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`Agli Assoluti arriva
una bella sorpresa
Appannate le donne

CICLISMO

BRUGNERA Attilio Viviani ha vinto
in volata il Memorial Gianni Biz,
riservato ai dilettanti e organizza-
to dall’Orogildo. Il portacolori
dell’Arvedi ha preceduto sul tra-
guardo Nicolas Gomez, vincitore
sabato sera del “Zanette - Del
Ben” e Victor Bykanov. Come
sempre, quella disputata
sull’anello di Brugnera, si è rivela-
ta una gara combattuta e sempre
molto incerta. Alla fine Viviani,
fratello del professionista Elia e
vincitore in aprile a Castel d’Ario,
ha fatto valere la sua potenza nel-
lo sprint.

CLASSIFICA
Arrivo: 1) Attilio Viviani (Arve-

di), che copre 103 chilometri in 2
ore 14’13”, alla media di 46,313, 2)
Nicolas Gomez (Colpak), 3) Vic-
tor Bykanov (Cinelli), 4) Alessio
Brugna (Vigevano), 5) Michael
Minali (Work Service), 6) Carlo
Giordani (Arvedi), 7) Davide Bo-
scaro (Arvedi), 8) Luis Gomez
(Work Service), 9) Lorenzo Quar-
tucci (Cinelli), 10) Giovanni Ian-
nelli (Team Hato). Partiti in 96,

arrivati in44.

TRICOLORI JUNIORES
Il marchigiano Gianmarco Ga-

rofoli è il nuovo Campione Italia-
no su strada della categoria Ju-
niores. Il corridore del Team Lvf
havinto il titolo aCittà di Castello
inprovinciadi Perugia, davanti al
compagno di squadra il lombar-
do Andrea Piccolo. Ha completa-
to il podio il valtellinese Alessio
Martinelli del TeamGiorgi. Dicia-
sette anni a ottobre, di Castelfi-
dardo, Garofoli è alla sua prima
stagione nella categoria. Con la
maglia del team orobico LVF di
Patrizio Lussana si era imposto a
SanVendemiano, a Cremona nel-
laCoppaDondeoe al campionato
marchigiano che si è svolto a Bot-
tegaVallefoglia.Garofoli succede

nell’albo d’oro del tricolore a Sa-
muele Rubino che trionfò nel
2018 sempre con la maglia del
TeamLvf. Tra i friulani si sono di-
stinti Nicolò Buratti (Danieli) e
Samuele De Marco (Sacilese). I
due sono riusciti a chiudere la ga-
ra nei primi venti. Molto bene si
sono comportati pure Giovanni
Bortolussi e Filippo Ridolfi, am-
bedue del Danieli). «Un percorso
tricolore particolarmente impe-
gnativo - sostiene Paolo Possa-
mai, tecnico regionale degli Ju-
niores - i nostri ragazzi si sono di-
fesi bene nonostante la giornata
torrida. Basti pensare che sono
giunti al traguardo solo una cin-
quantina di corridori sui 159 par-
tenti».

GIRO D’ITALIA BABY
Primosuccesso italiano alGiro

d’Italia Under 23. Fabio Mazzuc-
co (Sangemini Trevigiani) si è im-
posto a Gaiole in Chianti, sede
d’arrivo della terza tappa, e diven-
ta il nuovo leader della corsa ro-
sa. In precedenza c’erano state
tre vittorie britanniche, con Hay-
ter ad inaugurare la trafila nel
cronoprologo di Riccione. Stavol-
ta ecco la prima gioia per i colori

azzurri: la regala Fabio Mazzuc-
co, classe 2000 che lo scorso an-
no aveva già avutomodo di com-
piere i primi passi da professioni-
sta da stagista al Tour of China.
Stavolta corre da grande e al ter-
mine dei 145 kmper le colline se-
nesi, con partenza da Sesto Fio-
rentino, fa saltare il banco. Ben
prima dei cinque settori di stra-
de bianche previste, si forma la
fuga che caratterizza l’intera
giornata, vale a dire quella com-
posta da Nicolas Dalla Valle,
Markus Wildauer e Georg Zim-
mermann, a cui si sommano
Theo Nonnez (Groupama-FDJ
Continental), Henri Vandenabee-
le (Lotto Soudal Under 23), Ale-
xander Konychev (Dimension
Data for Qhubeka), Davide Casa-
rotto (General Store), FabioMaz-
zucco (Sangemini-Trevigiani),
AndresArdila (Colombia) e Filip-
po Conca (Biesse Carrera). Tra i
friulani in corsa Giovanni Aleot-
ti della Cycling Team Friuli è ri-
salito in classifica e oggi ci sarà
una tappa molto dura la Buon-
convento -Monte Amiata in pro-
vinciadi Siena.

