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PAROLA DI PRESIDENTE 
 

 Approfitto del giornalino “In Libertas” per fare alcune considerazioni sui 
quattro anni durante i quali ho cercato di rappresentare, meglio che ho 
potuto, l’A.S.D. Libertas Majano. La moderazione, il buon senso e 
l’attenzione verso gli altri sono gli elementi che mi ero prefissato di tenere 
sempre a portata di mano per conseguire, se non altro, l’unità del 
gruppo. Sostanzialmente, almeno questo, credo di essere riuscito ad 
ottenere.  Ovviamente se l’attività sociale è proseguita egregiamente il 
merito è di tutti ed è per questo che, in primo luogo, voglio ringraziare 
l’intero gruppo del Direttivo che mi ha sostenuto ed aiutato. L’esperienza 
fatta da chi mi ha preceduto, durante ventisette anni di attività, mi è 
stata trasmessa totalmente e con lealtà, agevolandomi i compiti. Tuttavia, 
se da un lato il fatto di avere nel nostro gruppo alcuni dirigenti che 
praticamente hanno visto nascere l’associazione e che tuttora ne sono lo 
zoccolo duro è motivo di vanto, dall’altro noto con un certa 
preoccupazione l’elevata età media dei componenti il Direttivo. Forse, 
assieme ai sessantenni, qualche elemento più giovane porterebbe idee 
nuove, più vicine al mondo degli adolescenti che, non dimentichiamolo, ci 
prefiggiamo di far crescere non solo sportivamente. Rivolgo pertanto un 
appello agli appassionati di atletica leggera, del mondo giovanile ed ai 
genitori dei ragazzi, di avvicinarsi alla nostra modesta compagine. In 
questo momento ne abbiamo veramente bisogno. 

Cesare DELLA PIETRA  continua in seconda pagina 
 
 

2013 DIFFICILE MA POSITIVO 
 

Da un po’ di anni in questo spazio compaiono poche parole di entusiasmo ed a 
dire il vero ciò mi mette un tantino di tristezza. Un anno per i pochi risultati, l’altro 
per la crisi economica, c’é sempre qualcosa di poco allegro. Proviamo allora a 
guardare anche in positivo. Di questi tempi é molto arduo essere soddisfatti ma 
noi senza ombra di dubbio possiamo affermare di esserlo. Una società come la 
Libertas Majano che in 26 anni di storia ha saputo radicarsi all’esterno del 
comprensorio comunale come nessun altro, diventando punto di riferimento per i 
giovani che vogliono fare atletica leggera in un ampio bacino che va oltre i confini 
della Comunità Collinare, é sen’altro un valore aggiunto per l’intera collettività.  
Una realtà la nostra che ogni anno riesce a dare l’opportunità della pratica sportiva 
a tanti giovani, ottiene riconosciuti successi organizzativi ed é capace a chiudere i 
bilanci societari quasi a pareggio é un esempio di grandissima serietà gestionale. 
Certo l’attuale gruppo dirigente, come del resto lo sono stati quelli che lo hanno 
preceduto, é esperto e rodato ma senza la passione, il costante impegno e la 
dedizione di tutti nulla sarebbe possibile. Qui da noi la “finanza creativa” da molto 
tempo è attuata ed è in continua evoluzione; sembra impossibile, ma si pensano 
stratagemmi e continue strategie per far si che la Società possa sopravvivere ai 
sempre più risicati introiti economici. Riuscire da anni a mantenere inalterato il 
costo della quota iscrizione degli atleti, continuare a dare servizi alla collettività a 
costo zero (accesso di supporto all’attività motoria nelle scuole) oppure che 
coprono i soli costi (corsi di ginnastica per adulti e cura provvisoria delle strutture) 
é un concreto segno dello spirito di servizio che l’entità Libertas Majano continua a 
perpetrare in un’etica di assoluto volontariato non retribuito.  
È di nuovo giunta l’ora del rinnovo delle cariche sociali. Quest’anno si insedierà un 
nuovo direttivo societario, a cui va l’augurio di un proficuo lavoro, nuove persone 
ricopriranno vecchi e nuovi ruoli, altri scriveranno su questo giornale, ma lo spirito 
Libertas statene certi rimarrà immutato.  p.b.

ATLETA DELL’ANNO 2013 
DDDaaannniiieeelll   PPPIIICCCCCCOOO   

Chi poteva ambire, per la stagione

agonistica appena trascorsa, al titolo di

atleta dell’anno dopo che nella passata

edizione il premio era stato assegnato a

quella forza della natura che si chiama

Sara CASASOLA?…… Ad aspirare al premio

c’era più di un atleta, ma la commissione

che ha vagliato i meriti sportivi e

comportamentali dei nostri iscritti si é

espressa all’unanimità ed ha stabilito che

il titolo di “Atleta dell’anno 2013” debba

spettare a Daniel PICCO
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continua dalla prima pagina  
Non mi soffermo sui risultati ottenuti dai nostri giovani nel corso del 2013 
perché l’argomento sarà ampiamente trattato a parte; mi pare, tutto 
sommato, che la Libertas Majano annoveri un buon numero di iscritti e dei 
bravi tecnici/allenatori (maschi e femmine) che voglio sentitamente 
ringraziare, anche a nome di tutto il Direttivo societario, per il gravoso 
impegno e la passione che dedicano alla formazione dei giovani atleti sia 
nel contesto di Majano che quello affine di Buja. 
In questi ultimi anni anche l’associazione sta risentendo della difficile 
situazione economica generale in quanto sia gli enti pubblici che i privati 
(cittadini, attività produttive, ecc.) che in passato ci hanno sostenuto 
generosamente sono stati costretti a ridurre i loro contributi a nostro 
favore, costringendoci a contenere le spese ed i programmi di sviluppo 
sportivo ed organizzativo. Ringrazio tuttavia le istituzioni che ci sono 
sempre state vicine: i Comuni di Majano e di Buja, l’Amministrazione 
Provinciale, la Regione Friuli V.G. e la Fondazione CRUP. Ringrazio anche 
tutti gli sponsor, grandi e piccoli che, soprattutto in occasione 
dell’organizzazione del “Trofeo Città di Majano”, ci sostengono e ci 
supportano da tempo. Ricordo anche le associazioni locali come la 
Protezione Civile, il Gruppo Alpini di Majano, gli Amis di San Martin, 
S.O.M.S., A.V.R.O., la Banda di Madonna di Buja che ci aiutano ed hanno 
sempre risposto prontamente alle nostre richieste di collaborazione. 
Con l’unità del gruppo e grazie alla vicinanza di quanti sopra citati vedo 
con moderato ottimismo il futuro della LIBERTAS MAJANO. 
Alla fine voglio estendere un augurio di buon lavoro al nuovo Direttivo 
societario che avrà l’onere e l’onore di guidare la società nei prossimi 
quattro anni. Cesare DELLA PIETRA 
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LE BASI ALIMENTARI DEL GIOVANE ATLETA 
Convegno con la nutrizionalista sportiva Cristina GIUSTO 

 

