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Si tirano le somme in casa della
Libertas Grions-Remanzacco e
anche quest’anno, fra successi
sportivi e organizzativi, la
società ha registrato un bilancio
estremamente positivo.
Moltissimi sono stati infatti i
riconoscimenti conferiti presso la
sede “Giusto Caenazzo” di Grions
del Torre, dove si sono svolte le
premiazioni annuali della
Libertas Grions-Remanzacco.
Alla presenza del sindaco di
Povoletto Andrea Romito, e di
quello Remanzacco Daniela Briz,
sono stati dunque premiati tutti i
ragazzi che hanno svolto l’attività
nel corso dell’anno.
Una particolare menzione è andata a Simone Coren, secondo al trofeo Modena Cadetti e
medaglia di bronzo ai campionati regionali sui 60 metri ostacoli indoor e 100 ostacoli
outdoor; a Veronica De Eccher, quinta nel trofeo Modena Ragazze, vincitrice della Coppa
Pordenone e tra le prime dieci in regione nelle campestri e su pista nelle gare di ostacoli;
ad Alice Beltramini, ottava al Modena Ragazze e ai campionati italiani Libertas di Chieti
nei 60 metri; ed infine a Matteo Serafini, che ha ricevuto il premio dalla Libertas
provinciale per la costanza e la dedizione nell’attività sportiva unita a un ottimo profitto
scolastico.
E questi sono solo alcuni dei validissimi atleti iscritti alla Libertas Grions-Remanzacco, che
conta una quarantina di ragazzi dai 6 ai 14 anni sotto la guida di quattro tecnici FIDAL:
Sergio Ierep, Ilenia Geronazzo, Tommaso Pascolini e Sandra Candelotto.

1/2

Gli allenamenti bi-settimanali si svolgono su pista e pedane presso il Polisportivo
Comunale “Vittorio Morandini” di Remanzacco; e quando il tempo del periodo invernale
è inclemente, i ragazzi possono proseguire il proprio percorso di crescita nell’adiacente
palestra.
L’occasione è servita anche per presentare il nuovo direttivo della società, che ha rinnovato
i ranghi per il triennio 2017-2019. Alla presidenza è stato eletto Cristian Cantarutti.
Cantarutti è un fedelissimo della Libertas, prima come valido atleta del settore giovanile,
poi come direttore sportivo e segretario. Confermato alla vicepresidenza l’esperto Sergio
Mitri; segretario sarà Federico Patriarca; direttore sportivo Lucio De Eccher e tesoriere
Renato Bonin.
Ma la società ha registrato successi anche sotto l’aspetto organizzativo. Si sono infatti
svolti sotto la sua regia a febbraio il Memorial Giacomo Romano di corsa campestre; ad
aprile, il Campionato Regionale di staffette su pista; a settembre, il Trofeo Luigi Modena;
a ottobre, durante la festa frazionale del mais, la marcia ludico motoria “Ator pai trois de
blave”.
Tutti eventi questi che hanno richiesto ed ottenuto il massimo impegno di soci e
collaboratori, preziosi anche per l’organizzazione della Maratonina Udinese, la gara
internazionale di corsa su strada, alla quale la società partecipa attivamente con l’omonima
associazione, anch’essa affiliata Libertas, deus ex machina della manifestazione.
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Anche nel 2017 l’Atletica Malignani Libertas Udine si è confermata ai primi posti nella
classifica nazionale e regionale di società.
In questa ottica, le eccellenze dell’eccellenza sono state premiate lo scorso 16 dicembre
al Palaindoor Ovidio Bernes di Paderno, dove si è tenuta la tradizionale cerimonia.
Il sodalizio ha infatti conferito riconoscimenti a tutti gli atleti che nel corso dell’anno si sono
distinti con eminenti risultati in gare individuali.
Su tutti, sono spiccate le quattro maglie azzurre vestite da Giada Andreutti nel lancio del
peso, Nadia Maffo e Isabella Martinis nel martello, e Davide Rossi nel salto in lungo.
