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Freccia d’oro sandonatese
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Pausa a cavallo di Capodanno, ma non troppo,
visti gli impegni sportivi che si sono susseguiti
nel periodo festivo. Siamo tornati più vigili che
mai, in senso metaforico perché dobbiamo
essere solo attenti a quanto succede, sportivamente parlando, nel nostro territorio. Ogni
società ha sicuramente stillato un bilancio del
Continua a pag. 2
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Lafert San Donà apre il 2015 con una vittoria e
guarda con fiducia al nuovo anno.
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L’escalation della compagine musilense: dalle
gare locali agli appuntamenti internazionali.
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La bocciofila noventana punto di riferimento italiano: a lei l’organizzazione di due importanti gare.
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Campionati Regionali

Tempo di nuove gare per le ragazze dell’Asd Ginnastica Artistica 98 dopo l’ottimo 2014.

Mondiali

SAN DONÀ DI PIAVE - A Mareno di Piave la

Compagnia Arcieri di San Donà ha vinto i campionati regionali indoor 2015 in un weekend, quello
del 10 e 11 gennaio, che difficilmente verrà dimenticato dall’associazione sandonatese. Ora, però, gli
obiettivi si spostano ai nazionali, considerate le ottime prove della squadra guidata dal tecnico Aldo
Davanzo. L’esibizione degli Archi Olimpici e della
Squadra Ragazzi è stata esemplare: sul podio tre
giovanissimi atleti tutti tra i 13 e 14 anni. Sono il futuro dell’associazione: a loro va il tributo di una prestazione preparata da tempo e attesa con grande
trepidazione da parte di tutti gli amanti del tiro con
l’arco. Una disciplina olimpica in grande ascesa.
In gara vi erano atleti provenienti da tutto il Veneto
e chiunque, tra i partecipanti, avrebbe sognato di
portarsi a casa un risultato che ancora una volta
ha fatto capolino sul veneto orientale, già particolarmente fortunato in numerosi sport di vario genere, come minuziosamente documentato anche in
quest’ultimo numero del mensile.

Febbre da derby
Treporti vs Cavallino tra emozioni e cabala
TREPORTI - Ci sono partite che anche in prima categoria hanno un sapore diverso dalle altre. E non per i tre punti in palio ma
per la valenza in se della partita. In una sola magica parola: derby.
A Treporti lo scorso dicembre è andato in scena il match con il
Cavallino, compagine che sta insidiando con stile il primo posto
al Noventa. Ma come vuole la migliore tradizione la gara è stata caratterizzata
da novanta minuti di pura adrenalina, conditi da un punteggio che grida già
vendetta per la partita di ritorno. Una rete a zero, quella del difensore Fusinato,
destinata a far discutere. Con rivalità ma soprattutto con rispetto, proprio come
ci aspettavamo. Al termine dei novanta minuti abbiamo voluto analizzare con
i mister delle rispettive squadre non solo il match in questione ma anche l’andamento delle due squadre, impegnate nello stesso campionato in una corsa
completamente agli antipodi.
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La storia di Federico Daniele, quinto posto italiano nella gara più dura del mondo a Nizza.

Gare Regionali

Gli atleti del Canoa Club vincono tre titoli regionali nella prima stagione agonistica.

Campionati Mondiali

La nazionale italiana maschile affronterà sul litorale gli avversari australiani al Pala Arrex.

Pallamano Musile 4 Alessia, karateka 3
campione d’inverno campione del mondo
MUSILE DI PIAVE - Un salto di categoria che sarebbe il coronamento
perfetto di un campionato da urlo. In serie B maschile i ragazzi di Pierluigi
Melchiori dominano la scena vincendo una gara dopo l’altra, tra campionato e
Coppa Veneto. In molti, in riva al Piave, sono pronti a scommettere che questo
sarà l’anno della svolta. Scopriamo il perché.

SAN DONÀ DI PIAVE - La giovanissima Alessia Parinetto, del Paci Karate Club, ha chiuso il 2014 con una vittoria straordinaria: i campionati mondiali svoltisi in Friuli Venezia Giulia. Nel sezione di kata, infatti, l’atleta con la
cintura blu-marrone ha primeggiato nella categoria cadetti B, a coronamento
di numerose vittorie ottenute in campo nazionale, tra cui il VI Trofeo Veneto e
l’Open d’Italia.
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EDITORIALE
programma sin qui svolto, e da come abbiamo
letto sulle pagine del nostro giornale nei mesi
scorsi le gioie non sono sicuramente mancate,
ma nel contempo preparando anche i progetti
per la seconda parte dell’anno sportivo.
Forza, destiamoci dal torpore invernale e prepariamoci ai botti di fine stagione con i traguardi che i nostri giovani o meno giovani,
potranno raggiungere dopo le fatiche superate
con caparbietà e determinazione oltre che con
grande soddisfazione di tutti.
Non culliamoci sugli allori però, perché il vero
sportivo non abbassa mai la guardia.
Buona lettura e saluti sportivi!
Mensile di informazione
sportiva - Free press
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Gli arcieri sandonatesi
campioni del Veneto
Ottima prova della Squadra Ragazzi alle competizioni indoor 2015
di Alessio Conforti

SAN DONÀ DI PIAVE - In molti, tra gli appassionati di tiro con l’arco, aspettavano il weekend
del 10 e 11 gennaio. A Mareno di Piave, in provincia di Treviso, si sono svolti infatti i campionati
regionali indoor 2015, una competizione che ha
richiamato nella Marca i migliori atleti del Veneto
pronti a sfidarsi all’ultima freccia. Tra le compagini
in gara vi era anche la Compagnia Arcieri di San
Donà di Piave, guidata dal tecnico Aldo Davanzo,
vera e propria protagonista dell’evento. Sabato 10,
infatti, hanno gareggiato gli archi Compound e l’atleta Filippo Soncin, che per l’occasione ha ottenuto una splendida medaglia d’argento nella classe
Juniores Maschile. Il vero tripudio, però, è arrivato il
giorno seguente, con l’esibizione degli archi Olimpici e della Squadra Ragazzi sandonatese, che ha
conquistato il gradino più alto del podio laureandosi campione regionale indoor 2015. Il team, composto da Alvise Mutton (13 anni), Martino Zaratin

ha conquistato l’argento nella classe Juniores Maschile Compound; a luglio, nel campionato regionale giovanile outdoor di Volpago, Alvise Mutton ha
vinto l’argento nella classe Giovanissimi Maschile
Olimpico. A settembre, infine, Manuel Sartorello si
è qualificato ai campionati italiani di Chieti come
Senior Maschile Compound. La qualificazione ai
campionati italiani indoor 2015 per il giovane Alvise Mutton, assieme alla Squadra Olimpica come
prima riserva, è quindi in perfetta linea con la tradizione agonistica della Compagnia, che ha già visto
una vittoria ai campionati italiani indoor 2013 di Rimini per la squadra Juniores Maschile Compound
(composta da Manuel Sartorello, Fabiano Bergo e
Filippo Soncin) e il bronzo di Manuel Sartorello ai
campionati italiani outdoor 2013 di Santa Maria di
Sala, oltre che il titolo di Campione Regionale Assoluto nello stesso anno. Un 2015 che certamente
non ha tradito le attese.

