
RELAZIONE ATTIVITA’ – SETTORE ATLETICA 2008 
 

Come di consueto al termine di ogni stagione agonistica è doveroso riassumere quanto è stato fatto 
a livello organizzativo e partecipativo alle varie gare da parte dei nostri atleti.
 La società quest’anno ha organizzato, il 29 di Giugno, la 3° edizione della STAVA SKY RACE, gara di 
corsa in montagna a livello nazionale, una competizione che ha visto una ottima partecipazione qualitativa in 
quanto prova di Campionato Italiano, un grazie a tutti i volontari che hanno contribuito all’ ottima 
organizzazione della manifestazione. In seguito ad Agosto ha contribuito con la presenza tecnica del 
Direttivo, all’organizzazione della gara in notturna “Corte de Tieser”. 
 Nell’ inverno scorso, per la prima volta è stato organizzato il gruppo ragazzi di atletica con ritrovo 
bisettimanale in palestra, ben 12 ragazzi assiduamente hanno partecipato agli allenamenti, anche per il 
prossimo inverno, a partire da Dicembre, il gruppo continuerà gli allenamenti.  

I nostri tesserati e atleti anche quest’anno hanno partecipato a gare di corsa su strada, corsa 
campestre, corsa in montagna, corsa su pista, maratona e mezza con ottimi risultati. Le tipologie di 
gare, sopra elencate, nelle quali gli atleti si sono cimentati rientrano nei calendari Fidal e CSI.  
 Risultati di rilievo:  
Cuccioli:  Vinante Josef  3° S Orsola gara CSI 
Esordienti:  Zeni Tommaso 2°Bondo,3°S.Orsola, 2°Vigo di Ton  gare C.S.I.  
   Monteleone Marzia 2° Castelnuovo gara C.S.I.  
Ragazzi:  Longo Davide  1°staffetta corsa su stada CSI. 2° Castelnuovo 
   Delladio Michele: 1°staffetta corsa su strada CSI, 3°S. Orsola, 2°Vigo di Ton, 2°
 Avio CSI 
Adulti:  Longo Marilia: 1° Bondo, 1° S Orsola, 1° Castel Nuovo corsa su strada  CSI. 
  Tomaselli Pio:  3° KM verticale “Latermar” 

Piazzi Valentino: Nei primi dieci nella corsa internazionale Marcialonga Running. 
Florian Riccardo: 2° nel circuito “Lagorai Brenta”. Questo circuito conta ben nove 

gare a livello regionale di corsa in montagna (molto 
impegnative) 

Un plauso a Riccardo che pur essendo un atleta dello sci alpino non disdegna queste durissime 
prove.  
 Devo inoltre segnalare Paolo Deflorian che ha allungato... dalla maratona è passato all’
ultra maratona. Infatti il 9 novembre ha partecipato alla 100Km dei campionati mondiali, chiudendo 
con il tempo di 8 ore e 43 primi, complimenti!.  

Per il Campionato Valligiano devo segnalare un calo di partecipanti, soprattutto degli atleti 
maggiori di vent’anni. Basti pensare che solo sei adulti hanno preso parte in modo assiduo alle 
cinque prove. Nonostante ciò la U.S. Cornacci e’ riuscita ad ottenere un ottimo terzo posto finale. 
Di seguito i podi individuali nella classifica finale: 
1° Posto: Florian Riccardo “Pioniere M.” 
2° Posto:  Zeni Tommaso ”Esordiente M.”  

Delladio Michele “Ragazzo M.” 
Zeni Nevio “Allievo M.” 
Piazzi Valentino “Senior M.” 
Longo Mario “Pioniere M.” 

3° Posto  Delladio Nicole “Cucciolo F.” 
   Gilmozzi Enrico “Allievo M.” 

In chiusura ringrazio tutti gli atleti e i genitori che accompagnano i bambini con passione e costanza 
continuando a credere in questo stupendo sport.  
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