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Nell’occasione, il presidente Dante Savorgnan ha ricordato la duplice missione della
società: quella di coltivare i talenti, e quella di concorrere all’educazione fisica e psichica
dei ragazzi mediante la pratica dell’atletica leggera. Questi obiettivi sono stati raggiunti
anche nel 2017 continuando nel solco della tradizione e con la prospettiva di mietere
successi anche il prossimo anno grazie all’impegno generoso di tanti tecnici che si
dedicano all’allenamento.
Numerose le autorità presenti che hanno dato lustro alla festa. Tra di esse il sindaco di
Udine Furio Honsell, l’assessore provinciale Beppino Govetto, il Presidente regionale del
Coni Giorgio Brandolin e il delegato provinciale Alessandro Talotti, il presidente del
Gruppo sportivo Danieli Marco Floreani e Venanzio Ortis del Centro provinciale Libertas;
per il comitato regionale FIDAL erano presenti il vicepresidente vicario Luca Snaidero ed il
consigliere Massimo Balestra.
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Dare il benvenuto al nuovo anno con una vittoria. Detto, fatto. La Libertas Basket School
ha vinto contro l‘Itas Alperia Basket Club Bolzano per 62-60 nella penultima giornata
d’andata. Ad una sola gara dal giro di boa, Udine ha incrementato il suo bottino di punti e lo
ha fatto nonostante i problemi fisici e gli infortuni che hanno attanagliato la squadra nelle
ultime settimane.
Con Ivana Blazevic fuori per un infortunio al piede, Vanessa Sturma a mezzo servizio per le
due fratture al mignolo della mano sinistra ed Eva Da Pozzo rientrata da pochi giorni sul
parquet dopo la distorsione alla caviglia, la partita alla vigilia sembrava tutt’altro che in
discesa. Bolzano ha tentato il colpaccio al Carnera, ma alla fine sono state le padrone di
casa a festeggiare grazie ad un’ottima prestazione corale della quale il dato forse più
significativo è il numero di rimbalzi (50) conquistati dalle friulane.
LA CRONACA – Bolzano parte agguerrita. Cela insacca i primi quattro punti della gara.
Udine invece si affida a Mancabelli e a Bianco che deve fare gli straordinari sotto canestro
per l’assenza di Blazevic. La prima frazione è un continuo botta e risposta. A 5’22 è ancora
Caterina Bianco a farsi sentire sotto canestro, dando il via a un mini parziale che porta le
padrone di casa sul 14-8. Ma dall’altra parte del campo il playmaker Servillo è scatenata e
riaccorcia in men che non si dica. Nonostante un accenno di fuga, la Delser si deve
accontentare di sole tre lunghezze di vantaggio alla prima sirena (14-17).
Il secondo periodo viene aperto dal canestro di Matic. Bolzano continua a mantenere alta
l’intensità. Rispondono Ciotola e Da Pozzo (20-16), ma Ribeiro Da Silva infila la tripla del
nuovo -1 (20-19) e in pochi secondi l’Itas Alperia produce un 0-7 di parziale che vale il
sorpasso ospite. Rainis allora si guadagna un fallo dopo canestro realizzato (23-23) e lo
stesso fa Romano in una delle azioni successive. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul
punteggio di 32-29.
1/2

Al rientro in campo è ancora Matic a fare breccia nella difesa udinese. Dal 32-31, la Delser
arriva a crearsi quattro punti di margine con il primo canestro della serata di capitan
Vicenzotti innescata da un assist “al bacio” di Da Pozzo. Bolzano però non molla e si
riavvicina. Nel frattempo Caterina Bianco commette il suo quarto fallo personale,
costringendo coach Pomilio a rivedere le rotazioni. Si gioca ancora punto a punto. Ogni
volta che Udine tenta la fuga, giunge immediato il contro break delle ospiti. Alla penultima
sirena la situazione è ancora incerta (45-44).
La battaglia continua anche nell’ultimo quarto. Servillo segna la tripla della parità (47-47) e
Udine replica prima con Romano e poi con Rainis (52-47). Matic però è brava a farsi largo
nel pitturato e riaccorciare nuovamente. Ma la Delser ora può contare su Debora Vicenzotti
che, dopo aver litigato con il canestro, comincia a convertire ogni pallone ricevuto.
