www.laprovinciasportiva.it

La Provincia

SPORTIVA

PAVIMENTI
LEGNO, LAMINATO, TESSILI, VINILICI
TAPPETI E ZERBINI PERSONALIZZATI

Via E. Borsanti, 8 - zona artigianale - 30016 Jesolo (VE)
Tel. +39.0421.952386 - Fax +39.0421.951256
info@parmoquettes.it - www.parmoquettes.it

Cavallino-Treporti > Ceggia > Eraclea > Fossalta di Piave > Jesolo > Musile di Piave
Noventa di Piave > Portogruaro > San Donà di Piave > San Stino di Livenza
Mensile di informazione sportiva - Free press

EDITORIALE

di Rinaldo Badini

Sogniamo o siamo desti?
Siamo desti e ne siamo felici! Un anno intero
per lavorare al progetto che si è concretizzato il mese scorso tracciando la propria
strada per il futuro; un mese intero per cullarci sui complimenti e le congratulazioni che
giorno per giorno sono giunte alla redazione
Continua a pag. 2
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L’evento

L’11 maggio torna l’appuntamento in piazza
Mazzini con la celebre pedalata “6xAndrea”.

Il personaggio

Direttamente dall’Australia arriva l’unica lezione italiana del sommo maestro Dana Wong.

Terza Categoria

Gli orange di Fossalta vincono il campionato e
approdano in seconda categoria.

Interregionali

Al Gran Prix Giovani l’Atletica Jesolo Turismo si
piazza al secondo posto su 50 società.

Prima Categoria

Con uno score di oltre 40 reti il Cavallino Calcio
punta ai play off per sognare.
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Bentornato
capitano
SAN STINO DI LIVENZA - Le azzurrine
under 17 di calcio ottengono la medaglia
di bronzo ai campionati mondiali di calcio
in Costa Rica. Tra le protagoniste della
squadra guidata da mister Sbardella c’è
il capitano Lisa Boattin, orgoglio veneto
e dell’intero Basso Piave, nativa di Portogruaro ma residente a San
Stino di Livenza. Un paese che al suo ritorno a casa è sceso in piazza per renderle i doverosi omaggi e i più sinceri complimenti. Proprio
come quelli del presidente della Fifa, Joseph Blatter, e di quelli del
capitano della nazionale maggiore, Gigi Buffon.
Un campionato, quello delle giovani under 17, andato oltre ogni tipo
di previsione, con il raggiungimento delle semifinali e in seguito con
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un terzo posto ottenuto ai calci di rigore, in una notte che ha tenuto tutti incollati di fronte ai teleschermi nonostante il fuso orario. Il
risultato finale è stato infatti un 6-4 ai calci di rigore, dopo il 4-4 dei
tempi supplementari. Lisa Boattin ha ripercorso con noi quei momenti. L’abbiamo incontrata proprio a San Stino, tra l’orgoglio della
sua gente e quell’emozione che difficilmente, nel corso degli anni, si
potrà dimenticare.

Danza sandonatese d’oro
Piovono campionesse regionali
per il veneto orientale

Esplode ovunque la nuova disciplina nordica,
praticata al mare, in montagna e in collina.

Mezzo secolo per l’associazione cestistica
sul Lemene tra passato, presente e futuro.
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L’associazione sandonatese Danze Veneto Orientale primeggia al campionato
regionale Veneto e Triveneto nelle pratiche country, artistiche e di coppia. Una
grande soddisfazione per il gruppo guidato dai maestri Arianna Rossetti e Guido
Schiabel, che da oltre vent’anni opera nel territorio con numerosi traguardi. In
occasione del 4° Trofeo “Stars & Stripes” di Villaganzerla, in provincia di Vicenza,
l’associazione sandonatese ha visto conquistare due titoli regionali, una nella competizione di singolo e l’altro nella disciplina unificata a gruppi con il vincente “Pretty
Beginners”. Splendidi risultati anche al campionato regionale e interregionale di
Monticello Conte Otto, sempre nel vicentino, con primati nello Show Dance, nelle
Danze Orientali e addirittura nell’Hip Hop.

3 Pallamano
4
Pallavolo:
Service Med in B1 Musile al 3 posto
SAN DONÀ DI PIAVE - Euforia a San Donà di Piave per lo splen-

dido campionato della squadra guidata dal presidente Massimo Buscato, che si è aggiudicata il primo posto con tre giornate d’anticipo.
Un campionato da capolista stravinto con oltre 15 punti sulla seconda in classifica e che di fatto ha spalancato le porte al meritato balzo
di categoria: un sogno divenuto finalmente realtà.

MUSILE DI PIAVE - Nel campionato di serie B la squadra musilense arriva ad un passo dal grande risultato, quello della serie A,
chiudendo come terza forza del torneo. I rimpianti, in riva al Piave, lasciano però spazio alla soddisfazione seguita da una stagione
convincente arricchita da tanti giovani in rosa. Sei di loro sono stati
addirittura convocati in nazionale.
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Dalla Prima

EDITORIALE
ed a tutti coloro che collaborano con “La
Provincia Sportiva” consapevoli di essere
già entrati nel cuore di tutti gli sportivi praticanti e gli amanti dello sport; un solo giorno
per tornare con i piedi per terra ed iniziare a
lavorare sul prossimo numero.
Un complimento se permettete però lo facciamo anche noi! Bravi e soprattutto grazie,
a tutti coloro che hanno collaborato inviandoci il materiale da pubblicare, rendendoci
consapevoli del reale valore dello sport sul
nostro territorio. E proprio da questo valore
iniziamo il nuovo numero, con il podio della
Nazionale Femminile di calcio Under 17 capitanata da Lisa Boattin, a cui è doveroso
far giungere le nostre congratulazioni.
Saluti sportivi!
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Nazionale di calcio Under 17:
un terzo posto che vale la storia

San Stino riabbraccia il suo capitano Lisa Boattin
di Alessio Conforti

SAN STINO DI LIVENZA - Il ritorno a
casa dopo un’incredibile avventura è sempre qualcosa di estremamente emozionante.
Ma se con te hai anche la medaglia di bronzo ottenuta ai campionati mondiali di calcio
femminile under 17 e se di quella stessa
nazionale ne sei addirittura il capitano, allora si tratta veramente di qualcosa di unico
e speciale. A San Stino di Livenza c’era un
paese in festa per l’arrivo di Lisa Boattin,
faro della nostra nazionale allenata da Enrico
Sbardella, tornata in Italia con un terzo posto
ottenuto dopo essersi imposta ai calci di rigore sul Venezuela, al termine di una finale di
consolazione avvincente, ricca di gol e giocata a viso aperto. Grande è stato il cuore
delle azzurrine che ancora una volta, dopo
il quarto di finale con il Ghana, si sono viste
recuperare il vantaggio negli ultimi secondi di
gioco. Il risultato finale è stato un 4-4 al termine dei tempi supplementari, con la vittoria
per 6-4 dopo i tiri dal dischetto.Tra le migliori
i campo, ancora una volta, c’è Lisa Boattin,
nata a Portogruaro ma residente a San Stino
di Livenza, premiata alla presenza del presidenre della Fifa Joseph Blatter.
Lisa quali sono le emozioni al tuo ritorno
a casa?
«Non mi aspettavo tutto questo calore: è
stato davvero molto emozionante incontrare
tante persone che mi hanno dimostrato tanto affetto. È stato davvero indimenticabile».
Nell’ultima partita decisa dagli undici
metri quali sono state le tue sensazioni

al momento dei penalty?
«La tensione era tanta ed era facilmente prevedibile in una finale per il terzo posto. Volevamo vincere a tutti i costi la medaglia di
bronzo e per quella gara, proprio come per le
altre, avevamo preparato la partita alla grande, sapendo che sarebbe stata dura. E alla
fine, per fortunta, è andata benissimo».
Dopo questo grande risultato quali sono
i prossimi obiettivi futuri?
«Il tempo di festeggiare è stato davvero breve, perchè qualche giorno dopo sono tornata subito a giocare per la mia società, la
Graphistudio Pordenone. L’obiettivo è continuare a far bene con la mia squadra e con i
prossimi appuntamenti della nazionale, pensando sempre al prossimo appuntamento,
alla prossima partita».
I complimenti per il risultato ottenuto
sono giunti anche dal capitano della nazionale maggiore, quel Gigi Buffon che
è anche capitano della tua squadra del

