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Lezioni di calcio a 5 
nelle scuole di Jesolo

A Siena volano gli
aquilotti di San Donà

ERACLEA - Sette ori e il gradino più alto 
come società al campionato interregionale 
di Sacile. L’associazione sportiva Koriyama 
si piazza ai vertici delle più importanti realtà 
tra Veneto e Friuli Venezia Giulia nel karate tradizionale 
grazie alle prestazioni dei suoi giovanissimi atleti. Una 
pioggia di medaglie sia nelle dimostrazioni che nei com-
battimenti, a dimostrazione dell’ottima preparazione del 
maestro Andrea Abbate, oltre che delle direttive del pre-
sidente Barbara Rumi. E ancora una volta, per il nostro 
Veneto orientale, l’ennesima dimostrazione di come con 
la fatica e i duri allenamenti si possano raggiungere i 
massimi risultati, anche a fronte di realtà d’alto calibro 
come i sodalizi presenti nelle altre province della regio-
ne, senza dimenticare le scuole friulane. Karate vuol dire 
concentrazione, tecnica e spirito di sacrificio: qualità 
ampiamente messe in mostra dagli atleti del Koriyama 
non solo nelle medaglie d’oro ma anche in quelle di ar-
gento e bronzo in entrambe le specialità. Sempre nel 
rispetto dei sani valori dello sport, che al risultato, sem-
pre importante, deve lasciar spazio al divertimento e alla 
voglia di stare assieme facendo gruppo.

SAN DONÀ DI PIAVE - Dopo la vittoria ai campionati 
regionali non poteva che arrivare un’altra prestazione da urlo 
per i ragazzi della Compagnia Arcieri di San Donà di Pia-
ve, secondi ai Campionati Italiani Indoor di Tiro con l’Arco 
a Rimini. Un evento clou nel quale si sono sfidati le migliori 
squadre arco olimpico e compound del Bel Paese. San Donà di Piave non 
si è fatta trovare impreparata e in un clima di spettacolo con 120 padiglioni 
la squadra ragazzi maschile, allenata da Aldo Davanzo, ha nuovamente 
stupito il pubblico. L’obiettivo dichiarato alla partenza era quello di cercare 
di arrivare davanti alle altre squadre venete, ma non certo quello di lasciar-
sele tutte alle spalle, ad eccezione dei pugliesi primi in classifica. È il bello 
degli “outsider”, che in molti sperano possa ripetersi ai Campionati Italiani 
Outdoor che si svolgeranno a settembre a Torino.

JESOLO - L’associazione jesolana Calcio Futuro, con i propri collaboratori, 
ha organizzato presso la scuola “D’Annunzio” un corso teorico-pratico sul 
calcio a 5. Dallo scorso mese di febbraio e per tutto il mese di marzo, nella 
giornata di martedì, gli incontri coinvolgono 5 classi di studenti, al lavoro sia 
con i cenni storici sulla disciplina che con gli allenamenti tecnici con il pallone.

SAN DONÀ DI PIAVE - Piccoli cestisti che crescono e stupiscono le 
folle agli appuntamenti sportivi più importanti d’Italia. In terra toscana, al pre-
stigioso torneo “Città di Siena”, i ragazzi del Flash Monkeys (classe 2005) si 
aggiudicano il secondo posto a fronte delle blasonatissime squadre nazionali 
in un finesettimana da premio Oscar. Leggere per credere.
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EDITORIALE

Fiocco rosa in casa La Provincia Sportiva, per-
ché pochi giorni fa è nata Maria Vittoria, primo-
genita di mamma Jessica e papà Alessio. Noi 
in effetti non centriamo nulla, siamo arrivati solo 
adesso, ma annunciamo e ne siamo entusia-
sti, che il nostro primo collaboratore Alessio 
Conforti ha allargato la famiglia e che ora do-

Continua a pag. 2

Benvenuta 
Maria Vittoria
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di Rinaldo Badini
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EDITORIALE
vrà fare gli straordinari per Maria Vittoria. Non 
aver timore Alessio però, perché questo è un 
momento straordinario di vita e soprattutto di 
felicità per te e Jessica, ogni sacrificio verrà 
ripagato e per ogni carezza che farete alla vo-
stra bimba riceverete un sorriso. Ci nasce però 
spontanea a questo punto una domanda: ma 
che sport gli faremo fare? È un po’ presto per 
cercare di capire, ma con il nome che porta 
per noi è già una premessa. 
Da parte nostra, possiamo dirvi una frase di-
rettamente dal cuore: “Benvenuta Maria Vitto-
ria e congratulazioni a mamma e papà”. 
Buona lettura e saluti sportivi!
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Karate - Campionati Interregionali >  
Sette ori come i sette re di Roma:
Koriyama ai vertici del karate tradizionale
I ragazzi del maestro Abbate sbaragliano la concorrenza tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

ERACLEA - Il percorso è quello che porta all’O-
limpo del karate tradizionale, laddove il fascino del-
la storia s’intreccia con l’antica arte marziale. Pas-
so dopo passo, anno dopo anno e gara dopo gara 
il karate Koriyama si dirige verso la vetta della di-
sciplina a suon di vittorie e risultati. E in molti sono 
convinti che di questo passo la marcia possa esse-
re inarrestabile. A dimostrazione di questo le ultime 
prestazioni al campionato interregionale “Trofeo di 
Sacile”, dove la compagine di Eraclea-Roncade 
ha sbaragliato gli avversari conquistando il gradino 
più alto del podio come società. Tra i partecipan-
ti i migliori atleti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. 
Una pioggia di medaglie tra cui ben sette ori, che 
hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo 
dopo mesi di preparazione e duri allenamenti. Nel 
gradino più alto hanno posato Aurora Pasini, Edo-
ardo Morandin, Paola Barbiero, Giacomo Nobile, 
Sebastiano Cester, Asia Carrer e la squadra del 
kata formata da Aurora Pasini, Giovanni Beccati 
e Giovanni D’este. Alle spalle dei primi le meda-
glie d’argento Daniele Totev, Giovanni Beccati 
e Laura Nobile. Quindi quelle di bronzo ottenute 
da Lorenzo Lapponi, Andrea Ziggiotti e Giovanni 
D’Este. Ai piedi del podio, invece, i 5 classificati 
David Gabrielli, Michele Sahbani, Davide Ballarin, 
Rino Zanon e Filippo Scocco. Nello stesso con-
testo sacilese, invece, si è svolta la prima tappa 
della Supercoppa Aics, dove oltre alle compagi-
ni venete e friulane vi hanno partecipato anche 
atleti provenienti dall’Emilia Romagna. Ed anche 
in questo caso ecco arrivata la risposta puntuale 

SAN STINO DI LIVENZA - Riconoscimento importante per lo storico diri-
gente del Volley San Stino Luciano Negretto, nominato tra i dieci membri Fiduciari 
nominati dal CONI per la Provincia di Venezia. Negretto si occuperà principalmen-
te delle problematiche sportive in maniera specifica per i Comuni di San Stino 
di Livenza,Torre di Mosto, Annone Veneto e Caorle. Assieme ad alcuni amici, 
nel 1970, Negretto ha fondato la Pallavolo San Stino, al tempo una delle prime 
compagini del veneto orientale. Ha ricoperto la carica di dirigente, presidente, 
allenatore e segretario, dividendosi con quella di giocatore fino al 1980, quan-
do a seguito di un infortunio di gioco dovette appendere le scarpette al chiodo. 

degli atleti del Koriyama 
con due medaglie d’oro 
ottenute da Sebastiano 
Cester e Giacomo Nobi-
le, un bronzo ottenuto da 
Fabio Carrer, un quarto 
posto per Aurora Pasini 
e un quinto per Giovan-
ni D’este. Un’esperienza 
gratificante commentata 
con grande soddisfazio-
ne da parte del maestro 
Andrea Abbate, che da 
tempo segue i suoi ra-
gazzi con grande dedizione. «Questo risultato», 
spiega Abbate, «ci conferma una realtà di spicco 
sul panorama regionale del karate tradizionale. 
Gli sforzi e i sacrifici ripagano sempre e sono la 
giusta risposta ai duri allenamenti. Ora non dormi-
remo sugli allori: dobbiamo pensare al prossimo 
appuntamento, che per noi è l’ambito “Trofeo Città 
di Montebelluna”». Sulla stessa lunghezza d’onda 
anche il presidente della società Barbara Rumi. 
«Bravissimi i ragazzi e ottimo il lavoro del maestro 
Abbate e del suo assistente Severino Moro. Stia-
mo lavorando tutti nella direzione giusta e di que-
sto passo potremo continuare ad ottenere i risultati 
sperati». E sulle note di una splendida canzone dei 
Pooh, tramutata in salsa sportiva, lanciamo con 
stile una domanda provocatoria: «Chi fermerà la 
scuola Koriyama?».