Nonostante ciò, Bolzano è ancora lì. Servillo a soli 31″ sigla il 60-60 con un canestro dalla
lunga distanza. Gli ultimi scorzi di gara, tra time-out, tiri liberi, una fondamentale palla
recuperata di Romano e un importantissimo rimbalzo offensivo di Bianco, sono una
sofferenza. Alla fine la Delser la spunta per 62-60. A Bolzano non è riuscito il colpaccio al
Carnera.
DELSER LBS UDINE 62 – ITAS ALPERIA BOLZANO 60 (17-14; 32-29; 45-44)
UDINE: Bianco 9, Ciotola 1, Mancabelli 4, Sturma, Mio, Vicenzotti 15, Zanelli n.e., Pontoni,
Da Pozzo 12, Rainis 11, Romano 10. Coach Pomilio.
BOLZANO: Ribeiro da Silva 7, Servillo 14, Cela 12, Fall 3, Matic 17, Desaler, Pobitzer 4,
Zangari n.e., Villarini 3, Ruocco, Valoroso n.e. Coach Travaglini.
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Un primo e un terzo posto. Le atlete della Libertas Martignacco non smettono di stupire e
di portare a casa risultati, anche durante le feste. Le ragazze dell’under 18 e dell’under 16,
impegnate nel torneo di pallavolo giovanile indoor “Happyfania 2018”, sono riuscite infatti a
salire sul podio battendo squadre provenienti da tutto il nord e il centro Italia.
Al torneo – organizzato a Bellaria Igea Marina dal 4 al 6 gennaio – le giovani allenate da
Luigi Schiavon e Pamela Cressa hanno portato alto il nome di Martignacco: le ragazze
dell’under 16 si sono piazzate terze dopo tre vittorie su cinque gare (contro Chianti volley,
Aurora Milano e Fusione Ve), mentre l’under 18 ha strabiliato superando tutte le avversarie,
dal girone di qualificazione (2-0 su Oratorio Murialdo, 3 Fit Pallavolo Crecchio e Pordenone
Volley) alla finale (2 a 1 contro Volley Segrate Gialla).
La Libertas Martignacco – che mira a valorizzare le potenzialità locali ed offrire possibilità di
crescita – ha ricevuto apprezzamenti anche a Rimini per il lavoro avviato già da anni nel
settore giovanile. “C’è grande soddisfazione per la vittoria finale della squadra under 18
conseguita in una finale giocata davanti a oltre mille persone, che d’altronde conferma le
potenzialità del gruppo, che ha terminato in testa la prima fase del campionato provinciale
– ha commentato Schiavon – Lusinghiero anche il piazzamento della squadra under 16,
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che ha terminato al terzo posto davanti a società anche più blasonate: per questa squadra
è stata un’importante esperienza pallavolistica e di gruppo e si inserisce nel percorso di
crescita intrapreso”.

E’ particolarmente soddisfatto anche il presidente della Libertas Martignacco, Bernardino
Ceccarelli. “E’ la nostra prima partecipazione e siamo davvero contenti per com’è andata:
per quanto riguarda l’under 18 è una conferma, ma l’under 16 si è comportata benissimo, al
di sopra di ogni aspettativa – ha detto – Partecipiamo a questi tornei per confrontarci con
squadre più forti e per scoprire la pallavolo delle altre regioni: come società intendiamo
continuare in questa direzione, investendo, insieme ai genitori, nei giovani, e contando
sulle grandi qualità dei nostri tecnici”. Il prossimo torneo giovanile si giocherà a Pasqua.
Risultati
Under 16:
Libertas Prontoauto – Siamovolley Valpala BG 1-2
Libertas Prontoauto – Chianti Volley FI 2-0
Libertas Prontoauto – Aurora Milano 2-0
Libertas Prontoauto – Fusion VE 2-1
Libertas Prontoauto – Volley Segrate MI 1-2
Under 18:
Libertas Martignacco – Oratorio Murialdo (Ra) 2- 0
Libertas Martignacco – 3 Fit Pallavolo Crecchio (Ch) 2-0
Libertas Martignacco – Pordenone Volley 2-0
Libertas Martignacco – Pol Stella (Rn) 2-0
Libertas Martignacco – Team 80 Gabicce Gradara (Pu) 2-1
Libertas Martignacco – Volley Segrate Gialla (Mi) 2-1
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