
Karateka di Cavallino 
agli europei

Regionali di nuoto: 
podio jesolano

SAN DONÀ DI PIAVE - Tripudio di festa per la vittoria ai campio-
nati italiani di Rimini da parte dell’Asd Danze Veneto Orientale di 
San Donà di Piave. 
A Rimini, nella competizione riservata ai gruppi, il team “Pretty 
Beginners” composto dalle atlete Angelica Boem, Greta Dall’Ar-
mellina, Rachele Dall’Armellina, Carlotta Zamuner ed Erika Zamu-
ner si è imposto sugli altri gruppi nella disciplina unificata Team 
C2 Open, vincendo quindi il campionato italiano. Un’atleta di quel 
gruppo, Erika Zamuner, ha primeggiato anche nella competizio-
ne di singolo femminile 12/18 anni classe C2, laureandosi quindi 
campionessa italiana. Un traguardo raggiunto grazie alla dedizio-
ne delle ragazze seguite da Arianna Rossetti Bacciolo e Guido 

Schiabel, che avevano sperato fino in fondo in una 
grande performance, soprattutto dopo le vittorie re-
centi ai campionati regionali dello scorso marzo. E le 
atlete, dal canto loro, non li hanno certo delusi. Oltre 
ai primi posti, infatti, la traferta emiliana ha regalato anche una 
bella pioggia di medaglie. 
L’onore di un titolo nazionale ottenuto dopo mille sforzi, un tra-
guardo che si ottiene solamente con tanto sacrificio e sudore, con 
ore in palestra a provare e riprovare i giusti passi. 
Alla fine, però, i risultati arrivano e ancora una volta il veneto orien-
tale riesce a regalare ai suoi concittadini un’altra grande soddisfa-
zione in ambito nazionale.

JESOLO - Una lunga cavalcata calcistica dagli anni ‘90 ai giorni nostri. Paolo Tramez-
zani, ex calciatore dell’Inter e attuale vice allenatore della nazionale albanese, si racconta 
in una lunga intervista analizzando l’attuale momento storico dello sport più amato dagli 
italiani. Una chiaccherata a 360° gradi sotto l’ombrellone, sorseggiando un tè al limone e 
ricordando gli anni in cui dominavamo il mondo con il nostro gioco. A lui, che ha vissuto 
questa disciplina da protagonista sia dentro che fuori dal campo, abbiamo voluto chiede-
re quali possono essere le ricette da cui ripartire per ridare lustro al calcio del Bel Paese. 
Dove tutti si improvvisano allenatori e dove nei vivai continuano ancora a crescere, no-
nostante l’indifferenza o la miopia di qualcuno, grandi talenti alla pari degli indimenticabili 
Baggio, Maldini e Del Piero.

CAVALLINO-TREPORTI - Ci sarà anche Iris Lazzarini, del Karate 
Cavallino, a rappresentare l’Italia agli Europei londinesi in programma nel 
prossimo mese di ottobre. L’atleta 17enne, allenata dal maestro Cosma 
Adriano, fa parte della categoria cadetti del peso -50 kg ed è cintura nera 
di 1° dan. Specializzata nel combattimento, Iris ha vinto quest’anno nu-
merose medaglie tra cui quella di campionessa regionale.

JESOLO - Performance di alto livello per i nuotatori dell’Associazione 
Kuma SSD. Ai campionati regionali di Gorizia gli atleti jesolani, seguiti 
dall’allenatrice Giorgia Feitcher, hanno infatti ottenuto una medaglia d’oro 
e due d’argento: sul podio sono saliti le giovanissime rivelazioni Igor An-
giolini e Giorgia Dezulian, entrambi classe 1998. 
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EDITORIALE

Sì, perché per noi è stata un’estate dal tem-
po incerto, non come la intendete voi ma a 
dirla con le nostre parole, lo è stata vedendo 
la “pioggia di medaglie” scatenarsi sugli atleti 
del nostro territorio.
Ancora una volta ci congratuliamo con i nostri 
giovani e non solo, per quanto stanno facen-
do per guadagnarsi delle vere soddisfazioni, 

Continua a pag. 2

Il calcio italiano tornerà in auge

Piovono medaglie

2

di Rinaldo Badini

Intervista all’ex calciatore Paolo 
Tramezzani
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Tricolore
sandonatese!
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momento di relax 
dopo l’ennesimo 
show strappa 
applausi. «Abbia-
mo cominciato 
ad esercitarci in questo sport all’età di dieci anni», ricordano le splendide 
reginette al termine dell’evento, «e dopo le prime esperienze, iniziate tre 
anni fa, abbiamo ottenuto sempre grandi soddisfazioni. Amiamo esibirci 
in pubblico e il nostro obiettivo è quello di continuare sul percorso trac-
ciato fino ad ora, continuando a far divertire gli spettatori che vengono ad 
assistere ai nostri shows». Agili, elastiche e dinamiche, hanno conquistato 
anche il pubblico televisivo della loro nazione finendo in finale nel famoso 
programma “Poland’s Got Talent”. Da li hanno proseguito la loro carriera 
artistica prendendo parte ad eventi speciali, come l’Angola Festival e la 
Royal Ceremony per il Re del Bahrain.

Dalla Prima

SAN DONÀ DI PIAVE - Le 
atlete dell’Asd Danze Veneto 
Orientale di San Donà di Pia-
ve, nell’ambito dei campio-
nati italiani di categoria 2014 
svoltisi Rimini dal 7 al 13 lu-
glio, hanno conquistato due 
titoli di campionesse italia-
ne relativamente alle Danze 
Country. Il giusto tripudio ad 
un’annata che le aveva viste 
trionfare ai campionati regio-
nali ed interregionali in occa-
sione del 4° trofeo “Start & 
Stripes” di Villaganzerla, in 
provincia di Vicenza, lo scor-
so 29 29 marzo. Prestazioni 
che valsero due medaglie 
d’oro. Ma dopo quel traguar-
do, ecco le nuove vittorie in 
Emilia Romagna nella competizione organiz-
zata dalla Federazione Italiana Danza Sportiva: 
certamente l’appuntamento che l’associzione 
sandonatese aspettava da tempo e che forse 
è arrivato proprio nel momento giusto, quando 
le atlete in gara avevano raggiunto la maturità 
giusta per questo tipo di palcoscenico. 
A Rimini, nella competizione di singolo femmi-
nile 12/18 anni classe C2, su 10 concorrenti, le 
atlete si sono così classificate: Erika Zamuner 
campionessa italiana, Angelica Boem 2^ clas-
sificata (già vice-campionessa italiana 2013), 
Greta Dall’Armellina (già campionessa regio-
nale) in 4^ posizione. Semifinale, invece, per 
Rachele Dall’Armellina. Nella competizione di 

Dopo i titoli regionali, altro grande risultato per il gruppo di Arianna Bacciolo e Guido Schiabel

Danza - Campionati Nazionali >
 Le atlete 

dell’A.S.D. Danze Veneto Orientale
sono campionesse italiane

EDITORIALE
magari incassando una medaglia di “carto-
ne” come direbbero gli invidiosi, ma che per 
noi hanno invece un valore inestimabile, esa-
gero, incalcolabile. Sfogliate il nostro nuovo 
numero e scoprirete quanto è successo, 
senza citare alcuno, ma al solo scopo di non 
dimenticarne altri.
Dopo i giovani, pensiamo anche ai meno gio-
vani, perché la recensione del libro del mese 
parla chiaro: mens sana in corpore sano. 
Meditate gente, meditate.
Settembre sarà un mese importante per ri-
partire alla grande, tra preparazioni, allena-
menti, raduni e ritrovi; per dirla in poche pa-
role, appuntamento con il prossimo numero 
di ottobre ricco ed importante.
Saluti sportivi!

