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Trofeo dei Campioni

Campioni Sociali

S

i è svolta sabato 25 novembre presso il ristorante “Novecento“ di Casarsa della Delizia (pn), la tradizionale “Cena Sociale” ,
evento che arriva a conclusione di una stagione sportiva ricca di risultati, conseguiti dai singoli atleti e dalla Cicloturistica Portogruarese in
generale, in campo agonistico, cicloturistico e in
tutte quelle attività sportivo-ricreative inserite nel
programma sociale. Alla festosa serata erano presenti centoquindici persone, tra soci, famigliari,
amici e come graditi ospiti, il Presidente dell’A.S.
D. Pedale Gemonese l’architetto Sig. Enrico Melchior accompagnato dalla moglie che ringrazio per
la presenza che viene a consolidare un’amicizia
nata dalla condivisione della passione per il ciclismo e che si concretizza in una fattiva collaborazione fra le due associazioni, il ciclista professionista
Devis Miorin “amico” storico della Portogruarese ,
aveva inoltre dato la sua adesione anche
l’Assessore alla Cultura e allo Sport del comune di
Venzone il Sig. Stefano Di Bernardo ma un improvviso impegno amministrativo fissato proprio
per la sera stessa gli ha impedito di essere presente,

di Gianni Zanon
ha voluto comunque testimoniarci la sua simpatia e amicizia , inviandoci una e-mail molto gradita per le parole di apprezzamento alle
nostre iniziative. Nel corso della serata ci
sono state le premiazioni dei vincitori del
Trofeo dei Campioni, del Campionato Sociale, della Cronoscalata del Monte Prat, della
Cronometro in località Madonna del Loncon
e della Combinata, sono stati inoltre assegnati due riconoscimenti consistenti in due
“Targhe” a Paolo Benvenuto e a Paolo Canciani per il loro impegno a sostegno di tutte
le manifestazioni organizzate dalla C.T. Portogruarese, attraverso loro, il Consiglio Direttivo intende idealmente ringraziare “Tutte”
quelle persone che in vario modo collaborano
alla riuscita di tutto il”Programma Sociale”.
Il riconoscimento, istituito da tre anni per
premiare i soci tesserati ininterrottamente da
venticinque anni, ha visto quest’anno raggiungere questo ambito traguardo Guglielmo

Bozza e Vit G.Franco. C’e stato poi il
momento della “Solidarietà”, questo meraviglioso sentimento di vicendevole aiuto
e di “amore” verso chi si trova nel momento più difficile della propria vita, concretizzando il significato più profondo di
questa “Parola”, attraverso una ricca
“Lotteria” il cui ricavato, unito a una nostra donazione, sarà devoluto alla Associazione “Via di Natale” Onlus di Aviano
(Pn) dove ci recheremo in bicicletta nel
marzo del 2007 per consegnare l’assegno
nelle mani della Sig.ra Carmen Gallini.
Concludo, alla luce delle impressioni raccolte, con una nota largamente positiva e
di apprezzamento al Sig. Carlo Piasentin,
titolare del ristorante “Novecento” e a
tutto il suo staff, per la bontà del menù
predisposto e la professionalità del servizio, componenti queste indispensabili per
la piena riuscita della “nostra” serata.
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IL COLLIO IN MOUNTAIN BIKE
di Roberto Russi

I

l 29 ottobre 2006 abbiamo chiuso
la stagione 2006 con una escursione in mountain-bike "fuori calendario sociale". Ero incaricato
di accompagnare la CT Portogruarese
in un giro che prevedeva come tappa
fissa, ma non unica, il passaggio attraverso il Bosco Romagno. Un po’ di
esperienza con la mountain bike l'ho
maturata, ma in verità non avevo mai
visto tanti "portogruaresi" con la bicicletta dalle "ruote grasse". Per la verità
non avevo mai visto tanti appassionati
riunirsi in una sola volta per farsi compagnia e affrontare un giro escursionistico; erano oltre venti i bikers che si
sono ritrovati a Ipplis di Cividale, con
in testa il nostro amato Presidente.
Confesso che mi sono sentito gratificato e responsabilizzato per una presenza
così massiccia di soci, desiderosi e
pronti a scoprire le bellezze del Collio
Orientale. E' sempre un colpo d'occhio
eccezionale vedere le maglie giallofucsia pedalare compatte e numerose;
questa volta non su asfalto, ma immerse tra boschi, vigneti, borghi rurali e
colline. Una giornata tiepida, quasi di
fine estate, ha contribuito alla riuscita
dell'escursione che si è sviluppata su
un anello di circa 50 chilometri. Rispettando il desiderio di Alfredo, grande animatore di questa escursione, il
giro è iniziato con l'attraversamento del
Bosco Romagno, un'area boschiva protetta di eccezionale valore ambientale,
di proprietà dell'Azienda Regionale
delle Foreste. Dopo essere scesi dal
crinale del bosco e dopo aver lambito
la caratteristica torre circolare di Gramogliano, il gruppone raggiungeva il
castello di Ruttàrs, ove iniziava un breve tratto asfaltato di raccordo per la
prosecuzione dell'itinerario. Per un sentiero stretto e sconnesso si iniziava a
risalire le pendici del monte Quarìn, il
colle che simboleggia e sovrasta la pittoresca cittadina di Cormòns. In cima

