiadoro 30-09-2018 
FOSCHIA Matteo 150 m.p. 18”62 Mereto di Tomba 15-04-2018 
FOSCHIA Matteo 200 m.p. 26”28 Remanzacco 12-07-2018 
FOSCHIA Matteo 300 m.p. 40”60 Tivoli 01-07-2018 
ASQUINI Gabriele 1000 m. 3’28”85 Trieste 27-05-2018 
ASQUINI Gabriele 2000 m. 7’30”90 Tolmezzo 19-05-2018 
FOSCHIA Matteo Alto 1.62 S. Vito al Tagliamento 25-08-2018 
MUZZOLINI Giacomo Lungo (I) 4.88 Udine 17-02-2018 
MUZZOLINI Giacomo Lungo 5.37 Remanzacco 02-09-2018 
FOSCHIA Matteo Triplo (I) 10.39 Udine 18-02-2018 
FOSCHIA Matteo Triplo 10.75 Udine 21-10-2018 
TREPPO Andrea Peso 7.45 Trieste 26-05-2018 
DI GIUSTO Marco Disco 16.36 Udine 11-02-2018 
DI GIUSTO Marco Giavellotto 24.85 Udine 11-02-2018 
FOSCHIA-TREPPO-ASQUINI-MUZZOLINI Staff. 4x100 53”53 Mereto di Tomba 15-04-2018 
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RAGAZZE 
 
MICHELINI Lisa 60 m.p. (I) 9”30 Udine 17-02-2018 
MICHELINI Lisa 60 m.p. 9”25 Tolmezzo 19-05-2018 
DANELUTTI Angelica 150 m.p. 24”25 Remanzacco 02-09-2018 
DANELUTTI Angelica 1000 m. 3’40”21 Tolmezzo 19-05-2018 
DANELUTTI Angelica 60 Hs. (I) 11”86 Udine 04-03-2018 
DANELUTTI Angelica 60 Hs. 11”41 Lignano Sabbiadoro 30-09-2018 
DANELUTTI Angelica Alto 1.22 Remanzacco 12-07-2018 
DANELUTTI Angelica Lungo (I) 3.45 Udine 03-02-2018 
DANELUTTI  Angelica Lungo 3.57 Gemona del Friuli 24-06-2018 
MARCUZZI Sara Peso 10.56 Remanzacco 02-09-2018 
MARCUZZI Sara Vortex 47.26 S. Vito al Tagliamento 25-08-2018 
DRIUSSI-DANELUTTI- PICCA-DECAJ Staff. 4x100 1’07”66 S. Vito al Tagliamento 22-04-2018 
 
 
RAGAZZI 

 
BULFONE Federico 60 m.p. (I) 9”03 Udine 17-02-2018 
CHIARCOS Fabio 60 m.p. 9”24 Tolmezzo 19-05-2018 
MANERI Daniele 200 m.p. 33”90 Remanzacco 12-07-2018 
PIUZZI Elia 300 m. 46”08 Udine 21-10-2018 
MANERI Daniele 60 Hs. 12”93 Lignano Sabbiadoro 30-09-2018 
MANERI Daniele Lungo 3.13 Remanzacco 12-07-2018 
PIUZZI Elia Peso 8.23 Tolmezzo 19-05-2018 
BARDUS Eugenio Vortex 39.64 Udine 21-10-2018 
 
 

ESORDIENTI-F 
 
ONOTO Ejiro Praise 50 m.p. 7”7 Mereto di Tomba 14-04-2018 
FURLAN Giorgia 400 m.p. 1’41”1 Gemona 23-06-2018 
ONOTO Ejiro Praise 600 m. 2’02”2 Udine 20-10-2018 
ONOTO Ejiro Praise Lungo 3.51 Udine 20-10-2018 
ONOTO Ejiro Praise Vortex 18.53 Palmanova 01-05-2018 
ANTONIUTTI-GIULIANIS-ROTTARO-ONOTO Staff. 4x50 37”60 Mereto di Tomba 14-09-2018 
 
 

ESORDIENTI-M 
 
VENTURA Riccardo 50 m.p.. 8”0 Udine 20-10-2018 
DURI’ Francesco 600 m. 2’00”24 Tolmezzo 19-05-2018 
VENTURA Riccardo Lungo 3.48 Mereto di Tomba 14-04-2018 
SILVERI Alessandro Vortex 29.25 Udine 20-10-2018 
TONDOLO-CASARI-SILVERI-VENTURA Staff. 4x50 33”05 Mereto di Tomba 14-09-2018 
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ATLETI ISCRITTI stagione 2018 
 
 
 

PROMESSE-F 
 
MODESTO Federica 
 
JUNIOR-F 

 
DEL PINO Arianna 
MODESTO Michela 
 
JUNIOR-M 

 
LIVA Nicolas 
 
ALLIEVE 

 

COMINO Anna 
COMINO Francesca 
 
ALLIEVI 

 

AITA Valerio 
CALLIGARO Luca 
CARROZZO Daniel 
DANA Jacopo 
DANELUTTI Leonardo 
DRIUSSI Federico Vasco 
MARCUZZI Claudio 
MARCUZZO Fabio 
MINISINI Alessandro 
NOBILE Giacomo 
ODORICO Werther 
 
 

CADETTE 
 

CA LLIGARO Gaia 
DALLE MULE Emma 
PERES Alice 
ROVERE Cielo 
SCALMANA Marianna 
TRAVAGIN Pamela 
VIDONI Sara 
 
