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CALCIO DILETTANTI

PORDENONE Dall’Eccellenza alla Se-
conda: manca un solo turno alla
chiusura del girone d’andata. Pa-
recchie squadre sono allineate,
ma manca ancora il recupero
che aprirà il 2020 in anticipo. Si
scenderà in campo lunedì 6 gen-
naio alle 14.30. Prima di ritorno
la domenica successiva. In nessu-
na categoria c’è il campione d’in-
verno. In Eccellenza facile che
sabato esulti il Torviscosa che ha
36 punti. L’avversaria più vicina
è la Manzanese di Fabio Rossitto
(30). Entrambe con recupero già
effettuato. In Promozione tutto
da rifare per la Spal Cordovadodi
Massimo Muzzin: resta leader
(29), ma ha visto avvicinarsi Pra-
taFalchi eVivaiRauscedo (27). E,
scherzo di calendario, sabato ec-
co il big match Vivai-Spal. Intan-
to a Spilimbergo (Seconda cate-
goria) è saltato mister Roberto
Della Savia: per il momento in
panchinaandràLucaGremese.

EQUILIBRIO
In Prima al comando c’è il Vil-

lanova con 27 punti. All’insegui-
mento il Sarone Caneva a 26 con
San Quirino (25) e l’arrembante
Unione Smt (24) che possono

mettere i bastoni tra le ruote ai
neroarancio del Meduna. In Se-
condaA, lo scettro è inmano alla
neo promossa Virtus Roveredo
con 37 punti, frutto di un percor-
sonetto: 12 vittorie e unpareggio.
A inseguire c’è il Vigonovo, l’uni-
co che – a quota 34 – può ancora
sperare di detronizzare i virtussi-
ni. Fuori causa il Gravis (30) di
Luca Sonego. Situazione più in-
tricata nel C. Attualmente co-
manda il Fiumicello con31 punti.
Il Morsano e il Terzo d’Aquileia
di punti ne hanno 29, la Nuova
Pocenia 28. Ebbene del quartetto
citato, l’unico che può giocarsi il
jolly recupero è il Morsano che,
vincendolo, potrebbe sorpassa-
re. Le altre hanno già “speso il bo-
nus”. Così come l’Union 91 (26)
che chiude la griglia playoff.

I CANNONIERI
Marco Nardi (Pro Fagagna)

con 13 gol è il re dei bomber in Ec-
cellenza. A inseguirlo (11) è Emi-
lio Trevisanato portacolori del
RiveD’Arcano. Nondemorde il fi-
glio d’arte Luca Del Degan – boc-
ca da fuoco del San Quirino in
Prima - con cifra tonda (10). In Se-
conda, fatto strano, nelle prime
posizioni c’è un solo giocatore
della Virtus Roveredo, capace di
segnare 39 volte (l’attacco più
prolifico di tutti i campionati).
Non c’è il bomber per antonoma-
sia? Poco importa. La Virtus Ro-
veredo ha già mandato in gol 14
giocatori diversi. Senonè record,
poco ci manca per buona pace di
mister Alberto Cozzarin e dei col-
laboratori Cristian Poletto eMat-
teoPulzato.

InEccellenza se Nardi coman-
da, Luca Cassin (Flaibano) repli-
ca a 10. In agguato DejanMariija-
novic (BrianLignano) a9, conun
folto gruppo a 8 dove c’è Matteo
Zusso, alfiere del Fontanafredda.
In Promozione detto di Emilio
Trevisanato, al secondo posto c’è
MarcoLoschi (8)del PrataFalchi.
Con lui Luca Rinaldi che sta fa-
cendo le fortune della Sanvitese.
In Prima Luca Del Degan è nel
mirino diAndrea Fuschi (azzane-
se) che ha 9 gol. Bronzo – con 8
reti – per Thomas Owusu (Valle-
noncello), Renzo Nonis (Valeria-
no Pinzano, ex Tamai) e Alessan-
dro Cicchirillo (Sedegliano). A
chiudere il girone A di Seconda.
Appassionatamente insieme in
vetta, con 9 gol, ci sono Davide
Toppan (Barbeano), Moreno
D’Andrea (Valvasone Asm), Lo-
renzo Ros e Andrea Savio (Vigo-
novo) con quel Luca Benedet, al-
fiere della regina Virtus Rovere-
do. Jordan Avitabile (Gravis)
viaggia in piena solitudine con 8.
Con 7 centri ci sono invece Arif
Jacuposki (Barbeano), William
Barbetta (Sarone), Manuel Zan-
chetta (Vigonovo) e Giuseppe
Acampora (Gravis).

