SPORT

1 luglio 2012

37

UNA CORSA
Michele è il presidente dell’Associazione Asla di Pordenone: «Corro per la mamma
CONTRO LA SLA e per tutti i malati come lei». Chi vuole può donare un contributo

Roveredo sfiderà le Dolomiti lungo 500 km
«Potrò scendere mentre c’è chi deve solo salire»
Le imprese precedenti

corsa in diretta
su www.livestream.com/aslapn

Il percorso

Nel suo girovagare lungo lo stivale
italiano per sensibilizzare sulla lotta alla Sla, Michele ha compiuto altre tre imprese. Eccole: Montereale Valcellina-Ortona a giugno
2009, Montereale ValcellinaNapoli a giugno 2010, ParmaPerugia-Padova con i veri
eroi a giugno dello scorso
anno.

LE TAPPE
DAL 5 AL 14 LUGLIO
Giovedì 5 Montereale ValcellinaLongarone, venerdì 6 LongaroneCortina d’Ampezzo, sabato 7 Cortina-Corvara/Colfosco, domenica 8
Corvara/Colfosco-Canazei, lunedì 9
Canazei-Bressanone, martedì 10
tappa del Santo Bressanone-San
Vigilio di Marebbe, mercoledì 11
San Vigilio di Marebbe-San Candido, giovedì 12 San Candido-Auronzo, venerdì 13 Auronzo-Ampezzo,
sabato 14 Ampezzo-Maniago.

C’

è chi scende e, purtroppo, chi la strada
ce l’ha perennemente in salita. Michele Roveredo troverà dei muri da
"scalare" ma anche delle discese in cui buttarsi a capofitto. «Ho la fortuna di potermelo concedere. Nelle salite cercherò di mettermi nei panni
di chi, invece, la strada deve
vederla sempre dal basso verso l’alto". Come i malati di Sla
che le Dolomiti le affrontano
ogni giorno dentro l’anima, lo
spirito: da guerrieri
coraggiosi. Michele è
Michele
alla 4ª edizione di
Roveredo
"Una Corsa Contro La
si appresta
Sla" le Dolomiti. «Nelad affrontare
la vita quotidiana facl’ennesima
ciamo fatica noi che
impresa
stiamo bene, figuriaper i malati di Sla
moci loro» dice il pre-

sidente dell’Associazione
Asla di Pordenone onlus che
corre per la mamma Piera
malata di Sla e per tutti i pazienti come lei.
Il percorso scelto quest’anno
da Michele per sensibilizzare
sulla patologia e raccogliere
fondi da destinare alla ricerca, si affaccia su un gioiello
naturale unico: «Sarà l’occasione per transitare su posti
meravigliosi che chi vorrà po-

trà anche vedere da casa seguendo la diretta della corsa
su
www.aslapn.it/dolomiti/index.html
o
www.livestream.com/aslapn».
Che fatica Il panorama aiuterà ad allietare le inevitabili
fatiche della corsa: «Sarà dura
- dice Michele, un combattente dentro -. In dieci tappe
(partenza giovedì 5 luglio, ar-

rivo sabato 14 come riportiamo a parte, ndr) percorrerò
circa 500 km lungo 30 mila
metri di dislivelo: 15 mila in
salita e altrettanti in discesa.
Le prime due tappe saranno
lunghe 70 km, le altre oscilleranno tra i 35 e i 55». Come di
consueto, l’ultramaratoneta
sarà seguito da un team riuniuto in un camper per ogni
evenienza.
Per la ricerca Alla fine di ogni

tappa verrà allestito un gazebo in cui michele parlerò del
progetto Asla e raccoglierà
fondi. Chi desidera può intestare un contributo a Asla onlus sezione di pordenone unicredit spa: l’Iban bancario è
IT86R02008649100001011884
27, il cc postale 72883317.
Tuti uniti per tentare di rendere meno ripide le salite
quotidiane dei malati di Sla.
Alberto Francescut

POLISPORTIVA VILLANOVA JUDO LIBERTAS

P

ordenone a settembre sarà la
capitale internazionale delle
arti marziali con il Campionato mondiale di Judo Kata, il seminario riservato agli arbitri e gli esami
per essere promossi arbitri mondiali
di Judo Kata. Dal 20 al 23 settembre,
al Palazzetto dello Sport di via Fratelli Rosselli. Organizza tutto la Polisportiva Villanova Judo Libertas, Judo Kuroki Tarcento e Comitato regionale Fijlkam Friuli Venezia Giulia,
con il sostegno di Regione, Provincia
e Comune di Pordenone, Ascom, Camera di Commercio e Coni di Pordenone.
L’ambizioso traguardo premia la Polisportiva Villavanova Judo Libertas,
Judo Kuroki Tarcento e Comitato regionale Fijlkam Friuli Venezia Giulia
che nel novembre scorso hanno por-

