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Forni di Sopra
Dolomiti Friulane

Società Sportiva
Fornese

In 70 anni, grazie all'attività di atleti e dirigenti, la Fornese ha ottenuto molti prestigiosi
riconoscimenti tra i quali spiccano: Diplomi, Distintivi e, fresca fresca di quest’anno,
una targa di “Club Stellato” ricevuta a Modena il 27 ottobre 2017.

Questa agenda è supportata da molti sponsor, grazie al loro
contributo ci è possibile dare seguito all’attività iniziata
ben 70 anni fa e mai interrotta.
In queste pagine abbiamo raccolto alcuni testi e
foto della nostra lunghissima storia sportiva.

70 ANNI

DI SPORT

Dal 1947, la società continua a crescere:
oggi conta 250 iscritti e con loro
promuove lo sport, organizza eventi
e partecipa alle competizioni nelle
varie discipline. Tramanda così,
di generazione in generazione,
la cultura del benessere del fisico
e della mente attraverso
lo sport contribuendo
a formare i campioni
del domani.

2017: Martin Coradazzi
Campione Italiano sci di Fondo

2017: Daniele Cappellari
Campione Italiano Biathlon
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LA NUOVA SQUADRA 2017
Consiglio Direttivo della S. S. Fornese
Elezione giugno 2017
Presidente: Ivan Chinese - tel: 347-0332370
Vice presidente: Stefano Larice
Segretaria: Valentina Pavoni
Consiglieri:
Coradazzi Vito (Resp. Podismo)
De Santa Marco (Resp. Sci di Fondo)
De Santa Roberta
De Santa Sergio
D'Andrea Ivan (Resp. Sci Alpinismo)
Ferigo Marco (Resp. Biathlon)
Larice Stefano
Lutman Anna
Pavoni Valentina
Pecoraro Gabriele
Pezzetta Marco
Pletti Marco (Resp. Sci Alpino)
Revisori dei conti:
Antoniacomi Cristina
De Pauli Emanuela
Pieli Ursula

Assemblea soci giugno 2017
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Società
Sportiva
Fornese

SALUTO DELLE AUTORITA’
IVAN CHINESE Presidente Società Sportiva Fornese
Amici sportivi anche quest’anno stiamo per iniziare una nuova e, spero, entusiasmante stagione invernale. L’estate appena trascorsa è stata l’inizio di una nuova avventura
con la Fornese come presidente, ed è per questo che mi sento in dovere di ringraziare tutti
voi per la fiducia che avete riposto in me. Essere alla presidenza di questa società, che è un
patrimonio di Forni di Sopra da ben 70 anni, oltre che un grande onore è anche una grossa
responsabilità in quanto dovrò portare avanti lo splendido lavoro avviato dai miei predecessori. Scrivo volutamente 70 anni, perché proprio quest’anno ricorre l’anniversario della fondazione (1947-2017), che ha visto la Fornese sempre protagonista nelle attività sportive
regionali e anche nell’organizzazione di eventi internazionali. Durante la festa dello sport,
svoltasi a Pordenone lo scorso 15 ottobre, la F.I.S.I. regionale e nazionale ha premiato la nostra società con il
distintivo d’oro, riconoscendoci questi lunghi anni di affiliazione. La Fornese è al primo posto in regione come
numero di tesserati ed è stata premiata, alla fiera Skipass di Modena del 28 ottobre, dalla F.I.S.I. nazionale e
dal ministro dello sport Luca Lotti, come una delle 54 “società stellate” a livello nazionale per i risultati ottenuti
dalle attività giovanili degli ultimi 3 anni e, come seconda in regione dopo l’istituto (Ski team) Bachmann e
davanti allo Sci Club Settanta di Trieste. Le più grandi soddisfazioni, però, le abbiamo ricevute nel vedere l’impegno e la serietà che i nostri atleti hanno messo durante la scorsa stagione, dove si sono distinti in tutte le discipline praticate. Per questi risultati mi sento in dovere di ringraziare soprattutto le famiglie che, con sacrificio,
continuano a far praticare lo sport ai ragazzi sostenendoli non solo economicamente, ma soprattutto, mentalmente. Lo sport non è fatto di soli campioni ma è costituito da tutti quegli atleti che, pur non raggiungendo i risultati sperati, continuano ad allenarsi, a svegliarsi presto la domenica per rimettersi in gioco, affrontando una nuova
sfida sui campi di gara. Voglio ringraziare anche gli atleti più “attempati” di tutte le categorie Master in quanto
continuano ad essere un esempio di tenacia per i giovani offrendo loro anche l’esperienza per poter crescere.
Questi risultati di tutto rispetto che rendono grande la S.S. Fornese, sono il frutto del lavoro svolto con passione
dai professionisti e da persone che mettono a disposizione il loro tempo in maniera appassionata e del tutto
volontaria. Non voglio dilungarmi ma è mio dovere ringraziare tutti i componenti del mio direttivo e le figure
esterne ad esso, che costituiscono un gruppo di lavoro fantastico; l’amministrazione comunale che viene incontro
alle nostre esigenze fornendoci, oltre al supporto economico e logistico, anche il supporto dell’ufficio tecnico;
Promoturismo F.V.G. che, soprattutto nella figura di Elvio Antoniacomi, ci fornisce un grande aiuto per l’organizzazione delle manifestazioni e dell’attività invernale; tutti gli sponsor che credono in noi e ci sostengono
finanziariamente e materialmente; tutti i tecnici che seguono i ragazzi; tutti i volontari che vengono spassionatamente e puntualmente ad aiutarci.Voglio ricordare anche i nostri atleti che arrivano da fuori Forni e che, con il
loro impegno, forniscono linfa vitale e visibilità alla nostra società. Concludo ricordando la bellissima collaborazione che abbiamo intrapreso con il gruppo G.S. Stella Alpina per l’attività estiva dei ragazzi e con l’Audax di
Forni di Sotto, per i bambini che praticano il calcio. Con orgoglio auguro una grande stagione ai nostri atleti delle
Nazionali di fondo e biathlon Martin Coradazzi e Daniele Cappellari, sperando che i risultati li ripaghino dei tanti
sacrifici. Auguro a tutti una buona stagione ricca di soddisfazioni e divertimento.

FRANCO FONTANA
Presidente Regionale FISI FVG
A nome mio personale e del Consiglio Direttivo del Comitato F.I.S.I. del Friuli Venezia
Giulia sono a congratularmi per l’importante ricorrenza del 70° Anniversario di affiliazione della nostra Società alla Federazione Italiana degli Sport Invernali. L'importante
traguardo raggiunto e’ sicuramente frutto di grande impegno, passione, professionalità
ma anche sacrificio, un cammino in continuità con i valori del passato con particolare
attenzione allo sviluppo della società e del mondo sportivo.
Nel rinnovare le più vive congratulazioni da parte di tutto il Comitato Regionale, desidero ringraziare di
cuore tutti coloro che negli anni hanno collaborato con il Vostro Sci Club, dirigenti, gli stessi atleti e le
famiglie, organizzando un’attività che, oltre a dare visibilità al mondo dello sci regionale, ha da sempre
avuto grande rilevanza per la montagna.
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ANNA PAVONI
Assessore allo Sport del Comune di Forni di Sopra
Come tradizione vuole, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione Comunale,
sono particolarmente lieta di portare il mio saluto all’intero movimento sportivo fornese. La SSF è una realtà territoriale molto attiva, sia per quanto riguarda l’organizzazione di competizioni durante tutta la stagione invernale ed estiva, sia per il continuo impegno nel cercare di avvicinare i più giovani allo sport, uno sport sano, legato
all’ambiente montano. Tante sono le iniziative proposte all’interno di questa Agenda,
iniziative che riescono a coinvolgere anche turisti ed amatori, coniugando così l’aspetto sportivo con
quello ludico del divertimento ed infine la possibilità di far conoscere il nostro splendido territorio circondato dalle Dolomiti. Auguro al nuovo direttivo il mio più caloroso in bocca al lupo, già forte dei grandi
risultati ottenuti la scorsa stagione sono certa che saprà raccogliere altrettanti buoni piazzamenti facendo
così vivere emozioni uniche agli appassionati dello sci e non solo. Un sentito e doveroso ringraziamento
ai preparatori tecnici, alle famiglie, ai soci e a tutti i sostenitori e un augurio di buon lavoro a tutti gli atleti,
vero spirito di questo movimento.

Le versioni digitali del libro del 50° e di
questa agenda sono disponibili sul sito
web della Sportiva:
www.sportiva.fornidisopra.org
oppure consultabili qui via smartphone:

Libro del 50°
(1997)

Agenda del 70°
(2017)

REDAZIONE:
Alcune immagini e testi riportati in questa agenda
sono stati tratti dal libro del 50° scritto nel 1997 da un
indimenticabile amico e collaboratore della nostra
Società: Dante Di Ragogna, qui in fotografia assieme
a sua moglie Ildegarda Taffra, olimpionica dello sci di
fondo e madrina della Scuola di Sci di Forni di Sopra.
Non basterebbe tutta questa agenda per descrivere
quanto sia stato importante Dante per Forni di Sopra.
Si era definito “Innamorato di Forni, una meta che non
si può respingere, per il fascino delle sue montagne,
per la ruvida amabilità della sua gente”. Il decano dei
giornalisti sportivi si è spento il 30 dicembre 2016 nella
sua Trieste. Negli anni '70 fu responsabile dei servizi
sportivi del quotidiano Il Piccolo. Esperto di sport e,
soprattutto, memoria storica a Trieste, ha pubblicato
vari libri ed ha fatto conoscere il nostro paese a molti
personaggi importanti dello sport e dei media.
Nell’estate 2016 avevo pianificato con Dante la ristampa del libro sulla Fornese, con l’aggiunta degli ultimi
20 anni. Purtroppo l’improvvisa sua dipartita ha fatto
sfumare il progetto di un libro completo e dettagliato
come quello del 50°.
Comunque, grazie alle basi di quel libro, alla collaborazione dei presidenti Luciano Lucchini, Marino De
Santa, Gilberto Baschiera e di Eligio Corisello ho potuto raccogliere testi ed immagini e sintetizzarli in questa
agenda del settantesimo.
Troppe cose ha fatto la fornese in 70 anni per essere
riportate in 70 pagine, anticipo una scusa per probabili
dimenticanze nella sintesi.
Grazie a tutti e... in bocca al lupo per le gare.
David Cappellari
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EliFriulia S.r.l. c/o Aeroporto F.V.G.
Piazzetta Luigi Coloatto, 1
I-34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Tel: +39 0481 778901
Web: www.elifriulia.it
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70 ANNI

DI SPORT

LA SOCIETA' SPORTIVA FORNESE
è stata fondata il 23 gennaio 1947.
A partire da allora la società ha raccolto numerosissime e continue soddisfazioni
sportive, sia nel settore invernale, sia in quello estivo.

Il primo Presidente
Ciro Clerici “Patriarca”
Ciro Clerici, classe 1921, è stato il primo presidente della Società Sportiva
Fornese, che quest'anno celebra i suoi 70 anni di vita.
Ad assumere per primo oneri ed onori, ma soprattutto gli oneri, è stato Ciro,
allora neanche ventiseienne. Gli toccò quell'incarico di presidente perché
ritenuto il più responsabile, il più concreto, sicuramente il più capace. Essere
presidente a 26 anni non è cosa da poco. Ma per un tipo come Ciro quell'incarico e quell'impegno erano cose da affrontare con la massima serietà, con
mentalità "adulta".

