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I Saluti
Il Pedale Manzanese è una delle associazioni
sportive che storicamente ha meglio rappresentato la
comunità manzanese, promuovendo uno sport di
squadra, uno sport di fatica e di impegno, uno sport
che rappresenta una scuola di vita per i giovani atleti
che vi prendono parte.
La nostra amministrazione è molto fiera dei frutti che i
dirigenti, assieme agli allenatori e a tutti i
collaboratori, riescono ad ottenere dai nostri giovani
ciclisti.
La nuova stagione agonistica sta per iniziare, ma ottimi risultati sono già stati
conseguiti con l’aumento del numero di atleti.
A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale voglio augurare una stagione
di crescita, a livello umano e sportivo, e che porti soddisfazioni a tutte le
famiglie che sono coinvolte.
Un grazie a tutte le persone che volontariamente impegnato il loro tempo per lo
sport dei nostri giovani.

COMUNE DI MANZANO

Il Sindaco di Manzano
Dott. Ing. Mauro Iacumin
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I Saluti
È con sentito piacere che colgo l'invito del presidente
Sione a utilizzare questo spazio per presentare l'attività e
gli obiettivi della Pro Loco Manzano, in questa nuova
avventura appena iniziata.
Un gesto cordiale da parte della società Pedale
Manzanese, che ha però un significato più importante
come segnale di disponibilità e di apertura verso la
collaborazione tra realtà diverse, per la valorizzazione di
un unico territorio.
Nella recente riunione con i rappresentanti di molte associazioni locali è emersa
infatti la necessità di instaurare un rapporto di reciproco sostegno nelle attività
proposte, con la convinzione di portare in questo modo maggior coesione e
migliori risultati, aumentando le possibilità di successo e la conseguente
soddisfazione.
La nostra attività annuale è iniziata con ottimi risultati nelle manifestazioni del
Carnevale e San Valentino, affiancando a momenti di svago e festa
comunitaria, attività culturali che riscoprano le tradizioni e che arricchiscano la
consapevolezza delle nostre potenzialità.
Il primo appuntamento importante ora è rappresentato dalla manifestazione

P.zza della Repubblica, 25
33044 Manzano - UD
Tel. /Fax: 0432/740916
www.prolocomanzano.ud.it
proloco.manzano@libero.it

"Sapori Pro Loco" a Villa Manin di Passariano, in programma dal 1 6 al 1 7
e dal 22 al 24 maggio 201 5, dove presenteremo le nostre apprezzate

specialità enogastronomiche.
A seguire nel mese di luglio si svolgerà il tradizionale "Torneo dei borghi"
che vede affrontarsi nel gioco del calcio a 5, le squadre rappresentanti dei
borghi manzanesi.
Anticipata rispetto agli anni precedenti, la "Festa della Sedia" si svolgerà gli
ultimi due week end di luglio in una rinnovata edizione. Tra il 1 7 e il 1 9 luglio
nella splendida cornice di Villa Beria, saranno proposti convegni, dibattiti e
spettacoli teatrali all'insegna della cultura, mentre tra il 23 e il 26 luglio la
manifestazione diventerà momento di aggregazione per tutta la comunità con
proposte gastronomiche e di intrattenimento come da tradizione.
Nel mese di dicembre infine saremo impegnati con diverse
manifestazioni legate al Natale: la festa degli anziani presso le scuole,
l’accensione dell’albero di piazza Chiodi, i presepi presso il Foledor, il
capodanno in piazza e il tipico falò dell’Epifania.
Un programma in evoluzione, con qualche possibile e piacevole sorpresa.
Un augurio quindi per la nuova stagione sportiva del Pedale Manzanese, con
l'auspicio di una collaborazione proficua.
Il presidente Pro Loco Manzano
Gastone Piasentin
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Eccoci giunti alla seconda edizione
del libretto del Pedale Manzanese.
Anche quest’anno la pubblicazione è
riservata alla sezione giovanile della
società, perché, non dimentichiamolo,
il Pedale Manzanese conta anche
una agguerrita sezione amatoriale,
che si fa ben valere nei campionati
regionali. Ma se gli Amatori hanno
ormai le idee ben chiare
sull’importanza dello Sport e sono in
tutto autonomi ed auto gestiti, è proprio sui più piccoli che bisogna insistere, affinché anche loro da grandi
possano diventare degli Sportivi, nel
senso più ampio del termine.

impegnato per
raggiungerli.
Per il Pedale
Manzanese, che
può contare su
un
Direttore
Sportivo
di
eccezione e su
altrettanto validi
collaboratori,
l’ambiente sereno e produttivo che si
viene a creare tra i ragazzini è il vero
motivo di vanto (oltre che la ragione
del proprio successo): ognuno sa di
essere apprezzato per quanto riesce
a dare, indipendentemente dal risultato assoluto. Solo su un aspetto
Come non mi stancherò mai di dire, non si transige: l’impegno. Esso è
siamo
fermamente
convinti infatti determinante tanto nel Ciclismo
dell’importanza di avviare allo Sport i quanto in qualsiasi altro settore e fa
bambini sin da piccoli, perché così parte del messaggio che i ragazzi
facendo si può davvero contribuire apprendono, pedalando e dialla loro formazione, fisica ma anche vertendosi assieme.
e soprattutto caratteriale. Praticando Altro grande valore che lo Sport aiuta
con regolarità uno Sport, i ragazzi a trasmettere ai ragazzi è
imparano l’importanza di un'alimenta- l’importanza della vita sociale: conozione adeguata, di una vita regolare, scere altre persone, vivere in società
ma anche a socializzare con i ed operare per essa in amicizia ed
compagni di squadra e ad impegnarsi armonia, è il primo passo per diseriamente, perché solo con il duro ventare adulti responsabili.
lavoro si possono raggiungere degli E’ con questo spirito che siamo partiobiettivi, qualunque essi siano. colarmente felici di ospitare queCompletare un giro, portare a termine st’anno il contributo del Presidente
una gara, ottenere un piazzamento della Proloco Sig. Gastone Piasentin,
od anche una vittoria, sono tutti ri- che introduce qui il programma per il
sultati in grado di portare la meritata 201 5 e che ci ha fatto pervenire il casoddisfazione a chi si è davvero lendario degli eventi delle varie asso-
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Via del Lavoro
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e-mail info@cussighbike.it

ciazioni del Manzanese che siamo lieti di pubblicare nelle
prossime pagine. Perché, anche se con attività diverse,
tutte le Associazioni perseguono un'unica finalità: fare del
nostro Paese il posto ideale in cui vivere.

Manzanese, e invito tutti i ragazzini che ancora non pedalano a venirci a trovare, senza impegno (informazioni nelle
ultime pagine): potreste scoprire un mondo di divertimento
inaspettato.