Tra sport e benessere >

A Portogruaro prende il via
il progetto “Camminare insieme”

Tra sport e hobby - La curiosità >

PORTOGRUARO - Ha preso il via in

È jesolano il campione del mondo di intaglio!
Alessio Caretta, 25 anni, sbaraglia la concorrenza in Lussemburgo
JESOLO - A soli 25 anni
inserito nell’Equipe delle
Eccellenze della Federazione Italiana Pasticceri
(FIP), con la presenza
da leader nelle dimostrazioni e nei corsi di tutto
il mondo. È la storia di
Alessio Caretta, classe
1990 e studente dell’Istituto Cornaro, che dopo
aver partecipato ai primi
corsi dell’Ente Bilaterale
del Turismo ha deciso
di cimentarsi nell’arte
dell’Intaglio,
un’attività
che consiste nel rimuovere, mediante l’utilizzo di
strumenti come il bulino,
materia da pietra, metalli
o legni. Ma anche creare delle vere e proprie mini
sculture a livello enogastronomico.
Dopo sei mesi di corsi a Londra Alessio torna in
patria per andare a lavorare come capo partita
ai primi al fianco del suo maestro Orlando Scag-

(14 anni) e Giacomo Caliman (14 anni), ha avuto
la meglio sugli avversari grazie ad una prestazione
perfetta, degna delle migliori performance nazionali. Una gara indimenticabile, che di fatto è stata
il preludio per lo svolgimento dei campionati italiani
indoor di Rimini, dove il giovane Alvise Mutton ha
partecipato individualmente sempre nella classe
ragazzi ed anche nella prima squadra come 1a
riserva. La Compagnia Arcieri San Donà nasce
nel 1992 ed è attualmente composta da 40 soci
di cui 14 minorenni, il più giovane dei quali ha 12
anni. Ormai da molti anni orienta i suoi sforzi verso i più giovani, considerati le vere risorse, e lo fa
con molto impegno spronando i ragazzi a mettersi
in gioco creando un gruppo forte e coeso. Sforzi premiati dalle numerose vittorie riportate in più
gare, sia indoor che outdoor, coronate dai seguenti
successi anche nel 2014: a gennaio, nell’occasione dei campionati regionali indoor, Filippo Soncin

giante. Insieme al suo
mentore durante tutta
l’estate finito il lavoro si
prepara a partecipare
alle Olimpiadi Culinarie
in Germania (IKA 2012),
dove dopo molti sacrifici
porta a casa la medaglia
di bronzo. Finita l’estate
2013 il “capo” decide di
prenderlo come suo assistente per i suoi corsi
di cucina e durante una
dimostrazione per la FIP
decidono di partecipare
alla competizione artistica a Massa Carrara (gli
Internazionali di Italia)
con il pezzo realizzato lì
in fiera, con il quale riesce a vincere la medaglia d’argento. Quindi il lieto
fine e il coronamento di un sogno: recentemente,
infatti, Alessio ha partecipato ai mondiali di cucina
2014 in Lussemburgo vincendo la medaglia d’oro
nella categoria D1.

queste settimane l’iniziativa denominata
“Camminare insieme”, voluta ed organizzata da un gruppo di volontari impegnati
da circa tre anni nel Progetto Sindrome
Metabolica. Una proposta che mira alla
prevenzione delle alterazioni del metabolismo, causa del 30% della patologie tumorali nonché di altre malattie quali il diabete
e l’ipertensione. Al progetto hanno aderito
numerose associazioni che operano nel
campo della sanità e non ultimi il centro
diabetico di Portogruaro e la FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport Per tutti). “Camminare insieme” prevede la formazione di un gruppo di cammino aperto a tutti che dalle 14.00 ogni giorno dal lunedì al venerdì
partendo da Piazza Dogana passeggerà insieme per 40 minuti lungo la ciclabile allo scopo di rispettare
uno dei canoni fondamentali che stanno alla base di una corretta gestione del metabolismo: il movimento.
Varie le attività svolte in questi tre anni sia nel veneto orientale che nel vicino Friuli Venezia Giulia. Quest’anno
sarà prevista una particolare attenzione al secondo aspetto di quella che è la prevenzione della sindrome
metabolica: una corretta alimentazione. «A questo scopo», ci spiega il Dottor Paolo Callegari, «stiamo collaborando con Alberto Fol, uno dei più famosi chef italiani per pubblicare un volume dal titolo “‘6 su 7”. Sei
giorni mangia bene e il settimo fai quello che vuoi. Si
tratta di un volume indirizzato alla piccola ristorazione
che mira a spiegare agli operatori del settore come
sia importante offrire ai clienti pranzi equilibrati che
non dovrebbero prevedere il classico primo secondo
LA RIVELAZIONE DEL MESE
e contorno ma un piatto unico con un corretto equilibrio alimentare». Sempre nel corso di quest’anno,
CAORLE - È il 15enne Sergio Corbetta
probabilmente entro l’estate, il gruppo PSM organizl’eroe del mese per il Basket SME Caorle.
zerà a Villotta di Chions un corso strutturato in 18
Il giovane, infatti, ha esordito in serie C namesi con 3 incontri mensili per insegnare ai partecizionale con un canestro da tre punti contro
panti come cambiare il proprio stile di vita adottando
lo Spilimbergo, nel suo debutto assoluto in
comportamenti virtuosi per prevenire eventuali alteprima squadra.
razioni metaboliche. (Ha collaborato Maurizio Conti)

PILLOLE DI SPORT
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Karate - Campionati del mondo >

Paci Karate Club sul tetto del mondo
Medaglia d’oro per la giovanissima Alessia Parinetto nel kata. Ottimi i risultati complessivi
SAN DONÀ DI PIAVE - È stato il Friuli Venezia

Giulia, e in particolar modo la città di Trieste, a consacrare definitivamente le prestazioni dei ragazzi e
delle ragazze del Paci Karate Club di San Donà di
Piave-Caorle. Ai campionati del mondo di Trieste,
infatti, l’associazione sportiva ha avuto il merito di
veder piazzata, al primo posto, Alessia Parinetto
(cintura blu-marrone) per la categoria cadetti b nel

kata. La stessa atleta è riuscita inoltre ad ottenere
la medaglia d’argento nel combattimento (kumite).
Secondo posto invece per Giorgia Grandin (cintura arancio-verde), per la categoria cadetti b sia nel
kata che nel combattimento. Molto bene anche la
prestazione di Aurora Marin, classificatasi al terzo
posto nella specialità kumite. Oltre a questi grandi
risultati Alessia Parinetto ha conseguito, sempre

Danza - Country Internazionale >

nella scorsa stagione, numerose vittorie in campo
nazionale, mettendo in evidenza la sua bravura
portando a casa una medaglia d’oro per kata e
una d’argento in kumite nel 6° Trofeo Veneto, tenutosi il 9 novembre 2014 a Ponte della Priula. Senza dimenticare la medaglia d’oro all’ Open d’Italia
del 13-14 dicembre 2014 tenutosi a Caserta nella
gara di kata. Risultati che sicuramente fanno onore

Sul podio al 1° posto Alessia Parinetto
e al 2° posto Giorgia Grandin
a queste ragazze ma anche al club del Maestro
Paci Gallo, che con i suoi 45 anni di esperienza
nella pratica e nell’insegnamento del karate ha
saputo formare innumerevoli allievi avviandoli con
successo alla pratica di questa arte marziale.