CristinaTurchet
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Sport

MOTORI

PORDENONE Diciotto dicembre
2019: 30 anni di avventuremoto-
ristiche e non è ancora giunto il
momento di appendere il casco
al chiodo. Anzi, non ci pensa
nemmeno Fabrizio Martinis,
sempre pronto a rilanciare un
progetto per correre, trovando
stimoli a dispetto di qualsiasi
difficoltà logistica, tanto meno
l’età che pure avanza. La passio-
ne per derapata e controsterzo,
in auto ma anche con la moto,
ne ha fatto un campione matu-
ro, saggio al punto da mettere il
suo estro al servizio di North Ea-
st Ideas: scuderia, gruppo di
amici, base di appoggio per tan-
ti piloti e navigatori, strumento
per promuovere giovani leve,
ma anche fulcro del Rally della
Carnia che ha ridato slancio
all’estatediAmpezzo.

VETERANO
Trent’anni di gare iniziando

nel 1989 da unmitico Rally Por-
togruaro al fianco dell’indimen-
ticabile Maurizio Brustoloni se-
guito dall’Azzanorally, prima
volta al volante con Cristina
Fantuz sul sedile di destra, la

“compagna del Brusto” che era
maestro di “traversi”, in gara e
nella vita. La giusta gavetta pri-
ma di approdare alla Gestisport
di Damiano Zonta (1995/1996) e
aggiudicarsi il Trofeo Top Peu-
geot. Poi c’è l’ingresso nel miti-
coTrevisoRallyTeamdiWalter
Calcinotto. Lì Martinis diventa
il “Finnico” con Opel Astra, Nis-
san Sunny e Mitsubishi Lancer.
Sui fondi sterrati si esalta e con-
quista titoli delle 2 ruote motri-
ci. Nel 1999 arriva la prima vitto-
ria assoluta al Rally della Sedia,
maconuna4x4.

NUOVO MILLENNIO
Nuove sfide aspettano Marti-

nis nel nuovo millennio. Sul se-
dile di destra del “driver dagli
occhi azzurri” si avvicendano
tanti navigatori che a citarne al-
cuni si dimenticano gli altri. Ma
un nome vale per tutti: Stefano
Adriomi, talentuoso e cocciuto,
voleva salire fino al mondiale di
categoria e però l’angoscia di vi-
vere se l’è portato via giovanissi-
mo. Martinis che continua a fir-
mare vittorie di Classe, raggiun-
ge trofei e ragiona sul futuro.
North East Ideas come punto di
arrivo e di ripartenza, assieme
all’amico presidente Daniele
Bincoletto. Il “Finnico” traghet-
tato in Sardegna come apripista
del rally iridato (2014) e che
nell’isola dei quattromori trova
anche l’amore di Valentina Boi,
completando un percorso mi-
sto, sentimentale e agonistico,
dato chepure la signora èvotata
alle corse. E ora? Il prossimo tra-
guardo è giusto nel fine settima-
na, al Prealpi Master Show del
Motoring Club: l’equipaggio
Martinis-Boi in lizza con una
Peugeot R2. Divertimento e un
occhio alla classifica. Nel nuovo
anno già proiettati nuovi sogni
da realizzare, la corsa continua.
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LA FESTA

PORDENONE Cena di gala per cele-
brare un anno straordinario
della Libertas. A volerla il presi-
dente provinciale Ivo Neri. Nel
2019 si sono iscritte all’Ente di
promozione sportiva 13 nuove
associazioni, per un totale di
115 società, con oltre 12mila tes-
serati nel Friuli Occidentale.
Ben 107 sono state lemanifesta-
zioni organizzate nell’arco dei
12 mesi, con la partecipazione
di undicimila 755 atleti, contan-
do soltanto quelli “fidelizzati”
Libertas. Non stupiscono poi i
226 corsi allestiti e i 4 mila 145
atleti seguiti nel loro percorso
di crescita. La scuola territoria-
le per dirigenti e tecnici, che fa
capo al Centro provinciale, ha
sfornato 20 operatori di disci-
plina, rilasciando 38 brevetti
per l’utilizzo del defibrillatore
(Bls-D). In mondo associativo
in continua evoluzione, il Cen-
tro provinciale, insieme a Li-

bertas Servizi Fvg ha allestito
cinque convegni. L’attualità e
l’importanza degli argomenti
trattati ha portato 323 parteci-
panti, in rappresentanza di 188
associazioni, anche da fuori
provincia e, in taluni casi, anco-
ranon iscritti all’ente.

GLI OSPITI
Era presente l’assessore allo

sport di Pordenone Walter De
Bortoli che ha rinnovato la vici-
nanza dell’amministrazione al-
la Libertas “per la qualità dei
servizi offerti alla comunità e
l’impegno nel sociale che viene
prima dei risultati agonistici,

comunque raggiunti puntual-
mente. Il consigliere nazionale
Libertas EdoardoMuzzin ha ri-
cordato che Pordenone è la pro-
vincia con più tesserati in Italia
in proporzione al numero di
abitanti. Lorenzo Cella (Liber-
tas Servizi Fvg) ha precisato
che in regione il Centro provin-
ciale è ai vertici grazie alla ri-
sposta delle associazioni alle
manifestazioniproposte.