Singolo Femminile 8/11 anni 
classe C2, su 4 concorren-
ti, l’atleta Carlotta Zamuner, 
all’esordio ai campionati, 
si è classificata in 2^ posi-
zione. Successivamente, 
nella competizione riserva-
ta ai gruppi, il team “Pretty 
Beginners” composto dalle 
atlete Angelica Boem, Gre-
ta Dall’Armellina, Rachele 
Dall’Armellina, Carlotta Za-
muner e Erika Zamuner ha 
completamente sbaragliato 
gli altri gruppi nella disciplina 
unificata Team C2 Open, vin-
cendo quindi il campionato 
italiano. 
Per l’associazione Danze 
Veneto Orientale, diretta 

dai maestri e tecnici federali Arianna Rossetti 
Bacciolo e Guido Schiabel, è stata, ovviamen-
te, una grande gioia e motivo di orgoglio, data 
anche la recente proposta della disciplina di 
Country Line Dance fra quelle insegnate da 
molti anni. Un appuntamento, quello di Rimini, 
dall’alto valore sportivo, dal momento che oltre 
ai campionati nazionali c’erano in programma 
anche i mondiali e gli europei di danza sportiva. 
Presenti oltre 30mila atleti, in rappresentanza di 
35 Paesi. Da ricordare, infine, un buon piazza-
mento in semifinale per il Piccolo Gruppo, già 
campione regionale, di Show Dance under 15 
e per l’atleta Cristian Kevin nella Categoria Hip 
Hop classe B solo.
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JESOLO - Hanno incantato il pubblico je-
solano per qualche settimana, prima dell’in-
terruzione dell’evento “Clown Party” al Pala 
Arrex di Piazza Brescia. Sono le giovanissime 
atlete polacche del gruppo Etc, vera rivela-
zione dell’arte ginnastica acrobatica euro-
pea, che da tempo si esibiscono di fronte 
agli spettatori di tutto il mondo grazie alle loro 
capacità artistiche. Le sorelle Regina e Ce-
lina Malek (20 e 22 anni) e la giovanissima 
Klaudia Ciupak (17 anni) sono infatti fra le più 
notevoli acrobate della loro nazione, sempre 
ai primissimi posti nelle cosiddette discipline 
dell’acrosport. Le abbiamo incontrate die-
tro le quinte dello spettacolo jesolano, in un 

Ginnastica Acrobatica - personaggi >

Dalla Polonia in Veneto,
la carica del Trio ETC!

di Orazio Parisotto
Effe 2 Edizioni
240 Pagine
Euro 20,00

Per la prima volta a 
livello internazionale 
viene presentato un 
sistema di Linee Guida 
Universali, applicabi-
le cioè ad ogni attività 
motoria liberamente scelta che rappresen-
ta un’importante novità, un fondamentale 
passo in avanti nel campo del wellness e 
della medicina preventiva ed anti invec-
chiamento.
Queste Linee Guida permettono di ottene-
re i risultati migliori dal tempo che dedichia-
mo a noi stessi e alla cura del nostro corpo 
come testimoniato dai numerosi ed impor-
tanti apporti di famosi specialisti contenu-
ti nel testo. Esse rappresentano il nuovo 
punto di riferimento e garanzia di qualità 
nel settore delle attività motorie favorendo 
salute e longevità. Il testo per i suoi con-
tenuti, la sua strutturazione, lo stile usato, 
preciso ma semplice si rivela prezioso sia 
al più vasto pubblico dei non addetti ai la-
vori (giovani, adulti, anziani, sportivi e non 
sportivi) sia agli addetti ai lavori (medici, in-
segnanti, dirigenti, allenatori).
Il testo rientra in un grandioso progetto di 
“Solidarietà Bersaglieresca” dove l’Asso-
ciazione Nazionale Bersaglieri ha istituito 
un fondo di Solidarietà con lo scopo pri-
oritario di assistere moralmente e mate-
rialmente gli associati che vertono in gravi 
difficoltà. 
Il 50% del prezzo di copertina al netto di 
ogni spesa, andrà a questo Fondo di So-
lidarietà.
Per eventuali acquisti o informazioni, con-
tattare il Presidente Ass. Naz. Bersaglieri 
Regione Veneto, Cav. Antonio Bozzo cell. 
335 7011940 - bozzo.antonio@libero.it.

SPORT & EDITORIA
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La società guidata da Chanaà Ghassan già proiettata ai 
campionati di serie A2 e B

Pallavolo - Under 15 >

Volley Team al secondo posto ai Nazionali

Rugby - Eccellenza >

Nuovi arrivi in casa dell’M-Three
Pallamano maschile e femminile >

Parterre de roy
al Musile Handball Festival

3a Divisione - Campionato provinciale >

Il Volley Musile dona
la Coppa al Comune

SAN DONÀ DI PIAVE - Il Volley Team San Donà, storica società di pallavolo ma-
schile, si è laureato vice campione d’Italia alle finali nazionali under 15 svoltesi recen-
temente a Montecchio Maggiore. Alla competizione finale, organizzata dalla Fipav 
nazionale, dal comitato regionale Veneto e da quello provinciale di Vicenza, hanno 
partecipato le migliori 22 squadre d’Italia in rappresentanza di tutte le regioni italiane. 
La compagine sandonatese si è presentata all’appuntamento dopo aver giocato le 
fasi interprovinciali e regionali, conseguendo degli ottimi risultati. La ciliegina sulla torta, 
però, è questo secondo posto subito dietro al Treviso campione d’Italia. L’obiettivo, 
a questo punto, è quello di poter aprire un ciclo importante che possa nell’imminente 
futuro dare ancor maggior lustro alla pallavolo locale, già di per sè molto ricca di talenti 
e risultati anche per quanto riguarda il femminile.Emozionante la cerimonia di chiu-
sura, con sfilata e premiazione di tutte le 16 formazioni protagoniste della fase finale, 
nella nuova formula scelta dalla Fipav e sperimentata per la prima volta quest’anno. 
A consegnare i tanti premi e medaglie a tutti i protagonisti erano presenti il consigliere 
federale Adriano Bilato, il presidente Fipav Veneto Roberto Maso, il presidente della 
Fipav Vicenza e del COL Davide De Meo, il sindaco di Montecchio Maggiore Milena 
Cecchetto, il sindaco di Brendola Renato Ceron ed Ezio Bavaresco in rappresentanza 
di CRAI, title sponsor delle finali nazionali giovanili Fipav. Un’apparizione l’hanno fatta 
anche tre leggende della “generazione di fenomeni”: Stefano Recine, Luca Cantagalli 
e Paolo Merlo con i primi due appassionati spettatori dei loro figli, chiamati al termine 
della cerimonia.