Volley - Serie B1 >

A Pordenone vincono le sandonatesi Service Med, parla il capitano Giorgia
De Bortoli. «Un anno straordinario si
PILLOLE DI SPORT
è chiuso. Pronti alle nuove sfide»
2 GALÀ DI PATTINAGGIO ARTISTICO
SAN DONÀ DI PIAVE - Palasport Bar-

bazza gremito in occasione del 2° Galà di
pattinaggio artistico Città di San Donà: presenti alla manifestazione oltre 200 atleti. Per
l’occasione sono stati raccolti fondi per la
mensa della Croce Rossa.

CALCIO INTERNAZIONALE
SAN DONÀ DI PIAVE - Ospite d’onore

all’hotel Forte del ‘48 di via Vizzotto, dove
nei giorni scorsi è intervenuto Gianni De Biasi, tecnico della nazionale albanese, il quale
ha incontrato tutti i tecnici del veneto orientale. Nell’incontro si è parlato dell’evoluzione
del calcio internazionale sotto un profilo tecnico e tattico.

CALCIO
SAN DONÀ DI PIAVE - Calciatori in figurine, boom per la ricerche delle immagini
dei giocatori del San Donà. In città, infatti, la
raccolta è iniziata a gennaio e ritrae 508 calciatori che hanno fatto la storia della società
di oggi e di ieri.

Sport & territorio >

SAN DONÀ DI PIAVE - Nelle giornate del 6 -7
-8 dicembre 2014, presso la fiera di Pordenone, si
è svolta la sesta edizione del “Country Christmas”,
il grande evento country internazionale. Per l’occasione si respirava l’atmosfera del villaggio western,
con migliaia di cowboys e cowgirls con
cappello, jeans e
stivali. Nel capoluogo attraversato dal
Noncello si disputa
ogni anno una delle
più importanti competizoni di Danze
Country di livello nazionale, organizzate
in
collaborazione
con la Federazione
Italiana di Danza
Sportiva. Come prima gara dell’anno
2014/2015 le atlete
dell’Asd Danze Veneto Orientale di San Donà di Piave hanno sbaragliato la concorrenza in finale classificandosi
al primo posto con Carlotta Zamuner e Angelica
Boem. Secondo posto, invece, per Erika Zamuner,
già campionessa italiana. Grande la soddisfazione
per la direttrice della scuola di ballo Arianna Rossetti Bacciolo, presente alla competizione insieme
ai genitori delle ragazze e a un gruppetto di sostenitori. Le allieve, infine, stanno alacremente proseguendo gli allenamenti anche in vista di un possibile percorso agonistico a livello internazionale.

A Fossalta arriva la Sicard LIVE

FOSSALTA DI PIAVE - È da circa un mese che si sta sviluppando nel Comune di Fossalta il pro-

getto Sicard LIVE che prevede la possibilità, per le Associazioni e gli Enti
senza fini di lucro, di ottenere dei contributi per le varie attività sul territorio.
L’Asd Polisportiva Fossaltina, dopo che il progetto è stato presentato il 15
ottobre, ha colto immediatamente l’opportunità sia per la consegna e validazione delle tessere che per il convenzionamento dei negozi. L’iniziativa
è una forma di finanziamento collettivo interattivo che prevede la raccolta
fondi dal basso e che sta coinvolgendo un numero crescente di soggetti,
come asili, scuole, società sportive, parrocchie, circoli culturali ma anche
associazioni di volontariato. «L’importanza di tale messaggio», spiegano i
vertici della Polisportiva Fossaltina, «deriva dall’intima percezione del cittadino-consumatore di dare sostegno alle attività associative, soprattutto
quelle a lui più vicine, che spesso lo coinvolgono direttamente». L’iniziativa Sicard LIVE permette di attirare
e fidelizzare i clienti proprio in funzione dell’interesse sociale del cliente-consumatore. Egli non solo ha il
piacere di scegliere gli esercizi commerciali sensibili ai bisogni della collettività ma permette al consumatore di decidere lui stesso a quale associazione indirizzare il beneficio derivante dal proprio acquisto.

Rugby - Eccellenza >

Inizio d’anno positivo
per il Lafert San Donà
Gli atleti guidati dal presidente Marusso
inaugurano un 2015 al top

SAN DONÀ DI PIAVE - Prima partita e

prima vittoria dell’anno, la seconda consecutiva in trasferta, per Lafert San Donà che
inizia al meglio il 2015 con punteggio pieno:
5 punti e 7 mete trasformate. Nella trasferta
contro l’Aquila Rugby, guidata da Di Marco e
Alfonsetti, gli atleti sandonatesi sono riusciti a
centrare un traguardo da ricordare, visto che
sono riusciti a battere un avversario dopo ben
19 anni: era dal 1996, infatti, che l’Aquila non
perdeva contro il San Donà al Fattori. Una vittoria in cui la squadra, oltre ai calci impeccabili
e implacabili di Cornwell (7 su 7) ha ritrovato
fin dall’inizio anche le mete (Vian, Preston e
Furlan nel 1° tempo; Dotta, Giovanchelli, Bertetti, Seno, nel 2° tempo), e prestazioni come
quelle di Giacomo Bernini, premiato come
“Man of the Match”. Tutto in un gennaio che
alla fine è stato portatore di ottime prestazioni, che di fatto hanno permesso alla Lafert di
posizionarsi in sesta posizione, a pochi punti dalla zona playoff. Un campionato ancora
tutto da giocare, dove in molti sono pronti a
scommettere che da qui alla fine le sorprese
non tarderanno ad arrivare.

PALMISANO

SAN DONÀ DI PIAVE - «Per l’anno nuovo ci

aspettiamo di continuare a giocare come stiamo facendo, senza avere pressioni ma solo con la voglia
di divertirci e di dimostrare quello che possiamo dare
come squadra. E se dovessero arrivare delle soddisfazioni… ben vengano!». Sono le parole d’auspicio
del capitano della Service Med Giorgia De Bortoli, a
pochi giorni dall’inizio di un 2015 sportivo che sulle
rive del Piave sarà portatore di nuove sfide. D’altronde, dopo quanto accaduto nel 2014, non potrebbe
essere altrimenti. Un anno, quello appena concluso,
che ha visto la vittoria nel derby contro lo Jesolo.
«Vincere quella partita – commenta De Bortoli – è
stato molto importante, sia per concludere al meglio
questo 2014 con la sesta vittoria in sette partite, sia
perché un derby è sempre un derby e le emozioni si fanno sempre
sentire». Tuttavia
non è stata l’unica
vittoria di peso ottenuta durante la
stagione sportiva.
«Questa squadra
sta dimostrando
che può competere con formazioni
molto più grandi
ed esperte, magari giocatrici con
un passato nella
massima serie. Ne
siamo uscite sempre a testa alta». Cos’è cambiato
dall’avvio della stagione? «Dall’inizio è aumentata
la consapevolezza nei nostri mezzi e soprattutto la
forza del gruppo in quanto siamo più unite e ci divertiamo a giocare assieme». Nella scorsa stagione,
con la squadra più giovane del girone D di B2, la
Service Med conquistò la promozione con tre turni
d’anticipo, con 68 punti, finendo a +13 dalla seconda Talmassons. In nessun girone la prima in classificata è riuscita a fare lo stesso. In B1 la squadra
ha concluso il 2014 con la 6a posizione, 19 punti, a
-4 dalla terza posizione ed a -6 dalla prima Volley
Millennium Brescia. «Ricordiamo il 2014 in maniera
molto positiva», ha concluso De Bortoli, «sia per la
vittoria e la promozione in B1, sia per questo bell’inizio di campionato che ci vede inaspettatamente a
quattro punti dalla zona play off.
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Pallamano - Serie B maschile >

