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Il saluto del Sindaco

La famìglia foniese è in festa:
celebra, con orgoglio, i cinquant'anni
di uno dei figli prediletti: la Società
Sportiva.

Aipromotori, ai soci fondatori di
questo importante sodalizio va im sen
tito, cordiale ringraziamento da parte
di tutta la nostra Comunità.

Attorno al vessillo di questa
società si sono raccolti, in questi anni,
i giovani di tante generazioni; per
mezzo dello sport essi hanno imparato
a vivere nel sociale, a rispettare le
regole, a soffiire per vincere e anche a
saper perdere.

La Sportiva Fornese è stata anche uno scudo contro i nemici
dei giovani; il mondo dello sport è, infatti, una spada acuminata
che combatte l'ozio, le cattive compagnie e la droga. Lo sport
dilettantistico, inoltre, fortifica l'animo, valorizza le doti indivi
duali, ma riesce a inserirle nel collettivo; non crea idoli super
pagati, ma uomini veri, pronti a dare nella famiglia e sul lavoro
dedizione e sudore e capacidi superare le traversie della vita.

Per tutto questo ringrazio nuovamente i soci fondatori, gli
organizzatori, gli allenatori e tutti coloro che si sono prodigati, in
questi anni, perfare crescere laSocietà Sportiva Fornese.

A voi giovani rivolgo un pressante invito affinché vi racco-
gliate numerosi epartecipi sotto il "tetto" della Sportiva; la sua
storia, i suoi successi siano motivo d'impegno e di vanto per i diri
gentieper gli atleti. Per aspera ad astra.
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Il Sindaco di Forni di Sopra
Enzo Pavoni





Il saluto del CONI

Cinqiiant'anni assieme, come S ^ ^ |
dire nozze d'oro: fra una comunità ^
interessante e vitale, qiial è Forni di | ^ r.
Sopra, e una società ricca di fermenti
creativi, operante in più campi sporti- ' I
vi, come la Fornese. Una celebrazione ^
importante, un avvenimento importan-
te. Cinquant'anni significano più ^ ^ ^ M
generazioni attive. In effetti in questo a r. \i / j v/
periodo hanno operato per il bene A
della società carnica, la più nord-occi- ^ y H| j/jjXi
dentale della Regione Friuli-Venezia ;j '\-
Giulia, dirigenti di due epoche diver
se: quella uscita dal dramma bellico e
quella che ne ha raccolto l'eredità. Il disegno èstato unico: racco
gliersi in un sodalizio, per ilpiacere di fare sport, per il gusto di
vivere assieme, in amicizia. Contano i successi ottenuti, perché
vanno a inserirsi nell'albo d'oro; ma contano anche i costanti
sacrifici, magari non ripagati, purché destinati a far crescete l i-
deale sportivo, che è importante quale catalizzatore di sentimenti
umani validi.

Il CONI che ho l'onore di rappresentare nell'ambito regiona
le ringrazia tutti i dirigenti della Fornese che si sono succeduti
dall'anno ormai lontano della fondazione, e tutti gli atleti che pur
nella diversità dei risultati ottenuti hanno dato il massimo per far
crescere ilprestigio del sodalizio al quale sisentivano esisentono
legati. Sul piano organizzativo la Fornese ha fatto molto nel pas
sato, sicuramente continuerà a farlo anche nel futuro. Sul piano
agonistico va incoraggiato il suo slancio, affinché i momenti di
pausa siano seguiti da altri di più prorompente vitalità. Laugw io
che sento di rivolgere alla cinquantenaria Fornese, ai suoi diri
genti e ai suoi atleti, è di proseguire sulla strada tracciata dai
padri, affinché i risultati siano sempre più importanti. Con un
impegno comune il traguardo sarà sempre ad aspettarvi e a pre
miarvi.

dott. Emilio Felluga
Presidente regionale del CONI





Attrazione fornese

Mezzo secolo di vita da celebrare
attraverso la rivisitazione storica del
l'attività svolta in questo importante
periodo. Quando il presidente in cari
ca della Società Sportiva Fornese,
Luciano Lucchini, mi ha parlato del
suo progetto di festeggiare l'evento
con la pubblicazione di un volumetto
rievocativo, e me ne ha affidata l'e
stensione, non ho avuto esitazioni nel-
l'accettare l'offerta. Scrivere della
Fornese, per uno innamorato di Forni
di Sopra, è motivo di soddisfazione
particolare; essere stato prescelto per
farlo è motivo di orgoglio, non solo professionale, ma anche
umano, sociale. C'è da tuffarsi idealmente in una realtà con cui si
vive a contatto per molti giorni dell'anno, pur abitando a Trieste.
Ma Forni è una meta che non si può respingere, anzi è attraente,
per il fascino delle sue montagne, per la ruvida amabilità della
sua gente, incapace spesso di regalare un sorriso ma anche inca
pace di elargire gratuiti disprezzi. Se la Fornese festeggia i suoi
cinquant'anni di vita, più modestamente festeggio i miei 27 anni di
convivenza con i fornesi e con la Fornese, cui ho fatto spesso rife
rimento nell'attività giornalistica che continuo ancora ad espleta
re.

Brava la Fornese per essere vissuta così a lungo, serenamen
te, fino ad oggi. E merito non da poco, questa sopravvivenza, per
ché i tempi sono difficili per tutti: gestire una società sportiva
dilettantistica, quale è la Fornese, è impresa faticosa. Lo sanno
tutti i dirigenti che si sono avvicendati nella guida del sodalizio;
sicuramente lo sanno i soci e gli atleti che in tanti anni ne hanno
sostenuto il peso amministrativo e agonistico. Più decentrata di
così non poteva essere, nell'ambito regionale, la Fornese, avendo
per sede la località più occidentale della Carnia, nel Friuli-
Venezia Giulia. Lontana dal capoluogo, lontana dalle altre città
della Regione, ha saputo ugualmente conquistarsi un grande spa
zio nella scala dei valori sportivi, dedicandosi in particolare a tre
specialità: sci, podismo e calcio, con una interessante incursione
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nell'hockey su ghiaccio. Una società impegnata insomma tutte le
stagioni, perciò superimpegnata. Una società alla quale si deve
voler bene, perché espressione di una popolazione seria e laborio
sa, cui forse manca attualmente una fetta di tempo libero per
potersi esprimere con maggiore incisività nella pratica sportiva,
come vorrebbe e come sicuramente saprebbe fare. Una società che
dopoavere ringraziato doverosamente gli anziani, per il contribu
to dato, deve puntare sui giovani, per costruire con essi il proprio
futuro, prosperare, potenziarsi.

Nell'albo d'oro della Farnese, oltre ai successi individuali
dei suoi atleti e delle suesquadre, ci sono le importanti manifesta
zioni, anche internazionali, organizzate. Sono le stelle più lucenti
di questa storia appassionata e appassionante che con grande
dedizione mi accingoa scrivere, con la speranza difare giustizia a
tutti quanti hanno bene operato per la Fornese e di aiutare a con
quistare nuove simpatie e nuovi simpatizzanti fi a i frequentatori di
Forni. La Fornese deve allargare i propri confini, deve cercare
aiuti e alleanze anche al di fuori dei residenti. Sarà un modo per
farsi amare ancora più estesamente eforseper trovare quegli aiuti
concreti senza i quali purtroppo - con o senza sciolina - non si rie
sce a scivolare agevolmente sulle piste dei bilanci economici di
una società.

Nell'affidare questa pubblicazione alla lettura degli amici
della Fornese, sento il dovere di esprimere un sentito ringrazia
mento a Eligio Corisello, per tanti anni solerte e appassionante
segretario della società. Senza la sua disponibilità costante e il
suo aiuto nelle ricerche storiche e di archivio, questa opera sareb
be uscita incompleta. Ma il "grazie" si estende a quanti hanno
risposto senza riserve alla richiesta di collaborazione, frugando
nei ricordipersonali, per offrirli quale segno apprezzabile di sen
sibilità e di civismo, di cui va dato atto a tutti i personaggi che
compaiono con le loro "memorie". E una scusa va anticipatamen
te formulata a quanti sono stati involontariamente dimenticati
oppure non hanno avuto lo spazio che si sarebbero meritati per la
loro attività svolta in seno alla Fornese. Grazie a tutti e buona for
tuna per il futuro!

Dante di Ragogna



Una storia ricca di sacrifici

Ton è certo un caso che la Società Sportiva Fornese sia nata d'inver
no. Lo sci era l'attività iniziale, l'attività prevalente del sodalizio:
la Fornese è sbocciata nel pieno della stagione invernale, di gio

vedì. Era il 23 gennaio 1947. Bisogna riandare a quegli anni, del primo dopo
guerra, per capire lo spirito della gente, la voglia di rinascere alla vita, dopo le
tragedie del conflitto, cruente e spaventose soprattutto in Carnia, dove avevano
mostrato un volto piìi duro, personalizzato quasi, nella contrapposizione fra
truppe tedesche occupanti e partigiani, i patrioti delle nostre terre, da redimere,
soprattutto da salvare. Il desiderio di riaprirsi alla vita era direttamente propor
zionale alle sofferenze patite. Tanti figli erano partiti e non erano più ritornati,
dispersi definitivamente sui campi di battaglia dell'Europa e dell'Africa, sui
mari o caduti nei cieli. La fine della vita, per un ideale di Patria mai contestato
nè tanto meno discusso; la prigionia, lunga e avvilente, quale pegno d'amore
pagato da tanti, verso la Grande Madre, mai considerata matrigna neanche
durante la sofferenza pili acuta, neanche nei momenti di piùamara nostalgia.

L'uscita dalla guerra dunque, per Forni e per i fornesi. Una volontà di
recuperare il tempo perduto, di riavviarsi il più in fretta possibile verso la nor
malità, verso la ricostruzione materiale ma soprattutto morale del paese, in quel
lembo di Carnia dimenticato dagli uomini. Era la voglia di essere, che domina
va l'agire di tutti. Era lavoglia di affermarsi che spingeva i più dotati, nella per
sonalità e nel morale, a creare qualcosa attorno a cui materializzare propositi e
ambizioni. In questo clima, esauriti i ritorni dai campi di battaglia e dagli ospe
dali, era scaturita la voglia di recuperare il tempo perduto durante il conflitto,
che aveva bruciato cinque anni di vita. Ed ora bisognava mettersi a marciare,
pacificamente, per restare uniti, attaccandosi allo sport, che ha proprio questa
specifica caratteristica: unisce nel divertimento, nell'impegno fisico.

L'evento sportivo quale coagulante di attività disparate, ma con direzione
unica; il sodalizio sportivo quale entità destinata a coordinare l'attività specifi
ca, a organizzarla entro precisi confini, a ricreare amicizie perdute, a trovare
rapporti personali nuovi e interessanti. Ecco così sorgere la Società Sportiva
Fornese, comprendente un gruppo improvvisato ma scelto di atleti, presto
diventati "anche" dirigenti; primi per impegno, per dedizione e perché no, per
capacità agonistica. Ad assumere per primo oneri ed onori, ma soprattutto gli
oneri, è stato Ciro Clerici, allora neanche ventiseienne. Gli toccò quell'incarico
di presidente perché ritenuto il più responsabile, il più concreto, sicuramente il 11



Sci d'altri tempi:
Mattia Cedolin vince

la Coppa Cridola a Sauris

più capace.
Gestire un nuovo sodalizio è sempre avventura affascinante, ma i rischi

sono ugualmente presenti. Ebbene l'entusiasmo è grande, contagioso, trascinan
te pur con le difficoltà dei tempi, i pochi mezzi a disposizione, i problemi di
natura logistica rappresentati dalla lontananza di Forni di Sopra dalle altre loca
lità: Forni di Sotto a 9 chilometri, Lorenzago a 18 chilometri (ma è già Cadore,
e poi c'è un passo della Mauria di mezzo) sono i paesi più vicini. La Società
Sportiva Fornese nasce quale associazione culturale e sportiva, aconfessionale e
apolitica. Un grande contenitore, si direbbe oggi, entro il quale possono con
fluire tutti quelli che amano Io sport, coltivano l'amicizia, l'amore per la natura,
l'orgoglio di essere fornesi. Il campanile, ossia lo spirito agonistico sposato alla
rivalità con il vicino di casa (in questo caso gli sportivi di altre località carniche
0 del Tarvisiano) fa scattare ben presto la molla giusta. Ma a stimolare il furore
agonistico, rattrappito o soltanto addormentato quando erano le stellette a
governare le giornate, è proprio la libertà piena dell'individuo, dello sportivo,
che vuole misurarsi con se stesso, e sfogare la propria passione in un cimento
appena sfiorato in precedenza, e perciò nuovo, inebriante.

Lo sport suscita rivalità, ma accende soprattutto la passione per l'agoni
smo. La voglia di battersi è cresciuta, dopo tanto letargo, il desiderio di con
frontarsi con l'amico, con il compaesano, o meglio con l'atleta di un altro
paese, è grande, insopprimibile. A Forni sono state queste le molle che hanno
fatto fiorire campioni amati dal paese, che hanno fatto nascere atleti di grande
forza fisica, di grande intelligenza agonistica.

I loro nomi? Sono entrati ormai nei ricordi dei più anziani, sono diventati
leggenda. Fondisti non si nasce, si diventa. Sciatori si nasce, quando si vive in
montagna. Così tutti i giovani di allora, ventenni o poco più, erano tutti sciatori,
erano tutti fondisti. Le gare erano improvvisate su percorsi oggi impensabili se
non addirittura impossibili. Grandi fatiche, con scioline dozzinali, con sci
pesantissimi, con bastoni altrettanto pesanti. Ma la forza fisica livellava quegli
svantaggi ponderali, era il cuore che comandava i muscoli e si andava via leg
geri, su una neve appena battuta se non ancora vergine, lungo percorsi faticosi,
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La zona d'arrivo

della Coppa Varmost,
affollata di spettatori.
In primo piano si sta
dissetando Mattia Cedolin

ardui, da sci estremo. Fondo e salita, fondo e discesa; la costante era il piano, il
fondo; la variante era la discesa o la salita. Non esistevano gli impianti di risali
ta; quando ci si trovava in quota, era già un attestato di capacità, di resistenza,
quella presenza, per essere arrivati fin lassù con i mezzi propri.

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 sonostati 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 piìi 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.

Devo attingere alla "storia" dei primi 40 anni, tracciata meritevolmente da

24 gennaio 1954:
si disputa la staffetta
3x10 chilometri.

Dopo "Ticò", primo
frazionista, Cedolin
si appresta a dare il cambio

a "Duru"Antoniacomi

per l'ultimo tratto.
La squadra Fornese
è risultata terza



Mattia Cedolin riceve

il cambio da PietroClerici,
in una competizione

a Forni di Sopra

Vito Maresia, per poter citare i protagonisti di queste pagine meravigliose, pur
troppo irripetibili, della Fornese prima edizione. La Fornese diventata grande
con le imprese di Giui, Doro Nela, Angelo Bich, Mario De Santa "Vinassa",
Mattia, Mario Duru, Bataja, Vigi Macura, Toni Bareta, Italo Patriarca, Giulio
Schiso. Ma chi sono questi campioni di ieri? Chi erano? Dove li possiamo
vedere oggi? Sono eroi di altri tempi, sicuramente, ma vanno ricordati, celebrati
ancora oggi, soprattutto oggi, per quello che hanno fatto. Sono stati loro a trac
ciare la strada, ad aprire quei binari entro i quali la Fornese ha lasciato scivolare
negli anni successivi atleti forse altrettanto degni, ma non così naturali, cresciu
ti a pane e sudore, nutriti con fatica e sciolina.

Nel celebrare questo cinquantenario, degno traguardo di una società che
non ha finito di crescere, che cerca ancora di migliorare, di allargarsi, bisogna
proprio rifarsi a quegli uomini, a quei personaggi, per stabilire il punto di par-



lenza dì una esistenza tutto sommato felice, sicuramente positiva, indubbiamen
te meritevole. Degna comunque di essere vissuta, attraverso l'insegnamento di
quei "grandi", tanto modesti da essersi fatti da parte senza chiedere nulla, nean
che 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 dieci lustri.
L'augurio è che non restino isolati, che i giovani di oggi possano, ma soprattut
to sappiano, seguirne l'esempio.

Scorriamo più velocemente la storia di questa società, nata con gli sci ai
piedi, come qualunque valligiano che si rispetti. Partecipazione a gare, quale
obbligo primario, ma presto anche organizzazione di gare, per uno spirito di
collaborazione che imponeva di agevolare le altre società nella fatica di allestire
competizioni. Vedremo nel dettaglio, attraverso la trattazione specifica delle
varie sezioni, quali e quante sono state legare importanti organizzate dagli infa
ticabili dirigenti della Fornese, con l'appoggio e la collaborazione di tutto il
paese. Perché quando si è trattato di mettere in piedi qualcosa di importante, la
risposta 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 di Forni. E a forza di seminare, il raccolto è venuto
proporzionalmente abbondante, perché oggi Forni di Sopra può vantarsi di
essere centro sportivo e di grande richiamo turistico, maturo e in grado di ospi
tare competizioni sempre più di rilievo, sempre più impegnative sul piano orga
nizzativo.

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 "3 C", 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, quando la mancanza
di finanziamenti determinò la soppressione delle edizioni successive. Nell'anno
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Gara di pattuglia
a Tarvisio, 1951.

In posa la squadra viiiciirice
del campionato italiano
Enal, composta
da Mattia Cedolin,

Mario Antoniacomi

e Giulio Schiatdini
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Difficile riconoscerli tutti, ma è inconfondibile ilvolto di Mario "Durii "Antoniacomi, penultimo
adestra in piedi, sul campo di Forni Avoltri, 1948. Con ilpallone (e sicuro di giocare...) éLuigi
D'Andrea. Gli altrida sinistra: Muffa, Zàn, Cape, Duru, Schisso; piegati: Pirho Mattia Sinto
midi.

1972furono organizzati i Campionati italiani giovani e assoluti femminili di sci
nordico, seguiti l'anno dopo dai Campionati italiani assoluti maschili. Nel 1973
il grande passaggio al biathlon: prima i Campionati italiani assoluti; poi, in
marzo, a collaudo felicemente effettuato, i Campionati mondiali juniores di
biathlon. Davvero il suggello posto ad un'attività organizzativa che ha coinvol
to tutta Forni, con Vito Maresia grande cerimoniere, accompagnato da una
schiera di collaboratori uno più capace dell'altro.

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, sfruttan
do 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 atipica, con calendari par
ticolari, che tengono conto dell'ubicazione geografica e dell'altitudine delle
località rappresentate nel torneo. Fatalmente estivo, quindi, con puntate in pri
mavera e fase finale in autunno. 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 manifestazioni nazionali giovanili, sempre con



buoni ritorni di apprezzamento e di simpatia.
Un accenno anche alle manifestazioni calcistiche extra campionato. Fra

queste spicca il "Memorial Rocco", che dalla scomparsa del "Paron", 20 feb
braio 1979, vede impegnati sul campo lungo iì Tagliamento formazioni di ex
calciatori di Trieste, di Udine e talvolta di Padova e di Treviso. Una prpenza
ormai rituale, fonte di commozione e teatro di simpatico spirito sportivo, al
passo naturalmente di vecchie glorie. Sempre al di fuori del canipionato, va sot
tolineata la presenza di compagini di categoria nazionale nei ritiri precampiona
to. Motivo di orgoglio per Forni essere prescelta, per la Fornese poter offrire la
propria collaborazione. Un'accoppiata sportivo-turistica che sicuramente giova
a Forni.

Abbiamo detto del campo di calcio. Ma altri impianti sportivi sono sorti
successivamente, fra i quali due campi di tennis e una pista di pattinaggio a
rotelle, da utilizzarsi anche nella stagione invernale. Di piià, per avviare lo sci
da discesa, ecco sorgere i primi impianti di risalita, nella zona di Davost.
Impianti spesso gestiti dalla Fornese o comunque utilizzati dalla Fornese per
fini sportivi, a vantaggio della gioventù locale e dei turisti. Di pari passo si
accompagna l'accresciuto impegno dei dirigenti, per far fronte ad un'attività
crescente, mai frenata tuttavia nella sua logica espansione per tornaconti perso
nali o per limitare la partecipazione gestionale.

Terza specialità basilare seguita dalla Fornese il podismo, corsa e marcia
in montagna. Discipline faticose, veramente per gente preparata, avvezza alle
dure fatiche. È stata l'attività forse più praticata nei primi anni, ma c'è al pre
sente un ritorno notevole nella pratica della corsa soprattutto, resa di moda dal
moltiplicarsi di manifestazioni popolari che hanno aperto su strade prima
impraticabili uno sport naturale e spontaneo come quello della corsa. Correre è
una moda, ma è una moda sana, da incoraggiare. Fare jogging va bene in città,
fra i viali dei parchi; in montagna le corse hanno un sapore più naturale, più
forte. Sono più faticose, la partecipazione è selezionatrice già prima del via.
Ogni anno in crescita le gare, ogni anno più numerosi i partecipanti. La Fornese
segue con attenzione il fenomeno, non è seconda a nessuno nell'organizzazio
ne, scegliendo le date di più forte presenza turistica per dare vita a gare di gran
de richiamo e di notevole risalto tecnico.

Per sommi capi è stata tracciata così l'attività della Fornese. Non si è fatto
cenno al salto, specialità già in auge negli anni Cinquanta, ma ne riparleremo.
Così come non dimentichiamo di ringraziare i tanti enti, le tante organizzazioni
che hanno affiancato la Fornese in questi primi 50 anni. A tutti un "grazie"
grande, grande.

17
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I presidenti di cinquant'anni

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

Bigio CORiSELLO febbraio 1988 - seltembre 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 in carica dal luglio 1996



Quirino Coradazzi Angelo tengo

Dott. Antonio Giordani Velia Bartesagin Guerrino Anznitti

Vito Maresia Domenico De Santa Eligio Corisello

W.