Raccontava Ciro:

“Allora c'era il fervore del dopoguerra, il desiderio di ricostruire tutto, nel
modo migliore, in fretta. La passione per la montagna, per lo sci, era il
legante che teneva uniti persone dagli interessi diversi, dalla cultura diversa,
spesso dalla posizione economica diversa. Chi entrava nel giro non veniva
"pesato", nemmeno moralmente: veniva accettato a occhi chiusi, bastava il
sentimento comune per farlo sentire amico, per farlo entrare nei ranghi.
Eravamo un bel gruppo di appassionati raccontava Ciro Clerici - e facendo i
nomi non vorrei scordarmi di qualcuno. C'erano Giulio Schiaulini, Isidoro
"Nela" Antoniacomi, Agostino Corisello, che ha trovato un successore nel figlio Eligio, il maestro Quirino
Coradazzi, il maestro Anselmo Perissutti, Mario "Duru" Antoniacomi, Mattia Cedolin, Angelo "Bich".
Avevano tutti qualità e passione. Ma proprio essi vollero che fossi io a fare il presidente.
Si trattava di seguire l'attività dei giovani degni di gareggiare in competizioni importanti. Ero fra i pochi a
praticare la discesa; gli altri erano quasi tutti fondisti. Ma anche nel fondo me la cavavo bene. Da militare
avevo fatto parte della pattuglia veloce venti chilometri al giorno di allenamento, molti per quei tempi. Con
me c'era anche mio fratello Italo. Le gare più comuni in quegli anni erano disputate da due e anche tre
squadre e comprendevano le staffette alpine (fondo, salita e discesa). Qualche altro nome? C'era il
famoso “Bataia”, Mattia, Macura, Aldo Pieli. Il tifo allora era grande - racconta ancora Ciro tutto il paese
partecipava alle gare, assistendovi con entusiasmo. Lo spettacolo era eccezionale”.
Una delle prime formazioni della nostra squadra di calcio
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DI SPORT

LE ORIGINI:
La Società Sportiva Fornese nasce quale associazione culturale, sportiva e apolitica.
La Fornese diventata grande con le imprese di Giui, Doro Nela, Angelo Bich, Mario Vinasa, Mattia,
Mario Duru, Bataia, Vigi Macura, Toni Bareta, Italo Patriarca, Giulio Schiso. Sono eroi di altri tempi,
sicuramente, ma vanno ricordati, celebrati ancora oggi, soprattutto oggi, per quello che hanno fatto. Sono
stati loro a tracciare la strada, ad aprire quei binari...
Nel celebrare questo settantesimo, degno traguardo di una società che non ha mai finito di crescere, che
cerca ancora di migliorare, di rinnovarsi, ci si rifà proprio a quei personaggi tanto modesti da essersi fatti
da parte senza chiedere nulla, neanche di essere ricordati. Ma il loro silenzio encomiabile deve essere
rimpiazzato dal nostro ricordo, affinché non diventi dimenticanza. Onore a questi fulgidi esempi di serietà,
di passione sportiva, di civismo. Hanno gareggiato da leoni, sono rimasti cittadini esemplari, di esempio
ai giovani. La storia della Fornese ha questi atleti di ieri quali puntelli del ciclo snodatosi attraverso 70 anni.
L'augurio è che non restino isolati, che i giovani di oggi possano, ma soprattutto sappiano, seguirne l'esempio con il doveroso aiuto delle istituzioni e delle famiglie..

1951: Mattia Cedolin, Mario Antoniacomi “Duru” e
Giulio Schiaulini, vincitori a Tarvisio della
pattuglia del Campionato Italiano Enal

Oggi come allora la Sportiva è un grande patrimonio
da proteggere, un contenitore entro il quale possono
confluire tutti quelli che amano lo sport, coltivano l'amicizia, l'amore per la natura e per il benessere.

Estratto dell’articolo “Vita Sportiva”
pubblicato nel dicembre 1950 sul notiziario
parrocchiale L’Angelo.

I PRESIDENTI IN 70 ANNI
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Ciro Clerici

Quirino Coradazzi

Angelo Ferigo

Antonio Giordani

Velio Bartesaghi

Guerrino Anziutti

Vito Maresia

Domenico De Santa

Eligio Corisello

Enzo Cella

Mauro Schiaulini

Luciano Lucchini

Marino De Santa

Gilberto Baschiera

Ivan Chinese

70 ANNI

DI SPORT

TUTTI I PRESIDENTI:
CIRO CLERICI, 23 gennaio 1947 - dicembre 1949
QUIRINO CORADAZZI, dicembre 1949 - novembre 1953
ANGELO FERIGO, novembre 1953 - dicembre 1954
ANTONIO GIORDANI, dicembre 1954 - giugno 1961
VELIO BARTESAGHI, giugno 1961 - novembre 1961
GUERRINO ANZIUTTI, novembre 1961 - marzo 1968
VITO MARESIA, aprile 1968 - ottobre 1985
DOMENICO DE SANTA, ottobre 1985 - febbraio 1988
ELIGIO CORISELLO, febbraio 1988 - settembre 1988
ENZO CELLA, settembre 1988 - dicembre 1990
MAURO SCHIAULINI, dicembre 1990 - dicembre 1992
ENZO CELLA, dicembre 1992 - maggio 1996
VITO MARESIA, commissario maggio 1996 - luglio 1996
LUCIANO LUCCHINI, luglio 1996 – dicembre 2001
MARINO DE SANTA, dicembre 2001 – giugno 2013
GILBERTO BASCHIERA, giugno 2013 – giugno 2017
IVAN CHINESE, dal giugno 2017…

Società Sportiva Fornese
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RISTORO
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MUSICA

RELAX
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I SEGRETARI:
Seguire la segreteria di un società polisportiva è un impegno molto più grande di quello che può sembrare:
passione, competenza, dedizione, spirito di sacrificio, disponibilità, tatto, intelligenza operativa.
Quante doti si assommano in un dirigente con tali mansioni? E’ la mente attiva di una società, il punto di
riferimento specifico per qualsiasi impegno, per qualunque iniziativa. In seno alla Fornese, in cinquant'anni
di vita, i segretari sono stati diversi, tutti bravi, e hanno lasciato il ricordo tangibile del loro lavoro e della loro
scrupolosa attività. Ecco i loro nomi, da ricordare con gratitudine e ammirazione per quanto hanno fatto:

ANTONIUTTI Fiorino - dalla fondazione al 1952
MARESIA Vito - dal 1952 al novembre 1968
CELLA Renzo - dal novembre 1968 al 1971
CORISELLO Eligio - dal 1971 al 1981
ANTONIACOMI Giannino - dal 1981 al 1985
CORADAZZI Elvio - dal 1985 al 1988
Sono seguiti:
FACHIN Olivo
ANTONIACOMI Cristina
CORADAZZI Elvio
DE FLORIAN Bruna
URSO GRAZIELLA
PIELI URSULA dal 2004 a giugno 2017
PAVONI VALENTINA dal giugno 2017

URSULA PIELI
Segretaria per un lungo periodo: dal 2004 al 2017,
ha contribuito molto alla crescita della società:
fulcro organizzativo e coordinamento
di ogni attività e di tutte le discipline.
Ursula è anche Giudice Nazionale di
Sci Nordico e Biathlon.
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VITO MARESIA, il presidente più longevo
Il Cavaliere VITO MARESIA è
stato fra i successori di Ciro Clerici.
Non immediatamente, ma sicuramente quello che più è durato in
carica, che ha dato alla Società
Sportiva Fornese una impronta
moderna, impostando un'attività
estesa, con l'organizzazione di
manifestazioni di grande risonanza, nazionale e addirittura internazionale. Senza offendere gli altri
dirigenti, tutti appassionati e di
grande dimensione sportiva e
umana, sicuramente Maresia, volgendosi al passato, è stato il presidente più importante, al servizio
dei colori biancoverdi.
Attingiamo ai suoi ricordi, per integrare la sintetica descrizione già fatta da Ciro Clerici, sui primordi della Fornese, sui suoi primi passi agonistici. Il fondo, naturalmente si potrebbe dire, quale prima attività, sulla quale riversare muscoli, cuore
e passione, coinvolgendo tutto il paese. Lo sport, lo ribadiva anche Maresia, era fenomeno nuovo; le
imprese dei giovani più dotati erano seguite con tifo incredibile dalla popolazione fornese, orgogliosa dei
loro successi, partecipe con grande slancio alla loro attività. La Carnia era la palestra delle loro gare,
con frequenti puntate nel Tarvisiano, altra zona dove il fondo era praticato e seguito con pari intensità.
Vito Maresia ha assunto nel 1952 anche le mansioni di segretario in seno alla Fornese, succedendo a
Fiorino Antoniutti, che aveva ricoperto lo stesso incarico fin dalla fondazione.

Presidente per 17 anni, Vito Maresia ha rappresentato buona parte della vita della Fornese da lui portata
a grandi dimensioni. Qui nel 2007 durante il suo
intervento alla festa del 60°della Sportiva.

Nei ricordi di Maresia, riferiti a quell'epoca, occupa
un posto di primo piano la conquista della Coppa
Romanin, prezioso trofeo d’argento, tuttora
patrimonio della Fornese. Ha una sua storia, la
Coppa Romanin, perché venne offerta da Benito
Mussolini in tempo di guerra a Forni Avoltri, quale
dotazione per una gara di particolare interesse.
Con slancio apprezzabile ma con una piccola dose
di imprudenza, Forni Avoltri mise in palio quel trofeo in occasione di una gara importante del
dopoguerra, con la convinzione che sarebbe
comunque rimasto in casa, perché nessuno
avrebbe potuto battere la loro squadra. Ma quelli di
Forni Avoltri non avevano fatto i conti con i nostri
Giulio Schiaulini, Isidoro Antoniacomi, Mario De
Santa "Vinasa" e Angelo Ferigo "Bich , che si
aggiudicarono la vittoria, conquistando il trofeo,
dedicato in origine ad un caduto fascista. Era stata
una vittoria memorabile, salutata da tutta Forni di
Sopra, indimenticabile nel ricordo di chi aveva
partecipato ai festeggiamenti.
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GARE EPICHE:
Gare difficili, su percorsi difficili, con attrezzi ancora rudimentali. Via via con l'andare degli anni c'è
stato un notevole miglioramento, sotto tutti gli aspetti, ma i primi tempi sono stati duri. La gente sapeva
il prezzo della vittoria, valutava in maniera adeguata il valore del successo. E plaudiva generosamente
chi ne era artefice, con una partecipazione mai più ripetuta, purtroppo. In quegli anni difficili, le vittorie
erano più apprezzate, anche se per niente remunerative. Il prezzo della gloria era alto, era rappresentato dal sudore, dai sacrifici; alla fine della strada c'era solo la soddisfazione di avere battuto gli avversari più forti, di avere portato alto il nome di Forni di Sopra, della Fornese.