Sebbene i risultati sportivi non siano assolutamente prioritari nell’educazione dei più piccoli, quando si mettono assieme allenatori d’eccezione, talento individuale e forte
motivazione, è quasi inevitabile che essi arrivino comunque. Non posso nascondere la soddisfazione di tutti
noi Nero Arancio per la conquista, lo scorso 1 0 Gennaio,
della maglia Tricolore ai Campionati Italiani di Ciclocross,
dove, oltre al 1 ° Classificato in categoria Esordienti 2°anno
(Nicolò Buratti, già Campione Regionale), abbiamo
conquistato anche il 2° posto in categoria esordienti
1 °anno (Marko Niemiz). Se si considera che i partecipanti
del Pedale alla manifestazione erano soltanto due, è difficile rimanere indifferentiR

Voglio infine rivolgere un ringraziamento particolare a tutti
coloro che sostengono la ns. attività, dai volontari che vi
lavorano ai genitori che assistono ed accompagnano i ragazzini e, non ultimi, gli Sponsor, che con il loro sostegno
economico rendono possibile tutto questo: in un periodo in
cui la crisi costringe a tagli in ogni dove, il loro contributo è
ancora più prezioso ed encomiabile. Grazie!!

Il Presidente del Pedale Manzanese
Andrea Sione

Sperando che questo inizio anno entusiasmante possa
essere di buon auspicio per tutta la stagione, auguro una
anno ricco di soddisfazioni a tutti i mini-atleti del Pedale
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Gli Atleti

I Giovanissimi
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Gabriele
Sari

Patrizio
Battisacco

Simone
Granzotto

G1
Romans d'Is.

G2
Cormons

G2
Corno di R.

Samuel
Costantini

Evan
Giavitto

Pietro
Minen

G3
Dolegna Collio

G3
Pavia di Udine

G3
Pavia di Udine

Bianca
Perusin

Marco
Cumini

Sebastiano
Sari

G3 Terzo
Aquileia

G4
Manzano

G4
Romans d'Is.

Francesco
Seno

Fabiano
Battisacco

Ludovico
Benati

G4
Mossa

G6
Cormons

G6
S.Giovanni N.
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Gli Atleti

Rolando
Del Fabbro

Oscar
Minutti

Lorenzo
Sione

G6
Cormons

G3
Trivignano Ud.

G6
Corno di R.

Paolo
vescovo
G6
Trivignano Ud.

FRANCO CECCOTTI & C. srl
V. Alessandro Volta, 5
33044 Manzano (UD)
www.pedalemanzanese.it

Tel.: +39 0432 755051
Fax: +39 0432 741 870
E-mail: info@cecotti.it
http://www.cecotti.it
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Gli Atleti

Gli Esordienti
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Alessandro
Malisan

Marko
Niemiz

Valentino
Sari

ES1
Ruda

ES1
Prepotto

ES1
Romans d'Is.

Patrick
Apuzzo

Simone
Bertolutti

Daniel
Boschin

ES2
Manzano

ES2
Faedis

ES2
Romans d'Is.

Nicolò
Buratti

Nicolay
Corbatto

Leonardo
Del Fabbro

ES2
Corno di R.

ES2
S.Canzian d'Is.

ES2
Cormons

Ferdinando
Fulgenzi

Nicola
Malisani

ES2
Premariacco

ES2
Torreano Civ.
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Lo Staff

Gli Allenatori
Marino
Bon
DS1 /2/3
Maestro MTB - Responsabile Gestione sportiva
Cormons

Zeno
Buratti
DS1
Maestro MTB
Corno di R.

Marco
Galiussi

Marco
Voncini

DS
Manzano

DS1
Pavia di Udine

Il Direttivo
CONSIGLIERI

PRESIDENTE
Andrea Sione

VICE PRESIDENTE
Michele Del Fabbro

SEGRETARIO
Paolo Don

Gianfranco Beltrame
Graziano Bertossi
Marino Bon
Zeno Buratti
Marco Galiussi
Federico Marchi
Alessandro Pezzarini
Marco Voncini
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Sezione
I Saluti Giovanile

Ristoro Agrituristico
Produzione e vendita Vino

Azienda Agricola Driutti Alessandro -

Via della muraglia, 1 6 - 33044 San Lorenzo di Manzano (Udine)

Tel.- 0432
1 0 - 740832 - Fax 0432 937374 - Cell. 333 7797255
info@pedalemanzanese.it
agriturismo@driutti.it - CHIUSO IL MERCOLEDI'
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Le gare
Come di consueto, anche nel 201 4 il
Pedale Manzanese ha contribuito a
completare il calendario regionale
delle prove per le categorie giovanili
organizzando 2 gare, una per ogni
categoria tesserata. I giovanissimi
sono stati ospitati a Manzano,
nell'ormai classico appuntamento del

25 Aprile, mentre gli esordienti si sono
ritrovati a S. Nicolò, sul tradizionale e
molto apprezzato circuito che
interessa anche l'Abbazia di Rosazzo.
Per il 201 5 il Pedale Manzanese
conta di organizzare le stesse gare,
con la differenza che la prima, per

evitare sovrapposizioni, si terrà il 19
Aprile, mentre la seconda il 14
Giugno. A queste probailmente verrà
aggiunta la Pedalata Ecologica in
concomitanza con la Festa della
Sedia a Luglio.

Manzano 25 Aprile 2014
La splendida giornata di sole e l’entusiasmo dei genitori dei ragazzi del
Pedale Manzanese, tutti assorti dal
ruolo di organizzatori, hanno contribuito a fare di questo evento una vera
festa del ciclismo giovanile. Erano 1 7
le società e 1 49 i mini Atleti previsti
(1 24 i partenti) per questa giornata di
Sport.
Si comincia con la prova dei G1 ,
chiamati a percorrere 2 giri del
percorso (lungo 1 Km); come di
consueto per la categoria di ingresso
nel mondo del ciclismo, specialmente
nelle prime gare della stagione, i
concorrenti non sono particolarmente
numerosi: solo 11 i partenti, che però
offrono un grande spettacolo, così
piccoli e nel contempo tanto impegnati da sembrare dei professionisti.
Alla fine è una bimba, Chantal Pegolo
(Pasiano) a mettere in riga tutti,

anche i colleghi maschietti, seguita da
Tomas Ursella, che segue le impronte
del fratello meritandosi un ottimo 2°
posto seguito da Lorenzo Dalle Crode
(Pieris) e, in 4° posizione, dal portacolori del Pedale Manzanese Patrizio
Battisacco.
Il tempo di completare la misura

rapporti ed ecco pronti a partire i G2,
questi ben più numerosi (22) a dimostrare (come se ce ne fosse bisogno),
che chi prova il ciclismo poi si appassiona e porta anche gli amici.. Una
distrazione porta due ragazzine ad
urtarsi proprio alla partenza e così tre
atleti (tra cui il nostro Evan) finiscono

