
Volley: Jesolana 
alle Olimpiadi

Basket: play off 
amari per il Litorale  

PORTOGRUARO - Dopo la vittoria ai mondiali di Taipei lo scorso anno, 
il Pattinaggio Artistico Division Portogruaro primeggia con il suo Piccolo 
Gruppo anche ai campionati europei ad Almere, in terra olandese, con 
una performance tecnica impeccabile. 
Una vittoria storica che corona una serie di prestazioni di altissimo livello, 
susseguitesi anche dopo la competizione mondiale cinese. Ma le sod-
disfazioni e i premi non finiscono qui per l’associazione guidata da Eddi 
Pramparo, dal momento che agli stessi campionati europei la categoria 
Jeunesse ha ottenuto un ottimo secondo posto, chiudendo alla pari con 
gli spagnoli e scivolando nel successivo gradino del podio per un calcolo 
puramente matematico. 
Resta comunque un’impresa memorabile per il pattinaggio italiano, che 
nel veneto orientale ha un punto di riferimento da tempo vincitore di nu-

merosi trofei. Tutto in attesa di preparare i prossimi mondiali in Spagna, in 
programma nel prossimo mese di ottobre. Nel frattempo, però, è tempo 
di festeggiare e di riconoscere ancora una volta i meriti della vincente re-
altà portogruarese.

SAN DONÀ DI PIAVE - Cambio di presidenza ai vertici della società sandonatese, 
che il prossimo anno ripartirà ancora dall’Eccellenza, conquistata per il secondo anno 
consecutivo. Nel suo 55esimo anno di nascita, dunque, la società ha un nuovo presi-
dente che succede a Sandro Trevisan, con cui abbiamo fatto un bilancio sull’andamento 
della stagione, evidenziando tutti i principali risultati dell’annata appena conclusa. Un 
campionato terminato al nono posto in classifica e con una salvezza conquistata con tre 
giornate di anticipo, dopo un inizio di stagione a ritmo di play off. Al contempo abbiamo 
cercato anche di far emergere le motivazioni che hanno portato al passaggio di con-
segne. Una virata importante nella storia del rugby in riva al Piave, che resterà anche il 
prossimo anno nel massimo campionato italiano. Con grandi attese e prospettive.

JESOLO - La 18enne schiacciatrice Irene Enzo ha conquistato, in cop-
pia con la cesenate Michela Lantignotti, la qualificazione per l’Italia alle 
Olimpiadi Giovanili di Nanchino in programma per il prossimo mese di 
agosto. L’atleta jesolana, già campionessa italiana under 18 nel 2012, è 
un punto di riferimento per la società Union Volley sia nel beach volley che 
nel volley indoor

CAVALLINO-TREPORTI - Si ferma a Bussolengo (Verona) il sogno 
play off dell’Asd Punta Gialla Litorale Nord, che con la sconfitta per 75/57 
abbandona l’ambizioso salto di categoria. Una stagione comunque molto 
importante per i giovani atleti, rammaricati dai quattro punti di penalizza-
zione arrivati nel corso dell’anno.

Cavallino-Treporti > Ceggia > Eraclea > Fossalta di Piave > Jesolo > Musile di Piave 
Noventa di Piave > Portogruaro > San Donà di Piave > San Stino di Livenza
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EDITORIALE

Sì, è così che stiamo tracciando il nostro 
sentiero per vedere crescere numero dopo 
numero “La Provincia Sportiva”. Se preferite 
mattone dopo mattone stiamo costruendo la 
nostra casa, con le fondamenta già solide ma 
soprattutto con la certezza che tutte le asso-
ciazioni del territorio già partecipano e colla-
borano per aiutarci a migliorare e crescere. 

Continua a pag. 2

Svolta per il Rugby San Donà

A piccoli passi

2

di Rinaldo Badini

Sandro Trevisan lascia il timone ad 
Alberto Marusso
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Dalla Prima

PORTOGRUARO - In molti avevano ancora 
davanti agli occhi la splendida performance ot-
tenuta a Taipei, in Cina. Una competizione che 
per il Piccolo Gruppo del Pattinaggio Artistico 
Division di Portogruaro aveva rappresentato il 
massimo, un titolo mondiale che coronava pe-
fettamente la vittoria agli italiani. Ma ogni sta-
gione hai suoi frutti e quest’anno, ad Almere, in 
Olanda, in occasione dei campionati europei di 
gruppi spettacolo e sincronizzato, la compagine 
guidata dagli allenatori Martini Benedetta e Cal-
legher Roberto è riuscita ad ottenere un primo 
posto storico, che aggiunge un ulteriore trofeo 
alla già ricca bacheca della società guidata dal 
presidente Eddi Pramparo. Un titolo conquista-
to con l’esibizione “El Lento Conquistador”, un 
programma complesso tanto nella parte tecnica 
quanto in quella coreografica, ma realizzato in 
maniera magistrale. Il tutto condito da un se-
condo posto, sempre agli europei olandesi, ot-
tenuto con il gruppo della categoria Jeunesse, 
esibitosi con “Chic o Shock” sotto la guida degli 
allenatori Martina Sottosanti e Marco Fortunato. 
Un anno che comunque, per quest’ultima rap-
presentativa, si è chiuso con il primato regionale 
e un secondo posto nazionale. Agli europei in 
Olanda, nonostane una prestazione di altissimo 
livello, hanno vinto gli spagnoli con un punteggio 
alla pari. Per l’associazione portogruarese i due 
risultati ottenuti nella competizione continentale 
hanno comunque un sapore davvero epocale, 
dove il sudore e i sacrifici di duri allenamenti si 
sono trasformati in eccellenti vittorie che lascia-
no presagire nuovi traguardi già nell’imminente 
futuro. Le attese, per quanto riguarda il Piccolo 
Gruppo, vincitore anche degli italiani di Firenze 
e dei regionali a Caorle, saranno infatti tutte ri-

Strabiliante performance in terra olandese per la Division Portogruaro

Di Rosario Padovano
Editore Alba Edizioni
108 Pagine
Euro 12,00

Pattinaggio, Campionati Europei >

Il Piccolo Gruppo sul tetto d’Europa
EDITORIALE
Sin da subito volevamo che l’abnegazione 
ed il sacrificio che ogni atleta affronta ogni 
giorno nella propria disciplina sportiva fosse 
messo in evidenza ed è proprio in questo nu-
mero che vogliamo, fra i molti successi, dare 
risalto alla “pioggia di medaglie” di queste 
ultime settimane che non a caso ci hanno 
reso un po’ tutti campioni. Gli atleti ci met-
tono tenacia, passione, sudore e voglia di 
vincere. Noi tutto questo non possiamo che 
apprezzarlo e far sentire la nostra vicinanza a 
questi ragazzi di poche parole ma di grande 
concretezza.    
Ci diamo appuntamento con il prossimo 
numero ai primi di agosto, quando saremo 
“aperti” per vacanza.
Saluti sportivi!