Articolo “Sportivo” su notiziario
parrocchiale - marzo 1950
19
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GARE EPICHE:
Coppa Cridola, Coppa Vetta di Forni, Coppa Varmost, Trofeo Zacchi, Trofeo Collinelli: sembrano nomi
di battaglie, ma ricordano comunque eventi epici, gare che hanno aperto la strada alla "3C", Coppa
Comunità Montana della Carnia, divenuta un punto di riferimento preciso per lo sci da fondo, al di fuori delle
prove olimpiche e mondiali; sedici edizioni che hanno portato Forni di Sopra alla ribalta internazionale, dal
1972 fino al 1991 e poi ancora nel 2010 e 2011 con le prove di Coppa Europa.
Il fondo era la specialità prediletta, anche perche non c'era molto spazio per la discesa, nel senso che organizzare gare di quel tipo era troppo faticoso e oneroso. Dario Antoniutti era stato il primo e più valido discesista di Forni ma poco fortunato. In una gara di discesa libera in Cadore era finito contro un abete, riportando la frattura di una gamba. Una gara di discesa organizzata per la Coppa Varmost aveva richiesto il
trasporto della neve addirittura con la gerla, ad opera di "portatrici” forse meno eroiche di quelle che nella
prima guerra mondiale aiutarono i nostri soldati ma ugualmente piene di abnegazione e di spirito di sacrificio. Una difficoltà incredibile, una gara da leggenda. La neve artificiale doveva ancora essere inventata, i
gatti della neve non esistevano ancora. Piano, salita, discesa: tre frazioni di una sola gara, con specialisti
che chiamavano Angelo Ferigo, Isidoro Antoniacomi, Giuseppe Coradazzi "Gaja”. Erano i fenomeni agonistici di quegli anni, belli non solo perché lontani, ma perché vissuti intensamente, con gioia, con serenità, con
semplicità. Se è vero che per
essere felici bisogna accontentarsi di quanto si possiede,
nessuno come i giovani di allora erano così pienamente felici,
appagati dalla soddisfazione di
essere amati dal paese, ammirati, apprezzati. Un pizzico di
orgoglio, per andare avanti
meglio, e tanta buona volontà:
ecco la formula che trainava gli
sportivi, dilettanti nel senso
economico che si deve
attribuire a questo termine, ma
professionisti per impegno,
serietà, allenamento e voglia di
vincere.
Anni 1950: la zona d’arrivo
della Coppa Varmost
affollata di spettatori.

Mattia Cedolin Vince la
Coppa Cridola a Sauris
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Racconto di Mario de Santa
Mario "Vinasa" De Santa, classe 1922. Una campagna di Russia alle spalle,
1200 chilometri di cammino tragico per ritirarsi, nel l'inverno 1942-43:
basterebbero questi dati per qualificarlo uomo di eccezionali doti fisiche e
morali. La resistenza per sopravvivere, la forza per andare avanti, per non
rassegnarsi. Albergatore in tempi abbastanza recenti, atleta eccezionale in
tempi più lontani, nel dopoguerra, quando la Fornese muoveva i primi passi
e i suoi atleti andavano a sfidare gli avversari sulle nevi della Carnia. Mario
Mario De Santa “Vinasa”
De Santa è uno dei quattro leggendari protagonisti della conquista del
campione
di sci e co-fondatore
Trofeo Romanin a Forni Avoltri assieme a Giulio Schiaulini, Isidoro
della Società Fornese.
Antoniacomi “Nela” e Angelo Ferigo “Bich”. Di loro resta un ricordo meravFoto del 2007.
iglioso: del loro carattere e delle loro gesta. Mario racconta pacatamente, con
voce ferma sorridendo a volte: "L'impresa che ci attendeva era allettante,
perche si trattava di sfidare gli avversari in casa loro, a Forni Avoltri. Avevano messo in palio la Coppa
Romanin, offerta dal Duce per altra manifestazione, convinti che non sarebbe stato un rischio. Ma le cose
andarono diversamente, per loro. Al mattino del giorno della gara, quando eravamo pronti per partire con
la corriera (allora non c'erano i pullman lussuosi di oggi) il bestione non voleva saperne di muoversi. A forza
di spingere l'accensione si attivò ma il viaggio durò poco. Al Passo della Morte altra sosta, perché il motore
non andava proprio. Finalmente arrivammo ad Ampezzo, da dove telefonammo agli organizzatori per avvertirli del nostro ritardo. Pioveva e nevicava insieme. Ritengo che la stagione fosse ormai avanzata. Con noi
a sostenerci c’era il presidente Ciro Clerici e altri dirigenti e appassionati. La gara consisteva in un percorso
di 18 chilometri, prima in direzione di Sappada, in salita, quindi per metà percorso il ritorno verso Forni
Avoltri, in discesa. Per sciolina avevamo grasso di pecora, che dopo pochi chilometri era già sparita. Ferigo
faticava in salita, bisognava fare la gara assieme, la classifica era cumulativa, dovevamo arrivare assieme.
Avevamo un berrettino di lana con la visiera di plastica. Nessuna maglia per cambiarci, dopo l'arrivo. Ci
chiamavano i “berretti rossi". Abbiamo vinto nettamente e la cosa fu davvero clamorosa, come se fosse crollato il campanile. Era una grande novità, quel nostro successo. I primi a gioire fummo noi, naturalmente e
per dare sfogo alla nostra gioia facemmo delle grandi bevute. L'ultima alle 23... a Forni di Sotto. A
Sant'Antonio una ruota della nostra corriera era finita fuori strada e non ci fu verso di rimettere l'automezzo
in carreggiata. Così dovemmo togliere il nostro bagaglio e proseguire a piedi verso casa. Arrivammo alle 3
alla Taverna della Salute, dove ora sorge l’attuale municipio, in tempo per bere la nostra ultima grappa con
la prima di coloro che si recavano al lavoro, a governare il bestiame. Chiaro che ad attenderci non c'era più
nessuno. Ma la grande festa in nostro onore venne fatta una settimana dopo, con ballo in piazza.

Dicembre 1948, festa per la prima
importante vittoria di rilevo nazionale:
La Coppa Romanin vinta da Mario
Vinasa, Angelo Bich, Giulio Schiaulini
e Doro Nela.
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MA COME VIVEVA LA FORNESE?
Raccontava Vito Maresia:
"Il Comune stanziava un milione all'anno - racconta Maresia - versandoli alla Pro Loco,
l’"antenata" dell'Azienda di soggiorno; la metà di tale importo veniva poi trasferita alla
Fornese. Facile capire in cosa consistevano le nostre spese: trasferte, iscrizioni alla Fisi
degli atleti, equipaggiamento, attrezzature. Le prime gare importanti, sempre di fondo,
erano state organizzate nel 1952 con la Coppa Cridola e la Coppa Vetta di Forni.
I giovani venivano spronati, aiutati. Avevamo ingaggiato per l'insegnamento l'azzurro di
fondo Cresseri, che svolse un buon lavoro anche quale atleta. Per l'attrezzatura ci eravamo rivolti alla Lamborghini di Tolmezzo, dalla quale tramite il Comune era stato acquistato
un notevole quantitativo di sci da fondo, distribuiti poi a tutti gli appassionati, per dedicarsi sempre più intensamente alla pratica di quella specialità. Cosi pian piano si avviò la partecipazione ai campionati italiani giovani, ai Giochi della Gioventù, alle gare di propaganda valligiana, gestite dalla Divisione Alpini della Julia.
Nel doposcuola la corsa sugli sci da fondo era pratica attuale. Arrivò anche la divisa per la Fornese, verde
fin da allora, ideata da Ciro Clerici: un sarto era il più indicato per tale innovazione. Nella squadra agonistica entrarono per primi Giobatta Cappellari, Amelio Cappellari, Campione Italiano Juniores, purtroppo
deceduto in un incidente in montagna. Ma nella Fornese entrarono tutti i ragazzi e perfino qualche ragazza:
Alda De Pauli e Graziana Maresia, che parteciparono ai campionati italiani. Per aiutare i nostri atleti la
Fornese offriva loro delle bistecche: era il "foraggio" dilettantistico di quell'epoca. I nomi più celebrati? Olivo
Antoniacomi, Claudio De Pauli e Mario De Santa che rispettivamente nei Carabinieri, nelle Fiamme Oro
e negli Alpini ebbero momenti di gloria.
In tutti gli eventi sportivi, non solo quelli internazionali, la risposta dei volontari non si è fatta attendere
ed è stata corale, entusiastica, piena. Momenti davvero di grande partecipazione, con l'intima convinzione
di fare qualcosa di valido per il buon nome della valle. Anche grazie a loro la S.S. Fornese ha raccolto, e
continua ancora oggi dopo 70 anni, a raccogliere elogi per gli eventi che organizza.

24 gennaio 1954: staffetta 3x10 km. Dopo Ticò, primo
frazionista, Cedolin si appresta a dare il cambio a “Duru”
Antoniacomi. La squadra fornese è risultata terza.

Mattia Cedolin riceve il cambio da Pietro
Clerici in una competizione a Forni di Sopra.
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I GRANDI EVENTI, Campionati italiani di fondo
Forni di Sopra e la Fornese si sono proposti con grande evidenza alla
platea internazionale dello sci nordico all'inizio degli Anni Settanta. È stato
un crescendo fantastico, in cui di stagione in stagione si vedeva aumentare
la credibilità della Fornese come società organizzatrice, così come lievitava
l'affidabilità dell'Alta Carnia per ospitare manifestazioni sportive sempre più
importanti. L'avvio è stato nazionale, ma ha creato le premesse per una
estensione dell'avvenimento, dando ad esso dimensioni internazionali.
Prima in ordine di tempo l'organizzazione nel 1971 dei Campionati Italiani
Assoluti Femminili e giovani di fondo. Il bilancio dei campionati è positivo
anche dal punto di vista tecnico, non solo organizzativo. E la FISI ritiene di
premiare la Fornese concedendole per l’anno successivo i Campionati
Italiani assoluti maschili proprio a 25 anni dalla fondazione della società.
Il titolo tricolore ha sempre un suo fascino particolare. Perciò sono oltre 350
gli iscritti ai campionati di Forni di Sopra. La data scelta o comunque programmata è di quelle a rischio, dal 15 al 19 marzo 1972. Ma Vito Maresia
aveva un rapporto particolare con i Santi e quando organizzava lui, la neve
non mancava mai. Così nevicò proprio alla vigilia dei campionati, evento
ancora oggi ricordato dagli organizzatori delle gare targate SS Fornese.

La medaglia d’oro di
Grenoble ‘68 Franco Nones
ai campionati Italiani
di Forni di Sopra 1972

Vito Maresia, presidente della Fornese, aveva dedicato con parole commosse la fatica
organizzativa dei Campionati Italiani, nel venticinquesimo della società, "ad alcune persone che hanno collaborato tangibilmente in questi cinque lustri: quelle che ci hanno lasciato per sempre, ma il cui ricordo è rimasto nel cuore di tutti i fornesi. Due fondatori: il
rag. Osvaldo De Santa e il cav. Anselmo Perissutti, fulgide figure di dirigenti appassionati
e capaci. E due atleti fondisti: Giulio Schiaulini e Amelio Cappellari, che tanto onore
hanno dato alla Fornese con le loro indimenticabili vittorie".

50 Km. di fondo ai Campionati
Italiani Assoluti 1972

Cambio alla staffetta della 3C
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I GRANDI EVENTI, Mondiali di Biathlon
MARZO 1973 CAMPIONATI MONDIALI DI BIATHLON JUNIORES
Il giorno "più lungo" del Campionato mondiale di biathlon comincia sulle nevi olimpiche di Sapporo ‘72 in
Giappone, con la paziente ricerca d'un carnico che gira per il villaggio olimpico, s'informa, prende appunti,
scatta fotografie. Entra perfino nella mensa dei fondisti per osservare le porzioni di carne, spessa e grassa, che costituiscono il pasto principale dei siberiani e subito si convince che per quegli atleti, non più alti
di un metro e sessanta, le nostre fiorentine rappresenterebbero l'equivalente d'uno spuntino... Non vuole
spiacevoli sorprese in nessun settore della complessa organizzazione del campionato mondiale.
Quello assegnato a Forni di Sopra fu anche il 1° Campionato Mondiale organizzato con il nuovo regolamento e vide la partecipazione di ben 12 squadre nazionali, questa massiccia partecipazione spronò tutti
a lavorare con il massimo entusiasmo.