Galliussi Marco

montaggio mobili
ripristino e posa di porte finestre
lavori di falegnameria in generale

Marco Galliussi

FALEGNAME
marco-851 @hotmail.it
Via Antonio Mameli, 8/D
33044 MANZANO (UD)
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a terra ma si rialzano subito, pur con
qualche escoriazioneR Ad avere la
meglio questa volta saranno i ragazzini, con Battistella Giacomo
(Ronchese), Mattia Andrea (Pasiano)
e Malisan Luca (Pieris) a coprire rispettivamente le prime tre posizioni.
Prima tra le ragazze, Bianca Perusin,
unica gentil donna del Pedale
Manzanese, ma con la grinta di una
squadra, mentre un po’ più arretrati
giungeranno i nostri Samuel Costantini (1 3°) e Evan Giavitto (20°),
coinvolto nella caduta.
Mentre si accendevano le griglie al
chiosco, ecco partire i G3. Anche in
questo caso una distrazione sul rettilineo causerà la caduta di un corridore, per fortuna senza conseguenze.
L’arrivo vedrà sfilare nell’ordine Mattia
Bertossi (Pieris), Tommaso Zanor
(Ceresetto), Paride Di Gioseffo (Bujese), con Gaia Unghero (Senza Confini) primaR in una gara senza rivali. I

portacolori NeroArancio Sebastiano crezia Braida (Granzon). Per i maSari e Francesco Seno conclude- schietti saranno invece Alessio
ranno invece in 6° e 1 6° posizione.
Menghini (ancora Granzon), Nicolò
Pellegrini (Pasiano) e Marco Di
All’opposto della G3, la categoria G4 Bernardo (Flaibanese) a conquistare
era quella con il maggior numero di il podio, mentre nessun Manzanese
ragazze alla partenza (6), tra le quali era presente alla gara.
la spunterà la solita, bravissima, LuLa categoria G5 è quella invece che
conta il maggior numero di Manzanesi
(4 partenti) e si distingue da tutte le
altre gare, risolte in volata, per la fuga
solitaria dell’invincibile Lorenzo
Ursella (Bujese) che, in tutta
scioltezza rifila mezzo giro ai diretti
inseguitori, il trio di casa composto rispettivamente da Lorenzo Sione, Fabiano Battisacco e Giacomo Grattoni;
prima ragazza Costanza Scatton
(Flaibanese).

IMPRESAEDILE BELTRAME
nuove abitazioni
ristrutturazioni
recinzioni
piccoli lavori edili
IMPRESA EDILE BELTRAME snc
Via Udine,48 - 33050 Trivignano Udinese (UD)
Tel: 0432 999761

www.pedalemanzanese.it
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Per finire, la categoria G6: protagonisti di una gara piuttosto piatta,
percorsa a gruppo compatto per 1 4
giri, si accendono repentinamente

all’ultimo passaggio mettendo anche
troppa foga nell’ultima curva dove un
concorrente a centro gruppo scivola
trascinando con se un avversarioR

risultato: qualche buona botta rimediata proprio in vista dell’arrivo. Arrivo
che vede sfilare rispettivamente
Riccardo Marcheselli (Ceresetto)

Tradizione e affidabilità chiavi in mano
Del Frate S.r.l.
Via Aquileia, 99 - Frazione Percoto
33050
di Udine (UD)
- 1 4 Pavia
-

Tel. 0432 676335
info@autodelfrate.com
ecommerce: shop.autodelfrate.com
info@pedalemanzanese.it

Marco Favento (Ronchese) ed il nostro Marko Niemiz, l’imbattibile fuoristradista che anche sulla strada
dimostra di poter dire la sua, seguito
a poca distanza dall’altro Nero
Arancio Valentino Sari (5°). Prima ragazza: Nicoletta Lezi (San Vitese).
Per quanto riguarda la classifica
squadre, i piazzamenti ottenuti
consentono al G.C. Pasiano di aggiudicarsi il Trofeo Comune di Manzano,
seguito pari merito da Bujese e
Manzanese, quindi Ciclistica Pieris e
Pedale Ronchese.

www.pedalemanzanese.it
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Le gare

San Nicolò, 8 Giugno
Il 1 6° Trofeo San Nicolò, dedicato alle
categorie esordienti maschi si è
disputato in una giornata caratterizzata
dal gran caldo. Il tracciato rispecchiava
quello
delle
passate
edizioni,
leggermente modificato con una
riduzione
(forzata
dalla
nuova
tangenziale) del circuito di San Nicolò,
ampiamente compensata dall’aggiunta di
un passaggio al GPM dell’Abazzia di
Rosazzo, dove gli atleti del primo anno
transitavano 2 volte contro le 3 previste
per la categoria superiore.
Non altissima l’affluenza degli atleti (46 e 50 gli iscritti per
le due categorie, a fronte degli oltre 70 per categoria della
passata edizione), forse a causa di eventi concomitanti
oltre confine (non si è presentato alcuno Sloveno) ed in
Veneto. Tra gli iscritti spiccavano una rappresentanza dal
Trentino (CC Forti e Veloci) e dall’Umbria (Team Eurobici
Orvieto), questi ultimi organizzatori dello scorso
campionato italiano di Ciclocross a cui anche il pedale
Manzanese aveva partecipato con due atleti.
Le gare iniziano puntuali alle 9:30 con la categoria
esordienti 1 ° anno. Se lo spezzettamento del gruppo era
dato per scontato a partire dal primo GPM, l’azione
solitaria di Nicola Caruzzi tra gli ES1 già dal secondo giro
di San Nicolò ha sorpreso un po’ tutti. Partita subito con un
ritmo molto elevato, la gara del primo anno ha visto il
gruppo sbriciolato sin dai giri in San Nicolò, con ulteriori
frazionamenti nelle due salite. Dopo il Caruzzi, che ha la
meglio su una volata a 2 dopo aver fatto gara solitaria
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praticamente fino al traguardo, un
altro concorrente completava il podio
prima del sopraggiungere del primo
gruppetto “numeroso” con una
ventina di corridori, che disputava
l’unica vera volata di gruppo della
giornata, dove il nostro Nicolò, oggi di
nuovo sulle ruote strette, riusciva ad
agguantare la 6° posizione.
Più prevedibile la gara degli atleti del
2°anno, dove il gruppo procedeva a
ranghi compatti fino al passaggio al
primo GPM, per poi frazionarsi in tanti
piccoli drappelli di concorrenti che
giungeranno al traguardo separati.
Tra i primi, il ns. Alessio che, con la
sua 5° posizione assoluta (2°
provinciale) tiene ancora aperti i
giochi per l’assegnazione della maglia
provinciale, portandosi a 8 punti in
classifica.
Al termine le premiazioni, con
l’assegnazione della maglia di leader
Nessuna caduta e nessuna campionato provinciale (riconfermata
contestazione hanno adombrato ad entrambi i leader), mentre gli Amici
quella che è stata una vera giornata della Sagra del Coniglio deliziavano i
di festa dello sport.
presenti con le loro specialità.