La crescita del Musile: dalle gare Pallamano Musile è campione
al Palio delle Contrade agli Europei d’inverno: pronti alla volata finale
In pochi anni la realtà locale è cresciuta ottenendo importanti risultati nazionali

I ragazzi guidati da Melchiori puntano al passaggio di categoria

MUSILE DI PIAVE - Dal Pa-

lio delle Contrade musilensi alle più
importanti competizioni nazionali ed
internazionali. Si potrebbe sintetizzare così l’escalation del Tiro alla Fune
città di Musile, che in pochi anni ha
progressivamente scalato gli appuntamenti che contano partecipando
con successo a numerosi appuntamenti sportivi, anche al di fuori dei
confini italiani. Nata come società nel
2008 con il nome di Taf Croce, l’associazione ha esordito la prima volta
in una competizione nazionale a Faenza, in Emilia Romagna, piazzandosi dodicesima tra numerose squadre
di cartello. Da allora il gruppo musilense disputa ogni anno i campionati nazionali e del trivento, nonchè la Coppa Italia,
ottenendo il secondo posto nel 2011 e il terzo sia
nel 2012 che nel 2014. Nell’estate 2012, tuttavia,
arriva il tanto atteso esordio in una competizione
internazionale a Sins, Svizzera, senza dimenticare
la partecipazione di tre atleti agli europei svolti in
Inghilterra a lottare con squadre di livello europeo
e mondiale. Ora l’obiettivo è quello di partecipare
ai campionati europei di Belfast, in Irlanda, previsti per il prossimo mese di settembre. Non prima

però di aver organizzato a Musile tre competizioni
a livello interregionale e nazionale: la prima si svolgerà in riva al Piave il prossimo 12 aprile alla Festa
di Primavera di Croce. Ma oltre agli appuntamenti agonistici il gruppo sportivo ha pensato anche
di fare del bene per chi ha meno possibilità. Recentemente, infatti, è stato organizzato un pranzo
di solidarietà durante il quale è stato devoluto un
contributo all’Auser di Fossalta di Piave e al Fondo
di Solidarietà per la costruzione dell’Asilo di Croce.

Pesca - Ricorrenze >

MUSILE DI PIAVE - È iniziata nel migliore dei
modi la stagione sportiva 2014-2015 per la Pallamano Musile, che a seguito degli importanti risultati
ottenuti anche nei primi giorni dell’anno punta dritto
al salto di categoria. Un sogno mai nascosto e che
di mese in mese sta per diventare realtà, anche grazie all’arrivo di importanti rinforzi del calibro di Luca
Ervigi, Davide De Vettor e Adrea Ferronoto. Già lo
scorso anno la società aveva tentato di portarli in riva
al Piave. Poi c’ è stato il ritorno di Alessandro Picelloe e l’arrivo di Cristian Porcellato. Soddisfatto quindi
mister Pierluigi Melchiori, il quale si è ritrovato con una squadra giovane e con nuovi ragazzi da inserire. Partenza stagionale quindi più che positiva, con il Musile a punteggio pieno in campionato grazie alla vittoria di
sei partite su sei, riuscendo a mettere subito sei punti di vantaggio sulle dirette inseguitirici. I ragazzi di Melchiori hanno vinto due dei tre scontri diretti fuori casa e uno in casa contro la squadra Oderzo, compagine
molto forte che l’anno scorso militava in serie A. Anche in Coppa Veneto il Musile ha stradominato il girone,
chiudento al primo posto e attendendo ora di vedersela contro le più quotate società di serie A nel prossimo
mese di aprile. Quindi campioni d’inverno con due giornate di anticipo e con tutta la volontà di rimanerci
fino alla fine. Gran parte del merito va sicuramente al coach Melchiori che ha saputo mettere sempre bene
in campo i ragazzi, che durante la settimana si allenano sempre con grande dedizione. Una squadra dove i
nuovi stanno facendo molto bene la loro parte e dove stanno crescendo figure destinate a diventare pilastri:
Ferronato come vero bomber, De Vettor perfetto costruttore di gioco e infine il portiere Ferrotti insieme al
solito Stefano Tedesco. Scaramanzie a parte, a Musile di Piave in molti sono pronti a scommettere che questo sarà l’anno della svolta. «Noi pensiamo solo a lavorare», commenta Pierluigi Melchiori, «e sicuramente
continuando con questo spirito riusciremo ad ottenere delle grandi soddisfazioni. Tra le ultime partite vorrei
ricordare quella contro il Conegliano, lo scorso 30 dicembre, dove abbiamo perso 32 a 31 contro la squadra
seconda in classifica nel campionato di serie A2 maschile. Siamo sulla strada giusta».

Bocce - Società che crescono >

Il Fish Club Astea compie 15 anni Noventa capitale italiana delle bocce
La Federazione assegna al sodalizio noventano l’organizzazione
dei Campionati Italiani e della Coppa Italia
NOVENTA DI PIAVE - Si apre nel migliore dei modi il nuovo anno per la Bocciofila Noventana. Oltre
ad un grande numero di giovani tesserati, ai quali si aggiungono 60 senior suddivisi in quattro categorie e la
presenza di un centinaio di soci, la compagine guidata da Paolo Ostanello ha ottenuto dalla Federazione Italiana il compito di organizzare due importanti manifestazioni di carattere nazionale. Si tratta dei Campionati
Italiani di società 1a categoria e della Coppa Italia per la categoria A con la prima squadra. Due appuntamenti
di cartello che rientrano tra gli obiettivi prefissati proprio dall’associazione locale, che per il 2015 puntava
a mantenere tutte
le iniziative di scuola bocce a livello
giovanile e l’organizzazione di vari
tornei triveneti. E
in questo senso si
può dire che tutSAN DONÀ DI PIAVE - Correva l’anno 1999, precisamente il 16 settembre. È da quella data che to è andato oltre
nacque la società Fish Club Astea, creata da giovani e volontari con la passione per la pesca sportiva.
le aspettative. La
Da sempre il gruppo si batte per accogliere ragazzi meno fortunati, promuovendo iniziative dai sani valori
ciliegina sulla torsportivi. Dal 2004, sotto la presidenza di Gino Bongini, è iniziato un nuovo percorso di formazione verso i
ta, però, sarebbe
giovani con corsi di tipologia lenze, tecnica di pesca nel canale, nel fiume ed anche nel Laghetto, dove fuil raggiungimento
rono inaugurate le prime gare sociali con classifiche regolamentate. Nel 2007, invece, vennero stilati i primi
della serie A da
calendari con le gare agonistiche mentre l’anno dopo la scuola di pesca è riuscita ad annoverare i primi
parte della prima
istruttori Coni (Beniamino Casonato e Davide Casonato) e i giudici di gara (Valter Tarelli e Franco Zuccon).
squadra (in foto) e
Tra i giovani, le prime affermazioni nelle gare giovanili sono state conseguite da Giuliano Vianello, Daniele
vista la classifica
Vianello, Alessandra Di Bello Sant Mai, Davide Pasqual, Tomas Trevisiol, Riccardo Finotto, Francesco De
c’èROSSO
grande fiducia
MIRTILLO
DELL’ALASKA,
SALMONE
SELVATICO,
Vecchi, Lodovico Stefani, Alessandro Rizzo, Alessandro Boem, Elisa Borin ed Antonio Borin. Tra questi,
nel raggiugimento dei playoff. Il Noventa attualmente partecipa al campionato di serie B Nordest, un
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nel 2010, proprio Alessandro Boem entra a far parte nella nazionale
italiana under
14, con immensa
girone composto
da squadre del calibro di Pederobba TV, Belluno, Canova TN, Quadrifoglio UD, Snua
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dai quali
PN,
Villaraspa
GO
e Granata
Portogruaro.
Per reclutare giovani appassionati di questo sport emergente
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BENESSERE
emergono nuovi talenti tra cui Pietro Scomparin, Alessandro Nicosia, Filippo Serafin, Alberto Casonato,
il sodalizio noventano organizza con frequenza corsi di bocce nelle scuole e nel periodo estivo anche nei
MIRTILLO
DELL’ALASKA,
SALMONE ROSSO SELVATICO,
Carlo Simonella e Mattia Visentin. «Nel 2015», spiegano dal direttivo, «altri atleti saranno
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come
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Ginnastica artistica - Le nuove sfide >

