
 

 

 
 

Consistenza del Centro Sportivo Italiano 
(a livello nazionale, dati ricavati dal sito istituzionale) 
 

• Sedi regionali 19 
• Sedi territoriali 139 
• Società sportive 12.708 (di cui 707 con atleti disabili) 
• Discipline praticate 122 
• Atleti tesserati 1.354.072 (di cui 571.008 di età inferiore ai 20 anni e 9.157 disabili) 

 
Consistenza del Comitato Regionale CSI Friuli Venezia Giulia 
(suddivisa per annata sportiva – il 2019/20 è aggiornato al 31 marzo 2020) 
 
 Dal prospetto seguente si evince, con evidente chiarezza, che la presenza del CSI in Regione, per numero di società e di tesserati, 
non ha subito variazioni di rilievo nel corso delle ultime annate sportive. Sono possibili però alcune considerazioni che riguardano il 
periodo dal 2015 al 2019, mentre l’annata 2019/20 non può fare testo in quanto pesantemente condizionata da imprevedibili fattori 
esterni. 
ü Gorizia: rimane stabile, con il suo nucleo di 8/9 società sportive ma con un lento calo dei tesserati 
ü Pordenone: il vistoso calo di società nel 2018/19 potrebbe essere imputata alla perdita di qualche campionato a favore di altri 

Enti. Questa supposizione dovrebbe trovare conferma dal commissario. 
ü Trieste: nei suoi pur piccoli numeri ogni anno ha dimostrato di voler crescere. Un segno di speranza per il commissario e i suoi 

collaboratori. 
ü Udine: calo di affiliazione anche per questo comitato, forse dovuto all’accorpamento di alcune società. In flessione anche il 

numero dei tesserati. 
 
 anno sportivo 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

comitato società tesserati società tesserati società tesserati società tesserati società tesserati 
 GORIZIA  8 510 9 407 9 326 8 323 4 171 
 PORDENONE  94 2.627 98 2.639 98 2.655 86 2.361 78 2.184 
 TRIESTE  2 29 3 34 4 31 6 378 7 580 
 UDINE  73 3.976 77 3.531 74 3.997 71 3.652 64 2.720 
 

 FVG 177 7.142 187 6.611 185 7.009 171 6.714 153 5.655 
 

 Nella seguente tabella riportiamo le annate record per il CSI in Friuli Venezia Giulia. Le cifre, impietosamente, denunciano la 
progressiva e inarrestabile decrescita che nell’ultimo decennio ha quasi dimezzato il numero totale dei tesserati mentre più 
contenuto ma sempre elevato il calo delle associazioni affiliate.  
 comitato anno società anno tesserati 

 Gorizia 1993/94 15 2009/10 855 
 Pordenone 2008/09 122 2009/10 3.267 
 Trieste 1996/97 55 1994/95 1.977 
 Udine 1993/94 111 2014/15 7.236 
 

 FVG 2009/10 211 2014/15 10.440 
 

 Le ragioni sono infinite e diversificate e non tutte imputabili a carenze o inadeguatezza dei nostri dirigenti territoriali. Negli ultimi 
anni è aumentata a dismisura la proposta sportiva, sia degli enti di promozione sportiva che delle federazioni nazionali; con una 
concorrenza spietata, aggressiva, eticamente riprovevole e spesso scorretta, facendo leva anche su ipotetici risparmi nei costi, non 
sempre rispettati. 
 Alcune storiche attività, proprie dei ricreatori e dei circoli parrocchiali si sono drasticamente ridotte, molti dirigenti periferici, sulla 
breccia da decine di anni, hanno cessato il loro impegno senza avere i necessari ricambi. 
 Si è poi aggiunta una burocrazia sempre più esigente, l’insicurezza economica, le enormi responsabilità e infine la naturale 
evoluzione delle esigenze moderne. Negli anni del boom numerico lo sport era forse l’unica alternativa per i giovani, ora non pare 
esserlo più. Sul futuro non ci sentiamo di scommettere un centesimo mentre sull’annata sportiva in corso (2020/21) la pandemia 
produce e produrrà effetti devastanti. 
 
Udine, dicembre 2020 
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Il Friuli Venezia Giulia  
ai campionati nazionali del CSI 

 
 
 
 
 
 Lunga è la storia delle manifestazioni a livello nazionale organizzate e gestite dal Centro Sportivo Italiano: alcune 
risalgono al periodo fra le due guerre, quando non erano proprio gradite al regime fascista che pretendeva (poi 
ottenendolo) il monopolio su tutto quanto riguardava il controllo delle masse. 
 Dopo la rifondazione del CSI (1944), molte furono le iniziative di ampio respiro, tese soprattutto a propagandarne 
l’immagine nel territorio nazionale. 
 Basti pensare che nel 29º giro ciclistico d’Italia (1946) vinto da Gino Bartali, il Centro Sportivo Italiano schierò una sua 
formazione e che una delle tappe partì proprio da Udine, mentre in quella del giorno prima, da Rovigo a Trieste si rischiò 
la tragedia per alcuni scontri tra attivisti anti italiani (favorevoli all’annessione di Trieste alla Yugoslavia) e militari 
americani al seguito del giro come Polizia della Venezia Giulia. 
 

 
Il logo celebrativo del 75º anno di fondazione del CSI 

 

 Negli anni successivi molteplici furono gli eventi organizzati a livello nazionale: ricordiamo i Campionati studenteschi, 
i Campanili Alpini di sci, il trofeo della Montagna e altro ancora. 
 Venendo in tempi relativamente più recenti, gli incontri nazionali vennero denominate Feste dei vari sport. Un solo 
esempio: a Timau di Paluzza sul finire dell’inverno del 1973 si disputò la prima Festa Nazionale della Neve del CSI 
riservato alle gare di fondo. 
 Negli anni successivi la denominazione di Festa venne conservata con diverse varianti ma lo stesso spirito: riunire il 
mondo del CSI per una forte esperienza associativa che coniugasse agonismo, amicizia, divertimento. 
 Poi, sul finire del secolo scorso, forse per dare più peso e sostanza alla componente tecnico agonistica, spesso 
seguendo la moda degli altri enti di promozione sportiva, questi incontri presero il nome di Campionati Nazionali del 
CSI. Non fu possibile chiamarli Campionati Italiani in quanto tale dizione era ed è riservata alle attività federali. 
 A molti questa scelta non tornò del tutti gradita ma ormai la strada era aperta e con il passare degli anni tutte le 
discipline maggiormente rappresentative si adeguarono organizzando il loro Campionato Nazionale, mentre il 
Coordinamento Tecnico Nazionale e le varie commissioni hanno sempre più qualificato la partecipazione e l’apparato 
tecnico logistico allestendo manifestazioni di grande portata e di indubbio richiamo mediatico. 
 La nostra piccola Regione ha sempre fatto la sua parte, girovagando per la penisola con i suoi atleti, ottenendo 
ovunque prestigiosi risultati e segnalandosi per correttezza e disciplina. 
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18º campionato nazionale sci Falcade (BL) 17 - 20 marzo  
19º campionato nazionale corsa campestre  Cesenatico (FC) 1 - 3 aprile  
16º campionato nazionale tennistavolo Lignano Sabbiadoro (Ud) 28 aprile - 1º maggio  
19º campionato nazionale atletica Rovereto (TN) 8 - 11 settembre  
5º campionato nazionale corsa su strada Boretto (RE) 15 - 16 ottobre  
 
 

 
19º campionato nazionale sci Falcade (BL) 16 - 19 marzo  
20º campionato nazionale corsa campestre  Cesenatico (FC) 31 marzo - 2 aprile  
15º campionato nazionale ginnastica artistica Lignano Sabbiadoro (UD) 5 - 11 giugno  
Campionato nazionale open Montecatini Terme (PT) 12 - 16 luglio  
20º campionato nazionale atletica Cles (TN) 7 - 10 settembre  
6º campionato nazionale corsa su strada Arezzo  21 - 22 ottobre  
 
 

 
 

