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CICLISMO

BRUGNERA La Quattro Giorni en-
tranel vivo.Messi in archivio gli
“Sprint di sera”, dedicati a Eveli-
no Spinato, questa sera è in pro-
gramma il clou della manifesta-
zione con ilMemorial “Denis Za-
nette e Daniele Del Ben”. Saran-
no 120 gli under 23 e gli elite pre-
senti al via provenienti da tutta
Italia e dall’estero. Da rilevare
che nella passata edizione la
competizione fu vinta da Mat-
teo Furlan (Iseo Serrature Rime
Carnovali). Il velocista di Castel
Mella, già vincitore della Mila-
no-Busseto, si lasciò alle spalle
Alessio Brugna (Named-
Sport-Rocket) e Filippo Tagliani
(Gallina Colosio Eurofeed). La
giornata inizierà nel primo po-
meriggio con l’apertura degli
stand gastronomici e subito do-
po ci sarà lo spettacolare radu-
no delle Harley Davidson. Intor-
no alle 19 verrà proposto il con-
certo della banda “Amici della
Musica” di Tamai e a seguire la
sfilata delle associazioni sporti-
ve e culturali del territorio. Non
mancheranno alla parata le Fer-
rari del Club Piave, le Lambor-
ghini del Club Italia, auto e mo-
do d’epoca a cura della “Cilindri
Sacilesi” e l’esibizione aerea del-
la fondazione Jonathan Collec-
tion con apparecchi storici fa-
mosi. Dopo la competizione ci-

clistica si terrà il concerto dal vi-
vo con il gruppo Cindy & The
RockHistory.
Questi i risultati del Memo-

rial Evelino Spinato. G1: 1) San-
tiago Bembo (Sorgente), 2) Ga-
briele Nadal (Sacilese), 3) Leo-
nardo Busato (Mosole). G1 fem-
minile: Gaia Vettorello (Sile).
G2: 1) Justin Mamaliga (San
Vendemiano), 2) Nicola Quaia
(Fontanafredda), 3) Denis Galas-
so (Sorgente). G2 femminile:
Matilde Pitta (Flaibano). G3: 1)
Matteo Zago (San Vendemia-
no), 2) Tommaso Nosella (Orsa-
go), 3) Luca Montagner (Flaiba-

no). G3 femminile: ElenaMigio-
ranza (Sorgente). G4: 1) Alessan-
droCantonMosole), 2) Federico
Ros (Sacilese), 3) Gabriele Bor-
sato ( Arcade). G4 femminile:
AngelicaCoghetto (Arcade).G5:
1) Nicola Padovan San Vende-
miano), 2) Lorenzo Rado (Oder-
zo), 3) Lorenzo Corallo (Sorgen-
te). G5 femminile:Beatrice Giu-
rati (Arcade). G6: 1) Tommaso
Marchi (Oderzo), 2) Luca Mas-
solin (San Vendemiano), 3) Lo-
renzo Dalle Crode (Flaibano).
G6 femminile: Anastasia Duri-
gon (Arcade). Esordienti: 1)Mat-
tia Furlan (Mosole), 2) Lorenzo

De Longhi idem, 3) Gabriel Bir-
dahan (Oderzo). Esordienti don-
ne: 1) Mila Lunardelli (Moro), 2)
Livielle Ongarato (1971), 3) Elisa
Tottolo (Moro). Allieve: 1) Elisa
De Valier (Top Girls), 2) Marta
Migotto (Moro), 3) Giada Fran-
ceschin idem.L’epilogo è fissato
perdomani (domenica) ancora i
dilettanti (alle 15,15) con il Me-
morial Gianni Biz.Manon è fini-
ta. In serata (alle 20,20) gli junio-
res si contenderanno sullo stes-
so collaudato anello, il Memo-
rial ElioCostalonga.

NazzarenoLoreti
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TAPPA A CRONOMETRO Il giro del Friuli Venezia Giulia prevede la
sfida sulle strade di Martignacco in zona Città Fiera

CICLISMO

UDINE Va delineandosi la fisiono-
mia del 55. Giro ciclistico inter-
nazionale del Friuli Venezia
Giulia, riservato ai Dilettanti
Under 23 ed Elite. Rimangono
gli annunci ufficiali, ma indi-
screzioni rivelano che il percor-
so dovrebbe risultare articolato
su quattro tappe: una cronome-
tro a squadre e tre frazioni in li-
nea.