Bella serata quella tenutasi venerdì 22 novembre scorso, presenti oltre 70 persone tra atleti e genitori, 
presso il Centro Sociale di Deveacco dove si é tenuto un convegno imperniato sul tema delle “Basi 
alimentari del giovane atleta” tenuto dalla dott.ssa Cristina GIUSTO. L’incontro con la nutrizionalista é stato 
preceduto da un momento informativo in cui il presidente Cesare DELLA PIETRA, il direttore sportivo Arrigo 
LUI e il consigliere Bruno PASUT hanno voluto dare conto di alcuni aspetti societari relativi alla conduzione 
ed alla strategia d’obiettivo sia in ambito di gestione che rispetto all’attività sportiva, invitando i genitori a 
partecipare in forma diretta e fattiva nella conduzione societaria e di dare la disponibilità ad entrare nel 
prossimo direttivo societario da eleggere per il quadriennio 2014-2017. 
È toccato poi alla dott.sa Cristina GIUSTO; l’esperta specializzata in Biologia-fisiologia-modellistica della 
nutrizione umana, per circa un’ora ha sapientemente e con grande semplicità esposto ed argomentato gli 
aspetti per un buona e sana alimentazione. La 
relazione ha toccato sia i temi attinenti alle 
necessità minime alimentari, bilanciate nelle 
giuste proporzioni di valore calorico tra 
carboidrati, proteine e grassi, che quelli di come 
suddividere l’assunzione degli alimenti nei vari 
momenti della giornata ed in funzione del tipo di 
attività da svolgere.  
Al termine della chiara e brillante esposizione 
molti presenti hanno sottoposto all’esperta vari 
quesiti ed interessanti richieste di chiarimento 
prontamente soddisfatte. 
Alla fine Adriano, Giancarlo, Loredana e Laura 
degli “Amis di San Martin” con la loro sapienza 
culinaria hanno fatto si che la serata si chiudesse 
nel migliore dei modi con un gustosissimo e molto 
gradito rinfresco. 
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SUL “CUEL DAL FUM” IL CROSS REGIONALE 
ANCHE NEL 2013 L’APPUNTAMENTO SI RINNOVA NEL PARCO URBANO 

  

Aveva nevicato e piovuto tutta la notte, avevamo disperato anche in mattinata di poter far svolgere 
regolarmente la gara in cui erano iscritti oltre 400 atleti, nonostante ciò visto che domenica 24 febbraio 
risultavano presenti numerosi temerari sul colle del fum, tra vento, pioggia, freddo e molto fango si é corso. 
Certo qualcosa é mancato in termini di contorno, a causa dell’umidità e per ragioni di sicurezza non si é 
acceso il gruppo elettrogene e pertanto non si é potuto alzare il portale e non si é udito il “gracchiare” 
dell’altoparlante; il vero spettacolo però lo hanno dato i 238 atleti che hanno animato le sei gare in 
programma su un percorso notoriamente impegnativo quest’anno reso molto più insidioso e duro dalle 
condizioni meteo e del terreno pesante e scivoloso. 

Tutte le gare sono state battagliate ed 
hanno visto distacchi minimi tra i vari 
concorrenti piazzati ai primi posti; il 
regolamento premiava i primi sei 
arrivati. La gara più bella, e forse la più 
attesa, per la nostra squadra é stata 
quella disputata dalla poliedrica Sara 
CASASOLA che ha atteso fino all’ultimo 
giro per sferrare l’attacco decisivo che 
l’ha portata all’arrivo in perfetta 
solitudine, un classico per lei che ora si 
fregia anche del titolo regionale di cross 
2013 categoria Cadette .  

Bravissimo nella categoria Ragazzi anche Manuel CASASOLA che si é piazzato sesto assoluto nella 
categoria Ragazzi. I nostri colori sono stati portati in gara anche da Leonardo DANELUTTI, Massimo 
CASARSA, Sara VIDONI, Francesca COMINO, Patrick 
GENOVA, Nicolas LIVA, Valerio AITA, Michela MODESTO, Sara 
PERSELLO, Evan MORO, Arianna DEL PINO, Marta COPPINO, 
Giulia CASARSA e Eleonora MARIONI. 
Nonostante l’inclemenza del tempo molto pubblico e numerose 
autorità tra cui citiamo l’Assessore Regionale Roberto 
MOLINARO, il Consigliere Regionale Ennio AGNOLA, il Vice 
Sindaco Lieto MOLINARO, gli assessori Comunali allo sport e ed 
ai Lavori Pubblici Fabrizio FLOREANI e Roberto BATTIGELLI. 
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L’EVOLUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO 
CONSIDERAZIONI CRITICHE SUL COME SI STA STRAVOLGENDO L’AREA SPORTIVA 

  
Va be……… il percorso per le prove pratiche 

atte all’ottenimento delle patenti motociclistiche 
servirà anche ai ragazzi, ma tracciarlo proprio li in 
mezzo alla viabilità principale del Centro Sportivo ci 
pare un assurdo, una cosa inaudita senza senso. 

 
 
 
 
 

Da un anno la zanzara stava zitta, ma ora non ce la 
fa più a sopire la rabbia che gli bolle in corpo. 

 
 

Se il tracciato si doveva fare li, non lo si poteva 
realizzare sul tratto opposto? per intenderci quello 
sottostante al colle del fum, sui lati ovest e nord 
dell’anello della pista polivalente. Li si che si sarebbe 
rispettata la norma in merito ai luoghi ove attuare la 
prova pratica di guida che prevede l’operatività in 
“piazzale chiuso ed attrezzato” e, secondo chi ne sa 
più di noi, si sarebbe meglio garantito anche il 
concetto di via di fuga senza l’ostacolo dei cordoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non é dato sapere quanto beneficio ne trarranno le 
casse comunali da una così esclusiva cessione dei 
luoghi ogni “santo” venerdì dell’anno, ma di certo 
sappiamo quanti disagi sta creando e creerà una 
decisione del genere, a nostro avviso poco ponderata 
e non condivisa con gli abituali utilizzatori dei luoghi, 
scuole, società sportive e gestore del bar. 

 
 
 
 
 
 
 

Se non bastasse la preclusione settimanale al 
transito, nel periodo natalizio é spuntata una fitta  
segnaletica, indicante il divieto di sosta, ubicata fuori 
norma ed estremamente pericolosa per chi come i 
ragazzi usano la bicicletta. Staremo a vedere quanto 
durerà lì dove é stata posizionata e chi risarcirà i 
malcapitati che ne trarranno, per impatto involontario, 
danno da sperare non fisico. 

 
 
alle operosità comunali, i depositi di sfalcio, le cataste 
dei pneumatici delle attività motoristiche che rimanevano 
per tutto l’anno e lordavano il retro tribune. Ha proceduto 
a porre a dimora a sue spese tutti gli alberi che ora 
fanno bella presenza nel contesto sportivo, ha rastrellato 
e smaltito tutto il ciottolame delle aree verdi per dare a 
queste la dignità di un prato verde proteggendole con le 
palizzate. Ha lottato con chi voleva eliminare gli alberi e 
le aiuole fiorite dentro il perimetro del campo di gara. Ha 
cercato di fà si che non fosse applicato, alla recinzione 
superiore dello stadio, il telo oscurante che oltre a 
essere impattante é un obbrobrio. 

La Libertas Majano negli ultimi 25 anni ha investito 
tempo e risorse del proprio volontariato umano per 
mantenere il Centro Sportivo bello, lindo, funzionale 
in modo che si inserisse perfettamente nel contesto 
naturalistico circostante.  
Ha  lottato  per  eliminare le discariche di inerti dovute  
 A suo tempo ha fatto si che un finanziamento provinciale 

fosse utilizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale per porre 
in opera una pensilina per la sosta delle biciclette di 
coloro che fanno attività nel plesso e per attrezzare un 
piccolo parco giochi dedicato ai più piccoli ubicato vicino 
ai campi da tennis. Si vada ora a vedere a cosa serve la 
pensilina! Serve da deposito delle transenne e della 
segnaletica utili solo per ogni “santo” venerdì dell’anno.  

 
 
 
 
 
 
 
 Stante la riservatezza dell’area dalle 8,00 alle 18,00 ed il 

divieto di sosta dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 
18,00 di ogni venerdì presumiamo che il parco giochi ed 
il bar debbano intendersi inutilizzabili in quanto in pratica 
ne viene precluso l’utilizzo. Tal situazione sarà ancora 
più penalizzante per le scuole che nell’attuazione delle 
proprie specifiche attività ginnico-motorie attinenti la 
corsa podistica e campestre dovrà, per sicurezza, 
escludere dalla programmazione l’uso, nei fine 
settimana, dell’area esterna del plesso sportivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Come al solito sarà difficile se non impossibile che a 

questa sciagurata decisione venga posto un rapido 
rimedio, per cui le scuole e lo sport dovranno convivere 
con il disagio di una costante presenza non compatibile 
con indubbie riflessioni negative. 