Le ragazze dell’Artistica 98
preparano le gare di febbraio
SAN STINO DI LIVENZA - Sono stati più di una dozzina i podi regionali ottenuti nell’ultimo anno
dall’Asd Ginnastica Artistica 98, realtà locale più volte organizzatrice di gare ad alto livello. Numerose
nelle varie occasioni sono state le medaglie d’oro sia nelle gare di squadra che in quelle individuali, senza
dimenticare la qualificazione per la Serie D femminile. Ottimi anche i piazzamenti a livello nazionale: nelle
finali di Pesaro, infatti, nella gara valevole per la Coppa Italia, le tre categorie del sodalizio santinese si
sono piazzate tra le migliori 10 d’Italia, riuscendo a portare a casa un oro individuale nella maschile, due
bronzi e un quarto posto nelle gare di specialità. Quest’anno le novità saranno molte: prima tra tutte
l’esordio nell’attività agonistica d’alto livello con la squadra allieve che parteciperà al campionato di Serie
C. «Dopo molti anni di lavoro e sacrifici», spiega il tecnico Stefania Bianco, «l’’associazione è riuscita a far
crescere questa realtà al punto da poter offrire una nuovissima palestra attrezzata per la ginnastica artistica, inaugurata lo scorso aprile. Nel mese di febbraio inizieranno nuovamente le gare e ci stiamo preparando al meglio per provare a far conseguire alle nostre atlete i massimi risultati in tutte le competizioni».

Iron man - Atleti locali sulle piazze internazionali >

Tiro con l’arco - Coppa Italia Giovani >

L’impresa di Federico Daniele
nella gara più dura al mondo

Gli arcieri di Ceggia settimi
a livello nazionale

L’atleta di Eraclea ha gareggiato con 2800 concorrenti
arrivando quinto tra gli italiani presenti in gara

Bicicletta & Solidarietà >

Il gruppo “Amici in bici” vicina
alle strutture del territorio
CEGGIA - Anche nel 2014 l’associazione sportiva

dilettantistica “Amici in Bici” di Ceggia ha raccolto
fondi da destinare in beneficenza a diverse strutture del territorio, non solo locali ma anche del vicino
Friuli Venezia Giulia. In particolare sono state devolute somme al Cro di Aviano, struttura di riferimento

L’ASD Pallacanestro
Eraclea sale in cattedra
ERACLEA - Il “progetto scuola” è un’attività

di educazione motoria, organizzata dall’A.S.D.
Pallacanestro Eraclea. Si rivolge a tutte le classi delle scuole elementari di Eraclea e prevede
l’intervento gratuito di un esperto dell’associazione sportiva, in compresenza con l’insegnante, nelle ore curriculari. Alla base dell’iniziativa c’è lo scopo di promuovere il basket,
una disciplina sportiva che ha anche una forte
valenza educativa, favorendo la relazione e
l’aggregazione tra i ragazzi. «Ogni giovane»,
spiegano i responsabili dell’Asd Pallacanestro
Eraclea, «ha il diritto di crescere e di temprare
il proprio carattere con lo sport. Il basket è in
grado di sviluppare le potenzialità del corpo e
della mente. Attraverso lo sport, il divertimento
e il gioco, i ragazzi imparano alcuni dei valori più importanti della vita quali l’amicizia, la
solidarietà, la lealtà, il lavoro di squadra, l’autodisciplina e il rispetto degli altri». Inoltre, da
quest’anno scolastico, le scuole che hanno
aderito al progetto riceveranno gratuitamente
un canestro e dei palloni specifici che rimarranno in dotazione permanente ai rispettivi
istituti. Ai bambini poi, viene regalato un simpatico ed utile gadget, come ricordo dell’esperienza fatta.

La fotonotizia

ERACLEA - Un’avventura iniziata nel 2011 piena di sacrificio, sudo-

re, passione e amore per lo sport. È una faccia pulita, ricca di emozione e soddisfazione quella del 27enne Federico Daniele, residente ad
Eraclea, mentre si appresta a raccontarci la sua impresa. Partecipare
ad una gara IRONMAN non è cosa da tutti, tagliare il traguardo è una
vera e propria impresa. Conta in maniera relativa il tempo impiegato
se paragonato alla gioia di aver portato a termine una vera e propria
missione proibitiva. Il 29 giugno 2014 Federico riesce nell’intento di
terminare un’estenuante gara, la più dura al mondo, percorrendo 3.8
km a nuoto, 180 km in bicicletta su un dislivello di 2400 m e 42 km
a piedi, assieme ad altri 2800 concorrenti. Il tempo impiegato è di 11
ore e 44 minuti, sufficiente a consentirgli l’890° posto assoluto, il 94°
nella sua categoria e 5° come Italiano. A complicare ulteriormente la
gara, già difficile di suo, sono state le condizioni meteorologiche oltre
il limite, compresa grandine e pioggia battente cadute a Nizza, nel
cuore della Costa Azzurra, in Francia. «L’obiettivo personale», racconta l’atleta, «era quello di chiudere la gara prima delle dieci ore e trenta
minuti, correndo la maratona in tre ore e venticinque minuti. Tuttavia le
condizioni avverse hanno creato non pochi problemi, ma alla fine è andato tutto per il meglio. Sono comunque soddisfatto come un vincitore per quanto ottenuto». Inizia a 12 anni l’attività sportiva di Federico
come velista a Caorle e in quell’ occasione conosce Andrea Redigolo all’epoca preparatore atletico del
Venezia calcio, ora in forza al Cittadella, che gli trasmette la passione per ciò che sta dietro le quinte della
prestazione sportiva. Per dare continuità allo studio decide di mettere in pratica quanto imparato tentando
la sfida quasi impossibile dell’IRONMAN, idea che nasce durante l’anno 2011 trovando continuità fino al
raggiungimento dell’obiettivo finale attraverso duro lavoro, grande sacrificio e pesanti allenamenti svolti
con costanza in ogni situazione meteorologica. Ben tre anni ci sono voluti per preparare questo tipo di
competizione senza arrecare guai al fisico, curando ogni dettaglio: condizione atletica, psicologica, con
un occhio alla dieta sempre ben bilanciata e ricca di energia (anche 8000 Kcal giornaliere). Un risultato che
non è passato inosservato ad Eraclea, dove anche il Comune ha voluto complimentarsi con l’atleta. «E’ un
orgoglio per la nostra città», ha spiegato il consigliere comunale con delega allo sport Riccardo Rizzetto,
«perchè quanto fatto da Federico è la prova di come nello sport, così come nella vita, la volontà riesca a
farti raggiungere anche gli obiettivi considerati più difficili e inarrivabili».