6xAndrea:

la battaglia sui pedali
contro il tempo torna
protagonista a Jesolo l’11 maggio
Il conto alla rovescia ormai è iniziato. L’11 maggio torna a Jesolo l’evento 6xAndrea, la spettacolare cronometro a squadre sul litorale organizzata dalla Famiglia Pinarello in memoria di Andrea, ideatore della prova stessa. Giunta alla sua terza edizione, quest’anno la crono è
stata anticipata di tre mesi, a pochi giorni dall’apertura della stagione
estiva. Come sempre si preannuncia dunque un grande spettacolo
di sport lungo le strade del litorale jesolano. I team arriveranno infatti
da tutta Italia per darsi battaglia sui pedali contro il tempo e saranno
formati da sei atleti. Il tempo sarà invece preso sul quinto che taglierà
il traguardo pertanto alla fine sarà proprio l’affiatamento del gruppo
a rendere vincente la squadra. Sei amici con tanta voglia di pedalare
insieme, mettersi alla prova e soprattutto con tanta voglia di divertirsi lungo i 25km di circuito di gara. Un evento sportivo di grande
spettacolo che animerà in modo inusuale la zona centrale della città
con partenza e arrivo in Piazza Mazzini. Alla fine i premi verranno
assegnati alle prime tre squadre assolute maschili e femminili, ma
anche alle prime 3 squadre di fascia A (fino a 234 anni per 6 atleti),
di fascia B (da 235 fino a 324 anni per 6 atleti), di fascia C (oltre 325
per 6 atleti), miste (con almeno 2 donne classificate nei primi 5 arrivati della squadra). Al termine delle iscrizioni, alla data del 30 aprile, i
team già pronti a salire in pedana per sfidare le lancette dell’orologio
nei 25 km sono oltre una cinquantina, alcuni di essi tutti al femminile
ed altri con almeno due donne per partecipare alla classifica delle
formazioni miste. La sfida sarà anche quella di riuscire a battere il
tempo fissato nel 2013 dai vincitori, il team Sportissimo (Fabio Bulgarelli, Massimo Magnani, Sandro di Renzo, Silvio Gradellini, Paolo

Botti, Fabrizio Amerighi), salito sul gradino più alto del podio
chiudendo la prova
in 27’16”. In campo
femminile, sarà da
infrangere invece il
tempo delle ragazze
del Patos team pynk
lady di Verona (Silvia
Melato, Elena Raffaelli, Monica Franceschi, Monica Messori, Anna Farina, Marianna Turchetto), che hanno chiuso in 33’40”. Il guanto di sfida, a questo punto, è lanciato! Questo il percorso della gara: la partenza della prima
squadra è fissata alle 8.30 da Piazza Mazzini, poi partirà una squadra
ogni 1’30”. I partecipanti dovranno fare due volte il circuito di gara
che si snoda tra via Aleardo Aleardi, via Albanese, viale del Bersagliere, rientro in via Albanese, viale Po’, via Ceolotto, viale Padania, rientro in via Ceolotto, via Gorizia, via dei Mille, via Verdi, via Ugo Foscolo,
via Silvio Trentin e arrivo in piazza Mazzini. I ciclisti pedaleranno lungo
le strade del litorale jesolano, tra curve e lunghi rettilinei, facendo i
conti con il vento che caratterizza alcune zone del centro. Ma alla fine
sarà la squadra ad avere la meglio sul cronometro e soprattutto la
voglia di una giornata all’insegna dello sport. Informazioni e iscrizioni
nel sito www.lapinarello.com/it/6xandrea oppure scrivendo a 6xandrea@lapinarello.com.

cuore, la Juventus...
«Si è vero: Buffon è stato davvero molto
gentile, una grande emozione anche i suoi
complimenti, inaspettati anche in questo
caso. Uno stimolo per continuare sempre a
far bene».
Un terzo posto, il vostro, che in molti sperano sia il preludio ad un grande mondiale anche da parte della nazionale A.
«Sicuramente. L’augurio che posso fare ai
nostri beniamini che andranno in Brasile è
quello di ambire a qualcosa di più della medaglia di bronzo. Noi saremo tutti al loro fianco, pallone dopo pallone, nella speranza che
possa ripetersi quanto avvenuto nel 2006».

L’inziativa benifica della Onlus di Jesolo

Di corsa sulle
Dolomiti a favore
dell’autismo
JESOLO - Un team che si prepara a
correre lungo le impervie salite delle
Dolomiti per sensibilizzare l’opinione
pubblica nei confronti delle gravi problematiche che riguardano i soggetti
autistici. È l’obiettivo dell’importante
iniziativa sportivo-benefica al lavoro
per aiutare la Onlus Jesolana “Autismo
Sos”, una cooperativa fondata da genitori di soggetti autistici volta ad occuparsi del sostegno alle famiglie con
questa disabilità. L’autismo, infatti, è
per la comunità scientifica un disturbo neuro psichiatrico che interessa la
funzione cerebrale e che implica problematiche legate al linguaggio, alla
comunicazione e al vincolo sociale. Per
sensibilizzare l’opinione pubblica nei
confronti di questa grave disabilità e
per raccogliere fondi a sostegno delle
famiglie ci sarà una partecipazione di
un apposito gruppo, denominato team
“Autismo.Sos” alla corsa di 24 ore più
dura al mondo in occasione della Ultracycling Dolomitica, in programma il
prossimo venerdì 5 e sabato 6 settembre. Un percorso di oltre 560 chilometri
a 15mila m di dislivello sulle più importanti salite delle Dolomiti, con partenza
dal comune di Cordignano, il comune
che si trova al confine tra Veneto e Friuli
Venezia Giulia, il paese dei veneti antichi. Uno sforzo imponente realizzato
comunque da soggetti allenati e da
importanti trascorsi a livello sportivo.
Il team che parteciperà all’iniziativa
sarà infatti composto da personalità
del calibro di Fabio Sacchi, ex professionista ciclista su strada dal 1997 al
2008 e Michele Pittacolo, atleta paralimpico più volte campione mondiale e
sul podio a Londra 2012. Al gruppo si
sono uniti anche Massimo Sansonetti,
granfondista laziale, oramai veneziano
d’adozione, Achille Santin, genitore jesolano di un ragazzo autistico e infine
Federico Daniele, residente a Eraclea,
preparatore atletico e ironman.
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Tre competizioni
					 una sola parola: campionesse
Danza, campionati regionali 2014 >

L’associazione Danze Veneto Orientale fa il pieno di vittorie ai campionati regionali
SAN DONÀ DI PIAVE - Raffica di meda-