Dalla Prima

di Alessio Conforti

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

La quota comprende
• 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

Quote di partecipazione

CAMP 2015 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.

SPORT, STUDIO

DIVERTIMENTO

VACANZE

PAOLO TRAMEZZANI
Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, 
ha una carriera con 20 anni di 
calcio professionistico giocato in 
società tra cui Inter, Venezia, Tot-
tenham e Atalanta. Allenatore in 
seconda di Mister Gianni De Biasi alla guida della na-
zionale 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.

La conduzione tecnica

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

dal 5 al 12 luglio 2015

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

Segreteria organizzativa

La Provincia
SPORTIVA

I corsi di inglese sono tenuti da:

Le strutture

Sport & solidarietà >

Un computer da banco
per bambina disabile 

Volley - La nomina >

Luciano Negretto fiduciario
del CONI Provinciale

Ma la passione per questo sport non lo ha mai abbandonato e così Luciano si 
è dedicato al settore tecnico allenando anche la squadra di cui era giocatore, 
senza dimenticare il settore femminile nato alcuni anni dopo la fondazione della 
società. Nel 1992, dopo un periodo di distacco, Negretto riassume la presidenza 
cambiando il nome del sodalizio in Volley San Stino. Da lì inizia una cavalcata che 
ha portato successi a ripetizione, tra cui quattro promozioni di seguito fino al rag-
giungimento della Serie D. La ciliegina sulla torta è il raggiungimento dello storico 
traguardo della serie C per l’entusiasmo di tutto l’ambiente sportivo. «Il nostro 
vivaio», spiega Negretto, «è una risorsa fondamentale perché è un ottimo veicolo 
per scoprire i talenti del posto, che poi verranno inseriti nella squadra maggiore. 
Valorizzare le nostre atlete è sempre stata la nostra filosofia». La società attual-
mente milita con una squadra giovane nel campionato di serie C e partecipa a 
diversi campionati provinciali di categoria con circa un’ottantina di ragazze. La 
sua nuova nomina, a San Stino, non è passata inosservata. «È un riconoscimento 
importante», ha spiegato l’assessore allo sport Mauro Marchiori, «per una figura 
che ha sempre sostenuto attivamente tutto lo sport locale».

SAN DONÀ DI PIAVE - Quando lo sport 
può far sorridere tutti, anche i più bisognosi. Una 
bambina di 6 anni, affetta da una grave disabilità 
che le permette solo di parlare e di fare piccoli 
movimenti con la mano e con la testa, è stata 
infatti recentemente aiutata da una molteplicità 
di persone, a partire dall’amministrazione comu-
nale e di seguito dalle associazioni di volontariato 
e dai privati. Di mezzo un torneo di burraco, che 
è riuscito a far raccogliere la bellezza di 1.700,00 
euro, utili a far dotare il suo banco scolastico di 
strumentazioni adatte a farle frequentare la prima 
elementare. Si tratta di un particolare computer, 
controllabile anche con la voce e con i movi-
menti della testa, finanziato dal notissimo gioco 
di carte, il cui torneo si è svolto alle “Guaiane” di 
Noventa di Piave. Il potente oggetto è stato ac-
quistato anche grazie al contributo dell’Anffass, 
l’associazione nazionale famiglie di persone con 
disabilità intellettiva e/o relazionale. 
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

SAN DONÀ DI PIAVE - Emozioni a non finire 
lo scorso mese di febbraio alla Fiera di Rimini, in 
occasione dei Campionati Italiani Indoor di Tiro con 
l’Arco. L’evento, organizzato dal Comitato Regio-
nale Veneto Fitarco, ha visto sfidarsi sulla distanza 
di 18 metri i migliori tiratori d’Italia, senza dimenti-
care le gare per i titoli nazionali assoluti individuali, 
le squadre arco olimpico e compound. Grande lo 
spettacolo su una linea di tiro da record con ben 
120 paglioni e 4 arcieri ciascuno, dove sono stati 
incoronati i re e le regine del tiro con l’arco italiano indoor. La Squadra Ragazzi Maschile degli Arcieri San 
Donà di Piave, composta da Giacomo Caliman (13 anni), Alvise Mutton (12 anni) e Martino Zaratin (13 
anni), allenata da Aldo Davanzo e già campionessa regionale ai Campionati Indoor di Mareno di Piave, ha 
conquistato l’argento nella classe Ragazzi Maschile arco olimpico. Nonostante fossero qualificati come 
1^ riserva, gli atleti sono riusciti a partecipare e a guadagnare il podio con 1526 punti, prevalendo sulle 
altre 5 squadre dietro di loro: sul primo gradino gli Arcieri Valle della Cupa (Puglia) e sul terzo gli arcieri 
di Rotaio (Toscana), che hanno staccato di 26 punti le inseguitrici superando anche le altre due squadre 
venete qualificate (gli Arcieri Decumanus di Padova e gli arcieri del Piave di Belluno). Alvise Mutton, inol-
tre, era qualificato anche come Individuale nella classe RM, nella ranking list italiana era al 23° posto e 
ha conquistato un ottimo 13° posto agli Italiani con 518 punti. Ma il vero protagonista è stato Giacomo 
Caliman, che mai aveva superato i 500 ma ai Campionati Italiani ha raggiunto i 523 punti. Le attese della 
gara erano quelle di primeggiare nei confronti delle altre società venete, ma non certo quelle di arrivare sul 
podio, per la gioia del tecnico Aldo Davanzo. «Una grande soddisfazione personale», spiega il coach, «ma 
soprattutto una grande emozione per tutti. Già la qualificazione agli italiani è stata un ottimo traguardo, 
figuriamoci questo successo inaspettato. Ciò che mi fa più piacere è il fatto che questi ragazzi, assieme 
anche agli altri della nostra società, pur impegnandosi a fondo su quello che fanno, trovano comunque il 
modo di divertirsi e di fare gruppo». Il prossimo appuntamento dei ragazzi saranno i Campionati Regionali 
Outdoor che si svolgeranno a luglio a Volpago del Montello e soprattutto i Campionati Italiani Outdoor che 
si svolgeranno a settembre a Torino. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Non bastavano i 
campionati del mondo a Trieste. Per Alessia Pa-
rinetto, dopo lo score internazionale ottenuto nel 
capoluogo giuliano, è arrivato anche uno splen-
dido primo posto nella sezione kata, proprio nel 
giorno di San Valentino a Lecco, dove andava in 
scena il “Grand Prix di Lombardia”. L’atleta, ancora 
una volta, ha dato dimostrazione delle sue ottime 
capacità di tecnica e concentrazione. Tuttavia per 
lei l’impegno proseguirà con altre due gare che si 
disputeranno il 14-15 marzo a Velletri (RM) e l’11-
12 aprile a Roseto degli Abruzzi (TE), nei rispettivi 
“Grand Prix Nazionale Lazio” e Campionato Ita-
liano assoluto, valevoli per l’ammissione alla Na-
zionale Italiana di Karate in seno alla FIK (Federa-
zione Italia Karate). Esperienze sportive nei banchi 
di prova più importanti a livello nazionale. Per le 
atlete del Paci Karate Club di San Donà, invece, 
proseguono gli appuntamenti sportivi della stagio-
ne visto che ancora una volta sono riuscite a con-
traddistinguersi nella seconda tappa del 6° Torneo 
Regionale Veneto a Maser, in provincia di Treviso, 
dopo la prima tappa di Conegliano lo scorso 6 
febbraio. Nell’occasione hanno gareggiato, nelle 
varie categorie e specialità kata (forma) e kumite 
(combattimento), oltre 700 atleti provenienti da 46 
società venete. Sarà poi ad Istrana (TV), il 29 mar-
zo prossimo, che si terrà l’ultima tappa del Torneo 
dove verrà assegnato agli atleti che nelle tre tappe 
hanno ottenuto il maggior punteggio (determinato 
dalle posizioni sul podio) il titolo di “Campione Re-
gionale del Veneto” anno 2014-2015.

