GRANDI SORPRESE E CONFERME
NELLE COPPE EUROPEE!
La Champions League riserva grandi sorprese nella parte finale
del torneo.
Quest’anno gli opinionisti e quasi tutta l’Europa “pallonara”
puntavano sicuri su una super finale fra Barcellona e Real
Madrid per un’altra pagina di quell’entusiasmante confronto
fra Mourinho e Guardiola e fra le due super potenze spagnole.
Entrambe le squadra però non hanno fatto i conti con la
sfortuna, ma soprattutto con Chelsea e Bayern Monaco, per
niente intenzionate a concedere i pass per la finale del 19
maggio a Monaco in Germania.
I blues inglesi sono riusciti nell’impresa di uscire imbattuti
dal doppio confronto con Messi e compagni. 1 a 0 allo Stamford
Bridge e pareggio, in una gara da mille emozioni per 2 a 2 al
Camp Nou uscito in lacrime dopo un’eliminazione incredibile
alla vigilia. L’Italia, non essendoci con le sue formazioni
sarà comunque presente in finale con il tecnico del Chelsea,
Di Matteo, seduto sulla panchina del club di Abramovich dopo
l’esonero di Villas Boas. Grande soddisfazione per l’ex
giocatore di Lazio, Chelsea e della Nazionale capace di
sovvertire tutti i pronostici della vigilia.
Per il Bayern invece la finale era un sogno-obiettivo fin
dall’inizio della competizione, considerato che l’ultimo atto
della Champions si disputerà nel proprio stadio e che brucia
ancora la sconfitta di due anni fa contro l’Inter a Madrid. Il
doppio confronto con il Real di Mourinho si conclude ai rigori
visto l’identico risultato dei 90 minuti di entrambe le sfide
(2 a 1 per i padroni di casa). Decisivi, nella lotteria dei
rigori, i 3 errori dei blancos di Spagna dati, come i
connazionali, favoriti alla vigilia.

Nona finale per i bavaresi, capaci di alzare il trofeo per
quattro volte nella loro storia, seconda per i londinesi
sconfitti ai rigori nel 2008 a Mosca dal Manchester United.
Entrambe le squadre arriveranno alla partita più importante
della stagione senza diversi giocatori squalifica per
ammonizione nel ritorno della semifinale per una gara quindi
che non avrà alcuni protagonisti. Il pronostico dice Bayern,
anche perchè trascinato dal pubblico di casa, ma visti gli
ultimi risultati meglio non essere troppo sicuri!

In Europa League invece rispettati i pronostici della vigilia.
La finale del 9 maggio a Bucarest sarà un derby spagnolo fra
l’Atletico Madrid di Diego Simeone e l’Athletic Bilbao di
Marcelo Bielsa. Grande torneo per entrambe le formazioni, che
si sono meritate, fin dall’inizio, di arrivare a contendersi
il trofeo. Vincitrici di entrambi i gironi iniziali con 13
punti su 18 hanno continuato il proprio cammino a suon di
vittorie e belle prestazioni.
Per gli uomini di Simeone 8 vittorie su 8 partite e passaggio
del turno ai danni di Lazio, Besiktas, Hannover 96 e Valencia.
Da sottolineare che in tutto il torneo l’unica squadra a
battere i madrileni è stata l’Udinese (2 a 0 al Friuli nella
peggiore prestazione degli spagnoli allenati ancora da
Manzano).
Per i baschi invece cammino più tortuoso nella fase
eliminatoria, ma ricco di enormi soddisfazioni: dopo aver
eliminato con notevoli difficoltà i russi del Lokomotiv Mosca,
grande doppia vittoria con il Manchester United di Sir. Alex
Ferguson. Cammino proseguito positivamente ai danni dello
Schalke 04 e dello Sporting Lisbona eliminato con un gol
decisivo di Llorente a pochissimi minuti dalla fine.
Seconda finale in tre anni per la squadra di Madrid vincitrice
del trofeo nel 2010 ai danni del Fulham e vincitrice pochi