Enzo Cella Mauro Schiaulini Luciano Lucchini



Ciro Clerici, primo presidente

Ciro Clerici, classe 1921; èstato il primo presidente della Società
Sportiva Fornese, che quest'anno celebra i cinquant'anni di vita.
Quanti anni aveva, quando ha assunto l'impegnativo incarico? Il

conto è presto fatto, ovviamente. 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". Ne parla con mode
stia, voltandosi indietro con più rimpianto che commozione, perché i tempi sono
cambiati, non c'è più, nei giovani di oggi, lo spirito di allora. Ma a quel tempo
era bello soprattutto vivere, pili di adesso, anche se i mezzi erano scarsi. A tutto
ovviava l'entusiasmo. 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 sen
timento comune per farlo sentire amico, per farlo entrare nei ranghi.

"Eravamo un bel gruppo di appassionati - racconta 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 piìi 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 Battala, che ora si trova in
Svizzera, Mattia, Macura, Aldo Fieli, grande appassionato".

"Il tifo allora era grande - racconta ancora Ciro tutto il paese partecipava
alle gare, assistendovi con entusiasmo. Lo spettacolo era eccezionale. Parlo del
fondo, perché solo di quella specialità ci si occupava. La pista sì snodava Km^o
>1 Tcigli'rtmenlo, coinè materiale eravamo abbastanza attrezzati. Il calendario

20 era fitto. Veniva stilato e varato al Municipio di Udine, d'intesa con i
dirigenti di Tarvisio, Paluzza e Forni Avoltri. A proposito di quest'ultima loca-



Ciro Clerici,
presidente della Fornese
0 26 anni.

È sialo ilprimoa guidare
il sodalizio biancoverde

lità, va citata la Coppa Romanin, che vi si disputava.
corriera (allora non c'erano icomodi pullman di oggi)' l'i^fprropativo
sul percorso stradale, la spinta dell'automezzo, sotto ,. cgu^is
sulla sciolina da usare, con quelle condizioni climatiche. q .
avevano nascosto la sciolina, e la squadra fornese vinse la - poro
lante anche senza farne uso. I partecipanti Giuho Schiaulm^^^^^
Antoniacomi, Mario De Santa "Vinassa" e Angelo esserci
compiere i tratti di salita e discesa in quattro, al traguar f,i.^ttro".
almeno tre della squadra ma ad arrivare quella vo ta furono q ^

Niente enfas' poche citazioni, nei ricord, di Oro Clerici. Che ad un ^
punto lasciò la Sportiva per fondare il Pronto Soccorso
la tessera n. 1812. Anche in quel settore il suo impegno era stato ^p ^
10 anni presentò le dimissioni evenne nominato volon gennaio
tara di grande contenuto umano, che in segno di riconosc cnccorritore Ciro
1968 gli inviò il presidente Cinllo Floreanini. Dell ^"ivita di soccorr Uro
Clerici ricorda in particolare l'inutile intervento esegui oa p„„neiiaj-i cam-
stini in occasione dell'incidente toccato sul Cndola a m presso il
pione nazionale juniores. "Oggi Cappellari e ricorda o . Piantavo il
Rifugio Ciaf. Ogni settimana - continua Clerici - c era " • i ja sì
negozio e partivo, gli altri mi seguivano. In quei tempi c
voleva più bene al prossimo. Oggi purtroppo non ecosi. Dopo lo sci, il po,^
smo, infine il calcio. Per quest'ultimo c'era il problema
ciarono gli scavi su un fondo ghiaioso, tutto amario. Agì p, - • Veniva'ìa
altri Vito Maresia, "Cici" Aittoniacotni, Nino Coradazzi, Italo C« ci. Vemva
Triestina a prepararsi per il campionato, anche prima della g"®™, '
Geigerle, Loschi erano simpaticissimi e tiravano certe sberle co P ,
Loschi aveva una casa aForni; adesso che non ce più vi abita il figlio, d

• "Eravamo proprio un gruppo di amici - conclude Ciro -e ^cietà era
molto sentita dai fornesi. Ma non era tutto mento mio ne solo "l'"' Q™''
gli darei alla Fornese di oggi? Noto purtroppo una apatia generale. 1ragazzi non
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fanno sport, non vanno con gli sci. A guardare i campionati dell'ANA, lo scorso
gennaio, c'erano più appassionati di fuori che fornesi. Ci sono più ragazze che
ragazzi, sui campi di sci. Le osterie sono troppo frequentate. Lo sport è impor
tante, è una questione di vita. I problemi però non si risolvono con le chiacchie
re al bar. Bisogna leggere, migliorare la cultura, seguire l'esempio di chi è più
bravo, anche nello sport. Certo, bisogna sacrificarsi, per ottenere i risultati: oggi
manca la voglia. Spesso chi parla di più, anche se non combina nulla, è il più
ascoltato. Sono deluso, in una parola, e mi dispiace di doverlo essere. Spero
francamente, per il bene che voglio alla Fornese, che il presidente attuale,
Luciano Lucchini, possa ridare vita alla società. Sarebbe un successo per il suo
cinquantenario".



Il presidente più "longevo": Vito Maresia

'ito Maresia è stato fra i successori di Ciro Clerici. Non immediata-
^ mente, ma sicuramente quello che più è durato in carica, che ha
V dato alla Società Sportiva Fornese una impronta moderna, impo

stando un'attività estesa, con l'organizzazione di manifestazioni di grande riso
nanza, 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 epassione, coinvolgendo tutto il paese. Lo sport, lo ribadisce
anche Maresia, era fenomeno nuovo; le imprese dei giovani più dotati erano
seguite con tifo incredibile dalla popolazione fornese, orgogliosa dei loro sue-
cessi, 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 eSeguito cln pari intensità. Apilotare ifondisi. erba d. Form d.
Sopra era stato un allievo della Scuola Alpini di Aosta, Angelo Ferigo, de
"Bich", vero trascinatore ed atleta valido lui stesso.

Nei ricordi di Maresia, riferiti a quell'epoca, occupa un
piano la conquista della Coppa Romanin, prezioso trofeo arg ,
patrimonio della Fornese. Ha una sua storia, la Coppa Romanin,
offerta da Benito Mussolini in tempo di guerra aForm Avoltri, quale dotazione
per una gara di particolare interesse. Con slancio apprezzabile ma con una pic
cola dose di imprudenza. Forni Avoltri mise in palio quel trofeo in occasione di
una gara importante del dopoguerra, con la convinzione che sarebbe ^omun^
rimasto in casa, perché nessuno avrebbe potuto battere la loro squadra. M
quelli di Forni Avoltri non avevano fatto i conti con Giulio Schiauhm, Isidoro
Antoniacomi, Mario De Santa "Vinassa" eAngelo Ferigo "Bich , che si aggiu
dicarono la vittoria, conquistando il trofeo, dedicato m origine ad un cadu o
fascista. Era stata una vittoria memorabile, salutata da tutta Form di Sopra, indi
menticabile nel ricordo dichi aveva partecipato ai festeggiamenti.

L'adesione alle gare comportava, in quegli anni non solo problemi econo
mici, di puro costo cioè, ma anche di organizzazione logistica, se si fa riten-
mento ai mezzi di trasporto di allora. Di positivo c'era però l'adattamento alle 23
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Presidenie per 17 anni,
Vito Maresia rappresenta

buona parte della vita
della Farnese, da lui

portata a grandi dimensioni

difficoltà, tipiclie dei giovani di quei tempi, impensabili e soprattutto impropo
nibili al giorno d'oggi. Per ricordare quanto riferito da Vito Maresia, per parte
cipare ad una gara a Sauris, la località venne raggiunta apiedi, procedendo oltre
la Malga Tragonia, dormendo nella stessa malga, per proseguire l'indomani
verso la sede della competizione, fondo e discesa, vinta brillantcmentc'da
Giulio Schiaulini per la parte in piano eda Mario De Santa "Vinassa" per quel
la in discesa, con disavventura finale... poco profumata. Quale premio, dopo la
vittoria, il trasferimento apiedi fino ad Ampezzo, per salire sull'automezzo con
il quale ritornare a Forni di Sopra.

Entusiasmo, partecipazione del paese: non c'erano radioline nè telefoni
cellulari in grado di portare le notizie dei successi in tempo reale. Le notizie
arrivavano un po' misteriosamente, magari recate da qualcuno clic anticipava l-i
comitiva sulla via del ritorno. Ed allora era tutta Foini che si radunava in niaz-
za, l'estantc, per salutare gli atleti che avevano onorato con le loro imprese il
nome della località. Era un sano spirito di campanile, positivo eprotiutlivo ncr.
ché stimolava l'emulazione, creando nuovo interesse attorno alla Fornese èalla
sua attività sportiva.

Il fondo era la specialità prediletta, anche perche non c'era molto spazio
per la discesa, nel senso che organizzare troppo faticosi
oneroso. Dario Antoniutti era stato il primo epiù valido discesista di Forni
poco fortunato. In una gara di discesa i finito contro
abete, riportando la frattura di una gamba. Una pra di discesa organi^^at'i
la Coppa Varmost aveva richiesto il trasporto dcIJa ncv^ j((ura con 1, a T
ad opera di "portatricr for^c meno eroiche di quelle che nella - • '

artificial
ancora.

, , /à prima, faticosissima edizione. La neve
e doveva ancora essere inventala, i gatti della neve non esistevano

e

ma

prirna suemmondiale aiutarono i nostri soldati ma ugualmente piene di abnegazione e d"
spirito di sacrificio. Una difficoltà incredibile,, una, ffara da p
venne infatti,giù,' hI lljìlìUlllA. U

' 'T/.; i'WM

Piano, salita, discesa: tre frazioni di una sola gara, con specialisti che
chiamavano Angelo Ferigo, Isidoro Antoniacomi, Giuseppe Coradazzi "Gaj? si



Vito Maresia

con il figlio Giovanni,
calciatore della Farnese;

e lo è anche

il figlio minore Marco

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, ammirali, 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 pro
fessionisti per impegno, serietà di preparazione, voglia di vincere.

Vito Maresia ha assunto nel 1952 le mansioni di segretario in seno alla
Fornese, succedendo a Fiorino Antoniutti, che aveva ricoperto lo stesso incari
co fin dalla fondazione. Come viveva la Fornese, con quali mezzi si sosteneva?
"Il Comune stanziava un milione all'anno - racconta Maresia - versandoli alla
Pro Loco, r"antcnata" dell'Azienda di soggiorno; la metà di tale importo veni
va poi trasferita alhi 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 al a
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 piìi intensamente alla pratica di quella specialit^ 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 piii indicato per tale innovazione. Nella squadra agonistica entra
rono per primi Giobatta Cappellari, Amelio Cappellari, purtroppo deceduto in
un incidente in montagna. Ma nella Fornese entrarono tutti i ragazzi e perfino
qualche ragazza: Cesarina De Pauli e Graziana Maresia, che parteciparono ai
campionati italiani. Per aiutare i nostri atleti la Fornese offriva loro delle bistec-
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che: era il "foraggio" dilettantistico di quell'epoca. I nomi più celebrati? Olivo
Antoniacomi e Claudio De Pauli, che nelle Fiamme Oro ebbe momenti di glo
ria, prima di rientrare alla base per il servizio di soccorso sulle piste".

Anche la specialità salto, nei piani della Fomese. 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 inau
gurato nella piana a ridosso della strada che porta al rifugio Flaiban-Pacherini.
Aveva una portata fino a 40 metri ma la sua realizzazione non eraben 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 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 speri
mentazione avvenuta in forma quasi autodidattica.

Sul piano organizzativo, seguendo il filo del discorso proposto da Vito
Maresia, le prime prove importanti sono state lagara di fondo di qualificazione

partecipazione, con l'adesione di quasi 700 atleti enaturalmente una grande eco
nazionale. Organizzazione perfetta, premio immediato: decisa l'assegnazione
per l'anno successivo dei Campionati assoluti maschili, 1972. In quello stesso
anno si disputa la prima edizione della Coppa Comunità Carnica, la famosa
"3 C", ripetuta più volte successivamente fmo a quando la limitazione de
mezzi economici a disposizione ne determinarono la forzata soppressione ^

II 1973 è l'anno del massimo impegno organizzativo, della rnassim
espansione, quanto a risonanza dell'avvenimento. Si disputano i campionati
liani di biathlon, specialità di fondo e tiro ancora agli albori, nel mese di fph~
braio, quale prova per l'effettuazione e 1organizzazione dei mondiali juniorp>c"
svoltisi dal 9all'll marzo. Da quel 1973 la Società Sportiva Fornese rende ein
baie la sua attività, che spazia ormai su più fronti dello sport: sci, calcio, tennic
hockey su ghiaccio, nuoto, pattinaggio a rotelle, attività ricreative varie cr'
d'erba, soprattutto a livello organizzativo. Ma il discorso merita un approfondi
mento, in particolare per il calcio, che è diventata attività più appariscente
apprezzata dai turisti durante la stagione delle vacanze, quale spettacolo agoni
stico sempre affascinante, al di là dei valori tecnici messi in mostra. Maresia
presidente della Fornese dal 1968 al 1985, ha dato il suo grande impegno al cai'
do, non solo, ma ha dato anche la disponibihta di due figli, apprezzati giocatori
per tante stagioni: Giovanni eMarco. Obiettivamente non gli si poteva chiedere
di più.



Il presidente del Cinquantenario

uciano Lucchini, classe 1962, nato a Sauris, è il presidente in carica
della Società Sportiva Fornese. Il suo insediamento a Forni è relati-

ci/vamente recente, dovuto a motivi professionali. Ma con la Fornese
ha avuto le prime esperienze nella stagione invernale 1986-87, sotto la presi
denza di Domenico De Santa. Da questi aveva avuto l'incarico di allenare i
ragazzi della discesa, con il doppio intento di dare ad essi una guida tecnica e
contemporaneamente tenerli vicini, per non disperdere le potenzialità eventual
mente presenti.

Lucchini veniva dall'attività agonistica, quindi aveva esperienze personali
da proporre. "Nico" De Santa gli aveva detto convintamente: "Prendi in mano
la squadra agonistica, vediamo cosa se ne può ricavare con un lavoro razionale
di preparazione".

La risposta era stata positiva; con quel tipo di lavoro, serio e continuo, era
stato ottenuto un discreto successo, rappresentato dalla crescita dei risultati in
campo zonale e da qualche affermazione nel pili vasto ambito nazionale. Per
citare un nome, Lorenzo Sala era arrivato settimo in una gara nazionale, nella
sua categoria.

"Ero entrato volentieri nella Fornese - racconta Lucchini -: i rapporti con
l'intero staff dirigenziale della società erano buoni, si lavorava con buona inte
sa, con programmi chiari. Niente di eccezionale. Ma poi ci sono state delle
incomprensioni: mi sono accorto che non avevo piiì spazio per operare e quindi
mi sono tirato fuori. Non mi va di suscitare gelosie o rivalità: preferisco estro
mettermi. E così ho fatto, dopo due anni di attività".

Quando manca l'entusiasmo, si chiudono anche i rubinetti dell'operatività.
E senza l'entusiasmo, vera linfa che alimenta l'azione dell'uomo, soprattutto in
campo sportivo-dirigenziale, non si va avanti.

I tempi bui della Fornese, rappresentati all'esterno da un troppo frequente
cambio al vertice dirigenziale, coincidono con l'interruzione del rapporto con
Lucchini. Non è lui che lo dice: è un fatto appurato. Lo sport quale divertimen
to riservato al maggior numero di giovani non è inteso da tutti con questa inter
pretazione. Eppure proprio questo deve essere il fine delle società sportive, che
non potendo raggiungere valori assoluti con le prestazioni dei loro atleti devono
almeno perseguire la più ampia diffusione della pratica sportiva. Un concetto
cuisi ispira il presidente Lucchini.

Lasciata la Fornese nel 1988, con un ricordo che egli definisce comunque 27
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Luciano Luccliìni,

presidente
del Cinquanienario,

al tavolo di lavoro

positivo per sè, avendo operato con serietà, Lucchini è presente stabilmente a
Forni di Sopra ormai da 13 anni: è diventato fornese d'adozione a tutti gli effet
ti. E proprio quel ricordo positivo lasciato dopo l'esperienza di allenatore nelle
due stagioni citate, ha indirizzato i maggiorenti della Fornese, una volta apertasi
la crisi societaria, a puntare sul suo nome per eleggere il nuovo presidente L'i
Fornese era obiettivamente in fase di collasso: le presidenze duravano pochiss"'
mo, c'è stato anche un commissario a tirare avanti la barca biancoverde Po"
finalmente la situazione si è stabilizzata e con l'indicazione di Lucchini I
società, ormai prossima ai cinquant'anni, ha potuto trovare, nel luglio dello
scorso anno, una guida su cui fare affidamento.

"Non lo volevo fare - confessa Lucchini - ma mi sono adattato alla solu
zione, accettando l'investitura per spirito di servizio. Consapevole di quanto
fosse importante portare avanti una società sportiva, sapevo altresì quante diffi
coltà tutto ciò racchiudesse. Ma fare dello sport, farlo fare ai giovani soprattut
to, è troppo importante per non accogliere questa esigenza come un dovere cui
non ci si deve sottrarre. I giovani vanno seguiti, in forma organizzata; allo stato
naturale essi si perdono. La struttura societaria è indispensabile per inquadrar
li".

Lo spirito con cui Lucchini si è avvicinato alla Società Sportiva Fornese
appare mollo evidente, dalle sue precisazioni. Deve essere una scuola di vita In
sport per tutti. L'agonismo è importante, ma si deve espletare con il rispetto ner
gli altri, imparando a stare con gli altri. Amici, avversari, mai nemici. Vanno
ampliate le conoscenze di persone e luoghi, vanno migliorati i rapporti con il
prossimo. Un giovane, se oltre allo studio svolge buona attività sportiva ren
derà meglio nell'uno e nell'altra ma soprattutto si ìlj
per il gesto, atletico |1) TO m (miììh im per la menlalitii ncquisiÌa"°"
grado à inculcargli un senso fli soUflarM pile altri non possiedono. Questo

lo ^pifilo^ il-credo" cui cerca di attenersi il nuovo presidente. Eil futu
ro della Fornese?

"Non si tratta - precisa - di creare un campione, che comunque sarebbe
molto importante, un leader capace di stimolare gli altri ad emularlo, accen-



Luci'fJMO Lucc/iimi

con bello stile in una gara
dì slalom gigante

tuando la competitività. Il nostro ruolo è di far fare il più possibile lo sport ai
ragazzini di Forni, affinché non si trovino a bighellonare per le strade, nei bar,
nei videogiochi, incontrollati e incontrollabili. Trovarsi assieme giocando deve
essere invece il motivo dominante, il programma costante della nostra attività".

Ma come attuare questo programma? Lo precisa Io stesso presidente.
Bisogna ampliare le discipline, per aumentare il punto di incontro, che si esten
da per tutto l'anno. E vediamo nel dettaglio, disciplina per disciplina, quali
direttive saranno perseguite per raggiungere gli obiettivi indicati.

Fondo - Curare l'attività podistica d'estate, in modo da procedere alla pra
tica dello sci da fondo. Va potenziata anzi la sezione podistica, i cui praticanti
possono sdoppiarsi d'inverno per dedicarsi appunto al fondo. L'allenamento
sull'erba, a piedi, sulle lunghe distanze, sarà sicuramente utile per le gare inver
nali con gli sci.

Podismo - Serve, come detto, quale preparazione per l'attività agonistica
invernale ma ha funzione anche autonoma. Ed è utilissimo per conoscere l'am
biente e il territorio, in definitiva per lo studio della natura.

Calcio - Dopo gli anni felici, sono arrivati quelli meno positivi, con una
squadra che fatica a tenere il passo con le avversarie di III categoria nel cam
pionato carnico, cui prende parte quasi ininterrottamente dall'istituzione della
sezione in seno alla Fornese. La società dovrà rivedere la conduzione; ricreare
un gruppo affiatato, che giochi con piacere, divertendosi e divertendo. Per il
futuro, anche quello più prossimo, si investirà sui giovani, per creare una squa
dra in grado di corrispondere al tifo dei fornesi e alla loro passione, mai venuta
meno, anche se le soddisfazioni raccolte sono state poche o nulle. Il proposito è
quello di lavorare con gli elementi che dimostrano maggiore interesse per l'atti
vità. Il talento, se esiste, va affinato da un allenatore capace e affidabile.

Il discorso sul calcio propone anche un discorso parallelo sul campo di
gioco. C'è innanzitutto l'esigenza sentita da anni di dotarlo di un impianto di
illuminazione, per una utilizzazione estiva senz'altro più proficua in chiave
sportiva e anche turistica. Poter ospitare partite o tornei importanti consentireb
be anche ai giovani di osservare dal vivo calciatori più validi e trarne logica- 29
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mente utili insegnamenti. Se poi si arrivasse a costruire un nuovo campo,
secondo un progetto appena abbozzato, si avrebbe un doppio tornaconto,
soprattutto per quanto riguarda la preparazione precampionato delle squadre di
categoria nazionale, finora restie a venire a Forni di Sopra a causa delle limitate
dimensioni dell'attuale rettangolo di gioco (metri 102 per 56).

Intanto è in fase di ristrutturazione la zona degli spogliatoi, con grande
beneficio soprattutto agli effetti della funzionalità. L'Amministrazione comuna
le è molto vicina alla Fornese, ed è senz'altro il maggiore sponsor della società.