CADETTI 

 

ARTICO Gabriele 
ASQUINI Gabriele 
BIANCO Giacomo 
DI GIUSTO Marco 
FOSCHIA Matteo 
MUZZOLINI Giacomo 
POLIZZOTTO Gabriele 
TREPPO Andrea 

 

RAGAZZE 
 

BANDERA Francesca 
CORTE Greta 
DANELUTTI Angelica 
DECAJ Glenda 
DI SANTOLO Giulia 
DRIUSSI Elena 
MARCUZZI Sara 
MICHELINI Lisa 
TONEATTI Vittoria 
VIEZZI Elisa 
 
RAGAZZI 

 

BULFONE Federico 
BARDUS Eugenio 
BEINAT Fabio 
CALLIGARO Alessandro 
CHIARCOS Fabio 
INGENITO Samuel 
MANERI Daniele 
MORI Luca 
PATUSSO Simone 
PICCA Dario 
PIUZZI Elia 
RIBOLI Davide 
VIEZZI Stefano 
 
ESORDIENTI-F 

 
ANTONIUTTI Elisa 
BOSCHETTI Ilenia 
CASASOLA Nadia 
DEL NEGRO Lisa 
FORTE Erica 
GHEONEA Denisa 
MOROCUTTI Gaia 
ONOTO Ejiro Praise 
RIGANO Alessia 
ROTTARO Danae  
SCAGNETTO Alessia 
ZACCHIGNA Gaia 
 
ESORDIENTI-M 

 
BERTINO Raffaele 
BERTUZZI Riccardo 
CASARI Leonardo 
DEL FABBRO Ludovico 
DURI’ Francesco 
MICOLI Massimiliano 
NICHITUT Jon Alexandro 
PELLEGRINELLI Alex 

ROTTARO Massimiliano Pau 
SILVERI Alessandro 
SOLARI Gioele 
TONDOLO Davide 
TRAVAGIN Emanuele 
VENTURA Riccardo 
VENUTI Cristian 
 
BAMBINE 

 
ANTONIUTTI Giulia 
BUDINI Benedetta 
FUMIS Aurora Milvia 
FURLAN Giorgia 
GIULIANIS Eleonora 
MANDELLI Mia 
MICHELINI Chiara 
MORSON Benedetta 
PERESANI Nicole 
PERES Nicole 
PITTORITTI Anastasia 
RIGANO Elisa 
TIMOFTE Ionela 
VICARIO Costanza 
VIEZZI Alice 
ZUZZI Cristina 
 
 

BAMBINI 
 

BARACCHINI Francesco 
BUFI Damiano 
CARGNELUTTI Erik 
COPETTO Federico 
DEL BIANCO Rizzardo 
Cristiano 
FERRANDO Arjun 
MANERI Gioele 
MINISINI Giovanni 
NARDONE Paolo 
PIUZZI Giona 
PUGNETTI Jacopo 
PUGNETTI Nicola 
PUZZOLI Riccardo 
ROSSI Nicola 
ZORINO Alex 
ZUCCHIATTI Stefano 
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Nell’assemblea 2019 si compie il rinnovo dirigenziale per l’elezione del 
nuovo presidente. L’auspicio è che, queste nostre richieste, non ricadano 
nel vuoto, ed anche qualora non ci sia un grande interesse per 
l’inserimento in ambito dirigenziale, l’aspettativa minimale è quella di un 
maggior coinvolgimento di persone disposte, per l’appunto, ad 
accompagnare i ragazzi nelle competizioni. Oggi è necessaria una presa di 
coscienza da parte di tutti, non è immaginabile delegare tutto ai dirigenti, 
considerata anche l’età media avanzata. Un aiuto, anche occasionale, 
rappresenterebbe un traguardo importante, anche perché ritengo molto 
più propositivo cercare di affiancare e collaborare nell’interesse comune 
piuttosto che esercitarsi in eventuali critiche e polemiche.  
Da parte mia, per tutti questi anni, posso solo infinitamente ringraziare 
tutti i dirigenti, il gruppo di lavoro, i ragazzi, i genitori, il medico sociale, i 

giudici, i cronometristi e tutti i volontari e realtà associative che hanno consentito l’ottimale svolgimento delle 
attività, sia per quanto attiene gli allenamenti e la preparazione dei nostri atleti, quanto sotto l’aspetto 
organizzativo in genere. Ma avanti a tutto esprimo immensa 
gratitudine agli Enti Pubblici ed Enti Finanziatori in genere, per il 
grande contributo di risorse e presenza agli appuntamenti 
garantiti durante tutto il quadriennio, segnatamente 
l’amministrazione della Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia 
di Udine, l’Amministrazione Comunale di Majano, senza 
dimenticare quelle di Buja e Gemona del Friuli, la Comunità 
Collinare del Friuli, gli Enti di politica sportiva rappresentati dal 
CONI e dalla FIDAL, l’enorme sostegno e collaborazione 
assicurati dal Centro Nazionale, Regionale e Provinciale Libertas, 
i nostri stoici sponsor ed ogni figura che ha fornito un 
qualsivoglia genere di collaborazione. Senza di loro non ci 
sarebbe stata alcuna possibilità di perseguire i nostri obiettivi 
sociali, sportivi ed organizzativi. 
Grazie di tutto e buona continuazione.        Stefano Roja 

 
 
 
 
 
 
LIBERTIADI 
Gemona del Friuli 
 24-06-2018 
 
 


