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Il Consiglio Federale FIPE 2013-2016 

da sx 

Piero Valle (piemontese) 567 voti 

Giovanni Podda (lombardo) 306 voti 

Michele Barbone (pugliese) 661 voti 

Antonio Urso, presidente, con l’87% dei voti 
Vincenzo Petrocco (campano) 542 voti 
Maurizio Lo Buono (pugliese) 647 voti 
Giuseppe Minissale (laziale) 604 voti 
Salvatore Primo (siciliano) 510 voti 

Fabiano Blasutig (friulano) 619 voti 

Di Mitri Tiziana (siciliana) 286 voti 

Un anno il 2012 denso di successi per la pesistica del Friuli Venezia Giulia, sia sul piano tecnico che su quello di 
rappresentanza ai vertici nazionali. Dopo l’elezione di Fabiano Blasutig a consigliere federale, si registra ancora un 
successo sportivo per la pesistica di tutto il Friuli Venezia Giulia. Nell’assegnazione degli incarichi federali 
nazionali, a seguito dell’elezione per il quadriennio 2013-2016, il Friuli Venezia Giulia vede nominati ancora una 
volta il triestino Giovanni Righi alla carica di Delegato regionale, a Direttore tecnico per la nostra Regione, il 
pordenonese Luigi Grando e in funzione di collaboratrice tecnica, la cervignanese Ilaria Viglietti. Nella 
Commissione nazionale insegnanti tecnici è stato nominato il pordenonese, maestro di sport, Dino Marcuz, 
considerato tra i migliori allenatori italiani della disciplina. Infine, nella Commissione nazionale degli ufficiali di gara, 
presieduta da Blasutig, è stato riconfermato il decano degli arbitri della pesistica italiana, il triestino Luciano 
Toffolet, mentre con la new entry di Angelo Dalla Silvestra, cervignanese, alla commissione viene assicurata nuova 
esperienza tecnica. Un successo per la regione del nordest che si posiziona ancora una volta nella zona più alta 
della classifica nazionale grazie anche all’impareggiabile lavoro tecnico ed organizzativo svolto dalle Società 
regionali.    

INCARICATI NAZIONALI 2013-2014 DALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA: 

 

 

 

 
Giovanni RIGHI 

Delegato regionale FIPE FVG  

   

Fabiano BLASUTIG 
Consigliere nazionale FIPE 

Luciano TOFFOLET 
Decano degli arbitri 

Membro Commissione Nazionale Ufficiali di 
Gara FIPE 

Angelo DALLA SILVESTRA 
Membro Commissione Nazionale Ufficiali di 

Gara FIPE 

   
Dino MARCUZ 

Membro Commissione Nazionale Insegnanti 
tecnici 

Luigi GRANDO 
Direttore tecnico FIPE FVG 

Ilaria VIGLIETTI 
Collaboratrice  tecnica FIPE FVG 




