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30, 31 Maggio – 1, 2 Giugno 2021

GIRO DEL FRIULI V.G.
JUNIORES 2021
GARA NAZIONALE a tappe cl. 2/14

Domenica 30 Maggio -1a Tappa
VELODROMO O. BOTTECCHIA PORDENONE
ore 17.00 Presentazione Ufficiale delle Squadre
ore 17.30 Partenza 1a squadra (crono in pista di 4 Km.)
ore 19,00 / 19.30 Arrivo e Premiazioni

Lunedi 31 Maggio - 2a Tappa - 32a CASUT - CIMOLAIS
gara in linea di Km. 118
ore 11.45 Partenza Ufficiosa da Pordenone
ore 12.00 Partenza Ufficiale da Porcia
ore 15.30 Arrivo e Premiazioni

Martedi 1 Giugno - 3a Tappa - S. DANIELE - TARCENTO
gara in linea di Km. 97
ore 12.00 Partenza
ore 15.30 Arrivo e Premiazioni

Mercoledi 2 Giugno - 4a Tappa - FIUME VENETO - PORCIA
gara in linea di Km. 116
ore 10.30 Partenza
ore 13.30 Arrivo e Premiazioni Finali

Con il patrocinio di:

Città di
Pordenone

Comune
Fontanafredda

Comune
Cimolais

Comune
San Daniele
del Friuli

Comune
Tarcento

in collaborazione con:

A M IC I

d e l la

P IS TA

Città
di
Porcia

Comune
Fiume Veneto
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E’ con piacere che, a nome mio personale e del Consiglio Direttivo della S.C.
Fontanafredda, porgo a tutti il più cordiale benvenuto.
I noti fattori contingenti di questi periodi ci hanno costretto ad alcune restrizioni,
senza per altro diminuirne la validità tecnica/agonistica, ne tanto meno la valorizzazione e la promozione turistica del nostro territorio.
Grazie a tutti coloro che ci permettono di organizzare una competizione cosi ad alto
livello tecnico, sportivo e turistico, con in prima linea la Regione Friuli V.G., le
Amministrazioni Comunali ed agli amici Sponsor.
Gli ottimi risultati conseguiti in questi anni danno, a me ed a tutti gli amici della S.C.
Fontanafredda, la forza di proseguire affrontando quelle difficoltà economiche ed
organizzative che sempre di più si incontrano d’anno in anno.
Volevo far notare che tutto il nostro lavoro e finalizzato solo ed esclusivamente a favore dei giovani, sia a
quelli che gareggiano in questa manifestazione sia alle nostre squadre giovanili.
A tutti i miei più sentiti ringraziamenti, in particolare a quanti collaborano fattivamente, nelle singole
funzioni, all’organizzazione della manifestazione ed agli atleti e tecnici un augurio di una giornata densa di
soddisfazioni e leale competizione
Gilberto Pittarella
Presidente S.C. Fontanafredda
I valori più rilevanti dello sport sono costituiti dall’aspetto educativo, di
terapia e di prevenzione sul piano della salute e, se possibile, ancora più che
nel passato, l’attività sportiva diventa fondamentale in questo momento di
rilancio del Paese, dopo il “tempo sospeso” della pandemia da Covid-19.
Lo sport costituisce anche un fenomeno sociale e culturale del quale,
necessariamente, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di occuparsi
concedendo il giusto riconoscimento e valore al volontariato e alla dedizione di allenatori, dirigenti e tecnici, garantendo nel contempo, alle varie
società sportive, autonomia gestionale e organizzativa.
L’Amministrazione Comunale di Fontanafredda, infatti, ha sempre sostenuto, i vari modi e secondo le proprie possibilità, ogni iniziativa proposta dalle
associazioni, in particolare quelle dedicate ai giovani atleti. Che si tratti di sport di squadra o disciplina
individuale, è noto che lo sport, praticato con passione e rispetto delle regole, trasmette valori quali
l’impegno, il sacrificio e il rispetto delle regole: elementi fondamentali anche nella vita di ciascuno.
Ai partecipanti e agli organizzatori del diciannovesimo Giro del Friuli Venezia Giulia Juniores e della
trentaduesima Casut Cimolais, che si svolgeranno nello stupendo territorio in cui abbiamo la fortuna di
vivere, auguro, a nome dell’Amministrazione Comunale e mio personale, il meritato successo e, pur nel
rispetto delle ormai note regole sanitarie, il massimo divertimento.
Michele Pegolo
Sindaco di Fontanafredda