mesi dopo della Supercoppa Europea ai danni dell’Inter. Per
gli uomini di Bielsa l’unica finale europea, per altro persa,
risale al 1977 in Coppa Uefa. Il pronostico è decisamente
molto complicato, per una partita che si prospetta come molto
interessante e dagli esiti assolutamente poco scontati.
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MANDI MORO, POI SCIALBO 0 A 0
Si inizia con la commozione per la tragedia di Pescara dello
scorso week end con le due squadre unite a centrocampo per
ricordare in un abbraccio Piermario Morosini.
Dopo il minuto di silenzio la gara ha inizio con un Chievo
decisamente intraprendente che va subito vicino al gol con
Bradley che centra un palo. I clivensi dominano in lungo e in
largo nella prima frazione con l’Udinese che non riesce a fare
molto gioco. La squadra di casa va vicina al gol con una bella
azione personale di Cruzado. A fine primo tempo episodio
importante: rigore per il Chievo concesso per fallo di
Handanovic sul sempre pericoloso Bradley: sul dischetto si
presenta Thereau, ma Handanovic è bravo a parare e mantenere
il risultato sullo 0 a 0.
Nella ripresa Chievo un po’ in calo e Udinese maggiormente in
partita. Al 65’ occasione per Di Natale che conclude a giro,
ma palla fuori. Di Natale ancora pericoloso in due occasioni:
la prima su cross di Pazienza ma è bravo Sorrentino, la

seconda a pochi secondi dalla fine quando da posizione
favorevole tira alto sopra la traversa.
Pareggio giusto in una gara simile ad alcune ultime
prestazioni con un primo tempo alquanto deludente e una
ripresa miglior, per i friulani, che non riescono però a
portare a Udine l’intera posta in palio.
Quinta partita in trasferta senza vittorie per i bianconeri di
Guidolin reduci da una settimana umanamente difficile ma
comunque ancora in corsa per l’Europa visti i pareggi di Lazio
(1 a 1 contro un buon Lecce) e dell’Inter (scialbo 0 a 0 a
Firenze) uniti alla vittoria del Napoli (2 a 0 in casa contro
il Novara) e alla sconfitta della Roma (roboante 4 a 0 da
parte della Juventus).
La classifica nella zona europea dice quindi così: Lazio terza
a 55, a seguire Udinese 52, Napoli 51, Roma 50 e Inter 49.
Fondamentali le prossime due partite casalinghe con Inter e
Lazio.
Per lo Scudetto giornata importante visto il pareggio del
Milan fermato sull’1 a 1 in casa dal Bologna e la già citata
vittoria dei bianconeri che si portano a 3 punti di vantaggi
con appena 5 partite (nessuna delle quali considerate
difficili) e uno scontro diretto di vantaggio.
Nella zona medio-bassa buone vittorie per il Catania (2 a 0
contro l’Atalanta in un periodo non semplice), il Parma (3 a 0
contro un Cagliari anch’esso in difficoltà) e del Siena che
vince 4 a 1 in casa del Genoa.
Partita, quest’ultima, rovinata dalla stupida violenza di
poche decide di tifosi o pseudo tali della squadra di casa che
fanno interrompere la gara per una quarantina di minuti
imponendo ai propri beniamini di togliersi la maglia da gioco.
Per fortuna gli animi si tranquillizzano e la partita si può
concludere, ma quanta idiozia in pochi minuti.

Chiude la giornata l’inutile pareggio per 2 a 2 fra Cesena e
Palermo.
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“L’Agenzia
Full
Agency
Partner e Fornitore ufficiale
della Maratona d’Europa 2012”
Un altro prestigioso impegno si prospetta per la Full Agency,
nella primavera del 2012, esattamente la settimana dal 30
aprile al 06 maggio.Recentemente l’Agenzia di Campoformido
(Ud) ha chiuso l’accordo di collaborazione con il nuovo
Comitato
Organizzatore
della
Maratona
d’Europa,
importantissima manifestazione sportiva e non solo che anche
quest’anno vedrà migliaia e migliaia di appassionati della
corsa riempire le rive cittadine e Piazza dell’Unità d’Italia
a Trieste per partecipare alle 3 competizioni, il cui percorso
é indubbiamente uno dei più affascinanti e suggestivi che si
possano proporre e soprattutto correre. Le partenza da
Gradisca d’Isonzo (maratona), Castello di Duino (mezza
maratona) e Castello di Miramare (la non competitiva)
porteranno a Trieste più di 11000 partecipanti per celebrare
la primavera con questo Evento che é ormai una classica
irrinunciabile un po’ per tutti. Sono attese poi in citta’
tantissime persone durante tutto il weekend (03-06 maggio),