Discesa - L'avviamento allo sport si ferma al confine con l'agonismo. È
un problema che riguarda non solo la società ma anche, forse soprattutto, i
genitori, in quanto dovrebbe spettare ad essi il compito di seguirli nel senso più
ampio del termine. Lo sport alla domenica è un sacrificio per le famiglie, ma
senza di esso non si possono ottenere risultati. Il volontariato è un bene indi
spensabile, per assecondare la pratica sportiva dei giovani. Senza il sacrificio
dei familiari, i soli dirigenti non possono farcela. C'è in margine a questo pro
blema un vero conflitto, per dare professionalità ad ogni settore, rendendo pos
sibile la preparazione nel modo ottimale. Ma se nella catena dei giorni impe
gnati viene a mancare proprio quello festivo, tutto il lavoro svolto nei giorni
feriali viene in praticadisperso. . „ c- i- i • •

Salute dei giovani - Estata cura della Fornese negli ultimi mesi far seguire
alle visite mediche obbligatorie convegm sulla medicina sportiva, anche sotto il
profilo dell'alimentazione. I giovani, ma soprattutto i genitori, devono sapere
quali sono i principi di una sana alimentazione per gli atleti, eliminando ì cibi
inadatti a favore di quelli più indicati. Il dott. Carlo Peano, invitalo dalla
Fornese, ha effettuato proprio su questo argomento una nicisiva iUuslni^jonp
dell'importanza cleir<iI'menUizione nello sport. Un iniziativa meritevole, quella
delia Fornese, che dovrebbe essere seguita da tutte le società sportive che hanno
a cuore la salute dei propri giovani. . .

Ed eccoci alla celebrazione del Cinquantenario della Società Sportiva
Fornese. Cosa rappresenta, questa ricorrenza, per il presidente Lucchini9 Un
traguardo importante, ovviamente, riservato a poche società Un avvenimento
significativo nella storia della Fornese, importante sotto il profilo sociale e
organizzativo, quale dimostrazione di capacita e di intraprendenza da parte
dirigenti che l'hanno guidata edei soci che 1hanno sostenuta. La Fornesf^
stati per tanti anni un punto di riferimento importante alivello regionale ' ,
l'attività invernale dello sport. Equesto documento che viene presentato
tutto ai soci - conclude il presidente Lucchini - vuole riconoscere il merito h'-
vecchi dirigenti che hanno tenuto in piedi la società e hanno curato sezioni'"
specialità così diverse. Vanno evidenziati i risultati ottenuti da chi ha o'e?
cosi positivamente, lasciando un patrinionio morale eccezionale ai giovw="°
quanti ne seguono il cammino e le direttive spirituali Un bene, la Po net '/
custodire gelosamente e da farlo fruttare: per . giovani (|j oggi , doman
ha aperto la strada si merita la nconosccn/.ll di (|uanli oggi la percorrono ae '̂
voJmentc, con l'impegno di migliorarla e di rafforzare le strutture.



I segretari

Segretario di un società sportiva: passione, competenza, dedi
zione, spirito di sacrificio, disponibilità, tatto, intelligenza operati
va. 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 scru
polosa attività. Ecco i loro nomi, da ricordare con gratitudine e
ammirazione per quanto hanno fatto:

ANTONIUTTI Fiorino

MARESIA Vito

CELLA Renzo

CORISELLO Eligio

ANTONIACOMI Giannino

CORADAZZI Elvio

sono seguiti:

FACHIN Olivo

ANTONIACOMI Cristina

CORADAZZI Elvio

DE FLORIAN Bruna, in carica dal 16 maggio 1997

- dalla fondazione al 1952

- dal 1952 al novembre 1968

- dal novembre 1968 al 1971

- dal 1971 al 1981

- dal 1981 al 1985

- dal 1985 al 1988
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Le grandi manifestazioni

lorni di Sopra, e con lei la Fornese, si èproposta con grande evidenza
alla platea internazionale dello sci nordico all'inizio degli Anni
Settanta. Èstato un crescendo fantastico, in cui di stagione in siatìio-

ne si vedeva aumentare la credibilità della Fornese come società oiganizzatrice
così come lievitava l'affidabilità dell'Alta Carnia per ospitare manifestazioni
sportive sempre piii importanti.

L'avvio è stato nazionale, ma ha creato le premesse per una estensio
dell'avvenimento, dando ad esso dimensioni internazionali. Prima in ordine "r
tempo l'organizzazione dei campionati italiani assoluti femminili edel camn" '
nato italiano giovani maschili e femniinili di fondo, per il Gran Trofeo Hi
Cinquantenario FISI. Con la collaborazione dell'Azienda autonoma di so&p; ^
no e turismo, la Società Sportiva Fornese dava vita dal 4 al 7 marzo
quasi 25 anni dalla fondazione, alla più importante manifestazione nazinn'i
del fondo. Ed è bello rifarsi alla pubblicazione uscita in quella occasione ^
coglierne i legittimi motivi di soddisfazione degli organizzatori. '

"Lo diciamo con orgoglio: Forni di Sopra e lieta dell'occasione che -
stata offerta, ospitando icampionati italiani giovani eassoluti giovanili di fontjo

F

La "3 C " per consacrare
un vero campione:
Giorgio Vanzetia,

vincitore delle edizioni

1983, 1985 e 1986

a

e

per



La medaglia d'oro
di Grenoble '68,

Franco Nones,

ai campionati iialiani
a Forni di Sopra,
edizione 1972

1971, di mostrare ad una scelta schiera di atleti, accompagnatori, dirigenti, la
serietà della sua gente, la bellezza delle sue montagne, il dolce silenzio della
sua vallata. Lo sci sta esplodendo addirittura nella sua espressione turistica,
continua a fare ulteriori progressi in Italia nel campo agonistico. La gioventù si
avvicina aquesto sport con crescente entusiasmo, confortata da una organizza
zione sempre piìj accurata, che ne disciplina l'attivita, fornendo mezzi e istrut
tori a chi vi si vuol dedicare".

"Forni di Sopra non ha tradizioni radicate da far valere: è consapevole di
essersi inserita soltanto da poco tempo nel filone turistico, cui spesso sono lega
te anche le fortune sportive degli atleti. Perché turismo esport vanno fatalmente
assieme, legati dal binomio neve-sci. Lo sviluppo turistico di Forni di Sopra e
recente, la sua spinta verso il potenziamento degli impianti di risalita e di pochi
anni fa soltanto. Località di scarse risorse, ha trovato nella volontà della sua

Maurilio De Zolt.

il "Grillo" supercainpione,
complimcntato
dal vice presidente
della FISI. avv. Coen
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Un ritorno inatieso

ai Campionati italiani
femminili: Ildegarda Taffra,

ormai farnese di adozione,
ha sfidato il tempo

ritornando in pista nel 1971,
quindici anni dopo

l'abbandono.

Al traguardo è con il suo
ex C. T Rizzieri Rodeghiero

gente la forza per risalire i gradini di una depressione cui l'ha condannata il
fenomeno migratorio, tipico purtroppo della Carnia, tanto bella ma tanto nnvp
ra". '

Questa dunque una parte de! saluto di presentazione rivolto aiil' - •• •
Forni in occasione dei campionati italiani 1971. Un saluto l'atto
piedi, con la modestia che trasuda da ogni parola, ma con l'intenzione d""r''
strare che in fatto di volontà e di impegno la gente di Forni non poteva
considerata seconda a nessuno. Così è stato infatti in quegli
Successivamente la spinta si è affievolita, la mancanza di mezzi nifi che"/
ridotta volontà di operare hanno via via soffocato le grandi manifestazioni ^
Forni si è trovata messa in disparte. Quando non si sta a galla bene il nri ' ^
moto ondoso mette in difficoltà chi non ha forza sufficiente per resistere P
purtroppo è il caso di Forni. '

Gruppo di lavoro durante

i mondiali juniores
di biathlon 1973: in piedi
Carlo Valentino, direttore

di gara e Ballista Mismetti,
tecnico della Nazionale



Ma ritorniamo a quei giorni felici, pieni di slancio, di movimento, di alle
gria contagiosa fra atleti e popolazione. Anni che sembrano lontani e forse
basta dare un'occhiata ai prezzi allora praticati negli alberghi per capire che il
sole è sorto e tramontato diverse volte... Un esempio, solo per far sorridere. Il
prezzo della pensione, nei migliori alberghi locali, oscillava fra le 3600 e le
4700 lire. Se esistessero ancora quei prezzi, oggi Forni sarebbe un formicaio di
turisti.

Vito Maresia, presidente in carica della Fornese, dedica con parole com
mosse la fatica organizzativa, nel venticinquesimo della società, "ad alcune per
sone 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 forne-
si. 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 indi
menticabili vittorie". Stesso saluto cordiale e partecipe era stato rivolto dal pre
sidente dell'Azienda di soggiorno e turismo, Carmine Speranza, uno dei valo-
rizzatori di Forni, con la sua intelligente e illuminata opera di divulgazione.

Le gare si erano svolte sull'anello classico lungo il Tagliamento, con par
tenza dalla piana del fienile Lusers, verso Cella e ritorno fino a Chiandarens,
con successiva discesa lungo la sponda destra del fiume. Traguardi, nella stessa
piana, allora mollo accogliciilc aiiclic se decentrala. Tre chilometri per i ragazzi,
5 per allievi, seniores femminile cgiovani, 10 per juniores, 8 per aspiranti; 3x
5 le staffette allievi cquella femminile, 4x8 le staffette maschile ejuniores aspi
ranti. Nota di curiosità ma anche di interesse tecnico la partecipazione della sei
volte campionessa italiana degli anni Cinquanta Ildegarda Taffra, venuta a pro
vare la sua "tenuta" agonistica a quindici anni dal ritiro dall'attività. Una pre
senza favorita dalla dimora divenuta per lei abituale a Forni di Sopra e dal desi
derio di un confronto diretto con le sue eredi. Il campo le darà abbastanza
ragione, sottolineando la mancanza di valide atlete, fatta eccezione per la sap-
padina Annamaria Samassa, battuta però nella prova individuale dalla piemon
tese Iris Peyrot.

Campionati iialiani
assolidi 1972.

Sul palco Carmine Speranza,
il sindaco Elio Dorigo,
Enzo Moro e Fiorino

Antoniutii: il premialo
è Tonino Biondini,

vincitore delta 30 chilometri 35
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Ma in quelle gare c'è qualche ragazzo che spunta vittorioso sul traguardo,
preludio a più clamorosi e importanti trionfi. Giorgio Vanzetta vince sui 3 chi
lometri, Guidina Dal Sasso è terza fra le allieve; Capitanio, Darioli, Venanzio
Ortis, non ancora votato definitivamente alle piste rosse, emergono fra i junio-
res e gli aspiranti. Il Comitato carnico si aggiudica la staffetta femminile con
Baschiera, Puntel, Samassa, ed è come un sigillo di primato posto su una com
petizione che scrutava all'orizzonte l'arrivo di Manuela Di Centa, la piii grande
fondista delle nostre terre.

Il bilancio dei campionati è positivo anche dal punto di vista tecnico, non
solo organizzativo. E la FISI ritiene di premiare la Fornese concedendole altre
occasioni non più di collaudo ma di sperimentazione: 1anno dopo potrà mettere
in piedi addirittura i campionati assoluti maschili di sci nordico, con l'aggiunta
della Coppa Comunità Carnica "3 C": una gara quest ultima destinata a durare
fino al 1991.

L'organizzazione dei campionati italiani assoluti maschili equivale ad un
attestato di abilitazione, un riconoscimento attribuito dalla FISI alla Fornese per
la prova di efficienza e di serietà fornita l'anno prima. Nel mese di marzo 1972
i Giochi invernali di Sapporo sono già alle spalle. I grandi traguardi sono già
stati inseguiti, ma 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. Ma Vito
Maresia ha un rapporto particolare con i Santi e quando organizza lui la neve
non manca mai. Male che vada arriva proprio alla vigilia l'uhima spolverata,
tanto per far ulteriormente collaudare 1efficienza dei g^tti della neve, dei batti
pista insomma. Se la memoria non mi tradisce, proprio in quella occasione era
nevicato a meno di dodici ore dal "via della prima gara. Potenza del Vito for
nese '

Diamo una occhiata sia pur rapida alle classifiche, per ricordare vincitori e
protagonisti. 30 chilometri: vince Tonino Biondini, davanti a Renzo
Chiocchetti; 15 chilometri: bis di Tonino Biondini stavolta davanti a
Gianfranco Stella; quarto l'ex campione d Italia Ulrico Kostner; staffetta 4 x

"ISAiia»
fi

. J[

f'

mMìCl
della "30'
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campionati
italiani
assoluti
femminili

campionato
Italiano

giauani
maschili
e femmrniii
dì fondo

FORNI DI SOPRA
4 >7 MABtO 1971

gran trofeo del cinquantenario F. LS.L •M" // programma
dei Campionatidel 1971

10: vittoria delle Fiamme Gialle con Darioli, Bertin, Guadagnini e Chiocchetti;
secondo il quartetto della Forestale con Favre, Biondini, Mario Varesco e
Jordan. La gara dei 50 chilometri, partita addirittura alle 7, come dire all'alba,
era stata vinta da Carlo Favre del Centro Sportivo Forestale.

L'anello stavolta ha dovuto essere percorso tre volte addirittura, per svi
luppare i richiesti 50 chilometri. Il bilancio tecnico di quella edizione dei cam
pionati non era stato esaltante. Tutto il fondo italiano, dopo il successo olimpico
di Nones a Grenoble, nel 1968, era in crisi di assestamento. I periodi di massi
mo splendore erano ancora lontani un ventennio o poco meno.

Ma il 1972 è anche l'anno della prima "3 C", come abbiamo già visto. 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 '3 C un ciclo di
gare che dovevano svolgersi quasi ininterrottamente fino al 1991, ultima edizio
ne disputata. ....

Riservala inizialmente solo ai maschi, la "3 C" si eviyia ampliata con la
partecipazione di atlete econ la disputa delle staffette. Lalbo doro euna pas
serella di campioni easpiranti campioni poi destinati ad affermai^i eadiventare
stelle di primissimo piano. Un nome su tutti, quello di Manuela Di Centa, vinci
trice nel 1981 nella categoria juniores femminile, prima di conoscere la glona
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, Guidma Dal
Sasso, Silvio Fauner. , •

Saltate le edizioni 1989 e 1990, si è disputata quale ultima 1edizione
1991, con la vittoria di Faustino Bordiga e della sovietica Tatiana Essipova in
campo femminile, per le gare individuali; le staffette erano state vinte dalla
Cecoslovacchia e dalle sovietiche. Un finale in sordina anche come partecipa
zione. Dopo un ventennio esaltante, la "3 C" non aveva proprio pm nulla da
dire (e da spendere). 37



Il programma
dei Campionati assoluti

maschili 1972

CAMPIONATI ITALIANI
ASSOLUTI MASCMU'fiTS

SCI NORDICO
FONDO E STAFFETTA

soeitu- woinvA >o*hiu

forni di sopra
• IO mana >B7a

Ecco i mondiali di biathlon riservati alla categoria juniores, nel marzo
1973, con prova generale, un mese prima, per i campionati assoluti. 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. Il collaudo del poli
gono era avvenuto nei giorni 25, 26 e 27 febbraio. Dal 9 all'll marzo ecco la
parata con le migliori speranze del biathlon mondiale. Un successo di parteci
pazione, uno spettacolo le gare, confortate da un tempo "modello Maresia"*
sole, bella neve, temperatura "giusta . In ordine di importanza, sia pure con il
"diminutivo" Juniores, i mondiali di biathlon hanno costituito il punto più ele
vato nella scala dei valori raggiunto dall'organizzazione della Fornese. Pronta a
riproporsi comunque nel 1978 con i campionati italiani giovani di fondo
maschile e femminile nonché con i campionati assoluti femminili. Periodo di
effettuazione: dal 2 al 5 marzo 1978.

Ulrico Kostner,
38 validogardenese,

vincitore della "3 C" 1973 IJ



Foto di gruppo
sui traguardo della "3 C
1977: bellezze sulla neve
e autorità al sole...

Ancora dall'albo d'oro, dalle classifiche cioè delle gare, andiamo a scopri
re i nomi dei migliori. Nella 8 chilometri aspiranti, affermazione di Alfredo
Runggaldier, su 67 classificati. Nella 15 chilometri juniores ecco emergere
Giorgio Vanzetta, su 39 classificati. Battuto Marco Albarello nei c i ome ri
juniores, il successo va a Fernando Pedergnana, di cui purtroppo non si sen ira
più parlare, almeno ad alti livelli; 62 i classificati. Nella prova ''assoluta femm -
nile emerge Guidina Dal Sasso, quarta Sonia Basso. Ma ecco fra le aspiw"t
affermarsi una già validissima Manuela Di Centa, con vantaggio i ^
minuto sulla seconda, Marisa Masè di Pinzolo. Neanche in
però figurano atleti fornesi: la Carnia è tutta sulle spalle di Manue a,
de i colori dell'Unione Sportiva Aldo Moro. .i -r- f u a

Le staffette vanno al Trentino A(4 x 8 maschile) e alle Alpi
X5 femminile). Due tarvisiane (Miriam Buzzi e Antonella Bi ino )' ^
purtroppo la Di Centa, che pur con una bella prova deve accontentarsi del setti
mo posto, su 15 formazioni. . . , T- 1-1

Si chiude qui la carrellata sulle grandi manifestazioni della Fornese alive -
lo organizzativo. Una prova di forza indimenticabile, comvolgente. In quegli
anni era un tutt'uno con il paese. Ora non più.

"Spari »Mvcrri(ili
organo ufficiale della FISI,
ha dedicato la copertina
a Forni di Sopra
in occasione dei mondiali
juniores di biathlon 1973

39
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Seniores m.
Juniores m.

Seniores m.
Juniores m.

Seniores m.
Juniores m.

Seniores m.

Juniores m.
Femminile

Seniores m.
Femminile

Albo d'oro Coppa "3 C"

1972 - 6 febbraio

MATHIEUFelix (Francia)
PIERRAT Jean Paul (Francia)

1973

KOSTNER Ulrico
FLETTI Osvaldo

11 Febbraio
(Italia)
(Italia)

1974 - 1975 non effettuata

1976 - 1.0 marzo

- WACHTER Herbert (Austria)
- STOIB Peter (Germania Occ.)

1977 - 27 febbraio

- ZAVIALOV Alexandr (Urss)
- CIURIKOV Alexandr (Urss)
- NIKITINA Maria (Urss)

1978 - 25-26 febbraio

- GUBETTA G. Carlo (Italia)
- MARKASHANSKAJA Tamara
(Urss)

km. 15
km. 10

km. 15
km. 10

km. 15
km. 10

km. 15
km. 10
km. 5

km. 15

km. IO1^1 30 /

Staffetta m. - REY-PESENTI-GRUNENFELDER-MERCIER
(Svizzera)

1979 - 24-25 febbraio

- TOKAREV Michail (Urss)
- AMBUHL JoGS (Svizzera)
- STREMOUSOVA Valentina
(Urss)
- VANZE'

Seniores m.
Juniores m.
Seniores f.

Juniores f.

P),

Staffetta f.

km, 10x4 -

km. 15 -
km. 15

Miij •
"JIÌMMAIZ-TOKAREV-BUSHMANOV-OLIUSHIN

km. 10x4
- BOLDIREVA-FIRSTOVA-STREMOUSOVA
CJrss) km. 5x3

55'29"3
37'31"9

56'34"0
47'44"8

49'40"21
35'09"72

46'17"7
3r03"5
17'20"0

52'10'7

40'36"8

2h24'0r'l

48'24"8
50'53"3

18'07"3

2h01'47"8

54'13"6



Seniores m.

Seniores f.

Jun-Asp. f.
Staffetta m.

Staffetta f.

1980-24-25 febbraio

-SIRELArne (Urss) km. 15 - 41'41"12
- STEBLER Brigitte (Svizzera) km. 10 - 33'15"0
- VANZETTA Bice (Italia) km. 5 - 20'53"41
-OVTCHINNIKOV-SUSLOV-BAKJEV-SIREL

(Urss) km. 10x4 - lh56'16"17
- ASCHWANDEN-GERMANN-STEBLER
(Svizzera) km. 5x3 - lh03'05"72

1981 -20-21 febbraio
-SIRELArne (Urss) km. 15
-CANÌNS Maria (Italia) km. 5
- DI CENTA Manuela (Italia) km. 5
-PLONER-ALBARELLO-PEDRANZINI-POLVARA
(Italia)
- DI CENTA-PELLEGRINI-VANZETTA
(Italia)

53'49"6
20'16"0

20'54"5

Seniores m.

Seniores f.
Juniores f.

Staffetta m.

Staffetta f.

km. 10x4 -2hl7'50"8

km. 5x3 - lh00'35"7

km. 15
km. 10

km. 15
km. 10

50'03"6

38'26"0

52'11"0
41'09"1

1982- 20-21 febbraio

Seniores m. - RUPIL 0. Paolo (Italia)
Seniores f. - ELINOVAGalina (Urss)
Juniores m. - TAUFER Enrico (Italia)
Juniores f. - BIDINOT Antonella (Italia)
Staffetta m. - ALBARELLO-CORÀ-WALDER-DEOLA

(Italia)
Staffetta f. - ELINOVA-SALOVA-SHALDYBINA

(Urss)

km. 10x4 - 2hl4'48"5

km. 5x3 - 59'46"6

Seniores
Femminile
Juniores m.
Juniores f.
Staffetta m.

Staffetta f.

1983- 19-20 febbraio

-VANZETTA Giorgio (Italia) km 15
-JEBAVA Marcela (Cecoslovacchia) kni. 5
- GRAIF Saso (Jugoslavia) km. 15
- PELLEGRINI Cristina (Italia) km. 5
-PLONER-POLVARA-VANZETTA imq'94"7
(Italia) ^
- JEBAVA-TOMASKOVA-HAVRANCIKOVA
(Cecoslovacchia)

km. 15
km. 5

km. 15
km. 5

49'43"4

18'22"4

53'35"5

19'47"5

57'52"5

46'29"8
18'ir'4

47'58"7
19'02"1

1984 - 18-19 febbraio
Seniores m. - WALDER Albert (Italia)
Seniores f. - CANINS Maria (Italia)
Juniores m. - LICHON Stefan (Cecoslovacchia)
Juniores f. - KINCLOVA Radka (Cecoslovacchia)
Staffetta m. - KINDSKI-BOVISI-SCHINDLER

(Svizzera)
Staffetta f. NOGHEIKINA-MOGHENITE-ABAKUMOVA

(Urss) km. 5x3

km. 10x3 - lh33'51"5

58'04"4 41
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Seniores m.