Arti marziali,Pordenone capitale internazionale
Per i Mondiali attesi 250 atleti di 30 Nazioni
tato in città gli Europei di Judo Kata e
Judo show.
Programma Le competizioni, aperte
ai judoka maschi e femmine, dai 18
anni in su, prevedono due giornate
di prove individuali che anticipano
le gare e i due giorni di seminario degli arbitri con esami per gli arbitri
mondiali. Favoriti i giapponesi, iraniani e italiani.
I numeri Sono attesi 250 atleti di almeno 30 Paesi (5 Continenti) che si
confronteranno negli incontri validi
per assegnare i titoli mondiali.
Sarà un grande momento di Sport e
Cultura, che premia la capacità orga-

nizzativa "Made in Pordenone" che
si apre al resto del mondo.
Vetrina Il Friuli Occidentale potrà
presentarsi, farsi conoscere e valorizzare le proprie risorse collegando
alcuni degli eventi sportivi a "Pordenonelegge". «Le gare del 4° Campionato del Mondo di Kata - spiega
Edoardo Muzzin, vicepresidente Judo della Fijlkam Fvg - si intersecheranno con l’ediEdoardo
zione 2012 di PordenoneMuzzin,
vicepresidente legge con la presentazione
di un libro sul judo effetJudo
tuata dal maestro Murata
Fijlkam Fvg
del Kodokan di Tokyo. L’or-

Il Club di Genova ha premiato i campioni

Judo San Vito,Durigon-Dotta
d’oro al Grand Prix Italia

S

ta per finire l’anno sociale
2011/2012. Domenica scorsa, a
Lipari, si è svolta l’ultima tappa
del "Grand Prix Italia". Dopo Giaveno
(To) del 30 gennaio, Pordenone 22
aprile, Reggio Emilia 29 aprile, la cop-

pia Marco Durigon del Judo San
Vito e Marco Dotta l’intervento del sindaco Di Bisceglie,
del Kiai Portogrua- del Delegato allo Sport, Emilio De
ro, è giunta al 2° po- Mattio, del responsabile del Coni, Fasto. Con questo ri- bio Ellerani, e del presidente provinciale dell’Asi, Pierfrancesco
sultato si è
Cardente. In questa occasiogarantita il Due fasi
ne sono stati premiati gli atle1° posto del delle
ti meritevoli, i dirigenti e gli
Torneo, vali- premiazioni
allenatori. Sono anche stati
do
come del Judo
premiati i campioni sociali e i
punteggio
San Vito
campioni di frequenza. Preper le conmio speciale "Judogi d’Oro"
vocazioni in maglia azzurra.
Sabato scorso, inoltre, nella sede degli all’atleta Antonella Del Bianco per i
Alpini di San Vito al Tagliamento, si è migliori biscotti. Il Dirigente "Capo"
svolta la tradizionale cena di fine cor- è stato incoronato come il più bello
si del Judo Club San Vito. Vi hanno del Judo San Vito.
Alessandro Mecchia
partecipato circa 180 persone con

ganizzazione mira a mettere in cantiere un’edizione di grande livello organizzativo, perché quello tecnico è
garantito dall’assegnazione del titolo
mondiale. Per l’occasione verrà allestita la mostra fotografica "I patrimoni Unesco in Giappone" all’interno della quale troveranno spazio laboratori di ceramiche giapponesi,
letture di poesie giapponesi con l’attrice Carla Manzon e altre iniziative
che stiamo mettendo in cantiere
coinvolgendo le scuole della nostra
provincia. Non ultimo, un concorso
che premierà i gruppi scolastici più
numerosi presenti alle finali. Ci stiamo preparando bene e contiamo di
mettere a frutto tutta la nostra esperienza maturata in anni e anni di organizzazioni di piccole e grandi momenti sportivi».

MEMORIAL GEMELLI PERISSINOTTO, CALCIO A 5

Sport e solidarietà a SanVito
Consegnati 1.680 euro all’Ail

Il momento più bello del Memorial Perissinotto (torneo di
calcio a 5 svoltosi all’oratorio di
San Vito)? Quando gli organizzatori hanno potuto consegna-

re a Flavio Frozza, referente dell’Associazione Italiana contro le
Leucemia, i 1.680 euro raccolti
durante l’evento. Un bell’esempio di sport e solidarietà.