L’IMPEGNO
Alla serata c’era l’Accademia

tecnici Libertas al completo,
che ha rinnovato l’impegno ad
organizzare nuovamente la 48
ore in Liberta’s, che coinvolge-
rà tutti i cittadini in una mara-
tona di 48 ore di sport conti-
nuativi. Saranno portate avanti
nuove iniziative di stampo cul-
turale e ambientalistico, per-
ché lo sport è innanzitutto ri-
spetto, delle persone,maanche
delle istituzioni, dei beni pub-
blici edella natura.
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Il 2019 della Libertas è da incorniciare
ULTRARUNNER

PORDENONEMagraid, si cambia. Il
prossimo anno l’ultramaratona
nella steppa si correrà in linea. Il
Tri Team del presidente Anto-
nio Iossa ha deciso di rivoluzio-
nare uno degli appuntamenti
più attesi dagli appassionati. La
distanza dei 100 chilometri do-
vrà essere percorsa non più in
tre tappe, come avveniva sino a
due anni fa (l’anno scorso non si
è disputata) ma tutta d’un fiato.
Daqui il nome “Magraidnight&
day”, perché imagraider dovran-
nocorrere, senza sosta.Gli atleti
partiranno il 20 giugno alle
23.30 dall’Eurosporting di Cor-
denons che diventerà il nuovo
campo bas, sostituendo il Para-
reit. Avranno tempo 19 ore per
terminare la prova e, quindi, fa-
re ritornoal centro sportivo.

L’ALTRA GARA
Contemporaneamente parti-

rà un’altra gara, la staffetta

50+50. La kermesse a coppie, in
questo caso, sarà valida come
Campionato italiano Iuta: è la
prima volta, in assoluto, che ver-
rà assegnato questo titolo. Il
cambio del testimone avverrà al
ristoro di Vivaro. Il giorno suc-
cessivo, con inizio alle 9.30, sem-
pre con partenza dall’Eurospor-
ting, si disputerà la prova sulla
distanza dei 30 chilometri. In
questo caso il limite concesso
perportare a termine la gara èdi
4 ore e 30’. Contemporaneamen-
te torneràMagraid in rosa –Me-
morial Paola Franzo sulle di-
stanzadei 6 e 12 chilometri. «Dal
prossimo anno – fa sapere dal
Triathlon Team il vulcanico Ios-
sa - avremo un nuovo format.
Non ci mettiamo in competizio-
ne con la 100 chilometri del Pas-
satore perché ogni gara deve
preservare la propria identità,
ma vogliamo vivacizzare una
manifestazione che dovrà esse-
re snellita. Oltre alla durata, con-
tenuta inununico giorno, anche
il percorso subirà variazioni».

Le iscrizioni potranno essere ef-
fettuate online, nel sito
www.magraid.it, a partire dal 14
febbraio.

LA CORNICE
L’ambiente naturale che farà

da cornice all’evento è un Sito
d’interesse comunitario (Sic) e
in parte una Zona di protezione
speciale (Zps). I Magredi costi-
tuiscono una variante atipica
della steppa, dovuta alla per-
meabilità del terreno alluviona-
le più che alla scarsità di piogge.
Un ecosistema unico in Italia e
in Europa. Magraid è nato pro-
prio per valorizzare e far apprez-
zare un territorio sfuggito all’an-
tropizzazione e all’industrializ-
zazione e, sin dall’inizio, gli or-
ganizzatori lavorano per la tute-
la dei luoghi che ospitano l’even-
to. Tutto ciò ispirato da un preci-
so vocabolo: “green”. Lamanife-
stazioneaderisce alla campagna
“Ionongetto imiei rifiuti”.

AlbertoComisso
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ESULTANTI I giocatori della Spal Cordovado celebrano un gol; a destra la gioia dei roveredani della Virtus  (Pressphoto)

ORGANIZZATE
107 MANIFESTAZONI
CHE HANNO
COINVOLTO
QUASI DODICIMILA
ATLETI

IL “FINNICO”
SARÀ AL VOLANTE
DI UNA PEUGEOT R2
PER DIVERTIRSI
CON UN OCCHIO
ALLA CLASSIFICA

` Il pilota “navigato”
dalla compagna
Valentina Boi

Martinis celebra
30 anni di corse
al Prealpi Master

CAMPIONI D’INVERNO
TITOLI SENZA PADRONI
`A un turno dalla chiusura del girone d’andata (salvo recuperi) in tutti i campionati
regna l’incertezza. Bomber: brillano Nardi e Del Degan. Spilimbergo, salta Della Savia

CORSE Fabrizio Martinis con l’olimpionico Daniele Molmenti

TriTeam, il Magraid diventa green

Seconda:dopo4vittorie il
Barbeano,chedomenicaha
festeggiato il compleannodel
presidenteGiovanni
Campardoconunpoker,
tornerà incampostaseraalle
20.30.Appuntamentoal

GiacomellodiSpilimbergo
per il recuperodel 10. turno. I
biancorossidiCrovatto
attendono ilValvasoneAsmdi
Riola.Diversi gliumori:
padronidi casaquarti con23
punti, ospiti aquota 12.

Recupero Barbeano-Valvasone Asm

Calcio - Seconda categoria
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