
XIX

www.gazzettino.it
Martedì 12Giugno2018

La quattro giorni di Brugnera raddoppia con le notturne

LA NOTTURNA I ciclisti alla partenza della quattro giorni di
Brugnera, quest’anno in programma dal 14 al 17 giugno

CICLISMO

PORDENONE É stata presentata ieri
sera al ristorante al Tinello la
Quattro giorni di Brugnera, gu-
sto, sport e musica. In questa edi-
zione l’evento allestito da Gildo
Turchet raddoppierà in quanto il
16 e il 17 si correrà in notturna e
non ci sarà più la corsa in linea
che arrivava a Caneva per poi tor-
nare nella Cittadina delMobile. Il
“DenisZanette eDanieleDel Ben”
si disputerà sabato, la domenica
si gareggerà, sullo stesso circuito,
anche il Memorial dedicato a
Gianni Biz. Stessa gara con gli
stessi giri e chilometraggio e alla
fine verrà consegnata lamaglia di
leader al corridore che nelle due
competizioni avrà accumulato il
miglior punteggio. Un program-

ma in ogni caso particolarmente
intenso quello messo a punto
dall’Orogildo: si comincerà giove-
dì 14 (alle 20.30) con la gara podi-
stica non competitiva, giunta alla
3. edizione, messa a punto
dall’EdilMarket Sandrin, di 6 e 10
chilometri con oltremille parteci-
panti. Il giorno dopo (venerdì 15)
spazio agli “Sprint di sera”, dedi-
cati a Evelino Spinato, con 300 ci-
clisti di tutte le categorie giovani-
li, dai giovanissimi agli juniores.
Sabato è in programma il clou
della manifestazione con la com-
petizione nazionale in notturna
(alle 21) “Denis Zanette e Daniele
Del Ben”. Saranno 150 gli under
23 e gli elite presenti al via prove-
nienti da tutta Italia e dall’estero.
L’epilogo è fissato per domenica
17. Già di prima mattina (alle
9.30) ci saranno le competizioni

di pattinaggio corsa, allestite dal
New Roller Porcia, nel pomerig-
gio entreranno di scena 200 ju-
niores per contendersi il Memo-
rial Elio Costalonga per la Chal-
lange del Trittico Veneto. In sera-
tapoi (alle 20.15) verràproposto il
“GianniBiz”nellanuova versione
notturna. Da rilevare che nella
passata edizione il Zanette-Del
Ben fu vinto daMorenoMarchet-
ti che precedette in volata Galdo-
ne e Leonardi, mentre il Mermo-
rial Gianni Biz fu preda del mol-
davoNicolae Tanovitchii. Allemi-
gliaia di persone presenti alla
“Quattro giorni” non verranno
proposte solamente competizio-
ni sportive ma potranno usufrui-
re anche degli stand gastronomi-
ci e soprattutto di esibizionimusi-
cali: il latino americano con Fa-
bio Lopez, il concerto promosso

dall’Istituto Giuseppe Verdi di
Brugnera, una serata con i Verti-
cal Smile, l’esibizionedella banda
Albino Gagno di Villorba e uno
spazio dedicato pure ai Cindy &
The Rock History. Nel corso del
weekend di Brugnera verranno
proposte pure la sfilata degli alpi-
ni, assieme alle associazioni di
Brugnera, il corteo delle Vespe,
esibizione di aerei d’epoca, con il
gran finale di domenica notte (al-
le 22.20), di fronte alla pasticceria
Centrale, dedicato alla selezione
di Miss Italia 2018. Le due nottur-
ne verranno riprese in diretta te-
levisiva da Teleciclismo su Tele
Chiara, mentre gli approfondi-
menti saranno curati da Udinese
Tv (canale 110) nella speciale ru-
bricaPordenoneSport.

Naz.Lor.
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TRIATHLON

È stata una serata senza dub-
bio positiva per i cinque triatleti
del Triathlon TeamPezzutti im-
pegnati ieri alla settima edizio-
ne del Torviscosathlon. Matteo
Boz, FrancescoGalet, JennyTel-
lan e i fratelli Alessandro Vita e
Fabrizio Vita si sono cimentati
in una prova di nuoto e corsa
con partenza dal Parco delle Pi-
scine di Torviscosa, che preve-
deva 1,050kmanuoto inpiscina
e 7,5 km di corsa nell’area verde
circostante.
Alessandro Vita si è preso la