SAN DONÀ DI PIAVE - Un weekend di basket 
che difficilmente verrà dimenticato sulle rive del 
Piave. Al prestigioso torneo “Città di Siena”, svol-
tosi lo scorso 21-22 febbraio, i giovanissimi Aqui-
lotti del New Basket San Donà si sono confrontati 
con la bellezza di sedici squadre, raggruppate in 
quattro gironi, provenienti da ogni angolo d’Italia. A 
sostenerli un nutrito gruppo di genitori che per tut-
to il fine settimana ha fatto il tifo per i propri ragazzi. 
Ottima performance dunque dei Flash Monkeys 
classe 2005, allenati dal coach Marco Momentè 
e sotto la stretta osservazione della coordinatrice 
del settore Minibasket, Alessia Sergon. Ma nello 
sport, come si dice spesso, tutto è possibile. Nella 
prima giornata di incontri, dove si svolte le gare di 
qualificazione per il girone B, i ragazzi sandonate-
si hanno avuto la meglio contro tutti gli avversari, 
qualificandosi primi nel girone dopo aver sconfitto 
la Polisportiva Pontevecchio di Bologna, Asd Vir-
tus Sine e Asd San Paolo Basket Ostiense Bianco. 
Formazioni certamente molto blasonate nel pano-
rama italiano. Le premesse, quindi, facevano ben 
sperare per l’indomani, dove ad attendere gli atleti 
vi era una vera e propria “Domenica da leoni”, con 
le semifinali da giocare per tutte le squadre arrivate 
prime nel girone. E ancora una volta, contro tutti 
pronostici, gli Aquilotti sono riusciti a battere l’Asd 
San Paolo Basket Ostiense Rosso, guadagnando-
si quindi la finalissima del torneo. L’emozione era 
tanta, soprattutto tra gli spalti, dove la trepidazione 
saliva sempre di più con l’avvicinarsi della partita 
del pomeriggio contro la compagine Mens Sana 
1871 Bianca, altra finalista. Una gara giocata ad 
armi pari, fatta di continui colpi di scena e alla fine 
culminata con la sconfitta dei Flash Monkey a se-
guito dello scarto di pochissimi canestri, che ha 
valso comunque per i giovani sandonatesi il tributo 
di un grande applauso da parte dell’intera platea. 
Ma soprattutto un secondo posto nel torneo con-
quistatato dopo aver giocato con grande grinta e 
determinazione. Un risultato di cui tutta San Donà 
di Piave potrà vantarsi per lungo tempo. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Passerà anche 
per San Donà di Piave il prossimo Giro d’Italia 
2015. Ad attraversare il centro della città sarà 
la tredicesima tappa della corsa ciclistica, che 
percorrerà i 153 km pianeggianti da Montec-
chio Maggiore, nel vicentino, fino al traguardo 
di Jesolo, durante la giornata di venerdì 22 
maggio prossimo. La 98esima edizione della 
carovana rosa entrerà a San Donà attraverso il 
ponte della Vittoria e attraverserà il centro della 
città per poi dirigersi verso Jesolo. Il passaggio 
del Giro cade negli stessi giorni in cui, nel 2003, 
San Donà fu traguardo di tappa dell’80a edizio-
ne della corsa in rosa. Il 21 maggio i ciclisti giun-
sero in piazza Indipendenza da Faenza, dopo 
222 km di gara, sotto una pioggia battente. Vin-
citore fu il pistard australiano Robbie McEwan 
in volata su Alessandro Petacchi. A favorire il 
vincitore una rovinosa caduta di molti ciclisti 
all’ultima curva, provocata dall’asfalto scivolo-
so. A farne le spese, tra gli altri, il campione del 
mondo in carica Mario Cipollini, che concluse 
di fatto la sua carriera. In quella occasione si 
consolidò il dominio di Gilberto Simoni, da un 
paio di tappe maglia rosa a scapito di Stefano 
Garzelli e dello stesso Petacchi. Simoni vincerà 
la successiva tappa, di 185 km da San Donà 
allo Zoncolan, e alla fine farà sua la corsa.

SAN DONÀ DI PIAVE - Nel giorno dedica-
to alla “Festa della Donna”, il Rugby San Donà 
scende in campo per urlare “No!” alla violenza 
sulle donne sostenendo il Centro antiviolenza 
e antistalking “la Magnolia”, una realtà ricono-
sciuta dalla Regione del Veneto e dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri. L’ente, infatti, è 
legato alla rete del numero telefonico nazionale 
di emergenza 1522, che offre consulenza gra-
tuita e specializzata al contrasto della violenza 
domestica e dello stalking, dando anche pro-
tezione attraverso la casa rifugio “Angolo di 
Paradiso”. L’incontro di Eccellenza tra Lafert 
San Donà e Rugby Viadana 1970, con ingresso 
gratuito per tutte le donne,sarà trasmesso in di-
retta televisiva sul canale Rai Sport. L’equipe del 
Centro antiviolenza e antistalking “la Magnolia” 
sarà presente all’incontro e interverrà nel corso 
del match per sensibilizzare il pubblico su una 
tematica che merita attenzione e visibilità ben 
oltre l’unicità della Festa dedicata alla Donna.

Tiro con l’arco - Campionati Italiani >

Un grande argento per i ragazzi di San Donà
Altra super gara per i piccoli “grandi” arcieri dopo la vittoria ai regionali

Ciclismo - Giro d’Italia >

Il ponte della Vittoria 
testimone della
13a tappa del giro

Rugby - L’appuntamento >

Lafert dice no alla 
violenza sulle donne
Domenica 8 marzo, in occasione del 
match Lafert San Donà – Rugby Viada-
na, giornata in sostegno del Centro an-
tiviolenza e antistalking “La Magnolia”

PILLOLE DI SPORT

PILLOLE DI SPORT

TITOLI PROVINCIALI PER IL POOL PIAVE 
SAN DONÀ DI PIAVE - Il Volley Pool Pia-
ve alza i primi trofei provinciali della stagione. 
A primeggiare le formazioni Under 14 nei tor-
nei Csi e l’Under 12 nei trofei Fipav .

MATTEO SARI MEDAGLIA DI BRONZO 
AGLI ITALIANI DI TAEKWONDO 
MUSILE DI PIAVE - Continuano le ottime 
prestazioni dell’atleta musilense Matteo Sari. 
Ai recenti campionati nazionali di Taekwondo 
juniores, a Torino, l’atleta della società Black 
Hawks di Musile ha conquistato il terzo posto 
nella categoria junior -55 kg.

Basket - Giovanili >

Gli aquilotti stupiscono 
al torneo “Città di Siena” 
Splendido secondo posto all’appun-
tamento nazionale in terra toscana

In alto da sx: Giovanni, Carlo, Alessandro, Tommaso, Da-
niele, Giovanni. In basso da sx: Alessandro, Andrea, Davide, 
Riccardo, Simone.