Seniores f.

Juniores m.

Juniores f.

Staffetta m.

Staffetta f.

Seniores m.

Seniores f.

Juniores f.

Juniores f.

Staffetta m.

Staffetta f.

Seniores m.
Seniores f.

Juniores m.
Juniores f.

Staffetta m.

Staffetta f.

Seniores m.
Seniores f.
Juniores m.
Staffetta m.

Staffetta f.

Seniores m.
Seniores f.
Staffetta m.

S^lageua.f.

1985 - 23-24 febbraio

- VANZETTA Giorgio (Italia)
- DAL SASSO Guidina (Italia)
- SAURER Christian (Italia)
- SIMUNKOVA Petra (Cecoslovacchia)
- DEOLA-WALDER-POLVARA
(Italia)

km. 15

km. 5

km. 10

km. 5

km. 10x3 -
-NEDOMLEDOVA-JANOUSKOVA-SIMUNKO^^^
(Cecoslovacchia) km. 5x3

km. 15
km. 5
km. 10
km. 5

km. 10x3

km. 5x3

km. 15
km. 7.5
km. 15
km. 7.5

km. 10x3

km. 5x3

1986-

- VANZETTA Giorgio
- DAL SASSO Guidina
- FERIGO Elio
- KNIZKOVA Iveta

22-23 febbraio
(Italia)
(Italia)
(Italia)
(Cecoslovacchia)

-MUNER A -SAURER-RUNGGALDIER
^^f^CECKOyA-RADLOVA-KNÌZKOVA
(Cecoslovacchia)

1987- 21-22 febbraio
-RIVA Paolo ^Pernslnvacchiaì
- SVUBOVA Dagmar
-FAUNER Silvio
- ZURBRUGG-RIVA-SAURER-FAUNERA.

B̂ETOGA L. -BETTEGA C. -ANGERER
(Italia)

1988 - 20-21 febbraio
tvr/-/- AT niER Alfred (Italia) 15;j%SoVAA.na (Ce—^ ;

ISu-feRIOOE-faunera. •
SuNKOVA-PRAVECKOVA-JANOUSKOVA • ^•
(Cecoslovacchia) 5x3 .

Ì989'non effettuata

1990 - non effettuala
1991-16-17 febbraio

-BORDIGA Faustino (jtaha) W '
pQt:TPnVA Tatiana km. 7,5 .

-CASLAVSKY T, -VANEK A. -JANQUSEK ^
(Cecoslovacchia) 1 .
-- "0]]0(iK1ìIOVA L. -ESSIPOVA T.'
(Urss) 5x3

42'ir'3
16'59"5
28'19"6
17'56"8

lh33'18"3

54'18"3

43'13"2
17'06"3
29'16"8
18'14"9

lh32'22"l

54'42"1

42'23"7
24'34"6
43'26"7
24'47"0

Ih3r32'';^

54'5V'3

43'35"3
22'4i"3
43'03"6

56'46"o

40'42"
23'47"9

nì37'28"6

55'45"2



Campionato mondiale a Forni di Sopra

1giorno "più lungo" del Campionato mondiale di biathlon comincia
sulle nevi di Sapporo, in Giappone, con la paziente ricerca d'un carnico

J-Lche 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 subi
to si convince che perquegli atleti, non più alti di un metro e sessanta, le nostre
fiorentine rappresenterebbero l'equivalente d'uno spuntino. Evidentemente c'è
in giro per il mondo gente con succhi gastrici potenti come bruciatori.

norvegesi per i fagioli
luzzo, la mania dei careliani per le minestre di pane fermentato, la predilezione
dei finnici per i contorni di frutta candita ricoperta di panna acida.

Contrappone mentalmente quelle "delicatessen" al nostrano pasto a base
di spaghetti, fettina di vitello, verdura e Bardolino, e pensa di proporlo,^ even
tualmente, ai dirigenti ed agli inviati speciali quale "souvenir d'Italia . Agli
atleti, invece, garantirà il rifornimento delle loro esotiche leccornie nello spac
cio destinato alla"spesa viveri" delle squadre.

Non vuole spiacevoli sorprese in nessun settore della complessa organiz
zazione del campionato mondiale. Da qualche giorno, girando per Sapporo gli
sono giunti all'orecchio critiche e malumori di vari ospiti di riguardo per caren
za nella "reception". L'intrico d'umanità che gravita attorno ad ogni grande
avvenimento sportivo è un giudice disincantato, severo e anche piuttosto pigrio-
lo. A ragion veduta, perciò, nel programma di massima che sta mettendo insie
me darà la preminenza all'ospitalità che dovrà essere dignitosa e confortevole
per tutti gli invitati.

Ma la sua ferma intenzione di non commettere errori rimarrà un puro desi
derio se il primo mondiale di biathlon, previsto per l'inizio del 1973 e ancora
con sede vacante, non verrà assegnato all'Italia.

A Sapporo nel biathlon gli azzurri sono andati forte, come hanno spesso
fatto prima che le competizioni di fondo e tiro mutassero nome. Ai Giochi
olimpici invernali di Garmisch, nel '36, hanno battuto nell'estenuante gara sulla
neve, nordici e centroeuropei sconfiggendo anche molti criticiche la ritenevano
proibitiva per muscoli meridionali predisposti, per l'abbondanza di sole e di
farinacei, a quella conformazione fisica che Virgilio usava definire: "l'opulenta 43



Una suggestiva immagine
delle squadre partecipanti

ai campionati mondiali
di biathlon 1973, sul campo

di pattinaggio, durante
la cermonia inaugurale.

Le montagne, in controluce,
sembrano voler racchiudere

amorevolmente

la manifestazione

rotondità etnisca". Però, in Italia, almeno dieci milioni di persone che vivono in
montagna hanno poco da spartire con le origini etrusche e i veri campioni dello
sci non ci sono mai mancati, consolidando una tradizione sportiva ormai arci-
nota in campo internazionale. . j-v •

Una chance questa da utilizzare nell'imminente dibattito finale sulla scelta
del posto che ospiterà il 1° mondiale di biathlon.

Basterà citare al comitato internazionale, con sfumata precisazione, l'im
portanza del medagliere azzurro e farla seguire da un ovattato richiamo al pre
stigio goduto dall'Italia in seno al C.I.O., dopo 1egregie prove fornite ospitan
do le Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo, quelle di Roma e i recenti campionati
mondiali di sci in Val Gardena. _

E in effetti, le due briscole che ha giocato, con sufficiente "far play" o,-
rivelano decisive nel ballottaggio finale e la candidatura di Forni di Sopra oer
ospitare il 1® Campionato mondiale di biathlon passa senza troppi affanni.

Dopo le opportune ricognizioni la sede viene confermata e la notizia uffi
ciale fa il giro del mondo.

A quel giorno "più lungo" trascorso nel clima gioioso delle Olimpiadi
bianche seguirà un secondo giorno più lungo ancora. Ma quello sarà vissuto
dagli esperti riuniti nel comitato organizzatore cui spetta il compito di trovare
soluzione ai tanti problemi, alcuni nuovi come il tracciato delle piste e la
costruzione del polìgono dì tiro, altri dcliculi corno Iassistenza logistica e la
propaganda.

Le precedenti esperienze cui ricorrere sono poco attendibili perché i] cam
pionato mondiale del 1973 sarà il primo che si svolgerà secondo le nuove rego
le.

Le prime iscrizioni arrivate dall'Unione Sovietica, dalla Norvegia e dalla
Germania Federale fanno intendere che la gara di Forni di Sopra è presa molto
sul serio dalle principali federazioni straniere, poi s infittiscono fino a raggiun
gere il record di 12 squadre e questa massiccia partecipazione
lavorare con il massimo entusiasmo. ' '



CANÌPIONÀTÒlviONbÌA^^^
BIATHLON 7

e-ilhlARZO

II manifesto dei mondiali
di biathlon: uno sci di fondo
(con i vecchi aliacchi),
un piede ben calzato
che rivela la grande spinta
e il bersaglio per il tiro

nazionali di biathlon in programma alla fine di febbraio. La ricettività disponi
bile, scegliendo solo hotel dotati di vero comfort, impegna 1intera vallata fino a
Tolmezzo senza creare disagio agli ospiti per l'attuazione di una serie di colle
gamenti veloci e puntuali con autopullman.

Le manifestazioni collaterali arricchiranno un calendario che prevede
incontri e simposi, dopo le gare, per accontentare la propensione di giornalisti,
dirigenti eallenatori ascambiarsi pronostici e notizie lontano dalle piste edalle
riunioni ufficiali.

Il problema dei drink, ben diverso da quello del cibo, praticamente non
esiste, sarà semmai un problema di quantità come vuole la tradizione nelle alte
latitudini o, se preferite per entrarci anche noi, nelle alte quote. Lo champagne
di buona marca per i brindisi ai vincitori avrà un temibile concorrente nei yim
del Friuli che reciteranno in principio la parte dell'outsider (leggi sconosciuto
che s'impone rovesciando il pronostico) e anche questa scoperta per gli ospiti
sarà motivo di meraviglia per un'umanità il cui antico ceppo ritenevano fosse
estinto da secoli.

Il resto dell'organizzazione sarà curato dagli alpini che provvederanno a
mettere a punto il settore di loro competenza. .

Nell'insieme il piano è precìso ed efficiente nei dettagli e da ciò si può
arguire che ogni concorrente avrà alla partenza identiche probabilità dì vittoria,
poi s'imporrà la legge dello sport e nel libro d'oro del biathlon accanto al nome
di Forni di Soprasarà incìso quello del vincitore.

Sebastiano de Zorzl
(da "Turismo alpino" del 9marzo 1973)
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Dalla Russia senza caviale

Forni di Sopra - Murmansk e ritorno

Siamo sinceri- in una carta dell'Europa, scoprire Forni di Sopra non è
imoresa da poco. Ma anche ad essere ferrati in geografia, individuare
subito la collocazione di Murmansk non e impresa da poco. Perché

sono state tirate in ballo assieme queste due localita? Perche c estato un perio
do - durato una quindicina di giorni circa - in cui venne idealmen eteso un filo
fra di esse Da Forni di Sopra, nella prima meta del mese di ap„ie 1979^ sono
partiti alcuni intrepidi fondisti, per raggiungere una citta dell Unione Sovietica
di allora MurmanL appunto, affacciata sul rnare d, Barents, poco più in giù del
70° parallelo. Quanti chilometri di viaggio? Migliaia, coperti parte in treno
parte^n aereo. Poi quale premio la partecipazione agare di fondo di grande
dimensione e con foltissima partecipazione di concorrenti. Un'avventura che
vale la pena di raccontare oquanto meno di rievocare.

Tutto nasce dalla partecipazione degli atleti sovieti^ci alle competizioni di
fondo che la Fornese ha organizzato dal 1972 mpoi: la famosa "3 C". così sinu id 1 u rnnna Comunità montana della Carnia. Sì «n
e izzata per mdica pascere amicizie impensate, affratella, crea

vanno le cose. Lo ^POrt &nasce della partecipazione ha raffL,'"'=°"
anche maltri settori. Epoi, la np ^ j; divenh "
clima di amicizia fra i incontri. Poi al momento de cn'

pagni non hanno coluto encomiabm '''' P^«"8Ha;

' ' Èandito co°s" per davvero. Sicché un bel mattino la nostra pattuglia fomeaiiuaia p arfivando B destmazionc dopo quBsi Hi,^ ^»ne-

di viaggio°Da iTun TaTto in aer'eo fino aMurmansk, facendo rotta Nord spa'ra'tf
Poche Me di viaggio stavolta, poi ^casa lor^
diali eospitali. Con il presidente Vito Marcsia Si eiilllO messi in viagolo ii
segretario Eligio Corisello (dirigente ma anche atleta apprezzabile), i) c7.nc
-iP. . —Aicf'i "min" Antnninn /->_ • '-OnSl-

ìlìT
\ r i V " ' ''̂ "fOniacomi, della squadra azzurra di'! jWIJH i Ut ò^nia. In rappresentanza dell'Unione italiana sport popola-

n (così si chiamava allora; adesso c diventata sport per tutti) era venuto da
Bolzano Di Curii. J| Trentino aveva spedito da parte sua, aggregandoli alla

46 comitiva carnica, i fondisti Mario Varesco, Emilio e Lino Longo.



Ma quella spedizione non era stata una gita pensata al bar del paese: alia
Fornese era giunto un invito ufficiale, indirizzato al presidente Maresia da parte
del Sindacato sport dell'Unione Sovietica. E si sa quale forza e quali mezzi
aveva in quegli anni il Sindacato sport dell'URSS. L'esperienza è stata eccezio
nale, sia per la scoperta di un mondo allora veramente impenetrabile, sia per i
motivi strettamente tecnici venuti alla ribalta in quel soggiorno nella Russia piìi
settentrionale, nella penisola di Cola. È stata un'esperienza soprattutto umana,
ma anche sportiva, turistica, culturale, vissuta intensamente e in maniera indele
bile dal gruppetto fornese.

"Abbiamo partecipato ai campionati sovietici - ricorda Eìigio Corisello -
gareggiando non solo con i sovietici, ma anche con finlandesi, polacchi e bul
gari. C'erano due gare, sulle distanze rispettivamente di 15 e 20 chilometri. In
pratica era la fase finale nazionale di una selezione a vasto raggio, che aveva
impegnalo ben 13 milioni di fondisti: una cifra da capogiro, anche se si consi
dera che comprendeva sia maschi, sia femmine. Il migliore del gruppo ^
stato Varesco, che si è classificato entro i primi 50 nella prova sui 20 chilome
tri, con trecento concorrenti al via. Varesco era in partenza il migliore di noi,
perché azzurro di biathlon, quindi di caratura internazionale . • - v.

Lo stadio del fondo di Murmansk è situato alla periferìa della citta, che
allora contava 400 mila abitanti; presenta due trampolini per il salto, un poligo
no di tiro per il biathlon e una serie di anelli per il fondo, in modo da sviluppare
percorsi di lunghezza diversa, sempre a doppio binario, naturalmente. Problemi
di innevamento non ce ne sono, specie d'inverno, ma la vicinanza del mare non
è proprio desiderabile, per il fondo. Sul piano altimetrico, gli anelli general
mente presentano un tratto iniziale in salita, tanto per... scaldare i muscoli, poi
si susseguono tratti ondulati, con dolci saliscendi lungo le colline che compon
gono il percorso.

Le gare di quell'aprile 1979 si sono svolte con partenze dei concorrenti a
dieci alla volta, ogni due minuti. In questo modo era piià facile scoprire i distac
chi. La partenza solitamente avviene alle 11, piuttosto ritardata quindi rispetto
alle nostre abitudini, ma bisogna tenere presente che Murmansk è molto al

I dirigenti e gli atleti
della Farnese a Mosca,

piazza Rossa, in occasione
dcllti tra.sft'/ui a Murmansk.
Da sinistra Viiu Marcsiu,

Elio Corisello, Eligio
Corisello, Antonino Pavoni,
Antonino Cella 47
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Nord, le temperature sono intuibili, non c'è pericolo che le condizioni delle
piste mutino durante la gara, per la salita del mercurio nel termometro. La pista
dello stadio di Murmansk è comunque uno spettacolo specialmente quando è
affollata. Èaperta dal mese di marzo in poi, i praticanti di ogni età formano una
processione che con passo svelto macina chilometri. Lequipaggiamento in quel
periodo era abbastanza valido, così pure il materiale. Non c era lo spirito di
imitazione dei giapponesi, ma anche i sovietici non se la cavavano male per
voglia di copiare e di migliorarsi. Sul piano fisico naturalmente non avevano
nulla da invidiare agli atleti degli altri paesi. Ma i nostri fondisti erano popolari
lassù già in quegli anni, anche se non primeggiavano ancora mcampo mondia
le. Parlare dei Primus, Nones, Capitamo, De Zolt (allora... alle prime armi) era
'"'"l^tfdtioTpuX'ppo per Maresia esoci, pur così bella eindimentica-La spedizio ' P ^^^i successivi. Peccato, soprattutto perché i
bile non e stata rip ^a^ire da Murmansk edi imbarcarsi sull'aereo per
Cc?rMÌi;^:ò Merano dfmenticato appesi all'esterno delle finestre delibi
be^rche iStava gli scatoloni di caviale ricevuto in dono eche avevanoDergo cne li ospiwv s , conservazione. Non fa niente - aveva

qualcuno per snella roba. Il freddo l'avrà conservata bene"
potremmo ^prendere tuttó qu^^^ . spedizione .

Ecco, quando si caviale chissà dove sarà finito. AForni di Snr.Murmansk non cesta q ritornati, ugualmente felici esoddisfattM
sicuramente non e caviale. Potrebbe essere la trama per un film h'
nostri amici. Dalla Ru ..sone serie ma smemoratelle. '''
avventure. Interpretato da per



II logo della Fornese

Guardate il logo della Società Sportiva Fornese: il
della società e quello di cinquant'anni fa, con una variante e
nata dall'entrata prepotente del calcio fra le attivita pra

sodalizio. Prima, in quel grande triangolo equilatero, c'era ^ .
sci con i bastoncini, una vetta sullo sfondo, una pista di fo"do in bas "
Per inserire il calcio il disegnatore del distintivo, Luigi D Andrea,
"inventato" un altro triangolo, con perfetta geometricità. Ei triangoli equilateri
così divennero quattro, anziché uno soltanto. Ma anche il pallone non eDoe
pace. Perché dopo quello iniziale, modello di cuoio, con tre fasce
il tempo di quello formato da pentagoni neri e esagoni bianchi, i
moderno insomma, che del resto ègià stato modificato. Ma ormai il aistinii
consacrato, ha i suoi anni e li porta bene. Non so se andrà avanti cosi per altri
cinquant'anni, ma la sua posizione se l'è già fatta. Ed è giusto lasciarlo invec
chiare in pace.

Il logo ilcHii Fornese,
operadiLuigi D'Andrea,
che lo ha sottoposto a lieve

t/o/'C l iltSt'I lHH'HlO
del calcio fra le sezioni
(ieHa società 49
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La sede

1^ attuale sede della Società Sportiva Fornese, centralissima ein
posizione privilegiata, essendo collocata nell edificio che ospita il

^ Municipio, è stata l'ultima tappa di un percorso tortuoso per d'ire
una sistemazione definitiva all'attività "burocmtica" del sodalizio. Dalla fonda
zione in poi la Fornese si era sistemata nell ufficio della Pro Forni, situato nel
l'attuale azienda commerciale di Giulio Cedolin "Bagat", fino al 1952; quindi
si era trasferita fino al 1971 negli uffici municipali e successivamente, in formi
precaria al pianoterra della canonica. Lo spazio era stato tenuto dal 1971 -il
1974, quando l'Amministrazione comunale aveva messo a disposizione HpIi
Fornese buona parte dei locali della vecchia sede municipale. Leepìnm a 1
verbale della seduta del 3 ottobre 1974 come è stata comunicata al con^- r
direttivo allora in carica l'importante novità. iglio

Corisello
Antoniacomiy n
e Mario Fieli; presente il sindaco-rewsore Giovanni Clerici Pim,^
ne delgiorno: Sede sociale ^

Finalmente, dopo ventisette anni di attività, la Farnese ha
sociale, con la concessione da parte dell'Amministrazione comunale
parte dei locali della vecchia sede municipale (l'intero primo ni '
aule al secondopiano oltre al gabinetto e la soffitta). ^

Grazie alla disponibilità di numerose persone fra
GioBatta Cappellari, Mario Fieli f\tv\i)iìjnA )) ^ t
CQrùc'UQ, TOOhye [ìeììììllimn [/('ritti Airi d Cella, Eìigio
/V A . ^ ^icmuiumo venni, Aldo Antomacomi, Remo NeuknmmDivo Antomacomi Marco De Santa etanti altri, il primo piano si èreso abita
bile con comodo ufficio amministrativo, sala ritrovo eriunione edeposito

La sala ritrovo è stata dotata di apparecchio televisivo donato da tre
generose Ditte e di una fotografia gigante, dono del socio Pericle Agosti La
pulizia estata effettuata da alcune donne, la moglie del presidente, la moglie
aet consigliere Cappellari, la signora Giannina Antoniacomi e la figlia
Caterina.

I^ecentemente èstato installato l'apparecchio telefonico nell'ufficio, dota
to anche di una mini-calcolatrice.

Nel 1989, con il restauro del vecchio municipio, per adibirlo a galleria
d'arte e ad altre destinazioni di prestigio, alla Fornese è stata offerta un'altra



La sede-scrigno
(Iella Società Sportiva
Foniese: alle pareli fanno
bella mostra coppe e trofei,
conciuisiali in 50anni
di attività

sistemazione, particolarmente decorosa e allettante: quella appunto nel pa azzo
del Municipio, la cui zona attigua è stata abbellita proprio nei mesi scorsi con
una sistemazione architettonica di grande effetto. In questo contesto la Fornese
si inserisce autorevolmente, mettendo a disposizione dei soci la propria struttu
ra, ai cui lati fanno bella mostra trofei e coppe conqiiistati in cmquant anni di
attività: dalla Coppa Romanin vinta a Forni Avoltri fino all'ultima coppa con
quistata nelle gare zonali dai più giovani e promettenti atleti. Un patrimonio
morale da custodire con fierezza, quale segno delle fatiche e del cuore profusi
dagli atleti nelle competizioni, in difesa dei colori della Fornese, giustamente
orgogliosa di esporli alla vista dei soci e degli estimatori.
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I riconoscimenti

Se le coppe sono il premio tradizionale al valore degli atleti edelle
società, i riconoscimenti personali ai dirigenti sono l'attestazione più
elevata della bontà del loro operare. 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 sodali
zio in tutte le prove in cui si è cimentato, incinquant anni di attività.