20º campionato nazionale sci Folgaria (TN) 15 - 18 marzo  
21º campionato nazionale corsa campestre  Mel (BL) 6 - 8 aprile  
18º campionato nazionale tennistavolo Piamborno/Boario T. (BS) 12 - 15 aprile  
21º campionato nazionale atletica Cles (TN) 6 - 9 settembre  
7º campionato nazionale corsa su strada Palmanova (UD)  20 - 21 ottobre  
 
 

 
21º campionato nazionale sci Bardonecchia (TO)) 21 - 24 marzo  
22º campionato nazionale corsa campestre  Monza (MB) 5 - 7 aprile  
19º campionato nazionale tennistavolo Lignano Sabbiadoro (UD) 11 - 14 aprile  
17º campionato nazionale ginnastica artistica Lignano Sabbiadoro (UD) 3 - 9 giugno  
22º campionato nazionale atletica Pescara  5 - 8 settembre  
8º campionato nazionale corsa su strada Palmanova (UD)  19 - 20 ottobre  
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Per completare il quadro riassumiamo in cifre il numero dei partecipanti a livello nazionale 
 

  2016 2017 2018 2019 
 sport Reg. Com. Soc. Atl. Reg. Com. Soc. Atl. Reg. Com. Soc. Atl. Reg. Com. Soc. Atl. 
Ds - - - - 3 4 5 105 - - - - - - - - 
Sci 9 17 41 505 6 13 38 494 9 15 39 449 9 16 36 452 
Cc 12 33 133 1.853 12 36 150 2.035 10 33 146 1.866 12 35 159 1.928 
TT 13 66 79 521 12 31 47 267 9 29 63 363 9 29 70 394 
Ka 4 9 56 706 5 12 52 547 4 9 43 526 4 11 47 623 
Judo 5 14 40 466 4 14 43 517 5 13 41 488 4 11 44 511 
GR 12 37 79 1.364 12 38 82 1.240 13 37 82 1.510 14 42 144 2.753 
N 11 30 69 1.217 10 31 73 1.283 9 29 80 1.221 9 28 77 1.261 
GA 12 28 100 1.966 12 34 116 2.321 13 38 130 2.592 14 42 144 2.753 
Cic 9 19 54 229 8 16 54 210 6 13 42 211 7 15 47 146 
AL 11 29 112 1.537 11 33 117 1.657 10 29 110 1.518 11 29 107 1.256 
Cs - - - - 8 19 49 358 7 20 63 42 7 21 72 546 
S&G 15 35 76 878 15 31 68 843 16 38 74 836 15 38 69 820 
RAI * 16 44 98 1.300 28 62 118 1.433 30 66 127 1.627 22 59 71 1.623 
Open 15 40 60 842 16 41 64 915 18 54 90 1.181 13 26 37 497 
Pvi 4 4 4 30 - - - - - - - - - - - - 
Ca5D - - - - 4 4 4 29 3 3 3 24 5 5 6 72 
W - - - - - - - - - - - - 5 6 8 189 
KO - - - - - - - - - - - - 2 3 4 34 
  1.135 14.567   1.073 14.254   1.133 14.839   1.135 14.567 
Legenda:  Reg.= regioni Com. = comitati Soc. = società Atl = atleti 
Sport: 
Ds danza sportiva Cc corsa campestre TT tennistavolo Ka Karate GR ginnastica ritmica 
N Nuoto GA ginnastica artistica Cic ciclismo Al atletica leggera Cs corsa su strada 
S&G Sport & Go RAI ragazzi/allievi/jun. Piv pallavolo integrata Ca5D calcio a 5, disabili W Wushu Ko Kobudo 
*le categorie sono state divise dal 2017 in due manifestazioni distinte 
 
 Nelle pagine che seguono sono riassunte, suddivise per anno, le partecipazioni delle nostre rappresentative ai Campionati Nazionali 
degli sport abitualmente praticati in Regione. Alcune foto sono di repertorio e non necessariamente collegabili all’evento descritto. 
 
 

dati statistici 
SCI 

presenze 

 ed. data località regioni comitati società atleti FVG 
 18ª 17 - 20 marzo 2016 Falcade (BL) 9 17 41 505 21 
 19ª 16 - 19 marzo 2017 Falcade (BL) 8 13 38 494 12 
 20ª 15 - 18 marzo 2018 Folgaria (TN) 9 15 39 449 18 
 21ª 21 - 24 marzo 2019 Bardonecchia (TO) 9 15 39 449 18 
22ª 11 - 15 marzo 2020 Andalo (TN)  ANNULLATO 
 

 
CORSA CAMPESTRE 

presenze 

 ed. data località regioni comitati società atleti FVG 
 19ª 1 - 3 aprile 2016 Cesenatico (FC) 12 33 133 1.853 67 
 20ª 31 mar. – 2 apr. 2017 Cesenatico (FC) 12 36 150 2.035 76 
 21ª 6 - 8 aprile 2018 Mel (BL)  10 33 146 1.866 110 
 22ª 5 - 7 aprile 2019 Monza (MB) 12 35 159 1.928 66 
23ª 3 - 5 aprile 2020 Cesenatico (FC)  ANNULLATO 
 

 
GINNASTICA ARTISTICA 

presenze 

 ed. data località regioni comitati società atleti FVG 
 15ª 5 – 11 giugno 2017 Lignano Sabbiadoro  12 34 116 2.321 17 
 17ª 3 – 9 giugno 2019 Lignano Sabbiadoro  14 42 144 2.753 27 
 18ª 1 – 7 giugno 2020 Lignano Sabbiadoro  ANNULLATO 
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ATLETICA LEGGERA 
presenze 

 ed. data località regioni comitati società atleti FVG 
 19ª 8  – 11 settembre 2016 Rovereto (TN) 11 29 112 1.577 8 
 20ª 7  – 10 settembre 2017 Cles (TN)  11 33 117 1.657 16 
 21ª 8 – 9 settembre 2018 Cles (TN)  10 29 110 1.518 6 
 22ª 5  – 8 settembre 2019 Pescara  11 29 107 1.256 1 
 23ª 3 – 6 settembre 2020 Grosseto  ANNULLATO 
 
 

CORSA SU STRADA 
presenze 

 ed. data località regioni comitati società atleti FVG 
 5ª 15 – 16 ottobre 2016 Boretto (RE) 8 21 55 490 2 
 6ª 21 – 22 ottobre 2017 Arezzo  8 19 49 358 3 
 7ª 20 – 21 ottobre 2018 Palmanova (UD) 7 20 63 422 46 
 8ª 19 – 20 ottobre 2019 Palmanova (UD) 7 21 72 546 83 
 9ª 17 – 18 ottobre 2020 Bellano (LC)  ANNULLATO 
 
 

TENNISTAVOLO 
presenze 

 ed. data località regioni comitati società atleti FVG 
16ª 28 aprile – 1º magg. 2016 Lignano Sabbiadoro 13 66 79 521 52 
18ª 12 – 15 aprile 2018 Piamborno Boario T (BS) 9 29 63 363 2 
 19ª 11 - 14 aprile 2019 Lignano Sabbiadoro 9 29 70 394 33 
 20ª 21 – 24 maggio Ovada (AL)  ANNULLATO 
 
 

CAMPIONATI NAZIONALI OPEN (calcio a 5, a 7, pallavolo, pallacanestro) 
presenze 

 ed. data località regioni comitati società atleti FVG 
  12 – 16 luglio 2017 Montecatini T. (PT)  16 44 68 944 55 
  15 – 19 luglio 2020 Montecatini T. (PT)  ANNULLATO 
 
 
 
 
 
 

MEDAGLIERE 
 
 

 comitato  PORDENONE GORIZIA UDINE TRIESTE 
 anno sportivo oro argento bronzo oro argento bronzo oro argento bronzo oro argento bronzo 

 2015/16 - - 4 1 0 0 13 9 10 - - - 

 2016/17 - - - - - - 9 10 7 - - 1 

 2017/18 3 1 7 - - - 10 14 4 - - - 
 2018/19 - 1 4 - - - 8 8 14 - - - 

 2019/20 
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 18º campionato nazionale di sci 
Falcade (BL), 17-20 marzo 2016 

 
 

 

 

Una sola società sportiva sull’intero territoriale 
nazionale è sempre stata presente ad almeno 
una festa o campionato nazionale di sci: è 
l’Unione Sportiva Ovaro, da Cerreto Laghi 
(1974) a Bardonecchia (2019). In questa 18ª 
edizione la rappresentativa regionale presente 
con 21 atleti era composta, oltre che dall’US 
Ovaro, da U.S. Collina, Piani di Vâs Rigolato, Sci 
club Val Pesarina, Sci club Sauris.  
Ben 505 i partecipanti alle varie prove (41 sci 
club, 9 regioni) per l’assegnazione di 47 titoli 
nazionali.  

