ELENCO PREMIAZIONI 8 DICEMBRE 2019
JUDO
ASD LIBERTAS SPORT TEAM JUDO UDINE

•

Tecnico Allenatore Federale FIJLKAM JUDO: Brisotto Alessandro: Per i grandi risultati ottenuti con
la squadra agonistica maschile e femminile in campo internazionale e nazionale nel quadriennio
olimpico in corso, portando il sodalizio udinese ai vertici della classifica generale nazionale per
società ed allenatore dell'atleta azzurra Asya Tavano.

•

Atleta azzurra: Tavano Asya: classe 2002 Cadetta – categoria Kg + 70

•

3^ classificata ai Campionati Europei Under 18 a Warsavia 29/06/2009

•

7^ classificata ai Campionati Mondiali Under 18 ad Amalty Kazakhistan 26/09/2019

•

1^ classificata ai Campionati Italiani Under 18 ad Ostia 03/03/2019

•

3^ classificata ai Campionati Italiani Under 21 a Brescia 26/05/2019 (categoria di età superiore)

•

Squadra agonistica femminile cadette – 3^ classificata al Campionato Italiano Federale Fijlkam a
squadre Cadette 2019 (così composta):
•

Logatto Fabiola – Kg.48

•

Zanon Eleonora – Kg.52

•

Chiozza Leonye – Kg.57

•

Castellani Greta – Kg.63

•

Tavano Asya – Kg. + 63

CICLISMO
ASD LIBERTAS CERESETTO

•

Dirigente: Murro Christian: Prezioso e competente organizzatore del 55° giro ciclistico
internazionale regione FVG Under 23 ed Elite.

•

Allenatori: Zavan Andrea e Zavan Alessia: fratelli allenatori che hanno portato gli Esordienti del 2°
anno al 3° posto in Italia nella classifica a squadre.

•

Atleta degno di riconoscenza: Casasola Manuel: per il risultato e l'impegno dimostrato nel fuori
strada degli anni passati alla Libertas Ceresetto. Ora dal 2020 si aprono le porte del dilettantismo.

•

Atleta con titoli regionali, nazionali Libertas: De Monte Matteo: campione regionale su strada
esordienti 2°anno

•

Atleta con titoli regionali, nazionali Libertas: Viezzi Stefano: Campione regionale esordienti
Ciclocross e Mountan Bike.

•

Squadra Esordienti: 2° anno per il terzo posto conquistato nella classifica Nazionale così composta:
Allenatori Zavan Andrea e Zavan Alessia: ragazzi: Bellese Elia + De Monte Matteo + Le Brum Matteo
+ Mesaglio Tommaso + Moretuzzo Davide + Picco Lorenzo + Piuzzi Fabio + Sbrizzi Massimo + Unfer
Lorenzo + Vecchiutti Francesco + Zandegiacomo Sampogna Erwin

ATLETICA
ASD POLISPORTIVA LIBERTAS TOLMEZZO

•

Allenatrice: Clapiz Paola: Per le capacità tecniche, per l'incontenibile entusiasmo e vitalità, per la
disponibilità e simpatia, con gratitudine Libertas Tolmezzo.

•

Atleta: Iob Raffaele: per l'assidua frequenza agli allenamenti, per i progressi raggiunti e per i sorrisi
che riesce sempre ad accendere nel gruppo.

ASD POL.LIBERTAS MERETO DI TOMBA

•

Dirigente: Pancino Claudio: per la costanza con cui si mette a disposizione e per la grande
generosità.

•

Allenatrice: Ferino Lucia: per la passione e l'impegno con cui trasmette la sua esperienza
nell'atletica leggera alle nuove generazioni.

•

Atleta degno di riconoscenza: Novello Francesco: per aver dimostrato grande dedizione, infinita
disponibilità e forte attaccamento ai colori sociali.

ASD ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UDINE

•

Dirigente: Feruglio Sonia: salvaguardia il patrimonio della società con serietà e oculatezza cercando
di risolvere tutte le difficoltà che incontra.