volte ai mondiali che si svolgeranno in Spagna 
nel prossimo mese di ottobre. Ecco i nominativi 
delle due compagini già entrate nella storia del 
pattinaggio italiano. Il Piccolo Gruppo è compo-
sto da  Marghertia Battistella, Lisa Biasoli, Laura 
Biasotto, Manuel Bordignon, Erica Cappelletto, 
Silvia Fusidati, Rebecca Genchi, Sara Lunanova, 
Veronica Manzato, Ilenia Martini, Michela Noga-
rotto, Filippo Scotton e Cristina Fabris. Il grup-
po Jeunesse, invece, è composto da Eleonora 
Bortolussi, Giorgia Calderan, Giulia Camerotto, 
Nicole De Filippo, Giorgia Fagotto, Naike Grego, 
Arianna Marchese, Arianna Masarin, Sara Pa-
sutto, Giulia Pivetta, Giulia Ronzini, Elisa Sottil, 
Marika Sut, Ludovica Tabaro, Laura Zoccolan e 
Manuela Lambertini. Il Pattinaggio Artistico Divi-
sion Portogruaro, infine, ha ottenuto quest’an-
no, per quanto concerne il gruppo spettacolo, 
un primo posto sia al campionato italiano Don 
Bosco Cup a Misano Adriatico nella categoria 
baby con l’esibizione “Dolci Soprese” che il pri-
mato nella categoria Esordienti con “Let’s Drink”.
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Sportyland I fantastici a 4
Gusto e relax sono garantiti a Ca’Alleata, la 
country house di Sportyland, tipico casale ve-
neto dei primi del ‘900 immerso in un parco 
verde ancora incontaminato in località Ottava 
Presa di San Stino di Livenza (VE). 
A Ca’Alleata, Sandro e Giorgio vi accoglieranno 
con la loro cucina a base di prodotti tipici veneti 
e regionali. Ma se volete anche solo rimanere a 
contatto con la natura e godervi il piacere del 
verde e dell’aria aperta, potrete rilassarvi nel 
giardino già attrezzato con parco giochi per i più 
piccoli, fare un bagno termale rilassante nella pi-
scina, dedicarvi alla pesca sportiva nei laghetti o 
fare un giro sul circuito permanente di Mountain 
Bike di 8 km, con dislivelli sino a 15 metri e vari 
gradi di difficoltà. 
Per gli amanti della pesca sportiva c’è un car-
podromo ed un secondo lago dedicato al car-
pfishing per i pescatori più esperti. Per parteci-
pare alle molteplici manifestazioni o organizzare 
il vostro evento in questo parco di 93.000 mq, 
contattate Sportyland allo 0421.88367 o spor-
tyland@sportyland.it.

Claudia Ferronato 
e la sua celebre ja-
ckina Frida Russell 
hanno presentato il 
raduno che, per la 
prima volta in Italia, 
ha coinvolto ben 4 
razze canine molto 
amate nel nostro pa-

ese: Jack Russell Terrier, King Charles Cavalier, 
Bassotti e West Highland White Terrier. A Spor-
tyland, in occasione del raduno “I fantastici a 4”,   
è sfilata un’allegra invasione di quattro zampe 
che, insieme ai loro adorati umani, si sono riuniti 
per una giornata dedicata al relax e al diverti-
mento; il 13 luglio infatti, dalle 9 al tramonto, si 
sono succeduti giochi, esibizioni di dog dance, 
sfilate e l’insegnamento delle regole base dell’a-
gility insieme alla bravissima Evelina Polin nell’i-
sola dell’agility in mezzo al lago! Dopo il pranzo 
a base di “pastin”, specialità di Sportyland con 
altre pietanze tradizionali venete si è chiuso con 
l’anguriata per rinfrescare la giornata. 

Un libro sugli anni 90, 
sulle ambizioni in parte 
tradite di una generazio-
ne, e soprattutto un tuffo 
nel passato e sulla sabbia. Proprio così. Da ini-
zio mese è in libreria “Il miele di Liù”, il primo ro-
manzo scritto dal giornalista Rosario Padova-
no, che rende omaggio allo sport raccontando 
gli esordi nella pallavolo di un campione, Gugi, 
che avrebbe partecipato anche alle Olimpiadi 
con la Nazionale francese. Il racconto è am-
bientato a Caorle e nell’entroterra del Veneto 
orientale. Gugi, personaggio ispirato al pallavo-
lista Guillame Samica, inizia a praticare il beach 
volley, lo sport preferito dai personaggi del libro.

SAN DONÀ DI PIAVE - Grande emo-
zione e partecipazione per l’evento no 
profit “Insieme per Franko”, l’inziativa or-
ganizzata da un gruppo di amici in me-
moria della figura di Andrea Schiavinato, il 
giovane che perse la vita nel corso di un 
incidente stradale il 13 agosto 2012, di ri-
torno dalla spiaggia dopo una giornata di 
beach volley a Jesolo. Un gruppo di suoi 
amici, residenti nel sandonatese e dintor-
ni, ha deciso quindi di riunirsi e di creare 
un evento di tre giorni all’insegna dello 
sport per ricordare una persona tutt’oggi 
indimenticata. Andrea era un giocatore 
di pallavolo della squadra B1 del Volley 
Team Club di San Donà di Piave, sopran-
nominato dagli amici “Franko”. 
Era nato il 2 giugno del 1984 e quest’an-
no avrebbe dovuto compiere 30 anni. Per 
ricordarlo, lo scorso 31 maggio, 1 e 2 
giugno, si è svolto quindi l’evento che ha 
racchiuso tre giorni di sport, ma anche di 
convivialità e amicizia presso il centro cul-
turale di Ca’ Tessère, in via Bassette 2 a 
San donà di Piave. Grande spazio è stato 
dato, ovviamente, al beach volley, con la 
formula del 3x3 misto, dove sono state 
coinvolte complessivamente 16 squadre 
per un totale di oltre 50 atleti. 
Il 2 giugno, nel pieno della Festa della 
Repubblica, spazio al pranzo sociale a 
cui hanno partecipato anche le ammini-
strazioni di San Donà di Piave e Jesolo, 
allo scopo di ricordare con un sorriso e in 
compagnia la figura di Schiavinato. 
Nel corso della prima edizione dell’even-
to, l’anno scorso, è stata organizzata una 
raccolta firme per la messa in sicurezza 
di via Massaua, l’arteria dove il giovane 
perse la vita. 
Sempre in quell’occasione la manifesta-
zione raccolse la cifra di 3.439,40 Euro, 
interamente devoluta in beneficienza a 
favore dell’associazione locale “Insieme 
si Può”, all’“Aquilone Onlus”, all’Asso-
ciazione Nazionale Fibrosi Cistica e infine 
all’Associazione di genitori e familiari di 
persone con l’autismo.

Il ricordo di Andrea Schiavinato

Una tre giorni di 
sport per ricordare 

“Franko”
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IL MIELE DI LIÙ

G I U G N O L U G L I O
0 4 SIGNORA “COSTATA”

1 1 LA “FIORENTINA”

1 8 BEN “TAGLIATA”

2 5 SIGNORA “COSTATA”

A G O S T O
0 1 LA “FIORENTINA”

0 8 BEN “TAGLIATA”

1 5 GRANDE FESTA A BUFFET

1 6 MAX PIANTA - TRIO MIX
(ZUCCHERO-VASCO-R.ZERO)
CON CENA 15 EURO, BIBITE ESCLUSE
INGRESSO LIBERO

DA L  1  L U G L I O1 L UL 1 L U G
T U T T I

I MARTEDI’ “GALLETTO”
I MERCOLEDI’ “GRILL MIX”
I GIOVEDI’ “GRILL BIKE”

1 5  E u r o BIBITE ESCLUSE

Per tutti i nostri EVENTI è 
gradita la prenotazione!!!
Sandro: + 39 331 1033783
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2 8 CENA SOTTO LE STELLE

2 9 GARA DI PESCA
DIURNA/NOTTURNA

2 1 GALLETTI + PATATE
CON SERATA ANNI ‘80
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Rugby, Eccellenza > M-Three: è ancora Eccellenza.    
 Ma con un nuovo Presidente

SAN DONÀ DI PIAVE - Si chiude al nono posto in classifica, con 31 
punti, la stagione di M-Three Rugby San Donà, che conquista la salvezza 
per il secondo anno consecutivo con tre giornate di anticipo, rimanendo 
anche per la stagione 2014/15 nel massimo campionato italiano di rugby. 
Un’annata complessa ma con momenti di grande entusiasmo che hanno 
lasciato intravedere obiettivi non poi così lontani grazie ad un girone d’an-
data a ritmo di play off. Il campionato si è chiuso assieme ad un ciclo di 
grandi conquiste con la fine del mandato iniziato dieci anni fa dall’attuale 
cda dell’Amatori Rugby San Donà guidato da Sandro Trevisan, con il qua-
le il Rugby San Donà ha ottenuto la promozione in Eccellenza nella stagio-
ne 2011/2012. Al suo posto  arriva il nuovo presidente Alberto Marusso. 
Trevisan, un cambio di consegne che avviene in una data storica. 
Segno del destino?
“Si tratta di un momento di svolta, nel segno della continuità, che coincide 
con una data storica (il Rugby San Donà quest’anno compie 55 anni, 
essendo nato nel 1959) e arriva con l’intento di dare spazio a nuovi pro-
getti in grado di esprimere al meglio il potenziale in una realtà sempre più 
esigente, ponendo le basi per nuovi obiettivi e ambizioni, al momento solo 
intravisti, ma abbondantemente a portata di mano”. 
Una fase di transizione in cui il Rugby San Donà continua a dire la 
sua, sia in campo che fuori. 
“Sono davvero numerose le gratificazioni che si possono contare a fine 