 Torniamo a casa con un 4º posto nella classifica superteam lasciandoci alle spalle altri 13 comitati. Un risultato eccellente su cui 
spiccano la vittoria assoluta della junior Veronica Schneider (Sauris) e il primo posto di Giuliano Fumagalli (master, US Collina). Così 
le nostre due “punte” hanno commentato la loro performance nelle interviste post premiazioni: 
 La campionessa, Veronica Schneider, al traguardo finale con l’oro al collo juniores, ha il sorriso di chi ha fatto bene ma poteva far 
meglio, felice per aver riscattato qualche caduta di troppo nelle passate finali nazionali del CSI. “Anzitutto, mi sono molto divertita, 
potevo forse andare più forte; mi alleno tanto sullo Zoncolan o a Sauris, nel mio Friuli. Ho gareggiato in passato ad Alleghe, a Pinzolo, 
al Tonale, e come sempre questa è una manifestazione coi fiocchi”.  
 Oro per il master Giuliano Fumagalli che scherza: “Non si sa mai se è meglio essere l’ultimo dei runners, o il primo fra gli sleepers. 
Venerdì per pochi millesimi non sono entrato fra i 150 runners, ed ero dispiaciuto, ora sono stato ripagato dalla medaglia”. 
 
 

19º campionato nazionale di corsa campestre 
Cesenatico (FC), 1-3 aprile 2016 

 
 I frutti dell’intenso e qualificato lavoro della commissione provinciale del CSI di Udine guidata da Adriano Zanchetta, raccolti dal 
nostro coordinatore regionale Edi Piccini, trovano conferma nel momento più atteso della stagione sportiva: la partecipazione al 
campionato nazionale. Si tratta di una manifestazione imponente, con una partecipazione numerosa e qualificata, anche nelle 
categorie giovanili.  
 La nostra Regione, presente in gran numero, ha sempre ben figurato, conquistando diverse medaglie e non mancando mai di 
portare ovunque un po’ di sana allegria. Un plauso va a tutti gli atleti, alle loro società sportive, ai tecnici, senza dimenticare le famiglie 
che si adoperano in ogni modo per favorire la partecipazione a una attività tanto impegnativa quanto gratificante. 
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La folta comitiva del FVG raggiunge la località balneare della riviera 
romagnola con l’intenzione di non sfigurare davanti alle numerose e 
qualificate formazioni delle agguerrite Regioni del Nord. 
I risultati ci danno ragione: tre i titoli portati a casa dall’esordiente Beatrice 
Vattolo (Keep Moving), dal senior Giulio Simonetti (Gemonatletica) e 
dall’amatore B Daniele Cencini (U.S. Ovaro). 
Aggiungendo un argento e un bronzo ci collochiamo al 2º posto nel 
medagliere, dietro a Trento che schierava ben 207 atleti contro i nostri 67. 
Siamo i migliori tra i maschi anche nella staffetta delle regioni vincendo su 
un lotto di una cinquantina di formazioni, mentre le donne si piazzano in 
terza posizione. 
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16º campionato nazionale di tennistavolo 
Lignano Sabbiadoro (Ud), 28 aprile – 1º maggio 2016 

 
Lignano Sabbiadoro si conferma sede ideale per molte 
manifestazioni sportive e il CSI fa la sua parte, organizzando 
nelle grandi strutture del villaggio GeTur le finali nazionali di 
varie discipline sportive.  
Basti pensare che solo il tennistavolo ha trovato accoglienza 
per ben otto edizioni, portando anche un considerevole 
apporto in termini di indotto economico. 
In questa 16ª edizione del campionato nazionale di 
tennistavolo si sono dati battaglia nello stupendo palazzetto 
dello sport immerso nel verde della pineta 521 atleti, di tutte 
le categorie, con ben 52 nostri corregionali alla ricerca di 
qualche successo di prestigio.  
Alla fine il medagliere conta 2 ori (Aldo Donda, Azzurra 
Gorizia e Carlo Rossetti, Libertas Latisana) 3 argenti e 9 
bronzi. Veramente un bel bottino che ci colloca in ottima 
posizione nella graduatoria nazionale. 

 
 

 
Va rimarcata la presenza nella rappresentativa regionale di atleti provenienti da tre delle nostre quattro provincie, segno della vitalità 
del movimento pongistico che merita la massima attenzione anche in chiave di ulteriore sviluppo.  
Infine, a detta dei tecnici e degli appassionati del settore, il tasso tecnico degli incontri è stato sempre di qualità superiore, segno 
evidente che il tennistavolo non è più solo un gioco da dopolavoro o ricreatorio ma uno sport che richiede grandi qualità fisiche, 
concentrazione, impegno e allenamento. 
 
 

19º campionato nazionale di atletica 
Rovereto (TN), 8 – 11 settembre 2016 

 

 
Beatrice Vattolo (Keep Moving) mette in fila ben 74 rivali e si 
porta a casa il titolo di campionessa nazionale nei 600 metri, 
categoria esordienti. 
Il quinto oro è attorno al collo della senior Vissa Sintayehu 
(Atletica 2000) nel giro di pista completo e, non soddisfatta, si 
regala due argenti nei 100 e 200 metri.  
Ultimo titolo per l’amatore Luca Guatteri (Pol. Tricesimo) 
vincitore davanti a 23 agguerriti concorrenti nei 5000 metri. 
Secondo posto per Filippo Giavon (Atletica 2000) nei 1500 metri 
allievi che conquista anche un bronzo nella distanza doppia. 

Rovereto, culla dell’atletica su pista, sede di un prestigioso 
meeting internazionale, ha ospitato una delle più affollate 
manifestazioni nazionali del CSI con 1577 iscritti di 11 regioni 
diverse.  
La nostra rappresentativa, presente con solo otto atleti, ottiene 
insperati successi con un bottino di sei titoli a cui vanno 
aggiunti tre secondi posti e un terzo per una classifica generale 
che ci piazza in ottava posizione su 29 comitati presenti.  
Reginetta indiscussa è la junior Eva D’Anna dell’Atletica 2000 di 
Codroipo che conquista tre titoli italiani nei 100 e 200 m. e nel 
salto in lungo. 
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5º campionato nazionale di corsa su strada 
Boretto (RE), 15 – 16 ottobre 2016 

 
 Lunga trasferta in terra emiliana per i nostri soli due atleti impegnati in questa manifestazione denominata memorial Amedeo 
Becchi che ha visto ai nastri di partenza 490 atleti di 8 regioni diverse (21 comitati territoriali, 55 società). 
 Ci togliamo la bella soddisfazione di dominare la manche più affollata e spettacolare, quella degli amatori B. L’ovarese Daniele 
Cencini precede il tricesimano Luca Guatteri dopo una gara entusiasmante, risolta al termine di uno sprint prolungato fra i due nostri 
portacolori. 
 

 
 

La classifica ufficiale relega in terza posizione il lecchese Federico 
Fumagalli, con un distacco pesante in una gara che ha visto alla partenza 
ben 33 concorrenti.  