SAN DONÀ DI PIAVE - Primi col-
pi estivi andati a buon fine per l’M-
THREE Rugby San Donà, che in vista 
della stagione sportiva 2014/2015 
ha intrapreso una campagna di raf-
forzamento della rosa. Il primo arrivo 
è quello di Pino Patelli, mediano di 
mischia udinese, classe 1983, ex na-
zionale U21 e nazionale A. È stato il 
capitano dei Cavalieri Prato fino alla 
stagione appena conclusa. Dopo il 
ritiro di Alessandro Mucelli si è reso 
necessario integrare il reparto con un 
giocatore di grande esperienza che 
saprà accompagnare la crescita di 
Rorato e Pelloia. Il secondo rinforzo 
è stato quello di Giacomo Bernini, 
livornese del 1989 al lavoro nella ter-
za linea. Si tratta di un graditissimo 
ritorno per l’atleta conosciuto da 
tutti come il “Mamo”, che già aveva 
giocato a San Donà nella stagione 
2010/2011 con 22 presenze e 6 
mete. Si tratta di un giocatore dalle 
indubbie qualità tecniche, in grado 
di ricoprire con disinvoltura il ruolo di 
seconda e terza linea. Ottimo in tou-
ch sa essere anche un grande realiz-
zatore. Tra i nuovi arrivati c’è anche 
Lorenzo Giovanchelli, tallonatore del 
1986, pratese doc, che ha vestito 
tutte le maglie delle nazionali giovanili 
ricoprendo anche il ruolo di capitano 
nella nazionale U20 (partecipando 
anche al Sei Nazioni e al Mondiale 
con l’U21). È stato anche un anno in 
Francia nell’Accademia dello Stade 
Français e tre stagioni con il Petrar-
ca prima di tornare tra i Cavalieri. La 
società e i tifosi, infine, hanno dato il 
benvenuto anche a Koroi Raikabula 
Joketani, giocatore di terza linea del 
1992, di origini figiane, nominato nel 
2012 miglior giocatore U20 del cam-
pionato di Wellington. 

MUSILE DI PIAVE - Attese 
ampiamente rispettate agli im-
pianti sportivi musilensi, dove 
recentemente si è svolta la 
prima edizione del Musile Han-
dball Festival. Una tre giorni 
che ha visto il passaggio com-
plessivo di circa 3mila persone. 
Alla competizione, dove la Pal-
lamano Musile 2006 ha realiz-
zato anche un campo regolare 
di beach handball, hanno preso 
parte le più rinomate compagi-
ni del Veneto, suddivise in vari 
tornei a partire dagli under 12 
e 14 maschile. A dominare la 
scena è stata la società Trieste, storico grup-
po pluri scudettato. Grande successo anche 
per la serie b maschile, che dopo i celebri fa-
sti del campionato ha vinto il torneo battendo 
in finale i tedeschi del Friburgo. Per quanto 
riguarda invece il torneo di beach handball, 
da sottolineare la vittoria della Gridiron Co-
negliano, squadra che milita in a2 e che in 
finale ha battutto proprio i padroni di casa 
del Musile. Nel femminile, invece, successo 

MUSILE DI PIAVE - Vincono il campionato 
provinciale e donano, in segno di riconoscenza, 
la coppa al Comune. La squadra del Volley Musile 
ha infatti consegnato, recentemente, il prestigioso 
riconoscimento ottenuto a seguito del primo posto 
nelle ultime competizioni provinciali di terza cate-
goria. Una coppa che di fatto vale la promozione in 
seconda divisione ma che simbolicamente è stata 
donata al Comune di Musile per l’appoggio ed il 
sostegno dimostrati nel corso della stagione 2013-
2014. Alla cerimonia di consegna erano presenti il 
sindaco Gianluca Forcolin e l’assessore allo sport 
Stefano Vinale, che a loro volta hanno premia-
to le ragazze, l’allenatrice Laura Sevri, il dirigente 
accompagnatore Marco Scomparin e il direttore 
sportivo del Volley Pool Piave Franco Casagrande.

In alto Pino Patelli.
In basso Koroi Joketani.

San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

ai rigori dell’Oderzo sul Planet Conegliano. Ter-
minato questo atteso evento sulle rive del Piave 
si pensa già alla prossima stagione ormai alle 
porte, che con la fusione tra la Pallamano Mu-
sile e il Planet Conegliano femminile proietta i 
tifosi verso un’annata nel difficile campionato di 
a2. La guida tecnica è stata affidata a Pierluigi 
Melchiori, che a breve nominerà il nuovo tecnico 
visto che al momento lo stesso allena anche la 
serie b maschile. 

PILLOLE DI SPORT
CALCIO A 5 AMATORIALE
SAN DONÀ DI PIAVE - Si è concluso 
anche quest’anno il noto torneo amatoriale 
di calcio a cinque “Vecchie Glorie”, svoltosi 
sui campetti sandonatesi Biasanot. A pri-
meggiare sono stati gli Sgrendenay, con 
una squadra composta da tutti over 35.

NUOTO - ESORDIENTI
MEOLO - È di Meolo la campionessa 
italiana di nuoto nella categoria Esordien-
ti A. Si tratta della giovane Elena Prava-
to, che ai campionati italiani per regioni a 
Rovereto ha vinto il titolo italiano nei 400 
stile libero.



4 La Provincia
SPORTIVA www.laprovinciasportiva.itAgosto/Settembre 2014

NOVENTA DI PIAVE - L’annata 
2013/14 resterà a lungo nel cuore dei ti-
fosi del Noventa Calcio. A cominciare dalla 
vittoria del campionato in seconda catego-
ria ottenuto dalla prima squadra, grazie ad 
una lunga galoppata che dalla prima vittoria 
all’esordio non si è mai interrotta fino alla 
fine. Domenica dopo domenica la squadra 
ha infatti macinato risultati su risulati, man-
tenendo il primo posto in classifica a poca 
distanza dall’inseguitrice Treporti. Un lavoro 
importante portato a termine da un gruppo 
solido dentro e fuori dal campo, che mai si 
è sgretolato di fronte agli infortuni e alla fati-
ca, ma anche alle facili critiche o ai precoci 
entusiasmi. Nell’annata appena trascorsa la squadra ha saputo mettere in 
mostra diversi giovani davvero interessanti, che costituiranno una compo-
nente importante anche per l’imminente campionato di prima categoria, 
con un tasso di difficoltà sicuramente più elevato. 

Qualità, quelle relative al settore giovanile, mai trascurate da parte della 
società noventana. E i primi frutti sono arrivati con le vittorie ai tornei locali, 
che hanno dato entusiasmo a tutto l’ambiente nell’attesa di vedere come 
inizierà la stagione ormai alle porte.

Calcio - Prima categoria >

Stagione da incorniciare per il Noventa Calcio

NOVENTA DI PIAVE - Se n’è anda-
to all’età di 57 anni, a seguito di un male 
incurabile, Enzo Furlan, uno dei fondatori 
che 45 anni fa costituì il Volley Pool Pia-
ve. Molto apprezzato e stimato in tutto lo 
sport del veneto orientale, Furlan ricoprì fin 
dai primi tempi anche il ruolo di allenatore 
della prima squadra maschile, quando la 
società, allora solo di Noventa di Piave, 
aveva anche questo settore. Non ha mai 
fatto mancare il suo aiuto alla società e 
anche il suo supporto morale: mai manca-
va alle partite della prima squadra. Ma in 
generale se ne va una grande persona di 
sport, un grande uomo che ha fatto molto 
sia per i ragazzi che per il paese. Non va 
dimenticato che è stato uno dei fondatori 
dell’Ascom di Noventa e, per dare nuovo 
impulso e vitalità al paese, è stato anche 
colui che ha avuto l’idea di organizzare la 
“Festa Country”. Lascia la moglie Patrizia, 
con la quale gestiva la Noventana Gomme 
in zona Industriale. 