“Una quattro giorni all’insegna della competizione sportiva e delle
grandi emozioni che tutti gli atleti appartenenti a squadre di club,
plurime, miste e di rappresentative regionali e nazionali sono pronti a
dare durante il “19° Giro del Friuli Venezia Giulia - Juniores 32^ Casut
Cimolais”.
Un evento sportivo ormai consolidato nel calendario regionale e che, nel
corso degli anni e delle edizioni, ha saputo crescere, diventando un
appuntamento di riferimento per gli appassionati di ciclismo. Ma non
solo, la manifestazione è anche occasione di promozione delle bellezze
naturalistiche e culturali del Friuli Venezia Giulia che vengono messe in
risalto e valorizzate dal percorso di gara. In un anno difficile, caratterizzato dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, la realizzazione di eventi come il Giro del Friuli Venezia
Giulia ci fanno guardare al futuro con rinnovato slancio e ottimismo anche per il mondo dello
sport che è stato tra i più colpiti dalle necessarie misure di contenimento.
Ringrazio la Società Ciclistica di Fontanafredda per il grande lavoro che ha svolto, districandosi
A
tra protocolli sanitari e di sicurezza, e auguro a tutti gli atleti ciclisti un anno ricco di soddisfazioni
sportive e naturalmente un grande in bocca al lupo per la competizione.”
Tiziana Gibelli
Assessore regionale alla Cultura e Sport FVG
L’esercizio sportivo non è solo luogo per coltivare valori sportivi, ma è
soprattutto un’esperienza di confronto, vicinanza e crescita umana.
E’ pertanto motivo di grande soddisfazione, per la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, in questo particolare momento, poter ospitare il 19°
Giro FVG juniores.
Un’iniziativa che ha il pregio di associare alla dimensione sportiva la
conoscenza del nostro territorio e lo straordinario mosaico di esperienze
naturali, storico, culturali ed enogastronomiche che esso offre.
La speranza è che il Giro del Friuli possa diventare un’occasione per
conoscere il nostro territorio e la nostra ospitalità.
Sergio Emidio Bini
Assessore Attività Produttive e turismoFVG
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Comitato d'onore
LIONE Domenico
ODORISIO Marco
MAGGESE Giuseppe
DREOSTO Marco
CIRIANI Luca
SUT Luca
FEDRIGA Massimiliano
BINI Sergio Emidio
GIBELLI Tiziana
ZANIER Stefano
MORAS Ivo
BASSO Alessandro
BOLZONELLO Sergio
CENTIS Tiziano
CONFICONI Nicola
PICCIN Mara
TURCHET Stefano
ZANON Emanuele
POLESELLO Simone
CIRIANI Alessandro
PEGOLO Michele
SARTINI Marco
CANTON Jessica
VALENT Pietro
STECCATI Mauro
PROTTI Davide
DE BORTOLI Walter
LANDA Antonio
TURCHET Riccardo
CIEOL Michele
PILOSIO Silvano
FOLLADOR Beatrice
DAGNONI Cordiano
BRANDOLIN Giorgio
CALIMAN Gian Carlo
BANDOLIN Stefano
PADRONE Raffaele
DE FILIPPO Domenico
AMADIO Roberto
DE CANDIDO Rino
ORSINI Nazareno
CIANI Francesco
BORLINA Fabrizio
BASTIANEL Eliana
MARCUZZI Sergio
PITTARELLA Gilberto
BAVIERA Stefano
PERIN Giovanni
DEL BEN Gioacchino
DEL BEN Luciano
FABRIS Giuseppe
LORENZON Luigi