 

 
 

 
dati generali      I numeri dei Campionati nazionali 2016 

Atleti partecipanti: 13.44 
  da 0 a 14 anni 56% 
  da 15 a 18 anni 21% 
  da 19 a 30 anni 8% 
  oltre i 30 anni 15% 
Società sportive: 1.001 
Staff: 417 Giudici, arbitri: 550 
 
medagliere sport individuali 
 class comitato oro argento bronzo totale 

 1ª Bergamo 162 146 142 452 
 2ª Mantova 101 89 71 261 
 3ª Trento 93 72 56 221 
 19ª UDINE 13 9 10 32 
 61ª GORIZIA 1 0 0 1 
 76 PORDENONE 0 0 4 4 
Seguono altri 4 comitati 
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19º campionato nazionale di sci 
Falcade (BL), 16 - 19 marzo 2017 

 
 

 
 

Fausto Schneider (Sci Club Sauris), quarto, in piedi, da sx nella foto, con la divisa 
blu, si è cucito sulla giacca a vento lo scudetto tricolore di campione nazionale del 
CSI.  
Una bella soddisfazione per un appassionato delle nostre gare, sempre presente 
con lo spirito giusto. 
Merita un plauso, assieme al suo Sci Club, per essere la colonna portante della 
nostra attività invernale. 

Contavamo di poter organizzare in una delle nostre stazioni 
invernali questo 19º campionato nazionale di sci, dopo 
l’edizione del 2003 a Tarvisio e di due anni prima a Sappada 
(quando era ancora in provincia di Belluno). 
Il nostro dossier di candidatura, pur avendo ottenuto un 
buon gradimento dai vertici nazionali, non è riuscito a 
scalfire il precedente contratto commerciale con Falcade che 
si era aggiudicata due edizioni consecutive. 
Una dozzina i nostri atleti sulle nevi dell’Area Ski San 
Pellegrino, in un lotto di 494 partecipanti. 
Un titolo nazionale (Fausto Schneider, Sauris – Amatori A) e 
due argenti (Veronica Schneider, Sauris - Juniores e Dimitri 
Mateulich, Collina – Amatori A) il bottino finale che ci 
portano in quarta posizione nella classifica generale. 
Ci sarebbe anche un terzo a pari punti per l’Amatore A 
Giuseppe Della Pietra (Ovaro), estromesso dal podio in 
quanto si è tenuto conto del punteggio totalizzato nella 
prima gara di selezione. 
 

 
 
 

20º campionato nazionale di corsa campestre 
Cesenatico (FC), 31 marzo - 2 aprile 2017 

 
 Secondo anno consecutivo della nostra numerosa comitiva (76 partecipanti) nella riviera romagnola e rientro con tre titoli nazionali 
oltre a due argenti e due bronzi, in terza posizione assoluta nel medagliere. 
 Tra le ragazze “A” vince Beatrice Vattolo (Keep Moving) imitata da Francesco Nadalutti (Amatori A – Tricesimo) e dal compagno di 
squadra Luca Guatteri (Amatori B). 
 Una menzione particolare merita la Staffetta delle Regioni che anima i centri cittadini che ci ospitano in un turbinio di corse, veloci 
e suggestive: in circuito si sfidano le varie rappresentative regionali, con squadre composte da cinque atleti, nella formula a staffetta.  
 Nella manche più importante, quella degli atleti di punta, splendido il trionfo della rappresentativa regionale con Matteo Jerep e 
Francesco Nadalutti del Tricesimo, Roberto Foladore e Giulio Simonetti (Gemonatletica) e il carnico Daniel Maieron accasato con 
Trieste Atletica. 
 La superfavorita formazione trentina si deve accontentare del secondo posto, digerendo a fatica il pesante distacco di una ventina 
di secondi. Tutte le altre 78 squadre si limitano a guardare e ammirare. 
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Bene anche la squadra femminile, 5ª class. su 
36 con Samantha Mattiussi (Tricesimo), Erika 
Bagatin (Atletica 2000), Francesca Gariup 
(Natisone), Cristiana Lazar (Ovaro) e Erika 
Tomat (Aquile Friulane).  
Non male anche le formazioni giovanili: le 
ragazze Elena Francescatto (Natisone), 
Beatrice Simeoni e Gaia Giazzon 
(Gemonatletica) e le sorelle Elisa e Veronica 
Gortan (Aldo Moro Paluzza) sono in 5ª 
posizione su 80 in gara.  
Il quintetto maschile, interamente formato 
dal G.S. Natisone, è in tredicesima posizione 
su 82 squadre (Mattia De Pasquale, Gabriele 
Cleber, Andrea Giove, Simone Codaro, 
Lorenzo Brugnizza) 
 
 
  

 

 
 

15º campionato nazionale di ginnastica artistica 
Lignano Sabbiadoro (UD), 5 – 11 giugno 2017 

 
 Pur non avendo una nostra attività regionale riusciamo a strappare un pass per Lignano per 17 iscritti del comitato di Pordenone, 
un piccolo numero in mezzo ai 2.321 partecipanti appartenenti a 116 società (34 comitati di 12 regioni diverse). 
 Una settimana di gare entusiasmanti, soprattutto per la presenza di tanti giovanissimi fasciati nei loro eleganti costumi di gara. 
Sugli scudi i comitati di Mantova, Varese e Brescia, con i nostri portacolori a secco di successi ma soddisfatti per l’esperienza sportiva 
e associativa.  
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campionato nazionale open 
Montecatini Terme, 12 – 16 luglio 2017 

 
 
 

 

Montecatini Terme (PT) ha ospitato le finali nazionali degli sport di squadra (calcio, basket e 
volley) con quasi un migliaio di atleti appartenenti a diverse categorie, provenienti da 44 
comitati territoriali di 16 regioni. 
Fra le 68 società sportive sono approdate nella nota località termale anche due nostre 
squadre: l’Aurora Volley Udine e il Pordenone Calcio Amatori. 
La prima, impegnata nel torneo di pallavolo per formazioni miste, era inserita nel primo dei 
due gironi di quattro squadre assieme a Rgb Precotto (Lombardia), Nuovo Balaclà (Emilia 
Romagna), Volley Osimo (Marche). Girone impossibile per i nostri colori che perdono due 
delle tre partite in programma e con una sola vittoria e chiudono la classifica in ultima 
posizione. Addio sogni di gloria dunque e magra consolazione il settimo posto con la vittoria 
a spese del CSI Versilia. Un risultato che non soddisfa certo le ambizioni dell’Aurora che nel 
2013 aveva conquistato il titolo nazionale a Salsomaggiore Terme. 

 
Non certo gradevole quanto capitato alla formazione degli Amatori calcio Pordenone inseriti nel 
primo girone eliminatorio con i lombardi del Collettivo Confusione, i laziali della Torrespaccata Five, 
i calabresi di Vibo Valentia. Dopo la prima sonante sconfitta patita ad opera del Collettivo 
Confusione e la vittoria con i calabresi, per la formazione di Pordenone si presenta decisiva la sfida 
con i romani del Torrespaccata per l’accesso alle finali. Il comunicato ufficiale della commissione 
tecnica nazionale, al posto del risultato dell’incontro fa riferimento a una delibera. La commissione 
disciplinare, in attesa di ulteriori provvedimenti, assegnava al Pordenone la vittoria a tavolino e 
comminava una prima serie di sospensioni. Una successiva delibera descriveva in dettaglio il 
comportamento di alcuni atleti e dirigenti laziali: “… afferrava alla gola un avversario… proferiva 
parole offensive… arrecava danni al materiale sanitario… danneggiava alcuni oggetto… colpiva 
violentemente l’arbitro…” 
 Inevitabili e pesanti i provvedimenti della commissione disciplinare che rendono giustizia alla 
nostra formazione, suo malgrado coinvolta in una vicenda decisamente inquietante che non 
poteva non avere ripercussioni sul proseguimento del torneo. Evidentemente frastornati dagli 
accadimenti gli Amatori Pordenone perdono la finale per il terzo a quarto posto per 2 - 4 proprio 
contro la stessa formazione lombarda incontrata nel primo turno, sfiorando il podio che avrebbero 
certo meritato.  