I riconoscimenti personali sono stati altrettanto significativi e di alto valo
re. A cominciare da quello ottenuto da Vito Maresia, 18 marzo 1986, a Palazzo
Belgrado di Udine. In quella sede gli e stata consegnata la Stella d'argento al
merito sportivo con laseguente motivazione:

"Già presidente provinciale della Fede? azione Sport Ghiaccio, ricopre
tuttora mansioni digiudice di garac di dirigente arbitro. Organizzatore instan
cabile di manifestazioni, si dedica con passione unica alla diffusione di tutte le
iniziative che possano avvicinare i giovani almondo della montagna.

Presidente nel 1973 del Comitato organizzatore dei mondiali di biathlon.
La Federazione Sport Invernali gli ha riconosciuto il Distintivo d'oro

FISI".

La consegna
della Stella d'argento

al merito sportivo
a Vito Maresia

per la sua attività

dirigenziale



Premio alla Società Sportiva
Foniese per il suo impegno
organizzativo.
Sono presenti il presidente
Domenico De Santa

e Vito Maresia

Nella stessa manifestazione è stata consegnata alla Fornese la Stella al
merito sportivo, affidata alle mani del presidente in carica Domenico De Santa.
Questa la motivazione: ^ • • o

"É sorta per la diffusione e l'affermazione dello sport fra i giovani. Ma
iniziato nel lontano 1947 con lo sport dello sci nordico e alpino.
Numerosissime le manifestazioni sportive nazionali e internazionali organizza
te, fra cui spiccano i campionati mondiali del 1973 di biathlon • _

Lo stesso Vito Maresia, che assieme a Luigi D'Andrea ha istituito la sezio
ne calcio in seno alla Fornese, iscrivendola al Campionato carnico, cui ha parte
cipato pressoché ininterrottamente dal 1953, ha ottenuto nel 1986 un raro rico
noscimento dalla Federazione Gioco Calcio: la qualifica di benemerito dello
sport" con Stella d'oro che premia la grande dedizione di quanti hanno contri
buito a fare la storia della propria società. Vito Maresia è stato anche nominato

SS'

L'ultimo riconoscimento

alla Fornese,
per la sua attività
cinqiiantennale, da parte
del Settore giovanile
della Federazione regionale.
Lo riceve Vito Maresia

dalle mani del presidente
regionale dei giornalisti
sportivi Re David
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Cavaliere della Repubblica per meriti sportivi, in relazione all'attività svolta
quale dirigente della Fornese.

L'ultimo riconoscimento toccato alla Fomese è di data recente: il 20 giu
gno scorso a San Daniele del Friuli la Federazione Gioco Calcio Settore giova
nile ha attribuito uno speciale premio al sodalizio carnico quale "cinquantena
rio" tuttora in attività nel calcio. A ritirare il premio dalle mani del conduttore
Augusto Re David è stato Vito Maresia.



La disciplina più praticata: il fondo

Negli anni Cinquanta, dopo le imprese da leggenda dei "Diavoli
rossi" e degli altri valorosi atleti fornesi, il fondo entra da protago
nista nella storia del sodalizio carnico. L'impulso è stato grande,

travolgente addirittura nei primi tempi. Voglia di cimentarsi, voglia di parteci
pare. Qualche buon istruttore, il materiale della Lamborghini di Tolmezzo e una
pista niente male, se è vero cheè sopravvissuta nei decenni ai collaudi più seve
ri degli organizzatori. Da tanto fervore è scaturita comunque piij quantità che
qualità, ma in fatto di propaganda dello sport, dello sci nordico in particolare, il
risultato è stato raggiunto. Nel doposcuola la pratica dello sci era pressoché
totale. Si sono messi in luce via via Italo Ticò, Pietro Clerici, Giobatta
Cappellari, Amelio Cappellari, qualche ragazza come Alda De Pauli, Graziana
Maresia, Olivo Antoniacomi, Claudio De Pauli e Mariolino De Santa.

Grazie all'attività svolta nello sci nordico la Fornese ha ottenuto prestigio
si riconoscimenti da parte del CONI: una targa d'oro e la Stella d'argento;
ugualmente è stata premiata dalla Federazione Italiana Sport Invernali per l'im
pegno profuso in favore dei giovani. L'attività agonistica è stata curata median
te la formazione di squadre di ogni categoria, dai cuccioli ai seniores. Grazie

Marco De Santa,

attuale responsabile
del settorefondo

Sabrina De Bernardo
con la madre

all'arrivo di una gara

V' !
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Olivo Antoniacomi

in azione

Mario De Santa,

fra ipiù validi fondisti
della Farnese

alla pratica sportiva diversi g.o^ Forestale, della Guardia di Fbanz^
lerFLCrérr defS avieri edeirEsercito. Un'attività promodo™ fé
dell: spo' valSa anche dal punto di vista sociale, per avviare ad una soddisfo!
cente occupazione igiovani P'" jg, fondo della Fornese è M

Attuale allenatore e responsa .. . q: r ti i ^^rco De
Santa, maestro di sci, già gestore e di fondisti asua^H Passione,insegnarlo èla sua "^XTdTc"cL^?5 p^ è
formato da una trentma di giovani, g rustico, nelle
categorie baby, cuccioli e Marco - ma con tanta passione n-

"Siamo ripartiti da zero monistico, come Valentina De Santa t
elementi promettenti studio hanno la prevalenza. Lei nèr
zonali, ma poi i problemi legati allo per esempio

Elvio Schiaidini
fra le più forti fondtste
della generazione medta

Nnialino Cella,
cd/npione zoimle

seniores 1975



Claudio De Palili,
fra i più forti fondisti
espressi dalla Farnese

è andata in collegio a Udine e l'attività si è forzatamente interrotta. Quest'anno
nei baby si è messa in luce Elena Dorigo, seconda agli zonali. Non male anche
mia figlia Roberta e Marta De Santa, che si sono piazzate ai campionati zonali,
nella loro categoria. In campo maschile si distingue Marco Calligaro, terzo agli
zonali, anch'egli baby, nonché Flavio De Santa e Denis Neukomm".

"I genitori mi seguono, fortunatamente. È un grande aiuto quello che viene
fornito, perché c'è sempre bisogno di una collaborazione piena e disinteressata,
per migliorare il nostro lavoro di preparazione, soprattutto sotto il profilo logi
stico. Il fondo è specialità dura anche per i giovanissimi. La fatica è dosata, ma
bisogna stare attenti alla sete,al sudore, al materiale, all'abbigliamento".

"Fra i "grandi" in attività i nomi che si possono fare sono quelli di
Stefania D'Andrea, Antonino Cella, Marino De Santa. Non voglio dimenticare
Mirto De Martin, di Padola, per l'aiuto che da anni sta dando al fondismo for-

Lii .s(]U(u/ra di fondo
della Farnese a Pradibosco,

1986: è risultata vittoriosa

nel campionato carnico
per società 57
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Elvio Coradazzi

ed Elvio Anoniacomi
assistono alla premiazione

di Elvia Corisello
da parte delpresidente

Nico De Santa

LM

,l .L

nese.. certo, per essere co^
Iro'rrmig."r°perS momento. Quindi lavorando con essi le soddisFaztni
non dovrebbero mancare"s'uToiaio Tganlzzativo siamo leggermente più indietro. Stiamo lavoran-Sul piano orgdu arrivare a traguardi non eccezionali, ma adprr,. l-
do seriamente i" soc ' P ^ volontari, che ringrazio per la colPibn
alle nostre possibilità. che sarà migliorata la pista, alluneandnl di
zione offerta. Econ , , tecnicamente più impegnativa, cornei n
alcuni chilometri e ren pista naturalmente adatta per il passo di
rio per le gare della sp)eciaj.t^^^ ^^passo d. pattinag
gio, che 1giovanissimi p saltata ormai per mancanza di fondi l'
zazioZ'eKppa ComLità'carnica, la famosa "3 C", abbia„,o forn^uTaroT;

Due staffette della Farnese
impegnate nel 1983.

da sifitscra Mtttiro

De Bernardo, Elio Corisello,
Mario Dé Sttwtu, Ciuuciio

De Pauli, Olivo Antoniatmii,
Antonino Cella.

A lato il presidente
Vito Marcsia e fiodalfo

"Nei>hL'lli " De ì'unii



Mirto De Marlin

con Katia Comis (a sinistra)

e Roberta Corisello

richiesta di ospitare a Forni di Sopra il campionato nazionale giovani. Sarebbe
un'occasione importante per Forni e soprattutto per i miei ragazzini: vedere
all'opera tanti fondisti di valore in una competizione che ha in palio i titoli tri
colori sarebbe di sprone per tutti. La speranza è naturalmente che il nostro desi
derio possa trovare soddisfazione".

1971: Mattia Cedolin

con i giovani discesisti
della Fornese partecipanti
alla fase regionale
dei Giochi della Gioventù 59



Superstite dei 4 "Diavoli rossi"

Le gare epiche di Mario "Vinassa"

Mario "Vinassa" 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 perqualificarlo 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 muo
veva 1primi passi e i suoi atleti andavano asfidare gh avversari sulle nevi della

Mario De Santa è uno dei quattro leggendari protagonisti della conquista
del Trofeo Romanin a Form Avoltri. E1umco superstite del quartetto: Giulio
Schiaulini, Isidoro Antoniacomi e Angelo Ferigo Bich si sono incamminati
uno dopo l'altro lungo la pista bianca ^^e porta mParadiso. Di loro resta un
ricordo meraviglioso: del loro carattere edelle loro gesta.

Racconta pacatamente, con voce ferma sorridendo a volte, Mario De
Santa. "L'impresa che ci attendeva era allettante, perche si trattava di sfidare eli
avversari in casa loro, a Form Avoltri. Avevano messo in palio la Coon.
Romanin, offerta dal Duce per altra manifestazione, convinti che non sarebh^
stato un rischio. Ma le cose andarono diversamente, per loro. Al mattino HpI
giorno della gara, quando eravamo partire con la corriera Callorn nnn
c'erano i pullman lussuosi di oggi) il bestione non voleva saperne di muover
si. Aforza di spingere l'accensione si attivò ma il viaggio durò poco. AI Pa«s<5n
della Morte altra sosta, perché il motore non andava proprio. Finalmente arri
vammo ad Ampezzo, da dove telefonammo agli organizzatori per avvertirli (\p\
nostro ritardo. Pioveva e nevicava insierti^. 1

appassionati . c
"La gara consi.sleva in un percorso di 18 chilometri, prima in direzione di

bappada, msalita, quindi per metà percorso il ritorno verso Forni Avoltri, in
discesa. Per sciolina avevamo grasso di pecora, che dopo pochi chilometri era
già spanta. Ferigo faticava in salita, bisognava fare lagara 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 chiama
vano "i diavoli rossi". Abbiamo vinto nettamente e la cosa fu davvero clamoro

so sa, come se fosse crollato il campanile. Era una grande novità, quel nostro suc
cesso. I primi a gioire fummo noi, naturalmente e per dare sfogo alla nostra
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Mario De Santa "Vinassa",
proiagonisla della conquista
del Trofeo Ronianin,
che sia ammirando

a cinquant'anni
dalla conquista.
E il solo superstite
del quartetto
dei "Diavoli rossi "

che compì la grande impresa

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'albergo Posta, in tempo per bere la nostra ultima grap
pa 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. Per tre settimane mi
portai addosso tosse e raffreddore: la sudata con il gelo successivo, senza cam
biarmi d'abito, aveva prodotto quelle conseguenze. Ma era l'ultima gara della
stagione, non avevo compromesso l'attività agonistica".

Grande Mario De Santa! "Vinassa", perché? Indelicato chiederglielo;
intuibile l'origine di quel soprannome... Uno che aveva frequentato la scuola di
artiglieria alpina a Cervinia conosceva a fondo la neve, aveva un fisico adatto a
sforzi superiori. Ed eccolo raccontare un'altra impresa, una gara disputata a
Sauris, sempre in quegli anni roventi dell'immediato dopoguerra.

"Quella volt'i raggiungemmo Sauris a piedi - racconta Mario De Santa -
superando Malga TragU«Ul, FQKCI per arrivare alfine 3
Sauris di Sopra. Si dormiva nei fienili, da amici, con una tcmpciutuva che a
quelle altitudini era sui 20 gradi souo \o zero. L'indomani bisognava gareggiare
a Sauris di Sotto, che raggiungemmo scendendo con gli sci. C'era anche il papà
di Marco De Santa. La gara consisteva in tratti di fondo e discesa. Prova indivi
duale, quella volta. Il rientro fino ad Ampezzo avvenne con camion militari.
Prove che collaudavano il fisico più che la tecnica. E su quel fronte noi di Forni
di Sopra ce la cavavamo proprio bene. Pochi gli allenamenti: alla sera, per lo
più".

Un'altra impresa, nel racconto del "diavolo rosso", superstite di un quar
tetto celebrato negli anni Quaranta come insuperabile o poco meno. Ecco la
descrizione, assai sobria, come sì vedrà, della gara a coppie disputata a
Lorenzago.

"Primo impegno la trasferta - precisa De Santa: - si trattava di recarsi a
61
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Lorenzago, che abbiamo raggiunto con gli sci ai piedi, valicando il Passo della
Mauria. Arrivati sul posto non abbiamo trovato gli organizzatori, che erano
impegnati nella battitura della pista. Così per ingannare l'attesa abbiamo bevuto
della grappa. In pratica avevamo fatto il pieno e le conseguenze sono state rap
presentate da una sudata colossale nei primi chilometri digara. C'era da affron
tare una rampa di sette chilometri di salita, seguita da quasi altrettanti chilome
tri di discesa. In quella gara a coppie ero assieme a Aldo Antoniacomi
"Menele", che aveva faticato un po' in salita, perdendo posizione. Ma arrivam
mo ugualmente terzi, assicurandoci il premio di tremila lire. Mangiate e bevute
sul posto, prima di tornare a Forni con gli sci ai piedi. Era il modo di gareggiare
a quei tempi. Era il "nostro" modo digareggiare .

Come si allenavano i "diavoli rossi" ai tempi delle loro grandi imprese?
Racconta ancora Mario De Santa: "Prima di partecipare alle gare per preparare
le gambe facevamo diverse volte il percorso Forni di Sopra - Val di Laur con gli
sci in spalla per la strada della slitta, poi si procedeva a piedi verso la Malga
Tragonia, a metri 1740. Una volta siamo arrivati su pieni di sete. C'erano circa
tre metri di neve. Abbiamo bevuto del "sarlai", che serviva durante l'estate per
fare la ricotta. Abbiamo trovato questo liquido dentro una botticella: ne usciva
proprio un filo, sembrava di bere del liquore. Dopo un po però abbiamo avuto
un forte mal di pancia. Siamo scesi alla svelta per Sociaval . Ci siamo fermati
a bere, acqua stavolta, nel Rio Tartoiana; e abbiamo rimesso anche l'anima. Il
solo a non avere avuto disturbi era stato Giulio Schiaulini, perché lui quella
porcheria non l'aveva bevuta. Questo e solo un episodio Ma gli allenamenti
erano duri, perché dovevamo verificare la nostra forza. I nostri avversari di
Sauris erano bravi, dovevamo proprio prepararci bene per affrontarli".



I pionieri della discesa

praticare la discesa, nella fase d'avvio agonistico della Fornese,
non c'erano proprio in tanti. Italo Clerici, classe 1934, era fra i
ochissimi di allora, e senz'altro con Giulio Perissutti rappresenta

va 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. Piìj che gare erano sfide a due, uno contro l'altro, giù a rotta di collo,
rischiando le ossa e il resto. Ma quando gareggiavano ufficialmente, era un pia
cere vederli. Fra i giovani, categoria juniores, erano sempre fra i primi.
Ravascletto, Sappada, Domegge, Tarvisio erano le piste su cui gareggiavano.
Talvolta discese di 4-5 minuti, sfibranti, adatte solo a chi aveva veramente il
fisico eccezionale, i muscoli preparati. Non erano divi osannati, ma quando
arrivavano nelle località sedi di gare, erano osservati con interesse.

Iniziato a gareggiare giovanissimo, talvolta con i documenti alterati per
farlo invecchiare e consentirgli di partecipare a competizioni per atleti piÌJ
anziani. Italo Clerici si è trovato ad un certo punto isolato nella sua Fornese,
perché la discesa era diventata disciplina abbandonata. Esauritosi il filone che
si reggeva soprattutto sulla coppia Òerici-Perissutti, Italo, già calciatore della

A;

V Italo Clerici,

il più importante discesista
nel periodo di avvio
dell'attività; è maestro di sci

dello Scuola di Forni

di Sopra, imo dei fondatori 63
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Italo Clerici, a 19 anni,
in gara a Sappada

Fornese, si trovò costretto ad abbandonare Forni Per motivi di lavoro e la
Fornese per mancanza di sostegno Entro gareggiò per
quei colori, con una grande voglia d. rifarsi. Colleziono piazzamenti a Casera
Razzo, sul Nevegal, ai campionati ° •''' '̂ '̂ ®"'are
maestro di sci, per restare in quel mon o c ^ a ascmato da gio
vanissimo. Aveva nostalgia della montagna " ela vicina laguna non pote
vano soddisfarlo. Rifece capolino aForni, esotto la spinta di Renato Perissutti,
valido fondista e calciatore fin dalk prima partecipazione al Gamico, gettò lè
basi della Scuola dì sci di Form di Sopra, di cui assunse la direzione l'ex azzur
ra di fondo Ildegarda Taffra. Dapprima successivament i
maestri di sci a Forni di Sopra alla
dimensione odierna, capace di sod is ar g e a stazione turistica al
cui servizio la scuola si è posta. rr » i j-

Italo Clerici, ma non solo lui, per ^rontare k discese mgara. Si cimenta
vano con buon risultati Giulio Cedolin, Gianni Schiaulini, "Charly", enei temni
eroici anche Dario Antoniutti, prima di incappare in un doloroso infortunio rhl
ne determinò l'abbandono dell'attivila. Quanti altri? Difficile ricordarli tutti
Chi èstato protagonista oattore, di quella rappresentazione sportiva pionieristi
ca, si sentirà defraudato per la mancata citazione. Ma la memoria èspesso tradi
trice, non sempre i nomi affiorano al momento giusto. Atutti i "dimenticali" le
scuse anticipate, con l'assicurazione che le loro gesta non sono sUac'meno
importanti di quelle portate alla luce SIA



La discesa

Gianni Coradazzi, supervisore dello sci alpino della Fornese, èsicu
ramente l'elemento più titolato per tale incarico. È maestro di sci,
ma ha un passato agonistico di rispetto, essendo stato campione

zonale e potendo vantare un lontano ottavo posto alla fase finale dei Giochi
della Gioventù. Vera promessa del calcio, ha avuto la carriera interrotta da un
grave infortunio di gioco, capitatogli il 2 agosto 1982. È fra gli animatori dello
sport e del turismo a Forni di Sopra. Indubbiamente uno dei giovani emergenti
e di maggior valore, sul piano organizzativo e promozionale.

Gianni rappresenta dunque il passato ma anche il presente, della discesa
fornese. Nel passato gli atleti da classifica zonale sono stati diversi. Poi il loro
numero è calato, ora non ce ne sono più di 2-3. A tenere alto l'onore della
discesa fornese sono proprio i piccolissimi, Irene Veritti e Thomas Veritti, non a
caso figli di Geminiano, responsabile del settore. L'esempio e la sollecitazione,
accompagnati dal talento naturale, forniscono risultati positivi. Si cammina nel
solco tracciato a suo tempo dall'allenatore Luciano Lucchini, attuale presidente,
solco poi abbandonato per incomprensioni e dissidi. Ma ora il lavoro procede in
forma razionale, i programmi sono precisi, ben delineati.

Gianni Coradazzi,

già campione zonale
(li slalom gigante,
è il supervisore del settore
sci alpino della Fornese 65
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Gianni Coradazzi,

giovanissimo,

in azione su una pista
di gigante

i

"Dai corsi normali - spiega Gianni Coradazzi - si determina la selezione
per formare il gruppo agonistico; dai corsi agonistici si passa all'attività sporti
va. Anche in questa specialità non manca la collaborazione dei genitori. Le pro
spettive sono quelle di poter allargare la base su cui si opera, per arrivare ad una
selezione più ampia. Il fine è naturalmente 1elemento di punta, per avere un
riferimento trainante in seno al gruppo. Se dovesse scaturire il buon discesista,
immediatamente il gruppo dei migliori si allargherebbe, per fatale spirito di
emulazione". . ,.

"Le difficoltà della nostra sezione sono soprattutto di ordine economico R
una specialità costosa, indubbiamente. Ci vuo e tanta passione da parte dei
genitori per favorirne la pratica. La società da ag i agonisti il materiale, la tutim
da gara. Ma il materiale tecnico. Io skipass, le trasferte sono costose. Purtronnn
siamo decentrati rispetto alle altre localita, non riusciamo acoinvolgere altre

/ cucciolideglianniSettanta
radunati sul Tolina



zone, i ragazzini disponibili, quelli disposti a fare sport, sono pochi e ce li divi
diamo fra fondo e discesa. Senza contare che almeno la metà la perdiamo per
strada".

"Il Varmost, per quanto possa sembrare strano, non ci ha aiutato. Era
meglio effettuare gli allenamenti a valle, sulla pista di Cimacuta, piìi facilmente
accessibile e di più rapida utilizzazione. Ma non è questo il problema principa
le. Esso consiste invece nel numero eccessivamente ridotto di praticanti. La
natalità come si sa è molto contenuta, le nuove leve si limitano a poche novità
all'anno, nel nostro paese di un migliaio di abitanti. Prendere o lasciare.
L'entusiasmo non manca, la società è vicina agli atleti. Chi ha voglia di pratica
re lo sci da discesa in modo corretto, con istruttori adeguati, ha la possibilità di
trovare sfogo alla propria passione. Da parte mia non ci sono riserve. La porta è
spalancata per tutti i giovani di buona volontà. Prima è importante sciare e
saper sciare bene. Campioni, piccoli o grandi, si diventa dopo, con il proprio
impegno e la propria cocciutaggine".