al colle il gruppo si ricompattava
per una gradita pausa proprio ai
piedi della chiesa della Madonna
del Soccorso situata su un eccezionale "balcone" che si affaccia sulla
pianura friulana. Con una rapida e
spettacolare discesa, che riservava
piacevoli vedute verso San Floriano e le colline slovene, veniva raggiunta la chiesetta della Subida, nei
pressi dell'omonima località, ove si
riprendeva a pedalare immersi dapprima in una fitta boscaglia, e poi
tra splendidi terrazzi coltivati a
vigneto. La meta successiva era
Russiz di Sopra, rinomata località
ove sorgono alcune prestigiose aziende vitivinicole. La gita proseguiva sempre su piacevoli piste
sterrate, sfiorando Plessiva e salendo sul colle Galuz. Dopo aver raggiunto Mossa, attraverso le strade
bianche che lambiscono Villa Codelli e Villa Blanchis, il gruppo si
dirigeva verso la bella chiesetta di

San Marco in Preval e l'omonima pianura, ricca di zone umide dove vengono a
svernare molte specie di uccelli migratori. Ancora un breve tratto di asfalto ci
portava nelle vicinanze del Bosco di
Plessiva: qui, prima di entrare in questa
area boschiva, alcuni partecipanti all'escursione si impegnavano in una intensa
e quanto mai piacevole
azione di
"spigolatura" nelle vigne ormai rosse per
la stagione autunnale. All'uscita di quest'altro splendido bosco sempre di proprietà della regione, mediante un tratto
asfaltato di trasferimento che attraversava le località di Vencò e Craoretto, raggiungevamo nuovamente i margini orientali del Bosco Romagno. L'ingresso
nel bosco veniva effettuato su un breve
"single-track" che rendeva felici come
bambini alcuni componenti del gruppo:
Gigi, che era il più entusiasta, ha voluto
percorrere due volte questo sentierino
così divertente. Al termine della pedalata
grande soddisfazione e grande entusiasmo: per una parte del gruppo, anche
"grande grigliata" a Cividale. Per me è
stato un autentico piacere e un vero divertimento. Spero anche per tutti voi.
Mandi e a presto.
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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
SOCIO
CERESATTO GABRIELE
ZANON GIANNI
RUPIL LEANDRO
CERESATTO MARIO
GEROMIN IVAN
BERTOLI RENZO
CHIAROT ROMEO
SONZIN LUIGI
FURLANIS LUCA
LUVISUTTO LUIGI
LUONGO PASQUALE
DE STEFANO ALFREDO
BARBUI CLAUDIO
BENVENUTO PAOLO
FURLANIS DANIELA
BONALDO GIORGIO
SANDRON MARIO
BELLOTTO GIOVANNI
DE STEFANO TOMMASO
FRATTER GIANNI
VIT GIANFRANCO
CON 1 VOTO ALTRI 14 SOCI

Presidente
VicePresidente
VicePresidente
Segretario
Aiuto segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Zanon Gianni
Ceresatto Gabriele
Bertoli Renzo
Geromin Ivan
Sonzin Luigi
Ceresatto Mario
Chiarot Romeo
Furlanis Luca
Luongo Pasquale
Luvisutto Luigi
Rupil Leandro

1° non eletto
2° non eletto

De Stefano Alfredo
Barbui Claudio

VOTI
58
58
56
55
54
53
51
49
43
37
35
22
20
6
4
3
3
2
2
2
2

IL CONSIGLIO DIRETTIVO HA ELETTO PRESIDENTE GIANNI ZANON
ALL’UNANIMITA’

LA VOCE N. 103

Dicembre 2006

DATI STATISTICI 2006
ATTIVITA'

PRESENZE SOCI DIVERSI

12 ATTIVITA' SOCIALI
17 GRAN FONDO
32 RADUNI CICLOTURISTICI

6 GARE AMATORIALI
6 RANDONNEE
24 ORE DI FELTRE
5 GARE IN BIKE

387
79
147
15
26
12
5

84
27
26
8
11
8 AIUTO
2

LA PORTOGRUARESE E’ STATA PRESENTE IN 65 CORSE DIVERSE OLTRE CHE A 12 ATTIVITA' SOCIALI

AVVISO
ISCRIZIONI 2007

PER VINCERE IL CAMPIONATO SOCIALE
PROVE

GABRIELE

ROMEO

LUIGI

ATTIVITA' SOC.
RADUNI CICLOT.
GRAN FONDO
RANDONNEE
GARE AMATOR.
1001MIGLIA
24ORE DI FELTRE

12
17
5
2
1
1
1

11
13
4
2
\
1
1

12
8
4
3
1
1
1
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LE ISCRIZIONI ALLA C.T. PORTOGRUARESE DEVONO ESSERE
EFFETTUATE DAL 2 GENNAIO
AL 1° MARZO. DOPO TALE PERIODO IN ADERENZA A QUANTOSTABILITO DALL’ASSEMBLEA
DEI SOCI ALL’UNANIMITA’, SI
PAGHERA’ IL
50% IN PIU’.
QUINDI FINO AL 1° MARZO € 50
AMATORI E CICLOTURISTI , € 20
SOLO SOCI. DOPO IL 1° MARZO
€ 75. SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE BISOGNA PORTARE 1 FOTO E IL
CERTIFICATO MEDICO.

LA C.T. PORTOGRUARESE
AUGURA UN BUON NATALE E UN FELICE ANNO
NUOVO AI SOCI E AI
LORO FAMILIARI
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