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CALCIO DILETTANTI

PORDENONE Torna la Coppa, men-
tre nelle classifiche dedicate alla
disciplina spicca il Casarsa di
MassimoMuzzin. I gialloverdi so-
no primi nel proprio girone di
Promozione e quarti in Friuli Ve-
nezia Giulia nel fairplay, dietro
Risanese (8.25 punti di penalità),
Ism Gradisca (8.35) e Pro Ro-
mans (9.90). Primo nel raggrup-
pamento e quarto in categoria il
Maniagolibero diGiulianoGrego-
lin per quanto riguarda la Prima.
Gli alfieri di via Dalmazia sono a
10.05. Capeggia l’Aquileia (6), se-
guita da Sant’Andrea San Vito (7)
e Serenissima Pradamano (8.95).
Tenendo conto del solo girone
pordenonese, il Villanova (Secon-
da)di CristianCocozza concede il
bis: comanda sia la graduatoria
generale che quella della corret-
tezza con 9.90. Anche l’Azzanese
di Michele Buset sconfessa Paga-
nini conundoppio argento.

COPPA
Campionati fermi, a esclusione

dell’Eccellenza: oggi e domani sa-
ranno riservati alle gare d’andata
della Coppa di Seconda e Terza
categoria. Le provinciali supersti-
ti sonoVillanova, Vigonovo, Saro-
ne e Vivarina, equamente suddivi-
se nelle due categorie. Oggi antici-
po fratricida: alle 16 appuntamen-
to a Vigonovo, con i padroni di ca-
sa (neofiti della categoria) che at-
tendono il Villanova (campione
uscente). Una sfida che si replica

a corta distanza. Nell’ultimo tur-
no di campionato (Seconda) le
due contendenti si erano già in-
crociate a campi invertiti con il
successo del Villanova dall’attac-
co più (58 gol), che ha cosìmante-
nuto lo scettro del girone con 55
punti. Poi in Coppa si respira
un’altra aria e tutto può succede-
re. Se da parte degli ospiti c’è la
ferma volontà di proseguire la
strada, dall’altranon si va certo in
campo vestendo il ruolo di vitti-
me sacrificali. I ragazzi di Augu-
stoCarlonpromettonodi rendere
la vita dura ai rivali. Domani, in
contemporanea su tutti i campi, il
quadro si completerà con Reane-
se-Mereto, Teor-Cormonese e
Centro Sedia-Roianese. Se al ter-
mine della gara di ritorno (merco-
ledì 27 alle 20.30) le squadre si
trovassero in parità, per determi-
nare il passaggio in semifinale si
terrà conto della differenza reti
(quelle in trasferta non valgono
doppio) ed eventualmente dei ri-
gori. Intantouna cosa è certa: una
portacolori del FriuliOccidentale
in semifinale ci sarà. E domenica
14 aprile alle 16 (con i campionati
fermi per le festività pasquali) af-
fronterà la vincente di Reane-
se-Mereto.

DISCIPLINA
FiumeBanniaametàdel guado

in questa speciale classifica. I ra-
marri, appena passati da Danilo
Calderone a Claudio Colletto
(esordio per lui domani alle 15 a
Ronchi), viaggiano all’ottavo po-
sto con 17.30punti penalità, di cui
5.15 damettere in conto a dirigen-