 
 
 
 

 

 
 

20º campionato nazionale di atletica leggera 
Cles (TN), 7 – 10 settembre 2017 

 
Si torna in terra trentina con grandi ambizioni: la pista ci ha regalato spesso grandi 
soddisfazioni e anche stavolta ci facciamo onore. 
Gioiscono a ragione i colori dell’Atletica 2000 di Codroipo: salgono sul primo 
gradino del podio Eva D’Anna (lungo junior); Loris Bragagnolo (lungo amatori A) e 
per ben tre volte la senior Vissa Santayehu (200 m.; 400 m. e 800 m.) capace di 
demolire due record nazionali. 
Ottimi secondi posti per Maya Pividori (Keep Moving, 50 m. esordienti), Eva D’Anna 
(Atletica 2000, nei 100 e 200 m. juniores), Francesco Nadalutti (Tricesimo, 5000 
m.), Erika Bagatin (Atletica 2000, m. 1500 amatori A),  Nicola Rucli (Natisone, 400 
m. amatori A). 
Completano il podio con medaglia di bronzo Maya Pividori (Keep Moving, 600 m. 
esordienti), Gloria Ava (Atletica 2000, peso senior), Luca Guatteri (Tricesimo, m. 
5000 amatori B) e Igor Patatti in forza all’Atletica Trieste (m. 1500 seniores), 
Alberto De Marco (Codroipo 2000, 400 m.) 

 
 

 
Vissa Santayehu (Atletica 2000 Codroipo) 

tre ori nazionali con due record 
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6º campionato nazionale di corsa su strada 
Arezzo, 21 – 22 ottobre 2017 

 
 

 Difficile organizzare una trasferta con gran parte delle nostre società sportive ancora impegnate con l’attività locale: solo in tre 
raggiungono la cittadina toscana per questa esperienza. 
 Le liste di partenza annotano 358 iscritti di 8 regioni. Un numero ridotto che faceva presupporre una organizzazione senza pecche. 
Purtroppo, per una serie di inconvenienti non tutto fila liscio e il nostro abile coordinatore tecnico Edi Piccini non si lascia sfuggire 
l’occasione per proporre di portare nella nostra regione l’edizione successiva. Così sarà per due anni consecutivi, con un crescente 
successo. 
 I nostri soli tre atleti in gara si accontentano del bronzo conquistato da Ivan Toso (Aquile Friulane) nella categoria Amatori A. 
 

 

 
 

dati generali  
I numeri dei Campionati nazionali 2017 

 
Atleti partecipanti: 14.254 
  da 0 a 14 anni 57% 
  da 15 a 18 anni 21% 
  da 19 a 30 anni 8% 
  oltre i 30 anni 14% 
Società sportive: 1.073 
Staff: 570 Giudici, arbitri: 590 
 
medagliere sport individuali 
 class comitato oro argento bronzo totale 

 1ª Bergamo 155 143 103 401 
 2ª Mantova 101 85 93 279 
 3ª Trento 89 77 82 248 
 26ª UDINE 9 10 7 26 
 80ª TRIESTE 0 0 1 1 
Segue un altro comitato 
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20º campionato nazionale di sci 
Folgaria (TN), 15-18 marzo 2018 

 
 

 

Si torna in questa bella località dopo molti anni. Dopo tanta 
carestia di neve finalmente una coltre spessa ha accolto questo 
appuntamento nazionale. 
La rappresentativa del FVG composta dai soliti team, si 
comporta piuttosto bene, con 2 ori nella categoria juniores del 
gruppo Sleepers (Veronica Schneider, Sauris e Flavio Fruch, 
Piani di Vâs), due argenti (Idalio Fruch, Piani di Vâs e Silvano 
Schneider, Sci Club Sauris) e un bronzo, Diego Fruch il più 
giovane dell’omonima famigliola. 
Nessun titolo assoluto ma altri due secondi posti nei Runners 
con Sofia Colle (ragazze, Sci Club Sauris) e la compagna di 
casacca Greta Schneider (Allieve). 

 
 
 

21º campionato nazionale di corsa campestre 
 

 

Mel (BL), 6 - 8 aprile 2018 
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A Mel di Belluno, si conferma 
campione la ragazza Beatrice Vattolo 
(Keep Moving) che mette in riga ben 
altre 81 concorrenti. 
Si fanno onore con l’argento 
Alessandro Giazzon (allievo 
Gemonatletica) e Francesco 
Nadalutti (amatori A, Tricesimo). 
Buon 3º posto fra le donne nella 
staffetta delle Regioni (su 28 
squadre) con Erika Bagatin e Juliana 
Driutti dell’Atletica 2000; Federica 
Modesto e Gessica Calaz (Atletica 
Buja/Treppo); Samantha Mattiussi 
(Tricesimo) e 5º posto dei maschi su 
60 squadre (Matteo Jerep, Luca 
Guatteri, Francesco Nadalutti del 
Tricesimo); Federico Bais (Natisone) e 
Daniel Maieron (Atletica TS).  

18º campionato nazionale di tennistavolo 
Piamborno, Boario Terme (BS), 12 - 15 aprile 2018 

 

  
 

 Sono 16 i nostri rappresentanti di cui 14 del comitato di Pordenone e 2 di Gorizia. Buoni i risultati con la vittoria nel doppio nella 
categoria giovani di Giulio Callegarin e Marco Del Fabbro (San Giorgio Porcia). 
 Sara Del Fabbro della stessa società, Veronica Spadotto e Leonardo Vortali (Astra San Vito) raggiungo il bronzo nelle categorie 
giovanissimi. Tra i 29 comitati presenti il Pordenone si piazza in sesta posizione assoluta.  
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21º campionato nazionale di atletica leggera 
Cles (BL), 6 - 9 settembre 2018 

 

 

La sparuta rappresentativa friulana, con soli sei 
atleti, sembrava destinata a passare inosservata 
in mezzo ai 1518 iscritti appartenenti a 110 
società di 29 comitati diversi. 
Ci ha pensato a portarci sugli scudi la fortissima 
Erika Bagattin (Atletica 2000 Codroipo) che nelle 
sue tre gare ha conquistato altrettante medaglie: 
oro nei 3000 metri e doppio argento negli 800 e 
1500. 
Una mano al nostro medagliere la dà anche 
l’allieva Chiara Picco (Tricesimo) bronzo nei 3000 
metri. 
Risultati che dimostrano l’eccellenza del settore 
mezzofondo delle nostre società sportive. 

 
 

 
   

7º campionato nazionale di corsa su strada 
Palmanova (UD), 20 - 21 ottobre 2018 

 
 La caparbia e ostinata determinazione di Edi Piccini nostro coordinatore tecnico, componente della commissione nazionale atletica 
leggera, favorita da alcuni pasticci organizzativi accaduti nell’edizione precedente di Arezzo, ci hanno fornito la grande occasione di 
riportare in Regione un campionato nazionale del CSI. 
 Il gravoso impegno organizzativo è ricaduto quasi completamente sulle sue spalle con il sostegno (morale) del consiglio regionale e 
(materiale) delle associazioni sportive del palmarino, encomiabili per competenza e generosa disponibilità. 
 L’amministrazione comunale poi, con in testa il Sindaco Francesco Martines e il consigliere delegato allo sport Mario Marangoni 
(promosso successivamente Assessore), coadiuvati dall’impegno encomiabile della Polizia Municipale e del servizio tecnico, hanno 
permesso l’allestimento di una manifestazione che rimarrà a lungo nella mente dei partecipanti per l’assoluta eccellenza organizzativa. 
 Dopo le numerose riunioni tecnico-operative, il superamento di non pochi problemi, l’acquisizione di tutti i permessi, decidiamo di 
organizzare il campionato regionale come test – gara. Nel frattempo la presidenza inoltra specifica domanda di contributo alla Regione 
Friuli Venezia a valere sulla legge per la promozione turistica. La domanda è accolta e ci troviamo nella disponibilità finanziaria di 
cinquemila euro. Questo ci permette di affrontare tutte le spese organizzare e pensare a un omaggio da consegnare a tutti i 
partecipanti e alle società sportive. Aggiungiamo poi la possibilità di ingaggiare due (preparatissime) guide turistiche per consentire 
agli ospiti di fruire di una visita guidata della nostra splendida città stellata, patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
 Viene intanto il giorno del test gara e tutto fila liscio sotto gli occhi attenti del bresciano Pietro Albanese delegato tecnico del CSI per 
la verifica dei percorsi e della tabella di marcia. 
 