SAN DONÀ DI PIAVE - Non finisce di stupire Mi-
chelle Kovalenko, la campionessa  sandonatese che 
già nei mesi scorsi aveva fatto parlare di se vincendo 
il titolo nazionale in terra partenopea. Al Pala Rossini 
di Ancona, nel corso della prima edizione del cam-
pionato a squadre regionale “Olympic Dream Cup”, 
la competizione  voluta fortemente dalla Federazione 
Italiana Taekwondo allo scopo di valorizzare i talenti 
più giovani per costruire la futua squadra olimpica, 
Michelle ha nuovamente esaltato la propria  superio-
rità nella categoria cadetti peso -59 Kg, strappando 
definitivamente il biglietto per i mondiali in Azerbaigian. L’altleta ha infatti vinto la medaglia d’oro 
infliggendo due ko ed un distacco di dieci punti nei confronti delle proprie avversarie di categoria, 
denotando padronanza e netta superiorità nei combattimenti effettuati sotto la stretta osservazione 
del responsabile tecnico della nazionale italiana, il maestro Geremia Di Costanzo. Un’importante 
personalità del taekwondo nazionale che non ha mancato di farle i complimenti aspettandola al 
prossimo ritiro pre mondiale al centro sportivo dell’Acquacetosa a Roma. Insieme a Michelle Ko-
valenko vi erano inoltre altre due atlete dell’Asd Taekwondo Città del Piave: si tratta di Angelica 
Bagolin, nella categoria cadetti peso +59 kg, ed Elisa Smeraldi, nella categoria juniones peso -63 
kg. Entrambe si sono dovute accontentare del 5° posto in classifica, essendosi fermate ai quarti di 
finale della competizione. 

SAN DONÀ DI PIAVE - La vittoria del cam-
pionato regionale e un nuovo pass diretto per 
la finale nazionale. Grande soddisfazione per il 
Volley Pool Piave, che con lo splendido risultato 
della Gielle Imoco Volley Clodia San Donà si ap-
presta a disputare l’ennesima finale, per la deci-
ma volta consecutiva. Un record detenuto solo 
dalla compagine guidata dal presidente Massi-
mo Buscato. Da quando la Fipav ha deciso di 
assegnare lo scudetto anche alla categoria Un-
der 14, infatti, il Volley Pool Piave vi ha sempre 
partecipato. Il nuovo traguardo è stato raggiunto 
grazie alla vittoria del titolo regionale al termine della finalissima che si è 
giocata al “Pala Don Bosco” di Schio, in terra vicentina, dove la squadra 
sandonatese ha battuto con un secco 3 a 0 il San Vendemiano. È stata 
la classica partita perfetta, come dimostrano i parziali, con le avversarie 
lasciate a 9, 9 e 8, battute in un’ora e un quarto di gioco. Non poteva man-
care, a coronamento di una stagione esemplare, la premiazione di Eleono-

ra Fersino quale miglior giocatrice. Tutte comun-
que si sono contraddistinte per le grandi capacità 
sportive, anche se una menzione va fatta a Giada 
Barbiero, che rientrava dall’infortunio e, nel suo 
nuovo ruolo di opposto, è stata a dir poco impla-
cabile. La squadra è stata praticamente perfetta 
in ogni reparto, sempre attenta e determinata fin 
dai servizi, mettendo sempre in difficoltà le pur 
buone ricezioni del San Vendemiano. Da ricorda-
re, infine, che la Gielle Imoco Volley Clodia aveva 
vinto il titolo Provinciale battendo, sempre per 3 a 
0, la Sinergy Volley Venezia. Questo il gruppo delle 

vincitrici: Chiara Balzano, Giada Barbiero, Elena Bozzo, Alessia Cavalet-
to, Alice Costantini, Camilla Farnia, Eleonora Fersino, Giorgia Fuser, Anna 
Green, Sofia Martinelli, Giorgia Perissinotto, Estelle Pivetta, Anna Pizziol, 
Sara Rossetti, Aurora Scantamburlo, Vittoria Vianello e Francesca Zanin. 
Le ragazze, seguite dal dirigente accompagnatore Diego Ostanello, sono 
state allenate da Paolo Silvestrini e Valentina Franceschetto.

SAN DONÀ DI PIAVE - Si chiude con 
una vittoria in terra trentina la straordinaria 
stagione della Service Med San Donà, pro-
mossa in B1 con la squadra più giovane 
della categoria e con tre giornate d’anticipo. 
Nell’ultima trasferta in Trentino, a Lizzana, 
le ragazze di Giuseppe Giannetti avevano il 
desiderio di chiudere  con un importante ri-
sultato, dopo  la prestazione un po’ sottoto-
no con cui le sandonatesi avevano salutato i 
tifosi al “Barbazza”. Pur senza premere mol-
to sull’acceleratore e accettando i ritmi lenti 
delle padrone di casa, il cui obiettivo della 
salvezza era già stato raggiunto da tempo, 
le pallavoliste sandonatesi sono riuscite ad 
imporsi con un secco 3 a 0. Curioso il fatto 
che la svolta del campionato per la Service 
Med sia arrivato proprio a Lizzana, quando 
la squadra di Renato Zucchelli vinse, un po’ 
a sorpresa, il derby con l’Argentario, nel suo 
migliore momento di forma, quando stava 
dando il tutto per tutto per insidiare il primo 
posto al San Donà. La Service Med con-
clude, dunque, il campionato 2013/2014 a 
quota 68 punti, a più 13 dalla seconda Tal-
massons ed a 14 dall’Argentario, frutto di 
23 vittorie (ben 15 per 3/0 e 6 per 3/1), 73 
set vinti e soltanto 19 persi .

SAN DONÀ DI PIAVE - Grande parteci-
pazione domenica 18 maggio sulle rive del 
Piave, dove per la tappa di Coppa Italia di 
voga in piedi hanno gareggiato oltre cento 
atleti di venti società sportive provenienti 
dall’intero settentrione, per un totale di cir-
ca 70 equipaggi. Dalle 8 alle 16, con base 
sul Parco Fluviale, gli atleti si sono sfidati su 
imbarcazioni di 7,5 metri in una serie di re-
gate a cronometro su un percorso di gara di 
1500 metri. Analoga manifestazione si era 
svolta già nel 2011. Organizzata dal Gruppo 
Remiero Meolo Asd, società sportiva impe-
gnata nella diffusione della Voga alla veneta 
e della Voga in piedi, la manifestazione è pa-
trocinata dal Comune di San Donà di Piave 
e propedeutica all’accesso ai Campionati 
italiani in programma il 27 e 28 settembre 
a Garda.

stagione. Oltre alla permanenza nel massimo campionato della pri-
ma squadra, ci sono le Fasi Nazionali conquistate dal settore giovanile 
dell’Under18 Girone Elite (in testa alla classifica per tutto il campionato) e 
la  convocazione nelle nazionali giovanili di numerosi sandonatesi come 
Matteo Dal Sie, Edoardo Ceccato, Alberto Antonelli, Gianmarco Vian e 
Samuel Seno. Non ultima, la convocazione e l’esordio nella nazionale 
maggiore tedesca di Umberto Pilla, flanker di M-Three San Donà”.
Risultati certamente importanti. 
Perchè allora questo cambiamento?
“Nel profondo rispetto che abbiamo di questa società abbiamo ritenuto 
che fosse giunta l’ora di un ricambio, con nuove energie, idee e risorse 
che possano riuscire a fare un Rugby San Donà sempre più grande ed 
ambizioso”.
Che cosa si sente di dire alla città e ai tifosi al termine del suo 
mandato? 
“Nel corso di questi dieci anni abbiamo avuto l’onore di rappresentare un 
gruppo di giocatori che si sono sempre dedicati a fare in modo che il Ru-
gby San Donà fosse sempre più forte, ma anche allenatori che per primi 
hanno creduto nella possibilità di fare una grande squadra e collaboratori 
che insieme ai dirigenti hanno vissuto la  nostra società come parte della 
loro famiglia, con professionalità ed efficienza. 
È stato un onore lavorare per loro e per tutti i tifosi”.