Il poligono era stato realizzato su una superficie di metri 50 per 80 oltre la casa cantoniera fra la strada
statale per passo della Mauria e il Tagliamento. Dal 9 all'11 marzo ecco la parata con le migliori speranze
del biathlon mondiale. Un successo di partecipazione, uno spettacolo le gare, confortate da un tempo
"modello Maresia": sole, bella neve, temperatura "giusta. In ordine di importanza, sia pure con il "diminuitivo" Juniores, i mondiali di biathlon hanno costituito il punto più elevato nella scala dei valori raggiunto
dall'organizzazione della Fornese.
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I GRANDI EVENTI: la 3-C

Elio Corisello

Il 1972 è anche l'anno della prima "3 C". La gara è intitolata a tutta la
zona, a tutta la Carnia, perché trova il sostegno di tutta la Carnia, terra di
fondisti, fatta di gente semplice, tenace, che sfida le fatiche, come gli atleti
che gareggiano nella Coppa Comunità Carnica. E Forni diventa il centro
più evoluto della Carnia, avviando proprio con la “3C” un ciclo di gare che
dovevano svolgersi quasi ininterrottamente fino al 1991, ultima edizione
disputata. L’albo d’oro è una passerella di campioni e aspiranti campioni
poi destinati ad affermarsi e a diventare stelle di primissimo piano. Un
nome su tutti, quello di Manuela Di Centa, vincitrice nel 1981 nella categoria juniores femminile, prima di conoscere la gloria olimpica e mondiale
negli anni Novanta. Ma nomi di grido, per citare solo gli azzurri, sono stati
Ulrico Kostner, Bice Vanzetta, Maria Canins, Marco Albarello,
Gianfranco Polvara, Gianpaolo Rupil, Giorgio Vanzetta, Guidina Dal
Sasso, Silvio Fauner.
Saltate le edizioni 1989 e 1990, si è disputata l’ultima edizione nel 1991.

la Coppa Europa di fondo 2010 - 2011
A distanza di 20 anni dall’ultima 3-C, la Fornese è tornata ad organizzare importanti gare di Fondo con
due edizioni consecutive della Coppa Europa nel 2010 e nel 2011. Due grandi eventi che hanno richiesto
notevoli sforzi organizzativi ed un consistente numero di volontari. Tutto è andato bene, con tanto di elogio da parte della F.I.S. che ha valutato la nostra come una delle migliori organizzazioni del circuito.
Proprio per tali occasioni la Pista Tagliamento è stata sistemata grazie all’intervento del comune e della
Forestale, ottenendo le necessarie omologazioni FIS. In quei giorni a Forni hanno gareggiato i più forti
fondisti impegnati nella Coppa continentale, molti di loro erano gli stessi che oggi vediamo impegnati e
vincere in coppa del Mondo. Un nome su tutti: il Campione del Mondo Federico Pellegrino.
Forte di una macchina organizzativa a pieno regime, negli anni seguenti la Fornese ha oganizzato anche
due Campionati Italiani giovani (2013 e 2014) e una Coppa Italia (2016).
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Pordenone, domenica 27 ottobre 2017, Festa dello Sport FISI FVG
Il Presidente Ivan Chinese riceve il premio
per la migliore società regionale nel settore nello sci.
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I RICONOSCIMENTI:
La Società Sportiva Fornese ha la sede che è un
tesoriere, perché contiene trofei e coppe di ogni tipo,
di ogni stagione agonistica, a testimonianza della
dedizione e dell'impegno del sodalizio in tutte le
prove in cui si è cimentato, in settant’anni di attività.
I riconoscimenti personali sono stati altrettanto significativi e di alto valore. A cominciare da quello ottenuto da Vito Maresia, 18 marzo 1986, a Palazzo
Belgrado di Udine. In quella sede gli è stata consegnata la Stella d'argento al merito sportivo. Nella
stessa manifestazione è stata consegnata alla
Fornese la Stella al merito sportivo, affidata alle
mani del presidente in carica Domenico De Santa.
Lo stesso Vito Maresia, che assieme a Luigi
D'Andrea ha istituito la sezione calcio in seno alla
Fornese, iscrivendola al Campionato carnico, cui ha
partecipato pressoché ininterrottamente dal 1953,
ha ottenuto nel 1986 un raro riconoscimento dalla
Federazione Gioco Calcio: la qualifica di benemerito dello sport con Stella d'oro. Vito Maresia è stato
anche nominato Cavaliere della Repubblica per meriti sportivi, in relazione all'attività svolta quale dirigente della Fornese.
L'ultimo riconoscimento alla Fornese è di data recente: il 27 ottobre 2017 la FISI, in collaborazione con il
Ministero dello Sport, ha premiato la nostra società con la targa “Sci Club Stellato” grazie ai risultati
dell’attività giovanile negli ultimi tre anni. Il Presidente Ivan Chinese ha ritirato la targa ed il contributo
economico per l’attività sportiva agonistica. La cerimonia di premiazione si è tenuta nell’ambito della fiera
Skipass di Modena. Premiate anche due altre società regionali: Bachmann e Sci Club 70 (foto).

27-10-2017 Modena, premio per i migliori Sci Club italiani. A dx il nostro Presidente Ivan Chinese
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anni’ 80, Marco Ferigo con i suoi allievi
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Giulio Perissutti classe 1932, instancabile veterano discesista della SSF
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Sci Alpino
A praticare la discesa, nella fase d'avvio agonistico
della Fornese, non erano proprio in tanti. Italo
Clerici, classe 1934, era fra i pochissimi di allora, e
senz'altro con Giulio Perissutti rappresentava la
coppia di punta biancoverde. C'era della spiegabile
rivalità fra i due, che sfociava spesso in gare tirate
alla morte, pur di sopravvanzare l'avversario al traguardo, giù a rotta di collo, rischiando le ossa e il
resto. Ma quando gareggiavano ufficialmente, era un
piacere vederli. Fra i giovani, categoria juniores,
erano sempre fra i primi. Italo Clerici diventò maestro
di sci e sotto la spinta di Renato Perissutti, valido
sciatore (era stato allievo della Scuola Militare
Alpina) e calciatore fin dalla prima partecipazione al
Carnico, gettò le basi della Scuola di sci di Forni di
Sopra, di cui assunse la direzione l'ex azzurra di
fondo Ildegarda Taffra. Dapprima in numero esiguo,
successivamente i maestri di sci a Forni di Sopra si
sono raddoppiati e moltiplicati, fino alla dimensione
odierna, capace di soddisfare le esigenze della
stazione turistica al cui servizio la scuola si è posta.
Nella discesa si cimentavano con buon risultati
Giulio Cedolin, Gianni Schiaulini, Renato De
Santa “Charly", e nei tempi eroici anche Dario
Antoniutti, prima di incappare in un doloroso infortunio che ne determinò l'abbandono dell'attività.

Gara di sci a Davost
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RISULTATI ATLETI SCI ALPINO AI CAMPIONATI REGIONALI 2007 - 2017
STAGIONE 2006 – 2007: Nessun risultato
STAGIONE 2007 – 2008: Nessun risultato
STAGIONE 2008 – 2009:
Campionato Regionale MASTER 2° classificato: DAVID PERISSUTTI Slalom Gigante
STAGIONE 2009 – 2010:
Campionato Regionale MASTER A 1° classificato: NELSO MIU Slalom Gigante
Campionato Regionale MASTER A 2° classificato: DAVID PERISSUTTI Slalom Gigante
Campionato Regionale MASTER B 2° classificato: GIOVANNI CIMENTI Slalom Gigante
Campionato Regionale BABY 3° classificato: ALESSANDRO BASCHIERA Gimkana
Campionato Regionale BABY 3° classificato: ALESSANDRO BASCHIERA Slalom Gigante
STAGIONE 2010 – 2011:
Campionato Regionale MASTER 2° classificato: NELSO MIU Slalom Gigante
Campionato Regionale BABY I 1° classificato: REBECCA BASCHIERA Slalom Speciale
Campionato Regionale BABY I 2° classificato: EMMA LEPRE Slalom Speciale
Campionato Regionale BABY II 2° classificato: SIMONE CORADAZZI Slalom Speciale
STAGIONE 2011 – 2012:
Campionato Regionale CUCCIOLI II 1° classificato: SIMONE CORADAZZI Slalom Gigante
Campionato Regionale CUCCIOLI II 1° classificato: SIMONE CORADAZZI Slalom Speciale
Campionato Regionale BABY II 2° classificato: EMMA LEPRE Slalom Speciale
STAGIONE 2012 – 2013:
Campionato Regionale BABY II 1° classificato: REBECCA BASCHIERA Slalom Speciale
Campionato Regionale BABY II 3° classificato: REBECCA BASCHIERA Slalom Gigante
Campionato Regionale CUCCIOLI II 2° classificato:ALESSANDRO BASCHIERA Slalom Gigante
STAGIONE 2013 – 2014:
Campionato Regionale MASTER 1° classificato: DAVID PERISSUTTI Slalom Gigante
Campionato Regionale BABY I 1° classificato: MARGHERITA LOZZA Slalom Speciale
Campionato Regionale BABY I 2° classificato: MARGHERITA LOZZA Slalom Gigante
STAGIONE 2014 – 2015:
Campionato Regionale MASTER C 2° classificato: SANDRA COLLINASSI Slalom Gigante
Campionato Regionale MASTER B 1° classificato: FAUSTO PUPPINI Slalom Gigante
Campionato Regionale MASTER B 3° classificato: FULVIO DE MONTE Slalom Gigante
Campionato Regionale MASTER A 2° classificato: DAVID PERISSUTTI Slalom Gigante
Campionato Regionale GIOVANI 2° classificato: FILIPPO CELLA Slalom Gigante
Campionato Regionale RAGAZZI 2° classificato: ALESSANDRO BASCHIERA Slalom Speciale
Campionato Regionale RAGAZZI 2° classificato: ALESSANDRO BASCHIERA Slalom Gigante
Campionato Regionale CUCCIOLI II 2° classificato: REBECCA BASCHIERA Gimkana
Campionato Regionale CUCCIOLI II 2° classificato: MATTEO CANDOTTIGimkana
Campionato Regionale CUCCIOLI II 1° classificato: EMMA LEPRE Slalom Gigante
Campionato Regionale CUCCIOLI II 3° classificato:REBECCA BASCHIERA Slalom Gigante
Campionato Regionale BABY II 1° classificato: SIMONE CANDOTTI Gimkana
Campionato Regionale BABY II 1° classificato: SIMONE CANDOTTI Slalom Gigante
STAGIONE 2015 – 2016:
Campionato Regionale MASTER A 2° classificato: DANIEL SBURLINO Slalom Gigante
Campionato Regionale MASTER A 3° classificato: LEO DE SANTA Slalom Gigante
Campionato Regionale MASTER B 3° classificato: DAVID PERISSUTTI Slalom Gigante
Campionato Regionale MASTER D 2° classificato: SANDRA COLLINASSI Slalom Speciale
Campionato Regionale CUCCIOLI I 1° classificato: SIMONE CANDOTTI Gimkana
Campionato Regionale CUCCIOLI I 1° classificato: SIMONE CANDOTTI Slalom Gigante
Campionato Regionale CUCCIOLI I 1° classificato: SIMONE CANDOTTI Slalom Speciale
Campionato Regionale BABY I 3° classificato: GAIA PIELI Gimkana
Campionato Regionale BABY I 3° classificato: GAIA PIELI Slalom Gigante
Campionato Regionale BABY I 2° classificato: GAIA PIELI Slalom Speciale
STAGIONE 2016 – 2017:
Campionato Regionale RAGAZZI 3° classificato: REBECCA BASCHIERA Slalom Gigante
Campionato Regionale CUCCIOLI II 1° classificato:SIMONE CANDOTTI Ski Cross
Campionato Regionale CUCCIOLI II 1° classificato:SIMONE CANDOTTI Slalom Gigante
Campionato Regionale CUCCIOLI II 1° classificato:SIMONE CANDOTTI Slalom Speciale
Campionato Regionale CUCCIOLI I 1° classificato: GIORGIO VALGIMIGLI Ski Cross
Campionato Regionale BABY II 2° classificato: GAIA PIELISlalom Gigante
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Discesisti, fine anni 70
In tempi più recenti, Gianni Coradazzi (anche supervisore del settore giovanile negli anni 90) e poi Corinne
Cella, Thomas Veritti attuale allenatore con buoni risultati dei giovanissimi discesisti targati SSF. E sono
proprio loro i protagonisti degli ultimi anni, i baby cuccioli si sono fatti conoscere non solo in ambito regionale
ma anche nelle importanti gare internazionali come il trofeo Biberon che si svolge proprio a Forni di Sopra,
vinto proprio dalla fornese nel 2017. Quanti altri campioni? La memoria è traditrice, non sempre i nomi affiorano al momento giusto. A tutti i "dimenticati" le scuse anticipate, con l'assicurazione che le loro gesta non
sono state meno importanti di quelle portate alla luce su queste pagine. La Fornese attualmente è una delle
migliori società che offrono formazione per lo sci alpino. E’ diventata uno dei riferimenti regionali per molti
atleti, dai giovanissimi ai master. Il Responsabile attuale è Marco Pletti. Gli allenatori della stagione 20172018 nelle varie categorie sono: Sharon Lucchini, Thomas Veritti, Manuel Guariniello, Nicola Rotaris,
Gianpiero Schneider, David Perissutti.