 
 
 
 
 
 

zzzzzzz…la zanzara 
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MEMORIAL ANTONIO COMELLI 
Giunto alla 6a edizione il premio in onore del concittadino onorario 

 

Nel contesto del “ Trofeo città di Majano” é uno dei momenti più 
attesi quello che va commemorare la figura di quel grande ed 
illuminato friulano che fu Antonio COMELLI ed ad onorare due 
atleti che nel recente passato hanno calcato la scena nel nostro 
Trofeo internazionale giovanile di atletica leggera e che 
rappresentano la promessa ed il campione. 
Durante la 22a edizione del “Trofeo città di Majano”, sabato 7 
settembre scorso sono stati premiati “la Promessa” Ylenia 
VITALE ed “il Campione” Alessandro TALOTTI.  L’avvenimento 
ormai giunto alla 6a edizione, supportato della Fondazione CRUP 
di Udine, di cui Antonio COMELLI fu illuminato fondatore e 
presidente, ha visto i due atleti premiati dal consigliere della 
Fondazione CRUP Marco Maria TOSOLINI e da Gianfranco 
COMELLI, figlio dell’indimenticato nostro cittadino onorario. 

 
Marco Maria TOSOLINI, Alessandro TALOTTI, 

Ylenia VITALE e Gianfranco COMELLI 
Alessandro TALOTTI 
ed Ylenia VITALE

In occasione del “Memorial Antonio COMELLI” si sono svolte anche le tradizionali 
gare riservate agli “special olynpics”, appartenenti alle associazioni FAI SPORT, 
OLTRE LO SPORT, IL SAMARITAN ed alla Fondazione Valentino PONTELLO di 
Majano, che prevedevano un’unica specialità: i 50 metri piani. Alla successiva 
gioiosa cerimonia di premiazione hanno presenziato oltre ai già citati Marco Maria 
TOSOLINI e da Gianfranco COMELLI anche il Consigliere Nazionale Libertas 
Daniele BASSI ed il nostro Presidente Regionale della Libertas Bernardino 
CECCARELLI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momenti delle gare e delle 
premiazioni degli atleti 

special olympics 
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UN PO’ DELLA NOSTRA STORIA 
I PRESIDENTI CHE SI SONO SUCCEDUTI NELLA LIBERTAS MAJANO 

 

L’atto costitutivo dell’Associazione Sportiva Libertas Majano porta la data del 24 
marzo 1987 ed i soci fondatori che sottoscrissero il rogito notarile furono 
D’AGOSTO Laura, D’AGOSTO Mario e D’ODORICO Enrico. 
Quale primo Presidente fu eletto Alcide QUERIN 
e della vicepresidenza fu incaricato Mario 
MINISINI. Il primo direttivo ed il suo presidente 
durarono in carica solo per il primo biennio, 
quello  relativo alle annate sportive 1987-1988.  
Ad Alcide QUERIN nel 1989 alla presidenza 
successe Angela CASASOLA che quale Vice 
Presidente ebbe il compianto maestro Valentino 
ZUCCHIATTI. Durò in carica un solo anno. 

Nel 1990 iniziò la lunga presidenza di Roberto MIANI che, affiancato dal 
Vicepresidente Elio CIVIDINO, resse le sorti della società ininterrottamente fino al 
2001. Il periodo della presidenza di MIANI ha segnato una significativa svolta nel 
processo di crescita della Libertas Majano, tra le tante iniziative che il Direttivo da lui presieduto intraprese in 

quegli anni le più importanti furono senz’altro la nascita, nel 1992, del “Trofeo 
città di Majano”, la collaborazione con l’Istituto Comprensivo Scolastico per 
l’accesso di supporto all’attività motoria didattica con tecnici laureati ed abilitati e 
la convenzione della gestione delle strutture sportive. Attività queste ultime due 
che in assoluto furono le prime ed antesignane in tal senso almeno in Friuli 
Venezia Giulia. Negli anni successivi e fino ad oggi MIANI in società ha svolto il 
ruolo non meno impegnativo di Vice Presidente Operativo. 
Nel 2002, per un quadriennio, la presidenza 
venne assunta da Arrigo LUI che fino ad allora 
svolgeva e tuttora ricopre il non facile ruolo di 
Direttore Sportivo. A lui per la prima volta si 
affiancarono due Vicepresidenti, il già citato 
Roberto MIANI ed Elio CIVIDINO. Furono 
quattro anni all’insegna della continuità con una 
ulteriore e significativa crescita societaria sia in 
termini sportivi che  organizzativi. 
Nel 2006 la Presidenza passò a Vito MASCHIO 
che, affiancato dal solo Vice Roberto MIANI, 
portò in società una ventata di entusiasmo e 
nuova vitalità. La riorganizzazione dei ruoli e 
delle attività fu quasi radicale; la società per la 
prima volta intraprese iniziative sportivo-culturali 
all’estero ed enorme riscontro sia di atleti che di turisti-supporter ottennero  le 
trasferte in Polonia a Bielsko Bia a nel 2006, a Budapest nel 2007 e, quale prima 
società sportiva dilettantistica Italiana ammessa in quel paese nell’immediato 
dopoguerra slavo, nel 2008 a Belgrado. 
Nell’ultimo quadriennio, quindi dal 2010 ad oggi, 
la reggenza societaria é stata sostenuta da 
Cesare DELLA PIETRA al quale, affiancato dai 
due Vice presidenti Roberto MIANI e Tiziano 
COMINO, é spettato il non facile compito di 
gestire la società in un delicatissimo periodo 

economico e di significativi cambiamenti nelle attività societarie. Il Gruppo 
dirigente uscente ha dovuto operare in un contesto non sempre favorevole di 
convivenza con alcune altre realtà sportive comunali e ha fatto fronte in maniera 
efficace alle emergenze ed al vuoto operativo di fine gestione. Va dato atto 
comunque a Cesare DELLA PIETRA ed ai suoi consiglieri, nonostante le difficoltà 
economiche, logistiche ed organizzative, dovute essenzialmente a situazioni 
estranee alla società, di essere riusciti a conservare in maniera integerrima, con 
oculate strategie,  la solidità finanziaria societaria. 
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GRAZIE ANDREA 
 
Dopo diversi anni di splendida collaborazione tecnica, molto apprezzata dai 
“suo piccoli atleti”, dalle scuole, dagli aderenti all’attività motoria per adulti e 
da noi tutti dirigenti, per ragioni di lavoro e crescita professionale Andrea 
TOSOLINI ha fatto una scelta di vita importante dedicando le sue eccellenti 
doti tecniche ed umane ad una delle migliori palestre della nostra zona. Per 
noi resta sempre una splendida persona in ogni senso ed un ottimo 
collaboratore da ringraziare calorosamente per quel che ci ha dato in 
questo periodo in cui con noi ha condiviso le nostre finalità sociali. A lui i 
nostri migliori auguri di buon lavoro e di una proficua crescita professionale. 
 
 

 

CASA PER FERIE SAN LORENZO 
La rappresentativa delle marche ha scelto la struttura di Monte Prat 

 

 

La casa per ferie “San Lorenzo”si trova sull’altopiano di Mont di Pràt in comune di Forgaria nel Friuli, a circa 
800 metri di altitudine sul livello del mare. Può ospitare circa 60 persone che, fra boschi, prati e paesaggi 
incantevoli, possono trascorrere sane vacanze, divise tra sport e relax.  
E’ proprio in questa struttura che la Libertas Majano ha ospitato, in occasione del meeting di atletica “Città di 
Majano”, la rappresentativa della regione Marche.  
Come è noto, fino ad ora le rappresentative 
italiane provenienti dalle regioni più lontane e 
quelle dei vari Paesi europei, venivano tutte 
ospitate alla Ge-Tur di Lignano Sabbiadoro. Nel 
2013 abbiamo avviato questa collaborazione con 
la struttura di Monte Pràt; con il duplice intento di 
far conoscere meglio le bellezze dell’area collinare 
e pedemontana nonché favorire anche una 
ricaduta, di carattere economico, nella nostra zona. 