Basket - Il progetto scuola >

CEGGIA - «Quello che provi quando ti trovi sulla

linea di tiro è un’emozione, non un’emozione monotona o ripetitiva, ma un’emozione sempre nuova,
che ti porta ad un’analisi continua delle tue capacità,
allo scoprirti debole o disattento in alcuni momenti,
e semplicemente a farti capire che devi esercitarti il
più possibile per migliorare». Parole dei giovani atleti
dell’Asd Arcieri Ciliensi, ragazzi che hanno la passione dell’arco fin dalla più tenera giovinezza. Recentemente questi ragazzi hanno partecipato, come altre
associazioni nel territorio, ai campionati regionali di
Mareno di Piave, ottenendo successi importanti. Ma
in cuor loro, nel cuore di questa stagione sportiva
2014/2015, il top resta la partecipazione alla Coppa Italia Giovanile di Torino, lo scorso 8 dicembre,
dove hanno gareggiato tra le migliori sedici squadre
italiane. «Dopo molti anni senza qualificazione per
la Coppa Italia», raccontano, «quest’anno è arrivata
voluta, ma non molto scontata, che ci ha resi tutti
molto fieri di noi stessi. Non eravamo certo fra i favoriti, molte altre squadre avevano dei risultati migliori
dei nostri, ma per noi già essere riusciti ad arrivare
li era già una soddisfazione enorme». Dopo le gare
della mattina, 6 ragazzi della società hanno partecipato ad una gara indoor classica per determinare
gli scontri del pomeriggio. Alla fine si sono qualificati
quindicesimi e dopo appena un’ora dal fischio finale della gara mattutina sono iniziati gli scontri diretti.
Il podio non è arrivato, ma a fine giornata la compagine di Ceggia si è classificata settima squadra
giovanile d’Italia, un risultato inatteso per tutti, senza
dimenticare che negli scontri diretti al primo turno
hanno battuto i favoriti e in uno scontro successivo,
addirittura la squadra risultata poi la vincente.
nazionale, ma anche al Centro Disabili “San Lavoratore” di Gainiga-Ceggia. Il gruppo attivo a Ceggia
conta circa un centinaio d’iscritti, con volontari al
seguito. Le uscite sono variabili e cioè a velocità
sostenibile per tutti, con la finalità di costruire una
squadra coesa che possa unire l’utile al dilettevole,

Orienteering:
al via la terza prova
del circuito invernale
ERACLEA - Atleti di ogni età ai nastri di parten-

za, ad Eraclea Mare, per la terza prova di orienteering in programma domenica 22 febbraio alle
ore. Un evento organizzato dall’Asd Laguna Nord
Venezia. Si tratta del circuito di gare invernali aperte a tutti, dove già da diverso tempo partecipano
numerosi cittadini non solo della località balneare
ma anche dei comuni limitrofi. Si parte come sempre dal sito del Centro Ambientale.

Uno degli ultimi ritrovi dell’orienteering ad Eraclea Mare.
apprezzando la bicicletta in tutte le sue molteplici
sfacettature: dalle pedalate ecologiche non competitive fino al granfond, passando dagli allenamenti
singoli fino alle uscite in compagnia. L’ Asd “Amici in
Bici”, con il Comune di Ceggia, tra le tante iniziative
sociali collabora inoltre con il progetto “Tutti in Bici”,
organizzato dai docenti della Scuola Secondaria
“G. Marconi” di Ceggia per contribuire a migliorare
negli alunni la concezione del comportamento da
tenere mentre si utilizza la bicicletta.

l’udito è vita,
l’udito è salute.

ASSOCIATO

“sentire bene è vivere meglio”
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Portogruaro

Canoa - Campionati Regionali >

Tre titoli regionali e la voglia di un 2015 importante
Il Canoa Club di Portogruaro pronto alle gare di Marzo
PORTOGRUARO - Prima stagione agoni-

Nella foto gli atleti del TEAM SLALOM
con l’allenatore Missese e il dirigente Donandonibus

stica e tre titoli regionali per il Canoa Club di
Portogruaro. Sul podio sono saliti Eros Vidotto,
Edoardo Donadonibus e Marco Siena nel K1 a
Squadre Junior, seguiti da Alex Bortolussi nel
K1 Cadetti e nel C2 insieme a Michele Forliti.
Non ci sono state medaglie invece per il giovanissimo atleta Fabio Lorenzon di soli otto anni,
che comunque è riuscito a mettersi in evidenza.
Durante i mesi invernali l’allenatore Luca Missese sta cercando la migliore preparazione fisica
per le prime gare che si terranno a marzo, con
la conferma della partecipazione alle gare internazionali in Slovenja e Austria, dove i percorsi

estremamente tecnici e l’agguerrita concorrenza renderanno dura la vita ai giovani portogruaresi. E per farsi trovare pronti gli atleti del Canoa
Club sono già al lavoro da qualche settimana.
Nel mese di febbraio, inoltre, inzierà il corso di
eskimo nelle piscine del Centro Nuoto di Portogruaro, che metterà a disposizione due corsie
e 5 canoe con istruttori, in modo da rinfrescare
l’esecuzione di questa indispensabile e spettacolare manovra.
L’eskimo permette infatti di radrizzare l’atleta in
caso di rovesciamento anche in acque turbolente mediante una coordinata azione del bacino e della pagaia.

PILLOLE DI SPORT
IL DERBY DELLA RIVINCITA
PORTOGRUARO - È andato alla Julia

Concordia l’atteso derby del Lemene giocato
lo scorso 18 gennaio. In un match caratterizzato dalla fitta nebbia, infatti, i ragazzi di
Riccardo Canzian hanno steso per due reti
a zero i rivali portogruaresi. Di Iannotta ed El
Ambert le reti della vittoria. Per Julia Concordia si allontana la zona playout. Vendicato
inoltre il 6-1 dell’andata.

