
RELAZIONE ATTIVITA ' - SETTORE ATLETICA

Ormai siamo giunti al termine della stagione agonistica 2006 e come di consueto è 
necessario tirare le somme per quanto concerne l'organizzazione delle gare e la 
partecipazione alle varie manifestazioni provinciali e nazionali.

Tra le manifestazione organizzate durante la stagione nel settore atletica possiamo 
evidenziare, in ordine cronologico, una prova del campionato provinciale C.S.I tenutasi a 
maggio con un numero di iscritti rilevante, pari a 500 concorrenti. Scorrendo nell’ordine ad 
agosto troviamo le “Corte de Tiezer” nella quale la società ha contribuito con un supporto 
prettamente tecnico. Infine nello stesso mese la stupenda e spettacolare 1A Stava Sky Race, 
che ha coinvolto numerosi atleti provenienti da tutta Italia e non solo.

Passando alla partecipazione delle gare devo dire con piacere che sono circa un 
centinaio gli atleti coinvolti nelle varie specialità quali la corsa su strada, corsa campestre, 
corsa in montagna, corsa su pista, mezza maratona e maratona. Molteplici anche le fasce 
d’età coinvolte nelle quali gli atleti (da 7 ai 65 anni e più) si esprimono gareggiando con molto 
impegno e passione ottenendo risultati considerevoli. In particolare vorrei elencare alcuni 
atleti delle categorie assolute che per la loro costanza hanno ottenuto dei risultati a livello 
nazionale e possono essere d’esempio al nostro nutrito gruppo d’atleti piu’ giovani.

PIO TOMASELLI: per la corsa in montagna
CRISTINA PALUSELLI e FABIO VARESCO: per le gare SKY Race
VALENTINO PIAZZI : per la corsa su strada, sia di corta che media distanza
PAOLO DEFLORIAN per la maratona.

Adesso  andrò ad elencare alcuni risultati di rilievo nelle gare provinciali delle varie categorie.

CAT. CUCCIOLI
ZENI TOMMASO   1° clas. 50 m Olinpiadi Vitt. ; 1° clas. staffetta corsa su strada
DELLADIO ENRICO   1° clas. 600 m Olimpiadi Vitt. ; 1° clas. staffetta corsa su strada; 1° 
clas. Besenello; corsa su strada.

CAT. ESORDIENTI
Delladio Michele   1° clas. Besenello; corsa su strada

CAT. ALLIEVI
GARDENER STEFANO      1° clas. S.Orsola; corsa in montagna

CAT. ADULTI
SORARUF OLIVA           1A clas. Besenello; corsa su strada
LONGO MARILIA   1A clas. a Pergine, a Rovereto e Trento; corsa su strada
FLORIAN RICCARDO 1° class. Monte Altissimo; corsa in montagna

Diversi podi inoltre sono stati ottenuti da diversi altri atleti della Cornacci.
Abbiamo anche preso parte come di consueto al campionato valligiano di corsa 

campestre con una partecipazione di circa 65 atleti suddivisi fra tutte le categorie, ottenendo il 
secondo posto assoluto in classifica generale per società; di seguito i podi individuali:



cat cuccioli      2° Zeni Tommaso   3° Delladio Enrico
cat.ragazzi      1° Iellici Gian Battista   3° Bertoluzza Fulvio
cat. cadetti     2° Mich Riccardo    3° Zeni Nevio
cat. allievi      2° Gardener Stefano
cat. iuniores  1° Pallaver Cristian
cat. senior    3° Piazzi Valentino
cat. veterani f.   2° Longo Marilia 

 cat. pioneri        1° Longo Emilio

In chiusura un ringraziamento sentito a tutti gli atleti, agli allenatori, ai genitori che con 
passione e costanza sostengono i giovani atleti nella partecipazione alle varie gare, e non per 
ultimi, a tutti i volontari che sono la colonna portante della nostra società.
                                          
        il responsabile Mario Longo