Prefetto della Provincia di Pordenone
Questore della Provincia di Pordenone
Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Fvg
Europarlamentare
Senatore della Repubblica
Onorevole della Repubblica
Presidente Regione Friuli V.G.
Assessore Attività Produttive e Turismo Friuli V.G.
Assessore Cultura e Sport Friuli V.G.
Assessore alle Risorse Forestali Friuli V.G.
Consigliere Regione Friuli V.G.
Consigliere Regione Friuli V.G.
Consigliere Regione Friuli V.G.
Consigliere Regione Friuli V.G.
Consigliere Regione Friuli V.G.
Consigliere Regione Friuli V.G.
Consigliere Regione Friuli V.G.
Consigliere Regione Friuli V.G.
Consigliere Regione Friuli V.G.
Sindaco Pordenone
Sindaco Fontanafredda
Sindaco Porcia
Sindaco Fiume Veneto
Sindaco San Daniele del F.
Sindaco Tarcento
Sindaco Cimolais
Assessore allo Sport Pordenone
Assessore allo Sport Fontanafredda
Assessore allo Sport Porcia
Assessore Comune Fiume V.
Assessore allo Sport San Daniele del F.
Assessore Cultura e Turismo Tarcento
Presidente Naz. F.C.I.
Presidente CONI Friuli V.G..
Delegato CONI Pordenone
Presidente F.C.I. Friuli V.G.
Presidente F.C.I. Pordenone
Presidente F.C.I. Udine
Presidente struttura tecnica F.C.I.
C.T. F.C.I. Nazionale Juniores
Presidente Pro Tarcento
Presidente We Like Bike
Presidente G.C. Bannia
Presidente Amici della Pista Pordenone
Presidente U.C. Sandanielesi
Presidente S.C. Fontanafredda
Titolare Baviera-Unieuro
Titolare Grimel
Titolare Latteria di Aviano - Del Ben
Titolare Latteria di Aviano - Del Ben
Titolare Imp. Costruzioni Fabris Ambrogio
Titolare LGL Impianti

Il Trofeo Andrea Carolo al corridore più combattivo
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Comitato Organizzatore
Società Ciclistica Fontanafredda
Via Venere, 1 - 33074 Fontanafredda (PN)
Tel e fax 0434.580580 - cell. 380.7555234
e-mail: segreteria@scfontanafredda.it - web: www.scfontanafredda.it
Resp. Organizzazione:
Direttori di Corsa:
Speaker:
Segreteria
Web, Social, video
Cartografia
Addetto stampa
Addetto alla Giuria
Addetto Controllo Medico
Premiazioni:
Assistenza Sanitaria:
Radio Corsa:
Cambio Ruota:
Motostaffetta:
Autovetture:
Servizio d’Ordine:
Responsabili Percorsi:
Responsabili partenze e arrivi:
Palchi e Transenne:
Fotografo:
Stampa – media:

Gilberto PITTARELLA
Roberto BERTOLO, Giampietro BONATO, Michele TURCHET
Gilberto ZORAT
Chiara TADIOTTO
William DI BLAS, Massimo PIGHIN
Matteo PITTARELLA, Gastone BELTRAME
Massimo PIGHIN
Andrea GAIARIN
Gianfranco TOFFOLI
Michele BEVILACQUA , OroGildo - Brugnera
SOGIT Sacile
Team RCI Radio Corsa
Team Selle SMP - Previtali
Motostaffetta SACILESE, Motostaffetta PIT STOP Roveredo in P.
E.M.P.E. Car – Rosà
Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipali, Protezione Civile
Luigi LORENZON, Dimitri MATTIA
Matteo FEDRIGO, Mattia FINOTTO, Francesco GALLO
BIKE SERVICE - Ozzano dell'Emilia
Foto BOLGAN - Conegliano
Rai 3, RaiSport, Telefriuli, Tele Pordenone, Teleciclismo,
Gazzettino, Messaggero Veneto, TremilaSport, Sport City

Servizi vari : Carlo PETRIS, Stefano BAVIERA, Raffaele PADRONE, Egidio PIGHIN, Maurizio FEDRIGO,
Daniele DEL SAVIO, Luigi TRABUCCO, Alberto FILIPPETTO, Renato CANTON, Giorgio CONSOLARO, Roli
GOBBO, Carlo ZANCHETTA, Luigino TADIOTTO, Enrico MATTALONI, Andrea COPAT, Francesco GAGNO,
Petter KEVIN, Paolo BORGOBELLO, Luciano RIZZETTO, Paolo FOLTRAN, Mauro ZANELLA, Fabiano
ZANARDO, Daniele ZANETTE, Attilio LUCCHESE, i Consiglieri e gli Amici della S.C. Fontanafredda.

Giallo-Blu - Regione FRIULI V.G.
Classifica Generale

Le Maglie

Rossa - LATTERIA DI BANNIA
Classifica a Punti

Verde - FABRIS Costruzioni
Classifica G.P.M.

Azzurra - BAVIERA – Unieuro
Classifica T. V.