La nostra categoria Master, sempre a podio
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Marco De Santa con i campioncini degli anni ‘90

Biathlon 2005

Ski For Fan 2010

Biathlon 2012
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RISULTATI MONDIALI DEGLI ULTIMI ANNI NELLE GARE DEL NOSTRO MASTER
INOSSIDABILE OLIVO ANTONIACOMI classe 1958
Titoli mondiali :
2010 Svezia: ORO staffetta
2011 Canada ORO staffetta + ARG 10km. + BRO 30 km.
2012 Germania: ORO staffetta + ORO 45Km + BRO 10km.
2013 Asiago: ORO staffetta
2014 Austria: ORO staff. + ARG 10km + ARG 30km + ARG 45km.
2015 Russia: ARG staffetta + ORO 10km + ARG 45km.
2016 Finlandia: ORO staffetta
Titoli italiani
2012 Piancavallo10km tc.15 km TL
Ottimi risultati anche per il suo collega di corse
e staffette master: Giuseppe Da Rin Pister
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Fondo e Biathlon
All’origine, a pilotare i fondisti in erba di Forni di Sopra era stato un allievo della Scuola Alpini di Aosta,
Angelo Ferigo, detto "Bich", vero trascinatore ed atleta valido lui stesso. Negli anni Cinquanta, dopo le
imprese da leggenda dei "Berretti Rossi" e degli altri valorosi atleti fornesi, il fondo entra da protagonista
nella storia del nostro sodalizio. L'impulso è stato grande, travolgente addirittura nei primi tempi. Voglia di
cimentarsi, voglia di partecipare. Lungo il Tagliamento una pista che piace a tutti, sopravvissuta nei decenni
ai collaudi più severi e mantenendo oggi anche l’omologazione per gare internazionali FIS, grazie anche
all’interessamento di Elio Corisello ed all’impegno delle squadre manutentive forestali e del Comune.
Raccontava Ciro Clerici:
“Parlo del fondo, perché solo di quella specialità ci si occupava la società. La pista sì snodava
lungo il Tagliamento, come materiale eravamo abbastanza attrezzati. Il calendario delle
gare era fitto. Veniva stilato e varato al Municipio di Udine, d'intesa con i dirigenti di
Tarvisio, Paluzza e Forni Avoltri. Ricordo una trasferta in corriera (allora non c'erano i
comodi pullman di oggi), un problema presentatosi sul percorso stradale, la spinta dell'automezzo, sotto la pioggia, l’interrogativo sulla sciolina da usare, con quelle condizioni climatiche. Ma quelli di Sauris avevano nascosto la sciolina, e la squadra fornese vinse la gara
in maniera brillante anche senza farne uso. I partecipanti? Giulio Schiaulini, Doro Antoniacomi,
Mario De Santa "Vinasa" e Angelo Ferigo “Bich”. Bisognava compiere salite e discese in quattro, al traguardo dovevano esserci almeno tre della squadra ma ad arrivare quella volta furono tutti e quattro”.

Anni ‘50, con la “maestra Luzia”
Grazie alla pratica sportiva diversi giovani hanno
avuto la possibilità di entrare nei gruppi sportivi specializzati della Guardia Forestale, della Guardia di
Finanza, delle Fiamme Oro, dei Carabinieri e
dell’Esercito.

Erich Fachin, Nicola Clerici e Walter Coradazzi
Sempre ai vertici del fondo regionale, anni !80

Mario “Duru”
Staffetta vittoriosa Zonali Fusine 1983
Claudio - Mario - Olivo
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RISULTATI ATLETI SCI DI FONDO E BIATHLON dal 2000 ad oggi.
DE SANTA FLAVIO nato nel 1985:
2000: 3 ORI e 1 ARGENTO campionati italiani biathlon
2001: 1 ARGENTO e 2 BRONZI campionati italiani biathlon
2003: 1 ORO e 2 BRONZI campionati italiani biathlon
2004: 1 ARGENTO e 2 BRONZI campionati italiani biathlon
Vincitore di vari campionati regionali ed ha fatto parte della squadra NAZIONALE JUNIOR di biathlon
DE SANTA ROBERTA nata nel 1988:
2003: 2 ORI, 1 ARGENTO e 1 BRONZO campionati italiani biathlon + 1 BRONZO campionati italiani fondo
2005: ARGENTO gara INTERNAZIONALE Alpe Adria fondo vincitrice di vari campionati regionali
Buoni risultati per Luca e David Cedolin, Anna e Luca Michieli e Serra Stephanie
Con gli atleti nati negli anni 1997, 1998 e successivi, la SSF comincia a crescere sia come presenze che come risultati.
LIESSI MAURA nata nel 1997:
2007: Bronzo Trofeo INTERNAZIONALE TOPOLINO
CAPPELLARI DANIELE nato nel 1997
2007: Bronzo Trofeo INTERNAZIONALE TOPOLINO
2012: ARGENTO E BRONZO campionati italiani biathlon, campione regionale biathlon
2013: ARGENTO E BRONZO in staffetta campionati italiani biathlon, campione regionale fondo
2014: BRONZO campionati italiani biathlon e campione regionale biathlon
2015: ARGENTO in staffetta campionati italiani biathlon e campione regionale biathlon
2016: BRONZO in staffetta campionati mondiali biathlon, ORO e BRONZO gara INTERNAZIONALE ALPEN CUP,
ARGENTO e 2 BRONZI campionati italiani biathlon, campione regionale biathlon
2017: ORO campionati italiani biathlon
ZANIER LUCA nato nel 1997
2017: campione regionale lunga distanza sci fondo
DEL FABBRO MATTIA nato nel 1998
2008: campione regionale sci fondo
CORADAZZI MARTIN nato nel 1998
2008: ORO gara INTERNAZIONALE SKI FOR FUN
2012: BRONZO campionati italiani fondo, ORO in staffetta campionati italiani fondo, campione regionale sci di fondo,
argento campionati italiani biathlon
2014: ORO alla SKI FOR FUN, BRONZO campione italiano sci fondo, campione regionale sci fondo
2015: BRONZO campionato italiano e campione provinciale
2016: 3 ARGENTI campionati italiani fondo
2017: ORO campionati italiani sci fondo
Stefania D’Andrea
PATINI ASIA nata nel 1998
2017: campionessa regionale sci fondo
Classe 1974,
DEL FABBRO NICOLE nata nel 1999
plurimedagliata nello sci
2015: ARGENTO campionati italiani estivi
di fondo e nello Ski-Arc
2016: BRONZO e ARGENTO campionati italiani biathlon
dal 1996 al 2008.
ZANIER PAOLO nato nel 2000
2008: campione regionale e ARGENTO TROFEO SKI FOR FUN Vincitrice anche di molti
titoli Europei ed Italiani e
2010: BRONZO TROFEO INTERNAZIONALE TOPOLINO
regionali.
FERIGO CAMILLA nata nel 2000
2014: ARGENTO in staffetta campionati italiani biathlon
Medaglie ai mondiali di Skiarc:
2015: BRONZO in staffetta campionati italiani biathlon
2016: ARGENTO in staffetta campionati italiani biathlon
2017: campionessa regionale biathlon
NASSIVERA ANDREA nato nel 2001
2014: BRONZO in staffetta campionati italiani biathlon
CAPPELLARI FABIO nato nel 2001
2015: campione regionale sci fondo
2016: campione regionale biathlon
PERISSUTTI ALEX nato nel 2004
2017: campione regionale biathlon
POLO SOPHIA nata nel 2005
2013 e 2015: campionessa regionale sci fondo
POLO CHIARA nata nel 2008
2015: campionessa regionale sci fondo
PECORARO ELISA nata nel 2009
2017: campionessa regionale sci fondo
Vincitori e podi di varie gare regionali negli ultimi anni sono: Cappellari Luca, Coradazzi Thomas, Nassivera
Mario, Cappellari Fabio, Lozza Cesare, Segatti Denis, Pecoraro Paolo, Da Pozzo Marco, Lozza Beatrice, Clerici
Emanuele, Perissutti Elia, Pavoni Gioele, Antoniacomi Letizia, Clerici Nicholas e Coradazzi Niccolò.
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Fondo e Biathlon
A livello individuale si sono messi in luce in ambito nazionale Italo Ticò, Pietro Clerici, Giobatta
Cappellari, Amelio Cappellari, Elia Ticò, Alda De Pauli, Graziana Maresia, Olivo Antoniacomi,
Claudio De Pauli, Mariolino De Santa, Stefania D’Andrea (Oro mondiale di Ski-Arc), Flavio De Santa
(Nazionale Juniores di Biathlon), Roberta De Santa (sia fondo che Biathlon) e gli ultimi due nostri campioni
Juniores che nel 2017 hanno vinto gare dei Campionati Italiani: Daniele Cappellari (classe 1997) e Martin
Coradazzi (classe 1998). Dietro di loro lo spettacolo si rinnova di anno in anno: un piccolo esercito
di bimbi e ragazzini che sognano di diventare anch’essi campioni.

Anni ‘70, giovani fondisti con Gino Madiu, Mirto, Neghe e Vito

Trofeo Topolino 2010

L’azzurro Daniele Cappellari

Molti sono stati gli allenatori del settore fondo della
Fornese, l’attuale responsabile tecnico, subentrato a
Mirto De Martin e Marco De Santa, maestro di sci,
che in oltre 30 anni di attività con tanta passione
assieme ai suoi collaboratori ha addestrato centinaia
di fornesi trasformando piccolissimi bambini delle
scuole materne a campioni di livello internazionale.