tinte per l'industria
del legno
sedie, poltrone ed accessori

dai colore alle tue idee
Via Nazionale 1
33048 San Giovanni al Natisone - UD
T +39 0432 756280
F +39 0432 746011

www.bruman.it

www.pedalemanzanese.it

per il settore residenziale e contract

New Life Srl

Via Sottorive, 5
33048 San Giovanni al Natisone (UD)
tel. +39 0432 746518
fax +39 0432 756439
info@newlifecontract.com
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La conquista del Tricolore
Pezze di Greco, 1 0 Gennaio 201 5

Ai Campionati Italiani di Ciclocross,
tenutisi quest'anno il 1 0 ed 11
Gennaio a Pezze di Greco, il Pedale
Manzanese si è ritrovato improvvisamente sotto le luci della ribalta, grazie
all'incredibile risultato ottenuto con i
propri ragazzi.
Presente all'evento con una rappresentativa di soli 2 atleti, la società ritorna a casa con uno splendido
bottino:
Nicolo Buratti conquista la maglia tricolore in categoria Esordienti 2°
Anno, mentre Marko Niemiz conquista il secondo posto per la categoria
1 ° anno.

ruota del secondo e non lo molla fino
all'inizio dell'ultimo tratto tecnico prima del traguardo, dove decide di
scattare lasciando il malcapitato (più
a suo agio sui rettilinei) sul posto ed
La gara di Marko inizia benissimo con involandosi verso la seconda posizioil nostro portacolori che effettua il pri- ne.
mo giro in testa, salvo poi essere
raggiunto e superato da due Senza storia invece la gara di Nicolò
concorrenti: riesce però a tenere la Buratti, anch'esso partito in testa sin

- 18 -

da subito e bravo ad amministrare,
accelerando solo quando vedeva gli
avversari ridurre il distacco, e
raggiungendo così il traguardo in solitario.
Risultati come questi non si ottengono per caso. Già lo scorso anno c'era
stato il tentativo di conquista da parte
di Nicolò, che si era poi dovuto
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"accontentare" della terza posizione
ai campionati d'Orvieto.
Quest'anno tutta la stagione di ciclocross è stata studiata e dosata in
funzione di quest'unico risultato. Il DS
e stratega Marino ha selezionato
accuratamente le gare a cui partecipare ed i periodi di recupero da
alternare alle gare, al fine di
raggiungere lo stato di forma perfetta
proprio all'inizio dell'anno. Al fine di
partire nelle prime posizioni si è deciso di partecipare ad alcune gare del
giro d'Italia di ciclocross (conquistando anche una maglia rosa), ma
non a tutte per evitare sovraccarichi.
Alla fine anche la fortuna ha dato una
mano, offrendo, assieme ad una
splendida giornata, anche il terreno
ideale alle caratteristiche dei nostri
atleti, che hanno potuto disputare cosi
una gara al meglio delle loro possibilità.
Con questi risultati il DS Marino vede
premiati due anni di sacrifici ed i ragazzi ricevono una carica di ottimismo
e di fiducia nelle loro possibilità che
certamente li farà lottare con ancora
più grinta nella prossima stagione.

La conquista del Tricolore
La conquista del gradino più alto del podio ai Cam
pionati Nazionali di Ciclocross la devo certamente
a più di una
persona.
Come saprete la competizione si è svolta a Pezze
di Greco, località situata tra Fasano e Ostuni, vere
perle
della Puglia ricche di paesaggi mozzafiato.
Per non parlare del percorso gara! Sembrava di
correre in un presepio naturale in mezzo a muretti
costruiti a
secco costeggiati da grotte naturali e sentieri in
mezzo agli ulivi: un colpo d’occhio da cartolina!
Ma torniamo alle persone che sono state fondament
ali per la mia vittoria.
Primo fra tutti il mio Direttore Sportivo Marino
Bon che ha creduto in me fin dall’inizio e che è
riuscito a
prepararmi e portarmi in condizione nei tempi stab
iliti. Devo essere sincero: ci sono stati dei mome
nti
di sconforto
e magari anche di rinuncia davanti a qualche cadu
ta o a qualche guasto meccanico, o durante gli allen
amenti sotto
la pioggia fredda, ma Marino è stato sempre pres
ente. Nella vita lui non è soltanto un allenatore,
ma anche un
marito, un papà e un nonno con molti impegni in famig
lia, ma nonostante tutto ciò ha sempre trovato il
tempo per
me.
Non posso non ringraziare il resto del Pedale Man
zanese, il nostro Presidente Andrea Sione, Mar
co Galiussi e
Marco Voncini allenatori degli Esordienti, gli atlet
i e le loro famiglie per aver tifato per me.
Un “grazie” speciale va ai miei meccanici di fiduc
ia, Stefano Toffoletti e Andrea Sandri, che con
maestria e
precisione hanno controllato le mie bici ogni qualv
olta fosse necessario, rimanendo disponibili fino all’u
ltimo minuto,
e a tutti gli sponsor del Pedale Manzanese che
ci aiutano economicamente in un momento difficile
come questo.
Straordinarie sono state anche le altre società friul
ane che hanno fatto il tifo per me e che hanno supp
ortato i
miei genitori. Ho visto la contentezza nei loro occh
i nonostante non appartenga alla loro squadra.
Da non dimenticare l’ottima pastasciutta mangiata
prima della partenza verso casa, sotto il gazebo
della Bujese.
Un ringraziamento voglio farlo anche al mio amic
o e “avversario” leale Emanuele Huez e alla sua
famiglia con la
quale abbiamo condiviso buona parte del viaggio e
del soggiorno a Pezze di Greco.
Infine ringrazio la mia “grande” famiglia, “grande”
perché sono tutti dei “grandi”: mio papà è la pers
ona più
impegnata che conosca, non sta mai fermo (e quan
do lo fa, si addormenta), ma nonostante ciò non mi
fa
mai
mancare niente, così come la mamma che mi prepara
sempre tutto per le gare e gli allenamenti. Sono
consapevole dei sacrifici che i miei genitori fanno
per permettermi di correre e soprattutto per segu
irmi nelle
trasferte, e per questo non li ringrazierò mai abba
stanza.
Non dimentico le mie sorelle Martina e Anna, i
nonni, gli zii e i cugini che tifano per me da quan
do ero G1 (sono
il loro ciclista preferito!).
Quello che mi sento di dare ora come consiglio ai
Giovanissimi è quello di non arrendersi, di essere
determinati e
fiduciosi, perché la costanza e la buona volontà prim
a o poi ripagano di tutti i sacrifici e le fatiche fatte
.
Grazie a tutti!
Nicolò.