Karate - Appuntamenti nazionali >

Orgoglio Alessia Parinetto per il Paci Club
Dopo il primo posto ai mondiali l’atleta sandonatese ha vinto 
anche il Grand Prix lombardo
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Orienteering - Campionato veneziano >

Marco Molin vince la tappa di Eraclea
MUSILE DI PIAVE - Centoventi atleti, quasi indifferenti alla piog-
gia e al vento, hanno preso parte, domenica 22 febbraio, alla tappa 
del campionato veneziano di orienteering dandosi battaglia nella pi-
neta di Eraclea. Tutti alla ricerca delle cosiddette lanterne, i punti di 
controllo ufficiali indicati sulla mappa ricevuta al momento della par-
tenza. Base logistica della manifestazione sportiva è stato il Centro 
Ambientale del Comune di Eraclea, con partenze in via delle Rose. 
Gli atleti provenienti da tutte le provincie del Veneto e del Friuli Venezia 
Giulia erano suddivisi in quattro livelli di difficoltà. Marco Molin (16 
anni) di Musile di Piave, promettente recluta della società organizza-
trice “Laguna Nord Venezia” è giunto 1° sul percorso “Giallo” (livello 2) 
sbaragliando molti concorrenti della stessa categoria.
Al termine della gara i migliori 3 concorrenti femmine/maschi per li-
vello sono stati premiati dal sindaco di Eraclea Giorgio Talon con pro-

FOSSALTA DI PIAVE - 
Un palasport affollato e gre-
mito in ogni ordine di posto. 
In gara oltre duecento giovani 
ginnaste al corpo libero, tram-
polino, volteggio e alla tra-
ve. Giornata dall’alto sapore 
sportivo quella dello scorso 8 
febbraio a Roncade, in occa-
sione della prima gara stagio-
nale di ginnastica artistica del 
Csi Treviso. Alle competizioni, 

come ogni anno, han preso parte anche le ragazze della Polisportiva Fossal-
tina: un gruppo ancora una volta protagonista.Primo posto, nella categoria 
Junior programma Large per Giorgia Lessi con un assoluto di 9,28. Grande 
anche la prestazione, nella categoria Allieve programma Medium, per Va-
nessa Teso e negli Allievi Large per Giovanni Stello, entrambi premiati con la 
medaglia d’oro. Secondo posto, negli Allievi con programma Medium, per 
Sebastiano Garbo. Nella categoria Ragazze programma Medium pioggia di 
medaglie fossaltine grazie al primo posto di Beatrice Minello, il secondo di 
Andreina Xhelaj e il terzo di Alessia Barbisan. Secondo gradino del podio, nei 
Ragazzi programma medium, per Michelangelo Simon. Chiusura con il botto 
anche nella categoria Lupette programma Medium: 1ª Marta Zamuner, 2ª 
Giulia Leonora Piazza e 3ª Vittoria Zoia. Nella categoria Tigrotte, programma 
Medium, prima classificata Alessia Piccolo e seconda Rachele Scomparin. 
Nei Tigrotti, infine, medaglia d’oro per Gianmarco Simon. 

NOVENTA DI PIAVE - Un primo posto che dista pochi punti ma che 
ancora lascia spazio a grandi aspirazioni. Leggera flessione stagionale per il 
Noventa Calcio, reduce nei mesi scorsi da alcune gare sottotono che hanno 
rilanciato in testa alla classifica il Cavallino del mister Nicolò D’Este, al quale 
non sembra vero, ai primi di marzo, guardare la classifica di prima categoria 
dall’alto verso il basso. Un piccolo calo, nel bel mezzo di una stagione ricca 
di appuntamenti e gare d’alto calibro, può essere fisiologico. Capita anche 
nelle serie più alte: difetti fisici, cali mentali e mancanza di lucidità. Sulle rive 
del Piave, però, nessuno vi era abituato dopo la cavalcata dell’anno scorso 
in seconda categoria. Ma la stagione è ancora lunga e dopo quanto fatto ve-
dere nel primo scorcio d’annata (Noventa in testa dall’inizio del campionato), 
in molti apettano la riscossa. D’altronde, dopo 21 gare, il tabellino recita 13 
vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. E la differenza con il Cavallino, ma anche con 
Robeganese e Mestre è davvero minima. Da ricordare, infine, l’ultima gara di 
febbraio contro il Casier-Dosson, vinta dal Noventa per una rete a zero grazie 
alla rete di Ferrarese, che al 15esimo del primo tempo ha realizzato un gran 
goal in diagonale su assist di Canzian. Una gara gestita al meglio dai ragazzi 
neroverdi e giocata in contropiede per tutto il secondo tempo senza mai ri-
schiare e andando più volte vicini alla rete del 2-0. 

dotti alimentari delle aziende agricole locali. Un giornata di grande at-
tenzione alla salute ma soprattutto all’ambiente. L’orienteering, infatti, 
è uno sport che unisce l’attività fisica alla testa per leggere le carte 
topografiche e il cuore per il rispetto dell’ambiente. Nessun segno del 
loro passaggio è stato lasciato per terra. Le gare di Orienteering sono 
individuali e le partenze sono scaglionate nel tempo (ogni 2-3min) e 
suddivise per livelli di difficoltà. Solo al momento della partenza gli 
atleti vedono la carta con indicati i punti dove devono transitare nel 
minor tempo possibile, scegliendo autonomamente il percorso. Prov-
visti di apposite chiavette Usb nei punti indicati trovano una “lanterna” 
(apposito sistema elettronico per attestare il passaggio del concor-
rente). Gli atleti ai massimi livelli viaggiano ad una media di 3 min 
a km facendo scelte istantanee del percorso da fare e timbrando il 
passaggio nei punti di controllo e con lunghezze reali di circa 15 km. La premiazione del musilense Marco Molin ad Eraclea con il sindaco Talon.

SAN DONÀ DI PIAVE - Di ritorno da Tori-
no con una medaglia d’argento e una di bronzo 
ottenute al campionato italiano juniores. Hanno 
picchiato duro le ragazze del taekwondo “Città 
del Piave” Michelle Kovalenko Orfei, argento nella 
categoria fino a 55 kg, e Angelica Bagolin, bronzo 
nella categoria fino a 68 kg. Insieme a loro si è 
contraddistinta anche Elisa Smeraldi con un ono-
revole 5° posto nella categoria fino a 63 kg. Per 
Michelle, nazionale italiana di categoria già dallo 
scorso anno, il rammarico di una sconfitta di mi-
sura, in finale all’ultimo colpo, dopo aver demoli-
to, in 4 incontri, tra le altre, la campionessa e la vi-
cecampionessa italiana in carica. Finale anticipata 
per Angelica che ha concluso la sua avventura, 
con un solo punto di svantaggio, contro l’atleta 
che si sarebbe poi aggiudicata il titolo. Risultati 
che consolidano il ranking del Taekwondo “Città 
del Piave” tra le prime 30 società in Italia, su oltre 
700 iscritte alla Federazione Italiana Taekwondo. 
Prossimo appuntamento per Michelle Kovalenko 
Orfei il prossimo 11 Aprile a Genova per i Cam-
pionati a squadre regionali, valevoli anche per la 
selezione per la Nazionale Italiana Juniores.