Campionati Italiani Sappada 2012

Il responsabile tecnico del Biathlon è Marco Ferigo.
La Sportiva può anche disporre di un nuovo poligono
attrezzato per il tiro con carabina ad aria compressa,
basilare per l’allenamento delle categorie giavanili.
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SALTO E COMBINATA NORDICA:
Anche la specialità salto è stata nei piani della Fornese. Da Tarvisio il ben noto Mario Plazzotta, detto
"Trampolin", aveva diffuso la sua passione principale e così anche Forni di Sopra ebbe il suo trampolino
per il salto, festosamente inaugurato nella piana a ridosso della strada che porta al rifugio FlaibanPacherini. Aveva una portata fino a 40 metri ma la sua realizzazione non era ben vista dai proprietari dei
fondi interessati all'attività: talvolta prima delle gare veniva steso del letame sulla zona di atterraggio,
quale barriera e deterrente non solo psicologico per lo svolgimento delle competizioni. Marcello De
Santa, Elio Lozza, Livio Maresia, Teodoro D'Andrea, Renzo Antoniacomi, Nino Coradazzi e
Corrado Clerici (prima di diventare appassionato deltaplanista e scultore del legno) erano stati i primi
praticanti, dimostrando qualità e coraggio, al di là della sperimentazione avvenuta in forma quasi autodidattica. Ad addestrare quel gruppetto, un allenatore tedesco, il cui nome ora è dimenticato, e Ignazio
Piussi, rocciatore, alpinista ma anche saltatore, negli anni giovanili. D'Andrea ha vinto tre titoli zonali di
combinata nordica, aggiungendo all'abilità di saltatore la forza del fondista che era in lui; e nella stessa
specialità, anno 1957, ottenne anche un quarto posto di prestigio ai campionati italiani, sempre di combinata, a Bormio. D'Andrea: "Un'attività, quella del salto, che da noi è durata poco. Per il nostro gruppo
l'impegno era notevole, ci si allenava con serietà, utilizzando gli spazi concessi dal lavoro; il tempo libero
era tutto per lo sport, sicuramente più di oggi. C'era tanta gente che veniva ad assistere alle gare, c'era
tanto entusiasmo da parenti, amici, fornesi in generale”.

Teodoro D’Andrea il
più forte combinatista
della Fornese, più
volte campione
Zonale.

Livio Maresia
valido atleta nel
fondo e nella
combinata.

Corrado Clerici “Poff”,
classe 1951: "Una volta
partiti bisognava saltare,
staccarsi dal dente e sperare nel Cielo... Avevo
appena 12 anni quando ho
fatto le prime esperienze.
Ho saltato fino a 17 anni,
credo con un salto massimo di una trentina di metri.
Non eravamo bravissimi
ma molto coraggiosi”.
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Sci alpinismo negli anni 30
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LO SCI ALPINISMO
Gli atleti della Sportiva Fornese hanno praticato fin dall’inizio
lo sci alpinismo proseguendo le epiche avventure dei loro
predecessori alpinisti: Bianchi, Fonso Nela, Canova, Pêli,
Dirce e molti altri pionieri dell’alpinsmo fornese. Quello che
oggi viene chiamato “Skialp” si praticava già nelle frazioni in
salita delle epiche gare a pattuglia come le già citate Coppe
Varmost, Cridola, Romanin…
Negli anni 60-70-80 lo sci alpinismo era molto praticato ma
non era considerato una vera disciplina sportiva agonistica,
piuttosto una branca dell’alpinismo (oggi lo è ancora in certi
contesti). Sci e pelli erano uno strumento per raggiungere la
cima per fare una bella sciata in discesa. Le gare organizzate a Forni in quegli anni erano dei “raduni” senza scopo
agonistici tant’è che venivano cronometrate solo le discese
con la formula del “tempo medio”. Esempi sono la sci alpinistica del monte Bivera e la Sci Alpinistica dei Pecoli, sua
diretta erede.
Nei primi anni 2000 il fenomeno delle cronoscalate in notturna lungo le piste di sci con pelli di foca è dilagato in tutto l’arco alpino diventando anche disciplina ufficiale FISI con le
prime gare, campionati e movimenti di massa. La grande
remunerazione di uno sport faticoso, la possibilità di praticarlo ad orari extra lavoro (anche con torcia frontale) e l’apertura di vari comprensori sciistici allo sci-alpinismo ha movimentato una massa di appassionati di alpinismo, ex fondisti,
moltissimi praticanti di corsa e Mountain Bike.

Pionieri dello skialp

Scialpinistica Pecoli 2002 - Memorial Claudia

Per la spettacolarità di questo sport e per la sua notevole
espansione il C.I.O. lo ha promosso a disciplina olimpica
già dalle prossime Olimpiadi giovanili di Losanna 2020.
Dal 2003 in pochi anni la Fornese è diventata il riferimento
regionale dello skialp, tesserando soci dal Cadore a tutto il
Friuli. Grazie alla collaborazione con Promotur, iniziò l’organizzazione di una gara di scialpinismo in notturna che fece
da volano e tendenza per tutta la regione: la Ski Krono
Varmost, giunta nel 2017 alla 15^ edizione.
A dx: la nostra “punta di diamante”
Marco del Missier in gara

Raduno sociale di fine stagione 2013
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SCI ALPINISMO
Il 7 febbraio 2003 venne organizzata
La Ski Krono Varmost, prima gara regionale di questo
la prima Ski Krono Varmost che si
genere, è giunta alla 15^ edizione nel 2017
affiancò alla Sci Alpinistica dei
Pecoli nata nel 2000 dalla collaborazione tra Soccorso Alpino e S.S.
Fornese per commemorare Claudia
Corisello caduta in montagna nel
1999. Ma le gare disputate in ambiente alpinistico risentono troppo del
pericolo valanghe (in 10 edizioni sono
cadute 5 valanghe il giorno della gara
o alla vigilia) così dal 2011 la “Pecoli”
venne soppressa, il Trofeo Claudia
viene da allora assegnato alla gara del Varmost.
NUMERI E RISULTATI:
Il numero dei nostri soci sci-alpinisti è stato sempre in crescita
fino al 2010 per poi stabilizzarsi, vista la nascita di altre società sportive dedicate allo skialp. Nel frattempo la gara del
Varmost è stata emulata in altre località creando un circuito
valevole per il Campionato FISI FVG. Visto l’impegno fisico,
questo sport viene praticato solo dai 14 anni in su (Cadetti), la
maggior parte dei praticanti sono adulti delle categorie
Vito Coradazzi - Ivan Lozza - David Cappellari
seniores e master.
Campioni Italiani Master staffetta
Dal 2007, anno di avvio dei Campionati Regionali FISI di
Valtellina 2013
Scialpinismo molti sono stati i titoli vinti dalla Società Sportiva
Fornese e dai suoi atleti. La S.S. Fornese si è sempre classificata nei primi due posti del Campionato Regionale, o davanti o alle spalle dell'U.S. Aldo Moro.
I Titoli individuali nei Campionati Regionali FISI sono stati vinti
una o più volte dai seguenti atleti, nelle rispettive categorie:
Cadetti: Luca Cappellari, Seniores: Marco Del Missier,
Master: Marzia Bolis, David Cappellari, Ivan Lozza.
Titoli Nazionali nelle gare di Calendario FISI sono stati vinti
una o più volte da: Ivan Lozza, David Cappellari, Vito
Coradazzi: Categoria Master.

Luca Cappellari

Marzia Bolis

Va citato il nostro atleta più forte Marco Del Missier, campione di Mountain Bike d’estate e campione di sci alpinismo
d’inverno. Moltissime le gare vinte in tutto il nord-est, ma ne
citiamo una per tutte: nel 2016 ha vinto in coppia con Paolo
Meitzingher (Aldo Moro) la 60^ edizione della prestigiosa Sci
Alpinistica Canin. Per la prima volta la Fornese su quel prestigioso podio inseguito da decenni dai nostri ski-alpers.
Dalla sua nascita come disciplina FISI, il settore sci alpinismo
della SS Fornese è stato seguito da David Cappellari con la
collaborazione di Vito Coradazzi, e da giugno 2017 è preso
in carico da Ivan D’Andrea “Viola”.

2016 Marco Del Misser sul gradino più alto
della mitica sci alpinistica del Canin
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HOCKEY SU GHIACCIO
Una meteora, nell'attività della Fornese, è stato l'hockey su ghiaccio. È durata due stagioni (dal 1973 al 1975), vissute intensamente. Ma quei campionati hanno lasciato un ricordo davvero
incancellabile in una partecipazione di tifo che andava ben oltre il
campanile. La scintilla che aveva fatto nascere in seno alla
Fornese quella disciplina sportiva era scaturita dalla passione per
l'hockey di alcuni giovani. Ai bordi delle piste di Auronzo e di
Cortina essi avevano formulato il desiderio di poter praticarlo
anche a Forni di Sopra. Partì dunque l’avventura, primo passo
aggregarsi ad una realtà sportiva già efficente come la Sportiva e
poter partecipare al campionato di serie C, impegnandosi con una
forma di volontariato nell’allestimento del campo di ghiaccio. Fatto
l'impianto, si trattava, di giocarvi. Ma chi conosceva le regole? Soprattutto, chi sapeva pattinare decentemente? Vennero così presi in prestito alcuni giocatori dalla squadra dell’Auronzo che aveva già ben altra
esperienza e dimostrò un grande spirito sportivo. Augusto Frigo detto “Lupo” e Vittorio Dorigo, quest'ultimo già facente parte della nazionale juniores, sono i due benemeriti "seminatori”.
L'anima di quella squadra miracolo era Eligio Corisello, segretario in carica della Fornese e tuttofare della
sezione hockey, con l'appoggio e l'aiuto di Antonio Pavoni “Ros”. Inutile chiedere i risultati immediatamente positivi ad una squadra nata da un giorno all’altro. Ma la volontà e l'impegno di quei pionieri erano
così rilevanti e soprattutto costanti, da far compiere in breve un salto di qualità al complesso, pronto a sfidare Pieve di Cadore, Pontebbana, Agordo, quasi si trattasse di una squadra già collaudata. I due "esperti"
di Auronzo fecero un ottimo lavoro, trovando terreno fertile peraltro nella duttilità e nella volontà dei giovani
fornesi che si erano votati a quello sport. I loro nomi? Tutto il gruppo dei "Pitaciu" intanto, con i fratelli
Giovanni, Marino, Dino e Bruno De Santa, poi lo "chef" della Villa Alpina di allora, Fulvio De Santa,
Adriano Perissutti, Angelo Ferigo, Lucio Anziutti, Elio Antoniacomi, Renzo Antoniacomi, Mario
Cedolin, Livio Maresia. Lo spettacolo, la sera delle partite, era assicurato. La partecipazione di pubblico
era rispettabile; l'eco del campionato si era estesa, creando buoni presupposti per una continuità dell'attività. Ma c’era un problema di difficile superamento, rappresentato dalle spese di gestione, i giocatori non
costavano, ma costavano le trasferte, tutte fatte con autovetture, a gruppi. E le spese di ammortamento di
quell'equipaggiamento non erano facilmente estinguibili. Alcune polemiche sorte poi fra hockeisti e calciatori, diedero l'avvio ad un logoramento dei rapporti fra squadra e società che in definitiva portò alla soppressione della specialità, quasi per morte naturale, con molti rimpianti. II volontariato era sempre meno spinto,
veniva fatto pesare. E così
alla fine del secondo campionato, 1974-75, il meraviglioso libro dell'hockey su
ghiaccio a Forni scrisse l'ultima pagina portandosi dietro
una scia di rimpianti e di
recriminazioni, incapaci però,
queste e quelli, di eliminare
le spese. E la parola "fine"
tristemente
accompagnò
quella bella avventura, ricordata, lo ripetiamo, con simpatia e rimpianto da quanti la
vissero dal di dentro, protagonisti validi e ammirati, o dal
di fuori, portandovi passione,
tifo, entusiasmo.
Fornese - Pontebbana 5 a 4. Foto di gruppo dopo la partita.
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IL CALCIO
Raccontava Ciro Clerici:
Si incominciarono gli scavi del campo di calcio su un fondo ghiaioso, tutto a mano. A giocare c’erano, fra gli altri Vito Maresia, "Cici" Antoniacomi, Nino Coradazzi, Italo Clerici.
Veniva la Triestina a prepararsi per il campionato, anche prima della guerra: Pasinati,
Geigerle, Loschi erano simpaticissimi e tiravano certe sberle con il pallone…

1948 Campo di Forni Avoltri: difficile
riconoscerli tutti, ma è inconfondibile il
volto di Mario “Duru” Antoniacomi, penultimo a destra in piedi. Con il pallone è
Luigi D’Andrea. Gli atri da sinistra in
piedi: Mufa, Zàn, Cape, Duru, Schiso. In
basso: Sinto, Mattia, Pirisa, Rildi.