  
 

Foto tratta da -- www.casaperferiesanlorenzo.com

SUPER SIMPATIA avreste mai pensato che il 

nostro Vice Pres. Tiziano COMINO fosse riuscito a 

reclutare una dolcissima valletta come questa? 
 

Gli amici marchigiani si sono trovati così bene, che 
hanno poi deciso di prolungare il soggiorno, a loro 
spese, anche al giorno successivo alla gara. 
Un’esperienza quindi estremamente positiva, che 
senz’altro noi cercheremo di ripetere anche 
quest’anno in occasione del 23° Meeting e che, 
trovando la disponibilità nel nostro circondario, 
auspichiamo di poter estendere anche ad altre 
realtà alberghiere.   
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22° TOFEO INTERNAZIONALE GIOVANILE “CITTÀ di MAJANO” 
QUEST’ANNO É STATA LA VOLTA DI BRESCIA  

Per la prima volta nella nostra manifestazione si é imposta la rappresentativa lombarda 
 

Brescia 

Lo scorso 7 settembre 2013 Brescia, a Majano, si 
presentava per la settima volta. Il miglior risultato 
che sino ad allora la compagine lombarda deteneva 
nel  “Trofeo città di Majano”, erano i due quarti posti 
ottenuti nel 2001 e nel 2012. Seppur conoscendo il 
valore degli atleti bresciani non avremmo mai 
immaginato, che in questa edizione del nostro 
trofeo, la parte del leone l’avessero fatta loro. Hanno 
vinto per tenacia e determinazione e quindi, 
rammentado i lontani ricordi scolastici, con la 
caparbietà che contraddistinse nel risorgimento la 
loro città non a caso detta la “Leonessa d’Italia”. 
Immediatamente dietro,  con un distacco di soli 16 
punti e mezzo, si é piazzata la rediviva Treviso che 
ha lottato fino all’ultimo per risollevarsi dal modesto 
sesto posto che aveva conquistato nel 2012. Terza la favorita 
Verona di pochissimo davanti alla rappresentativa delle Marche.  
Edizione questa del 22° “Trofeo città di Majano” che ha visto in 
lizza ben 23 selezioni che si sono date battaglia sin dalle prime 
gare e con continui capovolgimenti in testa alla classifica generale. 
Per la prima volta a Majano in questa occasione ben due nuove 
rappresentative quella Slovena do Bovec e quella Austriaca di 
Klagenfur, giunte a Majano con l’intento di fare esperienza per le 
prossime partecipazioni. Nella tabella qui sotto riportata, come di 
consueto, le statistiche di gara del 2013. Treviso 
 

Marche

Piazzamento di Rappresentativa punti 
gare 

disputate 
vittorie 2i posti 3i posti 

1a BRESCIA 514,50 30 3 5 3 

2 a TREVISO  498,00 29 4 3 1 

3 a VERONA 488,50 30 1 3 2 

4 a MARCHE 486,00 29 2 2 2 

5 a PADOVA  478,00 30 1 2 3 

6 a PORDENONE 470,00 30     3 

7 a BUDAPEST 465,00 30 6 3 2 

8 a BELGRADO 462,50 29 2 4 1 

9 a VENEZIA 459,00 30 2 1   

10 a UDINE squadra A 442,00 29 3 3 1 

11 a BELLUNO 441,50 30 1   3 

12 a TRIESTE squadra A 411,00 29   3 2 

13 a BRNO 382,50 27 3   2 

14 a UDINE squadra B 304,00 30    

15 a SABAC 282,50 27   1   

16 a ZAGABRIA 267,00 29     1 

17 a GORIZIA 257,50 24     1 

18 a BIELSKO BIALA 237,00 20   1 1 

19 a TRIESTE squadra B 226,50 28    

20 a KIRKLEES COUNTRY 202,50 20 1     

21 a ORADEA 189,50 24 1     

22 a BOVEC 41,00 6    

23 a KLAGENFURT 30,,0 2     1 

Verona
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 5a Padova 

  6a Pordenone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7a Budapest 
 

 
8a Belgrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9a Venezia 
 
 
 

 
10a Udine A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11a Belluno 
12a Trieste A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 I trofei e le medaglie 
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  13a Brno 
14a Udine B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
15a Sebac 

16a Zagabria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17a Gorizia 
 
 

18a Bielsko Bia a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19a Trieste B 
 
20 20a Kirklees   
 
 

  
 

 23a Klagenfurt 
 
 

 
 
21a Oradea 
 
 
 
 
 
 
 22a Bovec 
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EMOZIONI   UNICHE 
Dalla Siria una foto inattesa e intensamente commovente 

 

 

 
 
 
 
 
 
La storia di “Time4life International” è una storia di 
amicizia, quella tra Elisa FANGAREGGI, avvocato di 
Modena e mamma di tre bambine, e Firas, scappato 
dalla Siria insieme alla sua famiglia. 
I volontari dell’Associazione raccolgono donazioni, 
medicinali ed aiuti umanitari e personalmente li 
distribuiscono, soprattutto ai bambini, nei campi profughi 
allestiti in territorio siriano che, da alcuni anni, è al centro 
dell’attenzione internazionale dopo lo scoppio della 
rivolta trasformatasi in una sanguinosa guerra civile. 
Nessuno dei volontari percepisce alcun compenso.  
La foto che qui vedete é stata postata direttamente dalla 
Siria e vede un bambino abbracciato ad un volontario e 
fin qui nulla di particolare; ma quello che ci commuove é 
l’espressione serena del bambino che con la mano 
sinistra disegna una V in segno di vittoria. Che la canotta 
di gara che indossa il bimbo, donata all’Associazione da un nostro ex atleta, possa trasmettere tanta serenità in un 
luogo ove si consuma un terribile dramma, per noi é qualcosa di unico ed emozionante. 
Per chi volesse contribuire alla causa di “Time4life International” lo può fare tramite un bonifico bancario i cui 
estremi sono reperibili sul sito internet dell’associazione: www.time4life.it 
 

UNA BELLA GIORNATA 
LE FESTE NATALIZIE OCCASIONE DI UN FESTOSO INCONTRO NELLA SEDE SOCIALE 

 

È stata la gran voce di Paolo del TOSO, che oltre ad essere un bravo allenatore é un 
eccellente tenore, a suggellare un paio d’ore di grande armonia e felicità trascorse 
presso la sede sociale lo scorso 24 dicembre. 
L’occasione degli auguri prenatalizi ha fatto convergere in sede i dirigenti, gli amici, gli 
sponsors e le autorità che in un anno di sport ci sono sempre stati vicini, che ci 
supportano e con cui abbiamo fattivamente collaborato. 
A gustare le prelibatezze, preparate con “estro” molto spontaneo dai praticanti cuochi 
societari Bruno, Franco e Tiziano (citati per ordine alfabetico) coordinati da Adriano, che 
di storia tra piatti e padelle ne ha tanta da raccontare, sono stati in tanti. Particolarmente 
apprezzata la presenza del nuovo Presidente regionale della Libertas Bernardino 
CECCARELLI che, bravo e motivato com’é, in così poco tempo sta riorganizzando, con 
importanti novità, il nostro mondo associativo-sportivo. Come da tradizione al rinfresco é 
stata presente una nutrita rappresentanza dell’amministrazione comunale che, assieme 
al sindaco, 
annoverava anche i 
componenti della 

giunta ed alcuni consiglieri di maggioranza e minoranza. Presente 
pure il direttore della locale succursale della Banca di Credito 
Cooperativo del Friuli Centrale. A margine un sentito 
ringraziamento a Cesare MODESTO che per l’occasione del suo 
50° anniversario di matrimonio, in Libertas non ha portato la sua 
dolce metà, la signora Domenica, ma una maxi cassetta di buon 
prosecco del veneto che, molto gradito, ha rischiato di essere 
finito prima del brindisi conclusivo. 
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TIME OF THE STARS 
GLI ATLETI DELLA LIBERTAS MAJANO SUGLI ALLORI 

 

 
Questa pagina é dedicata ai nostri atleti che nella 
scorsa annata sportiva si sono distinti nelle loro 
specialità e sono stati per questo premiati. 