67
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Le sezioni: il calcio

a sezione calcio della Fornese viene avviata nel 1953. Promotori
della "fondazione" due appassionati del pallone, uniti dallo stesso

^slancio: Vito Maresia e Luigi D'Andrea. Elaborato un programma di
massima, lo hanno proposto ad un gruppo di giovani, nel corso di una riunione
tenutasi nell'ex albergo Dolomiti. Si trattava di entrare a far parte con tutti i cri
smi della Società Sportiva Fornese, di sollecitare 1interessamento del Comune
e quello della Pro Loco, allo scopo di arrivare ad iscrivere la nuova squadra
che doveva essere formata al più presto, al campionato carnico. La riunione si
svolgeva ai primi di marzo, il campionato doveva scattare in maggio; non c'era
proprio molto tempo per pensarci su. • .

L'intesa con i dirigenti della Pro Loco, che anzi allora si chiamava esDlici-
tamente Pro Forni, con sede nell'attuale negozio di calzature e attrezzature
varie di Giulio Cedolin "Bagat", venne presto raggmnrn. 'I soldi li troveremo
si disse ottimisticamente provvediamo intanto ad inoltrare l'iscrizione" n
gen. Antoniacomi, nella sua qualita di presidente della Pro Form, era presente
Illa riunione epassò subito il telefono aMaresia affinchè invitasse immediati!
mente gli organi regionali della Federcalcio, aTrieste eaTolmezzo, apredi

Una foto storica che segna
l'inizio dell'attività calcistica

ufficiale in seno alla Farnese.

Sul campo lungo
il Tagliamento sono allineali

da sinistra, inpiedi:
dott. Antonio Giordani (ali),

Vito Maresia (cap.), Mario
Anioniacomi, iVfdr.silio

D'Andrea, Vincenzo
Coradazzi, Giuseppe Zilli

(mass.), Eustachio D'Andrea,
l'UigiD'Andrea (acc.);

piegati: Renato Perissiuti,
Silvio De Donò, Gianluigi

Perissutti, Gastone Trenionti,
Aldo Fieli, Giacinto Cappellai-i
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Tulli fornesi (fuorché
Hporiiere) nella squadra
arrivala in semifinale nel
Torneo Del Missier 1982.

Ecco la formazione: in piedi
Elio Corisello, Roberlo

Pavoni, Mauro SchiauUni,
Iginio Coradazzi, Primo
Coradazzi. Emilio Mangold,
Diego Bianco, Viio Maresia
(pres.); piegali: Patrizio
Dorigo, Giovanni Maresia,
Siefano D'Andrea, Ivan
Lazzo, Gianni Coradazzi,
Fausio SchiauUni, Alvaro
Smanioilo

sporre l'ammissione della Fornese al campionato carnico. A Tolmezzo l'interlo
cutore era stato Giuliano Dorigo, ideatore fra l'altro dello stesso campionato; a
Trieste il presidente zonale cav. Anselmo Pangos.

Il campionato carnico era nato soltanto due anni prima, nel 1951. Alla sua
terza edizione l'ingresso della Fornese era cosa fatta. Le squadre partecipanti
erano allora soltanto dodici, inquadrate in una unica categoria.

Per la Fornese si poneva subito il problema del campo. Ma alle spalle
c'era già una struttura, che seppur modesta, poteva precariamente essere utiliz
zata per il fabbisogno più immediato. Già nell'immediato dopoguerra era sorta
l'idea di costruire un campo lungo il Tagliamento, per offrire uno sfogo ai tanti
ragazzi cresciuti con la passione del calcio addosso, ma impossibilitati a soddi
sfarla in un terreno di gioco degno di questo nome. Per sfogare il loro malcon
tento questi giovani giocavano al pallone nella piazza del vecchio Comune, non

Lezione di calcio da pane
di "Bepi" Virgili,
affezionato villeggiante

funtesc d'csKiie, ai giovani
del vivaio biancoverde
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Una formazione
della Fornese stagione

1978: Nico De Santa, Enzo
Cella, Olivo Antoniacomi,

Elvio Antoniacomi, Emilio

Mangold, Piippini,
Michelini, Maurizio Ferigo,

Primo Coradazzi, Eligio
Corisello, Vito Maresia;

piegati: Bianco, Veritti,
Anziutti, Gianni Coradazzi,

D'Andrea, Pasca

preoccupandosi se andava rotto il vetro di qualche finestra, anzi. Eil sindaco di
allora, Quirino Coradazzi, con grande magnanimità, rotti gli indugi uscì con
una impegnativa promessa: "Ragazzi, avrete il campo! . Il cornpito di realizza
re l'impianto, una volta scelto il terreno piìi adatto, venne affidato all'impresa
Comis, ma i lavori furono notevolmente accelerati nella loro ultimazione dal
concorso operativo dei giovani. Qualche alluvione indesiderata venne successi
vamente ad alterare la struttura, riproponendone la sistemazione. Ma nel mag
gio di cui si parla, per la prima partecipazione a campionato carnico, la
Fornese aveva già il suo bel campo. Un solo particolare negativo, sicuramente
non da poco: mancavano gli spogliatoi... ^

Asupplire alla mancanza provvide inizialmente 1albergo Dolomiti, ora in
disarmo ma benemerito delle fortune calcistiche biancoverdi. Le sue stanze si
trasformarono in spogliatoi: per la squadra ospite, per la Fornese, per l'arbitro.

I danni provocati
dall'alluvione del 1966,

sono ben visibili in questa
immagine. Il terreno

diconidfiimento inmuratura
e sembra del tutto indifeso



Tutti pronti? Ed allora in marcia verso il campo. Dopo la partita percorso inver
so, più o meno inzaccherati secondo gli umori atmosferici della giornata. Ma
quelli erano tempi di vera passione, chi non gradiva quella passeggiata si acco
modava direttamente nel Tagliamento, per ripulirsi di sporco e sudore a contatto
con quelle acque. Pulitissime, senza dubbio, ma non proprio di giusta tempera
tura.

Tempi eroici, si è detto, è non è qui il caso di rifare la storia di tanti cam
pionati, quanto di riferirsi a qualche gustoso aneddoto per far capire le difficoltà
in cui si trovava a giocare quella Fornese pionieristica. Nel mese di agosto di
quello stesso 1953 la Fornese era di scena sul campo di Chiusaforte. Non si sa
bene come, ma ad un certo punto si trovò in vantaggio sull'avversaria con il
punteggio di 2-0. Maresia era il capitano-animatore della squadra. Quando l'ar
bitro di Udine convalidò una dopo l'altra due reti irregolari dei padroni di casa,
segnate (dicono ancora oggi) in evidente fuori gioco, venne l'invito di abbando
nare il campo, in segno di protesta. Il proposito fu attuato, ma poi rientrò. La
concentrazione era andata però a farsi benedire, e così il punteggio diventò gra
datamente preoccupante, sotto l'imperversare dei gol a mitraglia segnati dal
Chiusaforte. Ad un certo momento Io stesso capitan Maresia, quando la squadra
era sotto di un pesante passivo, con 15 gol di scarto, invitò perentoriamente i
compagni a resistere, perché la partita era ancora da giocare, il risultato poteva
essere rovesciato. Ma quando i gol di scarto divennero 16 (18-2 per l'esattezza)
Maresia andò dall'arbitro per invitarlo a chiudere l'incontro, risparmiando alla
Fornese ulteriori umiliazioni a suon di gol. Venne accontentato e la partita finì
cinque minuti prima del dovuto. Con il punteggio omologato sul 18-2.

Episodi irripetibili, ovviamente e mai piii ripetutisi. Perché la Fornese, pur
senza mai eccellere, le sue partecipazioni seppe farle accompagnare da dignità
e disciplina. Quasi ininterrotta la presenza in campionato, con passaggi anche
nel girone di eccellenza. Oggi si trova in III categoria, fra mille problemi, legati
ai precedenti momenti difficili della società. Ma ci sono le premesse per un piìi
fecondo futuro.

Un periodo particolarmente felice della Fornese è stato registrato quando

--Tsr» /'Mi.-

7'iù.

/ lavori di sistemazione

della riva destra

del Tagliamento,
con la costruzione del muro

di contenimento del terreno

di gioco 71
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La Fornese pensc al futuro:
nel 1977 il vivaio era una

forza promettente, curato da
"Pepe Arnaldo Lizzi.
Ecco i suoi ragazzini:

in piedi Fausto Schiaulini,
Gianni Coradazzi, Paolo

Losso, Roberto Coradazzi,
Lino Anziutti, Marco Ferigo,

Patrizio Dorigo, Dino
Coradazzi, Roberto De Pauli,

Mauro Schiaulini; piegati:
Paolo Dorigo, Claudio De

Pauli, Iginio Coradazzi,
Stefano D'Andrea, Alvise

Smaniotto, Roberto Pavoni,
Gianni Maresia

Si pensò seriamente alla scuola di calcio per i giovani affidandola al tecnico
Arnaldo Lizzi, detto Pepe, che in particolare nell anno 1977 riuscì acreare una
squadra allievi formata da elementi che poi arrivarono in prima squadra, difen
dendone per anni i colori. Vogliamo proprio citare i componemi di quella nidia
ta, riprendendoli da una foto emblematica: Fausto Schiaulini, Gianni Coradazzi,
Paolo Losso, Roberto Coradazzi, Lino Anziutti, Marco Fengo, Patrizio Dorigo,
Dino Coradazzi, Roberto De Pauli, Mauro Schiaulini, Paolo Dorigo, Claudio
De Pauli (poi anche valido fondista), Iginio Coradazzi, Stefano D'Andrea,
Alvise Smaniotto, Roberto Pavoni, Gianni Maresia, segui o poi dal fratello
Marco. La scuola per giovani calciatori aveva preso avvio a inizio degli anni
Settanta, per le categorie pulcini, esordienti, giovanissimi a levi. Un lavoro in
profondità, che a lungo andare ha dato frutti copiosi. p e prime esperienze,
in cui la Fornese era una formazione eterogenea, ad un certo punto era formata
da elementi tutti fornesi. Creato il vivaio, si erano gettate le basi per la soprav
vivenza, a costi minimi. Una politica che paga sempre.

Uno dei migliori risultati in assoluto, nella ormai ultraquarantennale parte
cipazione al "Carnico", è rappresentato dallo spareggio con il Castello di
Gemona, che valse alla Fornese il passaggio tenuta
per alcuni anni. Ma vanto della Fornese e Snnra '̂̂ '"niazioni
professionistiche che annualmente scelgono . . ^ ^ P'̂ ^P^razione
precampionato. Negli ultimi anni la Fornese a p -i . contro Udinese
Venezia, Palermo, Sambenedettese, Quest'anno è
toccato ancora contro il Palermo, grazie alla r l'aiipn Giorgio
Rumignani, che in qualunque squadra ^ ^^stemati-
camente propone Forni o quanto meno 1A . dirgli "or ^ P '̂̂ para-
zione. Èstato così anche quest'anno, e bi^gn r,,mn-, "d P^*^ "èsse
re venuto da Ampezzo ad affrontare la Fornes , < p( RopQo" iLmgQ jj
Tagliamento.

Un altro momento felice da ricordare, nella storia della Fornese di calcio,
è la partecipazione alla finale del torneo notturno Del Missier, tradizionalmente
in programma ad Ampezzo. La partita con Tjmau

is SillJ ili iLÌlliì neg'Aliva-. pet



il grave infortunio toccato a Gianni Coradazzi e conseguentemente per la scon
fitta derivata. Ma il comportamento in quel torneo era stato più che meritevole.
L'anno dopo, quale pegno da pagare alia sfortuna, la Fornese rinunciò alla par
tecipazione al torneo.

Abbiamo lasciato gli spogliatoi... nell'ambito dell'albergo Dolomiti. Ma
se tanta acqua è passata da allora con il Tagliamento, bisogna ben dire che nel
1957 gli spogliatoi erano divenuti una realtà grazie alla sensibilità del sindaco
Elio Dorigo. Nel 1973, essendo sindaco Franco Coradazzi, gli spogliatoi venne
ro ampliati, fino alla sistemazione attuale: è prossimo comunque un ulteriore
miglioramento. Per potenziare le strutture tecniche della squadra era stata favo
rita la partecipazione di alcuni dirigenti ad un corso per allenatori. Ma di questo
e altro ci sarà di aiuto nell'illustrazione Domenico De Santa, detto Nico: ex gio
catore, ex allenatore, ex presidente: ha le carte in regola per trasformarsi in
Cicerone.

"Avevo smesso di giocare nel 1974 - racconta De Santa - e con Eligio
Corisello mi sono dedicato a rivedere l'impostazione del gioco, per renderlo più
razionale. Ho fatto l'allenatore fino al 1985, con concetti adeguati alla prepara
zione avuta per ottenere il patentino di allenatore di III categoria. Come me c'e
rano Antonino Pavoni, Primo Coradazzi, Marcello De Santa e Bruno Calligaro.
Avevo fatto per i giocatori una specie di decalogo da osservare, per ottenere il
miglior rendimento. Ho messo a disposizione della squadra la mia nuova espe
rienza acquisita al corso. Il calcio della Fornese doveva passare da divertimento
a qualcosa di più serio. Impegnandomi in prima persona, con la collaborazione
di Geminiano Veritti e di Eligio Corisello, abbiamo avviato un programma più
razionale nella preparazione e nella conduzione della squadra".

"È stato fondamentale però il contributo fornito da Arnaldo Lizzi nella
preparazione del settore giovanile, al quale venivano impartiti gli insegnamenti
per apprendere i fondamentali. I risultati sono stati buoni anche collettivamente,
perché abbiamo vinto due volte il campionato giovanissimi, una volta il cam
pionato allievi, sempre nell'ambito dei Gamico. In campo regionale abbiamo
perso la finale con Tarvisio, sul finire degli Anni Settanta. Abbiamo incontrato

3

Vito Maresia,

fausto Schiaulini

e Nico De Santa

a fine partita
SII un campo c(\ Triesie 73
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La Farnese è sfuggita
al terremoto

del 15 settembre 1976...

giocando a Trieste contro
il Giarizzole. Ecco le due

squadre schierate prima
dell'inizio. Si tratta delle

formazioni giovanissimi

fi «

due volte, a Trieste e a Forni, il Giarizzole, che era fra le piìi forti squadre gio
vanili, e non abbiamo certo sfigurato".

Riportandosi al presente, il discorso di De Santa si fa fatalmente critico.
L'entusiasmo dei giocatori e del pubblico è scemato, causa gli scarsi risultati
ottenuti dalla prima squadra, che non può avvalersi dei rinforzi provenienti dal
vivaio perché il vivaio non esiste oppure non è ancora pronto per tale esigenza.
Vanno lodati comunque i tecnici Marco Maresia e Federico Comis per quanto si
sono prodigati. Non è facile ottenere risultati nelle condizioni in cui si sono tro
vati ad operare. Sono lontani purtroppo i tempi in cui la Fornese arrivava in
finale al Torneo Del Missier, vinto nel 1988.

Il risultato migliore in assoluto della Fornese? E 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

Settembre 1978: viene rifatto

delcampo di gioco,
mal ridotto a causa di un

eccessivo uso. Diverrà
unprato modello Wembley...

Anche le tribune
sono state ampliate



Enzo Cella, centravanti
di sfondamento
della Fornese.

È stato per anni
il trascinatore

della Fornese,

in campo e in società

ancora vittima di un grave infortunio di gioco) capocannoniere con 21 reti,
quattro pareggi, nessuna sconfitta, una vittoria a Rigolato, addirittura per 7-1.
Altri tempi-

Fra le note positive della Fornese calcio anche il contributo per la realiz
zazione di un corso di aggiornamento per allenatori di calcio giovanile e la
partecipazione alle semifinali del torneo nazionale per giovanissimi, lega pro
fessionisti^ cui avevano preso parte Udinese, Trento, Montebelluna e
Fiorentina. E vanto della Fornese avere costituito nel 1975 il primo Nagc della
Carnia.

Insomma, voltandosi indietro la Fornese può dirsi appagata per quanto ha
potuto fare, nella località piìi dcccnlrata della Carnia. L'impegno odierno punta
ad una rinascita graduale: senza miracoli, senza salti nel buio. Un migliora
mento costarne, per arrivare aposizioni degne di una società cinquantenaria.
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Allenatori e capitani

della squadra di calcio

E1doveroso ricordare, aconclusione della storia della squadra di cai-
I ciò, l'elenco dei tecnici che con grande dedizione e competenza
^hanno guidato laformazione bianco-verde.

Nello stesso tempo va reso omaggio in questa sede ai giocatori che con la
fascia di capitano al braccio hanno dato una impronta alla formazione, guidan
dola in campo in cento battaglie. E scontato che 1indicazione del capitano è
riferita all'intera stagione.

ALLENATORI

D'ANDREA Luigi
COMIS Giovanni
D'ANDREA Alessandro
DE SANTA Guerrino "Scuot
DE SANTA Domenico
CORADAZZI Primo
STRACUZZI Carmelo
PITTONI Romeo
SCHIAULINI Mauro

Settore Giovanile

LIZZI Arnaldo "Pepe"
PASCA Mario

CAPITANI

MARESIA Vito

Polo aivìo
ANTON lACOMl Silvano "Duru'
VERITTI Geminiano

BIANCO Diego
SCHIAULINI Mauro
MARESIA Marco
BRIGANDI' Francesco



Calcio violento anche fra 1 dilettanti

L'infortunio patito dal calciatore della Fornese Gianni Coradazzi aveva
suscitato vasto eco sia per la sua gravità, sia per la dinamica dell'incidente non
ché per il seguito burocratico dovuto alla impossibilità del ragazzo di prosegui
re l'attività. Ecco come "Il Piccolo" aveva commentato il grave episodio, a
firma D.d.R.:

"Raccontiamo un episodio triste, abbastanza recente, le cui conseguenze
sono ancora da accertare.Ampezzo, una sera di agosto, semifinale di un torneo
fra squadre carniche, Fornese e Timau. Il punteggio è oscillante, il gioco è
abbastanza piacevole, ma troppo duro da parte di quelli di Timau. L'arbitro si
trova a malpartito, si difende con le espulsioni. Una, due, tre, tutte dalla stessa
parte. Ed erano meritate. Ma il gioco si incattivisce, quelli del Timau sembrano
infuriati, ogni entrata un fallo. Il più brutto viene commesso sul centravanti,
quando èfinito a terra, sulloslanciodi un'azione sotto la porta avversaria. Un
calcione al volto lo lascia intontito, irriconoscibile. Esce dal campo cadendo
ad ogni istante, nemmeno sorretto da chi avrebbe dovuto farlo. All'ospedale di
Tolmezzo gli diagnosticano fi'atture alla mascella, agli zigomi, al setto nasale.
Gianni Coradazzi, vent anni, aspirante maestro di sci, pronto per entrare
all'Isef, ha le mascelle cucite dall'intervento. Lascia l'ospedale dopo due setti
mane. Chi pagherà la sua deturpazione, l'offesa fisica e morale che gli è stata
recata? Quale è stato il rapporto dell'arbitro? Come si regoleranno gli orga
nizzatori, la Federcalcio? Sarà concesso al ragazzo, che è maggiorenne, di
adire le vie legali, magari contro ignoti, visto che il colpevole non è venuto
jìiori? Ignoti? Tre erano già fuori campo, il portiere sicuramente non c'entra.
Bisognerebbe guardarefi'a gli altri sei. E poi colpire inesorabilmente, se c'è
stata responsabilità. Per Martina e Antognoni si è fatto un caso nazionale.
Anche quello del giovane fornese va seguito con la dovuta attenzione. Per sal
varelo sportdal cannibalismo di campanile

Gianiiì Coradazzi.
brilluiiw e prometto/ite

cenlravaiui è stùto
dolorosamente frenato
nella sua carriera da un

grave incidente in un torneo
notturno ad Ampezzo,
agosto 1982 11
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Hockey su ghiaccio

Tna meteora, nell'attività cinquantennale della Fornese, l'hockey su
ghiaccio. È durata due stagioni, vissute intensamente, si capisce,
soprattutto durante il periodo invernale. Ma quei campionati hanno

lasciato un ricordo davvero incancellabile, non solo in chi attivamente ebbe
modo di viverli, ma anche in chi li seguì da spettatore ultra appassionato, coin
volto in una partecipazione di tifo che andava ben oltre i campanile. Quei cam
pionati di hockey su ghiaccio sono stati una sfida gettata da un gruppo di forne-
si - improvvisatisi prima pattinatori, poi hockeisti - al conformismo, alla tradi
zione, ai valori precostituiti. . , „

La scintilla che aveva fatto nascere in seno alla Fornese quella disciplina
sportiva, divenendone per un biennio se non i pun o emergente delle attività
cLplessive, certo il più vistoso, era scaturita dalla passione per l'hockey colti
vata nel loro intimo da alcuni giovani. Ai bordi delle piste di Auronzo e di
Cortina essi avevano formulato un desiderio, come am ini appiccicati alle
vetrine dei giocattoli. Il desiderio espresso sottovoce era quello di poter vedere
una partita di hockey anche a Forni di Sopra; di più, poterlo praticare anche a
Forni di Sopra. , ,,

All'insegna del "Facciamo anche noi! parti dunque 1avventura biennale
dell'hockey su ghiaccio aForni. Primo passo stabilire i contatti con la dirigenza
della Fornese, per potere aggregarsi ad una realta sportiva già efficiente ed
organizzata. La risposta fu positiva. Quale contropartita, poiché si trattava di
affrontare spese non irrilevanti per la partecipazione al campionato (di serie C,
era stato deciso: il solo "accessibile" federalmente ed economicamente), i
"kamikaze" del ghiaccio si impegnarono con una forma di volontariato.
Assicurarono cioè che tutto il lavoro di allestimento del campo di ghiaccio e lacostruzione della balaustra di contenimento e apis a sare ero stati affrontati
dagli stessi entusiasti giocatori. Allestire '"ecarsi nel cuore
della notte, con le temperature immaginabili, q nverno era... davvero
inverno, a riversare secchi di acqua, da livellarp pronlamp/jfe per la formazione
del piano di scivolamento. Voleva dire inoltre adoperarsi con martelli, seghe e
chiodi per mettere in piedi la balaustra, utilizzando il tavolame "gentilmente
offerto" dalla stessa Fornese.

