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Riconoscimenti ad atleti del Judo Sumo Gawa e dello Skating Club Comina
Da una parte i giovani con la loro risolutezza, volontà e aspirazioni per raggiungere gli obiettivi che si
sono prefissi e dall’altra la determinazione dei master che, con spirito diverso ma sereno non rinunciano
alle sfide per dar corpo alle proprie passioni. Queste due generazioni, una che pratica il Judo Sumo Gawa
e l’altra il team master dello Skating Club Comina, sono state ricevute dall’assessore allo sport Walter
De Bortoli.
Con orgoglio – ha commentato l’assessore - io e il sindaco Alessandro Ciriani accogliamo atleti e
dirigenti delle società sportive in questa sala che è la più importante della città: manifestiamo un vivo
apprezzamento per coloro che si impegnano per far crescere l’attività sportiva conseguendo ottimi risultati
ma anche perché ai vari tornei internazionali rappresentano Pordenone e le sue qualità. . Lo sport che
come Amministrazione sosteniamo con fermezza ed investimenti di risorse, è fondamentale per la
formazione dei giovani perché oltre ai sani valori insegna ad affrontare le difficoltà; e ci sono ricadute di
carattere sociale, - ha proseguito - poiché praticare una disciplina fa risparmiare dai 4 ai 6 euro in sanità.
I vertici delle due società sportive, la Judo Sumo Gawa e dello Skating Club Comina hanno quindi
illustrato le loro attività e i risultati
Il maestro Gianni Finati presidente della A.S.D. JUDO GAWA ha ricordato che il Sumo è parte
integrante della cultura giapponese sin dai più antichi albori della storia del Giappone e nei secoli si è
trasformato da rito religioso in attività militare fino alla connotazione attuale di sport. Ha subito
moltissime evoluzioni iniziando come intrattenimento per gli dei, si è trasformato in attività di
intrattenimento per i nobili per poi virare in spettacolo per le masse popolari. La Federazione sumo di
Pordenone fondata dal maestro Giovanni Parutta si è integrata nella federazione Italiana FIJLKAM, che
nel corso degli anni ha conquistato 27 medaglie tra europee e mondiali. La sezione cittadina in 7 anni
ha ottenuto ottimi risultati ai campionati Italiani a Fermo 2011 conquistando 16 titoli italiani e 35 medaglie
tra secondi posti e terzi posti. Attualmente a Ora Enrico Zanetti è al 2° posto è livello europeo e si è
classificato al 5° ai mondiali in Mongolia. In Italia per il 4° anno la società è al primo posto e al 5° in
Europa partecipando annualmente alle competizioni internazionali dei campionati europei e mondiali .
L’ assessore De Bortoli ha quindi consegnato attestati di riconoscimento a Enrico Zanetti, Gianni
Finati, Simone De Biasi, Virgilio Perin, Valentina Furlan, Federico Vergari, Riccardo Naialetti, Matteo
Gazzola, Valerio Stefano per gli ottimi risultati conseguiti a Budapest lo scorso gennaio. Ora si stanno
preparando per affrontare le qualificazioni alle olimpiadi 2020 (World Games )
Riconoscimenti sono stati attribuiti ai Master dello Skating Club Comina Il presidente Giovanni De
Piero ha ricordato che al Campionato Italiano maratona di Firenze nel 2014 Monica Cais (Over 50) e Anna
Gallonetto (O50) hanno conquistato un argento e un bronzo, che con l’argento di Alessandra Frattolin
(O30) avevano portato il Comina sul terzo gradino del podio Nazionale. Inaspettata questa vittoria 2018 al
Campionato Italiano Master che si è svolto domenica 1° Maggio nell’ambito dello storico Trofeo del
Lavoro a Ferrara dove nella 5000 metri Cais argento e Gallonetto bronzo hanno bissato il risultato di

Firenze e con la collaborazione di Federica Frattolin (O30) medaglia d’argento e di Paolo Bomben (O50) primatista mondiale imbattuto - e Giorgio Doardo (O50) - anche campione italiano di Downhill - e dei loro
ottimi piazzamenti hanno proiettato Lo Skating in testa alla classifica per la prima volta in assoluto 2.
Presentando la società il presidente ha elencato alcuni dei successi conseguiti nei 49 anni di attività.
Eccone alcuni; ai Campionati Italiani, in questi anni, hanno ottenuto complessivamente 18 ori, 51 argenti
e 26 medaglie di bronzo. Ai Campionati Europei 12 ori, 14 argenti e 5 medaglie di bronzo. Ai campionati
del Mondo un oro con Giulia Bongiorno in Spagna nel 2008 e 2 bronzi con Anna Giroldi nel 2010 in
Colombia. Per ben 62 volte gli atleti hanno raggiunto il 4° posto e come Società è costantemente nell’elite
delle graduatorie a livello nazionale.
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