Sport & Solidarietà

L’M-Three Rugby
in prima fila
per le donazioni

glie per le atlete dell’associazione sandonatese
Danze Veneto Orientale, esibitesi al campionato
regionale Veneto e Triveneto relativamente alle
pratiche country, artistiche e di coppia. Al 4°
Trofeo Stars & Stripes di Villaganzerla (VI), infatti, l’associazione ha ottenuto ben due medaglie
d’oro regionali. Nella competizione di singolo
femminile 12/18 anni classe C2, su 9 concorrenti, ha primeggiato l’atleta Greta Dall’Armellina, seguita al terzo posto da Erika Zamuner,
al quarto da Angelica Boem (già vicecampionessa italiana nel 2013) e al quinto con Rachele
Dall’Armellina. Qualche ora più tardi, in quell’in-

dimenticabile pomeriggio del 29 marzo, il Team
“Pretty Beginners” composto ancora dalle atlete Angelica Boem, Greta Dall’Armellina, Rachele Dall’Armellina, Carlotta Zamuner ed Erika
Zamuner ha completamente sbaragliato gli altri
concorrenti nella disciplina unificata a gruppi
Team c2, raggiungendo quindi un nuovo primato regionale. Grande la soddisfazione dell’associazione guidata dai maestri Arianna Rossetti
Bacciolo e Guido Schiabel, che opera da oltre
un ventennio nel territorio per la promozione e la
divulgazione della danza sportiva. Ottimi anche i
risultati per quanto riguarda il campionato regionale Veneto 2014 per la danza di coppia. A San

Arti marziali, Aikido >

Il maestro Salvadego conferisce
nuovi passaggi di grado
SAN DONÀ DI PIAVE - Una campa-

gna di sensibilizzazione per incrementare
le donazioni di sangue nel Veneto orientale. L’obiettivo? 20mila donazioni l’anno
coinvolgendo 10mila donatori in tutto il
territorio. Si chiama “È il tuo momento
DONIAMOCI” ed è il nuovo slogan pensato dall’Ulss 10, l’Avis e il Rugby di San
Donà di Piave, uniti in questa nuova battaglia di solidarietà. Durante la presentazione dell’iniziativa una delegazione di
rugbisti si è sottoposta ad una donazione volontaria, alla presenza delle autorità
sportive, sanitarie e cittadine. Si punterà
in particolare ad incentivare le donazioni
nel periodo primaverile/estivo, dove la
richiesta di sangue aumenta proporzionalmente alle presenze turistiche sull’intero litorale turistico tra Bibione, Caorle,
Eraclea e Jesolo.

NOVENTA DI PIAVE - L’Accademia Aikido Piave, pre-

sente ormai da una decina d’anni a Noventa di Piave, è
un piccolo gruppo con tanta voglia di crescere. Questa disciplina è un’arte marziale praticabile da tutti che prevede
l’insegnamento di tecniche derivanti da antiche forme di
combattimento. L’attività comporta anche il lavoro con le
armi (jo= bastone, bokken= spada e tanto= coltello) e non
prevede competizioni o gare ma stage nazionali o internazionali aperti a tutti i vari gruppi. Di recente nel locale dojo, che comunemente indica il luogo
dove si svolgono gli allenamenti dell’arte marziale, il Maestro Paolo Salvadego ha tenuto alcune
lezioni di armi finalizzate ai passaggi di grado. L’accademia Aikido Piave è infatti affiliata all’accademia di Aikido e di Cultura Tradizionale Giapponese (AACTG) che è stata fondata proprio
dal M.° Paolo Salvadego su indicazione del Maestro Hirokazu Kobayashi. Un vero e proprio
punto di riferimento nazionale per questo tipo di disciplina. La AACTG, inoltre, è a sua volta
affiliata alla Kokusai Aikido Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ryu Ha (Accademia Internazionale
di Ricerca sulla Scuola Aikido Kobayashi Hirokazu). Kobayashi Hirokazu Soshu ha conferito ad
Andrè Cognard il grado di Hachidan (8° dan), con il titolo di Saiko Shihan della Kokusai Aikido
Kenshukai (ovvero il primo degli Shihan). Attualmente in possesso del titolo di Hanshi conferito
dalla Dai Nippon Butokukai. A Noventa di Piave, infine, la pratica si svolge presso la scuola
elementare di via G. Noventa nei giorni di lunedi e giovedi dalle ore 20.00 alle ore 21.00.

Pallavolo, B2 >

la Service Med San Donà vola in B1
La compagine sandonatese stravince il girone con un grande distacco sulla seconda
SAN DONÀ DI PIAVE - Una classifica guida-

ta dall’inizio alla fine del campionato e un sogno,
quello della promozione, mai nascosto fin dai primi allenamenti della stagione. La Service Med di
San Donà approda in B1 con tre giornate d’anticipo, a seguito della vittoria al “Barbazza” ottenuta
lo scorso 12 aprile contro il Monfalcone, dove anche la matematica è stata spazzata via, evitando
qualsiasi ulteriore calcolo e lasciando parlare solo
i risultati.
Che non sono certo da poco. La compagine
del coach Giuseppe Giannetti, che ha guidato la
squadra insieme a Carlo Chieco, ha infatti ottenuto la promozione superando i 60 punti, a più
15 dalla seconda. In nessun girone la prima in
classifica ha un distacco così evidente e volendo
fare i pignoli, perchè i numeri contano sempre, in
nessun girone la prima squadra ha vinto il campionato alla metà del mese di aprile. «Il nostro segreto», ha commentato il coach Giuseppe
Giannetti, «è la compattezza. Questo è un gruppo che giorno dopo giorno ha saputo essere

Bonificacio, in provincia di Verona, è stato raggiunto un secondo posto da parte della coppia
formata da Maurizio Casagrande Ferro e Lidia
Baldin nella disciplina Danze Argentine (tango, vals e milonga) e il 3° posto della coppia di
Danze Latino Americane (samba, cha cha cha,
rumba, paso doble e Jive) Alberto Schiabel e
Giorgia Baccichetti. Un’ottima prestazione che
è stata solo il preludio a quanto avvenuto una
settimana dopo, domenica 13 aprile, al campionato interregionale Veneto e Trivento Fids,
svoltosi a Monticello Conte Otto, nel vicentino.
Nell’occasione hanno nuovamente conseguito
il titolo di campionesse regionali ed interregionali
le atlete Angelica Boem, Greta Dall’Armellina ed
Erika Zamuner per lo Show Dance under 15 C.
Poi è stata la volta di Emanuela Sacilotto per
le Danze Orientali over 35 C. Medaglia d’oro
regionale, infine, anche per Christian Kevin nell
‘Hip Hop singolo B e Nadia Cattai nelle Danze
Orientali singolo 16-34 C.

Orgoglio del Basso Piave

Canoa Club San Donà:
argento ai campionati italiani

SAN DONÀ DI PIAVE - Splendida pre-

stazione delle atlete del Canoa Club di San
Donà di Piave, che ai recenti campionati italiani tenutisi sul lago di Castelgandolfo hanno
ottenuto uno storico secondo posto sui 5mila
metri junior femminile. Nella cittadina laziale
nota per la residenza papale, infatti, hanno
ottenuto la medaglia d’argento Lara Perissinotto, Alessandra Schurzel, Silvia Bincoletto e
Veronica Bordignon. Un risultato accolto con
grande soddisfazione da parte di tutta la città.