U

Fatto l'impianto, si trattava, di, • -i
^ y. AìVrr > -/ Mil clll conosceva le regole?

(,/// UlìSl/k pattinare decentemenie? Per dare corpo alla squadra,
vennero rccluijiti alcuni giocatori di Auronzo, venuti in prestito da quella
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La squadra di hockey
su ghiaccio, sona per...
germinazione spontanea nel
dicembre 1973. Due stagioni
briìlanti, poi la fine, con mollo
rimpianto e parecchie
polemiche. Ecco la squadra
in pista: Vittorio Dorigo,
Augusto Frigo, Maurizio
PaisL, Giovanni De Santa,
Bernardino De Santa, Angelo
Ferigo, Lucio Anziutti, Elio
Anloniacomi, Eligio Corisello
(acc.), Antonino Pavoni (dir.);
piegali: Adriano Perissuiti,
Renzo Anloniacomi, Fulvio De
Santa, Mario Cedolin, Marino
De Santa, Livio Maresia

società, che aveva già ben altra esperienza. Il trasferimento venne attuato con
una dimostrazione di grande spirito sportivo da parte del sodalizio cadorino.
Augusto Frigo detto Lupo e Vittorio Dorigo, quest'ultimo già facente parte
della nazionale juniores, sono i due benemeriti "seminatori" venuti da Auronzo
a Forni di Sopra a insegnare la nuova (per i camici) pratica sportiva.

La pista venne allestita sopra il campo di calcio. Gli spogliatoi per le due
squadre erano quelli utilizzati per il calcio, ancora di dimensioni ridotte. La
cosa più difficile da realizzare era naturalmente l'equipaggiamento. Anche chi
non ha pratica di queste cose, capisce facilmente che il vistoso abbigliamento
degli hocheisti, con bardature e protezioni di vario tipo, ha un costo notevole.
Così in quel tardo autunno 1973 un pullmino partì vuoto da Forni, destinazione
Bolzano, e ne ritornò stipatissimo - solo i bastoni erano cento - mentre il diri
gente capo spedizione rientrò alleggerito di un assegno di 4 milioni di lire.

L'anima di quella squadra miracolo era Eligio Corisello, segretario in cari
ca della Fornese majuttofare della sezione hockey su ghiaccio, con l'appoggio
e l'aiuto costante di Rosso Pavoni. Inutile chiedere i risultati immediatamente
positivi ad una squadra nata da un giorno ali altro. Ma la volontà el'impegno di
quei pionieri erano così rilevanti esoprattutto 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 fcccro un oltinio 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 Bruno, Marino, Giovanni e
Dino De Santa, poi lo "chef" della Villa Alpina di allora, Fulvio De Santa,
Adriano Perissutti, Angelo Ferigo, Lucio Anziutti, Elio Anloniacomi, Renzo
Antoniacomi, Mario Cedolin, Livio Maresia. Da non dimenticare l'apporto di
altri quattro cadorini di Auronzo.

Coilforflld (fili ^di pubblico, quelli dell'hockey pensa
rono in grande per la stagione successiva. NoU p\Ù la pÌSU\ COStrUlta
com'era sul campo di calcio; bisognava allestirla in modo migliore. Non c'era
no ancora le macchine per creare e levigare il ghiaccio, e così le notti d'inverno 79
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Augusio Frigo detto
"Il lupo", diAuronzo,

all'ingaggio, nella partita
con la Pontebbana

venivano "piacevolmente" trascorse trasportando secchi d acqua, riversandoli
sulla superficie da sistemare apista, uguagliando infine la superficie per render
la adatta ai pattini, al disco, al gioco insomma. Bnllante relativamente il primo
campionato, buono senz'altro il secondo. Lesperienza aveva avuto il suo peso,
il miglioramento della tecnica del pattinaggio aveva dato isuoi frutti, la miglio
re conoscenza epratica del gioco aveva ugualmente dato più forza alla squadra.

Lo spettacolo, la sera delle partite, era assicurato. La partecipazione di
pubblico era rispettabile; l'eco del campionato si era estesa, creando buoni pre
supposti per una continuità dell'attività. Ma c era un problema di difficile supe
ramento, rappresentato dalle spese di gestione, giocatori non costavano, ma
costavano le trasferte, tutte fatte con autovetture, agruppi. Ele spese di ammor
tamento di quell'equipaggiamento non erano tacilmente estinguibili. Alcune
polemiche sorte poi fra hocheisti e calciatori (tirati in ballo senza partecipazio-

Il campo dipattinaggio
estivo trasformato inpista

di ghiaccio, con un po'
di freddo e tanta buona

volontà...



ne attiva di questi ultimi), 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 ma fatalmente, si può dire. II volontaria
to 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 recrimina
zioni, incapaci però, queste e quelli, di eliminare le spese. E la parola"fine" tri
stemente accompagnò quella bella avventura, ricordata, lo ripetiamo, con sim
patia e rimpianto da quanti la vissero dal di dentro, protagonisti validi e ammi
rati, o dal di fuori, portandovi passione, tifo, entusiasmo.
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Gli aneddoti di Bernardino

A lezione di hockey durante la gara

Ilavori di allestimento del campo di ghiaccio sul quale si sarebbero
disputate le partite di hockey del campionato di serie C 1973-1974 ci
avevano impegnato oltre il previsto. Si avvicinava rapidamente la data

della prima partita di campionato e nessuno dei giocatori aveva ancora appresole norme che regolano ilgioco dell'hockey su ghiaccio.
Grazie ad un conoscente di Cortina d'Ampezzo ci siamo procurati il rego

lamento della F.I.S.G. proprio alcuni giorni prima che iniziasse il campionato.
Abbiamo cercato di apprendere le regole il più rapidamente possibile e ricordo
che, sul furgone della Società Sportiva, mentre andavamo aPieve di Cadore per
la disputa della prima partita, ripassavamo tutto il regolamento eci interrogava
mo come gli studenti in attesa dell'esarne.

Il passaggio dalla teoria alla pratica è stato scioccante. Al primo fischio
dell'arbitro per l'interruzione dell'azione di gioco si è verificata una scena che,
a distanza di tanto tempo, ricordo ancora vivamente: i giocatori avversari, disci
plinatamente e secondo regolamento, si portavano tutti assieme ad un preciso
punto del campo, mentre i gialli della Fornese si dileguavano confusi e sparsi
su tutto il campo. Solamente il richiamo autoritario e stupito dell'arbitro con
sentiva la ripresa del gioco.

Nella squadra della Fornese vi era anche la presenza, già in questa prima
partita, di tre giocatori di Auronzo di Cadore, molto più esperti di noi.

Alla fine del primo tempo, dopo avere giocato ininterrottamente senza
alcun cambio, uno di questi giocatori (il "Lupo ) si sdraiò letteralmente sul
pavimento dello spogliatoio e ci incitò cosi: Ragazzi, andate sotto, non ne
posso piij".

La nostra volontà era grande, ma le nostre si erano rapidamente
esaurite. Ricordo, in particolare, che il campo di laidi Cadore non disponeva di
una entrata sul lato del campo in cui si trovava la nostra panchina. Ebbene, la
stanchezza era tale che verso la fine dell'incontro alcuni giocatori della Fornese
venivano letteralmente sollevati e "gettati flpnlr,0 }j CtìITìpo (ini responsabili
della società nel momento in cui si doveva provvedere al cambio. Ricordi che
fanno sorridere, a distanza di oltre vent'anni.

Bernardino De Santa



Salto e combinata

Non solo salto, per Teodoro D'Andrea, classe 1941, fra iprimi
coraggiosi a buttarsi dai trampolini creati a Forni di Sopra. Sotto la
spinta del tarvisiano Mario Plazzotta, vero cultore e propagandista

delia disciplina, il salto ha fatto capolino anche ai bordi del Tagliamento,
nell'Alta Carnia, con un gruppetto di atleti che presto hanno appreso la tecnica]
impegnandosi con grande passione per la conquista di risultati positivi. Ad
addestrare quel gruppetto, un allenatore tedesco, il cui nome ora è dimenticato,
e Ignazio Piussi, rocciatore, alpinista ma anche saltatore, negli anni giovanili.
Così Teodoro D'Andrea, Marcello De Santa, Livio Maresia, Corrado Clerici,
Renzo Antoniacomi e Nino Coradazzi si provarono a cimentarsi, con partecipa
zione e risultati diversi. D'Andrea ha vinto tre titoli zonali di combinata nordi
ca, 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, aBormio.

"Un'allivilìt, quella del sullo - ricorda D'Andrea - 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,

23 febbraio 1969:
don Riccardo Tahiti

benedice il nuovo

trampolino scuola,
in occasione dei campionati
zonali prove nordiche.

Plazzotta, grande promotore
del salto, Carmine Speranza,
presidente dell'Azienda
di soggiorno, il sindaco
Elio Dorigo e il presidente
della Farnese Maresia 83
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Teodoro D'Andrea,

ilpiùforte combinatista
della Fornese,

più volte campione zonale

sicuramente più di oggi. C'era tanta gente che veniva ad assistere alle gare,
c'era tanto entusiasmo, anche se i proprietari dei terreni dove facevamo le gare
di salto non erano proprio molto disponibili. Ma ano. bastava quel po' di tifo
che si riusciva a racimolare, da parenti, amici, .i,„, ''
ricordo del salto, ma il fondo lo pratico ancora. Ho saltato soltanto un edizione
della Marcialonga, dalla sua istituzione. Mi pare di essere ancora agalla, in
questa specialità".

Livio Maresia,

valido nel fondo
e nella combinata,

)»•)»>. >
una foto del1970

k



Il salto - Corrado Clerici

Corrado Clerici, classe 1951: èfra ipochi fornesi che può dire di
avere visto Forni di Sopra dall'alto, sulla verticale fra il suo delta
plano e il suolo. Anche di notte, magari l'ultimo giorno dell'anno,

con la temperatura abbondantemente sotto lozero. È uomo d'azione, fra i pochi
che in anni lontani si è cimentato dal trampolino di salto, assieme a Marcello
De Santa, Elio Lozza, Livio Maresia, Teodoro D'Andrea. Un trampolino
affrontato senza preparazione specifica: una discesa sparata e poi via a volare.

"Le prime volte si partiva dalla posizione più bassa - racconta Corrado
Clerici - ma una volta partiti bisognava saltare, staccarsi dal dente e sperare nel
Cielo... Ho cominciato da un trampolino più piccolo, sempre nella zona del
Davost, ma più a Nord; su quello 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 piuttosto coraggiosi. Ho parteci
pato a gare zonali, a Tarvisio, Ravascletto, perfino in Jugoslavia. Una volta ho
riportato una distorsione ad un ginocchio e l'infortunio ha compromesso la mia
partecipazione ai campionati nazionali. C'è andato invece Livio Maresia, che
poi era combinatista, perché praticava anche il fondo. Una disdetta quella
distorsione. Era un venerdì, volevo fare l'ultimo salto di prova; l'indomani sarei
parlilo. Invccc sono rima.sto acasa".

Corrado Clerici,
giovaiussìmo.
in volo nei ainipionaii zonali
del 1969, che lo hanno visto
Ctfrzn (.-ìeìss'if'tfatiy
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Le sezioni: corsa campestre

Sciecorsa in montagna, le specialità praticate all'inizio dalla Fornese.
Poi è arrivato il calcio, quindi c'è stata una breve, folgorante parente
si dell'hockey su ghiaccio. Tentativi di avviare anche la pratica del

tennis e del nuoto sono riusciti a produrre soltanto l'affiliazione, senza creare
una vera schiera di praticanti. Per lo sci d'erba lo sforzo non è mai andato al di
là dell'appoggio ad una organizzazione di base fornita da altra società; spesso
di Trieste, che sulla discesa del Davost ha trovato un prato perfettamente curato
per ladiscesa con gli sci "cingolati". E1appoggio non è da poco, se ilprossimo
anno Forni di Sopra ospiterà addirittura i campionati mondiali juniores di sci
d'erba, organizzati dallo Sci Club 70. . ,

Sul piano operativo non è trascurabile 1attivita della Fornese anche in
tema di gestione dei campi sportivi. In primo luogo quello di calcio, con la spe
ranza che si arrivi alla sua illuminazione o meglio che si ingrandisca, dandogli
dimensioni "vere", il Campetto che sorge fra la piscina e il nuovo laghetto, oltre
il campo giochi. Sarebbe una grande attrazione per legrandi squadre, che usano
malvolentieri il campo "Rocco", dalle dimensioni limitate, soprattutto in lar
ghezza. In termini di gestione, nel passato la Fornese si è occupata anche dei
campi di tennis, bocce e pattinaggio, che ora sono seguiti, assieme alla piscina e
alla palestra, dal consorzio turistico appositarnente istituito. Da segnalare
comunque la disponibilità di un nuovo mini-impianto, con fondo sintetico, per
calcetto, tennis o pallavolo e bella gradinata, a fianco della piscina. Una struttu
ra interessante, da valorizzare al massimo.

Fra le risorse (non grandissime) cui la Fornese può attenere per incremen
tare gli introiti, anche la gestione del bar, quella simpatica capanna davanti agli
spogliatoi dello stadio, punto di incontro per gli amanti del "tajut", del buon
gelato e del lieto conversare.

Lo sci come sport principale, fin dalla nascila. Ma am
^(i:'mw lUMU VI

JlllìCO per anzianilà figura ni primo posto "La
Ciaminada", gara di msircia non competitiva, istituita nel 1974, per una distanza
media di una decina di chilometri. Tradizionalmente si corre nel periodo di
Ferragosto, allo scopo di calamitare il massimo numero di concorrenti e di spet
tatori. E sorta praticamente per corrispondere all'interesse per la corsa manife
stato proprio dai piiì giovani. Una prima leva aveva dato buoni risultati, i prati
canti erano stati subito una cinquantina. Così la Fornese pensò bene di affiliarsi
prima al Centro Sportivo Italiano, poi alla Fidai, per svolgere l'attività con tutti



Corsa in montagna:
il gruppo della Fornese
a Tintali

i crismi. Fra i nomi emersi quali vincitori della "Ciaminada" spiccano Remo
Neukomm, Guido Cappellari, Bruno Fachin, Marino De Santa, e qualche atleta
jugoslavo, nelle ultime edizioni divenute "internazionali". Bravo sempre
Antonino Cella.

Cessato il periodo buono, con gli immancabili dissidi verificatisi anche in
questo settore, c'è stata una scissione che ha portato alla creazione di una nuova
società, la Stella Alpina, di cui è animatore lo stesso Neukomm, e alla pratica
soppressione della sezione in seno al sodalizio biancoverde, oggi non più affi
liato alla Fidai. Ma l'organizzazione della "Ciaminada" è sempre titolo d'onore
(e fatica) della Fornese.

Vediamo come si è articolata nella fase iniziale l'attività della corsa cam
pestre, attorno all'anno 1986, che è stato quello di avvio nella fase più impe
gnata. In quell'anno la Fornese ha organizzato il campionato sociale in cinque

Antonino Cella



Un gruppetto
di giovanissime

alla partenza di una corsa
campestre: è l'anno 1985

prove, nella stagione autunnale. Una manifestazione prettamente promozionale,
che aveva ottenuto notevole successo, attestato dall'elevato numero di parteci
panti: ben 76. Le prove si effettuavano nel pomeriggio di sabato, ed erano
soprattutto una grande festa paesana, coinvolgente.

Nel 1986 la Fornese ha partecipato per la prima volta al Trofeo Gortani di
corsa in montagna, consistente in otto prove, che si disputavano fra l'altro a
Tarcento, Timau, Tarvisio, Rigolato, con due centinaia di concorrenti. Il risulta
to era stato più che buono: un secondo posto nella classifica giovanissimi e
ragazzi e un terzo posto nella classifica generale.

Nello stesso anno, il 13 agosto, era stato organizzato il Trofeo Città di
Forni, con 126 classificati. Una competizione che si snodava attraverso le vie
dell'abitato. Vincitore Remo Neukomm. Sempre nel 1986 la Fornese aveva
ottenuto un secondo posto nella staffetta Martiri di Pramosio e Timau, disputata

Teodoro D'Andrea,
polisporiivo, al traguardo

della "Ciaminada "

{9.9,4



il 3 agosto.
Nel 1987 altra partecipazione al Trofeo Gortani, con ottimi risultati. La

Fornese è risultata prima nella categoria giovanissimi e ragazzi, seconda nella
categoria seniores.

Da ricordare in quello stesso anno la partecipazione alla staffetta notturna
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'orga
nizzazione perfetta e l'entusiasmo.

Nel 1988 altra partecipazione al Trofeo Gortani, senza grandi risultati. Nel
1990 ancora una partecipazione al "Gortani", con affermazioni di Antonino
Cella (primo) e Remo Neukomm (secondo), mentre la società si è piazzata al
secondo posto fra i seniores-veterani. Un capitolo di storia fornese scritto sulla
montagna. Tanto sudore, tanta passione, tanta soddisfazione.

Eligio Corisello,

«'ii'i'll
J per ogni incombenza



Atleti sci alpino

CLERICI Italo - nato 1934
1951; 1.0 Campionati zonali juniores discesa libera;
1951: 1.0 Discesa libera Varmost; - r. .
1969: 2.0 Gara interzonale slalom gigante - Casera Razzo;

CORADAZZI Gianni - nato 1962 h:/-oh-. .
1971: 12.0 Campionati italiani cuccio^li -San Vito di Cadore,
1972- 12 oFinale nazionale "Tr. Nordica cuccioli -Cortina,
1974: 9.0 Finale nazionale Giochi della Gioventù -Roccaraso;
1974: 1.0 Campionati zonali slalom gigante -Sappada,
1976: 2.0 Campionati zonali discesa libera -Fiancava o,

^991•Ta&mpiS gigante ragazze -Piancavallo;
Ì99Ì; 2:: re|onali slalom
I993'; l'I lampionai! J^ìonal! s" gigante allieve -Cima Sappada;

zondiSgante baby -Sappada;
CELLA Corinne - nata 1984 . Pianrnvalln-
1993: 3.a Campionati regiona is.frante -Pane Ho,
1995: l.a Campionati regiona i® :,p° pi„_(,avallò-
1995: l.a Campionati regionali si. gig >

VERITTl Thomas - nato 1985
1994: 1.0 Campionati regionali slalom gigante cuccioli;
VERITTIIrene - nata 1988

1994: 3.a Campionati regionali slalom gigante baby;



Da segnalare:
CORISELLO Agostino - nato 1918
PERISSUTTI Antonio "Bareta" - nato 1928
AGNESE Luigi "Macura" - nato 1928
ANTONIUTTI Dario - nato 1928
CAPPELLARI Giacinto - nato 1928
PERISSUTTI Giulio - nato 1932
CEDOLIN Giulio - nato 1940
DE SANTA Renato - nato 1943
COMIS Bruno - nato 1948
CANDOTTI Tiziana - nata 1959
CELLA Andrea - nato 1962
FERIGO Marco - nato 1962
SCHIAULINI Fausto - nato 1962
CORADAZZI Iginio - nato 1962
LOZZA Ivan - nato 1963
DORIGO Patrizio - nato 1963
CORADAZZI Roberto - nato 1964
ANTONIACOMI Alex - nato 1966
CAPPELLARI Patrizia - nata 1969
COMIS Federico - nato 1969
CELLA Marco - nato 1969
COMIS Patrik - nato 1976
DORIGO Mirko - nato 1978
SALA Lorenzo - nato 1978
COMORETTO Omar - nato 1979
de santa Leo - nato 1979
ANTONIUTTI Elisa - nata 1983
COMIS Manuel - nato 1983
baici Francesco - nato 1983
PEZZE' Enrico - nato 1983
de santa Flavio - nato 1985
SBURLINO Daniel - nato 1985
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Atleti sci fondo

SCHIAULINI Giulio - nato 1917
1947: vince Coppa Forni Avoltri con De Santa Mano "Vinassa",
Antoniacomi Isidoro "Nela" e Ferigo Angelo "Bich ;
1948: 2.0 Coppa Cridola fondo indiv. (vinta asquadre
con Mattia - Sauris);
1952: Lo Coppa Varmost (staffetta 3x10 km) con Cresseri Fedele
e Ticò Italo - Forni di Sopra;

CEDOLIN Mattia - nato 1927
1948: Lo nella Coppa Cridola fondo indiv. (vmta asquadre con Giui)
Sauris;
1951: Lo Coppa Varmost (staff. 3x10 km QN) con Antoniacomi Mario
"Duru" e Ticò Italo - Forni di Sopra;
1952: 3.0 Coppa Varmost con Fieli Aldo eAntoniutti Dario
Forni di Sopra;
1954: 3.0 Coppa Varmost (staff. 3x10 km QN) con Antoniacomi Mario
"Duru" e Ticò Italo - Forni di Sopra;
1954: 22.0 Campionati italiani assoluti fondo 15 km - Tarvisio;

ANTONIUTTI Dario - nato 1928
1950: Lo Coppa Varmost (3x10 km) con Cresseri Fedele
e Tassotti Alberto;
1952: 3.0 Coppa Varmost (3x10 km) con Cedolin Mattia e Fieli Aldo
Forni di Sopra;

ANTONIACOMI Mario "Duru" - nato 1929
1951: Lo Coppa Varmost (staff. 3x10 km) con Ticò Italo
e Cedolin Mattia;
1954: 3.0 Coppa Varmost (staff. 3x10 km QN) con Cedolin M. e Ticò I.;

TICO' Italo - nato 1931
a 17 anni 4.o in una gara nazionale juniores;
1950: 9.0 Campionati italiani juniores;
1951: Lo Coppa Brovelli (staff 3x10) con Fieli A. e Maresia S. - Fontebba;

92 1951: 2.0 Campionato triveneto;