 
 

 

 
Presentazione dell’evento nel salone d’onore del  

Palazzo Municipale di Palmanova 
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 Intanto arriva ottobre e la macchina organizzativa cura gli ultimi importantissimi dettagli. Decine di volontari si mettono a 
disposizione per gestire i transiti, tutte le famiglie residenti lungo il percorso vengono informate dell’evento per evitare ogni 
incidente, gli addetti al ristoro sono pronti a rifocillare gli atleti al termine di ogni manche. 
 

 
 
 Da Roma arriva il furgone del CSI con tutte le attrezzature tecniche necessarie, gli addetti alla segreteria verificano le iscrizioni, gli 
impianti di rilevazione dei tempi e della stesura classifiche mentre il vasto salone del Municipio brulica di addetti alle prese con il 
confezionamento del pacco gara per tutti i partecipanti. 
 Il sabato che precede il campionato i primi gruppi affollano Piazza Grande, saggiano il percorso, visitano la fortezza, verificano 
l’ospitalità cordiale dei bar e delle locande. Arriva poi il grande giorno: si comincia con la sfilata dei comitati. 

 

Davanti al palco con sullo sfondo il Municipio, in una giornata 
di sole fin troppo caldo, schierati a semicerchio, gli oltre 400 
partecipanti ascoltano l’inno della Repubblica Italiana e i 
brevissimi cenni di saluto dell’amministrazione comunale e dei 
delegati del CSI. 
Purtroppo, per una inspiegabile concomitanza di 
appuntamenti, la presidenza nazionale è del tutto assente, in 
quanto impegnata in una riunione di consiglio nazionale. 
Pochi minuti più tardi si dà il via alle partenze, cominciando 
dalle categorie dei più piccoli. 

 
 È un susseguirsi frenetico di appelli, schieramenti, partenze, giri attorno alla piazza, arrivi. Fila tutto così liscio che il programma 
orario è addirittura in anticipo ed è necessario fare qualche pausa per rispettare le previsioni. 
 Mentre qualcuno gareggia altri accedono al palco delle premiazioni. Il miracolo della rete internet permette poi di consultare 
classifiche e tempi direttamente sui propri telefonini. 
 Ci sono applausi per tutti, calorosi e meritati. Per chi vince, per chi arranca nelle retrovie, per chi – non vedente – corre attaccato 
con una cordicella alla sua guida. Si finisce poi con la grande premiazione finale quando il delegato del CSI nazionale Pietro Albanese 
consegna la targa ricordo al Sindaco di Palmanova Francesco Martines. 
 Mentre i comitati riprendono la via del rientro gli organizzatori dimostrano ancora una volta la loro straordinaria abilità liberando 
la piazza da tutte le attrezzature per lasciarla libera per il mercato del giorno dopo. 
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Francesco Martines, sindaco di Palmanova, riceve dal responsabile per l’atletica 

Pietro Albanese il distintivo del Centro Sportivo Italiano 
Clizia Sonvilla GS Natisone 

Esordienti 
 

 Un cenno alle classifiche. L’Atletica Buja Treppo Grande, tra le 63 società sportive presenti, si aggiudica il primo posto assoluto nel  
medagliere, con 2 ori, altrettanto argenti e 1 bronzo. Bene anche la Polisportiva Tricesimo in 8ª posizione assoluta. Più indietro ma 
fra le prime trenta troviamo gli Alpini di Udine, il Val Gleris Pontebba, l’Atletica Leone San Marco e l’US Ovaro. 
 Sono medaglie d’oro: Gessica Calaz (amatori AF), Atl. Buja Treppo; Francesco Nadalutti (amatori AM), Tricesimo; Fulvia Cecchini 
(veterane), Atl. Buja Treppo. 
 L’argento va a: Chiara Ficco (allieve), Pol. Tricesimo; Marina Ottogalli (junior), GS Val Gleris; Federica Modesto (senior) Atl. Buja 
Treppo; Daniel Galasso (senior), Alpini Udine; Franco Plesnikar (amatori B), Atl. Buja Treppo. 
 Con il bronzo troviamo: Giacomo De Biasio (senior), Montereale; Orietta Gressani (amatori A), Ovaro. 
Tra i 20 comitati partecipanti Udine si piazza in seconda posizione assoluta, dietro a Trento che schierava ben 127 atleti in gara. 

 

dati generali  
I numeri dei Campionati nazionali 2018 

 
Atleti partecipanti: 14.839 
  da 0 a 14 anni 44% 
  da 15 a 18 anni 9% 
  da 19 a 30 anni 21% 
  oltre i 30 anni 26% 
Società sportive: 1.133 
Staff: 474 Giudici, arbitri: 677 
 
medagliere sport individuali 
 class comitato oro argento bronzo totale 

 1ª Bergamo 193 156 144 493 
 2ª Mantova 109 95 89 293 
 3ª Brescia 94 63 81 238 
 23ª UDINE 10 14 4 28 
 49ª PORDENONE 3 1 7 11 
Seguono altri 27 comitati  
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21º campionato nazionale di sci 

 

Bardonecchia (TO), 21-24 marzo 2019 
 

Risaliva al febbraio 2002 l’ultima trasferta collettiva, in corriera, 
a Cerreto Laghi (RE) per il 4º Gran Premio Nazionale di Sci. 
Fu un’autentica avventura tra bufera di neve e corriera di 
traverso per il ghiaccio ma con tanta allegria e divertimento. 
Negli anni successivi i vari gruppi interessati al campionato 
nazionale organizzarono le trasferte con mezzi propri. 
Quando, sotto le feste di Natale, giunse da Roma la notizia che 
la 21ª edizione del Campionato Nazionale si sarebbe disputata 
a Bardonecchia, al confine della Francia, sorse subito l’idea di 
organizzare una corriera per la trasferta. Poi, dato il gran 
numero di partecipanti, con molti accompagnatori, si è reso 
necessario noleggiare anche un carrello per il trasporto degli sci 
e … dei vettovagliamenti. 

Il Comitato Regionale ha contribuito in maniera consistente alle 
spese di noleggio, oltre che alle quote di iscrizione alle gare 
(come per tutte le discipline sportive), tenuto conto che gli 
sciatori devono sobbarcarsi anche il costo dello skipass. 
Partiti di buon mattino dal campo base di Villa Santina, con alla 
guida Andrea, ottimo autista della ditta Sandra Tours, nel tardo 
pomeriggio raggiungiamo il villaggio Olimpico di Bardonecchia 
non senza aver gustato le specialità saurane in un paio di 
meritate soste.  
 In pochissimo tempo superiamo la coda per gli accrediti e raggiungiamo i nostri alloggiamenti assegnati in anticipo grazie ai buoni 
auspici di Clara, nostra responsabile settore sci, che ci aveva preceduti di qualche giorno in qualità di componente della 
commissione tecnica nazionale incaricata della complessa organizzazione.  
 Ci sistemiamo nell’enorme edificio che nel 2006 aveva ospitato gli atleti in occasione dei ventesimi Giochi Olimpici invernali di 
Torino. Una struttura labirintica, con ristoranti self service in grado di sfornare centinaia di pasti. Un dedalo di corridoi dove gli 
appassionati della briscola pomeridiana si sono imbucati rischiando di non riemergere più. 
 Poca neve nelle Alpi occidentali, ma gare tutto sommate regolari e ben gestite. Non molta gloria per i nostri colori, con una 
vittoria di Klara Miloikovic (sleepers allieve) e un terzo posto del pari età Luigi Sebastian Cimenti, entrambi dello Sci Club Sauris. Tra 
i runners doppio argento per Veronica Schneider, allieva e Francesco Lucchini (adulti) e un bronzo per il veterano Fausto Schneider, 
tutti dello Sci Club Sauris. Il team della Val Lumiei si insedia al quarto posto assoluto nella classifica per Sci Club, dietro a squadre 
che schieravano decine di concorrenti. 
Degna di nota la cerimonia di apertura dei campionati, con 
l’accensione del tripode, la sfilata dei gruppi e sull’enorme 
facciata della torre del Villaggio Olimpico la proiezione di filmati 
d’epoca a illustrare le vicende dello sci nei 75 anni di vita 
dell’associazione. Indimenticabile (per qualcuno) il rito 
dell’aperitivo, a fondo pista, dopo le gare, con musica a palla e 
tanta birra. Poi il rientro, molto più tranquillo, fino a Villa 
Santina in tarda nottata. 
 
