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CALCIO, LA FINALE

TORVISCOSA Il gol di Federico Bevi-
lacqua (2001, “prodotto” del viva-
io orange) in apertura di ripresa
manda in orbita la Manzanese
del condottiero FabioRossitto. La
Coppa Italia d’Eccellenza è sua.
Piccola rivalsa per il Friuli Occi-
dentale, uscito quasi subito dalla
competizione, con il polcenighe-
se nel ruolo di direttore d’orche-
stra dei vincitori. In aggiunta Mi-
chele Piccolo, arbitro della sfida,
che è di Prata. Per l’avversario, la
capolista e regina d’inverno Tor-
viscosa, una sconfitta amara. Ep-
pure ha più voltemesso alle stret-
te i seggiolai, uscendo a testa alta
dal proprio campo, teatro scelto
con largo anticipo dal Comitato
federale presieduto da Ermes

Canciani. A testa alta, si diceva,
ma anche con ben in testa il vec-
chio detto: “Non c’è due senza tre
e il quarto vienda sé”. Sono infatti
ben 4 gli assalti all’ambito trofeo
andati in fumosul piùbello.

LA CRONACA
Primo tempo con il Torviscosa

più volte pericoloso. Al 4’ il piaz-
zato di Baruzzini è fuori misura.
La Manzanese si fa vedere al 22’
conMsatfi che, ben servito daRo-
veretto, dal vertice dell’area pic-
cola, si famurare il tirodaZanon.
Passano 3’ e ci prova Puddu. Il
suo colpo di tacco è pregevole,
ma senza esito: il pallone attra-
versa tutta l’area prima che la di-
fesa avversaria sbrogli. Ancora
Torviscosa pericoloso al 28’, con
Zucchiatti che conclude alto. Al
31’ è la volta diTacoli dai 25metri.
Il primo tempo si chiude ancora
nel segno degli uomini di Fabio
Pittilino. Capellari innesca Zuc-
chiatti, ma la conclusione è da di-
menticare.Nella ripresa la svolta.
Se al 4’ l’incornata di Puddu fa la
barba al palo, al 7’ è gol orange.
Angolo di Roveretto, Alessandro
Corvaglia (ex di Chions e Tamai)
elude l’intervento di Nardoni e Fe-
derico Bevilacqua, da due passi,
non fallisce il bersaglio. Sarà il
gol-partita. Non demorde il Torvi-
scosa che al 13’, su piazzato di Ba-
ruzzini, vede Buiatti prodursi in
unamezza girata sopra la sbarra.
Al 23’ ci riprova Zucchiatti, ma
non è giornata. Alla mezzora ti-
ro-cross del neoentrato Borsetta
che Zannier non riesce a intercet-
tare. Al 39’ Lestani imbeccato da
Baruzzini conclude ancoraa fil di
palo e al 41’ Buiatti salva a volo
d’angelo su conclusione dal limi-
te di Puddu. Al 45’ altro brivido:
Baruzzini, su piazzato, coglie il
palo esterno. Al minuto 49’ il tri-
plice fischio. Per Fabio Rossitto e
i suoi alfieri può cominciare la fe-
sta, di fronte al pubblico delle
grandioccasioni.

CristinaTurchet

©RIPRODUZIONERISERVATA

TRIATHLON

PORDENONE Il TriTeam Pezzutti
ha festeggiato la conclusione
dell’annata sportiva con una se-
rata conviviale che ha coinvol-
to staff, tesserati, partner e col-
laboratori nella sala convegni
dell’Hotel Santindi Pordenone.
Il presidente Antonio Iossa, in-
sieme al direttivo formato da
Paolo Tedeschi, Samanta Del
Maschio, Salvatore Siragusa,
Luca Busiol e Sara Piccinato,
ha ripercorso la stagione dei
propri alfieri (50 i tesserati) e le

tante attività organizzate dal
team nel corso dell’anno. Non
sono mancate le anticipazioni
sulla prossima edizione delMa-
graid, la corsa nella “steppa dei
Magredi friulani”, che nel 2020
taglierà il traguardo della 13.
edizione.
Dal canto loro, alcuni atleti

hanno raccontato quanto fatto
sui campi di gara in Italia e
all’estero, sottolineando la loro
passione per il triathlon e l’im-
portanza di avere un team soli-
do e unito alle spalle per rag-
giungere i propri obiettivi. Sul
palco si sono succeduti Enrico
Spadotto, la capitana Elisabet-
ta Villa, Valter Turchet, Mauro
GavaeDenisValeri.
Villa, in particolare, ha parla-