Taekwondo - Camp. It. Juniores >

Applausi per gli atleti 
del “Città del Piave”
Un argento e un oro per le atlete 
sandonatesi

Ginnastica artistica - Prima gara stagionale >

Raffica di risultati per le ginnaste della Polisportiva Fossaltina

Calcio - Prima Categoria >

Noventa cede il passo al Cavallino
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San Stino di Livenza > Ceggia > Eraclea

LA SALUTE DI LIVENZA - Prove granitiche 
per gli atleti dell’Asd Accademia La Salute, che 
ai recenti campionati internazionali di Lignano 
Sabbiadoro hanno conquistato numerose 
medaglie di prestigio. A cominciare dal 
primo posto, nel kumite beginners, di 
Elisa Brollo e continuando con il se-
condo posto di Eugenia Favaro nel 
torneo giovanile fanciulli. Stesso 
gradino del podio anche per Yaya 
Conde nel kumite cadetti. Medaglie 
di bronzo, sempre nel kumite cadet-
ti, per Issiaka Conde e Francesco 
Lazzarin. Degne di nota anche le per-
formances di Adelisa Dugalic, Edoardo 
Buoso, Matteo Sammartino e Raffaele 
Gusso. Sempre nel mese di gennaio, inol-
tre, gli atleti sanstinesi hanno ben figurato 
anche al regionale Light Kontact di Latisana, 
dove Tobia Bertuzzo alla sua prima gara si è clas-
sificato al terzo posto. «In soli tre anni di attività», di-
chiarano i vertici della società, «nessuno si aspettava i risultati 
che siamo riusciti ad ottenere, frutto di tanto duro lavoro e soprattutto passione. Vogliamo far crescere ed 
evolvere i nostri atleti facendoli confrontare sempre con nuove ed entusiasmanti sfide». Un anno iniziato 
quindi nel migliore dei modi, chiuso comunque sempre sulla stessa lunghezza d’onda. Lo scorso 30 no-
vembre, infatti, nella Coppa Italia svoltasi a Rosà nel vicentino, la compagine ha ottenuto un primo posto 
nel kumitè esordienti con Issiaka Conde. Al secondo posto Yaya Conde e al terzo Elisa Brollo. Nei cadetti, 
invece, secondo posto per Francesco Lazzarin e nel femminile medaglia di bronzo per Gloria Zane. 

ERACLEA - Qualche set-
timana fa è arrivata la prima 
sconfitta casalinga della sta-
gione per la prima squadra 
della Pallacanestro Eraclea. 
Fiamma Venezia, infatti, ha 
espugnato di 3 punti il Pa-
laLargon al termine di una 
partita che ha visto l’Eraclea 
giocare un buon basket e ri-
manere in gara fino all’ultimo 
possesso contro la seconda 
forza del campionato. Se poi 
si pensa che all’andata il pas-

sivo era stato di 35 punti, si capisce subito che di cose positive ce ne sono state. E da queste la squadra 
è ripartita. L’Eraclea gioca un ottimo basket e la mano del coach Franceschetto è sempre evidente. Ha 
dimostrato di non aver nulla da invidiare ad una squadra chiaramente costruita per tentare il salto in serie 
D. Inoltre, al PalaLargon, si continuano a mettere in mostra degli ottimi under come Mazzarotto, Niero e 
Zoccoletto. Altra nota lieta o, almeno, non così negativa, è poi la classifica. 
Le prime due (Salzano e Fiamma) sono scappate. Ma il terzo posto è ancora alla portata e significherebbe 
avere in mano un buon pass per l’approdo ai play-off, sapendo che poi questi ultimi sono tutta un’altra 
cosa e che a quel punto i valori espressi in una stagione regolare tendono ad azzerarsi. Poi ci sono le 
cose negative. Vanno eliminati alcuni black-out mentali che capitano durante le partite. A volte contro 
qualche avversario si riescono a portare a casa i due punti lo stesso, ma in partite con squadre di livello, 
che si risolvono punto a punto, due o tre corto circuiti all’interno di una partita posso essere decisivi, ed in 
negativo. In questo senso va migliorato l’approccio e va aumentata l’intensità difensiva o meglio, va tenuta 
alta per tutta la partita. Va, infine, migliorata la gestione di alcuni momenti cruciali del match, dove si risol-
vono le partite. Dopo Fiamma l’Eraclea ha ottenuto due rotondi successi contro Annia e contro Marghera, 
rispettivamente per 82-51 e per 80-54, con un Rizza stratosferico. Il messaggio di coach Franceschetto 
ai suoi ragazzi è stato chiaro: non si guardano classifica e avversari. Si guarda solo se stessi. Una partita 
alla volta. E ad aprile si faranno i conti. Come dargli torto.

CEGGIA - Si è svolto lo scorso lunedì 16 febbraio 
il primo torneo “Memorial Maurina Ardizzoni”, primo 
presidente della pallavolo Ceggia scomparsa circa 
un anno fa.Il quadrangolare dedicato alla categoria 
under 16 femminile si è disputato presso la palestra 
della scuola primaria “Collodi” e il palasport di Ceg-
gia. La prima partita ha visto il confronto fra le squa-
dre del Ceggia Verde e San Stino di Livenza alle 
primarie, mentre contemporaneamente nell’altra 
sede sportiva si svolgeva l’incontro tra Ceggia Blu 
e Concordia Sagittaria. Le prime due gare hanno 
visto le squadre in campo confrontarsi con grande 
agonismo e buona tecnica individuale, con partite 
che si risolvevano al meglio dei 3 set. I successivi 
incontri, invece, si sono disputati tutti al palasport 
e hanno visto le squadre del Ceggia Blu e del San 
Stino di Livenza contendersi il terzo e quarto posto. 
A seguire Ceggia Verde e Concordia Sagittaria si 
sono giocate il titolo del primo torneo “Memorial 
Maurina Ardizzoni”. Dopo due set contesi e giocati 
con molta determinazione, Concordia Sagittaria ha 
vinto la finale. Al termine di tutte le gare si sono 
svolte le premiazioni con la consegna dei trofei da 
parte della famiglia di Maurina Ardizzon, conside-
rata per l’intera comunità di Ceggia un grande ed 
indimenticabile esempio di impegno sportivo.

ERACLEA - L’anno agonistico 2015 è iniziato in 
modo molto positivo per il Judo Kodokan Eraclea, 
che nei primi mesi dell’anno è riuscito ad ottenere 
risultati importanti in tutte le gare. Degne di nota le 
prestazioni dei nuovi atleti agonisti Riccardo Trevi-
siol e Giovanni Piovan. Riccardo ha già ottenuto un 
primo posto al “Torneo Internazionale di Tarcento” 
e un secondo posto al “Trofeo Internazionale Vitto-
rio Veneto”, mentre Giovanni in entrambe le gare è 
riuscito a piazzarsi per due volte al quinto posto. 
Entrambi gli atleti stanno partecipando al “CVE”, 
ovvero il Campionato Veneto Esordienti A. Grazie 
ai risultati ottenuti in gara e alla partecipazione agli 
allenamenti regionali Riccardo è attualmente primo 
nel CVE e Giovanni terzo. La squadra agonistica 
però non è composta solo da questi atleti. Il grup-
po, infatti, è formato anche da Leonardo Piovan, 
Gianmarco Franzo, Enrico Cedrelli, Darko Dolic, 
Alessandra Ferro, Chiara Ferro, Alessio Giachetto 
e Michele Maratta. Tra i prossimi appuntamenti di 
spicco vi sono le gare regionali ed internazionali, 
tra cui le qualificazioni ai campionati italiani cadetti. 
A queste ultime parteciperanno Leonardo Piovan 
e Gianmarco Franzo, le cui prestazioni da qualche 
tempo fanno davvero ben sperare.

SAN STINO DI LIVENZA - Da alcuni anni 
è attivo sul territorio l’importante progetto BVO 
Basket Veneto Orientale, a cui partecipano il 
basket San Stino e le società di Caorle, Portogrua-
ro, Chions e Annone Veneto. L’iniziativa si prefigge 
lo scopo di realizzare squadre omogenee dove tutti 
gli atleti possono dare il loro contributo secondo le 
loro capacità ed il livello di preparazione; al momen-
to sono 8 le squadre che partecipano a campionati 
sia provinciali che di elite. Il movimento complessi-
vamente conta 300 appartenenti. Dal 2 al 4 aprile 
2015 anche la compagine sanstinese sarà quindi 
coinvolta nel primo trofeo nazionale BVO Città di 
Caorle, che vedrà coinvolte le strutture sportive in 
cui operano le varie realtà del progetto. Le cate-
gorie interessate sono quelle da esordienti a U17, 
quindi dai 12 ai 17 anni, con una partecipazione 
ipotizzata di 40 squadre complessive, di cui 7 BVO, 
per circa 400 atleti.La Pallacanestro San Stino ope-
ra da oltre 10 anni con unico scopo: quello della 
promozione e diffusione dello sport tra i ragazzi. 
Per scelta societaria infatti non viene promossa una 
squadra senior ma unicamente formazioni giovanili 
e di minibasket, quindi da 5 a 19 anni, nell’ottica di 
diffondere e rafforzare i valori della sana competi-
zione finalizzata alla socializzazione. Il numero dei 
praticanti è di oltre 100 unità con un’ importante 
componente del minibasket (fino a 12 anni).