NazzarenoLoreti
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AI CAMPIONATI
JUNIORES
BUONA PROVA
DEI FRIULANI
CHE PERÒ RESTANO
GIÙ DAL PODIO

Super Dal Zilio
Friulintagli sale
in categoria “Oro”

ATLETICA LEGGERA

PORDENONE Su i maschi, giù le
femmine. Èquesto, in spiccioli,
il bilancio della doppia trasfer-
ta del Brugnera Pordenone
Friulintagli, che tra sabato e do-
menica ha preso parte, tra Fi-
renze ed Imola, alle finali na-
zionali dei Campionati di socie-
tà Assoluti. Mentre la squadra
femminile era impegnata nella
massimarassegnaa 14 squadre
nel capoluogo della Toscana,
quellamaschile si èbattuta, nel
Bolognese, per tentare il col-
paccio della promozione. Mis-
sione che, dopo una due giorni
di gare serrate, è riuscita ai ra-
gazzi capitanati dall’olimpioni-
co Abdoullah Bamoussa. A far-
ne le spese, per soli 0,5 punti, i
cugini del Malignani Udine
che, a questo punto, ricomince-
ranno il prossimo anno dalla
serie Argento. I maschietti del-
la Friulintagli, invece, avendo
raggiunto il quarto posto, sono
stati promossi in Oro. Tutto
questo, senza dubbi, è stato
possibile grazie alle prestazio-
ni individuali. E, in particolare,
all’exploit di Simone Dal Zilio
che, contro ogni pronostico, è
andato a vincere la gara del sal-
to in lungo con 7 metri e 30: 20
centimetri in più rispetto al
suo (vecchio) personale. Piaz-
za d’onore per il solito Enrico
Riccobon che, dopo l’argento
conquistato sabato sui 1500, ie-
ri mattina si è espresso in
1’54”57 negli 800. Argento an-
che per Giuseppe Cazzavillan:

nel disco è valso 51 metri e 99.
Da segnalare poi il quinto po-
stodiDiegoDallaCosta sui 400
ostacoli e il sesto di Bamoussa
sui 3000 siepi. Anche Marco
Sordi ha svolto almeglio il pro-
prio dovere: quinto nell’alto
con 2metri e 3 centimetri. «Do-
po la prima giornata di gare –
affermaun soddisfatto Ezio Ro-
ver, direttore tecnico della Friu-
lintagli – pensavo davvero che
da Imola saremmo tornato con
le ossa rotte. Invece, grazie ad
un grandissimo spirito di squa-
dra, siamo riusciti a conquista-
re il quarto posto che equivale
alla promozione nella massi-
ma serie dei Campionati di so-
cietà». Se gli uomini festeggia-
no, le donneesconodalla finale
Oro con molti rimpianti. An-
che se, effettivamente, c’è da
ammettere che il livello delle
squadre in lizza era molto alto.
A conti fatti Giorgia Bellinazzi
e compagne sono scivolate al
dodicesimo posto: retrocessio-
ne in Argento che, per come si
era messa la prima giornata di
gare, appariva inevitabile. Per
quanto riguarda le singole pre-
stazioni, Federica Botter ha stu-
pito tutti nel giavellotto: 55me-
tri e 70 e nuovo record regiona-
le. Il prossimoanno, dunque, la
Friulintagli dovrà confermare,
nelle due fasi regionali, i pun-
teggi stabiliti dalla Fidal per di-
sputare le finali Oro (con i ma-
schi) e Argento (con le femmi-
ne). «Il sogno – sottolinea Ro-
ver – sarebbequellodi ambiare
allamassimaserie –nel 2020 la
finale si disputerà a Padova –
con entrambe le squadre. Rin-
forzi? Mi sembra prematuro
parlarne,ma, senza dubbio, sa-
rà necessario guardare al mer-
cato per poter mantenere livel-
lo e competitività».