 
A destra la squadra 

che il 29 giugno 
scorso ha 

partecipato in 
Polonia a Bielsko 

Bia a al locale 
meeting 

internazionale. Con 
gli atleti il tecnico 

Luca RUGO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Momenti delle premiazioni del Centro Provinciale Libertas di Udine il 15 dicembre scorso, 
con alcuni dei nostri atleti premiati quali protagonisti della stagione agonistica 2013 
 
 

UN’UNICA REALTÀ PER GLI ASSOLUTI 
DA QUEST’ANNO IL GRUPPO DEGLI ASSOLUTI DI QUASI TUTTE LE SOCIETÀ LIBERTAS PROVINCIALI 

GAREGGERÀ CON I COLORI DELL’ATLETICA UDINESE MALIGNANI CHE SI CHIAMERÀ ANCHE LIBERTAS 

 

Il progetto, che si é concretizzato lo scorso dicembre, é stato fermamente voluto dal 
nuovo Presidente regionale della Libertas Bernardino CECCARELLI; da quest’anno in 
provincia ci sarà una squadra agonistica unica a cui convergeranno gli atleti delle 
categorie superiori, partendo dagli Allievi/e, provenienti da quasi tutte le società 
Libertas della provincia di Udine. Si é concordato infatti di creare una sinergia tra 
l’Atletica Udinese Malignani, che variando il suo statuto estenderà al suo classico 
nome anche la denominazione di Libertas, e le altre realtà provinciali; vale a dire: 
Libertas Grions-Remanzacco, Libertas Majano, Libertas Mereto, Libertas Tolmezzo ed 
Atletica San Daniele Libertas. L’accordo prevede che la storica società udinese faccia 
da capofila e collettore di tutti gli atleti che nelle altre società passeranno dalla 
categoria cadetti/e a quella allievi/e. Le sinergie saranno inoltre anche tecniche in 
maniera di generare un efficace coordinamento dell’attività preparatoria sin dalle 
categorie giovanili. L’idea é quella che, in un non lontano futuro, tutti gli atleti del Friuli 
Venezia Giulia, a livello delle categorie Assoluti, possano gareggiare in un’unica realtà. 
Tale speranza, se concretizzata, porterà ad avere una squadra regionale di alto livello 
tecnico che, in Italia, potrà confrontarsi alla pari con le altre storiche e forti compagini 
civili nonché con quelle fortissime dei gruppi militari.  
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CLASSIFICHE e RISULTATI 
della STAGIONE AGONISTICA 2013 

Statistiche di gara a cura di Bruno PERESSI  
 
Assoluti-Promesse-Junior-Allievi 

Partecipazione a 27 manifestazioni con 62 atleti gara - 8 volte sul podio 
 

TABOGA Paolo....................................79 
BORTOLOTTI Fabio............................85 
BRESCACIN Giulia..............................86 
VIEZZI Elia...........................................94 
CASARSA Lorenzo..............................96 

MASONE Stefano ............................... 96 
MELCHIOR Jessica ............................ 96 
GALLERANI Leonardo........................ 97 
MORETTI Nicolas ............................... 97 
SALA Federico.................................... 97 

 
 

 

Cadetti-Ragazzi-Esordienti 

Partecipazione a 46 manifestazioni con 581 atleti gara - 31 volte sul podio 
 

BALUTTO Mattia .................................98 
CASARSA Giulia .................................98 
MARIONI Eleonora ..............................98 
MURESAN Paul Adrian .......................98 
PICCO Daniel ......................................98 
PIGNARI Francesca ............................98 
BOSCHETTI Gaia................................99 
CALLIGARO Nicola .............................99 
CASASOLA Sani .................................99 
COPPINO Marta ..................................99 
DELLA VEDOVA Daniele ....................99 
DEL FABRO Letizia .............................99 
DEL PINO Arianna...............................99 
FABRO Giulia ......................................99 
GARLATTI COSTA Matteo..................99 
GUERRA Elisa.....................................99 
MORO Evan ........................................99 
ZILLI Caterina ......................................99 
COLUSSI Giulia Erija...........................00 
GALLUA' Daria ....................................00 
GRIMOLDI Luisa .................................00 
LIKA Xhoana........................................00 
LIVA Nicolas ........................................00 
MENIS Luca.........................................00 
MINISINI Elisa .....................................00 
MODESTO Michela .............................00 
SPIZZO Marianna................................00 
ATTA Samantha ..................................01 
AITA Valerio.........................................01 
BAZZARA Riccardo.............................01 
BERNARDIS Fabio..............................01 
CASASOLA Manuel.............................01 

COMINO Anna.................................... 01 
COPPINO Ornar ................................. 01 
FLORAMO Elisa ................................. 01 
GARLATTI COSTA Elena................... 01 
GENOVA Patrick................................. 01 
MARCUZZI Claudio ............................ 01 
MARCUZZI Raffaele ........................... 01 
PERSELLO Sara ................................ 01 
TOMMASI Matteo ............................... 01 
VANON Elia ........................................ 01 
COMINO Francesca ........................... 02 
DANA Jacopo ..................................... 02 
DANELUTTI Leonardo........................ 02 
FASIOLO Giorgia................................ 02 
LIKA Irkeid........................................... 02 
SIVIERO Francesco............................ 02 
CASARSA Massimo ........................... 03 
DEL NEGRO Edoardo ........................ 03 
DI GIUSTO Marco............................... 03 
DI PIAZZA Aurora ............................... 03 
FADINI Filippo..................................... 03 
MUZZOLINI Giacomo ......................... 03 
PUPPO Elisa....................................... 03 
VIDONI Sara ....................................... 03 
DE MARCHI Riccardo......................... 04 
DI GIUSTO Yu-Suan........................... 04 
FASOLI Chiara.................................... 04 
RADASHKU Arsida............................. 04 
CALLIGARO Alessandro .................... 05 
DANELUTTI Angelica ......................... 05 
LENA Susanna ................................... 05 
MURESAN Mihai ................................ 05 

 

 

Hanno fatto parte di rappresentative regionali, provinciali o partecipato a finali nazionali 
 
DEL PINO Arianna  
LIVA Nicolas  
GRIMOLDI Luisa 

MENIS Luca  
MODESTO Michela  
PICCO Daniel 
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TITOLI INDIVIDUALI E DI SQUADRA  

 

 

CROSS 
 

Camp. Reg. di Soc. di Cross FIDAL  
2a Classificata: Libertas Majano (Cadette) 
3a Classificata: Libertas Majano (Ragazzi) 
 
Camp. Reg. Ind. Giov. di Cross FIDAL 
1a Classificata: CASASOLA Sara (Cadette) 
 
Camp. Reg. Ind. Giov. Corsa in Montagna 
2° Classificato: DEL PINO Arianna (Cadette) 
 

Camp. Prov. Indiv. Giov. Cross FIDAL 
1a Classificata: CASASOLA Sara (Cadetti)  
1a Classificata: VIDONI Sara (Esordienti) 
2a Classificata: DEL PINO Arianna (Cadette)  
2° Classificato: GENOVA Patrick (Ragazzi)  
3° Classificato: CALLIGARO Nicola (Cadetti)  
3° Classificato: CASASOLA Manuel (Ragazzi) 
 