Karate - Campionati Internazionali >

Accademia della Salute:
un inizio 2015 da ricordare

PILLOLE DI SPORT
MEGA PARTY MACUMBA 
SAN STINO DI LIVENZA - Entusiasmo 
alle stelle per il “Mega Party Macumba” svol-
tosi domenica 1 marzo presso la palestra 
delle scuole medie del paese. Ospite d’onore 
Max Imperoli, l’ideatore di questa particolare 
disciplina che è una fusione tra le danze bra-
siliane e il fitness. La giornata è stata organiz-
zata dall’Asd Accademia De La Salute. 

INIZIATA LA STAGIONE VELICA 
DELLE DERIVE 
ERACLEA - Il circolo velico Mariclea ha 
organizzaro la consueta selezione internazio-
nale classe laser di vela, nell’ambito della sta-
gione delle derive. Le prime due prove, tra i 
15 e i 20 nodi, sono state molto partecipate. Il 
miglior risultato tra i veneziani è stato ottenuto 
da Giovanni Sacomani della Compagnia della 
Vela, secondo tra i radial.

BASKET: FRANCO MORO AL CAORLE 
CAORLE - È l’ala trevigiana Franco Moro la 
nuova new entry dello Sme Caorle. Per l’at-
leta, arrivato lo scorso mese di febbraio, si 
tratta di un gradito ritorno sul litorale caorlotto 
dopo le esperienze, sempre in serie C nazio-
nale, ad Eraclea.

Basket - Giovanili >

Tutti al lavoro per
il Trofeo Nazionale 
BVO di Caorle

Pallavolo - Il memorial >

Un quadrangolare 
nel ricordo di 
Maurina Ardizzoni

Basket - Promozione >

Pallacanestro Eraclea: per la promozione 
è l’ora della svolta
Raggi x alla squadra che punta dritto alla serie D

Judo - Piazzamenti regionali >

Il kodokan
Eraclea
all’esame
qualificazioni
nazionali
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Portogruaro

La fotonotizia

Boxe - Atlete debuttanti >

Dieci ragazze
pronte per il ring

PORTOGRUARO - Sono dieci ragazze e sono 
pronte a salire sul ring. Si tratta delle giovani atle-
ti dell’Asd Fighters Team Boxing Sabatino, che nel 
prossimo mese di maggio debutteranno nelle gare 
delle rispettive categorie. A fare da apripista, nei 58 
kg, è stata Irene Zanier al memorial “Luca Sabatino”.

Maratona - Storie di atleti >  
L’ascesa di Elisabetta Randazzo:
dalla voglia di correre all’ultra trail 
del Monte Bianco
“La corsa come stile di vita. L’importante non è arrivare primi ma mettercela sempre tutta”

di Alessio Conforti

PORTOGRUARO - Mai avrebbe pensato che la 
ripresa dell’attività fisica, voluta giusto per “rimettersi in 
movimento”, avrebbe portato a tanto. La storia della 
36enne Elisabetta Randazzo, architetto non pratican-
te nata a Bolzano, sposata con due figli che giocano a 
basket, ha davvero dell’incredibile. Dalle gare di marato-
na fino al trail per eccellenza, la competizione sul Mon-
te Bianco, dove solo i sorteggiati possono parteciparvi. 
Abbiamo deciso di ripercorrere con lei le emozioni del 
giorno atteso da una vita. 
Elisabetta, quando ha fatto la sua prima maratona?
«Dieci anni fa mi sono iscritta all’associazione sportiva 
Azzano Runners, facendo la prima maratona il 18 marzo 
2005 a Roma. Ci impiegai 4 ore. Un’esperienza indimen-
ticabile: poi in quell’anno ho corso altre quattro marato-
ne: Padova, Venezia, Ravenna e Reggio Emilia». 
Per quanto tempo ha continuato? 
«Per anni ho fatto solo maratone oltre alle gare di Cop-
pa Pordenone e Coppa Friuli, che sono circuiti con gare 
brevi e veloci. Nel 2007 ho vinto la Coppa Pordenone di 
categoria Master Femminile 35-40».
Poi è stata la volta della montagna...

PORTOGRUARO - Set-
tantuno coppie provenienti da 
dodici regioni d’Italia e dalla 
Svizzera si sono confrontate 
lo scorso mese di gennaio al 
Grand Prix Internazionale di 
kata “Città di Giaveno”, mani-
festazione ottimamente orga-
nizzata dal comitato regionale 
di Piemonte e Valle d’Aosta e 
che ha espresso un livello tec-
nico importante e utile per le 
imminenti convocazioni nelle 
rappresentative nazionali. Tra le coppie in gara anche gli azzurri portogruaresi Marco Dotta e Marco Du-
rigon, di fatto alla prima uscita del 2015. I due maestri del Judo Kiai di Portogruaro sono stati i padroni 
assoluti del Kodokan Goshin Jitsu, lasciandosi alle spalle la seconda coppia con un differenziale di ben 18 
punti. Si tratta di un kata molto pulito, preciso, grintoso e determinato che non si discosta molto da quello 
fatto a Malaga lo scorso mese di settembre in occasione dei mondiali. La società portogruarese, inoltre, 
ha ben figurato grazie ai giovani Nicolo Mengoli (18 anni) e Davide Martin (16 anni), classificatisi al sesto 
posto dopo aver battuto coppie molto più anziane e di grado superiore. 
Le attese sono ora tutte rivolte alle successive cinque giornate che si svolgeranno prossimamente a 
Catania, Pordenone, Reggio Emilia, Foligno e Vicenza: un percorso che si completa anche con il “Torneo 
Internazionale Eju” di Pordenone. L’obiettivo è la rincorsa alle qualificazioni per gli europeri di Bruxelles il 
prossimo mese di maggio e per i mondiali ad ottobre.

PORTOGRUARO - È cono-
sciuto come un vero e proprio 
higlander della corsa il 60enne 
artista Renzo Vukovic, per-
sonalità che a Portogruaro è 
stata anche premiata dall’am-
ministrazione comunale tra le 
migliori dell’anno. Ha corso la 
sua prima maratona a 48 anni, 
a Treviso, prendendo parte 
a tutte le gare nel capoluogo 
della Marca. In totale ha parte-
cipato a circa 30 appuntamenti 
in giro tra Italia ed Europa, tra 
cui Vienna, Verona, Venezia, 

Trieste e Modena. Nel 2013 ha partecipato anche 
lui, come Elisabetta Randazzo, ad una Utmb sul 
Monte Bianco. Tra le altre competizioni in monta-
gna si rammenta la Lavaredo Ultra Trail (in foto), 
quindi quella di Valdigne, Ultrabericus, Cavalcata 
Carsica, Traversata dei Colli Euganei, Troi degli 
Sciamani e Trans d’Avet. Nonostante un infortu-
nio al piede che da tempo gli sta dando qualche 
noia, Vukovic conta di riprendersi quanto prima 
per ottenere un buon tempo in una maratona di 
fine anno. L’obiettivo? Piazzarsi tra i primi della sua 
categoria MM60. 