LE TAPPE
Teatro della spettacolare cro-

no sarà la zona attorno a Città
Fiera, il centro commerciale a
Torreano di Martignacco, alle
porte di Udine, giusto a ridosso
dello stadio “Friuli” e del Parco
del Cormor. Una tappa, che do-
vrebbe essere la prima, partirà
invece da Pordenone, per con-
cludersi a Lignano Sabbiadoro.
Anche la seconda interesserà la
Destra Tagliamento, con attra-
versamenti dello Spilimberghe-
se e delle strade della circostan-
te Pedemontana, per chiudere a
Gorizia. Resta da capire soltan-
to lo sviluppo della terza frazio-
ne, in cui dovrebbero figurare
dure salite.

GLI ORGANIZZATORI
Al lavoroquelli della Libertas

Ceresetto che, nel 2018, si sono
assunti il non facile compito di
recuperare la più vecchia corsa
a tappe per Dilettanti esistente
in Italia, che non si svolgeva da
due anni, a causa di notevoli

ostacoli organizzativi. Merito
indubbio di questo club, la cui
stagionale attività, che si svolge
da decenni, è storicamente ri-
volta alle categorie giovanili.
«Si è trattato di una grossa

scommessa per noi – sono le pa-
role del presidente, Luca Cecchi-
ni, durante la conferenza stam-
pa svoltasi ieri – che crediamo
di avere superato in modo posi-
tivo.Ripartire nonera facile».

GLI SPONSOR
In occasione della stessa con-

ferenza stampa sono stati pre-
sentati due nuovi importanti
sponsor, i quali evidentemente
credono nella validità della
competizione e di come verrà
proposta e paiono garantire so-
lidità per il futuro prossimo ven-
turo. Si tratta delle industrie Da-
nieli, di Buttrio, e del centro Cit-
tà Fiera, i quali vanno ad aggiun-
gersi all’impegno che, sin dal re-
cupero del Giro, si è assunta
l’azienda Pratic di Fagagna, dei
fratelli Edi e Dino Orioli (pro-
duttrice di tende e strutture per
esterni), ormai da quarant’anni
patrocinatrice delle attività
sportive della Libertas Cereset-
to.
I presupposti perché la immi-

nente edizione del Giro ciclisti-
co internazionale del Friuli Ve-
neziaGiulia perDilettanti possa
fregiarsi di un bilancio positivo
ci sono. Sono già una cinquanti-
na, fra l’altro, le richiesta di par-
tecipazione di società italiane
ed estere, che però dovranno ve-
nire limitate a un numero defi-
nitivo di 35 (con squadre da cin-
que elementi ciascuna). L’anno
passato le partecipanti erano
state 26.

PaoloCautero
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PODISMO

Il countdown per la 12ª edizio-
ne di Magraid è agli sgoccioli: la
corsa nella steppa dei Magredi
friulani, organizzata dall’Asd
Triathlon Team partirà oggi, a
Cordenons, dall’ampia area ver-
de del Parareit. Magraid que-
st’anno si presenta con una ve-
ste rinnovata rispetto al passato:
la 100 chilometri a tappe, infatti,
è stata sostituita da due nuovi
appuntamenti da non perdere,
entrambi “by night”. Alle 20, in-
fatti, ci sarà la partenza del “Ma-

graidNight Trail”, gara competi-
tiva sulla distanza di 25 chilome-
tri, e alla stessa ora prenderà il
via anche la non competitiva
“Walkers Magraid”, 15 chilome-
tri a passo libero o camminata
Nordic Walking. Complessiva-
mente sono oltre 200 gli iscritti
ai due eventi, che partiranno al
tramonto e concluderanno i due
eventi sportivi sotto le stelle, con
una grande partecipazione di
runner provenienti da fuori re-
gione, anche per la 15 km non
competitiva.
Numeri importanti per un’ini-

ziativa “green”, considerando il
fatto che l’ambiente naturale
che fa da cornice all’evento, i
Magredi del Cellina-Meduna, è
un Sito d’interesse comunitario
(Sic) e in parte una Zona di pro-
tezione speciale (Zps). Per tutela-

re questo ecosistema, unico nel
suo genere, i postimessi a dispo-
sizione dagli organizzatori sono
per questo limitati, come in pas-
sato.
Al via del “Magraid Night