Trittico Invernale di Cross Libertas  
1a Classificata: CASASOLA Sara (Cadette)  
1a Classificata: VIDONI Sara (Esordienti) 
2a Classificata: DEL PINO Arianna (Cadette)  
2° Classificato: MORO Evan (Cadetti) 
2a Classificata: MODESTO Michela (Ragazze)  
2° Classificato: GENOVA Patrick (Ragazzi) 
3° Classificato: CASASOLA Manuel (Ragazzi)  

Camp. Reg. Indiv. Giov. Cross Libertas  
1° Classificato: PICCO Daniel (Cadetti) 
3a Classificata: DEL PINO Arianna (Cadette) 
3° Classificato: CASASOLA Manuel (Ragazzi) 

 

 

 

PISTA 
 

Campionati Regionali Individuali FIDAL 
2°  Classificato: PICCO Daniel  
 (1000 m- Cadetti) 
2°  Classificato: MENIS Luca  
 (Marcia Km.2 - Ragazzi)  
3a  Classificata: MELCHIOR Jessica  
 (Lungo - Allieve)  
3°  Classificato: MENIS Luca  
 (Triathlon E -- Ragazzi)  
3a  Classificata: AITA Samantha  
 (Vortex - Ragazze) 
 
Campionati Regionali Individuali Libertas 
1°  Classificato: PICCO Daniel  
 (1000 m.- Cadetti) 
 
Trofeo Reg. Ind. di marcia FIDAL 
3°  Classificato: MENIS Luca  
 (Marcia Km.2 - Ragazzi) 
 

 

 

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA 
 
 

24-02-2013 .................... Campionato Reg. di Società Giov. di Cross (ES-RI-RE-CI-CE)  
03-05-2013 .................... GSS - Fase Distrettuale di Atletica Leggera -Scuole Medie 
18-05-2013 .................... 2^ prova - XIII° Trofeo "L. Modena" (Triathlon Esordienti)  
1/2-06-2013 ................... Camp. Reg. di Società CI/CE Trofeo Werk 
13-07-2013 .................... 3^ prova - XIII° Trofeo "L. Modena"(RI-RE-CI-CE)  
13-07-2013 .................... XV° Trillennium Meeting-Assoluti 
07-09-2013 .................... 22° Trofeo Internaz. Giov. "Città di Majano" - (RI-RE-CI-CE)  
10-11-2013 .................... 28° Trofeo San Martin Corsa su strada 

 
 
 
ATTIVITA’ PROMOZIONALE  

 

 
Attività motoria scuole elementari 
Corsi di preparazione fisico-motoria per adulti 
Corsi di ginnastica dolce per adulti 
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MIGLIORI PRESTAZIONI TECNICHE 2013 
 

CON IL SUPPORTO E LA GUIDA DEGLI ALLENATORI ED ISTRUTTORI: 
 

ANDREUTTI Melanie 
CESCHIA Arianna 
DEL TOSO Paolo 

PIRRO’ Sandro 
RUGO Luca 
 

SUDARO Patrizia 
TOSOLINI Andrea 

  

SENIOR-M      
TABOGA Paolo 60 m.p (I). 8''08 Udine 03-03-2013 
TABOGA Paolo 200 m.p. 25"52 Gorizia 12-09-2013 
BORTOLOTTI Fabio 400 m. 51"96 Majano 13-07-2013 
 

SENIOR-F 
BRESCACIN Giulia 60 m.p.(I) 9"31 Udine 20-01-2013 
 

JUNIOR-M 
VIEZZI Elia 400 m.p. 56-67 Tolmezzo 25-04-2013 
 
ALLIEVE 

MELCHIOR Jessica Lungo (I) 4,63 Udine 03-03-2013 
MELCHIOR Jessica Lungo 4,77 Gorizia 15-09-2013 
 

ALLIEVI 
SALA Federico 100 m.p. 12"81 Codroipo 04-05-2013 
MORETTI Nicolas 1000 m. 3'00'"8 Palmanova 10-05-2013 
MASONE Stefano 1500 m. 4'36''50 Gorizia 18-05-2013 
MASONE Stefano 3000 m. 9'52"99 Majano 13-07-2013 
CASARSA Lorenzo Peso 9,64 Bielsco Bia a  29-06-2013 
CASARSA Lorenzo Disco (1.5) 32,36 Majano 13-07-2013 
CASARSA Lorenzo Disco (1.750) 27,65 Mereto di Tomba 10-02-2013 
GALLERANI Leonardo Disco (2) 21:33 Gorizia 07-07-2013 
SALA Federico Giavellotto 32,54 Tolmezzo 25-04-2013 
 

CADETTE  
CASARSA Giulia 60 m.p. (I) 9'`02 Udine 26-03-2013 
GUERRA Elisa 80 m.p. 11"45 Tolmzzo 25-07-2013 
CASARSA Giulia 100 m.p. 14`'0 Palmanova 10-05-2013 
CASARSA Giulia 150 m.p. 22"00 Mereto di Tomba 14-04-2013 
COPPINO Marta 300 m,p, 49"56 Spilimbergo 22-09-2013 
MARIONI Eleonora 600 m. 1'52"51 S. Vito al Tagliamento. 24-08-2013 
DEL PINO Arianna 80(1 m. 2'3535 Tolmezzo 25-07-2013 
CASASOLA Sara 1000 m. 3'18-'25 Spilimbergo 22-09-2013 
DEL PINO Arianna 1200 m. 4'175 Casarsa 25-05-2013 
DEL PINO Arianna 2000 m. 7'18'77 Spilimbergo 21-09-2013 
FABRO Giulia 60 Hs.(I) 11'44 Udine 09-02-2013 
DEL PINO Arianna 200 Hs. 41"62 Mereto di Tomba 20-10-2013 
FABRO Giulia 300 Hs. 55"1 1 Majano 01-06-2013 
GUERRA Elisa Alto 01:30 Palmanova 01-05-2013 
GUERRA Elisa Lungo (1) 3,92 Udine 03-02-2013 
GUERRA Elisa Lungo 04:17 Majano 13-07-2013 
GUERRA Elisa Triplo (I) 08:54 Udine 19-01-2013 
GUERRA Elisa Triplo 8,88 Tolmezzo 25-07-2013 
DEL FABRO Letizia Peso 7,85 Mereto di Tomba 14-04-2013 
CASARSA-FABRO- 
BOSCHETTI-GUERRA Staff. 4x100 59"10 S. Vito al Tagliamento. 14-04-2013 
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CADETTI      
MORO Evan 60 m.p. 8"69 Udine 16-02-2013 
BALUTTO Mattia 80 m.p. 10"22 Majano 01-06-2013 
BALUTTO Mattia 100 m.p. 12"30 Bielsko Bia a  29-06-2013 
PICCO Daniel 150 m.p. 18'`79 Mereto di Tomba 14-04-2013 
PICCO Daniel 200 m.p. 25"06 Tolmezzo 25-07-2013 
PICCO Daniel 300 m.p. 39"82 Palmanova 01-05-2013 
PICCO Daniel 600 m. 1'30"46 S. Vito al Tagliamento 24-08-2013 
PICCO Daniel 1000 m. 2'48"72 Spilimbergo 23-09-2013 
PICCO Daniel 1200 m. 3'45"2 Casarsa 25-05-2013 
PICCO Daniel 2000 m. 6'29"65 Majano 07-09-2013 
BALUTTO Mattia 60 Hs.(1) 10"39 Udine 03-02-2013 
CALLIGARO Nicola 200 Hs 33"26 Mereto di Tomba 20-10-2013 
PICCO Daniel 300 Hs. 44'76 Majano 01-06-2013 
BALUTTO Mattia Alto (I) 01:40 Udine 19-01-2013 
PICCO Daniel Alto 01:57 Mereto di Tomba 20-10-2013 
BALUTTO Mattia Lungo 05:35 Bielsko Bia a  29-06-2013 
BALUTTO Mattia Triplo (I) 10:25 Udine 19-01-2013 
PICCO Daniel Peso 8,91 Majano 13-07-2013 
MURESAN Paul Adrian Disco 22:00 Majano. 02-06-2013 
MURESAN Paul Adrian Giavellotto 18:16 Majano. 02-06-2013 
PICCO-CALLIGARO-MORO Staff. 3x1000 9'43"75 S. Vito al Tagliamento 20-04-2013 
 