«Esatto. Qualche anno fa, sull’onda di quello che fa mio 
marito, ho provato questo tipo di gara: è stata un’espe-
rienza indimenticabile. Tanta ma tanta fatica che però è 
stata ripagata dalla bellezza della natura. La montagna 
non sconta niente, se non sei allenato non ti perdona. 
La prima esperienza è stata la Lut (Lavaredo Ultra Trail 
87 km per 5300 m di dislivello positivo): sono arrivata 
stremata dopo 21 ore 37 minuti. La gara che all’epoca 
partiva da Auronzo, girava intorno alle bellissime tre cime 
di Lavaredo. Ancora ricordo il dolore alle mani congela-
te nonostante fosse luglio, perché non avendo nessuna 
esperienza di corsa in montagna di notte ho sottovalu-
tato l’impresa».
Cos’è cambiato l’anno successivo con la partenza 
da Cortina e non più da Auronzo?
«Un percorso che da 87 km è passato a 118 km, la musi-
ca cambia ma la voglia di correre è sempre tanta. Quella 
volta l’esperienza mi ha trattenuto dal dare tutto sin dall’i-
nizio e dopo 23 ore e 2 minuti sono riuscita a varcare il 
traguardo sofferente ma non distrutta».
Il meglio, però, deve ancora venire...
«Esatto. Mio marito, infatti, di lì a poco ha deciso con altri 

Maratona - Protagonisti >

Vukovic
l’highlander
di Portogruaro

due amici di affrontare la gara per eccellenza: l’ultra Trei 
Du Mont-Blanc. La gara è a fine agosto del 2012, lui la 
conclude stremato. Ma in me sorge la voglia di provare. 
Avere il pettorale è difficilissimo, ci sono iscritti da tutto il 
mondo e solo dopo un sorteggio chi è fortunato ottiene 
il via libero».
Quali emozioni alla partenza?
«Infinite. Il bello è che due mesi prima della gara un in-
fortunio mi aveva costretto allo stop. Ho fatto lo stesso 
la Lut prima (86 km 3570 m di dislivello) in 12 ore 23 
minuti, con un tutore che mi bloccava il ginocchio. Le 
mie condizioni al via dell’Mbt non erano delle migliori. Ma 
la voglia di farla era troppo grande. Partenza a Chamonix 
in Francia con lo spettacolo della natura, una bellissima 
giornata, la musica che rimbomba, la gente scalpita, co-
mincia il conto alla rovescia ed io piansi dall’emozione».
Ma alla fine, nonostante il male, è riuscita a con-
cludere.
«Ho sofferto tanto per il dolore al ginocchio e al piede. 
La prima notte passò ma avevo paura per la seconda, 
anche se sono riuscita a stringere i denti. La testa in 
queste gare ha un ruolo importantissimo: sono riuscita 

a concludere la gara con mio marito alla mattina dopo 
43 ore 48 minuti». 
Cosa le lasciano queste esperienze?
«Molti mi chiedono perché fare tanta fatica, perché 
soffrire tanto. A queste domande non so rispondere: la 
corsa ti fa riflettere e assaporare delle cose che la vita 
frenetica non ti lascia il tempo di vedere. Sono felice di 
correre, di sudare di cercare di dare il meglio di me. Non 
importa arrivare primo o ultimo: l’importante è sempre 
mettercela tutta».

PILLOLE DI SPORT
NUMERI IMPORTANTI PER IL “MECCHIA” 
PORTOGRUARO - Si è chiuso con la bel-
lezza di 2500 presenze l’anno dell’Asd Velodro-
mo “Mecchia”, che recentemente ha presenta-
to il bilancio relativo al 2014. A frequentare la 
pista portogruarese una media settimanale di 
47 agonisti, 50 giovanissimi e 21 amatori.

LA PARTNERSHIP 
CINTOCAOMAGGIORE - È stata uffi-
cializzata nei giorni scorsi l’affiliazione della 
società Apd Vigor con l’Udinese Academy. 
L’accordo è stato firmato al palasport di Cin-
tocaomaggiore. All’evento hanno preso parte, 
tra gli altri, Paolo Poggi (Coordinatore tecnico 
del settore giovanile dell’Udinese) e Mauro 
Mayer (Staff tecnico progetto Udinese Aca-
demy - Regione Veneto).

Judo - Grand Prix Internazionale >

In Piemonte primeggia ancora 
la coppia Dotta-Durigon
A Giaveno i maestri del Judo Kiai vincono la medaglia 
d’oro nel Kata
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Via Maestri del Lavoro, 70
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

Tel./Fax 0421.43668
ferrazzomarmi@gmail.com

Lavorazioni particolari
marmi, graniti, quarzi

e cimiteriali

JESOLO - Favorire l’approccio corretto alla pra-
tica sportiva attraverso specifici percorsi forma-
tivi, volti alla valorizzazione del fascino del calcio 
a 5. E’ questa la mission che sta alla base della 
nuova iniziativa messa in campo dall’associazione 
sportiva Calcio Futuro, attiva nei mesi di febbraio e 
marzo con il corso “Calcio a 5 nelle scuole”. Tutti i 
martedì, infatti, tre istruttori mettono a disposizio-
ne la loro competenza coinvolgendo cinque classi 
del plesso scolastico in un vero e proprio corso 
di teoria e pratica. Grazie alla disponibilità del di-
rigente scolastico e dei professori, infatti, i tre tec-
nici Simone Zanella, Gianmarco Baldo e Valentina 
Stella salgono in cattedra con lezioni che iniziano 
con una breve storia della disciplina, dalla sua na-
scita fino all’insegnamento delle principali regole. Il 
calcio a 5, nel tempo, è diventato uno sport sem-
pre più consolidato e seguito, soprattutto a livello 
nazionale. Il moltiplicarsi di iniziative nel contesto 
scolastico, inoltre, offre condizioni ottimali affinchè 
il fenomeno calcio a 5 possa essere consolidato 
sotto il profilo della qualità, della propedeuticità alla 
pratica calcistica e soprattutto di una cultura spor-
tiva improntata nel rispetto e nel fair play. Durante 
il corso gli insegnanti puntano alla valorizzazione 
della funzione di questo sport nell’attività spon-
tanea motoria dei bambini, formando la propria 
capacità di movimento, la sicurezza nei gesti e l’e-
spressività nelle azioni di gioco. Ogni attività spor-
tiva rappresenta per i bambini una spinta istintiva 
e naturale, oltre ad una fonte di divertimento e di 
vitalità psico-fisica. Nelle varie fasi del corso, infatti, 
si succedono sempre gli esercizi tecnici con l’uso 
di molteplici attrezzi o anche solo con il pallone. 
L’associazione jesolana Calcio Futuro, oltre che nel 
calcio a 5 con due squadre rispettivamente U14 
e U16, è attiva infine anche nel calcio a 11 con 3 
squadre: Cuccioli, Pulcini ed Esordienti. 

CAVALLINO-TREPORTI - Un mese chiuso 
sotto i migliori auspici. Il Litorale Nord congeda il 
mese di febbraio con una roboante vittoria contro 
il San Giorgio di Quinto dopo la nefasta sconfitta 
maturata contro il Bolzano. L’avversario, in corsa 
per non retrocedere, ha dato del filo da torcere alla 
squadra di Romanin, che comunque alla fine è riu-
scita ad imporsi per 75 a 49. La partenza è del Li-
torale Nord che al 4’ con una tripla di Montino porta 
il punteggio sul 11/6. Per gli ospiti tutti e sei i punti 
sono realizzati da Lena. Il quarto scorre via con il 
massimo vantaggio interno di 13 punti 21/8. Tutto 
liscio per la squadra di casa? Niente affatto: la re-
azione dei trevigiani è decisa ed all’ottavo minuto il 
Quinto si porta a cinque punti dal Litorale. Si ritorna 
in campo dopo l’intervallo lungo con il Litorale che 

