
Dal 26 al 28 luglio i campionati assoluti. Giroldi azzurra

Montereale,Tricolori su strada:allo Skating club
Comina Tecnogroup il timone organizzativo
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In estate la rivoluzione non ha cambiato "pelle" alla squadra: 9 successi di fila

Accademy, numeri... d’alta scuola
Matricola terribile: promossa in C con 4 giornate d’anticipo

CSI 

ontinua il nostro viaggio
nella nobile categoria
delle “già promosse”. In

questo numero è la volta del-
l’Accademy, leader della serie D
di calcio a 5 maschile, che ha
conquistato con anticipo il pass
per la C.
Origini La società è nata nella
stagione 2009/2010, da quattro
amici di Azzano Decimo, sede
del sodalizio: Manuel Piccinin,
Mauro Guerra, Luca Riola e Mi-
chele Nerlati. “Bacino” da cui
attingere quello degli ex gioca-
tori del Condor. Il primo cam-
pionato, in serie E, si conclude
con il quinto posto e la promo-
zione solo sfiorata (salgono di
categoria le prime 4).
Si... vola Nel 2009/2010 la squa-
dra parte con una sconfitta ed
un pari, poi infila 18 vittorie nel-

C
le successive 20 gare chiu-
dendo prima a pari punti
con l’Astra San Vito. Gli
azzanesi, nonostante mi-
glior attacco e miglior di-
fesa, perdono poi lo spa-
reggio che avrebbe dato
loro l’accesso alla Super-
coppa.
L’oggi In estate c’è una ri-
voluzione societaria. Non
ne risente il cammino in
serie D: 9 successi di fila.
Anche nel corso del tor-
neo ci sono dei cambia-
menti (Matteo Perin, gio-
catore-allenatore passa
agli amatori Corva, calcio
a 11), ma la promozione giunge
puntuale, con 4 turni di antici-
po. «Siamo una squadra di ami-
ci - racconta Marco Gobatto,
mister e portiere - Non ci po-
niamo obiettivi da raggiungere

SFS INTEC FONTANA RUGBY

A lezione dalla Royal
Grammar School di Newcastle

L’SFS intec Fontana Rugby di Fontanafredda
ha recentemente ospitato, per due incontri
amichevoli, la celebre Royal Grammar
School di Newcastle, con-
frontandosi con due forma-
zioni miste di ragazzi del
Fontana Rugby, Oderzo, Por-
togruaro e Pordenone. Le
Royal Grammar School in-
glesi sono rappresentate da
una decina di istituti "indi-
pendenti" ritenuti i più im-
portanti in termini di forma-
zione scolastica ai quali si
può accedere gratuitamente
dopo una selezione basata su
merito e predisposizione in-
dividuale sin dai 7 anni sino
ai 18 acquisendo la maturità scolastica. E’
emerso quanto ci sia da lavorare per rag-
giungere i livelli di preparazione degli ingle-
si e di rispetto dell’arbitro e degli avversari.

PPaammeellaa  PPeezzzzuuttttoo
ee  DDaanniieellee
MMoollmmeennttii
aattttoorrii
ppeerr  uunn  ggiioorrnnoo
ppeerr  iill  pprrooggeettttoo
UUnnaassccaabbiillee

Sabato a Solkan la prima gara di Daniele per Londra, Pamela Pezzutto invece
ha già il pass nel tennis tavolo. I due hanno girato il video per Unascabile

L’"attore" Molmenti a caccia del pass olimpico
«Sono ottimista ma le insidie non mancano»

CANOA

Come allenarsi al meglio, non solo dal punto di vista
fisico ma anche medico, alimentare e psicologico? Il 
Triathlon Team Cordenons propone, nella sede del
Coni di Pordenone, serate informative riconosciute
dal SIT (settore istruzione tecnica) della Federazione
Italiana Triathlon e valido quale corso d’aggiorna-
mento per i tecnici della stessa Federazione. Ogni se-
rata inizierà alle 19 con gli accrediti, poi dalle 19.40
introduzione e dalle 20 l’incontro vero e proprio. Il 3
maggio i medici sportivi Francesca  Della Bianca e Ste-
fano Cassin parleranno de "L’importanza dell’equili-
brio muscolare nello sport di resistenza". L’11 maggio
Nicola di Montegnacco ed Elisabetta Marsonet, men-
tal coach, parleranno de "Le abilità mentali dell’atle-
ta: potenziamento e allenamento per una perfor-
mance ottimale" e "Il salto quantico nel benessere
sportivo". A settembre (date da definire) si chiude con
Paolo Tedeschi "Filosofia e strategia dell’allenamen-
to" e Francesco Della Fiorentina "Taping innovativo e
prevenzione dei traumi".