ti e mister. Più indietro il Corde-
nons con22.10 (5.30 almister) e il
Fontanafredda (27.60, con 10 a ca-
rico della società, 4 per i dirigenti
e 1.15 sul fronte tecnico). In testa il
più corretto è il Briana6.60, tutte
penalità a carico dei giocatori. In
Promozione, nonostante l’anda-
mentoaltalenante che gli ha fatto
perdere il contatto con la vetta
(Pro Fagagna, 51), a “comandare”
nel fairplay è il Casarsa pilotato
da Massimo Muzzin con 10.95. I
gialloverdi sono davanti al Co-
droipo (12.80), punito dalle pena-
lità causate da società e panchi-
na. Bronzoper il TorrediMichele
Giordano. I viola sono a 13.65 (tut-
ti punti da ascrivere ai giocatori),
inseguiti da Gonars (15.45), Pro
Fagagna (17.35, ma si “consola”
con il primato) e Corva (18.50, di
cui 8.15 tra società, dirigenti emi-
ster). Chiude l’Union Pasiano
(42.25). A scalare, Sanvitese
(40.20), con un record negativo
provocato dalla società (20), e Vi-
vai Rauscedo (28.80), di cui 12.30
non imputabili ai calciatori. In
Prima, a livello di girone lo scet-
tro della disciplina è delManiago-
libero (10.05), incalzato da Collo-
redo (10.45) e Diana (11.10). Ai pie-
di del podio il Ceolini di Marzio
Giordano con 13.65. Chiudono
San Daniele (fanalino, 46.45),
Union Rorai (37.50, di cui solo
16.35 per i calciatori) e Rive d’Ar-
cano (36.70). In Seconda il bron-
zo è della Purliliese (13.35), oggi
targata Roberto Cancian e ieri in
manoaLucaRiola.

CristinaTurchet
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Caf Cgn all’ultima chiamata per i playoff

“RIUNIONE”
GIALLOBLÙ
I giocatori
del Caf
Cgn
ascoltano
il
tecni-
co-portie-
re Oviedo
 (Foto Baglioni)

Sport

PESISTICA

PORDENONE Altra vendemmia di
titoli (ma non è più una novità)
per la Pesistica Pordenone ai
Campionati regionali di classe.
L’ex Coppa Italia è stata disputa-
ta nella sede della Cross Fit Tar-
cento. Nell’ambito dellamanife-
stazione, che vedeva in lizza tut-
te le classi d’età, c’era la possibi-
lità di qualificarsi ai Tricolori
degli Esordienti di sabato 23
marzo a Roma. Per il club nao-
niano sono stati promossi Tom-
maso Protani, giunto secondo
nella categoria fino ai 49 kg di
peso alle spalle del siciliano
Claudio Scarantino (rampollo
di una delle famiglie più celebri
del sollevamento pesi azzurro),
e Ilaria Bomben, sempre nei 49,
giunta sesta. Nota di merito an-
cheper FedericoBaldi, primo in
Friuli Venezia Giulia tra gli
Esordienti della categoria fino a
81 kg, cheperònonha raggiunto
il minimo necessario nelle alza-
te. Andranno a Roma i primi 6
del ranking nazionale, stilato
considerando i verdetti delle ga-
re tenutesi in simultanea nelle
varie regioni.
C’è stato poi un’abbuffata di

titoli regionali. Tra gli Under 15
sono salite sul gradino più alto
del podio Eleni Battistetti (49
kg), che ha “timbrato” pure il
nuovo record italiano di slancio
con 64 kg, e le due esordienti
Giada Pecoraro (55 kg) e Ma-
rianna Bortolin (76 kg). Tra gli
Under 17 allori per Simone Val
(73 kg), Martina Bomben (49
kg) ed Eleonora Manfredi (76
kg). Tra gli Juniores per Miche-
le Zanette (67 kg), Mattia Cerve-
sato (81 kg), Christian Arena
(109 kg, al ritorno con i colori
pordenonesi dopounperiodo in
Sicilia), Deborah Muhigirwa
(64 kg) ed Elisa Crovato (81 kg).
Tra i Seniores, infine, per Pa-
trick Carpené (67 kg) e Crystal
Pittman (76kg).