FOSSALTA DI PIAVE - Si apre anche per l’Acd 
Fossalta di Piave una nuova stagione ricca di ambi-
zioni. Iniziata la preparazione con duri carichi di lavoro 
in vista delle prime partite in seconda categoria, la 
società di Raffaele Perissinotto ha deciso di puntare 
fortemente anche quest’anno sul settore giovanile. 
Un imput colto con grande entusiasmo anche dai 
suoi collaboratori. L’Acd Fossalta di Piave conta circa 
180 tesserati e milita con tutte le categorie giovanili 
nei campionati provinciali. 
«Abbiamo iniziato la stagione con nuove idee», ha 
spiegato Perissinotto, «sia sportive che sociali. Vo-
gliamo offrire a tutti, soprattutto ai più giovani, un 
ambiente che assomigli sempre di più ad una scuola 
calcio qualificata di tipo professionistico sia in allena-
mento che in gara, rispettando gli ambienti, i materia-
li, gli avversari e tutti i dirigenti che rendono possibili 
questa nostra attività». L’obiettivo, soprattutto per il 
settore giovanile, è già stato tracciato. «Cercheremo 
di dare ai nostri ragazzi», conclude il presidente, «la 
possibilità di gareggiare alla pari con le altre realtà 
sportive del territorio nei vari campionati, magari otte-
nendo il pass diretto ad un prossimo campionato re-
gionale. Un obiettivo raggiungibile lavorando sempre 
con metodi moderni e tecnici preparati».

Il mondo dello
sport saluta
Enzo Furlan

Calcio - Seconda categoria >

Gli orange di Fossalta pronti al salto di qualità

San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

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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LA SALUTE DI LIVENZA - Tutto pronto in 
riva al Livenza per una nuova stagione ricca di 
grandi novità. La squadra, al suo secondo anno 
di presenza in prima categoria, vuole ripetere e 
migliorare le prestazioni dell’anno appena con-
cluso per dare ancora grosse soddisfazioni a 
tutti i calorosi tifosi gialloblu. Tra i nuovi protago-
nisti della rosa vi sono il mister Cristian Feba, ex 
allenatore del Passarella, con la quale ha otte-
nuto due promozioni consecutive, il preparatore 
dei portieri Andrea Val e ben 10 innesti che si 
andranno ad unire ai vecchi rimasti che rappre-
sentano le fondamenta della squadra. 
Novità arrivano anche dal settore giovanile. 
Dopo alcuni anni di assenza, infatti, l’Asd La 
Salute di Livenza è riuscita ad aggregare un bel 
gruppo di calciatori che altrimenti avrebbero di-
vuto emigrare in altre società limitrofe. Al mo-

ERACLEA - C’era grande entusiasmo ad Era-
clea Mare per la 25^ Staffetta 3x3000 e la 12^ Mi-
nicorsa Baby. L’evento, svoltosi lo scorso 12 luglio, 
è stato caratterizzato dalla massiccia presenza di 
atleti professionisti, giovanissimi, simpatizzanti, tu-
risti, curiosi e tante famiglie. Una giornata perfet-
tamente organizzata dall’associazione Maratoneti 
Eraclea 1974, in un appuntamento condito da uno 
splendido sole abbinato a raffiche di vento, che 
hanno contribuito a rendere ancor più affascinante 
l’atmosfera della gara. Alle 17:45 è iniziata la 12^ 
Minicorsa Baby, competizione sportiva giovanile 
lungo via Dancalia, con più di 80 mini-atleti: aper-
tura con i coriandoli per i bimbi/e da 0 a 8 anni e 
per i ragazzi/e da 9 a 12 anni. Poi, alle 18:15, è 
stata la volta della 25^ Staffetta 3x3000 con ben 
30 staffette sul solito circuito immerso nella pine-
ta verde di Eraclea Mare, in un misto tra strada e 
dune. Un evento perfettamente riuscito che calza 
a pennello con l’anniversario dei 40 anni per l’as-
sociazione locale. Il gruppo CME Eraclea, succes-
sivamente denominato Maratoneti Eraclea 1974, 
fu fondato infatti per iniziativa dei fratelli Antonio e 
Giovanni Bozzo che, sostenuti da amici e giovani 
volenterosi, diedero il via a questa società sportiva 
con lo scopo di praticare e diffondere tra i giovani 
lo sport, senza fine di lucro, ritenendolo momento 
di aggregazione e formazione di servizio sociale, di 
interesse e prestigio per il proprio paese. 

CEGGIA - Il tiro con l’arco a Ceggia nasce nel 
lontano 1977, quando un paio di appassionati lo-
cali si mise in contatto con la società degli Arcieri 
di Treviso, decidendo di fondare anche nel piccolo 
comune del veneto orientale un’associazione de-
dida a questa disciplina sportiva. Il primo vero pra-
ticante ed agonista, nonchè presidente, fu Renzo 
Frasson e tra gli altri fondatori, unico rimasto da 
allora, vi è Gianfranco Fornasier, vero cardine della 
società. Nel 1978-79 l’Asd Arcieri Ciliensi organiz-
za le prime gare, inserite nel calendario federale, 
del tipo 900 round e già da allora fu un vero successo. Dal 1980 al 2000 l’assosciazione ha sempre 
realizzato almeno due gare nazionali annuali: un Fita all’aperto e un 18 metri indoor. Nel 1986 gli 
Arcieri Ciliensi mettono in piedi, presso lo stadio comunale di Bibione, la seconda edizione della 
Coppa delle Regioni, mentre nel 1998 la compagine si propone per l’organizzazione dei Campionati 
Italiani Indoor in un’unica soluzione e per la prima volta 600 arcieri italiani partecipano ad un evento 
federale, svoltosi in gran stile al Palaexpomar di Caorle. Fu uno dei campionati italiani, a detta di tutti 
e dell’allora presidente Gino Mattielli, meglio organizzati nella storia arcieristica italiana. A distanza di 
quattro anni è la stessa Fitarco a proporre alla società di Ceggia di organizzare anche per il 2002 lo 
stesso campionato indoor, evento realizzato in una splendida tre giorni sempre nella stessa struttura 
caorlese, con 800 sportivi al seguito. In quell’occasione vennero realizzati due nuovi record mondiali, 
ad opera degli atleti olimpici Natalia Valeeva e Michele Frangilli. Nel 2004-2005, invece, l’associa-
zione organizza la seconda e la terza edizione della Coppa Italia Centri Giovanili, aperta alle migliori 
squadre giovanili d’Italia, sempre a Caorle, ma al Palazzetto dello Sport, nel mese di dicembre. Dallo 
stesso anno il tiro con l’arco a Ceggia diventa protagonista nelle scuole medie locali, caratteristica 
che dopo un paio d’anni ha permesso a tanti giovani di confrontarsi a livello nazionale con i più forti 
rappresentanti degli istituti di primo e secondo grado di tutta Italia. Basti ricordare quanto accaduto 
nel 2011, con la medaglia d’argento individuale a Chianciano ottenuta da Anna Perazza, riconosci-
mento che si ripeterà poi nel 2012 a Policoro vincendo sia la gara individuale che quella a squadre 
con Beatrice Marin e Giulia Carrer. Nel 2013 stesso copione anche a Reggio Calabria con la vittoria 
nell’individuale. Ancora podi, infine, ai Giochi Sportivi Studenteschi, con Luca Davanzo, Angelica 
Baesse e Margherita Falcomer.

mento sono quattro le squadre che verranno 
iscritte ai campionati provinciali con l’obiettivo di 
iscrivere anche la categoria allievi nella prossi-
ma stagione. Partendo dalla volontà di dedicare 
sempre maggiori attenzioni al settore giovanile, 
la società guidata dal presidente Odillo Tonel-
lo si è decisa ad individuare nuovi allenatori in 
possesso della patente “Uefa B”: professionalità 
messe ai disposizione dei giovani atleti. 
Grande attenzione però anche nei confron-
ti della figura del portiere, dal momento che 
quest’anno la preparazione verrà affidata ad un 
esperto che cercherà di far emergere le capaci-
tà individuali. 
E parlando proprio di portieri, infine, la società 
ha avuto l’onore di affidare le premiazioni dell’ul-
timo torneo al celebre Simone Scuffet, giovane 
rivelazione dell’Udinese Calcio. 