www.pedalemanzanese.it

- 19 -

- 20 -

info@pedalemanzanese.it

www.pedalemanzanese.it

- 21 -

Gli eventi delle Associazioni Manzanesi
M AN Z AN O è u n C o m u n e v i v a c e ,
ri cco d i As s oci azi on i ch e org an i zzan o even ti veram en te i n teress an ti , ch e m eri tan o d i es s ere
val ori zzati .

n i z z a z i o n e d i q u a l s i a s i a tti vi tà .
to, ri portan d o d i s eg u i to l ' el en co
S i am o an ch e con vi n ti ch e i l d eg l i even ti ch e ci s on o perven u ti .
s u cce s s o
d e l l e As s o c i a z i o n i
d i pen d a an ch e d al l a l oro capaci tà
d i cooperare e s u pportars i a
vi c e n d a .
N oi d el P ed al e M an zan es e, com e P er q u es to m oti vo, con l a col l abotu tti col oro ch e l avoran o n el l ' as s o- razi on e d el l a P ROLOC O, s peran d o
ci azi on i s m o, s i am o ben con s ci d i d i fare cos a g rad i ta, vog l i am o
q u an to i m peg n o ri ch i ed a l ' org a- portare i l n os tro m od es to con tri bu-

- 22 -

info@pedalemanzanese.it

www.pedalemanzanese.it

- 23 -

Gli eventi delle Associazioni Manzanesi

- 24 -

info@pedalemanzanese.it

RISTORAZIONE
E CATERING
di Orietta Ambrosi
Loc. Lonzano, 7
Tel. e Fax 0481 /61 045
34070 Dolegna del Collio - GO
ristoranteambrosi@gmail.com
CHIUSO MARTEDI' E MERCOLEDI'

www.pedalemanzanese.it
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Gli eventi delle Associazioni Manzanesi

campionatura tavoli - mobili su misura - arredamenti

di Bertossi Graziano & Tulisso Michele snc
Via dell'Artigianato,23
33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
C.F. e P.I. 02625570300
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E-mail f.evoluzione@gmail.com
http://www.falegnameriaevoluzione.com
cell. 3385094231 / cell. 3493928242 / fax 0432756946
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Calendario Ciclistico FVG
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Calendario Ciclistico FVG

ACCONCIATURE UNISEX
Via Sinicco, 3

BORGNANO - GO
Tel. 0481 67545
Cell. 339 5971 061
www.pedalemanzanese.it
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Il meeting Regionale
Il Meeting Regionale Giovanis
simi è il tradizionale appunta
mento / sfida annuale tra tutti
i mini ciclisti della regione,
l' e v e n t o S p o r t iv o c h e r a d u n a
tutti i bambini in un clima di
f e s t a s e n z a p a r i.
Magistralmente
o r g a n iz z a t o
dalla Ciclistica Bujese, que
s t ' a n n o è t o r n a t o n e lla s u a

formula più classica e, a no
stro
a v v is o ,
p iù
v a lid a ,
c o n d e n s a n d o in u n a in t e n s a
d u e g io r n i le p r o v e d i M T B ,
agilità e strada. L'ottima logi
s t ic a id e a t a d a lla s o c ie t á
o r g a n iz z a t r ic e , c h e p r e v e d e v a
nel parco di Buia lo svolgi
mento di entrambe le prove
d e l s a b a t o e d a n c h e g li s p a z i

per gli "accampamenti" delle
s q u a d r e , n e a v r e b b e fa t t o u n a
due giorni sicuramente di
vertente anche per le famiglie,
s e n o n f o s s e s t a t o p e r la
p io g g ia c h e h a v o lu t o s a lu t a r e
l'evento cadendo incessante
mente per tutto il pomeriggio
del primo giorno di gare.

fango, per la gioia di tutti i bambini.
LE GARE Al mattino il percorso Un Patrizio convintissimo ma un tantidella gara si presentava no infreddolito (vista l’attesa sotto la
addirittura polveroso, davvero interes- pioggia) affronta il dual slalom con fosante, con salti cunette e paraboliche; ga procurandosi però 2 penalità non
dopo 3 ore di pioggia ovviamente non riesce a salire sul podio cosa che
era più tanto performante ma si era invece è riuscita a Simone che con la
trasformato quasi in una pista di sua nuova MTB ci ha fatto vedere
grandi cose vincendo in abilità e in
cross country a spese invece di Patrizio caduto, causa fango, per ben 4
volte. Il giorno dopo nella prova su
strada Simone giungerà secondo dei
maschietti battuto ancora una volta
dalla ormai nota Chantal.
Evan disputa due buone gare specialmente nel cross country dove sicuro di sé pedalando in piedi
giungerà 5°, su strada invece non era
proprio in giornata.
Samuel oramai senza alcun timore
delle competizioni, con la sua innata
leggerezza e agilità fa un ottimo
tempo nel dual slalom meritandosi il
2° gradino del podio ed un bel 5° posto nella gara cross country, ma
anche su strada migliora decisamente
le sue prestazioni.
Pietro, che sfortunato!! Dopo una
discreta prova di abilità affronta con
una certa sicurezza il cross country,
ma ad un certo punto il piedeR. uscirà dalla scarpa!!! Anche su strada dopo una caduta riuscirà anche a
bucare!!! Ma nessun problema per il
nostro saggio atleta che si dirà:
"Andrà meglio alla prossima!".
Bianca in cross country parte benissi-

mo e come una locomotiva si mette in
testa e non si schioda fino all’arrivo:
prima! Nel dual slalom nonostante i
percorsi netti non agguanterà la vittoria. Nella gara la partenza attardata
diversamente dal suo solito non le
permetterà di raggiungere la forte
bimba del Fontanafredda.
Ed ecco i nostri due G3: Francesco
sconta due penalità nella prova di
abilità, ma in cross country va meglio
attestandosi a metà classifica. Sebastiano arriverà nei primi dieci nella
prova dual slalom e 4° con una bellissima gara nel cross country. Su strada invece non è stata giornata per
entrambi.
Per quanto riguarda Marko: Partito in
fondo insieme al suo diretto rivale trova immediatamente sul suo cammino
degli atleti più lenti che gli impediranno di vincere, arriverà terzo ma
con distacco dai primi due, obiettivamente con più forza nelle
gambe...grande tecnica ma costanza
nell’allenamento migliorabile per il ns.
atleta.. Nella prova di abilità purtroppo
le penalità gli impediranno di arrivare
sul primo gradino del podio. ll giorno
successivo su strada non sarà molto
fortunato, durante l’ultimo giro gli
avversari lo stringeranno impedendogli decisamente la volata.
Valentino benissimo in cross country
(arriverà terzo), su strada anch’egli
come Marko non riuscirà a prendere
parte alla volata finale.
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Le premiazioni al termine sono state
condotte con la massima suspance:
tutti i ragazzi avevano visto pubblicate
tutte le classifiche individuali, ma la
finale delle Società era stata tenuta
nascosta. Sono state dapprima
chiamate tutte quelle classificate oltre
il decimo posto, poi le rimanenti, in
ordine di merito. E mentre il tifo
cresceva, il Pedale Manzanese ha
dovuto attendere fino alla 5a
posizione prima di essere chiamato,
dopo società molto titolate e
sopravanzato solo da Fontanafredda,
Jam's bike, Bujese e Team Granzon,
il vincitore del torneo odierno. Il
risultato è di tutto rispetto, considerati

