
corsa campestre

La purliliese Bruno argento
ai campionati italiani 

PORDENONE Da Venaria Rea-
le è arrivata un’altra meda-
glia nazionale per l’atletica 
pordenonese.  Ilaria  Bruno,  
portacolori  della  Libertas  
Porcia, classe 2002, è arriva-
ta seconda nella prove riser-
vate alle allieve ai campiona-
ti italiani di corsa campestre. 

La fondista ha chiuso il per-
corso di 4 km ricavato all’in-
terno del parco naturale de 
La Mandria in 14’52’’65, ter-
minando solo alle spalle di 
Katja Pattis, altoatesina del 
Sueditrol Club Team, prima 
con il crono di 14’43’’79. Si è 
trattato di un grande risulta-

to, che è andato a bissare l’ar-
gento conquistato sui 1500 
ai  campionati  tricolori  in-
door (4’41’’76): se si conta 
inoltre che l’atleta ha miglio-
rato anche il record regiona-
le della specialità al coperto 
con  4’41’’55  (inferiore  al  
4’47’’55 di Tomasi del 2018) 
si può ben capire come sia sta-
ta l’assoluta protagonista del-
la parentesi invernale. Sarà 
molto interessante vedere co-
sa potrà fare Bruno nella sta-
gione all’aperto, dove molto 
probabilmente correrà sia i 
1500 sia i 3000. Nella stessa 
prova  quarantasettesima  

Giulia  Pessot  (Porcia)  con  
16’11’’22. 

Sempre ai campionati ita-
liani di cross di Venaria Rea-
le si è classificato al ventesi-
mo posto assoluto tra i cadet-
ti Tommaso Bruscia della Li-
bertas Sanvitese: l’under 16 
ha portato a termine i tre km 
con il tempo di 10’09’’85, ter-
minando  inoltre  primo  tra  
gli atleti regionali presenti. 
Marco Zen della Libertas Por-
cia, altro pordenonese in ga-
ra, ha chiuso invece la prova 
all’ottantunesimo posto con 
10’54’’17. Tra gli juniores il 
miglior piazzamento provin-
ciale l’ha messo a segno Adbe-
loihed  Baillaoui  (Friulinta-
gli), centoquindicesimo con 
il  crono di  29’51’’24  (su  8  
km). Tra le juniores trentotte-
sima  Greta  Bruno  (Porcia)  
con 24’56’’99 (6 km). 

A.Ber. 
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triathlon

Il 17enne Fedrigo brilla
nell’esordio a Chioggia

Rosario Padovano

PRATA. Il primo obiettivo è sta-
to raggiunto: matematica cer-
tezza di disputare i playoff, 
anche se non dovrebbero pro-
prio definirsi così, visto che 
valgono per la permanenza 
in serie A2. La matricola Ti-
net Gori Wines Prata, nono-
stante la sconfitta a Bergamo 
per 3-0, è certa di disputare il 
tabellone per la A2 in virtù 
dello stop maturato dalla di-
retta concorrente, la penulti-
ma in classifica Cisano, scon-
fitta per 3-1 in quel di Orto-
na. 

Davide Piccinin, il diretto-
re sportivo che si è adoperato 
assieme  alla  dirigenza  per  
iscrivere la squadra alla serie 
A2 e poi allestire la formazio-
ne sul mercato, è soddisfatto. 
«L’annata è molto impegnati-
va – ha esordito Piccinin – la 
stagione non era iniziata be-
ne per colpa di molti infortu-
ni. Avevamo trovato la formu-
la  giusta  per  allestire  una  
squadra competitiva ed equi-

librata dal punto di vista tec-
nico. Non abbiamo voluto fa-
re i salti mortali dal punto di 
vista finanziario». La sfortu-
na ha  messo seriamente lo 
zampino, specialmente nel gi-
rone di andata. «Meritavamo 
a  mio  avviso  –  continua  –  
qualche soddisfazione in più. 
Aver raggiunto la fase per la 
permanenza in A2 è un risul-
tato storico. Ora ci giochia-
mo tutto in poche partite. Bi-
sognerà approdare a questa 
fase convinti delle nostre buo-
ne potenzialità. Soprattutto 
dovremo  essere  in  forma.  
Con grande piacere ho nota-
to l’impegno di  tutti  a  rag-
giungere questo traguardo. E 
voglio evidenziare la grande 
partecipazione  del  nostro  
pubblico». La media è di al-
meno 500 tifosi al PalaPrata. 

Domani alle 20.30 la squa-
dra sosterrà una partita ami-
chevole di notevole spessore. 
Arriverà a Prata la formazio-
ne slovena del Salonit Anho-
vo, attualmente al quarto po-
sto nel massimo campionato 
sloveno. «Ci prepariamo con 
loro – conclude Davide Picci-
nin  –  bisognerà  giocare  i  
play-off con la consapevolez-
za che ogni singolo pallone è 
fondamentale».  Intanto  ne-
gli altri tornei la Bioxigen si 
lecca le ferite in B1 dopo aver 
gettato  al  vento  la  vittoria  
con Pisogne, abile a annulla-
re tre match point e battere le 
gialloverdi  al  quinto.  Zona  
play-off lontana tre punti. Il 
Chions in B2 ha incrementa-
to il vantaggio (+2) dal Bellu-
no  sconfitto  a  Villotta  per  
3-2. —
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PORDENONE.  Presentata  la  
nuova squadra dell’Unione 
Ciclistica Pordenone (sede 
in via Nannavecchia a San 
Quirino) che parteciperà al-
la  stagione  agonistica  
2019. Gli atleti saranno in 
gara  al  60º  Circuito  delle  
conche e disputeranno com-
petizioni nel Triveneto, a ca-
rattere nazionale e interna-
zionale, oltre a corse a tap-
pe come il Giro del Fvg. Pre-
sentata anche la nuova ma-
glia sociale. 

