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1° TORNEO 
TELETHON - BRIGATA DI CAVALLERIA POZZUOLO DEL FRIULI 

Grande afflusso di pubblico nel palazzetto dello sport di Codroipo per il 1° Torneo “Telethon - Brigata di Ca-
valleria Pozzuolo del Friuli”. Presenti tra gli altri anche Vittorino Boem, Sindaco di Codroipo, il Colonnello 
Vittorio Isoldi, Vice Comandante della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, il Colonnello Giordano 
Ciccarelli, Comandante del Reggimento “Lancieri di Novara”, Renzo Cecot, presidente Regionale Fipav 
(Federazione Italiana Pallavolo). 
La manifestazione, organizzata per la prima volta nel capoluogo del medio Friuli dalla Brigata di Cavalleria 
“Pozzuolo del Friuli”, dal Reggimento “Lancieri di Novara” (5°) e dalla società Volley Codroipo congiunta-
mente all’Amministrazione Comunale ha permesso la raccolta di fondi in favore della fondazione Telethon 
per la ricerca nel campo delle malattie genetiche ma soprattutto il consenso della popolazione che è riuscita ad 
avvicinarsi ancora di più ai fini benefici della ricerca.  
“In particolare la ricerca di Telethon è presente in Friuli con la sovvenzione di progetti per quasi un milione di 
euro” ha spiegato l’ing. Raffaelli, coordinatore della Fondazione per la provincia di Gorizia. “Progetti- ha 
continuato - che sono utilizzati dalle numerose strutture della nostra regione che operano nel campo della ri-
cerca ma che servono principalmente per i nostri giovani ricercatori che sono spesso costretti ad emigrare”. 
Per la cronaca sportiva, si è aggiudicata il trofeo la squadra GS Prata di Pordenone, dopo una finale contro 
l’U.S. Friuli di Povoletto con il punteggio di 2-0. Si è aggiudicata invece la 
“finalina” per il terzo posto la Rappresentativa “Brigata Pozzuolo - Lancie-
ri di Novara - SSD Volley Codroipo” che ha battuto la compagine di Li-
gnano. Un momento di gloria nel corso di questa giornata dedicata allo 
sport anche per le giovani rappresentative della scuola media “Bianchi” di 
Codroipo e della “ASD-Ausa PAV” di Cervignano che si sono scontrate in 
un’amichevole aggiudicandosi un set a testa. 
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