scena con una prestazione
“monstre” in piscina (il nuoto è
infatti sempre stato il suo punto
di forza), uscendo dall’acqua in
prima posizione assoluta con
una prestazione di 13’39’’. Nella
frazione di corsa è stato supera-
to da Cauz, difendendo fino al
traguardo la seconda piazza.
«Alla fine sono riuscito a con-
cludere al secondo posto assolu-
to in 42’29’’ - racconta Alessan-
dro - risultato che mi dà molta
fiducia ed energia per il prose-
guo e sensazioni molto confor-
tanti, considerando anche il
miomomentodi forma».
Anche Francesco Galet, uno

dei i nuovi “acquisti” di que-
st’anno del TriTeam, si è ben
comportato, soprattutto nel
nuoto (17’26’’). Qualcosa da li-
mare nella gestione delle transi-
zioni c’è ancora,ma la strada in-
trapresa da Francesco è quella
giusta dopo aver chiuso in
47’57’’ al 23° posto assoluto e 7°
della categoria M2. Fabrizio Vi-
ta, fratello minore di Alessan-
dro, si trova anche lui a suo agio
nel nuoto in piscina, visto il suo
passatoda agonista. Fabrizioha
fatto segnare il terzo miglior
crono nella frazione (14’59’’) e
nella corsa ha limitato i danni
vista la poca esperienza, chiu-
dendo comunque in crescendo
e tagliando il traguardo in
51’45’’ (quarto posto di catego-
ria S2 e quarantunesimo assolu-
to).Matteo Boz ha condotto una
buona gara, nuotando in 21’ net-
ti e in 32’52’’ nella frazione di
run. Matteo ha terminato in
53’53’’, al 6° posto nella catego-
riaM1e 51° assoluto.
Infine Jenny Tellan, nuotatri-

ce provetta, ha dato filo da torce-
re alle avversarie, davvero mol-
to competitive. Tellan ha nuota-
to in 16’43’’, e anche nella frazio-
nedi corsaha avutobuonissime
sensazioni, terminando la gara
in 52’39’’ in 1° posizione di cate-
goria e al 7° posto assoluto tra le
donne.
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Team Pezzutti
Cinque atleti
da applausi
a Torviscosa

MOTORI

Alla gara di casa ci tiene parti-
colarmente. É qui che è nata la
suapassioneper il tout-terrain ed
è qui che ha debuttato. Andrea
Tomasini va all’assalto dell’Ita-
lian Baja, gara valida come round
del FiaWorld Cup for Cross Coun-
try Rallies e per il campionato ita-
liano cross country. Il pilota por-
denonese, navigato da Mauro
Toffoli, sarà al via dal 21 al 24 giu-
gno sugli sterrati della Destra Ta-
gliamento a bordo della Suzuki
NewGrand Vitara ufficiale. Il suo
obiettivo è consolidare la terza
posizione che occupa nella serie
nazionale: attualmente si trova
sul gradino più basso del podio
con72punti alle spalle di Claudio

Petrucci (80) e del compagno di
squadra Lorenzo Codecà, leader
a quota 124. «Non vedo l’ora di sa-
lire inmacchina – afferma con en-
tusiasmo Tomasini - L’Italian Ba-
ja, oltre a essere la gara per anto-
nomasia per noi pordenonesi, è
una prova spettacolare anche se
molto lunga. Serviranno grande
concentrazione e un ritmo di ga-
ra regolare per arrivare sino in

fondo. Sono pronto e, oltre a dare
continuità ai risultati delle prime
due tappe del tricolore, spero di
divertirmi». Il driver della Suzuki
New Grand Vitara arriva da due
terzi posti ottenuti all’ItalianBaja
di Primavera e al Rally Terre di
Gallura Cross Country: prestazio-
ni che hanno confermato i suoi
spunti velocistici ma anche un
feeling con la macchina sempre
maggiore. Il Baja partirà giovedì
21 con le verifiche tecnico-sporti-
ve e la partenza ufficiale. Venerdì
22 la prova speciale spettacolo
mentre sabato 23 e domenica 24
il clou della gara in virtù del pas-
saggio sui settori selettivi da qua-
si 100 km l’uno. L’arrivo è previ-
sto per domenica alle 15 nel quar-
tiere fieristicodi Pordenone.
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LA CERIMONIA