 
 

 
Un gruppetto di partecipanti con la bandiera della Regione 
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22º campionato nazionale di corsa campestre 
Monza (MB), 5 – 7 aprile 2019 

 
 Nella meravigliosa cornice del parco di Monza, in un clima prettamente autunnale, altri ottimi risultati per i nostri colori in una 
manifestazione molto affollata. 
 Due le vittorie di categoria: Francesco Nadalutti (amatori A, Tricesimo) rifila ben 9” al secondo classificato sul gruppo di 60 iscritti; 
Franco Adami (veterani B, Carniatletica) stravince con 47” di vantaggio su 41 partenti. 
 Molti i piazzamenti di rilievo, con medaglia d’argento per Erika Bagatin (amatori B, Atletica 2000) su 70 partecipanti; medaglia di 
bronzo per Serena Rodolico (cadette, Keep Moving su 147), Chiara Picco (allieve, Tricesimo su 65), Gessica Calaz (amatori A, Atletica 
Buja Treppo su 47). 

   
 Buoni risultati anche nella staffetta di 5 elementi, corsa sempre all’interno del parco e non, come da tradizione, in circuito cittadino. 
Nella giovanile femminile (48 squadre al via) siamo in 3ª posizione con Sara Picogna, Clizia e Ilaria Sonvilla (Natisone), Martina 
McDowell (Dolomiti Friulane) e Eleonora Concina (Moggese). 
 I pari età maschi, sempre con 48 squadre al via, si piazzano in 9ª posizione (Claudio Alberto Pugnetti, Jacopo Concina, Daniele 
Scema della Moggese, Giacomo Ieracitano del Natisone e Marco Vallar delle Dolomiti Friulane). 
 Le staffette assolute femminili (27 formazioni in gara) portano il FVG ancora sul podio, in 3ª posizione. La squadra era formata da 
Erika Bagatin (Atletica 2000), Chiara Picco e Samantha Mattiussi (Tricesimo), Federica Modesto (Atletica Buja Treppo) e Marta 
Pugnetti (Carniatletica). 
 Perdiamo al fotofinish il terzo posto tra i maschi assoluti, fra le 49 squadre al via: la formazione del Belluno per soli due decimi ci 
strappa la medaglia di bronzo. Siamo quarti con Emanuele e Lorenzo Brugnizza, Federico Bais, Valentino Zuliani (Natisone) e Matteo 
Jerep (Tricesimo). 

 
 La classifica generale fra le 159 compagini presenti vede in 19ª posizione il Tricesimo e in 20ª il Natisone. Il medagliere ci attesta 
in quinta posizione fra i 35 comitati presenti.   
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19º campionato nazionale di tennistavolo 
Lignano Sabbiadoro (UD), 11 – 14 aprile 2019 

 
 

 

 

Nella consueta cornice della cittadina 
balneare, sede abituale di tanti 
campionati nazionali del Centro Sportivo 
Italiano, scendono in gara tra decine di 
tavoli ben 394 atleti di ogni età 
provenienti da 9 regioni diverse con i 
colori di 70 società sportive di 29 comitati 
territoriali. 
Agevolati dalla vicinanza siamo presenti 
con 33 iscritti provenienti da Pordenone, 
Gorizia e Udine. Buoni risultati vengono 
da Mario Agarinis (CUS Udine), 3º fra i 
veterani e dalle giovanissime Sara Dal 
Fabbro (San Giorgio PN) e Veronica 
Spadotto (Settimo PN) al 2º e 3º posto di 
categoria. 

 

 

 

 
 

17º campionato nazionale di ginnastica artistica 
Lignano Sabbiadoro (UD), 3 – 9 giugno 2019 

 
 

 
 

 

 

Nella prima settimana di giugno si è disputato al Palazzetto 
dello Sport del Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro il 17º 
Campionato nazionale di Ginnastica Artistica con ben 2.758 
atleti finalisti (2.518 femmine e 240 maschi) in rappresentanza 
di 144 società, 42 comitati territoriali e 14 regioni. Diverse le 
specialità nel nutrito programma tecnico: corpo libero, trave, 
volteggio, parallele e sbarra. 
Sotto lo sguardo attento della giuria, ci sono volute sette 
intense giornate di gara per valutare tutte le categorie (dalle 
pulcine alle master) impegnate nei diversi programmi di attività 
(small, medium, large, super B, super A, top level) e assegnare i 
titoli nazionali di specialità. 
Equilibrio, grazia, velocità, potenza e determinazione sono 
state le principali caratteristiche messe in mostra nel 
campionato nazionale. I finalisti hanno dato il meglio di sé per 
realizzare il miglior esercizio in gara, in una finale vissuta tra 
tanti sorrisi, forti emozioni e la giusta tensione e 
concentrazione. 
Sono 279 i nuovi campioni nazionali CSI premiati sul podio di 
Lignano: 193 nel programma femminile e 86 nel maschile. 
La nostra rappresentativa, forte di 24 iscritti, ha conquistato un 
oro, 2 argenti e tre bronzi. 
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22º campionato nazionale di atletica 
Pescara, 5 – 8 settembre 2019 

 
 

 

Fra i 1.256 presenti allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di 
Pescara una sola rappresentante del nostro comitato regionale: 
Roberta Cossovel della Trieste Atletica. 
Brava a conquistare la medaglia d’argento negli 800 metri cat. 
veterane e a consentirci di rientrare nel medagliere generale 
nel lotto delle 107 associazioni sportive presenti di 11 Regioni e 
29 comitati territoriali. 
 

 
 
 

8º campionato nazionale di corsa su strada 
Palmanova, 19 – 20 ottobre 2019 

 
 

 Forti dell’esperienza maturata nella precedente edizione la nostra squadra si ritiene pronta per l’ottava edizione del campionato 
nazionale di corsa su strada. Possiamo contare sulla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, delle Associazioni locali, di tanti 
volontari, del settore tecnico territoriale di Udine. Ci manca però l’apporto economico della Regione che, pur accogliendo la nostra 
domanda di contributo, non ci eroga alcun finanziamento causa carenza di fondi. Cerchiamo di superare questo scoglio mettendo 
mano a tutte le voci di bilancio per raggranellare un adeguato fondo che ci permetta di fare una bella figura con tutti. 
 Vorremmo non sfigurare rispetto alla precedente edizione e crediamo di essere stati in grado di farlo.  

 

La presidente di Udine si incarica di far 
stampare le sacche per tutti i 
partecipanti, un gadget utile e gradito. 
Per le società pensiamo a un oggetto che 
ricordi la nostra terra. Ci viene in 
soccorso la Segheria Domini di San Pier 
d’Isonzo che ci realizza, primo esempio in 
regione, i taglieri della solidarietà, 
realizzati con il legno delle piante 
abbattute dalla tempesta dell’autunno 
precedente. Una parte del costo di 
acquisto sarà poi devoluto in beneficenza 
a uno dei nostri Comuni montani. Un 
gesto molto apprezzato da tutte le 
società che lo hanno ricevuto in dono.  