Bianca - BCC PORDENONESE
Classifica Giovani

Maroitalia - Schrutkagasse 6
1130 Vienna - Austria
0043 1 879 28 49 - office@maroitalia.com

Fuxia - GRIMEL - 1° Friulano
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Sono veramente felice di portare il mio saluto al 19°
Giro ciclistico del Friuli Venezia Giulia per Juniores
organizzato dalla S.C. Fontanafredda presieduto da
Gilberto Pittarella.
Una corsa importante nel nostro movimento
giovanile che è sempre più alla ricerca di occasioni
di confronto agonistico di qualità con un calendario che ha vissuto periodi di forti incertezze. Siamo
reduci da un periodo pandemico difficilissimo per
tutti e lo sport ha rischiato di venire travolto dalle
situazioni contingenti.
Per fortuna la passione e l'impegno di tante persone ha permesso, unitamente allo sforzo di istituzioni e sponsor, di riavviare il
ritorno alla normalità. Questa corsa rappresenta infatti un bellissimo ritorno
al ciclismo e quindi alle cose che più amiamo fare. Sono soprattutto i giovani
che hanno sofferto nello stare chiusi in casa e quindi sarà ancor più bello
vederli sfrecciare per le strade friulane speriamo in belle giornate quasi
estive. Un appuntamento che vede al via le migliori formazioni italiane e che
presenta un albo d'oro ricco di nomi che hanno saputo spiccare il salto tra i
professionisti. Buona gara a tutti all'insegna dei valori dello sport.
Cordiano Dagnoni
Presidente Federale F.C.I.
Con piacere a nome del comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia della Federazione Ciclistica Italiana porto il saluto ed il ringraziamento alla Società Ciclistica Fontanafredda,
straordinariamente capace nel contesto
difficile storico che stiamo vivendo causa
pandemia, è riuscita anche nella stagione
2021 a proporre ed allestire uno degli appuntamenti più importanti per il nostro calendario ciclistico; infatti la 19^ edizione del Giro
del Friuli Venezia Giulia - 32^ Casut-Cimolais
hanno nel tempo dato la possibilità a molti
giovani corridori di percorrere le strade
regionali che attraversano paesaggi, borghi e città di indiscutibile bellezza,
tra gli applausi della gente Friulana sempre in prima linea quando si tratta di
supportare chi fatica nello sport e nella vita.
Tappe di elevato spessore tecnico su percorsi studiati e disegnati da patron
Pittarella che non ha tralasciato nessun particolare con in primis l’alto
standard di sicurezza.
Una manifestazione che fin dalle prime pedalate metterà in mostra le
qualità dei corridori, che andranno ad annoverarsi in un albo d’oro di
eccellenze del ciclismo giovanile mondiale.
Un ringraziamento a tutti coloro che in ogni forma e modo si sono adoperati
per la riuscita del bellissimo evento.
Concludo con un pensiero dal cuore da condividere tutti noi
assieme………………...ciao Silvia
A tutta la carovana, BUONA CORSA.
Stefano Bandolin
Presidente Com. Reg. F.C.I. Friuli V.G.

Neo eletto nel novembre 2020 come Presidente del
nostro Comitato Provinciale mi giunge l’obbligo di
porgere a questa Società auguri vivissimi per il grande
impegno che dopo 46 anni di attività non risulta
scalfito neppure in questo particolare momento
storico.
Ricordo che il Friuli V.G. è tornato ad essere una
regione di riferimento per il ciclismo nazionale ed
internazionale ed è sufficiente fare tre considerazioni:
la prima riguarda la ripresa delle attività.
Il Friuli, infatti, è stata la prima Regione ad organizzare
una gara su Pista dopo il lungo periodo di lockdown, si è trattato della prima
prova del Master delle piste andato in scena a luglio u.s. presso il Velodromo
“Bottecchia” di Pordenone e dei Campionati Italiani giovanili sempre su pista,
andati in scena quest'estate nell'impianto di San Giovanni al N.
Una ripartenza a cui sono seguite una serie di manifestazioni tra cui il Giro del
Friuli Juniores, organizzata proprio dalla S.C. Fontanafredda che risulta essere
l’unica gara a tappe della categoria disputata nel 2020 in Italia che ha potuto
vantare una partecipazione internazionale senza precedenti.
La seconda considerazione riguarda i tantissimi titoli tricolori conquistati
dagli atleti friulani, ed in fine la terza, fa riferimento al numero dei tesserati
sempre in trend positivo in ogni categoria e in ogni disciplina negli ultimi
quattro anni.
"Sono dati importantissimi non solo per una piccola Regione come la nostra,
nella quale stiamo cercando di far sì che la passione per il ciclismo si tramuti
sempre più in economia e turismo, ma soprattutto per la emergenza sanitaria
ha generato una forte crisi anche nello Sport. Ma credo sia fondamentale
ripartire dalle piccole cose senza fare grandi proclami migliorandoci e cercando di imparare da chi ha fatto meglio di noi. Questo Comitato Provinciale ha
rimesso in piedi una rete di relazioni che sono diventate il nostro punto di
forza.
Un grazie particolare a tutti gli atleti di tutte le categorie che si affacciano a
questo faticoso ed impegnativo sport, un mio particolare ringraziamento a
chi presta volontariamente il proprio tempo libero per rendere possibile lo
svolgimento delle Gare, Direttori Sportivi e Dirigenti, ai Volontari, agli Enti,
alle Amministrazioni istituzionali nonché agli Sponsor.
Dott. Raffaele Padrone
Il Presidente del Comitato Provinciale della F.C.I.
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Domenica 30 Maggio -1a Tappa: VELODROMO O. BOTTECCHIA PORDENONE