RAGAZZE 

COLUSSI Giulia Erija 60 m.p.(I) 9'20 Udine 27-01-2013 
SPIZZO Marianna 60 m.p. 9"22 Tolmezzo 25-07-2013 
MODESTO Michela 600 m. 1'51"99 Majano 13-07-2013 
MODESTO Michela 1000 m. 3'2T'5 Azzano decimo 16-06-2013 
SPIZZO Marianna 60 Hs.(I) 11'"53 Udine 17-03-2013 
SPIZZO Marianna 60 Hs. 11'"29 Mereto di Tomba 20-10-2013 
MODESTO Michela Alto 01:15 Mereto di Tomba 14-04-2013 
GARLATTI COSTA Elena  Alto 01:15 Azzano decimo 16-06-2013 
AITA Samantha Lungo (I) 03:54 Udine 10-03-2013 
AITA Samantha Lungo 3,79 Mereto di Tomba 20-10-2013 
MODESTO Michela Peso 5,96 Azzano decimo 16-06-2013 
AITA Samantha Vortex 35,26 Azzano decimo 16-06-2013 
GRIMOLDI Luisa Marcia Km.2 12'59"8 Borgoricco 09-06-2013 
SPIZZO Marianna Triatlhon B 1264 p. Trieste 13-10-2013 
MODESTO Michela Triatlhon C 1667 p. Trieste 13-10-2013 
SPIZZO Marianna Triathlon F 1540 p. Remanzacco 12-05-2013 
GRIMOLDI-MINISINI- 
GARLATTI COSTA-SPIZZO Staff. 4x100 1'03""95 S. Vito al Tagliamento 20-04-2013 
MODESTO-LIKA-AITA Staff. 3x800 9'07''83 S. Vito al Tagliamento 20-04-2013 
 

RAGAZZI 
LIVA Nicolas 60 m.p. (I) 9"18 Udine 27-01-2013 
LIVA Nicolas 60 m.p. 8"5 Trieste 13-10-2013 
MENIS Luca 600 m. I'52"'43 Majano 13-07-2013 
LIVA Nicolas 1000 m. 3"20"9 Trieste 13-10-2013 
MENIS Luca 60 Hs. (I) 1179 Udine 10-03-2013 
LIVA Nicolas 60 Hs. 10'79 Mereto di Tomba 20-10-2013 
LIVA Nicolas Alto 01:40 Mereto di Tomba 20-10-2013 
MENIS Luca Lungo (I) 3,81 Udine 17-03-2013 
LIVA Nicolas Lungo 04:32 Remanzacco 01-09-2013 
MARCUZZI Claudio Peso 09:40 Mereto di Tomba 20-10-2013 
MENIS Luca Vortex 38,61 Trieste 13-10-2013 
MENIS Luca Marcia Km.2 11'272 Borgoricco 09-06-2013 
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MENIS Luca Triatlhon A 1371 p. Remanzacco 12-05-2013 
LIVA Nicolas Triatlhon C 1632 p. Trieste 13-10-2013 
MENIS Luca Triathlon E 1482 p Trieste 13-10-2013 
LIVA Nicolas Triathlon F 1409 p. Remanzacco 12-05-2013 
GENOVA-LIVA- AITA-MENIS Staff. 4x100 59''54 Mereto di Tomba  14-04-2013 
LIVA-AITA-MENIS Staff. 3x800 8'38"06 S. Vito al Tagliamento 20-04-2013 
 

ESORDIENTI-F 
VIDONI Sara 50 m.p. 8"29 Palmanova 01-05-2013 
VIDONI Sara 600 m. 2'10-3 Buia 18-05-2013 
FASIOLI Giorgia 50 Hs. 10"14 Buia 18-05-2013 
VIDONI Sara 50 Hs. 10.'14 Buia 18-05-2013 
VIDONI Sara Lungo 03:40 Mereto di Tomba 13-04-2013 
DI PIAZZA Aurora Vortex 28,72 Palmanova. 01-05-2013 
 
ESORDIENTI-M 

DANA Jacopo 50 m.p. 8''79 Palmanova 01-05-2013 
MUZZOLINI Giacomo 600 m. 2'19"2 Buia 18-05-2013 
MUZZOLINI Giacomo 50 Hs. 10"34 Buia 18-05-2013 
MUZZOLINI Giacomo Lungo 3,89 Buia 18-05-2013 
SIVIERO Francesco Vortex 28,95 Palmanova 01-05-201 

 

 

ATLETI ISCRITTI stagione 2013 
 
 

SENIOR-M  
BORTOLOTTI Fabio  
TABOGA Paolo  
 

SENIOR-F 
BRESCACIN Giulia  
 

JUNIOR/M 
PUPPO Raffaele 
VIEZZI Elia 
 

ALLIEVE 
CAPORUSCIO Chiara  
MELCHIOR Jessica  
 

ALLIEVI 
ATTA Steven 
CASARSA Lorenzo  
GALLERANI Leonardo  
MASONE Stefano  
MORETTI Nicolas  
SALA Federico  
 

CADETTE 
BOSCHETTI Gaia  
CASASOLA Sara  
CASARSA Giulia  
COPPINO Marta 
DEL FABRO Letizia  
DEL PINO Arianna 
  

FABRO Giulia  
FLORAMO Alice  
GUERRA Elisa 
MARIONI Eleonora  
PIGNARI Francesca  
STEFANI Giovanna  
ZILLI Caterina 
 

CADETTI 
BALUTTO Mattia  
CALLIGARO Nicola  
DELLA VEDOVA Daniele  
GARLATTI Costa Matteo 
MORO Evan 
MURESAN Paul Adrian  
PICCO Daniel 
 

RAGAZZE 
AITA Sarnantha 
COMINO Anna 
COLUSSI Giulia Erija  
ERMACORA Matilda  
FLORAMO Elisa  
GALLUA' Daria  
GARLATTI COSTA Elena  
GRIMOLDI Luisa  
LIUT Linda Maria  
LIKA Xhoana  
MANSUTTI Zoe  
MINISINI Elisa 
MISSANA Angelica  
MODESTO Michela  
MORI Stefania  

PERSELLO Sara 
SPIZZO Marianna  
ZAMPA Benedetta  
ZUCCA Linda 
 

RAGAZZI 
ALTA Valerio 
BAZZARA Riccardo  
BERNARDIS Fabio  
CASASOLA Manuel  
COMINO Matteo  
COPPINO Omar  
GENOVA Patrick  
MARCUZZI Claudio  
MARCUZZI Raffaele  
MIANI Gabriele 
LIVA Nicolas 
MENIS Luca 
TOMMASI Matteo  
VANON Elia 
VIDONI Massimiliano  
 

ESORDIENTI-F  
CRAPIZ Gloria 
DI PIAZZA Aurora  
PUPPO Elisa 
COMINO Francesca  
FASIOLO Giorgia  
MOLINARO Giulia  
TABOGA Vanessa  
RADASHKU Arba  
VICARIO Maria Letizia 
VIDONI Sara  
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ESORDIENTI/M  
CASARSA Massimo  
DANA Jacopo  
DANELUTTI Leonardo 
DEL NEGRO Edoardo  
DI GIUSTO Marco  
DI ROCCO Leonardo  
FADINI Filippo 
GARAU Andrea  
LIKA Irkeid 
MARZARO Gabriele  
MARZARO Simone  
MAZZOLINI Satria  
MUZZOLIN1 Giacomo  
POLIZZOTTO Gabriele  
SIVIERO Francesco  
ZACCARIOTTO Mattia  
 

