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47ª corsa in montagna - memorial Luigi Pinzan 
3ª prova del Campionato Regionale CSI del Friuli Venezia Giulia 

53º trofeo sen. Michele Gortani 
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sabato 
4  

settembre 2021 
 

 
 

PROGRAMMA 
ore 14:00 
Ø ritrovo in piattaforma polivalente, via Centro Sportivo - Ovaro  

operazioni preliminari previste dalla normativa Covid 
ore 15:15 
Ø inizio partenze della 47ª corsa in montagna, memorial Luigi Pinzan 

(dalle categorie giovanili in poi). Premiazioni individuali per i primi tre al termine di 
ogni categoria (senza esposizione di classifiche) 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Ø al fine di evitare assembramenti non sono previsti il momento conviviale e le 

premiazioni di società. Per le stesse motivazioni non è autorizzato l’uso delle 
docce 

Ø per la intera durata della manifestazione dovranno essere rispettate tutte le 
norme emanate dalle autorità sanitarie e i protocolli sportivi 

Ø al termine di ogni manche gli atleti dovranno indossare la mascherina e 
potranno accedere al ristoro loro dedicato 

 
 
 
 
 

 

 
 

patrocinio 
Comune di Ovaro 

collaborazione sostegno 
comitato Lenzone e fam. Pinzan 

 

 
  

 
 

 
 

Regionale Friuli Venezia Giulia



Carissimi  
 
 Con vero piacere vi ospitiamo alla 47ª edizione della corsa in montagna di Ovaro, memorial Luigi Pinzan, in 
programma sabato 4 settembre 2021. 
 Una manifestazione che conferma una lunga tradizione interrotta bruscamente lo scorso anno ma che vogliamo 
riprendere e rilanciare come segno di speranza per un futuro più sereno per tutti. 
 Pur con tutte le limitazioni del caso, privandoci purtroppo di alcuni momenti di aggregazione, vi porgiamo un cordiale 
saluto ringraziandovi per la vostra presenza. 
 

 Andrea Straulino Alberto Soravito 
 presidente U.S. Ovaro Presidente Ass. Tur. Pro Ovaro 

 
 La corsa in montagna di Ovaro, che ho organizzato per la prima volta il 29 giugno 1973 nella frazione di Muina e 
raggiunge le 47 edizioni, ha radici ancora più lontane, con alcune prove del campionato ENAL organizzate a Ovaro dalla 
Polisportiva Libertas a metà degli anni ’60. 
 Questa edizione sarà all’insegna della prudenza e dell’attenzione, chiederà a tutti qualche sacrificio ma penso che ne 
varrà la pena. Riprendere a gareggiare sarà un segno di rinnovata speranza per una ripresa completa della vita abituale. 
 Grazie a tutti i collaboratori per l’impegno profuso e a tutti voi che ci onorate con la vostra presenza e bentornati a 
Ovaro. 
  Mario Sopracase 

 
 
 

Luigi Pinzan 
 

 

Sempre disponibile e pacato, ti sorrideva in maniera inconfondibile da dietro 
gli sportelli della Banca del Friuli di Ovaro. 
Era quello il suo lavoro, che svolgeva con scrupolo, dedizione, professionalità. 
Gran parte del suo tempo libero lo dedicava a seguire le attività associative, 
lo sport e la Pro Loco. 
Sulla comunità ovarese, materialmente colpita dalla tragedia del terremoto 
ma fortunatamente indenne da lutti, a pochi giorni da quel lugubre 6 maggio 
1976, si abbatte come un macigno la notizia della scomparsa di Luigi. 
Mentre nel pomeriggio si recava dalla fidanzata che avrebbe dovuto sposare 
qualche tempo dopo, un mezzo militare sbanda e travolge la sua vettura 
nella immediata periferia del paese. 
A trentasette anni Luigi abbandona i sogni di giovane uomo, affermato 
professionalmente e stimato da tutti. La famiglia precipita in un dolore mai 
lenito.  
Gli amici e i conoscenti perdono un riferimento sicuro. Da allora la corsa in 
montagna è a lui dedicata: un modo semplice di tenere viva una memoria 
ricca di valori e di esempi. 