ore 17.00 Presentazione Ufficiale delle Squadre

ore 17.30 Partenza 1a squadra (crono in pista di 4 Km.)

Va riconosciuta la determinazione e la
professionalità della Società Ciclistica
Fontanafredda che pur nel complicato
periodo che stiamo vivendo dovuto
all’emergenza epidemiologica, ha deciso
di organizzare
questa competizione
ciclistica internazionale. Un sentito apprezzamento quindi per aver scelto di non
interrompere l’ormai classico appuntamento sportivo di inizio estate che da decenni offre uno spettacolo di alto livello tecnico e rilevante valore agonistico.
Ed ancor di più, dopo la forzata sosta per le attività sportive,
alla Società Ciclistica Fontanafredda va attribuito il merito di
consentire agli atleti della categoria juniores, di partecipare ad
una vera e propria competizione, consentendo loro di confrontarsi e dimostrare sul terreno le proprie qualità sportive.
Sono noti il concreto sostegno e la considerazione della nostra
Amministrazione per lo sport testimoniate dalle ingenti risorse
che investiamo in questi settore e allo stesso modo son riconosciute a livello nazionale le capacità delle nostre società sportive considerato che la Federazione affida a sodalizi del nostro
territorio l’organizzazione di questo ed altri eventi.
Accogliamo con entusiasmo e sincera cordialità gli ospiti nuovi
e quelli che già in passato hanno avuto modo di apprezzare la
nostra ospitalità e la qualità della vita.
Mi auguro che al più presto riprendano con regolarità le
manifestazioni sportive come di solito son programmate nel
corso dell’anno. Invito i giovani ciclisti a continuare ad
impegnarsi negli allenamenti così da esser protagonisti nelle
competizioni e raggiungere i risultati desiderati, conservando
sempre i valori che animano lo sport.
Alessandro Ciriani
Sindaco di Pordenone

Con piacevole soddisfazione accolgo la notizia
che , nonostante la pandemia, non si è indebolita la volontà della Società Ciclistica Fontanafredda di organizzare il 19^ Giro ciclistico FVG
e 32 Casut Cimolais riservata alla categoria
Juniores.
Auspico che alla data di questa manifestazione
le attività sportive siano state già regolarmente
riperse, poiché ritengo che gli ambienti delle
società ed associazioni sono sani e controllati dove si rispettano
le normative previste per evitare la diffusione del virus e i vertici
dei sodalizi sono fortemente responsabilizzati, poiché sono
consapevoli che le famiglie affidano a loro i propri figli, riponendo
fiducia nelle capacità di tutelarne la salute ed impegnati a
forgiarne lo spirito e il carattere. Il nostro è un convinto sostegno
alla manifestazione e alla società organizzatrice e quindi è significativa questa collaborazione per rilanciare l’attività agonistica tra
i giovani. Scorrendo il calendario rilevo con piacere che, pur
essendo una corsa su strada, si è voluto iniziare la competizione
con una tappa - crono al Velodromo O. Bottecchia, e questo svela
l’alta considerazione che il settore sportivo in generale attribuisce
alla nostra Amministrazione che investe molte risorse finanziarie
per rendere efficienti e sicure le strutture sportive comunali. Agli
organizzatori, ai giovani atleti e alle loro famiglie che li supportano e agli staff delle squadre auguro i migliori risultati possibili,
certo che in un futuro prossimo sempre più vicino potremmo
gioire ancora dell’adrenalinica routine sprigionata dal sano
agonismo di una gara.
Walter De Bortoli
Assessore allo sport e al patrimonio di Pordenone