Ecco gli atleti. A Davide Al-
fier,  Thomas  Bet,  Mattia  
Del  Fiol,  Carlo Favretto  e  
Matteo Vettor, atleti già tes-
serati all’Uc Pordenone, si  
sono aggiunti Alessio Bre-
scacin (terzo anno, ex Sc Sa-
cilese), Michele Chiandussi 
(secondo anno, ex Sc Cane-

va), Yuri Lunardelli (secon-
do anno, ex Sc Ormelle) e 
Giovanni Meneghin (primo 
anno, ex Sc Orsago). 

Alla cerimonia di presen-
tazione c’erano il consiglie-
re federale Fci Bruno Batti-
stella, il commissario tecni-
co strada juniores Rino De 
Candido, il  presidente del 
comitato regionale Fci Ste-
fano Bandolin e l’assessore 
comunale allo Sport di Por-
denone Walter De Bortoli. 
Impossibilitato a partecipa-
re a causa del concomitante 
congresso europeo e africa-
no che si è svolto a Roma, ha 
fatto pervenire il proprio sa-
luto con i migliori auguri il 
presidente della Federazio-
ne ciclistica italiana, Rena-
to Di Rocco. —
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serie c e d

Domovip, derby da sogno
Vittoria al PalaGallini
e aggancio in classifica

volley

Prata ai playoff, in ballo
la permanenza in A2
Il ko di Cisano regala il pass matematico per la seconda fase
Piccinin: «Risultato storico, e ora pronti a giocarci tutto»

PORDENONE. Buona la…se-
conda! Pietro Fedrigo, gio-
vane  dell’Asd  Triathlon  
Team Pezzutti, si è messo 
in luce a Chioggia conqui-
stando il 1º posto di catego-
ria Junior e il 7° assoluto in 
quella che di  fatto era la  
sua seconda gara ufficiale 
dopo il positivo esordio sul-
le nevi ai Mondiali di Win-
ter Triathlon. 

Pietro si è ben comporta-
to alla prima edizione del 
Duathlon  Sprint  Città  di  
Chioggia (175 iscritti), lun-
go un percorso che si snoda-
va tra il lungomare e il cen-

tro  cittadino.  Il  17enne  
avianese ha completato in 
poco più di un’ora una fra-
zione di corsa da 5 km, una 
di bicicletta da 21 km e una 
seconda frazione di run da 
2,5 km: 1h 00’ 23’’ il crono 
finale.  Fedrigo  è  entrato  
nella  squadra  naoniana  
grazie  al  progetto  “Tria-
thlon Kids”, avviato da que-
st’anno  con  l’obiettivo  di  
far conoscere e praticare il 
triathlon ai giovani tra i 6 e 
i 20 anni della provincia di 
Pordenone. Gli allenamen-
ti con i tecnici del team stan-
no dando i loro frutti.

Pietro ha raccontato così 
il suo battesimo su strada: 
«Una grande  soddisfazio-
ne, soprattutto per il risulta-
to inaspettato, anche per-
ché era la prima volta che 
provavo la bici da corsa in 
gara». —
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Calderan alza per Bortolozzo in veloce nel match con l’Olimpia

la presentazione

Unione Ciclistica Pordenone
Ecco la nuova squadra

La nuova squadra dell’Unione Ciclistica Pordenone

Una fase del derby di C donne tra Insieme per Pn e Domovip Porcia

PORDENONE. La Domovip ha 
fatto suo il derby. La squadra 
di Porcia ha battuto in tra-
sferta Insieme per 3-1 al Pala-
Gallini.  Parziali  25-23,  
17-25,  21-25,  23-25.  Con  
questo successo la Domovip 
aggancia Insieme al quarto 
posto  in  classifica  con  37  
punti, al terzo c’è il Buia con 
38.  Tre  squadre  sono  rac-
chiuse  dunque  in  un  solo  
punto e si giocano due posti 
nei play-off. L’Astra ha perso 
3-1 sul campo della Sangior-
gina, parziali 18-25, 26-24, 
25-20, 25-19. La Sanvitese 
ha vinto 3-1 a Trieste contro 
il San Andrea San Vito, par-
ziali  24-26,  13-25,  25-17,  
23-25. Sanvitese al momen-
to salva poiché terz’ultima a 
15 punti, Astra in zona retro-

cessione,  penultima  a  11  
punti. 

In  C  uomini  gara  1  dei  
quarti a favore della Martel-
lozzo che ha liquidato in ca-
sa  Villa  Vicentina  per  3-0  
(28-26, 25-20, 25-18). Gara 
2 domani a Villa alle 20.30. 
Risultati serie D femminile: 
Cama  –  Martignacco  3-1,  
Sanvitese  –  Tarcento  3-0,  
nel derby Travesio – Climam-
biente 1-3. In classifica dal 7° 
all’11° posto ci sono le pro-
vinciali: Sanvitese 37, Clima-
biente 34, Travesio 29, Ca-
ma 25. Gara 1 dei quarti di D 
maschile: nel derby Prata ha 
travolto  3-0  il  Travesio  
(25-15, 25-19, 25-21). Ritor-
no giovedì 14 alle 20.30. –

R.P. 
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Pietro Fedrigo

La Scherma Vittoria Pordenone Libertas si è aggiudicata a 
Colle Val D’Elsa (Siene) la gara a squadre per le categorie 
Bambine e Giovanissime ai campionati Italiani under 14. For-
mazione composta da Mariavittoria Berretta, Olesia Kutsen-
ko, Maria Resetneac e Vittoria Riva.

scherma

Libertas, titolo tricolore U14
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