Non solo sci, a Forni.
La passione per il calcio è universale.
Forni non poteva restare estranea. Nel 1953 la Fornese
inizia l'attività calcistica, sfruttando il campo in terra battuta realizzato nel dopoguerra dai giovani fornesi, grazie
anche all'aiuto dell'amministrazione comunale di allora e
con l'intervento di alcune imprese locali. In quello stesso
anno ha inizio l'attività federale, con la partecipazione al
Campionato Carnico. Competizione vera a tutti gli effetti,
oltre tutto importante anche per i legami che stabilisce fra
le diverse sedi di svolgimento delle partite, anche se talvolta la rivalità sfiora i confini del buon gusto. Dal 1953 la
Fornese, con grandi sacrifici e alterne fortune, è presente
in questo campionato, sia pure in categorie diverse.
E non ha mancato di dare il proprio apporto all'organizzazione di ma-nifestazioni nazionali giovanili, sempre
con buoni ritorni di apprezzamento e di simpatia.

Anni ‘70: Pin, Lino Viola e Marino Pitaciu
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IL CALCIO
La storia calcistica della SS Fornese è molto ricca anche di eventi extra campionato. Fra questi spicca il
"Memorial Rocco" che, prima e dopo la scomparsa del "Paron", 20 febbraio 1979, ha visto impegnati sul
campo lungo il Tagliamento formazioni di ex calciatori di Trieste, di Udine e talvolta di Padova e di Treviso.
Il risultato migliore in assoluto della Fornese è stato nel campionato di promozione 1980-81. Centrati
tutti i traguardi in quella stagione: minor numero di gol subiti (10), maggior numero di gol fatti (52), Gianni
Coradazzi (non ancora vittima di un grave infortunio di gioco) capocannoniere con 21 reti, quattro pareggi,
nessuna sconfitta, una vittoria a Rigolato, addirittura per 7-1.

Oggi, nel 2017, la Fornese non ha una propria
squadra di calcio, piccoli e grandi calciatori (che d’inverno sono ovviamente sciatori targati SSF) militano
in altre squadre della valle, tra le quali l’Audax, altra
storica squadra di calcio di Forni di Sotto presieduta
dal nostro speaker ufficiale Lino Nassivera.
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LA CORSA:
E’ stata una delle attività più praticate nei primi anni della
Sportiva, resa di moda dal moltiplicarsi di manifestazioni di
grande richiamo per uno sport naturale, semplice e spontaneo.
Per anzianità figura al primo posto "La Ciaminada", gara non
competitiva, istituita nel 1974. Tradizionalmente si corre nel
periodo di Ferragosto, allo scopo di calamitare il massimo
numero di concorrenti e di spettatori. E’ sorta praticamente
per corrispondere all'interesse per la corsa manifestato proprio dai più giovani. Una prima leva aveva dato buoni risultati,
i praticanti erano stati subito una cinquantina. Così la
Fornese pensò bene di affiliarsi prima al Centro Sportivo
Italiano, poi alla Fidal, per svolgere l'attività con tutti i crismi.
Cessato il primo periodo, a causa di alcuni dissidi, c'è stata
una scissione che ha portato alla creazione di una nuova
società, il Gruppo Sportivo Stella Alpina, di cui è animatore
e Presidente Remo Neukomm.

Articolo tratto da:
“La voce Fornese” estate 1949

1^ Ciaminada 1973 - Passaggio in Tragonia

Partenza Ciaminada 15 agosto 2003

A sx Dorigo Lidio “Ghindal”, a dx Geminiano Veritti. Lidio è stato il presidente dell’associazione “Habitat”, che inventò la Ciaminada nel 1973, nata come marcia su tracciati di anno in anno diversi finalizzata alla battitura e frequentazione degli antichi
sentieri. Dopo varie edizioni organizzate da Habitat, e poi dal CAI, è stata definitivamente presa in carico dalla SS Fornese. Nel 2017 si è corsa la 44^ edizione.
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LA CORSA:
Alla fine degli anni ’80 la Sportiva ha vissuto la sua fase
più impegnata del podismo: nel 1986 ha organizzato il
campionato sociale in cinque prove. Una manifestazione
promozionale, che aveva ottenuto notevole successo,
attestato dall'elevato numero di partecipanti: ben 76. Le
prove si effettuavano nel pomeriggio di sabato, ed erano
soprattutto una grande festa paesana, coinvolgente.
In quegli anni sono iniziate le partecipazioni al famoso
Trofeo Gortani, che potrebbe definirsi un campionato dell’alto Friuli, ottenendo poi vari successi di squadra ed individuali con i giovani e con gli intramontabili sportivi Tonino
Cella e Remo Neukomm.
Va ricordata la partecipazione della Fornese alla staffetta
Forni di Sopra - Carpenedo, nella pianura veneta, con
decine di frazionisti. Un impegno logistico non da poco,
ma ogni difficoltà è stata superata con l'organizzazione
perfetta e l'entusiasmo e l’amicizia storica con l’amico
Anesin. Capitoli di storia fornese scritti sulla montagna.
Tanto sudore, tanta passione, tanta soddisfazione.
Oggi la Sportiva, seppur mantenendo vari tesserati podisti,
in particolare giovani sciatori che praticano la corsa per
allenamento estivo e sky-runners, ha proseguito nell’organizzazione delle storiche gare. Per la società moderna correre è diventato un toccasana per la mente, una “valvola
di sfogo”, da incoraggiare e da favorire anche con l’organizzazione di eventi. Proprio nel 2017 una gara storica
come la Ciaminada, giunta alla 44^ edizione, ha registrato
il record di partecipanti con ben 610 concorrenti. L’attuale
responsabile sociale del settore podismo è un esperto
della corsa: Vito Coradazzi già vincitore della ciaminada
nel 2000 e nel 2001.

Giovani podisti premiati alla Ciaminada 2017

Tonino e Rôsa

Il Manaro Club, diretto da Bruno Cattarino, sempre
presente alle ultime edizioni della Ciaminada.

ALTRE CORSE DI FORNI DI SOPRA:
La vocazione sportivo - turistica di Forni di Sopra si nota anche nel numero di eventi che vengono
organizzati. Oltre a quelle citate su queste pagine, il paese offre altre due appuntamenti podistici
che vengono organizzati dal Gruppo Sportivo Stella Alpina di Forni di Sopra:
- Trail delle Malghe: Corsa attraverso le più belle malghe fornesi. (2^ edizione nel 2017)
- Marcia dell’Amicizia: Storica corsa da Forni di Sopra a Forni di Sotto (21^ edizione nel 2017)
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Sky-Running e Vertical.
Sky-Running e Vertical, l’ultima frontiera della corsa in montagna.
Le corse in alta montagna hanno un sapore più naturale, più forte, sono più faticose e la partecipazione
è selezionatrice già prima del via, ma la remunerazione è altissima. L’importante è arrivare al traguardo,
e questa è la chiave del successo dello Sky-Running una disciplina giovane che è stata “sposata” dalla
nostra società sportiva fin dalla sua prima apparizione, nel 2005.
La Sky-Race delle Dolomiti Friulane è stata la prima gara di questo tipo organizzata in Friuli nell’anno
2005 ottenendo un grande successo e registrando punte di iscrizioni di oltre 700 concorrenti. La lunga
corsa di 20 Km. tra forcelle, ghiaioni e praterie alpine è un’occasione speciale per godere dei più suggestivi scenari del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, patrimonio dell’umanità. Dal 2013 l’evento è stato
inserito dalla regione Friuli Venezia Giulia tra i primi 50 appuntamenti sportivi regionali.

SKY-RACE
delle Dolomiti Friulane

Per la S.S. Fornese quella del 2013
è stata un’edizione storica della
Sky-Race in cui abbiamo ottenuto
per la prima volta una vittoria grazie
alla nostra portacolori Carla
Spangaro che ha gareggiato con il
suo piccolo Filippo in Grembo!

VARMOST VERTICAL CHALLENGE: Sempre faticosissima e quindi ricercata dai moderni target
sportivi è la cronoscalata estiva del Varmost, una corsa di sola salita sulla massima pendenza D+830 m,
organizzata da Stella Alpina e Fornese. Fa combinata con la SKI Krono invernale che si svolge con gli
sci da alpinismo ed ha richiamato oltre 250 concorrenti dal nord est, Slovenia ed Austria. Quella del 2017
è stata la 5^ edizione. Una speciale classifica ha premiato anche gli amici a 4 zampe.

LA VOCE DELLO SPORT:
La voce di Lino Nassivera, instancabile speaker, commenta da oltre 35
anni le gare della Fornese, colonna
sonora di ogni giornata di sport.

VARMOST
Vertcal Challenge
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Via Roma, 19
33024 - Forni di Sopra (UD)
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Scuola
Italiana Sci
Forni di Sopra
Loc. Davost
Tel: 0433 88246
Mail: info@scuolascifornidisopra.it
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Luciano Lucchini, presidente dal 1996 al 2001
La mia passione per lo sci mi ha permesso di entrare nella Società Sportiva Fornese
per seguire negli allenamenti un allora piccolo gruppo di ragazzini entusiasti dello sci
alpino. La sede era in alcune stanze, non ancora ristrutturate, del Vecchio Municipio.
Ci si incontrava soprattutto nelle serate invernali accolti dal calore della stufa a
legna sempre accesa da Gino Madiu e dall'odore della sigaretta di Vito, immancabili erano lunghe discussioni e chiacchierate con Nico, Toni, al Nene, Mirto,
Eligio, al Duca, Muriondo e altri che hanno fatto e ancora fanno la storia della
Sportiva. Poi cinque di anni di presidenza, orgoglioso di aver potuto contribuire al
percorso di crescita della Fornese, ambiente ricco di esperienze, emozioni e opportunità che mi ha fatto capire l’importanza di una Società alla quale da settantanni,
nel settore sportivo, è affidata con fiducia la crescita delle giovani generazioni in un
ambiente sano dando l’opportunità di confrontarsi con le proprie vittorie ma anche con inevitabili sconfitte.
Tutto questo serve a corroborare e fortificare il carattere per essere pronti nell’affrontare il futuro.
Cinque anni in cui abbiamo dato vita a varie iniziative sportive ed organizzative: l'entrata nel circuito del CSI,
i meravigliosi ragazzi degli sport invernali scorrazzavamo in giro per i poli sciistici del Friuli con risultanti a
volte esaltanti; i mondiali di sci d’erba; la nascita del gruppo di guardiaporte che da allora è sempre presente
a tutte le gare.
Ricordo l'ansia di quando, per tre anni consecutivi non abbiamo potuto organizzare la gara di fine stagione
sulle nostre piste per mancanza di neve. Ci siamo trasferiti per poter completare l’attività annuale ma alla
fine tutto si è risolto nei migliori dei modi. Allora, come in altre occasioni, grazie al gruppo numeroso ed
affiatato che sempre mi ha sostenuto ed è stato presente anche quando, per motivi di lavoro io non potevo
esserci, persone che hanno dedicato con genuina disponibilità il loro tempo.
Un rammarico per quanto riguarda l'attività calcistica, non essere riuscito a sostenere un gruppo affiatato
che potesse ottenere soddisfazioni e risultati.
Con spirito sportivo vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con me, il presidente che ha preso
il testimone dalle mie mani e quelli seguenti per il percorso ricco di soddisfazioni che oggi vive la nostra
Società anche grazie agli atleti fornesi, i veri protagonisti, che si confrontano a livello Mondiale.
Luciano Lucchini
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Albergo Centrale
di Coradazzi Vally & C. S.a.s.
Piazza del Comune,6
33024 Forni di Sopra (Ud)
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Albergo Centrale