1951: 1.0 Coppa Varmost (staffetta3x10 km) con Antoniacomi Mario
e Cedolin Mattia;
1952: 1.0 Coppa Varmost (staffetta3x10 km) con Cresseri Fedele
e Schiaulini Giulio - Forni di Sopra;
1953; Lo Coppa Varmost (staff. 3x10 km) con Tamagno e Zanolli
della Scuola Militare Alpina;
1954: 3.0 Coppa Varmost (staff. 3x10 QN) con Cedolin M. e Mario Duru;
1954: 17.0Campionati italiani assoluti - Canazei;
1955: vince tutte le gare zonali;
1956: 1.0 gara di Qualificazione Nazionale con partecipazione
estera - Linguaglossa;
1956: 22.0 Campionati italiani assoluti - Cortina;

FIELI Aldo - nato 1932
1951: Lo CoppaBrovelli (staff. 3x10)con Ticò Italo e Maresia S.
Pontebba;
1952: 3.0 Coppa Varmost (3x10 km) con Cedolin Mattia
e Antoniutti Dario - Forni di Sopra;

CORADAZZI Lino - nato 1933
1953: Lo Campionati zonali juniores di fondo - Camporosso;

MARESIA Sergio - nato 1935
1951: Lo Coppa Brovelli (staff. 3x10) con Fieli Aldo e Ticò Italo
Pontebba; . ,. . .
1953: 3.0Campionati zonali juniores di fondo - Camporosso;

CLERICI Pietro - nato 1936
1956- 5.0 Campionati italiani juniores di fondo - Tarvisio;
1956: 3.0 Campionati italiani juniores staffetta 3x10 con De Crignis B.
e De Crignis U.;
1956' Lo gara internazionale juniores 15 km - Ravne (Jugoslavia);
1958: passa al CS. Escrcilo;
1960: passa al C.S. Forestale;

FIELI Mario-nato 1938
1967: campione zonale di staffetta 3x8 con Anziutti Gino
e Cappellari GioBatta;

CAPFGLLAR( OioB^tta - naio j94o
1959: 6.0 Campionati italiani CSI -
1959: 2.0 gara Qualif. nazionale juniores - Zoppe di Cadore;
1960: 2.0 Campionati zonali juniores - Ravascletto;
1961: miglior tempo assoluto prima frazione staffetta
di qualificazione nazionale Trofeo Zacchi - Forni di Sopra;
1967: vince il titolo zonale di staffetta 3x8 con Anziutti Gino
e Fieli Mario facendo segnare il migìior lempo assoluto - Paularo; 93



CAPPELLARI Amelio - nato 1944

1959: 1.0 Campionati italiani Campanili alpini CSI - Bardonecchia;
1959: 2.0 Campionati italiani CSI staffetta 3x5 con De Santa Marcello
e Macor Remo - Bardonecchia;
1959: 3.0 Gara di Q.N. juniores - Zoppè di Cadore;
1960: 1.0 Campionati italiani CSI a Cervinia (2.o Aldo Stella a 25");

DE SANTA Marcello - nato 1944
1959: 3.0 Campionati italiani Campanili alpini CSI - Bardonecchia;
1959: 2.0 Campionati italiani CSI staff. 3x5 - Bardonecchia;
1960: 6.0 Campionati italiani CSI - Cervinia;

ANZIUTTI Gino - nato 1944
1967: campione zonale di staffetta 3x8 con Cappellari GioBatta e Fieli Mario;
CAPPELLARI Guido - nato 1952
1975: 2.0 Campionati zonali seniores di fondo - Passo Pura;
1975: 2.0 Campionati zonali di staffetta 3x8 con Cella N.
e Antoniacomi O.;

MARESIA Livio - nato 1950
1970: 3.0 Campionati zonali fondo juniores - Form Avoltri;
1970: 1.0 gara zonale - Timau;

CELLA Natalino - nato 1953
1975: 1.0 Campionati zonali seniores - Passo Pura;
1975: 2.0 Campionati zonali staffetta 3x8 con Cappellari Guido
e Antoniacomi Olivo;

CELLA Antonino - nato 1953
1982: 2.0 Campionati zonali staffetta 3x8 con De Pauli Claudio
e Antoniacomi Olivo - Sappada;
1982: 4.0 Campionati zonali seniores 15 km. - Sappada;
1985: 1.0gara qu'alificaz. zonale 30 km. - Piancavallo;
1985: 4.0 Campionati zonali seniores 15 km. - Forni di Sotto;
1986: 1.0 gara qualificaz. zonale 15 km. - Valbruna;
1987: 4.0 campionati zonali seniores 15 km. - Sappada;

DE SANTA Marco - nato 1956
1976: 3.0 gara internaz. fondo "3C" - categ. juniores - Forni di Sopra;

antoniacomi Olivo - nato 1958
1970; Lo Campionati zonali di fondo categ. ragazzi - Forni Avoltnj
1972: 2.0 Campionati zonaU di fs)DSlO allìevì;
1974: 2.0 Campionati zonali di fondo categ. aspiranti;
1974: 12.0 Campionati italiani di fondo categ. aspiranti;
1975: 2.0 Campionati zonali di fondo categ. juniores II - Passo Pura;
1975: 2.0 Campionati zonali staffetta 3x8 km. con Cappellari Guido
e Cella Natalino - Passo Pura;

94 1975: passa al C.S. Carabinieri ed entra nella Nazionale Juniores



di Biathlon dove rimane fino alla stagione 1979/80;
1976: 4.0 gara FIS di biathlon 15 km. - Rupholding (GER);
1978: 3.0 Campionati italiani juniores 15 km. biathlon - Anterselva;
1978: 14.0 Campionati italianijuniores di fondo - Forni di Sopra;
1979: 2.0 Campionati italiani juniores biathlon 10 km.;
1979: 3.0 Campionati italiani juniores biathlon 15 km.;
1980: 2.0 Campionati italiani assoluti biathlon staffetta;
1980: 9.0 Campionati italiani assoluti biathlon 10 km. ind.;
1981: rientra alla Fornese;
1982: 2.0 Campionati zonali staffetta 3x8 con De Pauli Claudio
e Cella Antonino - Sappada;
1983: 2.0 Campionati zonali staffetta 3x8 con De Pauli Claudio
e De Santa Mario - Fusine;

DE PAULI Claudio - nato 1964
1978: 1.0 Campionati zonali di fondo categ. allievi;

3.0 Campionati italiani di fondo categ. allievi;
2.0 Campionati zonali di fondo categ. aspiranti;
1.0 Campionati zonali di fondo categ. aspiranti;
2.0 Campionati zonali di fondo categ. juniores la;
2.0 Campionati zonali di fondo categ. juniores la;
2.0 Campionati zonali di staffetta 3x8 con Antoniacomi Olivo

e Cella Antonino - Sappada;
1983: 1.0 Campionati zonali di fondo categ. juniores II;
1983: 2.0 Campionati zonali di staffetta 3x8 con Antoniacomi Olivo
e De Santa Mario - Fusine;
1983: 4.0 gara nazionale giovani - Opi;
maggio 1983 passa nel gruppo sportivo Fiamme Oro Moena;

de SANTA MARIO - nato 1964
1983: 2.0 Campionati zonali dì staffetta 3x8con Antoniacomi Olivo
e De Pauli Claudio - Fusine;
1983: 9.0 Gara Nazionale giovani - Valdidentro;
1984: 3.0 Gara qualif. nazionale giovani - Paluzza;
1984* 14-0 Gara nazionale giovani - Gressoney;
1985: passa al Gr. Sp. Brig. Alp. Julia;
1986: passa al Centro Sportivo Esercito di Courmayeur
dove ottiene i seguenti risultati:
1989-90 35.0 (C.I.A. 15 km.) - Falcade
1990-91 8.0 (Coppa Europa) - Livigno

1o (Coppa Italia) - Passo Rolle

1.0 (Coppa Ila iii) - ll'Mtl

1978
1979
1980
1981
1982

1982

X ALCI

1.0 (Coppa Italia) - Livigno
7.0 (Coppa 3C) - Forni di Sopra
2.0 (Marcia Gran Paradiso) - Cogne

'91 -92 1.0 (Coppa Italia) - Rhemes1991-92

1993-94 2.0 (Nazionale) - Bagolino
9.0 (FIS) Brusson 95



COLMAN Pierino - nato 1966

1978: 1.0 Campionati zonali di fondo categ. ragazzi;

FACHIN Eric - nato 1976

1987: 1.0 Campionati zonali di fondo categ. cuccioli - Timau;
1988: 2.0 Campionati zonali di fondo categ. ragazzi - Sappada;
1989: 1.0 Campionati zonali di fondo categ. ragazzi - Forni di Sopra;
1989: 8.0 Fase nazionale Giochi Gioventù - Cogne;
1991: 3.0 Campionati zonali di fondo categ. allievi - Timau;
1991: 1.0 Campionati zonali di staffetta 3x5 ali/rag
con Coradazzi Walter e Cappellari Lorenzo - Fusine;
1993: 3.0 Campionati zonali di fondo categ. Aspiranti

ANTONIACOMI Patrizio - nato 1976
1987: 2.0 Campionati zonali di fondo categ. cuccioli;

CORADAZZI Walter - nato 1976
1987: 3.0 Campionati zonali di fondo categ. cuccioli masch.;
1989: 2.0 Campionati zonali difondo categ. ragazzi - Forni di Sopra;
1991: 1.0 Campionati zonali distaffetta 3x5 ali/rag con Fachin Eric
e Cappellari Lorenzo - Fusine;

CAPPELLARI Lorenzo - nato 1977
1988: 2.0 Campionati zonali di fondo categ. cuccioli;
1990: 1.0 Campionati zonali di fondo categ. ragazzi;
1991: 1.0 Campionati zonali di staffetta 3x5 all.-rag.
con Fachin Eric e Coradazzi Walter - Fusine;
1994: 3.0 Campionati zonali difondo categ. Aspiranti;

CALLIGARO Marco - nato 1988
1997: 2.0 Campionati zonali difondo categ. Baby;

Da segnalare:
ANTONIACOMI Isidoro "Nela" - nato 1916
FERIGO Angelo "Bich" - nato 1918
CORADAZZI Giuseppe "Gaia" - nato 1918
bE SANTA Mario''Vìnassa" - nato 1922
AGNESE Luigi "Macura" - nato 1928
CAPPELLARI Giacinto - nato 1928
PERISSUTTI Antonio "Bareta" - nato 1928
TICO' Elia-nato 1929
ANTONIACOMI Ezio "Menele" - nato 1933
PERISSUTTI Valentino "Mosile" - nato 1934
PERISSUTTI Aldo-Luciano "Slanso" - nato 1934
ANTONIACOMI Mario "Gamba" - nato 1934
TICO' Antonio - nato 1935
D'ANDREA Marsilio - nato 1935
DE BERNARDO Giuseppe - nato 1937

96 D'ANDREA Teodoro - nato 1941



DORIGO Lidio - nato 1945
COMIS Franco - nato 1947
CORISELLO Elio - nato 1951
HIRT Edoardo - nato 1951
DE SANTA Marino "Cole" - nato 1955
CAPPELLARI Fiore - nato 1957
DE PAULI Roberto "Paciu" - nato 1960
CAPPELLARI Ruggero - nato 1963
DE BERNARDO Mauro - nato 1966
MARESIA Marco - nato 1967
PERICO Davide - nato 1967
PERISSUTTI Franco - nato 1967
CAPPELLARI David - nato 1967
LOZZA Stefano - nato 1969
LOZZA Luca - nato 1971
DE SANTACristian - nato 1972
DEL FABBRO Daniele - nato 1972
CARGNELUTTI Federico - nato 1973
TICO' GABRIELE - nato 1975
CLERICI Nicola - nato 1976
ANTONIUTTI Giulio - nato 1976
ANTONL^COMI Patrizio - nato 1976
CELLA Davide - nato 1980
D'ANDREA Alessandro - nato 1982
de PAULI David - nato 1982
PIN Patrik - nato 1982
PERISSUTTI Ruben - nato 1983
PAVONI Luca - nato 1984
de SANTA Jacopo - nato 1984

ATLETE sci FONDO FEMMINILE
SCHIAULINI Elvia-nata 1954 .
1982- 2a Campionati zonali di fondo seniores - Sappada;
1983- 2!a Campionati zonali di fondo seniores -Fusine;
1984* l"a Campionati zonali di fondo seniores -Forni di Sopra;
1984* Za Campionati zonali staffetta 3x5 con Clerici Claudia
e De Bernardo Sabrina;

1985' 2 "ì - Forni di Sotto;
1986: La Campionati camici di fondo ci\leg. senìotes P̂rAdibosgo;
CLERICI Claudia - nata 1965
1984: 2.a Campionati zonali di fondo categ. jumoTCS -Form di Sopra;
1984: 2.a Campionati zonali staffetta 3x5 con Schiaulini Elvia
e De Bernardo S.;

DE BERNARDO Sabrina - nata 1969
1981; 2.a Campionati zonali di fondo ragazze; 97
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1982: 17.a Campionati italiani allieve fondo indiv. 5 km - Tesero;
1982: 2.a Campionati italiani allievi staffetta 3x5
con Paruzzi Gabriella e Baron Lorella - Tesero;
1982: 19.a Giochi invernali Alpe-Adria fondo indiv.;
1982: 3.a Giochi Invernali Alpe-Adria staffetta 3x5
con Paruzzi G. e Baron L.;
1982: 3.a Campionati zonali di fondo categ. allievi - Sappada;
1984: 2.a Camp, zonale staffetta 3x5
con Clerici Claudia e Schiaulini Elvia;
1988: 2.a Campionatizonali di fondo categ.juniores;
1994: 3.a Campionati zonali di fondo categ. seniores;
1994: l.a Campionato regionale staffetta 3x5 con D'Andrea St. e Cella V.;
1996: 2.a Campionato regionale staffetta 3x5 con D'Andrea St. e Cella V.;

COMIS Katia - nata 1974
1985: 2.a Campionato zonale cuccioli - Sappada;
1986: 10.a Fase nazionale Giochi della Gioventià - Panano;
1986: l.a Campionato zonale ragazze - Tarvisio;
1986: l.a Campionati camici di fondo categ. ragazze - Pradibosco;
1987: 20.a Fase nazionale Giochi della Gioventù - Cavalese;

D'ANDREA Stefania - nata 1974
1987: 2.a Campionato zonale ragazze - Timau;
1988: 2.a Campionato zonale allieve -Sappada;
1991: 2.a Campionato regionale aspiranti 7,5 km. T.L.,
1992: l.a Campionato regionale juniores 5 km. T.C.,
1993: l.a Campionato regionale juniores 5 km. T.C.,
1994: 2.a Campionato regionale juniores 5 km. l.C.
1994: l.a Campionato regionale staffetta 3x5
con De Bernardo S. e Cella V.;
1995: 2.a Campionato regionale seniores 7,5 km. 1-C.,
1996: l.a Campionato regionale seniores 7,5 km. T.C.,
1996: 2.a Campionato regionale staffetta 3x5
con DeBernardo S. e Cella V.; ci
1996: l.a Campionato regionale seniores 15 km. T.L.;
1997: l.a Campionato regionale seniores 7,5 km. T.C.;
1997: 2.a Campionato regionale seniores 15 km. T.L.;

CORISELLO Roberta - nata 1975
1986: l.a Campionato zonale cuccioli;
1988: l.a Campionato zonale ragazze;
wss-, •Mlparìo;
1989: 3.a Campionato zonale allieve;

CORISELLO Claudia - nata 1976
1987: 2.a Campionato zonale cuccioli femm. - Timau;
1989: 2.a Campionato zonale ragazze - Forni di Sopra;



FACHIN Rossella - nata 1977

1988: 2.a Campionato zonale cuccioli femm.;

CARGNELUTTI Elena - nata 1978

1989: 2a. Campionato zonale cuccioli;

CELLA Veronica - nata 1978
1994: La Campionato reg. staffetta 3x5
con De Bernardo Sabrina e D'Andrea Stefania;
1996: 2.a Campionato reg. staffetta 3x5
con De Bernardo Sabrina e D'Andrea Stefania;

DE SANTA Valentina- nata 1982
1993: 3.a Campionato regionale cuccioli femm.;

DORIGO Elena - nata 1988
1997: 2.a Campionato regionale baby femm.;

DE SANTA Roberta - nata 1988
1997: 3.a Campionato regionale baby femm.;

Da segnalare:
CEDOLIN Luigia - nata 1934
ANTONIACOMI Emma - nata 1943

DE PALILI Alda - nata 1944
MARESIA Oraziana - nata 1945
PERISSUTTI Ilaria - nata 1977
MICHIELI Anna - nata 1982
NEUKOMM Stella - nata 1982
CAPPELLARI Vania - nata 1982
de SANTA Marta - nata 1988

m.

Stefania D^Anàrea
(co» Vifforfo Bflro»).

Mt'dd dello Nci nordico,
sorride dopo una vittoria 99
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Atleti salto e combinata nordica

D'ANDREA Teodoro - nato 1941

1957: 4.0 Campionati italiani combinata nordica - Bormio;
1958: 1.0 Campionati zonali combinata nordica;
1959: 1.0 Campionati zonali combinata nordica;
1959: 4.0 Campionati italiani CSI combinata nordica - Bardonecchia;
1959: 4.0 Campionati italiani CSI salto speciale - Bardonecchia;
1960: 1.0 Campionati zonali combinata nordica;

DE SANTA Marcello - nato 1944
1961: 2.0 Campionati zonali combinata nordica - Ravascletto;
1961: 6.0 Campionati italiani jun. combinata nordica - Tarvisio;
1962: 6.0 Campionati italiani jun.combinata nordica - Pescocostanzo;

MARESIA Livio - nato 1950
1969: 2.0Campionati zonali combinata nordica;
1969: 3.0 Campionati zonali salto;
1969: 6.0 Campionati italiani combinata nordica;
1970: 2.0 Campionati zonali salto;

ANTONIACOMI Renzo - nato 1942
1957: 15.0 Campionati italiani salto speciale - Bormio (50 partecipanti);

CLERICI Corrado - nato 1951
1969: 3.0 Campionati zonali salto speciale - Forni di Sopra;

Da segnalare:

D'ANDREA Luigi "Fasenda" - nato 1909
ANTONL^COMI Aldo "Menele" - nato 1915
DE SANTA Giov. Batt. Guido - nato 1909
PAVONI Narciso - nato 1917
CELLALuigi "Piuma" - nato 1915
DE SANTA Natalino "Rildi" - nato 1921
CORADAZZI Vincenzo - nato 1936
D'ANDREA Mario - nato 1935
DI GALLO Mario - nato 1941

TICO' Mario - nato 1942
PAVONI Galliano - nato 1943
LOZZA Elio "Profeta" - nato 1944
TICO' Adriano "Mecchia" - nato 1947



L'album fotografico dei ricordi

•y.'g.M -,!.. I• • ?••.'- - '' '"' 11'

23 Indio 1972: si apre la serie degli incontri estivi con una formazione triestina opposta alla
Farnese Con gli ospiti giocano: Ciclitira, Nino Benvenuti, Tito eBruno Rocco, Biasolo, Ferrini,
Birsa e Renosto.

Dante di Rrtgog»(?,
che dal 1972 organizza gli incontri
di calcio poi diventati "Memorial
Rocco", con Nino Benvenuti
e Bruno Pizzul, in occasione

della prima partita, luglio 1972 101
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24 luglio 1977:
una squadra triestina

particolarmente "importante
Memo Trevisan, di Ragogna,
Nereo Rocco, Baf Lo Duca,

Radio, Pison; piegati:
Ciclitira, Bruno Rocco,

D'Ambrosi, Birsa,

Tito Rocco, Lipott

La Triestina allenata

da Massimo Giacomini
sul campo della Fornese,

in occasione di una amichevole

con la Sambenedettese,
il 29 luglio Ì990

L'insegna
della Scuola di sci

di Forni di Sopra,
operante dal 1972



ir
La Farnese, giovani atleti,
dirigentie familiari, in gita
a Trieste. Foto di gruppo
sul piazzale di San Giusto,
davanti al monumento
ai Caduti. È il 15 settembre
1976: sulla via del ritorno
il terremoto presenterà
il suo conto per la seconda
volta

Una bella immagine
di una edizione della "3 C

fi campo di calcio
detta Farnese, in una foto

delmese di agostol997 103
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Luciano Lucchini,

attuale presidente,
quando seguiva i giovanissimi

discesisti della Fornese

Giovani fondisti
con Mirto De Martin

e il presidente Vito Maresia

prima di un allenamento

Un documento eccezionale:
la tessera di socio

della Fornese datata 1950
di Mario Antoniacomì

wr

soGìBia sponiva Fornese

t9^0

Tessera m riconoscimenio
>

Cognome A.'ltonlaooail
"xarlo

Noma

Paitffliti . di Pietro

Dal» di nascita >^929

golarriteg\ iKrillo 9questa Soclelé.
C/ U
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15 £7^05^0 1986:
il campo lungo il Tagìiamcnio
viene intitolato a Nereo Rocco;

al "Paron " è dedicalo

anche il monumento

inaugurato dall'assessore
regionale Vespasiano

La Farnese in trasferta
a Rivoltocon i suoi giovani
atleti e i loro genitori.
Il presidente Vito Maresia
offre al comandante ten. col.
Paolo Barberis un cofanetto
di legno scolpito, di autentica
produzione carnica.
È il 7 maggio 1977

r-c.Ma alia ' ViììaA/pina
dopo il "Memorici
edizione I9SS. Nella foto
da sinistra Fabio De Santa,
Tiro Kovco, Dante di Ragogna^
Vito Maresia, Enzo Cella,

John Di Davide 105
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VHIMD»
L'impianto di risalita

più nuovo e moderno
della regione a

FORNI DI SOPRA
nell'Alta Val 'ragliamento

i
•m

Azienda Autonoma di aoggiorno e lunsmo - xei. 0433/RRn24

Municipio di Forni di Sopra - Tel. 0433/88056

Si avvia l'impianto
del Varmosl, 1978-79

e l'evento viene

pubblicizzalo
da Azienda di Soggiorno
e Connine di Forni

di Sopra.
Ecco la rappresentazione
grafica
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