GIALLOVERDI I casarsesi impegnati nel derby provinciale contro la Spal Cordovado  (Foto Scortegagna)

`Protani e Bomben
andranno anche
ai Tricolori romani

IN PEDANA Ilaria Bomben
della Pesistica Pordenone

Lagriglia (ovviamenteancora
parziale)dellaCoppadisciplina
delgironeAdiTerzasorridea
una3SCordenonscheda4
turnicontinuaa incassare
l’interapostaanche in
campionato,doveadessoè in
zonaplayoff, affiancatoal
Sarone (26punti) alquarto
posto. Il gruppopassatoalle
curediMauroVivanè invece,
masolovirtualmente, terzoper
ipunti raccoltinel ritorno (15).
RispettoaVirtusRoveredo (17)
eManiago (16)hagiàscontato il
riposo.Tornandoal fairplay
merita l’oro,graziea4.50punti
dipenalità.Dietroc’è ilTiezzo
(5.50,di cuiunoacaricodella
società). Il bronzoèdella
Vivarina (6.30).Maglianeraal
Maniagocon33.45.Tra i
biancoverdi sono13 ipuntida
mettere incontoalla società, 4
aidirigentie6aldirettore
d’orchestra inpanchina.
Penultimaè laProAviano
(23.10,6 traclubedirigenti),
terzultimo il Saronecon14.95,
di cui4.30non imputabili ai
calciatori.

La grande
rincorsa
della 3S
Cordenons

Calcio - Terza

Lastagionedel triathlonstaper
entrarenel vivo. Invistadei
probanti impegni, il TriTeam
PezzuttidiPordenoneperoggi e
domaniorganizzaunostagedi
allenamentimirati conuncoach
d’eccezione, il “guru”Sergio
ContindiMarostica.Ha lavorato
peroltre 20anniper la
federazionedel settore, èun
validopreparatoredei ciclisti,
nonché titolaredelloStudioRx.
Lostage si terràdurante l’intero
weekendnell’areadegli impianti
sportividiVilla d’Arcoper corsa
eciclismo, dove la sededei
PodistiCordenonsospiterà
anchegli incontri teorici.Oggi
pomeriggio inoltre i triatleti
saranno impegnatinellapiscina
comunalediCordenonsper il
nuoto. Sono iscritti oltre30Age
groupeJunior.

Stage di due giorni
con Sergio Contin

Triathlon

LaHusqvarnaèunamoto
vincente (lapilotavaanche
l’attoreSteveMcQueen,uno
chesene intendeva)e lo
dimostrano imolti podi
conquistatigiànellaprima
uscitadeiCampionati
Assolutid’Italiadi regolarità,
conoltre 130centauri
presentatisi allo start.Anche
il centauroavianeseMaurizio
Micheluzèrisultato tra i
mattatori, rifacendosi così
dellaprovanegativa in
Normandiadiunmese fa.
Laduegiornidi gareèandata
inscenaaGioiadeiMarsi, in
provinciadeL’Aquila,
nell’impegnativocircuito
allestitosugliAppenninial
confine tra le regioniAbruzzo
eLazio. Il veteranoMicheluz,
portacoloridelGruppo
sportivodelleFiammeOro, in
sellaallaTe250 Idel
concessionarioH-CenterDal
BellodiConegliano,ha
dominato le sfidenellaclasse
250due tempivincendo
complessivamente 11prove
speciali, chiudendo le
restanti7 volte in seconda
posizionee inun’occasione in
quarta.
«Ladefinireiunabuona
partenzadi campionato, con
duevittoriediclasse.Devo
peròammetterecheho
faticatounpo’primadi
riuscirea trovare il feeling
miglioresuquesto tipodi
terrenodigara, cheè
caratterizzatodallapresenza
dirocceepietre ingrande
quantità», commenta il
protagonista.L’avianeseha
partecipatoancheal
preambolodella sessione
autografi, insiemeadassi
delledueruotecomeAlex
Salvini,BradFreeman,Steve
Holcombe,ThomasOldrati e
ChristopheCharlier.Tanti
ragazzieappassionatidi ogni
etàsi eranoritrovati al
paddockperstrappareun
autografoequalche fotoai
propribeniamini.La
prossimagaradegliAssoluti
d’Italia-CoppaFmi-Coppa
ItaliaMaxxisdi endurosi
disputerannoadArmadi
Taggia, in liguria,domenica
31marzo.

