
New Roller Porcia 

Un esordio pieno di emozioni e di medaglie quello della New Roller Porcia, che sabato 
8 e domenica 9 marzo ha partecipato alle gare interprovinciali su pista (Porcia) e su 

strada (Pordenone). Le sette aquile della compagine si sono ben distinte nelle rispettive 
categorie dimostrando caparbietà e tenacia, ma hanno saputo soprattutto mettere in 

pratica il lavoro fatto in questi mesi con i loro allenatori Laura Biscontin e Gianluca 
Brigiotti. 

Per la categoria giovanissimi 1 maschi Francesco Bertolo, al suo debutto ufficiale 
conquista il primo posto della combinata sia su pista che su strada contro gli atleti 

della provincia di Udine, è l'unico atleta della categoria per la provincia di Pordenone. 

Gianluca Turchet, giovanissimi 2 maschi, la sua determinazione lo ha premiato con 

due primi posti per la combinata su pista e strada. 

Chiara Bertolo, esordienti 2 femmine, al quarto anno di agonismo, si conferma al 
secondo posto sia su pista che su strada. 

Andrea Vicenzini e Alex Zanetti, esordienti 1 maschi, con un grande gioco di squadra 
si portano a casa rispettivamente un primo ed un secondo posto su pista, un primo 

posto ex-equo su strada. 

Martina Turchet, anche lei al quarto anno di agonismo sale sul gradino più alto del 

podio della combinata, sia su pista che su strada. 

Sara Badin, allievi femmine, conquista un quinto posto su pista e un quarto posto su 
strada, un traguardo inaspettato alla vigilia in particolare per gare lunghe. 

Un debutto entusiasmante anche per alcuni piccoli atleti dei primi passi, che questa 
esperienza sia per loro positiva e che faccia capire che sport è innanzitutto 

divertimento. 

Il Presidente della New Roller Porcia, Raffaele Bertolo, esprime una grande 

soddisfazione (nonostante l'esiguo numero di atleti) per i risultati ottenuti in questa 
competizione ufficiale, che premiano la professionalità dei tecnici e dei dirigenti, ma 

soprattutto l'impegno di questi giovani atleti. 

Per questo la Società ringrazia di cuore la Parrocchia di Palse per aver ospitato questi 

bambini presso l'area coperta dei festeggiamenti e queste vittorie sono dedicate a tutta 
la comunità.  
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