AlbertoComisso
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VIVIANI BEFFA GOMEZ
LA VOLATA CAMBIA RE
Il colombiano aveva trionfato sabato sera regolando il gruppo al Memorial Zanette
Il fratello del professionista Elia gli ha tornato il “favore” al trofeo “Gianni Biz” di ieri

L’ARRIVO Attilio Viviani vince sul traguardo di Brugnera battendo in volata il colombiano Gomez

PRESIDENTE Ezio Rover ha festeggiato il risultato della
compagine maschile agli Assoluti

IommieVignandeldomanoMagraid

VINCITORE Giovanni Iommi taglia il traguardo di notte  (Foto Vaccher)

Ciclismo Atletica Podismo

PODISMO

CORDENONS La 12. edizione diMa-
graid andata in scena sabato è
stataun successo. La corsanella
steppa friulana organizzata
dall’A.s.d. Triathlon Teamha ri-
chiamato centinaia di runners
da tutta Italia al campo base si-
tuato, come di consueto, a Cor-
denons. Un’edizione completa-
mente rinnovata rispetto al pas-
sato, caratterizzatadaunaveste
“by night”, con i due eventi prin-
cipali che hanno preso il via in
contemporanea al tramonto. Al-
le 20, infatti, è scattato lo start
della 25 chilometri competitiva
“Magraid Night Trail” e della 15
chilometri a passo libero o cam-
minata Nordic Walking, deno-

minata “WalkersMagraid”.
Per quanto riguarda l’aspetto

agonistico, la vittoria del Ma-
graid Night Trail è andata al sa-
cilese Giovanni Iommi tra gli
uomini (1:33:13 il suo tempo al
traguardo), mentre tra le donne
il primo posto se l’è aggiudicato
la sanvitese Eva Vignandel in
1:53:53. Dietro a Iommi è arriva-
to il campione romano Giorgio
Calcaterra in 1:39:54, seguitodal
veneto Thomas Lorenzi
(1:42:24). Nella prova femminile
il 2° posto è andato a Valeria Lo-
renzi (2:06:31), mentre il 3° gra-
dino del podio è stato conquista-
to da Isabella Laderchi in
2:10:53. Magraid ha alzato il si-
pario con “Magrave”, la storica
marcia non competitiva su per-
corsi da 6 o 12 chilometri nel Sic

dei Magredi, che ha visto coin-
volte400persone.Al terminedi
Magraid Night Trail e di Wal-
kers Magraid si è svolta la ceri-
monia di premiazione, precedu-
ta da un simpatico terzo tempo.
Presente anche il direttore di
PromoTurismo Fvg Lucio Go-
miero, che dopo aver preso par-
te aWalkersMagraid, è interve-
nuto alle premiazioni. Magraid
da sempre ha un’attenzione par-
ticolare verso il sociale e que-
st’anno, nell’ambito del proget-
to “Charity Magraid”, sosterrà
la Fondazione Bambini e Auti-
smo Onlus di Pordenone con
una donazione. Al campo base
del Parareit l’intrattenimento
all’arrivo è stato curato per tut-
to l’arco della giornata dalla no-
ta emittente radiofonica Radio

Company,mediapartner cheha
svolto un ruolo importante an-
che nella promozione di Ma-
graid 2019. Presente con il pro-
prio stand nell’area expo anche
lo sponsor tecnico dellamanife-
stazione, Saucony, la nota azien-
da americana di abbigliamento
sportivo.
Molto apprezzati dai concor-

renti, infine, i prodotti delle
aziende del territorio contenuti
nel pacco gara e presenti ai ri-
stori, come I Magredi, Acqua
Dolomia, Armo 1191, Buff (per
l’immancabile bandana perso-
nalizzata), AziendaAgricola Ce-
sare Bertoia, Blanc. Vero latte
friulano, Pastificio Tomadini,
Friulfruct, Grosmi Caffè,Maura-
cher s.s. Agricola, Verdesativa e
PhytoGarda.
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