grazie anche alla partita di calcio Di serie A tra il Cagliari
e la Juventus.
La Full Agency si occuperà di tutti gli
aspetti legati all’amplificazione audio in più punti e
locazioni (le 3 partenze, Piazza Unità e lungomare delle
rive), alla realizzazione di palchi e strutture con videowall
nonché all’allestimento degli stands del villaggio Bavisela in
collaborazione con Ideal Project Group e la programmazione
musicale e d’intrattenimento per tutto il weekend, incluso il
mini Festival “Live on the road” che vedra’ esibirsi Bands e
Gruppi triestini e regionali lungo i percorsi delle gare,
nella giornata di domenica 06 maggio 2012, in collaborazione
con la Blue Tattoo Music S.a.s. Di Guerrino Perovich.Un’ altra
grande soddisfazione per Massimo Bassi che, dopo l’esperienza
ai massimi livelli, in qualità di Fornitore tecnico ufficiale
dei Campionati del mondo di Pallavolo 2010 e World League
Volley 2011 ospitati al PalaTrieste, ritorna con entusiasmo,
serietà e professionalità nel capoluogo regionale per poter
offrire ancora il meglio dei propri servizi e strutture,
confermando il feeling positivo tra la Full Agency e la città
della Bora, della Barcolana….e della Maratona d’Europa.
Per informazioni: www.fullagency.com – www.bavisela.it

LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO
PER MOROSINI
Dramma nel modo del calcio. Durante la partita di serie B fra
Pescara e Livorno al 31’ del primo tempo il centrocampista del
Livorno, di proprietà dell’Udinese, si accascia al suolo.
Intervengono subito i sanitari della squadra toscana che si
accorgono immediatamente della gravità della situazione ma non
riescono a rianimare il giocatore, 25enne, trasportato
d’urgenza all’ospedale più vicino, e deceduto vero le 17.

Poco dopo la notizia la FIGC sospende tutte le gare dei
campionati di calcio, fra le quali Udinese-Inter, stessa
partita nella quale il giovane e sfortuna ragazzo di Bergamo
aveva esordito in serie A il 23 ottobre 2005. Nessuna parola
da aggiungere, solo tanta commozione, per un ragazzo definito
da Pozzo, come educato, gentile, diligente e professionista a
cui tutti, a Udine, volevano bene.
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SCONFITTA A ROMA, IN ATTESA
DELLA PRIMA DI 6 FINALI PER
L’EUROPA!
3 a 1 per la Roma all’Olimpico e Udinese che torna a casa con
0 punti in saccoccia in un gara dal sapore amaro.
Parte forte la squadra di casa, obbligata a riprendersi dopo
la sconfitta di Lecce, con delle buone trame nei primi minuti
che portano al vantaggio, all’8′, firmato da Osvaldo, bravo a
ribattere in rete dopo una bella parata di Handanovic su una
sua stessa conclusione. L’Udinese non si riprende facilmente e
a metà tempo sono ancora i padroni di casa a farsi pericolosi,
con una punizione di Lamela e una doppia conclusione di
Osvaldo e Totti sulle quali è molto bravo Handanovic e ancora

con un tiro di Marquinho prima e di Totti poi, alti sopra la
traversa. I bianconeri ci provano con un lancio di Di Natale a
Pereyra, ma il portiere della Roma arriva in anticipo. Nel
momento migliore per i giallorossi arriva l’1 a 1: assist di
Di Natale dalla sinistra che serve Fernandes che batte
Stekelenburg. Nel finale di tempo l’Udinese prende campo con
la Roma che risente psicologicamente del gol, ma nessuna
azione di nota.
Nella ripresa il copione sembra cambiare vista la conclusione,
alta di poco sopra la traversa, di Abdi dopo appena 3 minuti,
ma è solo un inizio veemente dei bianconeri che a poco a poco
lasciano spazio alla Roma che va vicina al gol con Osvaldo
(palo dopo una bella azione) e su un tiro di Lamela sul quale
Handanovic si supera. Il fortino friulano sembra reggere con
il passare dei minuti, ma all’84 cede a Totti: bella azione di
Osvaldo che supera un paio di difensori, evita l’uscita di
Handanovic e serve al centro dove il capitano giallorosso
arriva e infila il vantaggio romanista. Passano 4 minuti ed
ecco il definitivo 3 a 1: Bojan, entrato poco prima, crossa
dalla sinistra un pallone che Marquinho, con un piatto al volo
spedisce alle spalle del portierone sloveno.
Vittoria meritata per la squadra di Luis Enrique, che ha
creato molto di più tenendo decisamente molto meglio il campo.
Per la Guidolin-band partita incolore, anche se un punticino
stava per essere portato a casa.
Punticino che avrebbe fatto comodo visto la contemporanea
sconfitta della Lazio a Torino contro la Juventus (2 a 1), la
sconfitta del Napoli contro l’Atalanta (3 a 1) e la vittoria
dell’Inter (2 a 1) in casa contro il Siena.
Con questi risultati la classifica in zona Europa dice così:
Lazio 54, Udinese 51, Roma 50, Napoli e Inter 48.
Sabato anticipo in casa contro i nerazzurri, in una gara da
non sbagliare, visto che tutto è ancora aperto!