Calcio - Prima categoria >

Dieci nuovi acquisti per l’ASD La Salute di Livenza Sport & Solidarietà

A San Stino 
arrivano 4
defibrillatori
SAN STINO DI LIVENZA - Grazie alla 
sensibilità di sportivi e appassionati sono 
arrivati a San Stino di Livenza, dal 20 lu-
glio scorso, quattro importanti defibrillatori. 
Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’ 
amministrazione comunale e la Pro Loco, 
ha avuto inizio il 31 agosto del 2013, in oc-
casione della festa di tutte le associazioni 
sportive e di volontariato del comune. Con 
una sottoscrizione di tutti i partecipanti la 
comunità si è dotata di due defibrillato-
ri consegnati in occasione dell’incontro 
con l’associazionismo tenutosi giovedì 17 
luglio, proprio in vista dell’organizzazione 
della festa delle associazioni di quest’an-
no, prevista per il 30 luglio.
Il Milan Club San Stino-Corbolone, dal 
canto suo, aveva già consegnato il 23 
giugno, in occasione della cena sociale, 
un altro defibrillatore e a breve l’associa-
zione Amici del Chioggia donerà all’am-
ministrazione il quarto apparecchio. Per 
quanto riguardo l’utilizzo di questi impor-
tanti dispositivi sono stati organizzati degli 
appositi corsi BLSD, coordinati sempre 
da Comune e Pro Loco. Proficua anche 
la collaborazione con la Croce Rossa e le 
unità sanitarie di Portogruaro e San Donà 
di Piave, con un corso svoltosi nei locali 
del Parco Livenza concessi gratuitamen-
te dalla proprietà. Nell’occasione hanno 
partecipato 75 volontari appartenenti alle 
associazioni sportive e di volontariato del 
territorio. I defibrillatori, infine, sono in do-
tazione nel campo sportivo “U.Orlandini” 
di San Stino, al Palazzetto dello sport, 
al plesso scolastico del centro e campo 
sportivo della Salute di Livenza.

ERACLEA - C’erano walkers provenienti da 
ogni parte d’Italia alla consueta manifestazione 
di nordic walking organizzata ad Eraclea Mare 
dalla sezione locale guidata da Sandro Marigon-
da. La due giorni in programma nel fine settima-
na del 30-31 maggio è stata infatti caratterizza-
ta da un corteo che ha sfilato lungo le vie della 
nota località balneare nella serata di venerdì, 
presentando ad ospiti e turisti la manifestazione 
in programma nel giorno seguente. A fare da 
capofila un lungo corteo di figuranti con vestiti 

SAN STINO DI LIVENZA - Sono coplessi-
vamente 41 i ragazzi dai 5 ai 22 anni coinvolti 
quest’anno nell’attività sportiva del Roller Liven-
za, l’associazione sanstinese attiva nel pattinag-
gio e hockey in line. 
La quattordicesima 
stagione sportiva dei 
corsi inizierà sabato 
4 ottobre 2014 alle 
ore 16:00. Il primo 
corso (avviamento 
al pattinaggio per 
bambine e bambi-
ni dai 5 ai 12 anni) 

Hockey in line - nuovi corsi in arrivo >

Il Roller Livenza pronto per 
una nuova stagione sportiva

Nordic Walking - la lunga camminata >

A Eraclea Mare la carica
dei walkers italiani

Maratona - l’evento >

Ad Eraclea la
25a edizione della 
staffetta 3x3000

San Stino di Livenza > Ceggia > Eraclea

PILLOLE DI SPORT
BASKET 3 VS 3
ERACLEA - C’erano oltre 40 squadre, 
provenienti da tutto il nord Italia, all’atteso 
evento Spritz&Basket, svoltosi a Eraclea 
Mare lo scorso 27 luglio. Si tratta del più 
importante appuntamento di basket 3vs3 
del panorama veneto, che ha permesso di 
mettere in luce nuovi talenti in una splendida 
cornice fatta di basket, mare e divertimento.

Ventata di aria fresca nella società di Odillo Tonello, che affida la guida tecnica a Cristian Feba.

osserverà l’orario 16:00/17:00. L’attività del 
secondo corso (hockey in line per bambine e 
bambini dagli 8 ai 13 anni) si svolgerà dalle ore 
17:00 alle ore 18:30. Gli allenamenti avranno 

luogo a San Stino 
di Livenza pres-
so la palestra delle 
scuole elementari 
o l’adiacente pista 
di pattinaggio in Via 
Alcide De Gasperi 
solo nella giornata 
del sabato e fino a 
fine giugno 2015.

d’epoca medievale, tamburini e sbandieratori, 
che hanno anticipato i rappresentanti delle va-
rie associazioni giunte da Veneto, Trentino Alto 
Adige, Lombardia ed Emilia Romagna. Ospite 
della serata il celebre Pino Della Sega, fondatore 
della scuola italiana e international coach della 
Sinw (Scuola Italiana Nordic Walking). L’indo-
mani, sabato 31 luglio, i partecipanti alla gara 
hanno iniziato il percorso alle 16 baciati dall’eu-
foria del pubblico, con la partecipazione del 
maestro Fabrizio Bossi, presidente del nordic 
walking Dolomiti e Remo Longhin della palestra 
Saint Tropez dell’alto vicentino. Come da pro-
gamma la competizione è terminata intorno alle 
18 con le relative premiazioni. Un successo che 
consolida notevolmente l’ascesa di questa par-
ticolare attività fisica, che apporta numerosi be-
nefici psicofisici. L’associazione di Eraclea, oltre 
alla partecipazione ai vari eventi in programma 
nel corso dell’anno, si ritrova a praticare questa 
sana attività sportiva anche nel corso dei mesi 
estivi, in particolare il martedì sera, con uscite 
programmate ad Eraclea Mare, dove il gruppo 
si ritrova alle 21 in via Dancalia presso la piaz-
zetta Hermitage.

Tiro con l’arco - tra storia e passione >

Arcieri di Ceggia, 37 anni di eventi e medaglie
La società di tiro con l’arco è da sempre un punto di riferimento per le competizioni nazionali
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PORTOGRUARO - Ancora un grande ri-
sultato per il Judo Kiai Atena di Portogruaro. 
Ai campionati italiani Gran Prix Italia 2014, in 
programma a Conversano, in provincia di Bari, 
la coppia di maestri rappresentata da Marco 
Dotta e Marco Durigon ha ottenuto il massimo 
degli obiettivi prefissati. La trasferta in Puglia è 
andata come da copione, anche se i due atleti 
hanno perso contro la coppia romana Volpi e 
Calderini, campioni europei in carica e già me-
dagliati ai mondiali. 
Ma con il secondo posto ottenuto nella fase 

Judo - nazionali di Kata > 
A Dotta e Durigon il Gran Prix Italia 2014

finale Dotta e Durigon hanno centrato la me-
daglia del 2° posto e il titolo di vice-campioni 
Italiani di Judo Kata e che li ha visti quindi salire 
sul podio per cinque anni consecutivi. 
Grazie a questo risultato gli atleti del Judo 
Kiai Atena hanno concluso il Gran Prix Italia, il 
lungo campionato nazionale fatto di sei prove 
(Torino, Pordenone, Reggio Emilia, Catania e 
Tarcento), ottenendo quindi il 1° posto e ag-
giudicandosi il titolo di campioni nazionali. Un 
riconoscimento prestigioso arricchito dall’otte-
nimento dell’ambita convocazione per i mon-