Volley - B2 >

La Service Med 
saluta il 
campionato con 
un’altra vittoria

Coppa Italia
di Voga in
piedi, tappa a 
San Donà

Skateboard, l’appello

Alla ricerca di uno skatepark

Svolta storica dopo 10 anni. Trevisan: «Nuove idee per il bene della società».

Nuova performance dell’atleta già convocata per i mondiali di Baku

Altro traguardo per il Volley Pool Piave, unica società ad aver partecipato a tutte le finali nazionali.

SAN DONÀ DI PIAVE - Attivi da oltre cinque 
anni ma senza un’area dedicata dove poter ef-
fettuare la propria passione. È quanto racconta-
no i responsabili dell’associazione sandonatese 
Disaster Skateboard Association, una delle po-
che realtà iscritte e riconosciute dalla Federazio-
ne Italiana Hockey e Pattinaggio, che da diverso 
tempo si dedica alla pratica e all’insegnamento 
dello skateboard. Il sogno nel cassetto di questi 
ragazzi, infatti è quello di avere una zona, an-
che tra i comuni di Jesolo e San Donà di Piave, 
dove poter costruire uno skatepark, una zona 
adibita alla pratica di questa discipina sportiva. 
«Nelle nostre zone non esiste un’area per svol-
gere questo sport», spiega Daniele Calzavara, 
«ma siamo fiduciosi che questo appello crei 
l’attenzione di chi voglia aiutare questa giovane 
associazione». La speranza, chiaramente, è che 
nel prossimo futuro si possa realizzare un pic-
colo centro che possa essere il nuovo punto di 
riferimento per questi giovani sportivi. L’associa-
zione sandonatese, in attesa della costruzione di 
uno skatepark, svolge i propri corsi nella pista di 
pattinaggio della parrocchia di “San Giuseppe” a 
San Donà di Piave.

Taekwondo, Campionato Italiano >

Michelle Kovalenko: Oro anche 
all’Olympic Dream Cup

Volley Under 14 >

La Gielle Imoco vince il campionato regionale

San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

di Alessio Conforti
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MUSILE DI PIAVE - Porte aperte alle seconda divisione per il Volley 
Musile, che accede alla categoria superiore grazie alla vittoria finale otte-
nuta contro il San Donà. Un derby divenuto una sfida infinita, deciso solo 
al “golden set”, dove la compagine musilense è riuscita ad evere la meglio 
contro la temibile squadra allenata da Paolo Silvestrini, composta dal grup-
po dell’Under 14.  Il coach Laura Sevri è dunque riuscita nell’impresa di 
portare la II divisione a Musile di Piave, in una stagione che ha visto anche 
l’inaugurazione delle tribune del palazzetto, permettendo a genitori e tifosi 
di seguire con ancora maggior calore le loro ragazze. Dalle parole del co-
ach emerge quindi la soddisfazione di una stagione che difficilmente potrà 
esser dimenticata. «Il campionato di III Divisione», spiega Laura Sevri, «ha 
dato a me ed alle ragazze forti emozioni e grosse soddisfazioni già dalla 
prima partita. È vero, in alcune occasioni abbiamo perso, ma le sconfitte 
ci hanno aiutato ad affrontare le partite successive con uno spirito diverso. 
Questo campionato ha fatto crescere le ragazze tecnicamente ed uma-
namente». Giunti al traguardo, l’allenatrice si è espressa anche sul ricordo 
più importante della stagione, ma anche sulle prospettive future. «Il ricordo 
più bello ed emozionante rimarrà sicuramente la semifinale contro Paolo 

Silvestrini», continua Sevri,  
«partita in cui le emozioni 
non si possono descrivere, 
soprattutto perchè era la 
partita che ci avrebbe con-
sentito di andare in finale. 
Per la II Divisione -conclude 
l’allenatrice- ancora non mi 
esprimo: intanto pensiamo 
a finire l’anno in bellezza. 
Poi quel che sarà l’anno 
prossimo lo affronteremo 
in seguito». Questo, infine, 
il gruppo (tutto dell’anno 
1998) protagonista della stagione trionfale, seguito anche dal dirigente ac-
compagnatore Marco Scomparin: Gloria Basso, Emma Caramaschi, Jes-
sica Caramaschi, Arianna Cuccato, Denisa Mailat, Giulia Pivetta, Caterina 
Tomè, Rachele Vazzoler e Martina Zanini.

Volley, Giovanili >

Soddisfazione Musile: ecco la Seconda Divisione
Il coach Sevri: «Indimenticabile la gara contro il San Donà».

FOSSALTA DI PIAVE - Un campionato 
nazionale da incorniciare per gli atleti dello 
Shotokan Karate Fossalta Jesolo. Nel corso 
della compezione Libertas katà e kumitè, a 
Calcinato, in provincia di Brescia, tutti i ra-
gazzi si sono espressi ad alti livelli regalando 
al pubblico una super prestazione nelle due 
specialità in gara. Tutti e sette, infatti, sono 
saliti sul podio coronando una lunga prepa-
razione fisica, tecnica, tattica e mentale. Un 
plauso per questi risultati va ai maestri Gian-
ni Perissinotto e Vittorio Salamon, entrambi 
soddisfatti di poter allenare atleti con grande 
grinta e voglia di crescere. 
Questi i risultati e gli atleti premiati:
Joseph Rossi 1° cl Kata, 1° cl Kumite
Alex Rossi 2° cl Kata, 1° cl Kumite   
Beatrice Scroccaro 2° cl Kata, 1° cl Kumite
Francesco Bidoia 1° cl Kumite
Michael Babbo 2° cl Kata, 2° cl Kumite
Daniele Bidoia 2° cl Kata, 2° cl Kumite
Nitish Lulith 3° cl Kumite               

FOSSALTA DI PIAVE - Entusiasmo sulle rive 
del Piave per i risultati della squadra di prima 
divisione femminile di volley, che ha superato la 
semifinale centrando la promozione in serie D 
riservata alle prime due classificate dei playoff. 
Dopo un  anno al vertice del campionato, do-
minato con 13 vittorie in 15 partite, le ragazze 
della Polisportiva hanno vinto anche tutte le 
gare dei play off, approdando quindi alla serie 
superiore con pieno merito. 
Un risultato simile non era mai accaduto in 
quel di Fossalta di Piave, che rende omaggio 
ad un gruppo coeso che non ha mai mollato, 
nemmeno nei momenti di difficoltà. 
La squadra è composta dalle seguenti gioca-
trici, allenate da Franco Baldo e seguite dal 
dirigente Eros Lucatello: Elisa Boscoscuro 
(capitano) , Maddalena Borga, Giulia Zorzetto, 