PILLOLE DI SPORT
FESTA DELLO SPORT
SAN DONÀ DI PIAVE - C’erano ben
14 associazioni sportive alla recente festa dello sport locale. A chiudere l’evento anche 12 cavalli mascherati dell’Asd
“Cavallo & Company” di Cessalto.

squadra, dandosi una mano per superare qualsiasi difficoltà, anche quando abbiamo subito l’infortunio di Bateman.
Questa squadra ha stupito anche me: già vincere
un campionato non è facile, stravincerlo, stracciando quasi tutte le avversarie, è qualcosa di
straordinario». I punti ottenuti al raggiungimento
del traguardo, quindi non al termine ufficiale della
stagione, sono frutto di sole 3 sconfitte e ben 20
vittorie, maturate 14 volte per 3 a 0 e 5 per 3 a 1.
Grande soddisfazione anche da parte del presidente Massimo Buscato, che con piacere ricorda
come questa squadra abbia un’età media di neppure 18 anni e che dall’inizio della stagione abbia giocato con una quindicenne, Marta Masiero.
«Questa squadra», ha detto il presidente Buscato,
«è la sintesi di quello che è il Volley Pool Piave: una
società che lavora per i giovani, fa crescere talenti
e divertire le ragazze». Un concetto ripreso con enfasi anche dal capitano Eleonora Furlan: «Ci
siamo proprio divertite ed ora, finalmente, siamo pronte per la B1».
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Pallamano, serie B >

Il Musile ad un passo dalla serie A
Ottima l’annata della squadra in B con 6 giovani convocati in nazionale
MUSILE DI PIAVE - Un terzo posto che ha fatto pregustare per qual-

che tempo un sogno chiamato serie A. Si ferma ad un passo dal grande traguardo l’annata della Pallamano Musile 2006, che con quattro
17enni e due 16enni ha disputato un campionato ad altissimi livelli,
andando addirittura oltre ogni più rosea aspettativa. Ma quando una
società punta fortemente sui giovani i risultati, prima o poi, arrivano.
Oltre al piazzamento nelle parti alte della classifica nella serie B maschile, grazie anche al ritrovato mister Pierluigi Melchiori, la Pallamano
Musile 2006 è riuscita infatti a piazzare ben 6 convocazioni giovanili
in nazionale. Un lavoro di dedizione nei confronti dei più giovani voluto fortemente dalla nuova presidenza targata Chanaà Ghassan, che
sta valorizzando al massimo le 5 squadre iscritte ai vari campionati.
«Siamo felici del risultato ottenuto», spiega il coach Melchiori, «e all’inizio speravamo di migliorare il risultato della scorsa stagione, senza
minimamente pensare al raggiungimento di questo traguardo. Questo
perchè tutto sommato è stato un anno un po’ sfortunato, con tre infortuni che ci hanno privato di giocatori determinanti ed altri due che
hanno tenuto fuori per due mesi altrettanti giocatori. Una soddisfazione indescrivibile, soprattutto dal punto di vista umano, con un grande
gruppo di ragazzi». La Pallamano Musile è una tra le più vecchie e

Gli atleti del Musile
ai campionati
mondiali in America
MUSILE DI PIAVE - Una società spor-

rinomate società del Veneto. E non tragga in inganno la dicitura 2006:
quello è solo l’anno in cui c’è stata la fusione con la squadra femminile. Una pratica di indiscusso successo anche sul territorio, dove non
mancano gli eventi. Basti pensare alla grande attesa per il 1° “Musile
Handbal Festival”, in programma il prossimo 6-7-8 giugno presso gli
impianti sportivi in via Argine San Marco.

Dall’Australia con furore

Musile nel tour europeo
di kung fu del grande
maestro Wong

Calcio basso Piave, 3a Categoria >

Gli Orange di Fossalta
promossi in 2a Categoria
La squadra si piazza al vertice della
classifica: non accadeva dal 1947

Euforia per l’unica lezione italiana tenutasi
dal prestigioso Shifu
MUSILE DI PIAVE - Ospite d’eccezione
al seminario organizzato dalla scuola di arti
marziali musilense Wing Chun Songshan.
Direttamente dall’Australia è giunto infatti il
maestro Dana Paul Wong dell’accademia di
Melbourne Qian li dao, che all’interno della
palestra “E.Toti”, lo scorso 12 e 13 aprile, ha
tenuto un seminario di kung fu al termine di
un tour europeo della durata di oltre un mese.
Dana Wong, allievo di lungo corso di Grand
Master William Cheung, inizia un percorso approfondito di ricerca per conto proprio, che lo
porterà fino a Foshan al cospetto del Grand
Master Kwok Fu, uno degli allievi prediletti di
Ip Man. Questo straordinario stile di combattimento, unico nel suo genere per rapidità ed
efficacia, affonda le sue radici nel monastero
Shaolin situato sul monte Songshan, nella regione di Henan in Cina. La sua diffusione inizia
però a Foshan, piccola cittadina situata nella regione di Guangdong, dove il maestro Ip
Man iniziò ad insegnare a pochi allievi lo stile
imparato da Leung Bik ad Hong Kong tra cui
il più famoso Bruce Lee. La scuola di Musile, unica in Italia, riconosciuta dall’accademia
del maestro Wong, è diretta tecnicamente dal
presidente e maestro Mirco Zago, che pratica

Tiro alla fune >

intensamente questa disciplina da quasi
20 anni e che grazie alla collaborazione
con l’amministrazione comunale è riuscito
ad organizzare un incontro dall’alto valore
simbolico, alla presenza di oltre 30 persone. In questa due giorni il Maestro Dana
Wong ha voluto trasmettere ciò che molto
spesso, nella trasposizione in occidente,
viene interpretato non sempre in maniera
corretta. Il Wing chun è sicuramente lo stile più conosciuto e diffuso nel mondo occidentale, ma la sua radice è da cercare
nella cultura cinese, dove tutto è regolato
dal Tao. Un precetto secondo cui anche
nelle arti marziali non esiste solo la forza
e la durezza, ma anche la morbidezza e la
cedevolezza. Durante il seminario è stato
dedicato molto spazio anche agli allievi più
piccoli della scuola, condotta dai maestri
Andrea Pivato e Stefano Santin, che Shifu Wong ha saputo coinvolgere con la sua
carica di simpatia. Grazie a questo seminario, infine, gli allievi della scuola hanno
avuto la grande opportunità di attingere
conoscenze direttamente alla fonte del sistema, rinforzando la propria conoscenza
dell’arte e la propria crescita marziale.

A chi è rivolto: Bambini/Ragazzi
con D.S.A. della Scuola Primaria e
Secondaria di I grado.
Attività estiva: Supporto e
potenziamento nei compiti estivi.
Incoraggiamento alla motivazione,
all’autostima e all’autonomia. Proposta di nuove strategie di apprendimento e metodo di studio.

FOSSALTA DI PIAVE - Un girone dominato
dall’inizio alla fine con un epilogo tanto meritato quanto storico. Gli orange di Fossalta di
Piave vincono il campionato con una giornata di anticipo, grazie al 3-0 in casa contro il
Torre di Mosto e festeggiano la promozione
in seconda categoria terminando la stagione
con un pareggio sul campo del Teglio Veneto. Una vittoria con tanto di primato che da
queste parti mancava addirittura dal 19461947, quando la squadra vinse il campionato veneto di Prima Divisione. Entusiasmo alle
stelle, dunque, tra le file della società guidata dal presidente Raffaele Perissinotto e del
suo vice Alessandro Botter, che quest’anno
hanno affidato le chiavi della squadra al mister Alberto Rizzetto. E i risultati sono stati
davvero importanti, con 17 vittorie, 3 pareggi
e 2 sconfitte: 56 le reti segnate e 16 quelle
subite. Una stagione sicuramente ricca di
Apprendere attraverso nuove
tecnologie: Software didattici attraverso l’uso del computer. Mappe
concettuali e schede riassuntive di
formule e regole. Sintesi vocale.
Consulenze gratuite: Colloqui con
i nostri specialisti. Pianificazione
di un piano educativo-didattico
personalizzato.