PORTOGRUARO - Il Gruppo Sommozzatori Portogruaro nasce nel 
1995, come associazione sportiva dilettantistica, dall’iniziativa di un 
gruppo di persone che, unite dalla passione per il mare e per le attività 
subacquee, ha deciso di aggregarsi al fine di trasmettere a chiunque 
abbia voglia di avvicinarsi a questo mondo le tecniche e le conoscen-
ze necessarie ad affrontare in sicurezza e divertimento un’immersione. 
Il Gruppo è attualmente amministrato da un consiglio direttivo che si 
rinnova ogni 4 anni. Al suo interno operano quattro istruttori coadiuvati 
da alcuni dive master (guide subacquee), tutti abilitati alla conduzio-
ne e accompagnamento di subacquei. L’obiettivo è quello di formare 
subacquei preparati mediante un approccio alle tecniche di immer-
sione che valga a renderli sicuri, consapevoli e rispettosi dell’ambien-
te marino. L’associazione portogruarese, tuttavia, è anche centro di 
formazione per istruttori. Solitamente i corsi sono preceduti da prove 
di immersione che vengono effettuate in piscina due volte l’anno, in 

PORTOGRUARO - È Michele Zanet, ciclista 
amatore e dirigente d’azienda, il nuovo presiden-
te dell’Asd Velodromo P.G. Mecchia. Il direttivo 
dell’ente sportivo si è infatti rinnovato con uno 
staff di consiglieri formato da Marco Battiston, 
Cinzia Gozzo, Simone Tortato, Cristiano Gaiardo, 
Gianfranco Piccoli e Silvano Berti, quest’ultimo 
già presidente per molti anni. Confermati invece 
il tecnico Andrea Costa, presente dal 2005, e il 
meccanico Elio Zabeo, in pista da tempo imme-
more. Una squadra tecnica ampiamente rodata 
che ha portato a Portogruaro, nel corso degli 
anni, numerosi titoli italiani nelle varie specialità. 
L’Asd Velodromo è la naturale prosecuzione di 
quello che era, fin dagli anni 50, il Consorzio Pista 
Velodromo Mecchia, che riuniva tutte le società 
locali per dar modo ai loro ciclisti (che svolgevano 
prevalentemente attività su strada), di completare 
e migliorare le loro capacità tecnico tattiche all’in-
terno del Velodromo. Il 2014 diventa quindi anno 
zero per il rilancio di un progetto importante in cui 

febbraio e in settembre, dove gratuitamente viene offerta la possibilità 
di provare a nuotare sott’acqua con l’attrezzatura subacquea. Tutti i 
corsi in ogni caso permettono di approfondire le proprie conoscenze 
e di possedere buone nozioni, seppur settoriali, in materie quali fisica, 
anatomia, fisiologia, primo soccorso e conoscenze sul funzionamen-
to del materiale utilizzato. L’immersione può essere svolta in ambienti 
differenti come al mare, nei laghi, nei fiumi e sotto il ghiaccio, nella 
maggior parte dei casi respirando la normale aria che viene compressa 
nelle bombole. Questa speciale disciplina rappresenta l’attività ricrea-
tiva per eccellenza: per il sub l’immersione è come una visita turistica 
in fondo al mare, dove si vedono pesci di ogni tipo, alghe, formazioni 
rocciose e dove il subacqueo come l’astronauta impara a galleggiare 
nell’acqua senza peso, in assetto neutro, ascoltando il proprio respiro. 
Durante tutto l’anno, infine, vengono organizzate uscite settimanali per 
immersioni in Italia e in Croazia.

Sport d’acqua - le immersioni

I sommozzatori portogruaresi 
alla scoperta delle bellezze marine

Portogruaro

Nuoto - agonismo >

Centro Nuoto
Portogruaro:
fucina di talenti

Ciclismo su strada >

Rinnovato il direttivo del Velodromo “Mecchia”

PORTOGRUARO - Oltre ad innumerevoli titoli 
regionali e numerose affermazioni a manifesta-
zioni nazionali ed internazionali, il Centro Nuoto 
Portogruaro, parte integrante dell’unione sporti-
va HYDROS, è sempre stato presente nel corso 
degli ultimi tempi ai campionati italiani giovanili 
di nuoto e di fondo, raggiungendo, anno dopo 
anno, i tempi limite imposti dalla Federazione 
Italiana. Ma la partecipazione non si è limitata 
alla sola comparsa in acqua. I nuotatori di casa 
sono infatti riusciti a conquistare in questi anni 
la bellezza di 28 medaglie nazionali, individua-
li e di staffetta: 15 bronzi, 11 argenti e 2 titoli 
italiani. Questi i nomi dei medagliati che sono 
entrati nella storia della società: Vit Stefano, Do-
radiotto Michela, Valentina Zorzo, Matteo Braz-
zit, Giulia Prevarin, Beatrice De Franeschi, Eddy 
Papais, Francesco Savian, Ludovica Tamai, Da-
vide Marzinotto, Lucia Savian, Giorgia Santan-
drea, Michelle Bortuzzo, Mattia Barbui, Jacopo 
Fratter, Adalberto Gregoracci, Alfieri Gregorat-
ti, Shaula Stefanuto, Letizia Zanin, Riccardo 
Caldieraro, Chiara Savian e Giorgia Perrotta. 
Il Centro Nuoto Portogruaro ospita ogni anno 
circa una decina di gare tra meeting, memorial 
e attività appartenenti al circuito provinciale e 
regionale del settore propaganda (avviamento 
all’agonismo), esordienti e di categoria. 

I maestri portogruaresi vincono i campionati italiani
diali di kata che si svolgeranno in settembre a 
Malaga, in Spagna. Ma la società non gioisce 
solo per l’ennesima vittoria dei blasonati mae-
stri Dotta–Durigon. 
Alla stessa competizione e nella categoria dei 
loro maestri hanno partecipato anche i giova-
nissimi Davide Martin e Nicolò Mengoli, che 
hanno fatto una bellissima prova meritandosi l’ 
8° posto nella classifica nazionale, un premio al 
miglioramento tecnico ma sopratutto alla co-
stanza ed impegno mantenuto da questi due 
atleti nel corso della stagione.

il presidente Zanet crede molto. «Il programma 
pista per i giovani della Federazione», spiega il 
Presidente Zanet, «è ricco come non mai di prove 
contro il tempo, nel tentativo di colmare il gap che 
abbiamo con altri paesi. Se a questo aggiungo 
un ciclismo amatoriale sempre più evoluto in ter-
mini di performance e di richieste di offerta sporti-
va, otteniamo un impianto molto frequentato per 
3-4 giorni a settimana, che certamente qualcosa 
vale. I tipi di allenamento sono vari, le specialità 
che si possono provare sono pressoché illimi-
tate». L’attività stagionale dell’associazione va 

dalla prima settimana di aprile a metà ottobre, 
senza nessuna pausa estiva. Le categorie inte-
ressate spaziano dai 7 ai 62 anni e sono divise 
per giorni. Quest’anno i numeri, soprattutto dei 
più piccoli, sono stati altissimi, basti pensare che 
martedì 1 luglio si è registrato un record di ben 
74 mini-corridori dai 7 ai 12. Nel 2014, a pieno 
compimento delle attività di preparazione, sono 
state programmate ben 4 gare. Allo storico Me-
morial V. Battsiton dell’11 giugno, arrivato ormai 
alla 6^ edizione, sono state affiancate una gara 
per giovanissimi e due gare molto blasonate per 
amatori, il 26 giugno e il 30 agosto. Il pacchetto 
di eventi è molto ricco di titoli in palio: per le cate-
gorie giovanili, il Memorial vale il campionato delle 
province di Venezia e Treviso, mentre per gli atleti 
junior vale addirittura il campionato regionale. Si 
tratta evidentemente di trampolini molto impor-
tanti per l’attività in nazionale. Per gli amatori si 
tratta invece del campionato triveneto e del cam-
pionato nazionale della consulta. 

