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GLI SPAREGGI

PORDENONE Domenica 13 maggio
2018: si è chiusa l’appendice più
temuta che si presentava sotto le
mentite spoglie dei playout. Sulla
spondapordenonese impresaper
Corva (Promozione), Ceolini (Pri-
ma), San Leonardo e Morsano
(Seconda). Intanto, a Tamai, il
violento temporale ha fatto da pa-
drone nella finalissima per il tito-
lo provinciale Giovanissimi. Da
riposizionare in altra data il con-
fronto Condor – Real Castellana.
Campo allagato e fari saltati. Nel-
lo spareggio Giovanissimi per il
salto nei regionali, impresa del
Ricreatorio Maniago ai danni del
CalcioAvianoai rigori.

PLAYOUT
In Eccellenza cade la Virtus

Corno. Brinda il Kras che si è im-
posto 3-1. I carsolini sono stati tra
i pochi ad aver ribaltato il fattore
campoa loro favore. In Promozio-
ne l’impresa non è riuscita al S.A.
Porcia (gironeA), all’Aurora Buo-
nacquisto e alla Fulgor nel B. Si

salvano rispettivamente Corva,
Trieste Calcio e Tarcentina. In
Prima exploit del Ceolini che,
chiamato per la terza volta conse-
cutiva in 5 anni di permanenza,
all’appendice non lascia scampo
al Tagliamento. Nel B cadono Ri-
viera e Teor. Questi i risultati: Fo-
rum Julii – Riviera 4-1, Calcio
Teor – Venzone 1-5. Nel C stessa
sorte per il Turriaco e il Mariano.
Alzano i calici Isontina e Serenis-
simaPradamano.

CARDIOPALMA
In Seconda, se la salvezza del

San Leonardo ai danni del Tiezzo
1954eraquasi dapronostico vista
la caratura tecnica sicuramente
diversa delle contendenti, nel C è

autentica impresa quella delMor-
sano. Emozioni da cardiopalma
per dirigenti e sostenitori in quel
di Strassoldo. Al termine dei tem-
pi regolamentari il risultato era
inchiodato sullo 0-0. Invece ecco
l’imponderabiledel calcio. I gol di
Simone Antonel eMatteo Driussi
hanno fatto saltare il fattore cam-
po. Nell’altro confronto il Porpet-
to condanna lo Zompicchia sul
4-1. Nel B Majanese – Caporiacco
3-2 e Atletico Grifone – Blessane-
se 2-1. Nel D Montebello Don Bo-
sco –Campanelle 2-1.

PLAYOFF
Primo turnomonco. Parecchie

sono le squadre che l’hanno salta-
toperdistacco. InPromozione, in
attesa del derbissimo del girone
A FiumeBannia – Sanvitese in
programmadomenica 20maggio
alle 16 con corollario Pravisdomi-
ni – Spal Cordovado che avrà va-
lenza solo per completare la gri-
glia, nel B il Primorje stappa lo
champagne d’Eccellenza. Ha su-
perato 1-0 l’Ism Gradisca. In Pri-
ma A Diana – Ragogna è finita
4-0, mentre nel B Il Sevegliano

Fauglis ha avuto ragione della
Biuese per 3-1. Nel C Mladost –
Domio 2-0, San Giovanni – Ruda
3-0. In Seconda C Sangiorgina –
Trivignano 4-2. Nel DAudax San-
rocchese –Fiumicello 20040-1. In
Terza girone B Calcio Basiliano –
Mereto 0-2, nel C Gaja -Castions
2-1.

GIOVANILI
È dell’Unione Asm la Coppa

Provincia Giovanissimi, mentre
il post campionato Juniores l’ha
vinto il Barbeano ai rigori. In Cop-
pa Provincia Unione Smt – Saro-
neCaneva 2-0. Negli Juniores
Unione Smt – Barbeano 4-5 ai ri-
gori. Gare disputate sabato tutte
al “Giacomello” di Spilimbergo.
Ieri a Tamai bis del San Odorico
nelle società pure. Nei Giovanissi-
mi ha superato il Don Bosco 6-1,
Negli Allievi – sempre contro il
Don Bosco, si è imposto 1-0. Nello
spareggio Giovanissimi per l’ac-
cesso ai regionali Calcio Aviano –
Ricreatorio Maniago 3-5 ai rigori
(0-0)nei tempi regolamentari.

CristinaTurchet
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`Il Triathlon Team Pezzutti lavora
con due istituti elementari ad Aviano e Giais
per promuovere la disciplina sportiva

PENTATHLON

SAN QUIR INO Asti ha ospitato i
Campionati italiani di penta-
thlon moderno, che compren-
dono gara di nuoto, corsa e tiro
laser statico per le categorie
Esordienti A e B e la Coppa Av-
venire abbinata al Memorial
D’Assori, con nuoto e corsa per
Cuccioli, Minicuccioli e Pulci-
ni. In questa importante mani-
festazione, che ha accolto 200
atleti in età compresa tra i 6 e i
13 anni e provenienti da società
di PentathlonModerno di tutta

Italia, l’Asd Pentanuoto di San
Quirino ha portato 23 alfieri, ot-
tenendo diverse medaglie sia a
livello individuale che di squa-
dra, per la soddisfazione della
coordinatrice tecnica federale
(nonché ex agonista azzurra)
CristinaDeBonis.
Ottima prova per Riccardo