 Nei giorni precedenti non ci aiuta il tempo: pioggia a catinelle e freddo. Diventa quasi impossibile applicare le frecce adesive per 
segnare i percorsi. La fortuna ci aiuta il sabato quanto riusciamo ad allestire Piazza Grande con transenne, palco delle premiazioni, 
striscioni, gonfiabili. Nel frattempo la segreteria tecnica è all’opera per preparare le quasi 600 sacche con i gadget, il numero pettorale 
di gara, un gradito omaggio della Promoturismo FVG.  
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 Non manca il momento ufficiale dell’incontro in Municipio con i dirigenti delle società iscritte e le autorità locali, concluso con la 
consegna dei doni, i brevi discorsi di rito e le ultime notizie tecniche e logistiche. Sul grande schermo le splendide immagini del video 
realizzato lo scorso anno, sempre a Palmanova, dai nostri eccezionali collaboratori: Cristina Raganato e Marco Piermarini. 
 

  
 
 Già dalle prime ore del mattino siamo tutti all’opera per segnare i percorsi, transennare gli incroci, verificare che tutto sia sotto 
controllo. Molti si recano in Duomo per la Messa, per poi ritrovarsi al centro della Piazza Grande per la sfilata e la breve cerimonia di 
apertura. 
 Sotto la continua minaccia di pioggia iniziano le partenze con le categorie giovanili. Rapide le operazioni di punzonatura e in perfetto 
orario tutte le partenze. Mentre si susseguono gli arrivi sul palco si effettuano le premiazioni. Festosa l’accoglienza per tutti da parte 
di un folto pubblico di parenti, sostenitori, compagni di team e semplici curiosi. 
 Primi classificati o in retrovia tutti ricevono applausi e grida di incoraggiamento. Mentre tutti si precipitano a verificare sul 
telefonino le classifiche pubblicate in tempo reale, si termina con le ultime premiazioni individuali e per squadra, con frotte di ragazzi 
e adulti entusiasti davanti alle bandiere del CSI. 
 C’è tanta gloria anche per i colori regionali, con 4 titoli assoluti, 3 medaglie d’argento e 4 di bronzo. Sono campioni nazionali CSI Ali 
M. Mahamud (junior, Moggese), Erika Bagattin (Amatori B, Codroipo 2000), Maurizio Zamaro (Veterani B, Jalmicco corse) e  Francesco 
Nadalutti (Amatori A, Tricesimo), che strappa a molti una sincera commozione quando alza le mani al cielo formando un cuore per 
una struggente dedica alla mamma scomparsa nei giorni precedenti.  

 
Ali M. Mahamud, 1º junior - Moggese), 

 
Francesco Nadalutti, 1º Amatori A - Tricesimo 

 La medaglia d’argento finisce sul collo di Gessica Calaz (Amatori A) e Fulvia Cecchini (Veterane) dell’Atletica Buja Treppo e Moreno 
Clama (Veterani A – Velox Paularo). 
 Le quattro medaglie di bronzo sono per Daniele Galasso (junior), Daniela Festa (Amatori A), Chiara Ficco (Allieva) della Pol. Tricesimo 
e Claudio Morassi (Veterani B – Jalmicco Corse). 
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Mentre le squadre prendono la via del ritorno per gli 
organizzatori la fatica non è terminata. Si devono 
smantellare tutti gli allestimenti e rimettere in 
perfetto ordine la piazza. Una vera macchina da guerra 
agisce in perfetto sincronismo e in breve tempo si può 
dire la parola fine a una manifestazione grandiosa, 
perfettamente riuscita. 
Poi tutti in trattoria per un meritato ristoro.  

 
 
 

 

dati generali  
I numeri dei Campionati nazionali 2019 

 
 

Atleti partecipanti: 14.567 
  da 0 a 14 anni 60% 
  da 15 a 18 anni 21% 
  da 19 a 30 anni 7% 
  oltre i 30 anni 12% 
Società sportive: 1.135 
Staff: 355 Giudici, arbitri: 574 
 
medagliere sport individuali 
 class comitato oro argento bronzo totale 

 1ª Mantova 178 132 116 426 
 2ª Bergamo 149 142 128 419 
 3ª Roma 107 87 82 276 
 24ª UDINE 8 8 14 30 
 70ª PORDENONE 0 1 4 5 
Seguono altri 7 comitati  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Nella primavera del 2020 avremmo dovuto celebrare l’Assemblea ordinaria del comitato regionale con il rinnovo delle cariche 
sociali. Mentre nell’atrio di un albergo romano Placido ed io attendevamo il via del Consiglio Nazionale CSI, gli schermi dei televisori 
segnalavano un continuo aumento dei casi di uno strano contagio. Era sabato 22 febbraio 2020.  
 Mentre alla spicciolata arrivavano i consiglieri da tutti gli angoli della penisola e si consumavano i soliti riti dei saluti, con baci e 
abbracci, le notizie acceleravano il loro ritmo preoccupante. Con tipica prudenza o diffidenza carnica ci siamo limitati ai saluti a 
distanza, con un cenno della mano, sollevando non poche rimostranze dei tanti amici smaniosi di dimostrarci tutto il loro affetto. Poi, 
raggiunta la sala convegni, una prudente voce della segreteria organizzativa ci suggeriva di stare ben distanti l’uno dall’altro. Di ora 
in ora gli aggiornamenti segnalavamo una situazione sempre più allarmante. Il resto è storia a tutti tristemente nota. 
 L’intero pianeta travolto da una pandemia che non sembra cessare, una tragedia dalle proporzioni colossali in mezzo alla quale la 
sospensione di tutte le nostre attività, a ogni livello, può sembrare un fatto irrilevante.  
 Mentre chiudiamo queste note siamo ben lontani dal rivedere la luce e non resta che affidarci alla speranza e alla fiducia. 
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 quadro riassuntivo dei campionati nazionali 
a cui hanno partecipato nostre rappresentative 

 
 
 

CORSA CAMPESTRE 
presenze 

 ed. data località regioni comitati società atleti FVG 
 19ª 1-3 aprile 2016 Cesenatico (FC) 12 33 133 1.853 67 
 20ª 31 mar. –2 apr. 2017 Cesenatico (FC) 12 36 150 2.035 76 
 21ª 6-8 aprile 2018 Mel (BL)  10 33 146 1.866 110 
 22ª 5-7 aprile 2019 Monza (MB) 12 35 159 1.928 66 
 
 
 
 SCI 

presenze 

 ed. data località regioni comitati società atleti FVG 
 18ª 17-20 marzo 2016 Falcade (BL) 9 17 41 505 21 
19ª 16-19 marzo 2017 Falcade (BL) 8 13 38 494 12 
20ª 15-18 marzo 2018 Folgaria (TN) 9 15 39 449 18 
21ª marzo 2019 Bardonecchia (TO) 9 15 39 452 18 
 
 
 
 ATLETICA PISTA 

presenze 

 ed. data località regioni comitati società atleti FVG 
 19ª 8-11 settembre 2016 Rovereto (TN) 11 29 112 1.577 8 
 20ª 7-10 settembre 2017 Cles (TN)  11 33 117 1.657 16 
 21ª 6-9 settembre 2018 Cles (TN)  10 29 110 1.518 6 
 22ª 5-8 settembre 2019 Pescara  11 29 107 1.256 1 
 
 
 
 CORSA SU STRADA 

presenze 

 ed. data località regioni comitati società atleti FVG 
 5ª 15-16 ottobre 2016 Boretto (RE) 8 21 55 490 2 
 6ª 21-22 ottobre 2017 Arezzo   8 19 49 358 3 
 7ª 21-21 ottobre 2018 Palmanova (UD) 7 20 63 422 46 
 8ª 19-20 ottobre 2019 Palmanova (UD) 7 21 72 546 83 
 
 
 
 TENNISTAVOLO 

presenze 

 ed. data località regioni comitati società atleti FVG 
 16ª 28 apr. - 1 mag., 2016 Lignano Sabb. (UD) 13 66 79 521 52 
 17ª 11-14 maggio 2016 Nocera  12 31 47 267 0 
 18ª 12-15 aprile 2018 Boario T. (BS) 9 29 63 363 16 
 19ª 11-14 aprile 2019 Lignano Sabb. (UD) 9 29 70 394 33 
 

 
 
 
 
 