Judo - Riconoscimenti nazionali >

Il Judo Kiai premiato a Roma dal presidente del CONI
PORTOGRUARO - Anche quest’anno la giun-

ta nazionale del Coni ha assegnato in capo al suo
presidente Giovanni Malagò diverse benemerenze in ambito sportivo nazionale ad atleti, dirigenti
e società. Tra queste ultime sono state conferite
diverse medaglie al merito assegnate ad atleti che
hanno vinto competizioni internazionali importanti,
portando in alto il nome dell’Italia. Senza dimenticare le Stelle al Merito Sportivo, che vengono assegnate sempre da parte del Comitato Olimpico
Nazionale quale massimo organo sportivo nazionale e che possono essere di bronzo, quale primo
“grado” o “gradino della scala di merito”, poi di
seguito d’argento ed infine, quale massimo riconoscimento, quelle d’oro. Al Judo Kiai Atena di Portogruaro sono stati assegnati in questo ambito ben
tre riconoscimenti. Il presidente Giovanni Malagò
ha assegnato la “Medaglia di Bronzo” al valore atletico per i risultati ottenuti nell’anno 2013 agli atleti
Azzurri Marco Durigon e Marco Dotta vincitori del
titolo di vice campioni Europei di Judo Kata a Malta. Un riconoscimento importantissimo che premia
questi atleti per i loro grandissimi risultati ottenuti
in questi ultimi anni ai campionati italiani, europei
e mondiali, visto che dal 2008 hanno collezionato
ben 15 presenze nella nazionale di Judo Kata. Altro
prestigioso ed inaspettato riconoscimento è andato sempre a Marco Dotta con la Stella d’Argento
2013 «al merito sportivo dirigenziale per le benemerenze acquisite nella sua attività dirigenziale».

Camp di Calcio e Corso di inglese
per ragazzi/e dai 6 ai 16 anni

dal 5 al 12 luglio 2015

Danza - Appuntamenti nazionali >

L’ASD Dance Theatre School
all’Expo 2015 di Roma
PORTOGRUARO - C’era anche una buo-

na fetta di portogruarese all’appuntamento
“Roma in dance International Expo 2015”,
manifestazione svoltasi nella capitale lo scorso mese di gennaio. Nell’occasione si sono
svolte le selezioni regionali, nazionali e internazionali alla presenza di Carla Fracci, madrina dell’evento. Nell’occasione non sono
mancati gli atleti e le atlete dell’Asd Dance
Theatre School di Portogruaro, esibitesi con
diverse coreografie. Il gruppo bambini di 9-10
anni con il balletto di danza contemporanea
“Birthday” e il gruppo junior di 12-13 anni
con il balletto di danza classica “Ratatouille”.
Un’esibizione pubblica che segue le vittorie
alle selezioni regionali a Pordenone, svoltesi il
18 maggio 2014, e quelle nazionali il 3 luglio
al Gran Teatro di Torre del Lago.

PILLOLE DI SPORT
NORDIC WALKING
JESOLO - C’erano anche gli atleti del Nordic
Walking alla recente edizione della Babbo Natale Run, la corsa natalizia organizzata ogni
anno lungo via Bafile. Tra i partecipanti, infatti,
vi erano anche i ragazzi e le ragazze che da
qualche tempo hanno creato la nuova sezione locale della diffusa disciplina nordica, molto gettonata per i suoi benefici salutari.Tra le
ultime camminate a cui ha preso parte la sezione jesolana vi è anche quella di “Andar per
mercatini”, svoltasi a Cison di Valmarino (TV).

Il football camp

La conduzione tecnica

È un progetto sportivo-educativo rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa
tra i 6 e i 16 anni, che avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica
basata sul gioco del calcio, lo studio
della lingua inglese, nonché di godersi
una vera e propria vacanza nella splendida isola di Malta.
I ragazzi saranno seguiti da tecnici
preparati e istruttori che garantiranno
la costante sorveglianza 24 ore su 24.

PAOLO TRAMEZZANI
Cresciuto nelle giovanili dell’Inter,
ha una carriera con 20 anni di
calcio professionistico giocato in
società tra cui Inter, Venezia, Tottenham e Atalanta. Allenatore in
seconda di Mister Gianni De Biasi alla guida della nazionale Albanese per i mondiali di calcio Brasile 2014.
Allenatore e testimonial del Milan Junior Camp è stato
anche primo testimonial per l’Italia Coerver coaching.
È commentatore tecnico RAI per la rubrica Lega Pro.

Le strutture

Quote di partecipazione
CAMP 2015

I corsi di inglese sono tenuti da:

Iscrizione entro il 28/02/15 Iscrizione entro il 31/03/15 - Data di chiusura iscrizioni

MALTA

€ 1.280,00

€ 1.320,00

I camp si effettueranno con un numero minimo di partecipanti. I pagamenti possono essere personalizzati. Le quote possono subire variazioni.

La quota comprende

Segreteria organizzativa
Via Antiche Mura, 12 - 30016 Jesolo (VE) - Tel. 0421.351366
Cell. 320.3324113 - Fax 0421.369875 - info@zambonedizioni.it

La Provincia
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• Volo aereo A/R Ryanair da Treviso e tasse aeroportuali
• Trasporto con Pullman GT, A/R airport-hotel transfer, A/R
tutti i giorni alle strutture sportive, la scuola e l’hotel
• Hotel 4* - Camere multiple e trattamento in pensione
completa (colazione, pranzo e cena)
• Assistenza e sorveglianza 24h su 24h 8 giorni/7 notti

• Corso d’Inglese Generale 20 lezioni + materiali del corso
+ certificato a cura di ESE European School of English
• Uso delle strutture sportive e istruzione tecnica
• Attività ricreative
• Kit sportivo
• Assicurazione individuale e assistenza medica

redazione@laprovinciasportiva.it
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Treporti-Cavallino: due mister
a confronto nel giorno del derby
D’Este (Cavallino): «Vittoria da brividi». La replica di Piccolo (Treporti):
«Stagione difficile, attendiamo la gara di ritorno»

Squadra del Cavallino in un Derby dei primi anni ’80.
In alto da sx verso dx: Zanella, Enzo, Bardella W., Vianello, Ballarin, Orazio, Bardella.
In basso da sx verso dx: Polito, Bardella M., Vignotto, Castelli, Scarpi.

di Alessio Conforti

JESOLO - Una febbre da “sabato sera”, come vuole la migliore tradizione calci-

stica. Quella dove una partita viene attesa per mesi e con l’avvicinarsi dei giorni la
tensione si alza, fino ad arrivare all’atteso fischio iniziale. Domenica 14 dicembre
2014, nella 15esima di campionato, è andato in scena il derby di prima categoria
tra l’Acd Treporti e il Cavallino, una gara che vale più di mille altre, anche se alla
fine in palio ci sono sempre i tre punti. Ma un derby è sempre un derby e noi quella
domenica abbiamo voluto essere presenti, per tastare se la febbre era ancora alta.
Non siamo rimasti delusi. Al termine della partita, vinta dal Cavallino per una rete
a zero, realizzata dal difensore Fusinato, abbiamo avvicinato i due allenatori ripercorrendo istanti di rivalità
sportiva e tradizioni. Partendo da mister Nicolò D’Este, al secondo posto in classifica, particolarmente coinvolto proprio dal match in questione.
«Per me è stata una grande emozione», esordisce D’Este, «perchè da treportino doc ho vissuto la partita con
grande tensione. Da tempo si percepiva l’attesa e al momento del fischio
d’inizio la concentrazione è andata
tutta alla partita, per altro molto combattuta anche se per fortuna abbiamo
vinto noi». Per il coach del Cavallino,
giunti a metà stagione, è stata l’occasione per fare il punto sull’andamento
generale del campionato. «Stiamo
Cavallino
facendo bene e l’obiettivo è quello di