Ambroset (campione regionale
2018) e Umberto Ambroset en-
trambi al primo debutto negli
Esordienti A (100mt nuoto, 100
mtcorsa e tiro laser statico) per
la loro collocazione al 20° e 23°
posto a livello nazionale.
Per gli Esordienti B tra le

squadre si sono aggiudicate la
medaglia di bronzo Sofia Bi-
scontin, Elisa Crevatin, Sara
Dei Tos e Marianna Listo alla
loro prima gara nazionale in ca-
tegoria agonistica: 100 mt nuo-

to, 800mt corsa, 20 colpi tiro la-
ser statico. Sulla scia delle tre
prove (nuoto, corsa, tiro laser
statico)
Bronzo Individuale per Lo-

renzo Lisotti e 4° posto per Da-
vide D’allora (2° miglior tempo
assolutonella corsa).
Primo posto sul podio e me-

daglia d’oro per Carla Ambro-
set e secondo posto con l’argen-
to perMatteo Bertacchini, atle-
ti della categoria cuccioli che si
sono distinti nelle prove indivi-
duali di nuoto (50 mt stile) e
corsa (400mt). Per la categoria
cuccioli nelle gare di squadra
seconde con medaglia Carla
Ambroset, Sofia Baldissera e
Ilaria Cavaliere e quinte Anna
Bertacchini, Valentina Magen-
tini, Greta Soccio e Caterina
Spada.

Grandissime emozioni e otti-
mi risultati hanno regalato an-
che i più piccini seguiti dal loro
istruttore di nuoto Francesca
De Bonis. Nella loro prima vol-
ta in trasferta in un campiona-
to Italianohannoconquistato il
bronzo nella gara individuale
categoria minicuccioli (25 mt
nuoto e 400 corsa) Mattia Stef-
fenato eper la categoriapulcini
(25 mt nuoto e 200 mt corsa)
Francesco Spada. L’oro è stato
conquistato nella gara a squa-
dre dai pulcinimaschi Lorenzo
Crivellaro, TommasoMarcuz e
Francesco Spada; infine anche
per la squadrapulcini femmine
conMargheritaMagentini, Giu-
lia Muzzin e Margherita Onga-
ro è giunto un ottimo risultato
con l’argento.

TRIATHLON

PORDENONE Il Triathlon Team
Pezzutti di Pordenone per il
2018 ha avviato un progetto di
promozione e diffusione del
triathlon tra i giovani delle
scuole del pordenonese. Un’at-
tività già svolta in passato dal
sodalizio naoniano, che nel
1999 diede vita al progetto
“Triathlon nelle scuole”, coin-
volgendo la scuola primaria
“IV Novembre” di Pordenone.
La Federazione italiana tria-
thlon infatti è impegnata nella
promozione e diffusione del
triathlon tra i giovani, per far
conoscere a sempre più ragaz-
zi ilmondo dellamultidiscipli-
na. La FiTri da tempo porta
avanti a livello nazionale il
progetto “Duathlon a scuola”,
sostenuto dal Coni e dal mini-
stero dell’Istruzione. I Comita-
ti regionali e provinciali si im-
pegnano a organizzare duran-
te l’anno scolastico incontri
nelle scuole per avvicinare gli
studenti al triathlon. Il proget-
to è rivolto agli istituti secon-

dari di primo e secondo grado
e alle scuole primarie. È stato
scelto il Duathlon per consen-
tire la più ampia partecipazio-
ne fra i ragazzi e per non esclu-
dere le scuole che non dispon-
gonodi spazi acqua.
Anche il Triathlon Team

Pezzutti ha aderito a questa
importante iniziativa. L’asso-
ciazione sta lavorando con
due scuole elementari della
provincia di Pordenone, ad
Aviano e Giais. Tre gli alfieri
del teamche seguono il proget-
to: Elisabetta Villa (tecnico Fi-
Tri), Jenny Tellan (tecnico Fi-
Tri e laureata in Scienzamoto-
rie) e Denis Casetta (laureato
in Scienzemotorie). La coordi-
natrice dell’iniziativa per le
due scuole è l’insegnante Ger-
manaRosaGastaldo. L’obietti-
vo è quello di avvicinare i bam-
bini al mondo della corsa, del-
la bici e della “combinazione
corsa-bici-corsa”, caratteristi-
ca del Duathlon, con le rispetti-
ve fasi di transizione.
Complessivamente saranno

coinvolti oltre 60 bambini: tre
classi quarte e tre classi quin-
te. Gli incontri in programma
sono nove. I primi tre si sono
già svolti nella frazione di
Giais, dove gli studenti si sono
cimentati con esercizi e giochi
propedeutici alla corsa. Dame-
tà maggio sarà la volta dei ra-
gazzi di Aviano, con due incon-
tri per ognuna delle tre giorna-
te prescelte (appuntamento fi-
nale il 5 giugno).PERICOLO SVENTATO Gran finale per i campionati provinciali giovanili, compresi quelli delle cosiddette società pure

DI CORSA Il triathlon “fonde” podismo, ciclismo e nuoto

`Oro per Carla Ambroset
e per i pulcini Crivellaro,
Marcuz e Spada

SECONDA CATEGORIA,
IMPRESA DEL MORSANO
I GOL DI ANTONEL
E DRIUSSI SBLOCCANO
IL RISULTATO E
VALGONO LA SALVEZZA

Calcio Dilettanti

Corsa e bicicletta
il “Duathlon”
approda a scuola

La Pentanuoto di San Quirino fa razzia di medaglie

CONDOR-CASTELLANA
VINCE IL TEMPORALE
`Sul campo di Tamai si scatena il finimondo, il terreno è un lago, i fari saltano
Rinviata la finale del titolo Giovanissimi. All’Unione Asm la Coppa Provincia

COINVOLTE
NEL PROGETTO
TRE CLASSI QUARTE
E TRE QUINTE
PER UN TOTALE
DI SESSANTA ALUNNI