ore 19,00 / 19.30 Arrivo e Premiazioni

AREA BIANCA

ATLETI

AREA VERDE
AREA GIALLA
AREA GIALLA

AREA BIANCA

RISTORO

INGRESSO CAMPO

INGRESSO/USCITA AREA BIANCA-GIALLA

INGRESSO/USCITA ATLETI

INGRESSO/USCITA AREA BIANCA-GIALLA

Squadre partecipanti
S.C. Fontanafredda
Naz. Slovenia
Aspiratori Otelli
Assali Stefen Omap
Autozai Petrucci Contri
Borgo Molino Rinascita
Ormelle
C.S. Libertas Scorzè
C.T. Nial Nizzoli
Ciclistica Trevigliese

AREA VERDE:

Atleti, Tecnici Nazionali,
Giudici di gara, Direzione organizzazione,
Assistenza medica, Operatori TV

Danieli 1914 Cycling Team
Energy Team
Feralpi Group
Forno Pioppi
G.S. Giovani Giussanesi
GB Junior Team
Gottardo Giochi Caneva
Industrial Forniture Moro C.S.
Spercenigo
Italia Nuova Borgo Panigale
S.C. Madonna di Campagna
S.C.A.P. Trodica di Morrovalle

AREA BIANCA: Accompagnatori,
Staff organizzazione,
Stampa accreditata

AREA GIALLA: Uffici organizzazione,
Giuria organizzazione

Scuola Ciclismo Senza Confini
Ped. Scaligero
Sidermec F.lli Vitali
Team F.lli Giorgi
Team Work Service Speed Bike
U.C. Bustese Olonia
U.C. Foligno
U.C. Giorgione
U.C. Pordenone
U.S. Biassono
U.S. Montecorona
US Ausonia CSI Pescantina
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Lunedi 31 Maggio - 2a Tappa: 32a CASUT - CIMOLAIS - Km. 118
10.30 Partenza

La Casut-Cimolais è arrivata alla sua trentaduesima
edizione, un traguardo notevole che rappresenta il
desiderio da parte di molti di guardare positivamente al futuro, in una manifestazione sportiva che da
lustro a quello che probabilmente è il più bel territorio della Provincia di Pordenone, patrimonio
Dolomiti Unesco, anche se ancora poco conosciuto.
Da parte mia, dei miei amministratori e della cittadinanza tutta, vorrei dare un caloroso benvenuto ai
virgulti di un nobile sport qual è il ciclismo, nella
speranza di poter vedere molto presto alcuni di loro primeggiare nelle serie più
alte. Un ringraziamento particolare va alla macchina organizzatrice, composta
da uomini di provata esperienza che in tutti questi anni hanno dedicato il loro
tempo e la loro passione affinché questa manifestazione potesse crescere e
consolidarsi.
L’auspicio è quello di poter sempre contare sulla disponibilità e la determinazione di gente volenterose, in quanto sono le singole persone a fare la differenza,
sia in ambito sportivo che in tutti gli ambiti della vita.
Sono certo che l’edizione attuale sarà la più entusiasmante di sempre.
Davide Protti
Sindaco di Cimolais

ore 13.30 Arrivo e Premiazioni Finali

ALBO D’ORO
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

VENDRAME
MAZZER
DE GASPERI
DAL SER
SPANGARO
LOZEJ
BERTOLINI
PELLIZOTTI
PFANNBERGER
MUGERLJ
GUSEV
SCATTOLIN
GIUSEPPINI
D’OSVALDI
TERRENZIO
PIZZO
CASOTTO
MORTON
GOBBO
CASAROTTO
MARCHIORI
COMUZZI
LARENTIS
MOHORIC
GATTO
ROMANO
BATTISTELLA
ABENANTE
non disputata
CANTONI
VACEK
PASE

Antonio
Emilio
Francesco
Frabrizio
Roberto
Rok
Dennis
Franco
Cristian
Mattej
Vladimir
Nicola
Luca
Luca
Fabio
Alberto
Fabio
Angus
Ronny
Thomas
Federico
Andrea
Alessio
Matej
Luca
Francesco
Samuele
Pasquale