lottare fino all’ultimo con le squadre di alta classifica, a cominciare dal Noventa,
sicuramente la squadra più tosta. Il nostro modulo è il 4-3-3, anche se molte volte
variamo in caso di necessità o avversari particolari». Giovani? «Sono un punto
di forza», ha concluso D’Este, «che danno continuamente il loro contributo con
grande voglia di mettersi in gioco». Dall’altra parte del campo, invece, l’umore è
diverso e a spiegarcelo è direttamente il mister dell’Acd Treporti, Lorenzo Piccolo.
«Stiamo vivendo un momento difficile, la classifica purtroppo parla chiaro. Non
abbiamo raccolto quanto abbiamo effettivamente fatto sul campo in questi mesi,
nonostante il grande impegno dei ragazzi. Ma non demordiamo, assolutamente. Vogliamo rialzarci e invertire la rotta: sono convinto che ce la faremo, anche grazie ai giovani che aggreghiamo ad ogni partita». La
sconfitta nel derby, però, si fa sentire.
«Abbiamo perso di misura purtroppo,
in una gara dove tutti ci tenevamo al
massimo risultato. Il derby vuol dire
ancora molto per questo territorio,
lo ri respira tra la gente a pochi giorni
dall’appuntamento. Il clima era quello
delle grandi occasioni, con le tribune
gremite e la passione di questa gente,
che da sempre non cala mai». Piccolo, però, ha un desiderio da esaudire
il prima possibile. «Aspettiamo con
ansia la gara di ritorno». E il Treporti
Treporti
è avvertito.

Atletica - Campionati Provinciali >

Remiera - Il nuovo anno >

Una giovane promessa
tra le atlete jesolane
Positive le prestazioni
della 13enne Camilla Scarpi
JESOLO - Si è
contraddistinta
nel
migliore dei modi, a
seguito delle ultime
gare dell’anno, l’atleta
13enne Camilla Scarpi, in forza all’associazione Atletica Jesolo
Turismo. Nella categoria esordienti, infatti,
la giovane, mezzofondista e velocista, ha
ottenuto un quarto
posto al Gran Prix Triveneto nella tappa di
Bibione e in quella di
Oderzo, aggiungendo un terzo posto a Donadico, in località Fiera di
Primiero in occasione della marcia podistica. Le
sue prestazioni non sono passate inosservate, dal
momento che l’atleta pratica questo sport solo da
un anno e certamente da qui al prossimo futuro
le prospettive di crescita potrebbero essere molto importanti. «Senza mai dimenticare lo studio»,
ha precisato sorridendo il padre Nello, «perchè a
quest’età, prima degli hobbies, devono esserci
sempre i risultati scolastici».

Pallavolo - Mondiali >

Il 12 giugno a Jesolo
la World League 2015

La Regata delle Befane inaugura
la stagione dell’ASD Remiera Jesolo

JESOLO - Il 2015 si apre con un’ottima no-

JESOLO - Si è rinnovato anche quest’anno sul litorale l’appuntamento tradizionale dell’Asd Remiera
Jesolo, che il giorno seguente all’Epifania ha realizzato la storica regata delle befane, sfida che viene fatta
sulle “batee” ad un remo. Un momento svoltosi all’insegna dell’amicizia sportiva e soprattutto contraddistinto dagli scherzi dei soggetti vestiti con i migliori abiti della tradizione, con tanto di scope al seguito.
Sulla scia di quel momento così goliardico l’associazione jesolana sfilerà anche nel prossimo carnevale di
Venezia con tutto il suo equipaggio. Sarà l’occasione per vedere gli abiti cuciti su misura ai ragazzi jesolani
ma anche alla stessa Caorlina. Dopo il carnevale, però, si comincerà a fare sul serio visto che ad aprile
ci saranno le prime regate previste a Cavallino-Treporti. Nel frattempo ci saranno i consueti corsi di voga
e kayak che ogni anno l’associazione presieduta da Marco Zanella propone ai suoi associati. Sul Sile, in
zona Jesolo Paese, seguirà poi la prima tappa di Coppa Italia di voga in piedi su barche vip 7.50 e soprattutto, in giugno, il noto Palio Remiero, con una finale che verrà disputata in notturna dopo il successo
della scorsa edizione. La ciliegina sulla torta sarà poi la Regata Storica che già da tre anni vede i giovani
jesolani raggiungere con frequenza i gradini più alti del podio.

tizia per tutti gli appassionati di pallavolo, veneziani e non: la World League arriva a Jesolo!
Venerdì 12 giugno, infatti, la Nazionale Italiana
Maschile incontrerà la Nazionale Australiana
al Pala Arrex di piazza Brescia. La tappa veneziana è la prima dei due incontri che vedrà
incontrarsi le due formazioni nel Bel Paese.L’evento, organizzato da Fipav Venezia, segue
l’amichevole tra Italia e Olanda in campo femminile del 2013, che ha richiamato a Jesolo
oltre 3.000 appassionati, che hanno potuto
assistere ad un match entusiasmante. La
notizia dell’affidamento di questo importante
appuntamento al Comitato di Venezia è stata
accolta con grande entusiasmo da tutto il movimento. «Venezia si dimostra ancora una volta
pronta e proattiva nell’ospitare eventi di grande importanza a livello nazionale e mondiale»,
commenta Gianfranco Formentin, presidente
di FIPAV Venezia, che aggiunge «questa è solo
l’ultima manifestazione, in ordine di tempo,
che organizziamo nella Provincia di Venezia,
dopo l’amichevole delle Nazionali femminili di
Italia e Olanda di 2 anni fa e i Campionati Mondiali Giovanili del 2009. In ogni occasione tutte
le persone che sono accorse hanno potuto
apprezzare la professionalità e i grandi sforzi
profusi per far vivere loro un’esperienza indimenticabile, con pallavolo di altissimo livello».

Pesca amatoriale >

Cortellazzo vince la gara contro il faro

Divertimento in mare aperto per la consueta sfida d’inizio anno sulle onde dell’Adriatico
JESOLO - Alla fine è andata
come l’anno precedente. È stata vinta dalla squadra di Cortellazzo la consueta gara di pesca
amatoriale intitolata tra “Faro e
Cortellazzo”, svoltasi lo scorso
11 gennaio a diverse miglia dalla
costa. La gara si svolge in mare
aperto su di una grande barca che ospita due squadre composte da nove persone ciascuna. La gara è
iniziata alle 9.00 e si è conclusa alle 15.30 di pome-

riggio con una piccola pausa per
il pranzo, utile per rifocillare i pescatori in tenuta da gara. L’obiettivo è quello di prendere il numero maggiore di pesci possibili per
poi a fine gara andare al peso finale. Al termine della competizione la staffetta è andata agli amici
di Cortellazzo, che hanno totalizzato 41 kg contro i
39,3 della squadra Faro. Entrambe le squadre hanno dimostrato un’eccellente preparazione tecnica.

Lavorazioni particolari
marmi, graniti, quarzi
e cimiteriali
Via Maestri del Lavoro, 70
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Tel./Fax 0421.43668
ferrazzomarmi@gmail.com
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