Il meeting Regionale

il numero degli atleti schierati ed
anche qualche piccolo inconveniente
occorso, senza il quale il bottino
sarebbe potuto essere ancor più
consistente.

www.pedalemanzanese.it
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La parola agli Atleti

Mi chiamo Bianca ho 8 anni e sono una ciclista nella squadra del Pedale manzanese a Manzano, abito lontano da
Manzano, dove mi alleno, ma non sono mai stanca per andarci.
La mia prima gara in bici l’ho fatta…nella pancia della mia mamma !
A me piace fare le gare mi piace vincere, però quando non vinco mi viene un po’ da piangere e mi arrabbio con
me stessa, ma dura solo 5 minuti, però io anche se non vinco e ho dato tutto e sono contenta di aver fatto una
bella la gara , sono lo stesso felice.
Quando corro vado a tutta !! Con tanta grinta e con i denti così: GRRR!!!
Finita la gara di solito gioco sempre con i miei compagni di squadra, ma anche con i miei amici e amiche
avversari.
Il mio allenatore si chiama Marino, è un ottimo allenatore non ci sgrida mai e non urla mai e noi lo chiamiamo in
ogni momento:- MARINOOOOOOO !!Zeno invece ci allena in palestra, dove giochiamo a pallamano o a calcio, però lui urla e ci sgrida perché siamo
tremendi e facciamo sempre “cagnara”.
L’allenamento che mi piace di più è a Manzano nel pistino e nel percorso per la mountain- bike.
Anche a Oleis mi piace però ci vado poco perché d’inverno vado a sciare.
La gara che ho fatto che mi è piaciuta di più:
su strada mi piace sempre a la gara a Capriva perché c’è un po’ di salita e un ponte e c’è un bel parco
giochi;
con la mountain bike invece la gara più bella è stata quella del meeting regionale a Buja con tanta pioggia e il
fango, che sono le gare più belle per me proprio quando c’è il fango da ‘maialini’.
Qui al Pedale Manzanese mi trovo bene con gli amici, giochiamo tanto, anche se sono l’unica bambina…anzi però
è meglio!
Ciao a tutti
Bianca
- 32 -
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La parola agli Atleti
La mia bici
La mia bici me l’hanno regalata i miei genitori
per fare le gare di ciclismo; era una sorpresa.
Il telaio rosso, bianco e nero è di alluminio, la
bici e le ruote sono piuttosto grandi.
Sul telaio si nota subito la scritta CUBE che
è la marca, il telaio è largo ma leggero ed è
freddo al tatto.
La bici è tutta in alluminio, nella forcella c’è il
freno a disco che va molto meglio di un freno
normale e ci sono dieci marce dietro e tre davanti.
Con quella bici ho fatto molte gare e… molte cadute !!
Una volta ad allenamento un mio amico aveva rotto la catena ed eravamo a soli duecento metri dalla macchina
ma quando eravamo quasi arrivati il mio amico girò e mi venne addosso; nella sua bic si ruppe un pezzo e poi lui
cadde sopra di me. Quel giorno mi feci malissimo e per un bel po’ mi fece male la schiena.
Un’altra caduta molto dolorosa era quando in una gara, 50 metri dopo la partenza, due bambini di un’altra
squadra mi strinsero e cademmo ma il brutto è che diversi altri bambini mi vennero sopra ed un mio compagno di
squadra, Paolo, frenò su di me; a differenza di lui io mi fermai e andai in ambulanza: il suo atterraggio era
stato ammorbidito da me.
La mia bici è perfetta, va molto bene nonostante le numerose cadute ma, purtroppo, ora sta diventando piccola e
forse i miei genitori la venderanno e questo mi rende triste.
Se la venderanno spero che l’acquirente la tratti come o meglio di me perché quella è una bici speciale anche
se un po’ammaccata e per me vale più di quanto possa sembrare.
Lorenzo

www.pedalemanzanese.it
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La preparazione atletica

La preparazione atletica dei
piccoli atleti ha inizio subito dopo il
termine della stagione agonistica,
che solitamente si conclude ad inizio ottobre (eccetto per gli amanti
del ciclocross, i quali ad ottobre
invece iniziano la stagione
invernale). Dopo un mesetto di riposo, eccoci di nuovo insieme,
una sera a settimana, per un allenamento in palestra, attività che di
solito prosegue fino a febbraio. Da
dicembre poi si ricomincia a pedalare, tutte le domeniche in
mountan bike, sui tracciati scuola
di Oleis o del Monte Quarin. Verso
Gennaio, i più grandicelli
(esordienti) abbandonano le ruote
grasse per passare agli allenamenti su strada (anche durante la
settimana), mentre i Giovanissimi
continueranno con la Mountain Bike fino a tutto febbraio, quando gli
allenamenti in Palestra lascieranno il posto all'allenamento bisetttimanale nella pista di atletica
del campo sportivo di Manzano
(dietro il quale è stato realizzato il
terzo tracciato di allenamento in
MTB), alternando la bici da corsa
alla MTB.
A questo punto si comincia ad
entrare nel vivo del programma
che porterà gli atleti ad inizio Aprile, pronti ad iniziare una nuova
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stagione di gare.
Da qui a settembre, ogni domenica (o quasi, a seconda dei regolamenti), ci sarà un appuntamento
con una gara (anche in caso di
pioggia per gli Esordienti; al
contrario i Giovanissimi, sul bagnato, non possono correre)
mentre la preparazione continuerà
con due o tre appuntamenti infrasettimanali, a seconda dell'età.
Tutto ciò in linea indicativa.. In
realtà, il pedale Manzanese, potendo contare su validissimi
istruttori sia per la strada che per
la MTB, consente ai propri allievi
di approfondire la propria preparazione nelle due discipline, a seconda dell'inclinazione individuale:
la maggior parte dei fine settima-

na gli atleti si ritroveranno insieme
per la gara, su strada o fuoristrada
a seconda dell'attrattiva della
particolare competizione o più
semplicemente della praticità logistica, ma può pure accadere che
gli atleti si dividano per partecipare a gare nelle diverse specialità.
Allo stesso modo gli allenamenti
potranno essere diversificati per
coloro che intendono partecipare
al Campionato Invernale di Ciclocross.