 
 
 

organizzazione 
 

Unione Sportiva Ovaro       via Caduti 2 maggio, 199         33025 – OVARO (Udine) 
c.f. 01974720300 

tel. 043367454         fax 0433320219          e-mail: unionesportivaovaro@yahoo.it          unionesportivaovaro@pec.it 
www.unionesportivaovaro.it 

 
 direttore di gara Placido FELICE  
 responsabile dei percorsi Andrea STRAULINO – presidente U.S. Ovaro  
 giudici di gara, cronometristi, elaborazione classifiche a cura del CSI di Udine 
 vigilanza e ordine pubblico Polizia Municipale Comunità di Montagna della Carnia 
 medico di gara dottor Pietro De Antoni 
 servizio ambulanza SOGIT sezione di Rigolato 



orario e descrizione percorsi 
 

Gli orari di partenza sono indicativi e potranno subire modifiche e variazioni. 
La giuria , sentito il direttore di gara, si riserva di accorpare alla partenza due o  più categorie. 

 
 
 

 

ore 15:15 
 

 

colore ROSSO 
CUCCIOLE - CUCCIOLI – ESORDIENTI F.  1 giro ridotto, m. 730 
ESORDIENTI M. - RAGAZZE  1 giro completo, m. 920 
RAGAZZI - CADETTE  2 giri ridotti, m. 1.460 
È un anello che dalla partenza segue la strada asfaltata verso Chialina. Si imbocca la pista ciclabile che ritorna in via Centro Sportivo e 
al traguardo. Una variante attraverso Borgo Vidrina permette un prolungamento per gli esordienti m. e le ragazze. 
 
 
 

 

 
 

 

colore VERDE 
CADETTI - ALLIEVE 
Segue per il primo tratto il percorso rosso. Raggiunta via Centro Sportivo, invece di rientrare al traguardo si prosegue diritti verso un 
ponticello e si imbocca un sentiero che porta alla Chiesa Parrocchiale.  
In ripida discesa, su asfalto, si raggiunge il piazzale della ex stazione accanto al parco giochi e attraverso la pista ciclabile si rientra al 
traguardo. 
Lunghezza: m. 1.850 
 
 
 

 

  

 

colore GIALLO 
ALLIEVI – JUNIORES F. 
Segue per il primo tratto il percorso rosso.  
Prima di raggiungere via Centro Sportivo, si gira a destra lungo la pista ciclabile e il tracciato della vecchia ferrovia.  
Oltrepassato il parco giochi si transita sotto l’arco dello Zoncolan nel piazzale della ex stazione e si prosegue per via ex ferrovia in 
piano, attualmente utilizzata anche come pista ciclabile.  
Si supera un primo ponte e prima di attraversare quello successivo si volta a sinistra lungo la stradina in salita. Si raggiunge uno chalet 
(loc. Runcs) per svoltare a sinistra lungo una carrareccia delimitata da antiche mura che conduce al Borgo di Sopra (fontanella).  
Qui inizia il tratto più impegnativo: la ripida salita su prato fino alla frazione di Lenzone. All'osteria "Monte Arvenis", ormai purtroppo 
chiusa, si gira a sinistra e su asfalto, superato l'incrocio della strada per Liariis (prestare attenzione!), si rientra alla partenza. 
Lunghezza m. 3.600 
 
 
 

 

ore 16:30 
 

 

colore AZZURRO 
JUNIORES M. – VETERANI M. B –  
SENIORES F. – AMATORI F. “A” - AMATORI F. “B” – VETERANE A” “B” 
È praticamente identico per gran parte al percorso giallo, con l’aggiunta di un anello da percorrere nel bosco in loc. Runcs dove, 
superato lo chalet, si gira a destra per rientrare al punto precedente e proseguire fino al traguardo. 
Lunghezza m. 5.300 
 
 
 

 

ore 17:00 
 

 

colore BIANCO 
SENIORES M., AMATORI M. “A” – AMATORI M. “B” - VETERANI M. “A”  
La prima parte segue il percorso azzurro fino all’osteria di Lenzone dove si prosegue diritti. Prima di raggiungere la nuova piazza, 
allestita per i festeggiamenti, si svolta a sinistra per proseguire lungo i prati che salgono a un primo stavolo; a quello successivo si devia 
a sinistra per rientrare alla strada asfaltata che porta al Monte Zoncolan. Un'altra deviazione ci immette nella strada forestale verso 
Liariis. Aggirato tutto il paese, lungo la strada che porta a Clavais, lasciata sulla destra la ex scuola elementare, si ritorna fra i prati per 
affacciarsi al ripido sentiero (troi dal Mulin) che in mezzo a un fitto bosco in discesa porta in località Villa, all'incrocio con la pista 
ciclabile. Si rientra al traguardo dopo un Km. in piano e gli ultimi 200 m. in salita su asfalto. 
Lunghezza m. 9.700 



r e c o r d  
 

 