Sedi:
• Eraclea, presso Patronato Chiesa S.M. Concetta
• Jesolo, presso Patronato Chiesa S. Cuore di Gesù - Piazza Trento

tiva nata con i giochi locali del Palio S.
Donato che dal piccolo torneo del paese
arriva in pochi anni a disputare i campionati nazionali di una disciplina sportiva in
costante crescita. È la grande escalation
della società sportiva Tiro alla Fune Musile di Piave, attiva dal 2008 e iscritta al
comitato internazionale olimpico, che
da diverso tempo sta partecipando al
campionato italiano calpestando tutti i
campi sportivi italiani nelle varie regioni. Senza dimenticare la partecipazione
a tornei esteri internazionali ed europei,
dove il nome della piccola città sulle rive
del Piave risuona con grande fragore
sportivo. La società ha inoltre schierato
diversi atleti in Nazionale nel campionato
europeo in Inghilterra nel 2011, al mondiale in Sud Africa nel 2010 e al campionato internazionale in Svizzera nel 2013.
Quest’anno, invece, molti ragazzi saranno presenti con orgoglio ai mondiali in
America nello stato del Wisconsin. Nel
2016, invece, il tiro alla fune diventerà
sport olimpico e di conseguenza alcuni
atleti parteciperanno anche alle Olimpiadi in Brasile. Importante, comunque, il
ruolo della disciplina a livello locale, dal
momento che la società
organizza gare a livello nazionale come la
Coppa Italia denominata Coppa Adriatica Brian e la finale del Campionato Italiano nel comune di Musile.

soddisfazioni per il calcio in riva al Piave, che
oltre ai risultati della prima squadra continua
così il suo ambizioso progetto di costruire un
settore giovanile di livello importante. L’obiettivo della società è infatti quello di far crescere tutti i giovani della scuola calcio, sia dal
punto di vista tecnico, sia da quello umano,
cercando di dare eguale spazio ad ognuno.
A tale scopo sono state quindi formate più
squadre per categoria, andando incontro
anche a problematiche di tipo organizzativo. Quest’anno le squadre impegnate nei
rispettivi campionati giovanili sono state 8:
due squadre di Piccoli Amici, due di Pulcini,
una di Esordienti, due di Giovanissimi e una
di Allievi, alle quali vanno aggiunte le rose Juniores e Prima Squadra.

Per informazioni:
Renata Paggiaro
cell. 333.4471707
renatapaggiaro@virgilio.it
Doposcuola Specialistico D.S.A. ONLUS

Sede Legale: Via C.Gozzi, 7 - 30016 Jesolo (VE)
Cod. Fisc. 93040560273
Riconosciuta ONLUS dalla Regione Veneto
Prot n.39449 il 28.09.2012
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San Stino di Livenza > Ceggia > Eraclea

Nuove società che crescono

Benessere e salute:

Nasce a San Stino l’ASD Rugby Livenza
SAN STINO DI LIVENZA - La soddisfazio-

ne di fare qualcosa che piaccia a se stessi e
che possa avere anche un valore sociale è probabilmente il giusto mix che ha fatto nascere la
nuova Società Sportiva “Asd Rugby Livenza”. Il
Rugby è piacere nel praticarlo, nel conoscerlo,
nel poterlo insegnare e condividere anche con
chi non lo conosce. Questa “filosofia di vita” che
ben conoscono tutti gli appassionati di questo
sport ha determinato la costituzione della nuova società che grazie alla disponibilità dei suoi
promotori ed alla collaborazione con Parco Livenza:: sportvillage&wellness a San Stino, oltre
alla sensibilità dell’amministrazione comunale
nel supportare il progetto, ha permesso in data
21 marzo 2014 la costituzione ufficiale della polisportiva che ha sede proprio presso il Parco
Livenza, in via Fosson 102, a San Stino. Come
le cose più belle che nascono dal caso e dalla spontaneità, così a seguito della disponibilità di strutture sportive di eccellenza si è svolto

un raduno di minirugby che ha visto la partecipazione di circa 200 mini atleti con al seguito genitori ed accompagnatori. La nascita del
nuovo soggetto è stata quindi realizzata anche
grazie alla disponibilità di amici, simpatizzanti,
genitori, rappresentanti dirigenti ed allenatori delle società sportive Rugby Educativo San
Donà di Piave e del Mini Rugby di Portogruaro.
La prerogativa della neo società è stata subito
quella di voler trovare nelle società vicine, stori-

camente presenti nel territorio e con alle spalle
un’indubbia esperienza, una collaborazione ed
un aiuto alla gestione di tali eventi. La possibilità di aver poi riproposto un concentramento
presso Parco Livenza con oltre 250 mini atleti
ha fatto scattare in diversi genitori la curiosità
verso questo nuovo sport a San Stino. Ed ecco
quindi che il giorno 9 aprile si è svolto il primo
allenamento con oltre 20 bambini di varie età e
venerdì 2 maggio una giornata di gioco riservata ai bambini delle scuole primarie. Diversi sono
poi gli eventi in programma nel prossimo futuro
e un particolare impegno verrà dato ad un’attenta e costante collaborazione con le scuole
con l’unico scopo di farli crescere con spirito di
squadra, collaborazione e socializzazione.

PILLOLE DI SPORT
MOUNTAIN BIKE
ERACLEA - Continuano i successi del

Calcio, settori giovanili >

San Stino e la carica dei 200

Mtb club La Perla Verde, che continua
ad ottenere le migliori posizioni nelle
gare di gran fondo venete, con nuove
posizioni sul podio nelle varie categorie
dei cross country e nelle gare di durata.

La società guidata dal presidente Formentin punta con forza sui più giovani
SAN STINO DI LIVENZA - Puntare sul

settore giovanile per crescere ed innovare.
È la logica seguita dal calcio San Stino, che
dopo lo scioglimento della precedente società, avvenuto sei anni fa, ha deciso di ripartire con forza valorizzando al massimo le
risorse presenti in casa. Con risultati davvero importanti per una società nata nel 1925,
tempi in cui esistevano poche società sportive. Il presidente Franco Formentin, insieme ad una decina di fidati
collaboratori, tra cui Marcello Mariotto, decise infatti di ripartire dalla
Terza categoria con il maggior numero possibile di ragazzi provenienti dal settore giovanile. A costo di pagare il pesante dazio legato all’inesperienza. Ma così non è andata. Ad oggi, che la squadra
milita in Seconda categoria, il calcio San Stino ha 25 giocatori del

suo vivaio in prima squadra e nell’attuale
campionato è riuscito a far giocare 10 undicesimi dei giocatori provenienti dal proprio
vivaio. Un florido settore che conta ben 200
ragazzi, tutti seguiti almeno da un paio di
tecnici che sfruttano un impianto sportivo
formato da 3 campi regolamentari e da un
paio di zone verdi attrezzate per lo sport. In
linea con questa filosofia giova ricordare i
risultati ottenuti da molteplici atleti provenienti dal settore sanstinese,
come Lisa Boattin, capitano della nazionale Under 17 giunta terza ai
mondiali, che per 13 anni ha calpestato l’erba ai piedi del Livenza.
Ma anche Massimo Mariotto, Diego Zanin, Diego Donadon, Nello
Cusin e Vladimiro Carraro, quest’ultimo al lavoro con la nazionale
under 18.

in forma con il Nordic Walking

ERACLEA - Il piacere di godere dei panorami più affascinanti praticando al contempo
una sana attività fisica. È l’exploit del Nordic
Walking, disciplina nordica che nel corso degli
ultimi anni ha avuto un innalzamento importante del numero dei partecipanti. Chi di voi,
almeno una volta, non ha visto passeggiare
uomini e donne con bastoni simili a quelli degli
sci da fondo?Al mare, in montagna, ma anche in collina. Una pratica, quella del Nordic
Walking, considerata una vera e propria terapia, sia da un punto di vista sportivo che
riabilitativo. Ad Eraclea le attese sono tutte
rivolte al quarto Nordic Walking On The Beach, in programma per il 31 maggio ad Eraclea
Mare, organizzato dalla locale sezione diretta
dall’istruttore Sandro Marigonda. In giugno,
poi, occhi puntati a Jesolo sul Festival del Fitness, dove per l’occasione ci sarà una sezione dedicata appositamente al nuovo sport di
tendenza. Il gruppo di Eraclea, nato nel 2011,
organizza una fitta serie di uscite domenicali
in giro per tutto il Veneto, come l’escursione di
Marzo a Venezia in notturna e in località Brussa a Caorle. Al suo interno tutti gli associati
sono consiglieri e possono contribuire alla vitalità del gruppo con suggerimenti e indicazioni sulle attività. Uno sport che oltretutto strizza
sempre l’occhio ai più bisognosi: l’associazione, infatti, è no profit e tutti i proventi vengono
consegnati all’Aphe di Eraclea o alle persone
maggiormente in difficoltà del territorio.