JESOLO - Si è conclusa 
con grande soddisfazione 
per lo Jesolo Rugby la pri-
ma fase del campionato 
di serie C2, che vede la 
squadra in seconda posi-
zione e pronta per affron-
tare al meglio la fase suc-
cessiva. Tra le gare degne 
di nota vi è sicuramente 
l’importante risultato ottenuto dai draghi seniores 
contro la temibile formazione udinese affrontata 
lo scorso 15 febbraio. Una gara finita in pareggio, 
iniziata con un primo tempo ad appannaggio della 
squadra friulana che già al secondo minuto è an-
data in meta con Dal Col, bissandosi dopo appena 
10 minuti. Precise le trasformazioni di Godina che 
portano l’Udine sul 14 a 0. Al ventesimo minuto 
Morandini segna la terza meta (non trasformata da 
Godina). L’unico momento positivo dei draghi je-
solani arriva alla mezzora, quando il diciassettenne 
terza linea Lorenzo Zanella taglia la difesa avversaria 
marcando la prima meta jesolana dell’incontro, tra-
sformata da Franzo. Il secondo tempo riprende con 

JESOLO - Ci saranno anche alcune ragazze del gruppo jesolano Ma-
gic Stars nel gruppo nazionale che formerà il Team Pom Poms, in gara 
dal 1 al 5 aprile per i Mondiali di Twirling e Majorettes a Lignano Sabbia-
doro. Le atlete, infatti, sono entrate a far parte dell’Nbta (Associazione 
Nazionale Baton Twirling). Si tratta di un evento molto sentito dal gruppo, 
protagonista ai campionati europei nel 2013 e 2014, dove in entrambe le 
edizioni sono riuscite ad ottenere un ottimo quarto posto. Alla manifesta-
zione, che si svolgera al complesso Ge.Tur, sono presenti 16 nazioni, tra 
cui le più rinomate della specialità: Russia, Stati Uniti, Francia, e Olanda.

Calcio a 5 - L’iniziativa >

A Jesolo arriva il Calcio a 5 nelle scuole
L’associazione Calcio Futuro promuove sport e didattica alla “D’Annunzio”

JESOLO - Anche quest’anno l’Asd Remiera Je-
solo, in occasione dell’attesa “Festa di Primavera”, 
mostrerà a tutti i partecipanti la nota flotta che da 
qualche anno a questa parte sta caratterizzando 
l’appuntamento locale. Si inizierà sabato 11 aprile 
alle ore 14.30 con la possibilita’ di provare i kayak, 
le mascherete, la barca in alluminio e per chi non 
vuole far fatica, ma allo stesso momento godersi 
il Sile da un’altra prospettiva,  di farsi portare sulla 
caorlina di Jesolo. Non mancheranno le moto ad 
acqua e le prove di salvataggio con la Protezio-
ne Civile che l’anno scorso, in collaborazione con 
l’associazione jesolana, ha dato dimostrazione di 
come si interviene nelle situazioni di emergenza di 
caduta in acqua con il recupero veloce, la messa 
in sicurezza e il trasporto in ospedale. Presente tut-
to lo staff della Remiera, capitanata dal presidente 
Marco Zanella, il segretario Ivano Molin, Giorgio 
Tocchetti ed Andrea Luise, che seguiranno pas-
so a passo i neofiti che vorranno cimentarsi con 
i kayak. Di fatto sarà l’ultimo appuntamento prima 
dell’apertura della stagione, ufficialmente prevista 
per i primi di maggio. 

JESOLO - Potrebbe essere la realtà balneare ve-
neziana la sede per la finalissima del Campionato 
Primavera di Calcio. I contatti sono stati avviati or-
mai da tempo e la candidatura della cittadina jeso-
lana, secondo fonti ben informate, è molto forte al 
punto da essere stata collocata in cima alle pre-
ferenze della Lega Calcio di Serie A. Dopo il Giro 
d’Italia e la partita di World League della Nazionale 
Italiana di Volley, Jesolo potrebbe dunque dare il 
via alla nuova stagione balneare ospitando la finale 
della 53esima edizione del Campionato Primavera 
Tim – Trofeo “Giacinto Facchetti”. Manifestazione 
che dovrebbe tenersi a giugno, in date da concor-
dare. Prima della decisione finale, però, c’è solo 
una valutazione da considerare: una possibile fi-
nale tra due squadre di prima fascia, quali potreb-
bero essere Inter e Milan, richiederebbe uno stadio 
capiente, prevedendo una grande affluenza. Lo 
stadio “Picchi” ha dimostrato di saper far fronte 
a 4.000 posti. Potrà bastare? Considerazioni che 
vanno necessariamente fatte, anche in previsione 
di un possibile “partner” esterno (vedi gli stadi di 
Treviso o Portogruaro) capaci di contenere almeno 
5.000 persone.

Sport d’acqua - Esercitazioni >

La Remiera
di Jesolo
mette in luce
le sue flotte

Calcio giovanili - Il rumors >

A Jesolo la finale
del Campionato
Primavera?

Majorettes - Convocazioni nazionali >

Jesolane pronte al banco di prova mondiale

Rugby - Serie C2 >

Lo Jesolo supera il banco di prova Udine: 
pareggio che sa di vittoria
I draghi jesolani si risvegliano contro i friulani in una gara indimenticabile

gli ospiti in testa per 19 a 
7 ma lo Jesolo, strigliato a 
dovere da coach Gottar-
di, riprende l’incontro con 
uno spirito diverso. Ripa-
gati con la stessa moneta, 
gli udinesi non riescono a 
lanciare le pericolose of-
fensive del primo tempo e 
contestualmente i ragazzi 
jesolani ritrovano i migliori 

automatismi con un capitan Martinello decisivo in 
touche. Al decimo minuto Zanella, rompendo due 
placcaggi, segna la seconda meta, trasformata da 
Franzo. Corale di mischia la terza meta dello Jesolo 
(non trasformata) che arriva dopo una devastante 
azione di Martinello che per un millimetro non riesce 
a segnare. Rabbiosa è la risposta dell’Udine che con 
un pesante forcing riesce a sfruttare un fallo difensi-
vo jesolano e si porta in testa per 22 a 19 ad appena 
due minuti dalla fine dell’incontro. Ma i draghi non 
mollano e il risultato finale è di 22 a 22, che lascia 
un sapore di sconfitta per i friulani e un retrogusto di 
vittoria ai ragazzi jesolani. 

CAVALLINO-TREPORTI - Arriveranno 
direttamente da Londra e dall’affascinante 
panorama dell’Emirates Stadium. Nel conte-
sto generale di una stagione primavera-estate 
ricca di eventi sportivi organizzati sul territorio 
comunale, dal 22 al 26 giugno, in collabora-
zione con l’Acd Treporti, verrà organizzato una 
settimana di camp estivo alla presenza dei 
tecnici dell’Arsenal, la prestigiosa realtà inter-
nazionale del calcio inglese. Nei sette giorni 
citati, infatti, i ragazzi iscritti potranno svolgere 
sedute di allenamento in lingue inglese: i coa-
ches dei “Gunners”, inoltre, disporranno della 
collaborazione di istruttori bi-linga.

Calcio - Giovanili >

A Cavallino-Treporti
gli esperti dell’Arsenal

Basket - Serie C Regionale >

Litorale Nord pronto alle sfide di primavera
tenta l’allungo con Serena, al 3’ 43/34. Complice 
in seguito una serie di attacchi errati, i trevigiani si 
avvicinano per il meno sei al 8’ 47/41. La partita è 
più viva che mai. Inizia l’ultimo quarto che per i tifosi 
di casa, sempre presenti in gran numero, sembra 
concludersi nel classico punto a punto. Fortunata-
mente la difesa impeccabile e gli attacchi che final-
mente ruotano alla perfezione permettono al Parco 
Turistico di allungare fino al massimo vantaggio fi-
nale. Al Quinto vengono concessi solo sei punti nel 
quarto. A tre minuti dalla fine coach Romanin ruota 
tutti i ragazzi a referto per permettere loro di fare 
esperienza. Un rodaggio importante, soprattutto 
in vista delle prossime sfide che anche in questo 
mese di marzo saranno determinanti per il prose-
guo della stagione.