to dell’attività giovanile del Pez-
zutti (è la coordinatrice) di

fronte ai ragazzi del Triathlon
Kids, ai quali è stato consegna-
to anche il nuovo kit di abbi-
gliamento. Turchet invece ha
ricordato l’evento organizzato
con successo dal team a giu-
gno, ovvero la prima edizione
del Triathlon Super Sprint &
Kids Città diManiago, che ha ri-
chiamatocentinaia di giovani e
adulti, raggiungendo l’obietti-
vo di promuovere questo sport
multidisciplinare, soprattutto
tra i piùpiccoli.
Uno dei momenti più emo-

zionanti della serata si è legato
aMagraid, la corsa organizzata
dal TriTeam, che da sempre de-
dica un’attenzione particolare
al sociale e alla solidarietà. Il
presidente Iossaha consegnato
l’assegno damille euro del pro-
getto CharityMagraid alla Fon-

dazione Bambini e Autismo
Onlus di Pordenone, presente
insieme ad alcuni ragazzi. In
rappresentanza dell’associazio-
ne è intervenuta Emanuela Se-
dran.
Gran finale dedicato al Ma-

graid che verrà: la sfida
nell’area del Cellina-Meduna
tornerà nel 2020 con la tredice-
sima edizione, con una veste
rinnovata e una nuova location
cheospiterà i runners.
La manifestazione si svolge-

rà a Cordenons il 19, 20 e 21 giu-
gno, con il campo base all’Euro-
sporting. Il programma è già di-
sponibile sul sito www.ma-
graid.it. Nel dettaglio, quattro
eventi inediti su diverse distan-
ze tra sabato 20 e domenica 21.
Il sipario si alzerà sabato 20 al-
le 23.30 con la partenza in not-

turna della 100 chilometri in li-
nea “Magraid 100 Night & Day”
e della prova a coppie sulla stes-
sa distanza “Magraid 50+50”.
Nellamattinata di domenica 21,
alle 9.30, prenderanno il via
“Magraid 30” e la non competi-
tiva tutta al femminile “Ma-
graid in Rosa - Memorial Paola
Franzo”, con lunghezza da sce-
gliere tra i 6 e i 12 chilometri. Le
iscrizioni online si apriranno il
14 febbraio.
Ha portato il saluto del Co-

mune di Pordenone l’assessore
Walter De Bortoli, da sempre
vicino alle attività del TriTeam
Pezzutti, impegnandosi a risol-
vere appena possibile il proble-
ma di una sede adeguata per il
gruppo, raccogliendo in questo
modo l’appello del presidente
Iossa.

Il TriTeam prepara un Magraid in quattro versioni

COPPA REGIONE
“TARGATA”
MANZANESE
`Finale d’Eccellenza decisa da Bevilacqua: Rossitto esulta
Torviscosa, una sconfitta molto amara. Grande pubblico

FINALE A SORPRESA

Giocatori e staff della Manzanese esultano sul campo di Torviscosa dopo il successo in Coppa
Italia regionale; in alto la foto di gruppo con i dirigenti federali alla vigilia della sfida che ha
assegnato agli orange il primo trofeo regionale della stagione 2019-20  (Foto Petrussi)

`Dai 6 ai 100 chilometri
La sfida di giugno
cambia ancora veste

TORVISCOSA 0

MANZANESE 1

GOL: st 7’ Bevilacqua.

TORVISCOSA: Nardoni, Peressini (st

31’ Lestani), Colavecchio, Capellari (st

14’ Toso), Zanon, Tuniz, Zucchiatti (st

27’ Borsetta), Baruzzini, Zannier (st 31’

Facca), Puddu, Zetto. All. Pittilino.

MANZANESE:Buiatti, Deana, Duca (st

41’ Kuqi), Nastri, Cudicio, Bevilacqua,

Bradaschia, Tacoli, Corvaglia, Roveret-

to, Msafti (st 25’ Cestari). All. Rossitto.

ARBITRO:Piccolo di Pordenone.

NOTE: ammoniti Zanon, Tuniz, Baruz-

zini, Deana, Tacoli e Roveretto.

Calci d’angolo 4-2.

Recupero: pt 1’, st 4’.

Spettatori 1350.

Calcio dilettanti Triathlon

CAPITANA Elisabetta Villa
del TriTeam Pezzutti

IL “CROCIATO”

Fabio Rossitto è arrivato in corsa alla Manzanese
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