Judo, Giovanili >

Basket, Promozione >

Piccoli judoki riempiono il Palasport di Ceggia

Miracolo Eraclea: dal quinto posto alle semifinali

CEGGIA - C’è fermento a Ceggia per l’attività

del Judo Jodokan, che quest’anno annovera tra
i suoi 70 iscritti soprattutto ragazzi di età compresa tra i cinque e i quindici anni. Un chiaro
messaggio di come la disciplina costituisca un
importante punto di partenza nella maturazione
sportiva di tanti piccoli atleti, a partire dalle più
tenere fasce di età. Il Judo
è infatti uno sport altamente educativo e formativo,
dove i bambini imparano
a socializzare rispettando
le regole e gli avversari,
oltre ovviamente a se stes-

si. Una peculiarità essenziale per questo sport,
che oltretutto sviluppa una sempre più completa abilità fisica. A Ceggia il Judo Kodokan nasce nel 2010 per volontà dell’attuale presidente Nada Esposito, coadiuvata dagli insegnanti
tecnici Dario Casonato e Matteo Rampazzo. La
viva collaborazione con gli istituti scolastici locali
ha permesso infine alla
società di far conoscere
e apprezzare le qualità di
questa disciplina, in attesa che la grande voglia di
partecipazione sfoci in importanti risultati agonistici.

ERACLEA - Stagione da incorniciare quella della prima squadra della Pallacanestro Eraclea. Partiti sen-

za il favore dei pronostici, senza mai porsi veri e propri obiettivi e venendo dalla deludente stagione scorsa,
i grilli biancoverdi sono stati a lungo vicinissimi alla cima della classifica, in compagnia di Murano e Jesolo.
Solo un finale di stagione con moltissimi infortuni e chiuso con 3 sconfitte nelle ultime 3 partite ha fatto
chiudere la regular season al 5° posto in classifica, pescando, di conseguenza, un avversario difficilissimo
fin dai quarti di finale. Gli uomini di Franceschetto nel primo turno sono stati impegnati contro il Fiamma
Venezia.Dopo la sconfitta di soli 3 punti nella gara di andata in quel di Venezia, i biancoverdi si sono riscattati
vincendo 63-53 tra le mura amiche del PalaLargon di Eraclea. Il verdetto finale sarà quindi assegnato nella
terza e definitiva gara, disputata nuovamente a Venezia e che di fatto deciderà quale delle due contendenti
accederà alle semifinali. In attesa della “bella” contro il Fiamma ad Eraclea si continua comunque a sognare,
visto che anche il settore giovanile ha ottenuto degli importanti risultati. L’Under 17, dopo aver dominato il
proprio campionato, è uscita alle final four provinciali a causa di due prestazioni sicuramente non all’altezza
delle proprie possibilità, ma questo non cancella la regular season trionfale. Risultati sopra le attese, infine,
anche nelle categorie Under 14 ed Under 13, con l’Under 14 in grado di qualificarsi alla seconda fase contro
ogni pronostico e l’Under 13 che disputerà in casa, ai primi di giugno, le final four del proprio girone.
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Portogruaro

Basket & storia sulle rive del Lemene

Pallacanestro Portogruaro,
una storia lunga oltre 50 anni
La compagine cestistica compie mezzo secolo tra storia e traguardi vincenti
PORTOGRUARO - La Pallacanestro Porto-

gruaro nasce nei lontani anni sessanta vestendo la casacca granata, prima come Cestistica Portogruarese e in seguito come Fiamma
Portogruaro. Per merito dello Sporting Club
BPT partecipa al Campionato Veneto di Promozione, con risultati alquanto lusingheri.
Consolidato il suo primato, entra nel cuore di
molti tifosi di pallacanestro e col nome di Beretich raggiunge la Serie D e partecipa ai diversi campionati di categoria. In questo periodo ottiene molti successi: tra questi vince per
ben tre volte il titolo di Campione Provinciale
Juniores. Dal 1981 la società assume l’attuale
denominazione di Pallacanestro Portogruaro.
Nel corso di questo mezzo secolo numerosi
sono stati gli atleti che grazie alle loro capacità sportive hanno militato nelle file granata,
tra questi il giocatore della Ignis e allenatore in
Serie A Giovanni Gavagnin, Ottorino Flaborea,
Egidio Delle Vedove, per arrivare fino ai giorni
nostri in cui molti giocatori hanno spiccato il
volo nelle alte sfere del basket nazionale. Tra
i tanti ricordiamo Claudio Pol Bodetto e Fabio
Vignando, quest’ultimo classe 1988 ora in B1.

Nell’estate del 2007 sono cambiati i vertici societari ed è inziata una nuova avventura, con
il presidente Leonardo Moretto che ha posto
come obiettivi principali il rafforzamento del
settore giovanile e la maturazione umana degli
atleti. Dalla stagione 2010-11 la società è partner di un importante iniziativa che riguarda il
Veneto Orientale, il progetto “B.V.O.” (Basket
Veneto Orientale) con Santa Margherita Caorle, Basket San Stino e Basket Chions, che ha
l’ambizione di costituire più squadre possibili
che consentano, con un libero scambio di giocatori, di far praticare a tutti i ragazzi questo
sport. La Pallacanestro Portogruaro conta attualmente circa 200 atleti, mentre complessivamente tutto il progetto BVO può far forza su
circa 500 atleti. Per la prossima annata è prevista l’iscrizione di 10 squadre delle varie categorie giovanili da Esordienti (13 anni) a Under
19, con almeno 4 di queste iscritte a Campionati Elite della regione Friuli o Veneto. La prima
squadra di Portogruaro, infine, ha partecipato
con i propri giovani tesserati al campionato di
serie D Friulano centrando l’obiettivo play off,
culminato con una sconfitta al primo turno.