NOVENTA  DI PIAVE - Sfide d’alto calibro 
al bocciodromo comunale di Noventa, dove 
recentemente si è svolto il campionato italiano 
femminile dedicato ai sordi. Una competizione 
organizzata dalla Fssi (Federazione Italiana Sor-
di) in collaborazione con la bocciofila noventa-
na, che hanno dato vita ad una due giorni di 
gare a terne maschili e individuale femminile, 
con formazioni provenienti da Roma, Torino, 
Cuneo, Trieste e Venezia. Ad aggiudicarsi il ti-
tolo italiano, battendo per 7 a 6 i veneziani, è 
stata la formazione triestina, che ha primeggiato 
anche nella categoria femminile. Si tratta della 
terza manifestazione consecutiva organizzata a 
Noventa di Piave, che nel corso del tempo sta 
dimostrando di avere una struttura importante 
per ospitare sfide di così alta caratura. Oltre al 
sociale, però, è grande anche l’attenzione nei 
confronti dei più giovani, visto che il 3 e 4 di giu-
gno, sempre presso il locale bocciodromo, si è 
svolto il saggio finale per tredici classi della scuo-
la primaria “Giacomo Noventa”, con la presenza 
di trecento alunni. Appuntamenti che però non 
devono far dimenticare i risultati ottenuti dalla 

MUSILE  DI PIAVE - L’anno in corso è cominciato nel migliore die modi per l’associazione Italcaccia 
Musile di Piave. Recentemente, alla selezione provinciale svoltasi presso gli impianti sportivi trevigiani di 
Santa Lucia di Piave, la sezione musilense ha vinto entrambe le specialità, sia quelle individuali che quelle 
a squadre. Niente male per una compagine che nel corso del 2013 ottenne il primo posto ai campionati 
regionali nella categoria Fossa Olimpica Individuale, con le prestazioni di Simone Cibin e di Silverio Biban. 
Stesso copione, in quella competizione, anche nella Fossa Olimpica a Squadre del percorso di caccia, con 
le medaglie d’oro di Sergio Moretto, Fulvio Cibin, Matteo Cecchin e Simone Cibin. Senza dimenticare, ov-
viamente, quanto ottenuto alla finale del campionato nazionale a Roma, lo scorso 20-21 luglio 2013, con 
una nuova vittoria di tutti i sopra menzionati. I prossimi importanti appuntamenti saranno ora la finale del 
campionato regionale il prossimo 22 giugno ancora a Santa Lucia di Piave e soprattutto la finale del cam-
pionato nazionale, fissata nei giorni 12 e 13 lugluo, presso la struttura lombarda “Cieli Aperti” di Bergamo.

Karate, Campionato Nazionale >

Pioggia di medaglie 
per lo Shotokan 
Fossalta Jesolo

MUSILE DI PIAVE - Nella stagione 2013-2014 una nuova realtà è entrata a far parte del 
panorama sportivo della città di Musile di Piave. Il Centro Minibasket Tigers, affiliato alla so-
cietà cestistica di recente costituzione New Basket San Donà, ha dato l’opportunità a circa 25 
bambini di cimentarsi con la pratica di una bellissima disciplina sportiva come la pallacanestro, 
nella sua forma di giocosport: il minibasket. I miniatleti hanno un’età compresa tra i 6 e gli 11 
anni e le lezioni si sono tenute presso la moderna struttura della palestra della scuola “E.Toti”, 
che da poco è stata dotata anche di una nuova tribuna per il pubblico. La guida dei gruppi 
è stata affidata all’istruttore Marco Momenté. I piccoli del gruppo dei pulcini hanno iniziato a 
conoscere lo sport sotto forma di gioco, dimostrando grande entusiasmo e coinvolgimento, 
mentre i più grandi, appartenenti alla categoria aquilotti, hanno partecipato ad un campionato 
che li ha visti protagonisti affrontando squadre provenienti da tutto il veneto orientale. Per le 
prossime stagioni il Centro continuerà la promozione del minibasket mediante i suoi corsi e 
con la realizzazione, presso le scuole primarie, di vari progetti che verranno attuati già a partire 
dal nuovo anno scolastico.

Minibasket, nuove realtà

Piccoli cestisti che crescono
Bocce - maschile e femminile >

A Noventa di Piave il 
Campionato Italiano 
per sordi

Volley femminile, Prima Divisione >

Le ragazze del Fossalta approdano in serie D!

Caccia, Campionati Regionali >

Nuovi trofei per
l’Italcaccia Musile

bocciofila, giunta quest’anno ad un passo dalla 
serie A dopo aver vinto la serie B girone est. In 
molti sono pronti a scommettere che la prossi-
ma annata potrebbe essere quella del salto di 
qualità. Da un punto di vista individuale, infine, 
si segnala che lo scorso 18 maggio, a Cone-
gliano, il giovane Giacomo Ormellese, passato 
quest’anno alla categoria senior, ha vinto il titolo 
regionale individuale nella categoria B.

San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

PILLOLE DI SPORT
MOUNTAIN BIKE
SAN DONÀ DI PIAVE - È partito con 
successo il “Bike Park School”, un corso 
per l’utilizzo corretto della bicicletta in am-
bito stradale. L’iniziativa ha coinvolto 15 
bambini dai 7 ai 9 anni, con sette appunta-
menti previsti tra lezioni teorico-pratiche e 
momenti ludico-sportivi.

Cristina Guernelli, Ilaria Zanutto, Marianna Pel-
lin, Laura Gorghetto, Alessia Perissinotto, Sara 
Colosso, Laura Carpenedo, Giulia Padovani, 
Chiara Giuliani, Rachele Pasquon, Elisa Zotta-
relli, Silvia Stefenelli, Elena Pietrobon. 
Una stagione sportiva che si è chiusa quindi nel 
migliore del modi per la Polisportiva Fossaltina, 
che in vista dell’estate ha in programma diversi 
saggi sportivi di fine anno: il 7 giugno ci sarà 
quello della sezione zumba e il 13 quello di gin-
nastica artistica, in programma nel palazzetto 
del paese. Il 27 luglio spazio alla gara podistica 
“Correndo con gli Allscars” e il 3 agosto fari 
puntati sulla pedalata Mtb, valida come setti-
ma tappa del Livenza Bike, organizzata dalla 
sezione Mtb “Fuori di Sella”. Dal 1 al 5 agosto, 
infine, si svolgerà in occasione della sagra pa-
esana il famoso torneo di beach volley.
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Judo, Giovanili >

Medaglie per i giovani
dell’ASD La Salute
SAN STINO DI LIVENZA - Ottimi risultati sono stati ottenuti recentemente dai 
giovani judoki dell’Asd La Salute di Livenza.  Al campionato regionale svoltosi a San 
Donà di Piave, dove si sono confrontati circa 200 atleti, i piccoli draghi sanstinesi 
hanno ottenuto infatti ben nove medaglie con i loro dodici partecipanti. Altro impor-
tante copione al campionato interregionale di Gallio, nel vicentino, con un oro e un 
argento nel kata, uniti anche ad un oro, tre argento e un bronzo nel kumite, il vero e 
proprio combattimento. La stagione sportiva dell’associazione si è chiusa infine con 
gli esami di graduazione, svoltisi lo scorso 13 giugno. Gli atleti si sono esibiti nelle 
seguenti tradizionali prove di esame: kion (tecniche fondamentali), kata (simulazione 
di combattimento), kumitè (combattimento) e bunkai (applicazioni).

CEGGIA - Palasport gremito in occasione 
dell’ultimo torneo di minivolley. A Ceggia si sono 
sfidati tantissimi piccoli atleti giunti da Torre di 
Mosto, San Stino, Jesolo, Concordia Sagittaria 
e Bibione, uniti ovviamente ai giovani locali. A 
confrontarsi pallavolisti e pallavoliste dai sei ai 
tredici anni, suddivisi nelle seguenti categorie: 
microvolley (2006/07/08), minivolley 1° livello 
(2004/05) e minivolley 2° livello (2001/02/03). 
Tutti i gironi si sono svolti con la formula all’i-
taliana, dove ogni squadra ha potuto incontra-
re l’altra ed ogni gara ha avuto la durata di 8 
minuti, con partite intense giocate con grande 
caparbietà e agonismo nonostante la giovane 
età. A fare da arbitri vi erano le ragazze mes-
se a disposizione dalla società Volley Ceggia. 
Alla fine della mattinata, dopo tre ore di battute, 
bagher, palleggi e schiacciate, ecco quali sono 
stati i verdetti finali. Sul podio, per la categoria 
microvolley, sono salite rispettivamente le squa-
dre San Stino, Ceggia e Jesolo. Per il minivolley 
di 1° livello, invece,  San Stino, Torre di Mosto 
e Ceggia. Per quanto riguarda il minivolley di 2° 
grado la vittoria è stata ottenuta da Torre di Mo-
sto, seguita poi da Jesolo e da un’altra squadra 
della stessa Torre di Mosto. 