PORDENONE Il presidente Giovanni
Malagò ha voluto inaugurare i lo-
cali del Coni Point e in particola-
re i tre ambulatori del Centro di
Medicina dello Sport. Una pro-
messa che aveva fatto due anni
orsono al sindaco Alessandro Ci-
riani. La targa all’entrata del Co-
mitatoOlimpico Nazionale Italia-
no di viale Libertà c’era da 18 an-
ni, ma solamente ieri è stata uffi-
cializzata la mansione medica,
unica in regione, dopo il fallimen-
to del centro triestino. «Final-
mente ci siamo riusciti - ha affer-
mato nel suo intervento, il primo
dirigente del Friuli Venezia Giu-
lia, Giorgio Brandolin - un servi-
zio importantissimoper i giovani
che praticano lo sport sia dal
punto di vista della prevenzione,
sia per la loro educazione». In
precedenza Malagò ha fatto visi-
ta al Sacrario di Redipuglia per
rendere omaggio ai caduti della
Grande Guerra nel centenario
della fine del primo conflitto
mondiale. Il primo dirigente na-
zionalenel frangenteha voluto al
suo fiancoanche il presidente dei
Comitati Olimpici Europei, Ja-
nez Kocijancic, accompagnato
dal Segretario Generale dei Coe,
Raffaele Pagnozzi, anche per tri-
butare un doveroso gesto di rico-
noscenza verso gli oltre diecimi-
la soldati di varie nazionalità se-
polti nel vicino Cimitero au-
stro-ungarico. É stata allestita
una cerimonia con picchetto mi-
litare di onore ai caduti, tra i qua-
li si ricordanomolti sportivi, a co-

minciare da Guido Romano,
campione olimpico a Stoccolma
1912, e Giuseppe Sinigaglia, cam-
pionemondiale ed europeo di ca-
nottaggio. Tornando nella De-
stra Tagliamento il sindaco Ales-
sandro Ciriani ha puntualizzato:
«Ci sono migliaia di ragazzi che
praticano lo sport, ritengo di con-
seguenza che questo taglio del
nastro sia stato uno degli investi-
menti mirati più importante del
mio mandato». Presenti pure i
campioni olimpici Giada Rossi e
Daniele Molmenti. «É nostro
compitodare servizio ai giovani -
ha affermato nel suo intervento
lo stesso GiovanniMalagò - biso-
gna stare al passo con i tempi e
un centro di medicina sportiva,
voluto con insistenza daGiancar-
lo Caliman, è la risposta più effi-
cace che si potesse dare al territo-
rio. Un privilegio annunciare
questa apertura nella sala dedica-
ta aMario Agosti». Presente al ta-
volo dei relatori anche il neo as-
sessore regionale allo sport Gi-
belli. Non èmancato all’appunta-
mento nemmeno l’ex vicepresi-
dente regionale Sergio Bolzonel-
lo. Tanti gli addetti ai lavori, pre-
sidenti di società e curiosi. Que-
st’oggi si riunirà a Trieste per la
prima volta la Giunta Nazionale
delConi. Èprevista lapresenzadi
una folta delegazione di atleti gio-
vani del Friuli Venezia Giulia,
guidata dal Presidente Regionale
Coni, Giorgio Brandolin, oltre a
illustri campioni del passato che
sono nati in questa terra. Hanno
confermato la presenza Irene
Camber (oro aHelsinki 1952), Ab-
don Pamich (oro a Tokyo 1964),
Alessandro Argenton (oro a To-
kyo 1964), Federico Roman (oro
aMosca 1980),Manuela Di Centa
(oro a Lillehammer 1994), Ga-
briella Paruzzi (oro a Salt Lake
City 2002), ValentinaTurisini (ar-
gento ad Atene 2004), Margheri-
ta Granbassi (bronzo a Pechino
2008) e il naoniano Daniele Mol-
menti (oro aLondra2012).

NazzarenoLoreti
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MEDICINA
SPORTIVA
AL CONI
`Inaugurati ieri dal presidente Malagò
i nuovi ambulatori di viale della Libertà
Ciriani: «Un investimento importante»

ANDREA TOMASINI Il pilota Suzuki
vuole il terzo posto Tricolore

IL TAGLIO DEL NASTRO Il presidente del Coni
Giovanni Malagò all’inaugurazione del centro
medico sportivo con il sindaco di Pordenone
Alessandro Ciriani, Daniele Molmenti e il
vescovo mons. Giuseppe Pellegrini

IL NUMERO UNO
DEL COMITATO OLIMPICO:
«É NOSTRO COMPITO
DARE SERVIZIO AI GIOVANI
E QUESTA É LA RISPOSTA
DI CERTO PIÚ EFFICACE»

Sport

Tomasini all’assalto della gara di casa
Pronto per una strepitosa Italian Baja
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