Judo, esibizioni di Kata >

Al Kiai Atena il 13 trofeo
città di Pordenone
PORTOGRUARO È il Judo Kiai di Portogruaro ad aggiudicarsi il 13° trofeo di
Kata Città di Pordenone nella classifica
per società. Ben 6
coppie con 12 atleti
portogruaresi sono
scesi sul tatami conquistando l’ambito
trofeo per il secondo
anno consecutivo e
superando le altre
società in gara grazie al 1° posto della
coppia Marco Durigon-Massimo Cester (Skorpion Pn)
nel Kime no kata e il 2° posto della coppia
Nicolò Mengoli-Davide Martin nel Kodokan
Goshin Jitsu. Nel Kodokan senz’armi, invece, altro 1° posto per la coppia formata dagli Juniores Andrea Rizzetto-Davide Martin,
mentre nel Nage No Kata altra medaglia d’oro per i due atleti Alessandro Boschin-Tommaso Drigo.Al Ju no Kata erano tre le coppie
portogruaresi in gara, che hanno ottenuto
i seguenti risultati: 2° posto per Benedetta
Romeo-Marco Durigon, 3° per Lisa Mizzaro-Alice Antoniali (Judo S.Vito) e 6 ° posto
per Giulia Zonta-Catia Perissinotto. Il Judo
Kiai Portogruaro si conferma quindi ancora
una volta al vertice delle squadre di Kata del
Triveneto, grazie ad una vittoria che è stata il frutto di un duro lavoro tecnico e spe-

Giornata dello sportivo:
ecco i premiati
PORTOGRUARO - Attesa degna delle più grandi occasioni in Municipio per la Giornata
dello Sportivo, un’iniziativa voluta ed organizzata dall’assessorato allo sport per celebrare
le associazioni, le società e i gruppi sportivi operanti sul territorio nelle più svariate discipline. Il giorno 16 aprile, al cospetto delle autorità locali e del dottor Enzo De Antonia in
rappresentanza del comitato regionale del Coni, sono stati infatti premitati gli atleti che più
si sono contraddistinti per bravura sportiva o comportamenti meritori. Di seguito i premiati.
Categoria “A”
Mario BATTISTON, disciplina JUDO - Risultato: 7° cl. Campionato Italiano esordienti, 1°
cl. Campionato regionale esordienti Veneto. Motivazione: “giovane e brillante rappresentante di una associazione che, negli anni, è diventata sinonimo dell’antica e nobile arte
dello judo”.
Federica BASSO, disciplina DANZA MUSICAL - Risultato: 3° posto Premio Concorso
Internazionale Etta Limiti Milano performer solisti musical. Motivazione: “per avere saputo
con le sue performances coniugare prestazione sportiva e sensibilità artistica”
Giorgia PERROTTA, disciplina NUOTO - Risultato: 1° posto Campionati Italiani Giovanili
50 sl ragazze. Motivazione: “per i prestigiosi risultati raggiunti, frutto di un’attività sportiva
praticata con dedizione e passione”.
Danny GAZZIN, disciplina CICLISMO - Risultato: 1° posto, Medaglia d’oro MEETING
NAZIONALE categoria giovanissimi, 1° posto, Coppetta d’Oro per giovanissimi di Borgo
Valsugana, 3° posto classifica categoria G5 JUNIOR CROSS 2013. Motivazione: “giovanissimo e promettente erede di una gloriosa tradizione sportiva radicata nel nostro territorio”.
Menzione particolare Renzo CEVRO VUCOVICH, disciplina MARATONA - Risultato: Partecipazione alle edizioni 2013 manifestazioni internazionali: “Ultra Trail Tour du Mont Blanc
(UTMB)”, “Trans d’Havet”, “Trail del Malandrino”, “Trail dell’Orsa”, “Ultrabericus Trail”, per
un totale di km. 431. Motivazione: “filosofo del correre”, atleta eternamente giovane con la
sua energia, la sua passione, la sua gioia
Categoria “B”
A.S.D. Drink Team, disciplina PALLAVOLO AMATORIALE - Motivazione: “per aver saputo coniugare i più autentici valori della pratica sportiva amatoriale a un valore altrettanto
importante: l’amicizia”.
A.S.D. Pattinaggio Artistico Portogruaro, disciplina PATTiNAGGIO su rotelle.
Motivazione: “splendida dimostrazione di come alla base di prestigiosi risultati sportivi vi
sia il quotidiano, instancabile, certosino lavoro di una grande associazione”.
A.S.D. Pallavolo Portogruaro, disciplina PALLAVOLO micro, mini e giovanile
Motivazione: “protagonista da anni di un progetto educativo in grado di avviare realmente
allo sport centinaia di atlete ed atleti”.

Calcio, Promozione girone D >

Maggio decisivo per il futuro
del Portogruaro Calcio
PORTOGRUARO - Il buon gioco che va oltre i risultati. Al momento può bastare così per il Porcialistico, utile all’ottenimento degli obiettivi
ma anche alla formazione di un’interessante
squadra altamente competitiva, formata da
tanti giovani.

PILLOLE DI SPORT
DANZA INTERNAZIONALE
PORTOGRUARO - Si è svolta nella sala delle colonne del Municipio, lo
scorso 29 aprile, la “Giornata Internazionale della Danza”, che per l’occasione ha ospitato la performance della
compagnia “Corpo Destro”.

togruaro, che anche nello scorso mese di aprile ha dovuto superare un momento certamente
difficile, non per quanto riguarda la classifica, ma piuttosto per quanto concerne il calendario,
con le sfide ostiche contro il San Giorgio in trasferta e l’altrettanto ardua partita casalinga contro
l’Eclisse Careni Pievigina. Per consolidare il piazzamento di metà classifica, punto di partenza
giusto in vista della prossima stagione, l’attenzione sarà tutta rivolta verso l’ultima gara di campionato in casa della Miranese, che sicuramente tirerà fuori unghie e denti per aggrapparsi ad un
posto che vale i playout e di conseguenza l’ultima spiaggia per la salvezza. Certamente l’attuale
mese di maggio sarà un importante banco di prova in vista del futuro, che tutti a Portogruaro si
augurano possa ripartire dalla Promozione, con un posizionamento di metà classifica. Intanto,
in chiave futura, ci sono già delle interessanti novità societarie, a partire da una nuova squadra
giovanile juniores. Tuttavia i granata, nel corso delle ultime partite, sono comunque stati capaci
di stupire. La sconfitta contro il Passarella, dove la squadra di mister Borgato ha perso per 1-3
fallendo anche due calci di rigore, ha fatto intravedere un bel gioco, qualità mancata nel recupero contro l’Union Vi.Po, perso per 2-0, dove probabilmente la squadra ha pagato la stanchezza
del match giocato solo tre giorni prima. Altra storia invece il match contro gli ostici avversari del
Cornuda Corcetta, gara dove la squadra della città bagnata dal Lemene si è imposta con un
secco 3-0, con una rosa rimaneggiata a causa di assenze importanti, su tutte quella di Morassutti, la cui stagione si è prematuramente conclusa a causa di un infortunio piuttosto grave
durante la sconfitta a Villorba.
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Jesolo > Cavallino-Treporti

L’Atletica Jesolo Turismo rivelazione del Gran Prix Turismo
Su 50 società interregionali il gruppo jesolano è al secondo posto.
JESOLO - C’è ottimismo tra i ragazzi dell’Atletica Jesolo Turismo, dopo i risultati ottenuti
recentemente ai campionati provinciali di
Mirano. In quell’occasione, infatti, sono stati
due giovani jesolani a primeggiare, nel solco di una lunga tradizione che pone l’atletica
della città balneare ai vertici veneziani. Il titolo, nella categoria Ragazzi (2000-2001), è
stato vinto da Daniele Marinello, mentre per
quanto riguarda le allieve (1996-1997) il podio provinciale è stato assegnato a Veronica
D’Auria. Ottimi anche i piazzamenti, sempre

Calcio, Prima Categoria girone H >

A.C. Cavallino tra play off e rimpianti
CAVALLINO - Forse qualche pun-

to è stato buttato all’aria inutilmente,
nelle occasioni in cui ci vuole qualche
pizzico di astuzia in più. Poi il calcio
regala anche giornate sfortunate,
dove sembra che la palla non voglia
entrare a nessun costo. È la logica
che qualcuno chiama “dura legge
del gol”. A quest’ora, senza aver
perso tutti quei punti in palio, il Calcio
Cavallino avrebbe potuto lottare per il primo posto. Una posizione meritoria, considerato che la
compagine annovera il miglior attacco del girone, con le 20 reti di Zane e le 21 di Cavarzeran,
veri bomber da categorie superiori. Rimpianti a parte, il Cavallino sta comunque disputando i
play off per approdare alla serie successiva, con un occhio sempre puntato verso l’anno venturo. La società, infatti, sta programmando per la prima squadra un rafforzamento importante
della rosa, con l’obiettivo di disputare nuovamente un campionato ai massimi vertici. Allo stesso
tempo è previsto un rimpasto societario che con l’ingresso di nuovi collaboratori permetterà di
rafforzare anche il settore giovanile, che quest’anno ha dato ancora delle buone soddisfazioni.