In testa alla classifica sempre vantaggio di un punto della
Juventus sul Milan che batte, con molta fatica, il Chievo per
1 a 0 a Verona. Nella parte medio-bassa, buone vittorie per
Parma (2 a 0 contro il Novara) e Lecce (2 a 1 a Catania) che
avvicina la quart’ultima, il Genoa che impatta per 1 a 1 in
casa contro il Cesena. Pareggia anche la Fiorentina contro il
Palermo (0 a 0) e rimane invischiata nella zona salvezza, in
attesa della partita di stasera, Bologna-Cagliari, utile per
entrambe le formazioni per scappare dalla rincorsa del Lecce
ad un’incredibile salvezza.
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ABC della subacquea: Come
ottenere
il
Massimo
per
Divertirsi
Lo scopo principale della maggior parte dei subacquei è
divertirsi. Esistono molti modi per farlo: avventure,
progetti, esplorazioni, fotografia, viaggi, videosub, ricerca
e così via.
Ma se non si conoscono alcune semplici regole fondamentali, è
quasi impossibile ottenere i risultati sperati.
Essere il più preparati possibile in ciò che si sta facendo,
in qualunque ambiente e circostanza, è senz’altro la chiave
per poter affrontare con successo una molteplicità di

situazioni.
Quella che apparentemente potrebbe apparire come un’ovvietà,
si basa in realtà su un’importante constatazione: senza
un’adeguato addestramento, un subacqueo medio dedica soltanto
il 10% della propria immersione al divertimento. Per il
restante 70% è costretto ad impegnare l’attenzione a fattori
legati alla gestione dei propri mezzi, al proprio compagno e a
situazioni di relativo stress legato all’ambiente in cui si
trova.
Ecco dunque dove entrano in gioco le competenze: la
preparazione di un subacqueo medio efficientemente addestrato
gli permette di dedicare oltre il 70% della propria immersione
al divertimento, restituendogli grandi benefici in termini di
cura della propria attrezzatura, consapevolezza di squadra ed
attenzione situazionale.
I veri esperti del settore sanno bene che non è possibile
trarre il massimo da qualsivoglia tipologia di immersione se
non si dispone di solide e coerenti basi di partenza. Come in
tutti gli sport – chiarisce Andrew Georgtisis, subacqueo di
fama internazionale – è improbabile pensare di poter
perseguire obiettivi pienamente soddisfacenti nel breve-medio
e soprattutto lungo termine senza disporre di alcuni semplici
prerequisiti, spesso non considerati.
Analizzando comportamenti ed abitudini di un cospicuo campione
di subacquei – prosegue il Presidente di UTD International –
ci si può rendere conto di come molto spesso venga dedicata
scarsa attenzione alla gestione delle immersioni che, senza
dubbio, dovrebbero svolgersi sempre nel massimo della
sicurezza, del comfort e del divertimento. Sia a livello
ricreativo che tecnico, che si tratti di un comune tuffo della
domenica o di un’uscita più impegnativa, sono innumerevoli le
volte in cui ci si espone a stituazioni nelle quali per fare
la differenza basterebbe qualcosa in più in termini
qualitativi piuttosto che meramente quantitativi. Disporre di