DarioFurlan
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Doppio successo
dell’avianese Micheluz

Motori - Enduro

I pordenonesi
fanno il pieno
di titoli regionali

HOCKEY SU PISTA

PORDENONE Difficile trasferta per
il Caf Cgn nel campionato di
hockey pista di A2. I gialloblù,
reduci dall’amara sconfitta di
Prato, stasera (20.45) giocheran-
no a Forte dei Marmi. I versilia-
ni in graduatoria sono sesti, pro-
prio come gli ospiti, a quota 26.
Non tutte le speranze però sono
perdute. A tre turni dalla fine
della stagione regolare, per ac-
cedere ai playoff ci sono da recu-
perare 4 lunghezze alla coppia
Montecchio-Prato (30). «Con
Roller e Azzurra avevamo com-
piuto due veri capolavori - ricor-
da capitan Mattia Furlanis -.
Ora tutto è più complicato, ma
ciproveremo».

Il giovane quintetto toscano

nell’arco di due turni ha ribalta-
to i pronostici. E se sabato scor-
sonon si fosse fatto raggiungere
a 13’’ dalla sirena a Correggio, a
quest’ora avrebbe già scavalca-
to Pordenone e Cremona e si sa-
rebbe proiettato da solo all’inse-
guimento della quinta posizio-

ne, utile per disputare gli spa-
reggi. Di fatto chi vince stasera
resta in corsa, mentre chi perde
esce dai giochi. All’andata il Por-
denone s’impose 1-0: risolse An-
dreaBicego.

Le partite della terzultima di
campionato (tra parentesi gli ar-

bitri): Forte dei Marmi-Caf Cgn
Pordenone (Mario Trevisan),
Modena-Pico Mirandola (Ser-
gioNicoletti), Correggio-Novara
(Marco Giombetti), Montec-
chio-Cremona (Matteo Fermi),
Montebello-Bassano (Marco
Rondina), Prato-Novara (Ales-
sandro Cicolella). La classifica:
Montebello 51 punti, Correggio
45, Bassano 35, Montecchio e
Prato 30, Caf Cgn, Cremona e
Forte dei Marmi 26, Modena 19,
Trissino 18, Pico 13,Novara 7.
In serie B il Pordenone rimar-

rà fermo, avendo ha anticipato
la 26. giornata il 26 gennaio, per-
dendo 9-2 con il Breganze per
9-2. Gli Under 15 dopo due turni
di sosta tornano in pista questo
pomeriggio a Bassano con
l’Uvp, formazione dimetà classi-
fica.

na.lo.
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Damezzogiornodioggi,
Piancavalloospita laprima
edizionedeiCampionati
interregionaliFvgLibertasdi
sci, organizzati daSki safari,
MontagnaWivaeCentro
regionaleLibertas. Inpalio, per
laprima societàclassificata, il
TrofeoSinaSubaru2019.
Lapistautilizzata sarà la
varianteSauc, con26porte
“disegnate”dall’allenatore
LuigiPorracin.Al via tutte le
categorie, dai Superspeedya
MastereVeterani, per
complessivi 150partecipanti.
Al termineverràoffertoun
lautobuffetnellazona
premiazioni. Iscrizioni alla
e-mail
asdmontagnawiva@gmail.com
oppure finoalle 11 sul campo.

b.t.

Gli interregionali
della Libertas

Sci

TRIADE PROVINCIALE
IN VETTA AL FAIRPLAY
`Casarsa, Maniagolibero e Villanova abbinano risultati sul campo e correttezza
Oggi in Coppa il Vigonovo chiede strada ai pordenonesi. Domani l’Eccellenza
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