tel 0433/88062 fax 0433/886984
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PASTIFICIO ZANIER
Sapori Antichi SNC
Via Comunità Carnica 19
33029 Villa Santina Udine ITALY
Tel: 0433 749244
Email: info@zanier.it
Web: www.zanier.it
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Marino De Santa, presidente dal 2001 al 2013
L’occasione dei 70 anni della nostra società mi permette, ed al tempo stesso mi
stimola, a mettere assieme i ricordi più importanti del periodo dal 2001 al 2013.
In primis voglio ringraziare ancora l’indimenticabile Dante di Ragogna che fu il
redattore del libretto presentato nel 1997 per il 50° anno della nostra società.
L’allora Presidente Luciano Lucchini bene fece a mettersi in mano a Dante per
quell’importante opera. Memore di quanto è stato fatto mi è più facile riportare la
vita della nostra società nel periodo che va dal 50 al 70° anno.
E’ stato un periodo di grandi trasformazioni dove anche la nostra società è cambiata, cresciuta e si è innovata raggiungendo traguardi significatici nel mondo
delle società dilettantistiche, con determinazione e sacrificio, visto che ha
sostenuto la propria attività prevalentemente facendo riferimento ai soli paesani.
E non sono più i paesani del 1947 (allora il paese aveva quasi 2000 anime) ora
siamo in molti di meno e soprattutto la vita è cambiata, tutti siamo indaffarati ed
abbiamo sempre meno tempo da dedicare alle iniziative sociali. Ma uno degli stimoli che contribuirono a
farmi accettare la carica da presidente dall’inizio degli anni 2000 fu che ebbi la fortuna di conoscere o di
aver conosciuto tutti i presidenti che mi avevano preceduto, partendo proprio dal primo presidente della nostra società, l’indimenticabile Ciro “Patriarca” che volli assieme a me in occasione del rilancio delle gare
sociali nell’inverno del 2002. Di loro avevo ancora nella memoria di bambino o adolescente il loro grande
impegno per la nostra società. Per questo accettai volentieri la carica di presidente

Premiazioni gara sociale 2002

Premiazioni gara sociale 2005
Quando assunsi la presidenza, avevamo ancora tra noi molti personaggi
protagonisti della nostra società come i
mitici “Berretti Rossi” indimenticabili,
Vinasa, Doro Nela, Toni Bareta,
Macura, e da Da Ciro mi feci raccontare i successi delle staffette dei nostri
atleti, lo scompiglio che riuscivano a
creare agli avversari, la loro determinazione, la forza di volontà, lo spirito di
sacrificio. D’altronde erano tutti ragazzi
sopravvissuti alla seconda guerra
mondiale, ed avevano superato
fatiche, miserie e pericoli inenarrabili.

Gare Regionali Forni di Sopra 2011
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Marino De Santa,
presidente dal 2001 al 2013

Quelli furono i ragazzi che diedero la primogenitura alla nostra società e furono emulati negli anni successivi
dalle generazioni dei: Mattia, Duru, Bataia, Saco, Bandiêra, Pirusala, Pascut e tanti altri per poi arrivare agli
anni 70 con Olivo (tutt’ora in piena attività ai vertici delle classifiche mondiali), Natalino, Guido, Neghe e
Mariut. A questi vanno aggiunti tutti i campioni dello sci Alpino che hanno ottenuto ottimi risultati a livello
Regionale, allo sci alpinismo fino a giungere ad oggi ai nostri attuali campioni Azzurri Martin e Daniele.

1975 Passo Pura, cambio Guido Cappellari - Olivo Antoniacomi

Natalino Cella

Insomma la nostra comunità “di montagna” amalgama al suo interno un vero grande fenomeno
sociale rappresentato proprio dalla Società Sportiva Fornese, seppur con alti e bassi, ma sempre
presente e con obiettivi centrati.
I risultati raggiunti dalla nostra società sono sicuramente da attribuire alla bravura, dedizione e forza di
volontà dei nostri atleti, ma tutto questo non si sarebbe verificato se, sopra di tutto non ci fosse una società
dedicata ed impegnata a fondo con un direttivo efficiente, i responsabili di disciplina, allenatori, segretari e
presidenti. Da questa considerazione guardo indietro e scorro l’elenco dei presidenti e di centinaia di consiglieri che hanno passato serate e serate in riunioni e discussioni per dare alla società le migliori prospettive. Guardo l’elenco dei presidenti che mi hanno preceduto, e ricordo tutti loro entusiasti del dare forza alla
società. E come potremmo pensare di avere avuto successi nelle 5 discipline (Nordico, Alpino, Sci
Alpinismo, Calcio e Podismo) se non avessimo avuto centinaia di volontari che hanno regalato il loro tempo
e si sono impegnati per il successo dei loro atleti. A quelle persone, alla loro generosità nell’organizzazione
di manifestazioni di altissimo livello, che hanno portato la nostra società ed il nome del nostro paese a farsi
conoscere in tutto il mondo, provo tanta gratitudine e riconoscenza..
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Marino De Santa,
presidente dal 2001 al 2013

Infine voglio ricordare quelli che sono stati i
momenti più salienti della società in questi ultimi
vent’anni. Ricordo benissimo la festa organizzata
per i 60° della società alla presenza di campioni
autorità e sostenitori. Fu l’ultima occasione per
mettere assieme vecchie glorie, amministratori di
allora, ascoltare l’ultimo discorso ufficiale del più
longevo presidente della SSF, il cavaliere Vito
Maresia. Ricordo bene le due edizioni di Coppa
Europa di sci nordico organizzate nel 2010 e 2011 dove la nostra società, con le centinaia di collaboratori
e volontari, ha ricevuto dalla FIS i complimenti per la qualità dell’organizzazione e che venne riconosciuta
come la meglio organizzata dell’anno.
Quelle manifestazioni hanno riportato la società
ad alti livelli organizzativi facendola crescere
molto nella graduatoria internazionale che ci
vedeva già ben inseriti anche grazie all’organizzazione dei Campionati Mondiali e delle gare di
Coppa del Mondo di Sci d’erba per quasi 10
anni. Qui a Forni c’è la pista migliore del mondo
per le prove di Slalom e Super G, e qui si sono
cimentati tutti i grandi di quella disciplina. Forni è
stato per un decennio sulla bocca e sulle
scrivanie di tutti i dirigenti e atleti FIS Grass-sky.
Oggi mi viene facile sottolineare gli eccellenti
risultati dei nostri due campioni di oggi: Martin Coradazzi, da poco arruolato nell’Esercito (e tiferò per lui
affinché arrivi alla Coppa del Mondo) e quelli di Daniele Cappellari al quale auguro di trovare una sistemazione all’interno di qualche corpo militare affinché possa continuare con maggior dedizione il suo
impegno per ottenere risultati sempre più importanti.
Un mio pensiero va alla tragica perdita del
nostro campioncino Alessandro Baschiera,
ragazzo sfortunato che ha dato bei risultati alla
nostra società e che ha partecipato anche alla
sua ultima edizione della gara sociale, prima di
raggiungere le “piste infinite”. Ale, ci ha dato
una prova di grandissima forza di volontà, ma
purtroppo non è bastata.
Il 70° anno di fondazione coincide con l’ottenimento di un importantissimo riconoscimento
dal parte del CONI e del Ministro dello Sport
Giuseppe Lotti. Succede solo alle grandi società, coma la SSF ed anche per questo, rifletto
e dico: abbiamo avuto dei padri fondatori
lungimiranti e “moderni” capaci di far nascere in un paesino come Forni una delle più antiche società della
Regione. Da allora la nostra società non ha mai avuto tregua. Anche in tempi difficili siamo rimasti attivi,
grazie anche al grande contributo degli “amici ed ospiti “ di Forni abbiamo aggiunto altre forze per sostenere
le nostre attività e siamo diventati società di riferimento regionale. Dobbiamo essere consapevoli e fieri perché poche società possono fregiarsi di risultati e riconoscimenti così prestigiosi, e per questo mi sento personalmente orgoglioso della nostra “Sportiva” e sono sicuro di sentirlo assieme a tutti i nostri soci, sponsor,
istituzioni, amici e sportivi di tutte le discipline. La Fornese, dal 1947 ad oggi ha saputo trasformarsi nel
tempo, mantenendo inalterati i valori sociali, l’impegno e la voglia di fare le cose per bene. La Fornese ha
fatto così tante cose che sicuramente alcune le ho dimenticate… e mi perdonerete. Grazie a tutti.
65
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Gilberto Baschiera, presidente dal 2013 al 2017
I miei anni di mandato come presidente della società sportiva Fornese sono stati ricchi di soddisfazione per la nostra società. L’impegno costante del direttivo ha portato
i nostri atleti a raggiungere risultati ottimi in tutti i settori. Risultati che sono stati
riconosciuti a livello nazionale quest’anno quando la FISI ci ha premiato come seconda società giovanile in regione negli ultimi tre anni. Siamo in regione forse gli unici
che portano avanti quasi tutte le discipline invernali, il che comporta un notevole
impegno da parte della società, di tutti coloro che ci aiutano ad organizzare le gare,
e dei tanti volontari che si sono sempre resi disponibili a darci una mano e che
ringrazio di cuore. Il nostro impegno maggiore riguarda i settori giovanili dove contiamo un gran numero di atleti, senza dimenticare le categorie senior e master che
nelle varie discipline tengono alto il nome della Fornese. Alcuni dei nostri giovani
atleti sono entrati a far parte delle squadre nazionali e ciò per noi é una grandissima soddisfazione, la missione più ambita per una società come la nostra. Anche gli eventi estivi come Skyrace e Ciaminada ci hanno
impegnato molto garantendoci un numero di
partecipanti costante malgrado l'aumento della
“concorrenza” in queste competizioni. Tutte
queste nostre attività contribuiscono inoltre a
dare una maggior visibilità al nostro paese animandolo e portando un gran numero di ospiti.
Per tutti questi risultati voglio ringraziare in primis il direttivo della società, i nostri atleti e le loro
famiglie, senza dimenticare i vari volontari, la
Promoturismo FVG, gli sponsor privati e l'amministrazione comunale.
Sono sicuro che anche negli anni a venire la
nostra società saprà distinguersi, come ha sempre fatto negli anni passati, sia a livello regionale
che nazionale, crescendo tanti ragazzi con i sani
valori dello sport.
Gilberto Baschiera
Vittoria Fornese al Trofeo Biberon 2017
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Ci salutiamo con un grazie a tutti i nostri
sponsor, enti, organizzazioni, associati e
volontari che hanno affiancato la
S. S. fornese in questi 70 anni.
Grazie a voi lo sport continua!

SEGUITECI SU FACEBOOK
www.facebook.com/ssfornese

Società Sportiva Fornese
Piazza del Comune, 1
33024 Forni di Sopra (UD)
mailbox: segretario.sportiva@fornidisopra.it
web: www.sportiva.fornidisopra.org
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