•

Tecnico: Silli Stefano: tecnico di fiducia della società che opera a Trieste, ha portato ad altissimi
risultati i suoi atleti

•

Atleta degno di riconoscenza: Nonino Alberto: sempre puntuale, lavora con serietà e costanza
ottenendo ottimi risultati.

•

Atleti con titolo nazionale Libertas di Cross: Ficco Chiara (allieva), Tommasi Valentina (Juniores)
Vattolo Beatrice (Cadetta) De Caro Carlotta (Ragazza)

•

Atleti con titolo nazionale Libertas su pista: De Caro Carlotta + Di Pasquale Veronica + Martina
Simone +Stallone Marco + Tavano Eric + Vattolo Beatrice + Battistoni Elisa + Lazzarato Laura + Gallo
Lucia + Chiarvesio Andrea + Tavano Angie +

•

Titolo Italiano Master Libertas e campione europeo del salto con l'asta: Caporale Daniele.

•

Campione Italiano Assoluto – 1500 m.: Spanu Matteo

ASD LIBERTAS FRIUL PALMANOVA

•

Atleta: BERTON AURORA – Classe 2000 – Cat.juniores

•

Atleta: BUOCOVAZ MICHELE – Classe 2004 cat.Cadetti

•

Atleta: MARIUZZI ELISA – classe 2004 – cat.Cadetti

•

Atleta: BASANA ANDREA – classe 2001 – cat.Juniores

APD LIBERTAS GRIONS – REMANZACCO

•

Direttore Sportivo: De Eccher Lucio: sempre attento e disponibile alle esigenze della società e dei
suoi atleti. Coniuga infatti il ruolo di direttore sportivo, attivandosi sia nella fase di preparazione
delle manifestazioni organizzate dal sodalizio, che in quello di allenatore di atletica, in entrambi i
casi con una costante presenza sul campo. Persona fondamentale per la Libertas Grions Remanzacco, esempio di passione per l'atletica e competenza nello sport.

ASD ATLHETIC CLUB APICILIA

•

Atleta degno di riconoscenza: Rossi Saverio: per l'impegno in allenamento e i risultati conseguiti
durante la stagione agonistica

•

Squadra composta da: Macor Alicia + D'Antoni Vanessa + Fagotto Emma + Nardella Alessandra: per
aver conquistato il 3° posto nella classifica di società del campionato regionale di prove multiple
cat.Cadette

ASD LIBERTAS UDINE

•

Atleta: Buzzi Massimo: per l'attaccamento alla maglia sociale, con la presenza costante alle gare,
spesso lontano da casa.

ARTI MARZIALI
ASD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI DIFESA PERSONALE MULTIDISCIPLINARE

Vice Presidente: Marsico Marco: per aver raggiunto i 40 anni di Libertas, promuovendo le arti marziali e la
difesa personale. Un vero esempio di appartenenza.

ASD KAMIWASA KICKBOXING TEAM LIBERTAS

Presidente e Atleta: Borrello Andrea: 3 titoli italiani Pointfighting, 2 titoli mondiali e 1 titolo coppa europea
WMAC
Atleta: Raia Antonino: 1 titolo italiano, 1 titolo mondiale e 1 argento mondiale IAKSA 2019
Atleta: Dose Andrea: 1 titolo italiano, 1 titolo mondiale e 2 argenti mondiale IAKSA 2019
Atleta: Carver Jessica: 1 titolo italiano, 1 oro e 1 argento mondiale IAKSA 2019
Atleta: Cavallo Roberto: 3° classificato Camp.Mondiale IAKSA 2019

KARATE – ASD LIBERTAS M.NAKAYAMA KARATE – DO

•

Atleta: Burello Matteo: arriva sempre primo nel suo turno e va via sempre dopo, questo lo porta
ad avere in tutte le gare il podio, anche con cinture più alte di lui.

