
basket

Festa dei campionati minori
“All star game” a Roraigrande

la cerimonia

Premi a club, coach e arbitri
Oggi la cerimonia a Torre

PORDENONE. Tempo d’estate, 
tempo dei tornei del sito You-
Basket. Organizzata per il ter-
zo anno di fila da Matteo Con-
sonni e dal suo staff con la col-
laborazione del Rorai di Lu-
cia Pizzolato e Paolo Freschi, 
nel palazzetto di via Maggio-
re andrà in scena la festa del 
basket dalla serie D alla Pri-
ma divisione. Si parte oggi al-
le 20.30 con la partita tra i mi-
gliori under 20, a seguire do-
mani  la  grande novità  sarà 
quella del “Minors gran ga-

là”, dove si scontreranno una 
selezione della Promozione e 
una della Prima divisione alle 
20. In conclusione, domenica 
dalle  18,  si  terrà  il  “Th-
ree-point contest”, cioè la ga-
ra del tiro da tre punti, la gara 
delle schiacciate e l’“All star 
game” tra i migliori giocatori 
di D dei team di Pordenone e 
Udine. Ci saranno anche di-
vertenti giochi a premi con il 
pubblico,  cibo  e  bevande,  
merchandising ed ospiti illu-
stri.

Questi i giocatori seleziona-
ti per la sfida under 20 divisi 
in due formazioni che saran-
no allenati da Andrea Chiesu-
rin e Matteo Cuder. Per Chie-
surin giocano: De Santi e Filip-
po Botter (Azzano), Cantoni 
(San  Vito),  Malisan  (Go-
nars), Bolcato e Faorlin (Por-
togruaro) Leonardo Feruglio 
(Time),  Stefani  (Casarsa),  
Lazzatti (Cussignacco), Mas-
sarotti  (Rorai),  Avramovic  
(Tarcento). Per Cuder sono 
sul parquet Alessandro Falo-
mo (San Vito), Crestan, Finar-
di e Facca (Aviano), Turchet 
(Azzano), Spangaro e Milane-
se  (Gonars),  Ostan  (Porto-
gruaro),  Della  Marta  (Tol-
mezzo), Caruzzi  (Lemon) e 
D’Andrea (Collinare). —

D.D.
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PORDENONE. L’ultimo atto uf-
ficiale della stagione è la ce-
rimonia di premiazione del-
le società, tecnici e arbitri di-
stintisi nel corso dell’annata 
2018-’19, in programma og-
gi alle 18.30 al PalaFlora di 
Torre. Oltre alle autorità po-
litiche ci saranno il delegato 
del  Coni  Giancarlo  Cali-
man, i vertici della Fip regio-
nale Giovanni Adami, Titta 
Peresson ed Ezio Zuccolo.

La novità di questa stagio-
ne è che vengono premiati 

la squadra rivelazione e il  
miglior allenatore scelti in 
base a una votazione a cui 
hanno preso parte i 60 presi-
denti dei club della provin-
cia e giornalisti del settore. 
La società premiata è la 3/S 
Cordenons, il  coach Dario 
Starnoni. Premi particolari 
vengono assegnati alle rap-
presentative provinciali un-
der 13 maschile e femmini-
le che hanno partecipato al 
campionato delle province, 
ai fratelli Alberto e Federico 

Meneguzzi per il costate im-
pegno con cui hanno segui-
to i primi passi dei giovani 
arbitri, a Lorenzo Gant pre 
la professionalità con cui è 
stato istruttore degli ufficia-
li di campo, al Torre vincito-
re della Coppa Fvg under 10 
maschile e al pubblico del 
Forum di gara-3 dei playoff 
tra  Sistema  e  Cordenons.  
Per il settore femminile il ri-
conoscimento va alle socie-
tà  Sistema  rosa,  Casarsa,  
Concordia e Sacile, per quel-
lo  maschile  alle  prime tre 
formazioni  classificate  in  
tutti i campionati dalla pro-
mozione fino al minibasket. 
Il padrone di casa sarà il pre-
sidente  provinciale  Renzo  
Varuzza. —

D.D.
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La foto postata da Elena Cecchini sul suo profilo Instagram dall’ospedale con la quale ringrazia i tifosi

CORDENONS. Il countdown 
per è agli sgoccioli: doma-
ni si corre la 12ª edizione 
di Magraid, la gara nella 
steppa dei Magredi friula-
ni  organizzata  dal  Tria-
thlon team, con partenza 
al Parareit. Magraid si pre-
senta con una veste rinno-
vata rispetto al passato: la 
100 chilometri a tappe, in-
fatti, è stata sostituita da 
due nuovi appuntamenti 
da non perdere, entrambi 
“by night”: alle 20 ci sarà 
la  partenza  di  “Magraid  
night trail”, gara competi-
tiva sulla distanza di 25 
km, e alla stessa ora pren-
derà il  via anche la non 
competitiva “Walkers Ma-
graid”, 15 kma passo libe-
ro  o  camminata  Nordic  
walking.