PILLOLE DI SPORT
CALCIOMERCATO - PROMOZIONE
PORTOGRUARO - È inziata anche nel 
Portogruaro Calcio la campagna acquisti 
di rinforzo in vista della prossima stagione 
sportiva. A centrocampo la società del Le-
mene ha ingaggiato il centrocampista Filip-
po Pessot, arrivato dal Cordenons.
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JESOLO - Sono stati particolarmen-
te soddisfacenti i recenti risultati ot-
tenuti dall’atletica Jesolo Turismo, 
molto attiva sia nelle competizioni 
su pista che su quelle in stra-
da. Per quanto riguarda la pri-
ma specialità, quella su pista, 
lo scorso 10 maggio a Mestre 
nel campionato provinciale ra-
gazzi/e, l’atleta Aurora Ferro ha 
vinto la medaglia d’argento nei 

60 m. Un riconoscimento importante che è stato 
solo il preludio a quanto avvenuto alla fine di giu-
gno, in particolare il 28 e 29, ai campionati pro-
vinciali cadette/i di Noale. In quell’occasione, in-
fatti, Alessia Furlan è andata per ben due volte sul 
podio, classificandosi prima negli 80 metri e terza 
nei 300 metri. Grande prova anche per Daniele 
Marinello, che ha ottenuto la medaglia d’argento 
nei 2000 m, ottenendo inoltre il quarto posto nei 
1000 m. Ma le prestazioni della società jesolana 
sono state lodevoli anche nel circuito interregio-
nale di corsa su strada, in relazione alla 4a-5a-6a 
tappa del Grand Prix Giovani, il torneo che anno-

JESOLO - Procede a grandi 
passi il rilancio del nuoto je-
solano. Ai recenti campionati 
regionali del Friuli Venezia Giu-
lia, svoltisi a Gorizia, gli atleti di 
Kuma SSD hanno conquistato 
una medaglia d’oro con Igor 
Angiolini (classe 1998) nei 200 
m misti individuali con il tempo 
di 2.16.78 e due argenti, sem-
pre con Igor Angiolini nei 100m dorso (1.02.37) 
e con Giorgia Dezulian (1998) negli 800 m stile li-
bero (9.34.64). Una performance importante per i 
ragazzi allenati da Giorgia Feitcher e una grande 
gioia per la società che dal novembre 2012 ge-
stisce la piscina comunale jesolana. «È stata una 

CAVALLINO-TREPORTI - C’è grande orgoglio a Cavalli-
no-Treporti per la partecipazione dell’atleta 17enne Iris Lazzarini 
agli europei di karate, in programma a Londra nel prossimo mese 
di ottobre. Allenata dal maestro Cosma Adriano, che la segue da 
quando aveva 12 anni nell’associazione Karate Cavvalino, Iris fa 
parte della categoria cadetti del peso -50 kg ed è cintura nera di 
1°dan. Dal prossimo anno, data l’età, passerà alla categoria ju-
niores. Nel 2013, ai campionati mondiali che si svolsero a Caorle 
tra l’11 e il 13 ottobre 2013, l’atleta ottenne tre medaglie di bron-
zo in altrettante specialità tutte legate al combattimento: kumite 
a squadre, kumite a rotation e kumite individuale. Ed è proprio 
nel combattimento che quest’anno l’atleta ha vinto il titolo italiano 
conquistandosi il pass per gli europei britannici, con la medaglia 
d’oro vinta il 16 marzo a Roseto degli Abruzzi. Ma il suo palmares 
annuale non finisce qui, dal momento che Iris ha ottenuto la me-
daglia d’argento agli internazioni d’Italia a Trieste il 9 febbraio 2014, 
l’oro nel kumite ai campionati regionali a tappe il 23 marzo e un 
bronzo nel kumite all’ Open d’Italia a Trezzo sull’Adda. Si tratta solamente di una piccola parte delle 
sue 35 medaglie tra titoli internazionali, nazionali, regionali e locali, con una coppa vinta per il primo 
posto, una per il terzo, due targhe per il primo e una targa per il terzo. E ora i fari sono tutti puntati 
verso Londra, per il banco di prova europeo. «È una grande soddisfazione per tutti noi che l’abbia-
mo vista crescere», spiega il maestro Adriano Cosma, «e speriamo che possa gareggiare con tutte 
le necessarie energie fisiche e mentali. Gli europei saranno un banco di prova molto importante, 
dove tra l’altro gareggeranno atleti di alto spessore, soprattutto dall’est europa. La partecipazione di 
Iris a quest’importante appuntamento è sintomo di un grande lavoro di squadra: la nostra speranza 
è che magari possa salire sul podio ottenendo una medaglia. Sarebbe il giusto coronamento di un 
percorso più che meritato». 