ASD SHOTOKAN KARATE POZZUOLO DEL FRIULI

•

Atleti meritevoli che hanno ottenuto risultati di rilievo in ambito nazionale ed internazionale
nell'anno 2018/19 -

•

Questi ragazzi sono stati giudicati dallo staff coloro che si sono dimostrati ottimi atleti per la loro
dedizione e serietà e a fine anno hanno dato ottimi risultati tecnici ed agonistici portando sui podi,
il nome della nostra regione in varie nazioni.

•

MESAGLIO MARTINA: Cintura marrone cat.Cadetti U16 specialità Kata

•

CALABRESE FILIPPO: Cintura marrone cat.Esordienti UD14 “

•

CLEMENTI GIORGIO: Cintura blu cat.Cadetti U16 “

“

•

CONGEDO GIADA: Cintura verde cat.Esordienti U16 “

“

•

PAVAN SESBASTIANO: Cintura verde cat.Ragazzi U10

“

“

“

BASKET
ASD LIBERTAS SPORTING BASKET SCHOOL

•

Dirigente: Tonizzo Alberto: per la passione con la quale segue tutte le nostre squadre e per il
grande attaccamento e il forte senso di appartenenza che dimostra in ogni occasione alla nostra
associazione

•

Tecnico / allenatore: Salineri Sandra: E' l'anima, il cuore e la mente del nostro centro Minibasket,
con la sua energia riesce a coinvolgere bambine e famiglie creando un ambiente forte e sano, che è
la base fondamentale delal nostra associazione.

•

Atleta: Vicenzotti Debora: E' l'atleta più rappresentativa della nostra associazione ed è quella che
da più tempo veste la nostra maglia. Capitana orgogliosa e capace, vicina alle sue compagne,
grande trascinatrice, riesce a conciliare lavoro e sport nel migliore dei modi.

•

Atleta con titoli regionali/nazionali Libertas: IANEZIC GIULIA – Campione Europeo di Basket U20
femminile 2018/19.

•

SQUADRA (U20): Ha conquistato un prestigioso terzo posto nelle Finali nazionali di categoria dello
scorso a.s., che si sono svolte a Battipaglia (SA) dal 17 al 20 maggio 2019. La squadra è così
composta:
•

capo allenatore: Tomat Stefano

•

primo assistente: Iurlaro Francesco

•

preparatore fisico: Mazzilis Tommaso

•

Accompagnatore: Tonizzo Alberto

•

Accompagnatore: Romano Fabrizio

•

Atlete: Seye Anta Badiane – Lizzi Eva – Condolo Anna – Vella Elena – Pezzella Silvia –
Ianezic Giulia – Ivas Josipa – Buttazzoni Milena – Bric Erika – Zanelli Claudia Alessia –
Thiam Aida – Braida Valentina -

CICLISMO
ASD LIBERTAS GRADISCA

•

Dirigente: Bulfon Paolo: con il suo entusiasmo, passione e costanza ha rilanciato la società verso
nuovi ed ambiziosi traguardi.

•

Allenatore: Lupoli Mauro: sempre presente agli allenamenti, è diventato per competenza e
passione, il riferimento del settore giovanile.

•

Atleta degno di riconoscenza: Zara Alberto: sempre presente agli allenamenti, sta crescendo a
vista d'occhio, il 2° posto nel Trofeo FVG CUP è il giusto riconoscimento per l'impegno profuso.

•

Atleta con titoli regionali, nazionali Libertas: Fabbro Ettore: 7 vittorie ( 4 MTB e 3 CICLOCROSS)
vincitore Meeting Regionale MTB.

ASD CHIARCOSSO – HELP HAITI

•

Dirigente: Beltrame Paolino: ha promosso la sezione cicloturismo all'interno della squadra
facendola crescere
negli anni.

JUDO
ASD JUDO CLUB TOLMEZZO

•

Dirigente: Nicolettis Patrizia: Dirigente sempre disponibile per il club, gli atleti e le loro famiglie.