Pagine di sport

Il comune di Cavallino-Treporti realizza
l’almanacco delle associazione sportive
CAVALLINO-TREPORTI - Qualsiasi tipo di ricordo, scritto o fotografato, che riguardi lo
sport locale sarà oggetto del primo Almanacco delle associazioni sportive e degli atleti
di Cavallino Treporti. Un libro, realizzato dall’Assessorato allo Sport, che racconterà pagina dopo pagina i successi sportivi degli atleti locali, delle società e dei personaggi che
hanno raggiunto traguardi importanti a livello nazionale ed internazionale. Per contribuire
all’archivio di notizie, foto e ricordi, è possibile inviare il materiale o consegnarlo in Biblioteca comunale, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Per
informazioni si può contattare l’ufficio Scuola-Sport allo 041.2909736 o scrivere una mail
a scuolasport@comunecavallinotreporti.it.

Sport & solidarietà

Il Basket Club Jesolo dona 5 canestri alle
scuole materne della città
JESOLO - Sono stati consegnati nei giorni scorsi i cinque canestri donati dalla società Basket
Club Jesolo alle scuole materne della città. Alla manifestazione hanno preso parte oltre cento
bambini, in un pomeriggio di festa organizzato per incentivare non solo l’avvicinamento alla
disciplina cestistica ma anche alla promozione dell’attività psicomotoria all’interno degli istituti
per l’infanzia, seguiti dall’istruttore Giovanni Coppo. Al progetto, denominato, “Crescere Giocando” hanno aderito le scuole Nausicaa, Monte Berico, Munari, Nostra Signora Di Fatima e
Santa Giuliana. Sempre parlando di basket riservato ai più piccoli c’è grande attesa a Jesolo
per la festa provinciale 2014, in programma al Pala Arrex di Jesolo il prossimo 18 maggio. Un
evento organizzato dalla società jesolana che l’anno scorso registrò la presenza di 545 mini
atleti appartenenti a ben 32 centri di minibasket.

della squadra allieve, ai campionati italiani individuali svoltisi in Veneto a Nove. Una competizione alla quale le atlete jesolane hanno
partecipato grazie al 6° posto conseguito nei
campionati italiani del 2013 a Rocca di Papa
(Roma) come prima società della regione.
Nel mese di aprile è invece iniziato il Gran
Prix Giovani, manifestazione interregionale
che si disputa in 8 tappe. Dopo le prime due
gare, svoltesi a San Biagio di Callalta e ad
Aviano, su 50 società del territorio l’Atletica
Jesolo Turismo è al secondo posto. Indivi-

Rallye >

PILLOLE DI SPORT
MOUNTAIN BIKE
JESOLO - Sarà la località balneare jesolana la location scelta dalla Federvolley per il Trofeo delle Regioni, in programma da giovedì 24 a domenica 27
luglio presso la Arrex Beach Arena.
dualmente ottimi i risultati di Manuel Marinello, terzo classificato nella categoria ragazzi,
e Veronica D’Auria, anch’essa al terzo posto
nella categoria delle allieve. La premiazione
finale della competizione verrà effetuata infine domenica 19 ottobre a Jesolo, all’interno
del teatro Vivaldi.

Jesolano partecipa al campionato austriaco

JESOLO - C’era anche lo jesolano Pierpaolo Montino alla gara di rallye valida per il campionato assoluto
austriaco, svoltasi recentemente a Leutschach. Nella
due giorni di fine marzo si è svolta infatti la Rebenland
Rally, un campionato per piloti privati giunto alla 50esima edizione. A bordo della sua Suzuky Swift Sport,
in classe RC5, il pilota italiano si è classificato alla 32a
posizione assoluta su 61 partenti e al 13esimo posto
nella classifica generale della Mitropa Rallye Cup.

Volley, serie C >

Union Lido in piena corsa verso la B2
JESOLO - La
squadra di punta dell’A.S.D.
Union Volley,
composta interamente da
atlete Under18
e guidata dal
tecnico Cristiano Pavoncelli,
continua con
forza la sua rincorsa ai playoff promozione,
che di fatto potrebbero regalare un pass per
la B2 nazionale. Un traguardo che sarebbe la
ciliegina perfetta di una stagione ricca di grandi soddisfazioni, culminata al momento con
l’ottimo primo posto conquistato al prestigioso torneo vicentino “Challenge Città Di Torri”,
senza nemmeno un set perso. Nell’occasione la schiacciatrice Irene Enzo, attualmente
impegnata negli allenamenti con la nazionale
giovanile di beach volley, si è aggiudicata il
titolo come miglior giocatrice nella categoria.
Questo risultato, con il secondo posto ottenuto al torneo “Winter Cup” di Modena nel periodo natalizio, proietta di diritto questa squadra tra le realtà più importanti nel panorama
nazionale. A maggio, nella fase regionale e
sempre nella categoria U18, la squadra cercherà quindi di conquistare un posto per le

finali nazionali
in programma
a Salerno nel
mese di giugno. Al torneo
vicentino ha
partecipato
anche l’under
16,
guidata
dal
tecnico
Nima
Mousazad che ha
ottenuto
un
onorevole 8°
posto. L’Union
Volley, da anni
ai vertici della
pallavolo provinciale nel settore giovanile, con
un bacino di atlete che comprende i territori
di Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino-Treporti, è presente con una squadra di pallavoliste
in tutte le categorie. Da questa stagione ha
avviato un importante progetto di collaborazione con la “Polisportiva Annia” denominato
“Sea Stars Volley” con l’obiettivo di integrare
e valorizzare le atlete di entrambe le società.
Tale collaborazione ha consentito fra l’altro di
schierare, con buoni risultati, un’altra squadra
“senior” nel massimo campionato regionale,
guidata da Massimo Polesel, che ha raccolto
le atlete con maggiore esperienza affiancandole ad altre uscite dalle categorie giovanili,
ma desiderose di continuare il percorso agonistico.

Giovani ballerini jesolani da primato
JESOLO - Doppio primato per la danza jesolana a Sassuolo, alla “New Guglia d’oro International” grazie a due coppie di latino americano della scuola
“Betty Danza e Sport”. Si tratta di Andrea Zanchetto e Martina Ninni nella
categoria B1 14/15 anni e Daniel Drighetto e Gloria Guarniel B1 6/9 anni.
Un risultato che si aggiunge a quanto ottenuto anche al trofeo “La Ghirlandina” di Modena, con quattro primi posti. L’associazione Betty Dance,
riconosciuta dal Coni, nasce circa 30 anni fa con il nome di Gruppo Ballerini
Jesolano. Il suo scopo è quello di promuovere e divulgare la danza, sia
ludica che sportiva. L’associazione pratica diverse danze standard, latino
americano, liscio unificato e ballo da sala. Tra le attività maggiormente di
moda vi sono la danza moderna, jazz, funky, hip hop e break dance. Tra i
prossimi importanti appuntamenti del gruppo c’è la serata al Pala Cornaro
di Jesolo, in programma il prossimo 17 maggio, dove i giovani scenderanno
in pista con un saggio spettacolo di presentazione di tutte le discipline.