Jesolo > Cavallino-Treporti

Atletica - Campionati provinciali >

Doppio podio per Alessia Furlan

Nuoto - Campionati regionali >

Gli atleti del Kuma sul podio regionale

Karate - categoria Cadetti >

Iris Lazzarini agli Europei di Londra

JESOLO - Giovani, cuore e passione. Ma anche tanta consapevolezza ed autostima, qualità 
che non guastano mai, tanto nella vita quanto nello sport. Sono le ricette suggerite dal celebre 
Paolo Tramezzani, ex calciatore professionista, opinionista televisivo e attuale vice allenatore della 
Nazionale albanese, giunto a Jesolo per guidare un camp di due settimane al mare e in montagna, 
realizzato dalla Società jesolana ASD Calcio Futuro e la collaborazione de La Provincia Sportiva. 
Ai nostri microfoni Tramezzani ha analizzato l’attuale momento del calcio italiano, raccontando ai 
nostri lettori le più belle esperienze relative al suo trascorso sportivo.
Partiamo dai tuoi esordi con la maglia dell’Inter a cavallo dei primi anni ‘90. Cos’è cam-
biato da allora ad oggi?
“Ho avuto la fortuna di fare il settore giovanile tra le file di una grande squadra come l’Inter fino ai 
19 anni e dopo varie esperienze in giro per l’Italia sono ritornato a Milano, dove ho esordito con i 
nerazzurri nel 1992. Rispetto ad un tempo oggi nel calcio c’è troppa pressione, soprattutto tra i più 
giovani. Una volta giocavamo con maggiore spensieratezza, pur con la dovuta determinazione”. 
Come mai i giovani calciatori italiani non riescono ad emergere come un tempo? Forse 
perché non ci sono più le qualità dei vari Maldini, Del Piero o Baggio?
“Non credo sia così. Ci sono tanti ragazzi forti ed in gamba: i giovani di talento ci sono ancora. 
Bisognerebbe valorizzarli maggiormente. Il calcio italiano può e deve ripartire da qui”. 
Quali sono i tuoi ricordi migliori tra i professionisti?
“Sicuramente la vittoria in coppa Uefa con l’Inter, ma anche la coppa inglese con il Tottenham”.
Belle soddisfazioni...
“Certamente, ma non sono le migliori gratificazioni della mia carriera. Per me le vittorie più impor-
tanti sono quelle relative al superamento dei gravi infortuni che ho avuto. Il ritorno in campo dopo le 
operazioni, quando tutti mi davano per finito, mi hanno fatto capire cosa sono le vere soddisfazioni 
della vita, tolta ovviamente la famiglia”.
Quali sono i compagni con cui ti senti tutt’ora?
“Ho ancora uno splendido rapporto con Walter Zenga, Nicola Berti, Darko Pancev e Dennis Ber-
gkamp”.
Veniamo alla tua attuale esperienza professionale come vice allenatore dell’Albania. Che 
differenza passa tra il campo e la panchina?
“Per me questo ruolo è un onore, visto che ho la fortuna di sedere a fianco di un grande uomo e 
professionista come Gianni De Biasi. Giocare e stare in panchina sono due ruoli completamente 
differenti. Fare l’allenatore vuol dire considerare ogni aspetto del calcio a 360°, facendo capire ai 
ragazzi i giusti comportamenti tecnici e tattici da mantenere dentro e fuori dal campo”.
Se non erro sei stato il primo protagonista di un caso da prova televisiva...
“Esatto. Era un Inter-Foggia: il mio compagno Luigi De Agostini venne espulso al mio posto e 
successivamente fui squalificato in base alle immagini televisive”.
Colgo la palla al balzo: favorevole alla moviola in campo?
“Assolutamente si. Oggi il calcio è molto è più veloce rispetto ad un tempo ed è difficile seguire con 
grande attenzione ogni azione. Per migliorare serve l’aiuto della tecnologia”.
Il calcio italiano può tornare in auge come un tempo?
“Io sono convinto di si. In fin dei conti siamo ancora una nazione ricca di grandi giocatori. Per svol-
tare, e di questo ne sono fiducioso, ci vuole però un cambio radicale, da parte di tutte le istituizoni. 
Cominciando, per esempio, a costruire nuovi stadi, di proprietà e all’avanguardia”.
Cosa consiglieresti ad un giovane calciatore alle prime armi? Quale qualità serve per 
sfondare nel mondo del calcio?
“Sicuramente l’umiltà. Per quanto mi riguarda è il valore che mi ha permesso di arrivare ad alti livelli 
e mantenermi sempre al top, tanto nei momenti buoni quanto in quelli cattivi”.

PILLOLE DI SPORT
BEACH VOLLEY - ARREX CUP
JESOLO - Spettacolo a cielo aperto nella quinta 
edizione della Arrex Cup di beach volley, giocatasi 
negli otto campi dello stabilimento balneare Green 
Beach. A primeggiare, nella compagine femminile, 
sono state Federica Tonon e Patricia Labee. Nel 
maschile, invece, primo posto per Davide Dal Molin 
e Nicola Grigolo.

NUOVE NOMINE
JESOLO - È l’architetto jesolano Achille 
Santin il nuovo presidente dell’Associazione 
Nazionale Ingegneri Architetti Ciclisti. 
Il sodalizio si prefigge lo scopo di creare ag-
gregazione tra i due ordini professionali tra-
mite la pratica del Ciclismo, della MTB e del 
Triathlon.

L’ex calciatore Paolo Tramezzani si racconta ai nostri microfoni
L’Atletica Jesolo Turismo ai vertici delle realtà trivenete

L’atleta azzurra di Cavallino pronta per la competizione britannica

di Alessio Conforti
vera la partecipazione delle più forti società del 
triveneto. A Sacile (Pn) il 18 maggio, a Tonadico 
(TN) il 15/5 e ad Agordo (BL) il 6/7, l’atletica je-
solana ha vinto classificandosi al primo posto in 
tutte e tre le tappe. Uno score che al momento 
vale la testa della classifica a due sole tappe dalla 
conclusione del circuito, programmate a Porde-
none e Bibione proprio a settembre. Da sotto-
lineare che quest’anno la premiazione del Gran 
Prix verrà effettuata a Jesolo il 19 ottobre presso 
il Teatro “Vivaldi”. Individualmente, nelle classifi-
che generali di categoria, gli alteti jesolani sono, 
al momento, in queste posizioni:

RAGAZZE: 5a Camilla Scarpi , 8a Giulia Zottino, 
10a Aurora Ferro

RAGAZZI: 2° Matteo Zanetti, 5° Enrico Monta-
gner, 6° Guglielmo Grespan

CADETTE:  6a Eleonora Urban, 7a Sonia Zanetti, 
8a Elena Rossetti

CADETTI:  2° Daniele Marinello, 13° Daniel 
Bezzi, 14° Iegor Toporov

ALLIEVE:  2a Emily Soncin, 3a Elisabetta Rossi, 
4a Giada Zorzan, 5a Aurora Colla 

Taekwondo - il personaggio >

Il maestro Santin primo jesolano
ad ottenere il IV Dan
JESOLO - È Roberto Santin il primo jesolano ad ottenere il grado di Maestro 
IV Dan di Taekwon-Do, la celebre arte marziale olimpica coreana. Quando nel 
settembre del 2000 iniziò a praticare questo sport, come sempre quasi per 
gioco, Santin non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventato 
cintura nera IV Dan. E invece, dopo 14 anni di pratica, l’atteso e insperato gior-
no è arrivato con il conseguente orgoglio per l’associazione ASD Taekwon-Do 
Jesolo, che svolge i propri allenamenti a Cortellazzo. Nella palestra trevigiana di 
Catene di Villorba, di fronte alla commissione d’esame composta dal maestro 
Cecconato, e dai maestri Cendron e Berton, Roberto Santin ha infatti sostenu-
to e superato brillantemente l’esame, nel quale ha potuto dar prova delle sue 
grandi capacità tecniche, fisiche e mentali, sapendo superare sia la prova scritta 
che quella fisica. L’esame era costituito infatti da due prove. La prima era un test 
scritto a domande multiple, inerente agli aspetti teorici dell’arte marziale, mentre la seconda era 
rivolta completamente alla parte fisica, a sua volta suddivisa in tre sottoparti: esibizione di tutte 
le tecniche di mano per difesa e attacco; esibizione di tutti i calci sia a terra che in volo; esibizio-
ne delle forme richieste dalla commissione; combattimento sportivo, tradizionale e la classica 
rottura delle tavolette. Ma i risultati per l’associazione jesolana non si fermano qui dal momento 
che nella stessa occasione gli atleti Mirko Folin e Marco Baraziol, dopo sei anni di pratica, 
hanno ottenuto il grado di cintura nera I Dan, già ottenuto l’anno precedente da Loris Buriollo.

soddisfazione senza l’ansia del 
risultato», ha commentato Alvi-
se Simini, direttore dell’impianto 
di via del Bersagliere, «dal mo-
mento che per noi l’obiettivo 
principale rimane la massima 
diffusione delle discipline nata-
torie sul territorio jesolano. Per 
questo la piscina rimane in fun-
zione anche nel periodo estivo, 
ad eccezzione di un piccolo 

break ad agosto, con attività libere e corsi acce-
lerati di nuoto e ginnastica in acqua, mentre dal 1º 
settembre riprenderanno tutte le attività, a comin-
ciare con il gruppo di avviamento al nuoto agonisti-
co che conta ormai una cinquantina di elementi».

     Calcio - interviste sotto l’ombrellone >

“Ripartiamo dai giovani”