Minivolley, il torneo primaverile >

Sfida tra sei comuni
a colpi di piccole 
schiacciate

Danza, Campionati italiani >

L’Associazione 
Favorite Dance 

primeggia nella 
danza del ventre

ERACLEA - Primo posto meritato per le ra-
gazze dell’associazione Favorite Dance, che 
al recente campionato italiano di danza hanno 
primeggiato con merito nella categoria Danza 
del Ventre. Un grande risultato ottenuto nella 
prestigiosa competizione svoltasi a Bellaria, in 
provincia di Rimini. Il successo della scuola è 
continuato anche con la vittoria della manifesta-
zione “Danzando per la mamma”, la cui premia-
zione è stata effettuata dalla celebre Alessandra 

Calcio amatoriale >

Il Marina Santa 
Croce centra
ancora le finali
ERACLEA - Ancora successi importan-
ti per i ragazzi allenati dal mister Cristian 
Terreo. Anche quest’anno la squadra ha 
raggiunto il secondo posto delle fasi finali 
del campionato di calcio amatoriale (Aiac), 
continuando l’onda positiva dell’anno 
scorso. Per una manciata di punti, pur-
troppo, il Marina Santa Croce non è riu-
scita a centrare la finalissima che si è di-
sputata a Caorle. Grande in ogni caso la 
soddisfazione della società nei confronti di 
giocatori e allenatore. Quest’ultimo, in par-
ticolare, è riuscito in tre anni a creare una 
squadra degna dei vertici della classifica, 
dopo la vittoria del girone B, la conseguen-
te promozione raggiunta lo scorso anno e 
la vittoria della coppa disciplina ai rigorI 
nella finale contro il Caorle, disputata sul 
campo neutro di Noventa di Piave.

Hockey in line, la giornata

Il Roller Livenza rende omaggio agli Alpini

SAN STINO DI LIVENZA - In occasione dell’87ª Adunata Nazionale degli Alpini, il comune di 
San Stino di Livenza ha ospitato, nella giornata di sabato 10 maggio, il Gruppo Alpini e la Fanfara di 
Albenga, comune italiano in provincia di Savona. In quel pomeriggio, che anticipava l’emozionante 
corteo che il giorno dopo sarebbe sfilato tra le vie di Pordenone, c’è stato un imprevisto scambio 
culturale tra gli allievi del Roller Livenza, che si allenavano presso la pista di pattinaggio scoperta, 
e gli alpini che soggiornavano presso l’adiacente palestra. I bambini hanno colto l’occasione per 
mostrare agli ospiti le peculiarità di uno sport, l’hockey in line, ancora troppo sconosciuto a molti. 
Gli Alpini, dal canto loro, hanno raccontato ai giovani giocatori storie e aneddoti curiosi sulle loro 
attività. Il gruppo della Fanfara di Albenga ha improvvisato poi il proprio inno dedicandolo al gruppo 
Roller Livenza, suscitando l’allegria dei presenti in una giornata che ha visto intrecciarsi sport, cultura 
e tradizione.

San Stino di Livenza > Ceggia > Eraclea

Celentano, giudice di giuria. Ecco il gruppo pre-
sente con le due formazioni ballo. Per quanto 
riguarda la Danza del Ventre, che ha ottenuto 
il primo premio, hanno gareggiato Alessia Brai-
diche, Vittoria Babbo, Antonia Kampel, Livia 
Albert, Serena Foletto e Giada de Nobili. Per 
quanto concerne, invece, la Danza di Carattere, 
la cosiddetta “Charleston”, è scesa in pista solo 
Alessia Braidich, che ha ottenuto con stile un 
convincente terzo posto.
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PORTOGRUARO - Convocazioni azzurre per 
i noti maestri portogruaresi Marco Dotta e Mar-
co Durigon. Dopo la brillante prova del primo 
maggio a Reggio Emilia, dove gli atleti hanno 
vinto la 4° prova del Gran Prix Italia, la coppia 
del Judo Kiai Portogruaro ha partecipato ai 
campionati europei di kata che si sono svolti a 
Lignano Sabbiadoro lo scorso 24-25 maggio. 
Per l’occasione i due atleti si sono fermati ad 
un onorevole 5° posto, alla loro 14° presenza 
in azzurro. Tuttavia, nella competizione friulana, 
i maestri si erano presentati da favoriti, essendo 
vice campioni europei in carica, grazie a quanto 
ottenuto lo scorso anno a Malta e alle numerosi 
medaglie vinte ai tornei Eju, come per esempio 

PORTOGRUARO - Tre moschettiere dell’ U16 Itasteel Fiume Veneto 
sono state convocate ad uno stage nazionale abbinato al Progetto 
“Talenti 2020”, svoltosi a Trento dal 18 al 20 Maggio. Si tratta di Aurora 
Poser di Gruaro, Alessia Vit di Portogruaro e Gloria Zanin di Azzano X, 
che oltre a partecipare agli allenamenti diretti dal tecnico azzurro Marco 
Paglialunga hanno avuto l’occasione, durante questo stage, di arric-
chire notevolmente il proprio bagaglio formativo e professionale. Un’e-
sperienza a tutto tondo che difficilmente le atlete dimenticheranno.  

Judo, Campionati Europei > I maestri Dotta e Durigon
 in Nazionale agli Europei

il 2°posto alla Coppa Europa di Pordenone. Ma 
qualcosa purtroppo è andato storto, anche se 
resta comunque il raggiungimento di un impor-
tante traguardo. Grande infine la soddisfazione 
per la realtà portogruarese, che vanta l’orgoglio 
di avere tra i propri tesserati due atleti azzurri 
di livello europeo e mondiale: un’eccellenza per 
lo sport locale ma anche un traino per i giovani 
che si avvicinano a questo sport.

PORTOGRUARO - La società Pallavolo Portogruaro è presente sul territorio da circa 40 anni e da otto è gestita dall’attuale direttivo, che ha 
come presidente Gianluca Mio. Si tratta di una realtà che gestisce sia la pallavolo maschile che femminile, puntando alla valorizzazione degli atleti 
tanto da un punto di vista sportivo quanto da quello umano e professionale. Nel settore giovanile quest’anno la società ha superato le 200 unità di 
cui 120 nel femminile e 100 nel maschile, allenate da uno staff tecnico composto da dodici persone tra tecnici ed aiuto tecnici. Complessivamente 
l’associazione ha disputato più di 250 gare ufficiali, con la partecipazione a più di 15 campionati. Grandi quindi le soddisfazioni anche dal punto 
di vista dei risultati, con le due prime squadre che hanno mantenuto la categoria di serie C, mentre la prima divisione femminile è arrivata quinta 
assoluta su 16 squadre. Nel settore giovanile è stato ottenuto un titolo provinciale maschile under 17, il passaggio alla fase regionale con l’under 
15 e l’ ottimo secondo posto dell’under 12. Passi in avanti anche per l’under 12 e 14 femminile, giunte alle fasi successive.«Il nostro obbiettivo», 
spiega il presidente Gianluca Mio, «è da considerarsi raggiunto quando, per quanto possibile, diamo l’opportunità a tutti i nostri atleti di giocare e 
di divertirsi in un ambiente sano e controllato. Quest’anno abbiamo superato i duecento tesserati, di cui la maggior parte al di sotto dei 12 anni e 
sicuramente la stragrande maggioranza tutti minorenni, frutto del nostro vivaio. È stata una vera e propria stagione storica». Nel settore del mini 
volley, infine, da qualche anno la società portogruarese collabora con l’ Happy Volley di Summaga, senza dimenticare la presenza di un progetto 
pallavolistico in quasi tutte le scuole del comprensorio.