Complessivamente  so-
no oltre 200 gli iscritti per 
i due eventi che partiran-
no al tramonto e si conclu-
deranno  sotto  le  stelle,  
con una grande partecipa-
zione  di  runners  prove-
nienti  da  fuori  regione.  
Numeri  importanti  per  
un’iniziativa “green”, con-
siderando il fatto che l’am-
biente naturale che fa da 
cornice all’evento,  i  Ma-
gredi  del  Cellina-Medu-
na, sono un Sito d’interes-
se comunitario e in parte 
una  Zona  di  protezione  
speciale.  Al  via  di  “Ma-
graid night trail” ci sarà an-
che il campione di ultra-
running romano Giorgio 
Calcaterra, che torna do-
po  aver  vinto  l’edizione  
2017. Calcaterra è l’ultra-
maratoneta più famoso e 
amato d’Italia,  una vera  
leggenda del running, che 
stasera incontrerà il pub-
blico a una “cena col cam-
pione” al ristorante-pizze-
ria Barrique. 

Nel  programma  della  
manifestazione non pote-
va mancare “Magrave” , la 
tradizionale marcia podi-
stica  nel  sito  magredile  
adatta a tutti, adulti e ra-
gazzi, su percorsi da 6 o 
12 km, che sarà l’evento di 
apertura di Magraid con 
la partenza fissata alle 18 
(iscrizioni in singolo o in 
gruppo sul posto). —
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under 23

La prima maglia rosa
va all’inglese Hayter

Podismo

Arriva Magraid
Domani si corre
la nuova gara
tutta in notturna

ciclismo

Cade la Cecchini, polso rotto
il Giro d’Italia ora è a rischio
Lotta contro il tempo la ciclista ex Puja e Vecchia Fontana per partecipare alla corsa
Dopo la caduta in Gran Bretagna è in attesa di un intervento per ridurre la frattura

Francesco Tonizzo

UDINE. Una lunga corsa contro 
il tempo, una cronometro di 
quelle toste. Ecco ciò che at-
tende in questi prossimi gior-
ni  Elena  Cecchini,  ex  atleta  
della Pujese e della Vecchia 
Fontana di Pasiano, con cui ha 
conquistato  numerose  vitto-
rie a livello nazionale ed euro-
peo, caduta nel corso del Ovo 
Energy  World  Tour,  il  Giro  
femminile della Gran Breta-
gna. La campionessa di Mere-
to, portacolori del tedesco Ca-
nyon Sram Team, ha riportato 

una frattura scomposta all’al-
tezza del polso destro. Situa-
zioni simili capitano nelle cor-
se ciclistiche e molto spesso i 
professionisti sono, al pari dei 
motociclisti, atleti in grado di 
accelerare di parecchio i tem-
pi di recupero.

Elena ha però un appunta-
mento  importante  tra  una  
quindicina di giorni, con il Gi-
ro d’Italia femminile, che que-
st’anno terminerà a Udine il 
14  luglio.  Vieppiù,  l’ultima  
tappa, che partirà da San Vito 
al Tagliamento, passerà pro-
prio da San Marco di Mereto 
di Tomba, a casa Cecchini. Ce 

n’è abbastanza per restare col 
fiato sospeso, in attesa di capi-
re l’evolversi della situazione: 
tutto il Friuli e non solo fa il ti-
fo per Elena. Ieri, dopo un pri-
mo passaggio al John Radclif-
fe Hospital  di  Oxford,  dov’è 
stata ingessata, l’azzurra è vo-
lata ad Amburgo, nella stessa 
clinica che cura gli atleti della 
Bora Hansgrove di Peter Sa-
gan: dopo tutte le analisi del 
caso, Elena era ieri sera in atte-
sa di un intervento chirurgico 
e solo nei prossimi giorni si po-
trà capire quali siano le reali 
possibilità di essere al via del 
Giro d’Italia, il 5 luglio a Cassa-
no Spinola, in Piemonte.