BAMBINE 
BANDERA Francesca  
BEINAT Alessandra  
BRINATI Gloria  
DANELUTTI Angelica  
DELLE CASE Matilde  
DI GIUSTO Yu-Hsuan  
FAD1NI Allegra 
FASOLI Chiara  
FERRARA Desirèe  
GERUSSI Emily  
GUBIANI Gaia 
KHELIL Luisa 
LENA Susanna 
LIN Ilaria 
LONDERO Micelle 
MORO Nicole 
 

PEZZONI Federica  
PICCA Aurora  
PUGNETTI Gaia  
RADASHKU Amela  
RADASHKU Arsida  
RIZZOTTI Cristina  
SCHILLIRO' Elena  
URA Emily 

 
BAMBINI 

CALLIGARO Alessandro 
CROZZOLI Angelo  
DE MARCHI Riccardo 
INGENITO Samuel  
MURESAN Mihai 
PICCA Dario 
PIUZZI Elia 
RIBOLI Davide 

 
 

 

MI RITORNI IN MENTE - FRAMMENTI STORICI 
Dalla nostra storia emergono immagini, uomini e momenti speciali 

 

 

Severino PUGNALE é 
l’uomo dei colombi; 
grazie a questo suo 
speciale hobby ogni 
anno il “Trofeo città di 
Majano” ne ricava uno 
splendido e simbolico 
scorcio di fratellanza 
di altissimo significato. 
Grazie Severino 

 
 
 
 
 
Questa foto sbiadita a destra, 
risale all’autunno del 1991, é 
stata scattata in occasione della 
consueta assemblea ordinaria. 
Davanti al fotografo, sono in 
posa gli atleti della Libertas 
Majano assieme al tecnico di 
allora Fabio CANTONI. Con 
loro, a destra, viene ritratto 
anche un giovanissimo Mauro 
SAVIO titolare dell’omonima 
azienda produttrice di rinomati 
parchetti ed ora a capo 
dell’importante ed internazionale 
realtà industriale riunita nel 
GRUPPO SAVIO.  
Dal giorno della sua fondazione 
sponsor principale, una delle aziende di cui Mauro SAVIO é a capo. Per noi é un motivo di orgoglio e di alta 
riconoscenza. Grazie Mauro 

ad oggi la Libertas Majano ha l’onore di avere al proprio fianco, quale 
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NUOVE LEVE IN ARRIVO 
ANCHE NEL 2013 IN SOCIETÁ SI È BRINDATO AI NUOVI LIETI EVENTI  

 

 
 
 
 
 

Mica é stato fermo l’atletificio nel 2013; anzi s’è dato da fare, e con nostra

grandissima soddisfazione, ci ha regalato tre nuovi splendidi arrivi. Sono bellissimi,

due maschietti ed una femminuccia. Sono le seconde linee di due famiglie che ci

avevano già “prodotto” tre campioncine, di cui una già in prova nei ranghi dei

mini atleti del primo anno. Valentina, Matteo e Thomas, al momento che

andiamo in stampa, non sono ancora ben saldi sulle gambe, ma promettono

bene, a vederli così bei paffutelli, agili e scattanti, lasciano già intuire che

sapranno ben inserirsi in questa nuova generazione. Per il 2014 abbiamo già

notizia che ci saranno altri lieti eventi. La famiglia della Libertas ormai é molto

grande ed é nostra speranza che nella prossima edizione del giornale in questa

pagina possano presentarsi altri e numerosi dolcissimi cuccioli.

1 

 

Valentina  
BIANCHI 

In casa BIANCHI oltre a Cristina ora sgambetta 
un’altra principessina: Valentina. Quando andremo 
in stampa Vale avrà già soffiato sulla sua prima 
candelina. Il suo raggiante sorriso trasmette una 
incredibile dolcezza. É figlia di Davide e Sabrina 
PASUT iscritta alla Libertas Majano già dall’anno 
della sua fondazione nel 1987. La mamma è stata 
specialista della velocità e del salto in lungo.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matteo 
LONGO  

Questo fantastico ometto é nato ad Alessandria ed 
ha già una splendida sorellina Arianna, sua mamma 
é Elena MASCHIO, poliedrica atleta e ottima 
marciatrice, suo papà il calciatore piemontese 
Stefano LONGO. In questa foto appare solo lui ma si 
intravede che é in braccio a quel simpatico baffone 
del nonno che è Vittorio MASCHIO già presidente 
della Libertas Majano. 

3 

 

Tomas 
CIMOLINO  

In casa CIMOLINO invece alla principessina Linda 
papà Dario e mamma Meri MIANI hanno pensato di 
affiancare uno splendido maschietto. Thomas si é 
presentato al mondo lo scorso mese di luglio. 
La mamma é stata una specialista del salto in lungo 
e della velocità; il papà invece é stato ottimo 
mezzofondista e buon calciatore. Come si può 
intravedere dai capelli Thomas assomiglia un po’ 
anche al nonno “il rosso di Borgo Schiratti” Roberto 
MIANI già storico presidente della Libertas Majano. 
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Pensieri, parole e personaggi in una realtà immaginaria

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma cui lu varesial mai pensat 
cal sarers rivat fin a Majan! 
Ma cognosint el so paron cal 
vuel jessi atôr par dut, du h lu 

podevin spetasal! 
E si!…. DUDÙ al è rivât 

an he chi di no! al è rivât une domenie a 
buinore di gran buride cul 

avion dal so paron, che par 
disgracie nol po’ plui movisi 
di hase. Al ha fat un fum de 
malore e dopo al é atierat, 

une volte sbar at dal avion, di dute 
buride al è subite lât sul Cuel dal 
Fum in dulà che la canae spirtâde 

a ujave a corisi da r. 
Al iere frêt ma lui al veve une 

cunvigne cun une biele hianute 

in cheste fotografie al 
samee un pôc 

indurmidît ma il viestît 
nol fâs el frari; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….di fat subite dopo si é 
ben petenât e tirât a lustri. 

Bušâdes dôs bieles  
hicjutes, si é met t a cirî 

KIRA cognošude su 
Facebook 

    Viergiti cil…. 
Che Diu nus vuardi!, pariti diaul! 

e ân dî Arigo a Daniela. 
pensâiso che KIRA e vedi pod t 

s hampâ f r di hase? 
E Arigo: No podârai mica 
imparentami cul Berlusca? 

Je no podêve stratignîsi, une 
bušadine e une nasi hâdute, par no 
di altri, in tal da r se sares fate dâ 
di DUDÙ! …..invece nuje 

Mai plui e mai altri! 

Roberto che di hians si 
intindi e al capî, al ha cirî di 

convincilu. Ma nuie 

Zio canarin… Sumo Arigo… 
hians e son hians, an he 

lôr e han smanie di 
nasi hâsi!  ….e dopo s'al è 

di fâ naši i hianus o soi 
pront cu lis mane utis justis. 

Insome Arigo je à petade propit biele a KIRA.  
No son stâts sants e madonis… nuje di fa.  
E alore DUDÙ, par no hapâle tal comedon, ce ajal 
fât, al é lat la dal vice president Tiziano che tal curtîl 
al ha dos hianutes une viele un po  grime che si 
clame MAIA ed une plui fantacine VEGA. 

Ma ale fin viodeit ch’a je stade une 
grande delusion. DUDÙ, come el so 
paron, no le stat bon di fa nuje.  MAIA a ere un freghenin preocupâde DUDÙ 

                    al nasi hâve sôl VEGA. Tante confusie e nuje fats. 

Capiso come ch'a jè lade la naine! 
Dopo di che volte no si sa la fin ch’a la 

fat DUDÙ. 
Sule so fin ne han dîtes di cuetis e di 

crudis. Qualchidun però al dîs ch’a le stât 
secuestrât dal nestri tesorîr Elio Cividin 

par domandà un riscat.  
Stâj a jessi però che a vuê in Libertas a 

nolè rivat un boro. 


