
Stagione del Kayak:
si fa sul serio

Tiro con l’arco:
Ceggia domina

MUSILE DI PIAVE - Dopo un cam-
pionato dominato fin dall’inizio dell’anno 
la Pallamano Musile, allenata da mister 
Pierluigi Melchiori, centra la promozione in 
Serie A2 con alcune giornate d’anticipo. Un rullo com-
pressore che finora, anche se mancano ancora diverse 
gare, ha conosciuto solo per una volta la parola scon-
fitta. Con la prestazione in terra friulana, a San Vito al 
Tagliamento, la compagine musilense riesce a corona-
re un sogno che da inizio stagione domina tra tifosi, so-
cietà e giocatori. Una gara vinta per 29-20, giocata con 
l’emozione di chi sa di dover dimostrare tutto in ogni 
occasione, nonostante il lungo filotto di vittorie. Dopo 
una partenza un pò contratta, però, il risultato è arrivato 
ed ora, a pochi turni dal “rompete le righe”, l’euforia 
è alle stelle. Il prossimo anno, in Serie A2, i ragazzi di 
Melchiori giocheranno nel girone che coinvolgerà l’inte-
ro nord Italia, di fatto diventando una new entry pronta 
a stupire tutti. Con giocatori nuovi e soprattutto, dulcis 
in fundo, un nuovo impianto sportivo che a Musile è 
atteso da trent’anni e che sarà pronto ad essere invaso 
da tifosi e simpatizzanti da tutto il settentrione.

NOVENTA DI PIAVE - Prestazioni che stupiscono: 
il meglio, però, deve ancora venire. 
Il Noventa di Piave vince lo spareggio per la promozio-
ne in Serie A contro il Canova e centra la promozione 
nel raggruppamento più importante della disciplina. Un risultato otte-
nuto dopo aver vinto il girone Piemonte ovest, a coronamento di un 
anno sportivo da assoluto protagonista centrato dopo tanti sacrifici. 
Da qualche settimana le attese erano arrivate alle stelle per la partita 
che si sarebbe disputata a Biella contro i trentini, vincitori dell’altro 
girone. Alla fine è stato un tripudio, con i calici in alto per brindare 
all’evento. In riva al Piave, l’anno prossimo, arriveranno i top club di 
uno sport, le bocce, sempre più in espansione. Nel girone del Noven-
ta ci sarà un’altra veneta, la Pontese di Cordignano (Tv), composta 
per la maggior parte da nazionali sloveni.

PORTOGRUARO - Prime uscite stagionali per lo Slalom Team del Canoa 
Club. Dopo i primi allenamenti nelle fredde acque della Slovenia, i ragazzi 
portogruaresi saranno chiamati ad affrontare nuove ed entusiasmanti sfide. 
E dopo le prime uscite l’ottimismo comincia a prendere il sopravvento, an-
che grazie ad un accordo di collaborazione con l’olimpionico sloveno Uros 
Kodelja.

CEGGIA - A Gorgo al Monticano gli Arcieri Ciliensi chiudono la stagione 
invernale ottenendo il podio in quasi tutte le categorie delle sfide indoor. Allievi 
e Juniores, sia maschili che femminili, tutti nei posti che contano. Attesa e 
concentrazione per le imminenti gare estive: abbiamo approfondito tattiche, 
segreti e allenamenti della storica associazione.
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EDITORIALE

Giusto un anno è trascorso dalla nascita de La 
Provincia Sportiva e tante sono state le soddi-
sfazioni per il lavoro svolto con passione dall’e-
ditore, i collaboratori, le associazioni sportive 
con i propri atleti e tutti coloro che  ci hanno 
aiutato e continuano a farlo, per amplificare la 
“voce sportiva” sul nostro territorio. Grazie a 
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di Rinaldo Badini
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Bocce d’oro per il Noventa di Piave

Musile: è Serie A2!!!