Triathlon Team Cordenons

rande soddisfazione organiz-
zativa per lo Skating club Co-
mina Tecnogroup, che a fine

luglio, dal 26 al 28, ospiterà a Monte-
reale Valcellina (Pn) i campionati
italiani Assoluti su strada. Per l’oc-
casione l’anello che circonda lo sta-
dio comunale, intitolato all’ex presi-
dente della Repubblica Sandro Per-
tini, sarà riasfaltato. Alla kermesse

G parteciperanno centinaia di atleti,
con le “stelline” pordenonesi Giulia
Bongiorno, Anna Giroldi e Chiara
Pignat tra le protagoniste più attese.
Giroldi azzurra Anna, plurititolata
nelle gare di fondo, è stata impegna-
ta negli scorsi giorni in Sudafrica con
la Nazionale maggiore che ha parte-
cipato con un gruppo di due atleti ai
campionati Open del Paese africano.
Per la naoniana una gran bella espe-

rienza e diversi podi.
Campionati interregionali Senza la
Giroldi il Comina si è presentato ai
campionati interregionali su pista a
San Giorgio delle Pertiche (Pd), giun-
gendo quarto su 21 club partecipan-
ti.
Senza rivali la Bongiorno tra le Se-
nior: un pieno di successi per lei,
nella 300 crono, nella 500 sprint e
nella 5mila a punti.

ttori per un giorno, ma
solo perché la causa è
nobile. «Non siamo fat-

ti per stare davanti a un set,
preferiamo "recitare" sul
campo da gara». Dove si
esprimono al meglio, liberan-
do dal cilindro le loro poten-
zialità. Parlano i curriculum: 
Daniele Molmenti, campio-
ne del Mondo di kayak nel
2010 a Tacen (Slo), è campio-
ne europeo in carica, proprio
come Pamela Pezzutto nel
tennis tavolo, dove ha con-
quistato due argenti paralim-
pici a Pechino 2008.
Tra un allenamento e l’altro
con l’orizzonte olimpico di
Londra, si sono concessi per
"UNASCAbile" acronimo per
"UNASCA insieme al diversa-
mente abile". Il progetto è
realizzato da Unasca (Unione
Nazionale Autoscuole Studi
Consulenza Automobilistica)
in stretta collaborazione con
Fish (Federazione Italiana
Superamento Handicap) e il
sostegno del Centro Studi Ce-
sare Ferrari (ente di forma-
zione e ricerca patrocinato
da Unasca) per la formazio-
ne tecnica, amministrativa e
culturale rivolta ai titolari e al
personale degli Studi di Con-
sulenza Automobilistica e
delle Autoscuole associate al-

A

l’Unasca. Dentro e fuori uno
Studio di Consulenza Auto-
mobilistica di Pordenone, i
due atleti-testimonial hanno
"girato" il video pronuncian-
do alcune frasi-spot. Unasca-
bile prende venerdì 14 aprile,
dalle 9 alle 13, a Casarsa del-
la Delizia, al ristorante "Al
Posta", per poi riproporsi
nelle altre Regioni d’Italia.

Criteri selezione Dal set ai
campi di gara. Sono giorni-
crocevia per il pass olimpico
di Molmenti che l’anno scor-
so ha qualificato la barca ma
ora deve superare le selezioni
nazionali per andarci anche
lui a Londra. Le prime due
gare sono le qualifiche di sa-
bato 14 aprile a Solkan (Slo),
e di sabato 21 a Tacen (Slo)

dove domenica 22 aprile si
tengono le finali. Per gli eu-
ropei Molmenti è sicuro del
posto, per le Olimpiadi solo
lui e i due De Gennaro (un
posto disponibile) possono
qualificarsi. Mercoledì 18,
poi, Daniele riceverà il Colla-
re d’Oro al merito Sportivo, la
massima onorificenza indivi-
duale del Coni, per la vittoria

iridata a Tacen (Slo)
2010.

Positivo «Finalmente è arri-
vata l’ora delle gare. Le ulti-
me settimane - sottolinea
Daniele - sono state tremen-
de: poca acqua in tutto il
nord-est e l’allenamento ha
perso un po’ di quel tono ed
entusiasmo che era cresciuto
in Australia. In tutto il mondo
è arrivata l’ora delle selezioni
e in Francia ci sono state già

AAnnnnaa  GGiirroollddii  èè  ssttaattaa  iinn  SSuuddaaffrriiccaa  ccoonn
llaa  NNaazziioonnaallee

a tutti i costi, anche se è chiaro
che vincendo ci si diverte di
più». 
Giocatori Manuel Piccinin,
Thomas Favot, Stiven Trevisan
(anche presidente), Marco Go-

batto (anche allenatore), Mat-
teo Satto, Stefano Girotto, Denis
Girardi, Francesco Taiariol, Mi-
chele Nerlati, David Moret, En-
rico Trischitta e Denis Favot.

Marco Michelin

LL’’AAccccaaddeemmyy,,
pprroommoossssoo
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grosse sorprese: Lefevre, uno
dei favoriti e vincitore di due
medaglie olimpiche, starà a
casa. Ora tocca alle altre Na-
zioni. Sono ottimista, nelle
braccia ho tutto per affronta-
re queste gare sereno, ma lo
slalom è pieno di insidie e
non posso dare niente per
scontato».
Pamela invece ha già stacca-
to il biglietto londinese.

Alberto Francescut

Sempre a podio la Pignat, che nelle
citate tre gare è giunta rispettiva-
mente seconda, seconda e terza. Oro
per l’americana 3mila composta da
Bongiorno, Pignat ed Elisa Bocus.
Sesta quella formata da Alice Dal
Piaz, Erika Fadelli e Marina Ornella.
Per la Bocus da segnalare anche due
argenti, mentre la Fadelli è giunta
terza nella 5mila a punti.
Tra gli Junior un quarto posto per
Mattia Saccomandi, così come per
Beatrice Basaldella nella 3mila Ra-
gazze.

M.M.