info@pedalemanzanese.it

Piatti, Vini e Prodotti della
tradizione Friulana

Azienda Agricola Martina Srednik • Località Pradis, 1 9 • 34071 Cormons GO • ITALY
www.pedalemanzanese.it
Tel: (0039) 329 0664565 • info@nonnolince.it • www.nonnolince.it

- 35 -

Iscriviti al Pedale Manzanese
Se hai dai 6 ai 1 4 anni, ti piace correre in bicicletta, ti diverti a stare in
gruppo con i tuoi amici, ti piace passare del tempo all'aria aperta, ti piace
fare sport.... Allora, dovresti proprio
venire a trovarci!!
Il Pedale Manzanese ti offre la possibilità di provare a correre su una vera
bicicletta da corsa, di affrontare i tuoi
amici in vere gare, di seguire tutto il
percorso fino a farti diventare un vero
ciclista... Il tutto assistito da un Direttore Sportivo, Marino Bon, tra i più
apprezzati in regione e non solo, la
cui proverbiale pazienza è seconda solo
all'esperienza ed alla
contagiosa passione
che infonde nel suo
lavoro.
Puoi provare il Ciclismo già dall'età prescolare, poi, dai 7
anni, potrai prendere
parte alle gare di
categoria.

Il Pedale Manzanese attualmente
accompagna i ragazzi fino alla categoria Esordienti (1 4 anni), dopodiché,
se vorrai continuare, potrai rivolgerti
agli Amici del Team Isonzo Ciclistica
Piers (che nel frattempo avrai certo
già conosciuto sui campi di gara),
società con la quale il Pedale
Manzanese ha instaurato un proficuo
rapporto di collaborazione.
Se tutto ciò ti incuriosisce, non esitare.. Contattaci! Potrai concordare un
periodo di prova senza alcun impegno per renderti conto tu stesso che
è davvero così divertente come
sembra!
L'iscrizione al Pedale Manzanese è
davvero vantaggiosa: ad un prezzo
sorprendente, ti verranno dati in uso
la divisa da gara, la divisa da allenamento, la giacchetta primaverile e la
bici da corsa, oltre ovviamente alla
tessera da vero membro della Federazione Ciclistica Italiana. L' iscrizione ti consentirà di praticare sport per
11 mesi all'anno ed include anche la
palestra per i mesi invernali, oltre
naturalmente ad assicurarti allenatori qualificati sia per le corse
su strada che per il fuoristrada e
persino per il Ciclocross.
L'iscrizione NON include la
Mountain Bike (ma sono certo
che già ne possiedi una), nè il
trasporto verso la zona di allenamento o di gara (i posti in auto
con l'allenatore sono limitati, ma
non è difficile mettersi d'accordo
tra genitori per darsi una mano
reciproca). Non include nemmeno la bici da ciclocross, nel caso
volessi cimentarti in questa
esperienza, ma comprende tutto
il supporto affinché tu vi possa
riuscire al meglio.
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Iscriviti al Pedale Manzanese
Crescere con il Pedale Manzanese

Iscriversi o concordare un periodo di prova è facile:
manda un'email con i tuoi dati a info@pedalemanzanese.it e sarai immediatamente contattato,
oppure vienici a trovare durante gli allenamenti o
chiamaci direttamente ai numeri che troverai sul ns.
sito web.
Ti aspettiamo!

A.S.D. PEDALE
MANZANESE

Piazza Chiodi, 2
33044 MANZANO - UD
Tel. 340 8046040
Fax 0432 755 31 3
P.I. / C.F. 01 500530306

www.pedalemanzanese.it
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Riepilogo Inserzionisti
Questa pagina è dedicata agli AMICI
DEL PEDALE MANZANESE, ovvero
a tutte le attività commerciali che, a
qualunque titolo, hanno contribuito a
sostenere le iniziative della società a

favore dei più giovani. Se anche Tu supportando gli Amici che già lo
credi nello Sport come preziosa forma hanno fatto, avvalendoti dei loro
di educazione per i nostri ragazzi, servizi.
aiuta il Pedale Manzanese a proseguire nella sua attività, direttamente o

AZIENDE AGRICOLE / AGRITURISMO / RISTORANTI / BAR

Agriturismo Driutti - Ristoro Agrituristico, Vino e prodotti della casa da asporto
Via della muraglia, 1 6 s.Lorenzo di Manzano - UD
Tel. 0432 750666 -333 7797255 agriturismo@driutti.it - www.driutti.it

Bar Roma - bar caffetteria

Piazza Chiodi, 2 - Manzano - UD
Tel. 0432 740700

Nonno Lince - cibo, vini e prodotti della tradizione friulana

Località Pradis, 1 9 • 34071 Cormons GO • ITALY
Tel: (0039) 329 0664565 • info@nonnolince.it - www.nonnolince.it

Ristorante Fattoria Ambrosi - cucina tradizionale friulana
Localita' Lonzano 24 - 34070 - Dolegna del collio (GO)
Tel: 0481 .61 045
ABBIGLIAMENTO e LOOK

Look Center Giovanna - Acconciature UNISEX
Via Sinicco, 3 - BORGNANO - GO
Tel. 0481 67545 - 339 5971 061

Palmanova Outlet Village - Il Villaggio dello Shopping
S.P. 1 25, Km 1 ,6 - 33041 - Joannis - Aiello del Friuli - UD
www.palmanovaoutlet.it

ARTIGIANI, FORNITURE E SERVIZI PER LA CASA

Contin Ugo - pavimenti e tendaggi

Trivignano Udinese - S. Triestina 39 - Tel. 0432 9991 21
Palmanova - Borgo Cividale 46 - Tel. 0432 928584
info@pavimenticontin.it - www.pavimenticonti.it

Galliussi Marco - montaggio mobili / ripristino e posa di porte finestre / lavori di falegnameria
Via del Torre 4/A - 33044 Manzano (UD)
Tel: 338-5329704 - email: marco-851 @hotmail.it

IMPRESA EDILE BELTRAME SNC - nuove abitazioni/ristrutturazioni/recinzioni/piccoli lavori edili
Via Udine,48 - 33050 Trivignano Udinese (UD)
Tel: 0432 999761

Lavasecco Bearzot – Lavasecco

Via del Cristo, 32 – 33044 Manzano – UD
Tel & Fax 0432 740650

Marco Voncini - Piscine e Benessere - progettazione, costruzione, manutenzione
Percoto - UD
Tel: 335 0556655 – info@voncini.it - www.voncini.it

VERZEGNASSI - Ferramenta, utensili, fai da te, giardino, tendaggi, lista nozze....
Via Natisone, 66 - 33044 MANZANO (UD)
Tel: 0432 750748 - www.verzegnassi.it