 

Nella corsa in montagna, pur non essendo possibile parlare di record, per l'evidente 
variabilità dei percorsi, è consuetudine ricordare gli atleti che hanno realizzato i 
migliori tempi nelle diverse edizioni. Non va dimenticato poi che negli anni si sono 
modificate le varie categorie e le classi di età. 
Per quanto riguarda poi il memorial Luigi Pinzan, nel suo quasi mezzo secolo di 
edizioni, ha dovuto affrontare diverse variabili collegate alla transitabilità dei 
sentieri e ad altre situazioni specifiche locali. 

Dal 2019 sono state effettuate alcune modifiche per uniformarsi ai tracciati delle altre località organizzatrici del circuito 
inserito nel trofeo Gortani. 
Tra i detentori di record storici vogliamo ricordare: le ovaresi Anita Fior e Clemes Grazioso, Renato Bonin della Libertas 
Grions, Stelio Pittin (Amatori Libertas Carnia), Michele Ermacora (Buja), i vari Puntel (Giuliano, Gianluca, Giuseppe, 
Fabrizio) che hanno onorato i colori della Pol. Timaucleulis, l’indimenticato Alpino di Pulfero Giuseppe Puller, i portacolori 
dell’Aldo Moro Paluzza Gino Caneva, Daniela Morassi, Erika Moro e infine Luigina Menean con la figlia Lavinia Garibaldi 
e Giampaolo Englaro (Velox Paularo). 
Altri hanno onorato con fedeltà la manifestazione partecipando a moltissime edizioni: Giuseppe Calligaro e Roberto 
Sbrizzai ancora in attività, Giampaolo Gerin, l’alpino Dino Flaugnatti (Picòn) e i mai dimenticati Graziano De Crignis e 
Mariano Malfitana. 
A tutte le migliaia di appassionati di corsa in montagna che in quasi 50 edizione hanno frequentato la nostra valle un 
grande ringraziamento. 
 
 Di seguito i record sui percorsi attuali e con le denominazioni delle 22 categorie in cui sono suddivisi i concorrenti. 
 
 cat. atleta società anno tempo 
 cuccioli f. Elisa GORTAN G.S. Edelweiss V.S. 2013 2.46: 
 cuccioli m. Gioele  ARADO G.S. Edelweiss V.S. 2013 2.43: 
 esordienti f. Beatrice VATTOLO Keep Moving 2016 2.35: 
 esordienti m. Lorenzo BRUGNIZZA G.S. Natisone 2014 2.59: 
 ragazze Manuela MORETTI G.A. Moggese 1997 3.04: 
 ragazzi Gianluca PUNTEL Pol. Timaucleulis 2012 4.56: 
 cadette Elisa GORTAN U.S. Aldo Moro  2019 5.33: 
 cadetti Mitia KOSOVELJ G.S. Alpini Udine 1999 6.10: 
 allieve Manuela  TARMAN G.S. Tarvisio 2002 1997 7.12: 
 allievi Giuseppe PUNTEL Pol. Timaucleulis 2003  13.34: 
 juniores f. Lavinia GARIBALDI S.S. Velox Paularo 2006 15.21: 
 juniores m. Fabrizio PUNTEL Pol. Timaucleulis 2014 22.02: 
 senior f. Cristina PITTIN Pol. Timaucleulis 2019 23.48: 
 senior m. Giulio SIMONETTI Gemonatletica 2019 37.26: 
 amat. f. “A” Carla SPANGARO Pol. U.S. Aldo Moro 2019 44.33: 
 amat. m. “A” Olivier DECHANCE U.S. Aldo Moro 2019 44.33: 
 amat. f. “B” Francesca MORSUT Jalmicco corse 2019 32.36: 
 amat. m. “B” Antonello  MOROCUTTI U.S. Aldo Moro 2019 42.50: 
 veterane “A” Fulvia CECCHINI Atletica Buja - Treppo 2019 33.06: 
 veterani “A”  Paolo DE CRIGNIS G.S. Stella Alpina 2019 48.30: 
 veterane “B” Edda SPANGARO G.S. Stella Alpina 2019 37.22: 
 veterani “B” Franco VALLE G.S. Val Gleris 2012 30.39: 
 

 
 

 

  

 
 

 

 