•

Atleta degno di riconoscenza: Buzzurro Alessandro: Atleta sempre presente con grande impegno e
dedizione

•

Campioni Nazionali Libertas: Mari Lara, Cappello Giacomo, Dionisio Elena, Molinari Jacopo,
Balbarotto Riccardo.

•

Campioni Regionali Cadetti: Larcher Ignazio, Mari Gaia.

•

Campionessa Italiana Juniores e atleta che ha indossato la maglia azzurra: Vuk Betty (Junior
European Judo Cup in Ungheria).

PALLAVOLO
ASD ROJALKENNEDY

•

Dirigenti: Vit Lorenzo e Barbara Cmet: Per l'impegno e la dedizione dimostrati nello sviluppo
dell'attività sportiva

•

Allenatore: Gabriele Nassimbeni

•

Squadra: Rojalkennedy Libertas UD 18 / 1 DIVISIONE 2018/2019 ( oggi serie D): Prime classificate
campionato territoriale di Udine 2018/2019, terze in Regione 2018/19, promozione in serie D
18/19: Musina Giorgia + Colomba Erica + Comuzzo Sara + Del Vecchio Giorgia + Sirch Sofia +
Scognamiglio Silvia + Sebastianutti Sara + Sangoi Vanessa + Feruglio Lisa + Cipolla Matilde + Vit
Martina + Cuberli Federica + Aita Anna + Marini Arianna

ASD LIBERTAS PASIAN DI PRATO VOLLEY

•

Dirigente: Zanchetta Moreno: per essersi messo a disposizione in qualità di
dirigente/segnapunti/arbitro di varie squadre per il solo piacere di condividere l'attività sportiva
sociale.

•

Dirigente: Zecca Francesca: per l'impegno e al dedizione dimostrati nello sviluppo dell'attività
sportiva

•

Allenatore: Marmai Francesca: per aver garantito la presenza e la disponibilità per un intera
annata a ben tre gruppi impegnati in competizioni regionali, per poter contribuire alla continuità
nel progetto maschile iniziato.

•

Tecnico: Michelutti Katia

•

Atleta degno di riconoscenza: Coszach Iris: ha contribuito alla riuscita di una stagione ai vertici in
serie D femminile regionale

•

Squadra U13 MASCHILE 3vs3: compagine vincitrice del Campionato Regionale di categoria e per la
conseguente partecipazione ai Campionati Nazionali U13 3 x 3 a Cvalese (TN) così composta:
D'Osualdo Lorenzo + Pertoldi Gabriele + Pagnutti Alex + Durat Giacomo + Ajagwu Enea + Boezio
Luca

POLISPORTIVA LIBERTAS MARTIGNACCO S.S.D. a R.L.

•

Dirigente: Serafini Manuela: per le sue doti organizzative, la disponibilità e la passione a favore
delle attività della società.

•

Allenatore: Pellizzari Michele: per aver condiviso con impegno, disponibilità e dedizione al
progetto della Società volto alla crescita personale e sportiva delle atlete.

•

Squadra U13: per l'impegno come atlete, per l'entusiasmo nella partecipazione alla vita sportiva
della società: così composta: Calligaris Alessia + De Agostinis Silvia + D'Odorico Hilary + Frasca Alice
+ Gonano Alice + Virgilio Linda + Tosolini Asia + Nadalutti Chiara

SQUASH
PALAGYM SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL

ATLETA: Casarin Maria Vittoria di anni 14: Grazie al costante impegno nella pratica agonistica dello squash,
ha raggiunto un livello tale da ottenere da ottenere da parte del Presidente Nazionale della Federazione
Italiana Giuoco Squash una delibera in cui le è stato permesso di partecipare a competizioni agonistiche
anche superiori a quelle permesse ad atleti della sua età. Si è classificata al 3° posto del Campionato It.di
squash, categoria Giovanissime UNDER 15, disputato al Centro Federale di Squash di Riccione. Ha
gareggiato nel Campionato Italiano di Squash – Prima categoria a Squadre, giocando titolare in tutte le
partite e permettendo alla squadra di squash del Palagym di vincere il raggruppamento regionale.