Trail” ci sarà anche il campione
di ultrarunning romanoGiorgio
Calcaterra, che, dopo aver vinto
la 10ª edizione, nel 2017, ritorne-
rà nei Magredi per una nuova
sfida. Calcaterra è l’ultramarato-
netapiù famoso eamatod’Italia,
una vera leggenda del running,
che ieri, alla viglia del Magraid,
ha incontrato il pubblico a una
“cena col campione”, su prenota-
zione, al Ristorante-pizzeria Bar-
rique di viale Martelli, a Porde-
none.
Nel programma della manife-

stazione non poteva mancare
“Magrave”, la tradizionale mar-

cia podistica nel sito magredile,
adatta a tutti, adulti e ragazzi, su
percorsi di 6 o 12 km, che sarà
l’evento di apertura di Magraid,
con partenza fissata, alle 18
(iscrizioni in singoloo ingruppo
sul posto). Sulla base delle passa-
te edizioni si prevede la presen-
za di un migliaio di persone per
questo appuntamento, organiz-
zato con la collaborazione dei
Podisti Cordenons.
Al termine di Magraid Night

Trail e diWalkersMagraid si ter-
rà la cerimonia di premiazione,
preceduta da un simpatico 3°
tempo per tutti i partecipanti,
un “Pizza party” offerto
dall’azienda pordenonese Ron-
cadin. Al campo base del Para-
reit l’intrattenimento, all’arrivo,
sarà curato da Radio Company,
mediapartner dell’evento.

`Restano i dubbi
sulla terza tappa
quella delle salite

Giro del Friuli,
due le tappe
nel Pordenonese

Magraid, oltre 200 in corsa di notte nella steppa friulana

CAMPIONE IN CARICA L’anno scorso il memorial “Denis Zanette e Daniele Del Ben” è stato vinto da Matteo Furlan

`L’Under 23 Matteo Rosalen
domina la seconda prova del
Master della Pista. L’ex
portacolori della Pujese, ora
alla Bike Team Nordest, ha
vinto l’eliminazione e la corsa a
punti, lasciando a secco gli
avversari. Bene, tra gli Allievi,
Bryan Olivo (Bannia) e Riccardo
Grando (Caneva). Senza rivali le
ragazze del Valvasone, con
Romina Costantini e Giorgia
Serena sul podio più alto. La
seconda prova del Master si è

corsa al Bottecchia, visti i lavori
in corso al velodromo di San
Giovanni al Natisone.
Nonostante l’imprevisto e i
concomitanti campionati
regionali in Veneto, alla gara si
sono iscritti 130 ciclisti. Da
rilevare che, gli Amici della
pista, allestiranno al
Bottecchia, mercoledì 19, la
terza prova del Master.
Risultati. Under 23 e Juniores.
Eliminazione: 1) Matteo
Rosalen (Bt Nordest), 2) Mattia

Coroccher idem, 3) Michele
Chiandussi (Uc Pordenone).
Corsa a punti: 1) Rosalen, 2)
Coroccher, 3) Carlo Francesco
Favretto (Uc Pordenone).
Allieve. Eliminazione Giorgia
Serena (Valvasone), 2) Romina
Costantini idem, 3) Gaia
Bertogna idem. Corsa a Punti: 1)
Costantini, 2) Giorgia Serena, 3)
Elisa Viezzi (Valvasone).

 Naz. Lor.
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Matteo Rosalen primo nell’eliminazione e nella corsa a punti
Senza rivali le due ragazze del Valvasone Serena e Costantini

Master della pista

`La leggenda Giorgio
Calcaterra a cena
con i suoi ammiratori

Sport

MAGREDI Concorrenti in gara in una delle precedenti edizioni
diurne della competizione podistica cordenonese

MEMORIAL ZANETTE DEL BEN
CENTOVENTI ATLETI IN GARA
`Under 23 ed Elite corrono questa sera durante la Quattro giorni di Brugnera
Ieri il memorial Spinato che ha messo in luce i giovani dei team pordenonesi

618b8c38-5668-4ab0-bcfc-93f1a4bf6b84