Zanutta spa- Arredo bagno - Edilizia - Termoidraulica - Solai prefabbricati
Viale Tricesimo, 200 - 331 00 - Udine (UD)
Tel. 0432 441 66 - Fax 0432 45455 - info@zanuttaspa.it - www.zanuttaspa.it
AUTOFFICINE / CONCESSIONARIE

Automobili del Frate - Vendita ed assistenza auto

Via Aquileia, 99 - Frazione Percoto - 33050 Pavia di Udine (UD)
Tel. +39 0432.676335 - info@autodelfrate.com - www.autodelfrate.com

Pluriauto s.r.l. - Auto nuove ed usate di tutte le marche
Via Nazionale, 81 - San Giovanni Al Natisone (UD)
Tel. 0432.746046 - info@pluriauto.it - www.pluriauto.it

PneusJulia srl – Centro Assistenza Pneumatici

Via Del Cristo, 42 – 33044 Manzano – UD
Tel 0432 754538 – Fax 0432 7511 52 – pneusjulia@driver.it

Riauto s.r.l. - Revisioni, pneumatici, diagnosi, riparazioni multimarca
Via Nazionale, 81 - San Giovanni Al Natisone (UD)
Tel. 0432.757560 - riauto1 @libero.it
ARREDAMENTO

Falegnameria Evoluzione snc - campionatura tavoli - mobili su misura - arredamenti
Via dell'Artigianato,23 - 33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
Tel. 3385094231 / 3493928242 - Fax 0432756946 - email f.evoluzione@gmail.com
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Franco Ceccotti & C. srl - Italian Chairs

Riepilogo Inserzionisti

V. Alessandro Volta, 5 - 33044 Manzano (UD)
Tel.: +39 0432 755051 Fax: +39 0432 741 870 E-mail: info@cecotti.it - http://www.cecotti.it

Linea Fabbrica srl – sedie per ufficio e benessere

Via Thonet,5 – Manzano - Tel 0432 747111 – Fax 0432 7471 99
lineafabbrica@lineafabbrica.it – www.lineafabbrica.it

Metalsed snc – sedie e complementi in metallo

Via Olimpia, 1 4 – 33040 Premariacco –UD
Tel. 0432 668445 – Fax 0432 6671 39 – www.metalsed.it info@metalsed.it

Mobil-E – arredamenti e complementi per la casa
Via Ronchi, 86 – 331 00 Udine
Tel. 0432 221 207 – sabrinamobileud@gmail.com

New Life s.r.l. - sedie, poltrone ed accessori

Via Sottorive, 5 - 33048 San Giovanni al Natisone, Udine - Italia
Tel. 0432 74651 8 - Fax.0432 756439 info@newlifecontract.com www.newlifecontract.com

P.Components - soluzioni di arredo di alta qualità

Via Mons. Faidutti, 1 8 33048 Z.I.A. Europa, Chiopris - Viscone, Udine - Italia
Tel. 0432 746470 - Fax.0432 991 881 - info@pcomponentsfurniture.it http://www.pcomponentsfurniture.it

Venturini Prima Linea – progettazione e arredamento

Via Nazionale 22/b – 33042 Buttrio –UD
Tel 0432 673028 –Fax 0432 1 59061 2 – www.venturiniarredamenti.it
ARTICOLI SPORTIVI  SERVZI

Cicli Cappello - Concessionario FRW, BIANCHI, KUOTA
Via stazione, 87-89 - Manzano - UD
Tel.. 0432 740507

CUSSIGH BIKE SRL - tutto per la bici ed il ciclista

Via del Lavoro, Feletto Umberto - Tavagnacco (UD)
Tel. +39 0432 688268 - Fax +39 0432 688429 - e-mail info@cussighbike.it - http://www.cussighbike.it
FORNITURE MATERIALI / SERVIZI

Bruman SRL - vernici per l'industria del legno

Via Nazionale 1 , 33048 San Giovanni al Natisone (Udine - Italia)
Tel. 0432 756280 - fax 0432 746011 - www.bruman.it

Carpenteria Meccanica

Via del Rio, 29, 33044 Manzano (Udine - Italia)
Tel./Fax 0432 750001 - cristiangumini@libero.it

CT snc – Contornatura, pantografatura, personalizzazione elementi
Via dei Prati, 1 Fr. Oleis – 33044 Manzano – UD
Tel 0432 74091 4

Europan srl – sezionatura e contonatura MDF, truciolari, curvati

Via Roncavizza, 1 8 – Villanova dello Judrio – 33048 S.Giovanni al N.-UD
Tel 0432 758475 – Fax 0432 758351 - info@europansrl.com

Forniture Friulane di Capello e Sodano snc - Minuterie Metalliche ed attrezzatura per l'industria
Via San Giovanni, 60 – Manzano - UD
Tell. 0432.750454 – 0432 751 81 2

Linea Essiccazione Legno - Essiccazione Legno conto terzi

via Comunale del Rovere, 8 -San Giovanni al Natisone -UD
Tel. +39 0432 757793 Fax. +39 0432 757793 email linea@essiccazione.com - www.essiccazione.com

Logica H&S sas - Sistemi di controllo per forni essiccazione legno - strumenti misura umidità legno
Via Jacopo Stellini, 1 0 - ZIU - Pavia di Udine
Tel. 0432 675602 - Fax. 0432 75531 3 . info@logica-hs.it - www.logica-hs.com

Nemaz srl – Minuterie metalliche, accessori e viterie

Via Dolegnano di sotto, 3 – 33048 S.Giovanni al Natisone
Tel.0432 757834 – Fax 0432 757851 info@nemaz.it – www.nemaz.it

Nova Software - Prodotti e servizi informatici

Via Nazionale, 8 - 33042 Buttrio (UD)
Tel. 0432 673693 - Fax. 0432 673694 - info@novasoftware.it - www.novasoftware.it

SEDECO snc - Lavorazione resine espanse

Via Michelangelo Buonarrotti, 2 - 33044 Manzano (UD)
Tel. 0432 754803

TPS snc – Vendita ingrosso e dettagli di pelle per arredare
Via Divisione Julia44 - 33048 San Giovanni al Natisone – UD
Tel. 0432 757233 – Fax 0432 746787 – info@tipiesse.eu
SERVIZI FINANZIARI e ASSICURATIVI

Banca di Credito Cooperativo di Manzano

Via Roma, 7 - 33044 Manzano (UD)
Tel. 0432 749820 - Fax: 0432 749888 - manzano@bancamanzano.it - www.bancamanzano.it

Visintini Assicurazioni - assicurazioni UnipolSai

Via Stazione, 41 - Manzano - 0432 740727 - MANZANO.UN351 78@agenziaunipolsai.it
Via Mercatovecchio, 11 - Udine - 0432 503333
Via Cavour, 1 - Cividale del Friuli - 0432 730408
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