S.C. La Pujese Rossetto
S.S. Sanfiorese De Nardi
V.C. Trentino 1887
V.C. Trentino 1887
G.S. Record Cucine Caneva
Hit Casinò Da Ugo (Slo)
G.S. Schieveno NovoPlast Mori
Rinascita Ormelle Mob. Moderno
Harbo Maumit Wolsberg (A)
G.S. Caneva Hit Casino
S.C. Caffè Jesi
U.C. Giorgione Aliseo
Pedale Pavese
C.S. Spercenigo IMA Brugnotto
Rabottini Cicli Sport
S.C. Bimecc RadioBirik
G.S. Pressix Zanon Tosetto
Naz. Australia
Team Orogildo Solvepi
V.C. Schio Utensilnord MPC
U.C. Giorgione Aliseo
G.S. Caneva Eliogea
Work Service Brenta
K.K. Sava Kranj
U.C. Giorgione Aliseo
Gottardo Multicar Caneva
Cyberteam Breganze Group
Aspiratori Otelli Brescia

Andrea
Mathias
Christian D.

Italia Nuova Borgo P. Bologna
Team F.lli Giorgi
Work Service Romagnano

Zona Industriale Pinedo

Z.I. Pinedo, 7 Cimolais tel. 0427.87149
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Martedì 1 Giugno -3a Tappa: SAN DANIELE - TARCENTO - Km. 97
ore 12,00 Partenza
La città di San Daniele,il Sindaco e tutta l'
amministrazione sono lieti di comunicare
che anche quest' anno il giorno 1/6/2021
(giugno) si svolgerà il Giro Internazionale
del Friuli Under 16.
Gara che viene svolta in quattro tappe
nelle nostra stupenda Regione.
Competizione di prestigio che vede
confrontarsi giovani atleti di tutta Europa, in quanto da
loro la possibilità di mostrarsi in una vetrina di notevole
importanza per il loro futuro mettendo in risalto le loro
doti ma anche il territorio con tutte le sue peculiarità.
Giro internazionale che ci rende orgogliosi per il suo
prestigio e ché dà il via a una delle tappe decisive della
manifestazione ,inoltre Giro non facile da organizzare in
un periodo di Pandemia per tutta l'organizzazione della
Società Ciclistica Fontanafredda.
Colgo l' occasione per ringraziare la società Ciclistica del
Fontanafredda Capitanata dal presidente Gilberto
Pittarella, tutti i volontari che danno sempre un loro
grande supporto alle società Sportive ,voglio ringraziare
anche la Polizia Stradale,la Polizia municipale e anche il
servizio Sanitario che senza di essi non sarebbe possibile
effettuare queste Manifestazioni.
Un saluto caloroso della nostra amministrazione che
augura buona divertimento nel rispetto delle normative
anti Covid.
Silvano Pilosio
Assessore allo sport e turismo

Via Francesco Baracca, 74 - 33074 Fontanafredda, Pordenone - 0434 030245 - www.forc-eat.eu