un’attrezzatura di cui non si conosce il ragionevole utilizzo,
così come affidarsi a tecniche e strategie d’immersione per le
quali non vi sia un consapevolezza di fondo, risulta essere
controproducente sotto vari punti di vista. Dal mantenimento
di una posizione precisa sott’acqua (componente fondamentale
ed irrinunciabile per la corretta riuscita di qualsiasi
attività condotta nel rispetto e tutela di sè stessi e
dell’ambiente) alla scelta del gas respirato, nulla è lasciato
al caso, dalla A alla Z.
A tal proposito il sistema di immersione DIR/Hogarthian,
sempre più famoso in tutto il mondo, è oggi fortemente preso a
modello grazie ai benefici senza paragoni che è in grado di
offrire.
Sempre più professionisti si stanno affidando ai potenti
strumenti messi a disposizione dal DIR/Hogarthian per poter
operare al meglio nei più svariati ambiti legati all’ambiente
sommerso.
Al pari di ogni attività di squadra, la subacquea è uno sport
in cui preparazione ed ordinata modularità, assieme alla
voglia di divertirsi e di mettersi in gioco, costituiscono la
base nonchè il valore aggiunto di ogni piccola o grande sfida,
presente e futura.
http://www.diveteam.it
https://www.facebook.com/diveteam.DIR
Matteo Sacher
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Al via la IV^ edizione della
Tiliment il 14/15 aprile a
Spilimbergo (Pn)
Secondo Campionato Italiano Assoluto Paralimpico
inserimento nel circuito “Italian MTB Awards”
La Tiliment Marathon Bike della Polisportiva Trivium, che si
disputa il 14 aprile nei suggestivi scenari dei greti sassosi
del Tagliamento e sulle alture dello spilimberghese, tra paesi
dove il tempo scorre lento e vestigia castellane, si conferma
come inizio di stagione imperdibile per gli appassionati di
mtb a tutti i livelli, grazie ai suoi tre percorsi,
caratterizzati da difficoltà tecniche molto diverse, capaci di
attirare atleti di caratura nazionale e internazionale e anche
amatori. Al nastro di partenza della 100 km (104 per
l’esattezza, e 2400 m di dislivello, lungo i greti e gli
argini dei fiumi Tagliamento, Meduna e Cosa, nelle colline di
Castelnovo del Friuli e Sequals e sulle pendici del M.
Ciaurlec) si sono già prenotate squadre di livello come Full
Dinamyx, Scapin Team, Sintesi, Uci Caprivesi, Silmax
Cannondale Racing Team, Stevens. Tra gli atleti di razza la
sfida è aperta tra Mike Felderer, l’implacabile sudtirolese
vincitore della prima e della terza edizione, Walter Costa,
sempre sul podio e vincitore della seconda, il forestale
Rafael Visinelli, Antonella Incristi vincitrice 2011 e molti
altri. Dovranno affrontare diversi tratti in single-track e
svariati saliscendi, anche ripidi, in mezzo a boscaglie. Il
percorso medio con 51 km e 1.250 m di dislivello è stato
completamente rivisitato nell’edizione 2011, per renderlo
maggiormente competitivo con ottimi risultati paesaggistici e
tecnici: perfetto per gli amatori, gli escursionisti gli
juniores e tutti gli appassionati. Il percorso breve (25 km
con 310 m dislivello), godibile anche da escursionisti e

appassionati della natura, poiché incrocia numerose attrazioni
naturalistiche e idrogeologiche, presenta brevi strappi in
salita e altrettante brevi ripide discese, qualche divertente
single-track su un percorso a zig-zag. E’ valevole per il 2°
Campionato Italiano Paralimpico, che conferma quindi
Spilimbergo come patria di elezione, dopo il positivo esordio
dello scorso anno, motivo per il quale è stato completamente
rivisto e messo in sicurezza adottando alcuni accorgimenti in
più. Sullo stesso tracciato si svolgerà una pedalata ecocompatibile, non agonistica, valevole per il Friul Bike.
Testimonial della Tiliment Marathon Bike
– inserita nei
circuiti nazionali e internazionali “Alpen International Mtb
tour”, “Alpe-Adria Cup”, “Friuli Mountain Bike Challenge” e
“Italian MTB Awards” – sono anche quest’anno due grandi
campioni: Michele Pittacolo e Samira Todone. La gara sarà
preceduta il 14 aprile dalla Junior bike, aperta a bambini e
ragazzi sotto i 14 anni, su un tracciato lungo 1250 metri
attorno al Campo sportivo della Favorita di Spilimbergo. In
piazza ci saranno invece esibizioni di spinning. Una novità
da punto di vista dell’assistenza è costituita dalla presenza
lungo il percorso dei defibrillatori forniti da Cardiac
Science.
Diverse sono le amministrazioni comunali che
patrocinano la manifestazione (sostenuta dalla Regione Friuli
Venezia Giulia e Provincia di Pordenone), che svolge anche un
importante ruolo di volano turistico e promozionale:
Spilimbergo, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Meduno,
Pinzano, Sequals, Travesio e Vito d’Asio.Sponsor privati sono
Bcc di San Giorgio e Meduno, Latterie Friulane, Froggy Line,
Rdf, cooperativa Itaca, acqua Dolomia. Fondamentale è
l’apporto degli oltre 400 volontari. Per informazioni :
www.tilimentmarathonbike.it