Nel frattempo, la portacolo-
ri della Canyon Sram non ha 
perso il sorriso e, anzi, via so-
cial ha scritto ai suoi tifosi, che 
le hanno inviato migliaia di  
messaggi:  «Avendo la  mano 
destra  bloccata,  ci  metterei  
una vita (a rispondere a tutti, 
ndr). Grazie alla squadra che 
si sta prendendo cura di me. 
Auguro un pronto recupero a 
tutte le ragazze finite all’ospe-
dale ieri». Che quella di merco-
ledì, da Henley-on-Thames a 
Blenheim Palace, non sia stata 
una tappa tranquilla lo si capi-
sce, infatti, anche dalle tante 
cadute che hanno costretto al 
ritiro  altre  atlete,  titolate  
quanto la Cecchini, come Ma-
rianne Vos, ritiratasi quando 
era al comando della classifi-
ca generale.

L’infortunio ad Elena va ad 
aggiungersi a quelli di Matteo 
Fabbro, scalatore codroipese 
della Katusha Alpecin, ferma-
to da un’appendicite a poche 
settimane dal via dell’ultimo 
Giro d’Italia, e del carabiniere 
di Mossa Luca Braidot, caduto 
settimana  scorsa  in  allena-
mento a Gemona, con le gare 
di Coppa del mondo ad incom-
bere nel calendario internazio-
nale della Mtb. Non è un mo-
mento  fortunato  per  le  due  
ruote made in Friuli, ma ogni 
appassionato sa che non si de-
ve mai mollare e serve conti-
nuare a pedalare. —
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Il nazionale inglese Ethan Hay-
ter ha vinto ieri a Riccione la 
prima tappa del Giro d'Italia un-
der 23, un cronoprologo di 3,6 
chilometri,  con  il  tempo  di  
3’55". Attardati, invece, i cicli-
sti friulani: il migliore del Cy-
cling Team Friuli è stato Jona-
han Milan, con 4'04". Oggi al-
tra tappa della competizione, 
Riccione  -  Santa  Sofia,  di  
143.2 km.

IL SORRISO 

DI ELENA

LA RIPORTA

IN SELLA

IL COMMENTO

ANTONIO SIMEOLI

“P
er un corrido-
re professioni-
sta correre un 
Giro  d’Italia  

nella propria terra è il mas-
simo, provoca emozioni in-
credibili”. Lo dicono da an-
ni anche i pro friulani Enri-
co Gasparotto e Alessandro 
De Marchi, ad esempio. Per 
fortuna nella loro carriera 
la corsa rosa, grazie ai buo-
ni uffici e alla sensibilità di 
un organizzatore come En-
zo Cainero, è passata diver-
se volte in Friuli. Emozioni 
uniche che Elena Cecchini, 
la pluricampionessa italia-
na, del mondo a squadre a 
crono, e vincitrice di tante 
altre corse, si apprestava a 
vivere. Il suo sorriso da an-
ni contagia il mondo del ci-
clismo al femminile e in ge-
nerale lo sport friulano. Ha 
sorriso  Elena  sui  gradini  
più alti di tre tricolori di fila 
(2014-15-16),  poi  alle  
Olimpiadi di Rio, quindi sul 
gradino più alto con le com-
pagne ai Mondiali crono di 
Innsbruck 2018 o in tantis-
sime occasioni a rappresen-
tare lo sport friulano. Per-
ché in tutte le sue vittorie 
non manca mai una bandie-
ra friulana in valigia. Sorri-
so, classe in bici. Ma non so-
lo.  Non  fatela  arrabbiare  
Elena e ve ne accorgerete 
presto. Quando si mette il 
numero sulla schiena esco-
no determinazione e rab-
bia  agonistica.  Stavolta  
non col sorriso. Per questo 
la sfortuna faticherà a vin-
cere sulla campionessa di  
Mereto di Tomba. Farà di 
tutto, vedrete, per presen-
tarsi al via del Giro d’Italia e 
correre le tre tappe in Friuli 
fra meno di un mese. 

Grazie  a  Peter  Sagan,  
amico prima che rivale del 
fidanzato Elia Viviani, si è 
subito fatta operare in Ger-
mania per provare a torna-
re presto in sella. Non ce la 
facesse, da spettatrice al Gi-
ro troverà in Friuli abbracci 
e applausi. E non vorrem-
mo essere tra le rivali del 
Mondiale nello Yorkshire a 
settembre.  Quelle  colline  
dolci le faranno tornare pre-
sto il sorriso. — 
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