Pallavolo, risultati locali
Stagione storica per la Pallavolo Portogruaro
La società del Lemene ha partecipato a 15 campionati con oltre 250 gare svolte

Pallavolo, orgogli del territorio

Tre giovani 
al Progetto Talenti 2020

PILLOLE DI SPORT
BASKET SERIE C REGIONALE
CAORLE - Grande entusiasmo per il 
Basket Veneto Orientale. La società Euro-
mobil Caorle, infatti, ha raggiunto la C1 di-
lettanti battendo la squadra Reyer-Favaro 
per 88/73 di fronte ad un pubblico di oltre 
700 persone.

BEACH TENNIS, PERSONAGGI
BIBIONE - C’erano anche i campioni del 
mondo Alessandro Calbucci e Marco Ga-
ravini alla Bibione Cup Itf, uno dei tornei di 
beach tennis più importanti a livello mon-
diale, svoltisi nella rinomata località turistica 
dal 13 al 15 giugno.

Portogruaro

Calcio, Promozione >

Un anno in poche 
righe: il meglio 
delle prestazioni 
del Portogruaro
PORTOGRUARO - È tempo di bilanci per il 
Portogruaro Calcio, che ad inizio stagione è ri-
partito da zero con una compagine tutta nuova 
e rinnovata. Una realtà calcistica illustre e di tra-
dizione, nata nel 1919, che per una serie di vicis-
situdini stava per scomparire dai campionati di 
prima squadra. Per fortuna non è andata così ed 
ora, a distanza di alcuni mesi, ecco un piccolo 
score dei principali risultati ottenuti quest’anno in 
promozione. Una carrellata iniziata con pregevo-
li risultati, a partire dal pareggio contro il Musile 
nella prima giornata, la vittoria nel derby contro 
il Concordia nella terza e un altro pareggio inter-
no col Martellago. Poi le vittorie contro le dirette 
concorrenti per la salvezza Codognè e Fossalte-
se, ma anche il prestigioso pareggio casalingo 
contro la capolista San Giorgio Sedico fino ad 
arrivare alla chiusura del girone di andata con la 
vittoria per 3-1 contro la Miranese. Costante del 
campionato è stata sicuramente la difficoltà di 
trovare la vittoria entro le mura amiche, rappre-
sentate dall’evocativo stadio Mecchia: solo tre 
in tutta la competizione. Oltre a quella già citata 
contro la Miranese, altre due sono state le vit-
torie che hanno fatto la felicità del pubblico: il 
derby contro il Città di Concordia, vinto 3-1 in 
rimonta e i tre prestigiosissimi punti, che sono 
valsi la salvezza alla penultima giornata, contro 
l’Eclisse Carenipievigina, risultato finale 2-1 per 
i granata. In mezzo, da segnalare un 3-0 in tra-
sferta ai danni del Cornuda Crocetta e la bella 
vittoria, ribaltando il risultato da 0-2 a 3-2, contro 
il Fontanelle. Un campionato prodigo di emozio-
ni, che si conclude con un ottavo posto, chiuso 
a 37 punti, dei quali 21 in trasferta. 
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Beach Volley, la protagonista

Irene torna da Antalaya con il pass per le Olimpiadi giovanili
Applausi a scena aperta per le prestazioni della giovane schiacciatrice 18enne
JESOLO - Grande soddisfazione in casa je-
solana per la società Union Volley. La schiac-
ciatrice Irene Enzo, classe ’96, che da un paio 
d’anni concilia volley indoor e bea-
ch volley con lusinghieri risultati, 
ha conquistato, in coppia con la 
cesenate Michela Lantignotti, 
la qualificazione per l’Italia alle 
Olimpiadi Giovanili di Nanchino in 
programma nella seconda metà 
del mese di agosto. Già campio-
nessa italiana Under 18 nel 2012, 
Irene è stata chiamata in nazionale 
nel 2013 per partecipare ai Campio-
nati Europei Under 20 in coppia con 
Margherita Bianchin e, sempre con 
Lantignotti, nel luglio scorso in Serbia 
ha superato la prima fase della qualifica-
zione alle olimpiadi classificandosi seconda 
alle spalle della Svizzera. La seconda fase a 
18 squadre della “Youth Beach Volleyball Con-
tinental Cup”, svoltasi ad Antalya in Turchia  il 

16/17 maggio, ha visto la coppia azzurra 
iniziare il torneo in salita con una doppia 
sconfitta nei confronti di Russia e Germa-
nia, rispettivamente prima e seconda clas-

sificata ai Campionati Europei U18/2013, 
nel proibitivo girone preliminare, e risolvere 

poi a proprio favore  i due impegnativi incontri 
ad eliminazione diretta nei confronti di Austria 
e Lettonia. Un risultato, quello ottenuto dalla 
giovane 18enne, che rappresenta un vero e 
proprio orgoglio per l’intera località jesolana. 
Per quanto riguarda il Volley Indoor, invece, si 
registra purtroppo l’uscita dell’Under 18, nella 
quale milita la stessa Irene, dai quarti della fase 
regionale, con un primo set suicida davanti agli 
occhi increduli del folto pubblico di parte Union 
Volley nella determinante partita contro il Volley 
Pool Piave, che di fatto ha impedito alle ragazze 
di raggiungere  la semifinale. Ultima squadra in 
corsa per un risultato positivo rimane la Terza 
Divisione Giovanile (U15), alla ricerca di un po-
sto nella finale provinciale.

CAVALLINO-TREPORTI 
- Trasferta veronese amara 
per i ragazzi dell’Asd Punta 
Gialla Litorale Nord, battuti ai 
playoff dal Bussolengo per 
75/57 dopo la serie finale 
delle tre partite. Un punteg-
gio che di fatto ha proiettato 
gli avversari nella finalissima 
contro il Roncade. Una vitto-
ria, quella del primo giugno, di 
fatto meritata dagli atleti veronesi, che complessivamente hanno dimostrato di essere una squadra 
più completa ed esperta, soprattutto nelle occasioni dove l’esperienza fa la differenza. Nessuna re-
criminazione da parte dei giovani dell’Asd Litorale Nord, che dopo un campionato strepitoso chiuso 
al quarto posto sono arrivati con il motore in riserva all’ ultima partita decisiva, con lo score di ben 
otto partite in 26 giorni. L’ultima gara con il Bussolengo, dove i ragazzi erano seguiti da un nutrito 
pubblico, era iniziata con diversi errori da etrambe le parti, con grande tensione nei primi minuti. 
Basti pensare che all’ottavo minuto il punteggio era di 11/10. Poi le troppe palle perse da parte dei 
litoranei, uniti a qualche fischio di troppo, hanno permesso ai veronesi di effettuare il primo allungo a 
34/26: l’esperienza, alla fine, ci ha messo il carico finale, anche se nel terzo quarto i gialloblù erano 
riusciti ad avvicinarsi a meno cinque nel punteggio. Partita praticamente finita, invece, all’inizio del 
quarto finale. La stagione dei regazzi litoranei è finita comunque in una partita che nessuno, a bocce 
ferme, si sarebbe mai aspettato di giocare all’inizio dell’anno. Resta solo un rammarico, al termine dei 
giochi: i quattro punti di penalizzazione arrivati nel corso della stagione. Ma quelli, ormai, fanno parte 
del passato: ora ci sono le energie da recuperare in vista di una prossima stagione ancora ad alti livelli.