Grande finale e chiusura con
gli ultimi trofei e titoli
assegnati
dei
campionati
italiani di sci Allievi e
Ragazzi Tarvisio 2012
Ultima giornata dei Campionati italiani di sci alpino Allievi
e Ragazzi 2012, presentati ed organizzati dallo Sci club 70 di
Trieste, con lo slalom speciale “Allievi” disputatosi sulla
pista Priesnig B di Tarvisio. La nuova campionessa italiana di
disciplina e’ Laura Pirovano (Trentino) che ha preceduto la
friulana Lisa Sgnaolin e Angelica Rizzi (Alpi centrali),
mentre in campo maschile medaglia d’oro per Federico Vietti
(Comitato valdostano), argento ad Alessandro Gianotti (Alpi
centrali) e bronzo per Alberto Blengini (Alpi occidentali).
Sempre in mattinata sulla pista Artico Di Prampero, sul Monte
Lussari, gli atleti della categoria “Ragazzi” si sono dati
battaglia per l’ambito titolo italiano di Super gigante. A
vincere il titolo sono stati Lara Della Mea (Comitato Fvg, per
lei terzo oro dopo quello in slalom speciale e Combinata) e
Davide Baruffaldi (Alpi centrali).
Nella Combinata, categoria “Ragazzi” femminile, oltre al
trionfo dell’atleta di casa Lara Della Mea, una
bella
soddisfazione per Serena Viviani (Alpi occidentali) seconda e
per Giulia Tintorri (Comitato emiliano) che ha conquistato il
bronzo. Nella classifica finale maschile oltre alla conferma
di Davide Baruffaldi, nuovo campione italiano (Alpi centrali),
argento per Davide Filippi (Comitato veneto) e bronzo per
l’altoatesino Damian Hofer. Per ciò che riguarda invece gli
“Allievi” ha trionfato Laura Pirovano (Comitato trentino),
nella competizione femminile, che ha preceduto sul podio

finale Nadia Delago (Comitato altoadige-sudtirol) e l’atleta
del Comitato alpi centrali Petra Smaldore.
La gara maschile ha sentenziato i seguenti risultati: oro a
Federico Vietti (Comitato valdostano), argento ad Alberto
Blengini (Alpi occidentali) e bronzo ad Alessandro Gianotti
(Alpi centrali).
In Piazza Unità, a Tarvisio, sul mega palco “Winners Plaza”,
sono stati anche premiati tutti e 17 i Comitati regionali ed
il podio ha visto sul gradino più alto quello della Alpi
Occidentali (1625 punti), al secondo posto il Comitato Alto
Adige – Sudtirol (1395 punti) e terzo quello delle Alpi
centrali (1372 punti).
Il Campionato italiano di sci alpino Allievi e Ragazzi di
Tarvisio 2012 si é chiuso con i ringraziamenti e saluti finali
da parte del Presidente dello Sci club 70 di Trieste
(Sodalizio organizzatore dell’Evento) che ha dato appuntamento
a tutti il prossimo anno per I Campionati italiani di sci
alpino “Aspiranti”.
Il rendiconto finale é assolutamente positivo, considerando i
risultati, l’entusiasmo, la serietà e l’organizzazione
generale che ha coinvolto oltre 500 atleti, provenienti da
tutta Italia, per un totale di circa 5000 persone che hanno
riempito il capoluogo della Valcanale per una settimana.
La collaborazione delle Istituzioni pubbliche regionali e
locali, il gruppo di volontari estremamente preparati, lo
Staff della Promotur Spa (affiancato anche dai Maestri di sci
del tarvisiano e dai ragazzi del Liceo Sportivo Bachmann) ed
il supporto degli Sponsors ufficiali dell’evento (Podhio,
Halti, Komperdell, Carrera, Invicta, Ritter Sport, ZZero) sono
stati molto preziosi per la riuscita finale della
manifestazione che é stata anche compensata dalla
straordinaria performance della tarvisiana Lara Della Mea,
vera regina della settimana con 3 titoli italiani e vice-