SAN DONÀ DI PIAVE | VOLLEY
Nazionale Under 18
Tre ragazze del Volley Pool Piave in nazionale: 
applausi per Carraro, Cibin e Masiero.
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EDITORIALE
tutti e siate lungimiranti per il futuro affinché lo 
sport abbia costantemente un ruolo determi-
nante nella crescita e nella formazione dei ra-
gazzi, insegnando loro i sani principi di vita, che 
li aiuterà a contraddistinguersi fra le folle.
A proposito di lungimiranza… Non posso esi-
mermi dal farvi eco che l’amministrazione di 
Musile di Piave inaugurerà nei prossimi mesi 
il nuovo impianto sportivo indoor, ora che la 
loro squadra di Pallamano, neo promossa, si 
appresta ad esordire nel campionato nazionale 
di serie A2… Quando si dice, vedere lontano.
Buona lettura e saluti sportivi!
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Pallamano: Serie B >  
Un sogno che si avvera: Musile in serie A2
Euforia per i ragazzi di mister Melchiori in vista della promozione. 
A Musile arriva anche il nuovo impianto sportivo

MUSILE DI PIAVE - Serie A2 doveva essere 
e Serie A2 sarà, con tutti gli scongiuri del caso. 
Visto che al termine della stagione manca ancora 
qualche gara. In testa dalla prima giornata di cam-
pionato, la Pallamano Musile ottiene il massimo 
dei risultati dopo un campionato che ancora non 
è finito ma che ha già dato le soddisfazioni sperate 
fin da inizio anno, quando la parola promozione era 
un sogno rimasto sempre ben visibile sulle facce 
di tutti, giocatori e società in primis. Figuriamoci 
tra i tifosi. I ragazzi di Pierluigi Melchiori sono vicini 
al coronamento di un sogno che il prossimo anno 
li porterà a disputare un girone che coinvolgerà 
l’intero nord Italia. E scusate se è poco. Una sola 
sconfitta finora, quella maturata contro l’ Oderzo, 
squadra seconda in classifica e retrocessa dalla 
massima serie l’anno scorso. «Contro l’ Oderzo 

CAVALLINO-TREPORTI - Amare un 
territorio significa far scaturire, in chi prova 
questo sentimento, il desiderio e l’irrefre-
nabile impulso di condividere con gli altri i 
suoi luoghi, le sue peculiarità e le immagini 
offerte dai suoi paesaggi. Dev’essere que-
sto il comune denominatore che ha fatto sì 
che in poco tempo tre associazioni cultura-
li e sportive di Cavallino-Treporti,”I Fari”, 
Avis e Polisportiva Laguna Nord (Sezione 
Nordic Walking), riuscissero ad organizzare una 
corsa non competitiva in un percorso di 11 km, im-
merso in uno dei più incantevoli scenari che la Re-
gione Veneto potesse offrire: le valli di Lio Piccolo. 
Sabato 25 aprile partirà alle ore 9,30 dalla località 
di Treporti, denominata Piazza del Prà di Sacca-

abbiamo disputato la nostra peggior partita», ricor-
da il coach Pieluigi Melchiori, «e per essere onesti 
bisogna ammettere che i trevigiani giocarono una 
partita perfetta e a noi mancavano 5 titolari».Tolta 
quella partita, la compagine musilense è stata un 
rullo compressore che ha asfaltato tutti. E con la 
vittoria contro San Vito al Tagliamento (20-29), uni-
ta a quella contro Camisano Vicentino, il passaggio 
di categoria è centrato e arriverà addirittura in casa 
di fronte alla città.  In terra friulana, contro i sanvi-
tesi, i ragazzi musilensi si sono di fatto assicurati 
la seria A2 giocando all’inizio un pò contratti, sen-
tendo probabilmente la mancanza di Porcellato e 
Boem. Ma alla fine la vittoria è arrivata comunque. 
«A San Vito abbiamo fatto un ottimo secondo tem-
po», dichiara Melchiori ai nostri microfoni, «i ragazzi 
hanno messo in campo tutto quello che avevano. 