JESOLO - Duplice glorio-
so podio per il settore giova-
nile del Basket Club Jesolo. 
L’under 13, infatti, ha con-
quistato il titolo provinciale 
nelle final four di Mirano e 
l’under 19 ha strappato il 
titolo di campione regionale 
alla blasonata pallacanestro 
Vicenza. Due importanti tro-
fei che confermano il grande 
lavoro avviato in questi ultimi 
due anni dalla società per 
far crescere il livello tecnico 
dei propri ragazzi, affiancati da istruttori e tecnici 
di primo livello. I giovani atleti classe 2001 hanno 
dimostrato di avere un cuore immenso, per la sod-
disfazione del coach Massimo Guerra, che con 
forza ci tiene a far emergere lo spirito di gruppo. 
«Si dice che una squadra si vede nei momenti del 
bisogno», commenta Guerra, «e il nostro gruppo, 
dopo un inizio nervoso che ci ha portato subito 
sotto di 15 punti, ha dimostrato che credendoci e 
sacrificandosi tutto diventa possibile, anche una ri-

monta che fino a poco tem-
po fa ci sarebbe sembrata 
irraggiungibile. Una difesa 
collettiva di grande determi-
nazione ci ha permesso di 
capovolgere l’inerzia della 
partita e di conquistare il 
trofeo provinciale». Gran-
de soddisfazione anche 
per i ragazzi dell’under 19, 
che hanno ottenuto il titolo 
regionale in una stagione 
non certo facile a causa 
delle defezioni di France-

sco Menazza e di Tommaso Basso. Ma anche in 
questo caso, dalle difficoltà, è emerso lo spirito di 
squadra. Ciascuno è infatti riuscito a dare il proprio 
contributo, nonostante la stanchezza di fine cam-
pionato, sia in difesa che in attacco, mantenendo i 
nervi saldi fino al fischio della sirena. La caparbietà 
dei singoli ha aiutato a vincere questo importante 
titolo confermando le potenzialità tecniche e fisiche 
di ognuno, unite alla capacità della società di impri-
mere nei propri atleti una mentalità vincente.

Basket, serie D >

Il Litorale si ferma a Bussolengo

Basket, Under 19 >

Il BC Jesolo è campione regionale

Jesolo > Cavallino-Treporti

Taekwondo sul litorale - il bilancio

Draghi alla riscossa: 
61 medaglie in 6 mesi

JESOLO - Sessantun medaglie in sei mesi. 
Sono i risultati ottenuti dall’Asd Taekwondo 
Drago Jesolo, che dallo scorso gennaio ha 
conquistato  numerosi riconoscimenti legati alla 
nota disciplina marziale. Guidati dal maestro 
Andrea Crivellaro, IV° Dan, pluricampione Ita-
liano nel settore tecnico e dimostrativo, gli atleti 
jesolani si sono imposti con grande successo 
nelle varie competizioni interregionali, nazionali 
ed internazionali. In particolare, nella stagione 
in corso, l’associazione ha accumulato ben 
ventun medaglie di bronzo, venti medaglie 
d’argento e venti medaglie d’oro, senza dimen-
ticare il terzo posto conquistato al campionato 
interregionale di forme, svoltosi a Valeggio sul 
Mincio, e il quarto posto nel settore combatti-
mento ad Arzignano, lo scorso ottobre. A raf-
forzare questi numeri ci sono le molteplici atti-
vità svolte dall’associazione, quali allenamenti 
regionali e interessanti dimostrazioni come 
quelle più recenti alla “Festa di Primavera” in 
centro storico o alla manifestazione “Il Paese 
dei Balocchi”, dove tutti, a partire dai più pic-
coli,  hanno potuto mettere in mostra ciò che 
hanno appreso durante le lezioni. Una grande 
soddisfazione anche per il maestro Crivellaro, 
che allena oltre cinquanta atleti e che da poco 
è stato nominato dalla Fita (Federazione Italiana 
Taekwondo) responsabile del settore combatti-
mento nella categoria junior delle regioni Vene-
to e Friuli Venezia Giulia. L’Asd Taekwondo Dra-
go Jesolo, infine, opera dal 2011 nel comune di 
Jesolo e dal 2013 anche a Cavallino-Treporti, 
con lo scopo di diffondere uno sport marziale 
che nel corso degli anni si è trasformato in una 
vera e propria disciplina da combattimento e, 
pur mantenendo intatti i propri valori, ha rag-
giunto i più alti livelli degli sport olimpici.

CAVALLINO-TREPORTI - Brilla una 
stella sul firmamento karateka di Caval-
lino-Treporti. Si tratta del giovane Luca 
Memo dell’Asd Karate Do Shotokan, classe 
1999, cintura nera di 1°dan nella categoria 
cadetti, che ultimamente si è contraddistin-
to a seguito di importanti performance a li-
vello locale e non solo. Nello scorso mese 
di Febbraio, infatti, Luca è  stato convocato 
nella squadra agonisti Fikta (Federazione 
Italiana karatè Tradizionale) del Veneto, una 
rosa all’interno della quale vengono selezio-
nati i migliori atleti delle  regioni d’Italia per  
partecipare a varie competizioni nazionali e 
internazionali. Un altro importante appun-
tamento è stato sicuramente il Trofeo delle 
Regioni, che quest’anno si è svolto a Formi-
gine, in provincia di Modena. Una compe-
tizione che annovera tra i suoi protagonisti 
i più forti atleti italiani dai 15 ai 20: nell’oc-
casione il Veneto, rappresentato anche da 
Luca Memo, si è classificato al terzo posto 
subito dopo il Piemonte e la Lombardia. Ma 
le sorprese non finiscono certo qui perchè 
lo scorso 11 e 13 aprile l’atleta veneziano, 
allenato dal maestro Marco Garbo, ha par-
tecipato inoltre all’Heart Cup Internationale 
Karatè Championship, svoltasi a Treviso, ot-
tenendo un’importante medaglia d’argento 
nel kumite seguito solo dalla presenza di un 
atleta israeliano.Il 27 aprile, inotre, si sono 
svolti a San Bonifacio, in provincia di Vero-
na, i campionati regionali Fikta validi per le 
qualificazioni ai campionati italiani assoluti, 
che si sono svolti a Bassano del Grappa 
il 25 maggio scorso. Anche in questa oc-
casione Luca si è classificato al secondo 
posto nel kumite e al terzo posto nel kata, 
conquistando la qualificazione ai nazionali in 
entrambe le specialità.L’Asd Shotokan Do, 
infine, insegna sul litorale la pratica del ka-
ratè tradizionale da oltre 20 anni, seguendo 
con grande dedizione numerosi ragazzi, ai 
quali vengono trasmessi i valori della pas-
sione, ma anche della disciplina e della te-
nacia.

Luca Memo
ai Campionati 
Nazionali
di Karatè
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MENU PARTY e 26,00adulti
Aperitivo: Prosecco spumante o Analcolico fruttato Patatine e Olivette • Crostini farcitiPrimi piatti: Pasta al pesto alla genovese Orzo e farro arcobaleno Secondi piatti: Insalata di pollo fantasia Carpaccio con rucola e grana Dessert:  Cestino di frutta fresca e cremaBevande Bibita Alcolica o Analcolica • Caffè MENU JUNIOR e 18,00bambini

Aperitivo:  Analcolico fruttato Patatine e Olivette • Crostini farcitiPrimi piatti: Pasta al pesto alla genovese Orzo e farro arcobaleno Secondi piatti: Wurstel e crocchette di patateDessert:  Gelato o Profiterole al cioccolato o Cestino di fruttaBevande: Bibita piccola o Acqua
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BIGLIETTERIA APERTA A PARTIRE DALLE 19:15 
OPPURE

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO SUL NOSTRO SITO 

AMPI PARCHEGGI E COLLEGAMENTI CON MEZZI PUBBLICI
PARCHEGGIO GRATUITO in Viale del Bersagliere a 40 m dal Pala Arrex
PARCHEGGIO A PAGAMENTO in Via XIII Martiri a 30 m dal Pala Arrex
FERMATA MEZZI PUBBLICI ATVO in Via Aquileia di fronte dal Pala Arrex

AGENZIA GENERALE DI JESOLO
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