campionessa di slalom gigante “Ragazzi”.
Dal punto di vista mediatico, c’é stata una copertura
quotidiana massiccia, grazie alle dirette in streaming di
Sportcultura.tv (15.000 visite al giorno sul sito con 3 ore di
diretta giornaliera), dei servizi video dell’Agenzia Sport
Video, del servizio proposto dalla RAI Friuli Venezia Giulia,
durante il telegiornale delle 19:30 del 30.03.2012, dei
numerosi servizi fotografici e della ricca cartella stampa che
verrà spedita I prossimi giorni.
[nggallery id=29]
Le classifiche ed ulteriori info sono disponibili sul sito
www.sciclub70.com.

–

Stadio Friuli, via libera
della giunta alla ripetizione
della gara
La giunta comunale ha deliberato oggi 29 marzo la ripetizione
della procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione dei
lavori di ristrutturazione dello stadio Friuli. Il nuovo bando
europeo, che sarà pubblicato a breve, avrà una durata di 90
giorni. La pubblicazione del bando seguirà, proprio come è
accaduto per il precedente, le linee guida approvate dal
Consiglio comunale dello scorso 14 novembre. “Come promesso
nei giorni scorsi – commenta il sindaco di Udine Furio Honsell
– abbiamo dato il via libera alla ripubblicazione del bando
prima possibile per non intralciare l’iter che porterà alla
realizzazione del nuovo stadio”. Il responsabile unico del
procedimento, il dirigente Luigi Fantini, ha proposto solo

alcune modifiche di carattere tecnico riguardanti i criteri di
assegnazione dei punteggi, che la giunta comunale ha
approvato. Tali modifiche sono “non inficianti – si legge
nella delibera – le prescrittive linee guida licenziate dal
Consiglio comunale”.

Assegnati
I
titoli
di
Campione italiano “Allievi”
di slalom gigante
Assegnato oggi il titolo italiano “Allievi” di slalom gigante.
Questa mattina sulla pista Priesnig B di Tarvisio si é svolta
la seconda manche che ha visto alla partenza i 148 atleti
qualificati (66 femmine ed 82 maschi). Al termine della prova
queste sono stati premiati, durante la cerimonia dei fiori
Beatrice Barbagelata (Alpi occidentali) e Mattia Trulla
(Veneto) quali nuovi Numeri Uno di disciplina e categoria
2012.

Queste sono le classifiche (top 6):
Slalom gigante femminile “Allievi”
1° Beatrice Barbagelata (Alpi occidentali) – tempo 1.41.59;
2° Laura Pirovano (Trentino) – tempo 1.41.91;
3° Nadia Delago (Alto Adige) – tempo 1.42.83;
4° Claudia Bonacci (Trentino) – tempo 1.43.24;
5° Margherita Fussotto (Alpi occidentali) – tempo 1.43.43

6° Lisa Sgnaolin (Friuli Venezia Giulia) – tempo 1.43.45;
Slalom gigante maschile “Allievi”
1° Mattia Trulla (Veneto) – tempo 1.40.86;
2° Antonio Vittori (Alpi centrali) – tempo 1.41.55;
3° Mirko Vallory (Alpi occidentali) – tempo 1.42.08;
4° Federico Vietti (Comitato valdostano) – tempo 1.42.09;
5° Paolo Padello (Alpi occidentali) – tempo 1.42.19;
6° Andrea Beltrame (Friuli Venezia Giulia) – tempo 1.42.26;
Sempre in mattinata si é svolta la prova del Supergigante che
si disputerà domani sulla parte alta della pista Artico Di
Prampero, sul Monte Lussari. I migliori tempi sono stati fatti
dall’atleta tarvisiana Lara Della Mea (Friuli Venezia Giulia –
tempo 1:10:05) e Stefano Cordone (Alpi ocidentali – tempo
1:11:99).
Le classifiche ed ulteriori info sono disponibili sul sito
www.fisifvg.org – www.sciclub70.com.