ore 15,30 Arrivo e Premiazioni
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A tutti un cordiale saluto da parte
dell'Amministrazione Comunale e un
caloroso benvenuto a Tarcento che ha
aderito con gioia e convinzione nell'organizzazione di questo evento sportivo
del 19° Giro del Friuli V.G. Categoria
Juniores. Una manifestazione ciclistica di
tutto rispetto, ricca di prestigio e di storia
che è stata sicuramente, e lo potrà ancora essere, un
trampolino di lancio per i giovani talenti sulle due ruote
consentendo loro un'ottima vetrina per dimostrare qualità agonistiche e sportive.
Lo sport che intendiamo e che amiamo è quello bello e
puro che ci invita a misurarci prima di tutto con noi stessi
e i nostri limiti, a rispettare regole condivise e i competitori, a fare gruppo e creare identità attorno a una passione.
Sono le passioni che ispirano e governano le azioni
dell'uomo, anche nel settore sportivo. Ma non possiamo
avere una visione esclusivamente romantica.
Organizzare manifestazioni sportive di questo tipo
presuppone il rispetto di leggi e di regole, di tutela della
sicurezza dei partecipanti e degli spettatori e di numerosi
altri adempimenti. Senza parlare dei costi, sempre
maggiori in un periodo come l'attuale della pandemia.
Per questo ci complimentiamo con la Federazione
Ciclistica Italiana, la Società Ciclistica Fontanafredda, gli
sponsor, i volontari e tutti coloro che sono coinvolti e
impegnati per la buona riuscita di questa iniziativa che
vogliamo interpretare come un lento ritorno a quella
normalità che ci manca tanto.
Beatrice Follador
Mauro Steccati
Sindaco di Tarcento
Assessore allo sport
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Mercoledi 2 Giugno - 4a Tappa: FIUME VENETO - PORCIA - Km. 116
ore 10,30 Partenza
La scelta del comune di Fiume Veneto
quale punto di partenza per l’ultima
tappa di questa prestigiosa competizione ci rende pieni di orgoglio.
Il ciclismo fa parte della storia sportiva del nostro territorio fiumano e
molti concittadini, negli anni, ci
hanno regalato risultati eccezionali,
da ultimo (non certo per importanza) il cimpellese Bryan
Olivo, nel 2021 campione italiano ciclocross categoria
juniores.
Il merito di questa lunga tradizione va, anzitutto, al Gruppo
Ciclistico Bannia che con competenza, serietà e dedizione
ha saputo avvicinare e motivare i nostri ragazzi verso una
disciplina non certo semplice, non certo facile. Sacrificio,
fatica, dedizione, impegno, disciplina, responsabilità individuale e spirito di gruppo, tutto questo è il ciclismo, che
negli anni abbiamo imparato ad apprezzare.
L’amministrazione comunale è al fianco di questo coinvolgente sport, lavorando affinchè si creino le condizioni per
una pratica sportiva in piena sicurezza e perché questa
realtà del territorio possa crescere e raggiungere quei
lungimiranti obiettivi che si è prefissata.
Buona gara ai nostri atleti e buon ciclismo a tutti!
Jessica Canton
Sindaco di Fiume Veneto

ore 13,30 Arrivo e Premiazioni Finali
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Per il Comune
di Porcia è un
piacere e un
onore poter
ospitare
la
tappa finale
di
questa
manifestazione ciclistica; una corsa, il Giro del
Friuli Venezia Giulia Juniores,
caratterizzata da un forte legame
con il territorio e da una grande
attenzione alla crescita dei giovani
atleti: portare avanti questi valori,
pur nelle difficoltà che questo
periodo ci impone, è un segnale di
grande passione, che chi ha a
cuore lo sport non può che
apprezzare e sostenere.
Marco Sartini
Sindaco del Comune di Porcia
Riccardo Turchet
Assessore allo Sport del
Comune di Porcia

società ciclistica

fontanafredda

ALBO D’ORO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

TERRENZIO
SVAB
MEYER
MORTON
SEMPLE
GAZZARA
TURRIN
TONIN
MOHORIC
DONATO
FORTUNATO
GANDIN
ZANONI
ZANA
VACEK
PASQUAL
PICCOLO
DE PRETTO

Fabio
Gasper
Cameron
Angus
Adam
Michele
Alex
Stefano
Matej
Riccardo
Lorenzao
Stefano
Alberto
Filippo
Karel
Leonardo
Andrea
Davide

Rabottini Cicli Sport
Naz. Slovenia
Naz. Australia
Naz. Australia
Naz. Australia
Rinascita Ormelle
Moro Scott C.S. Spercenigo
Pressix P3 Mito Sport
K.K. Sava Krani
Work Service Brenta
Work Service Brenta
Ind. Forn. Moro Trecieffe
Contri Autozai Patos
Contri Autozai
Team F.lli Giorgi
Ind. Forn. Moro Trecieffe
Team LVF
Borgo Molino Ormelle
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Le Maglie:
Classifica generale: Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita Ormelle)
Classifica a punti: Christian Danilo Pase (Work Service Romagnano)
Classifica GPM: Lorenzo Milesi (Trevigliese)
Classifica Traguardi Volanti: Lorenzo Milesi (Trevigliese)
Classifica giovani: Samuele Bonetto (Uc Giorgione Ven Cam)
Classifica friulani: Giovanni Bortoluzzi (Danieli 1914)

Strada Casut, 99, 33074 Fontanafredda PN

Costruzioni metalliche
Via Udine 22
33090 - Rauscedo (PN)
0427-94571

NASTRI TRASPORTATORI
E SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE
www.mbconveyors.com

Unità Grandi Stampaggi
www.ugs-stampaggi.com

Caneva (PN) - cell. 335.5308625

www.fotobolgan.it