Ora mancano poche partite, ma 
senza giri di parole possiamo 
dire che per Musile si apre una 
pagina di storia chiamata serie 
A2». In vista delle ultimissime 
gare gli ingredienti per far bene 
ci sono tutti, anche grazie ai 
recuperi di capitan Boem, Por-
cellato e Gasparrini. Risorse che 
serviranno anche il prossimo 
anno, per disputare un campio-
nato da assoluti protagonisti. «Ci 
sono giocatori da altre province 
venete che chiedono di venire a 
giocare a Musile», ci spiega an-
cora mister Melchiori, «e questo 

Dalla Prima

di Alessio Conforti

Vela: regate Offshore >

Si amplia il programma 
degli appuntamenti nautici
Il via fissato per l’11 e il 12 aprile

CAORLE - Si arricchisce il calendario del-
le regate offshore X2 in programma per 
quest’anno a Caorle, da quarant’anni culla 
della vela per eccellenza. Il Circolo Nautico 
Porto Santa Margherita, infatti,  ha messo in 
campo un calendario ricco di eventi e novità. 
Il via verrà dato l’11 e 12 aprile con la prima 
edizione de La Ottanta, su percorso Caor-
le-Grado-Pirano (SLO) e ritorno, X2 e XTutti sia 
in classe Libera, per barche senza certificato, 
sia con i sistemi compensati IRC o ORC. La 
regata, organizzata in collaborazione con Nau-
tilandia e Cantina Sociale Colli del Soligo, potrà 
essere seguita in diretta grazie alla partnership 
con SGS Tracking, che consentirà di tracciare 
la rotta di barche ed equipaggi lungo tutto il 
percorso. «Il 2014», spiega Gian Alberto Mar-
corin del Circolo Nautico Margherita, «è stato 
carico di emozioni con due anniversari impor-
tanti: la ventesima edizione de La Duecento e 
la quarantesima de La Cinquecento, che han-
no visto 110 imbarcazioni partecipanti. Molti ci 
chiedevano di poter continuare a cimentarsi 
con le lunghe e a novembre abbiamo propo-
sto per la prima volta La Cinquanta, una regata 
a percorso costiero X2 e XTutti, che ha avuto 
ottimo riscontro». La conclusione della stagio-
ne, dopo una fitta serie di appuntamenti estivi, 
sarà nuovamente affidata alle regate offshore 
con la seconda edizione de La Cinquanta, su 
percorso Caorle- Lignano - Grado, che si di-
puterà X2 e XTutti il 24 e 25 ottobre.

P.R.

per noi è motivo di grande orgoglio. Per il prossimo 
campionato, inoltre, arriverà anche un fortissimo 
portiere, 18enne, il cui nome al momento dev’es-
sere top secret». Ma se si parla dell’annata 2015-
2016, le soprese, parlando di Pallamano, arrive-
ranno non solo dalla rosa ma anche dalla nuova 
arena sportiva che ospiterà le gare dei ragazzi. «In 
via Argine San Marco», assicura il sindaco di Musi-
le, Gianluca Forcolin, «verranno ultimati nel prossi-
mo mesi di giugno i lavori per la realizzazione degli 
impianti sportivi per la Pallamano: un investimento 
di circa 600mila euro. Abbiamo una squadra che 
si appresta a giocare in A2 e che è un motivo di 
orgoglio per tutto il nostro territorio: la città, dopo 
30 anni di attesa, darà a questi ragazzi la possibilità 
di esprimersi ai livelli che meritano.» 

Mister Melchiori

Maratone: l’appuntamento clou >

Il 25 aprile la prima edizione della Lagoon Run
Di corsa tra le magie di Lio Piccolo. Previsti momenti culturali ed enogastornomici

gnana, la prima edizione della “Lagoon Run” tra 
barene e fenicotteri rosa. I partecipanti alla corsa 
potranno essere sia corridori che atleti della disci-
plina nordic walking. La quota d’iscrizione per tutti 
sarà di 5,00 euro e darà diritto ad usufruire dei punti 
di ristoro lungo il percorso e all’arrivo la possibilità 

di vincere i numerosi premi individuali e per 
gruppo, attualmente in via di definizione, 
tra cui splendidi orologi tecnici “Timex”, 
generosamente offerti da Sommer Gioielli. 
Il percorso sarà circolare e pertanto l’area 
prevista sia per la partenza che per l’arrivo 
sarà servita da ampi parcheggi. Per coloro 
che vorranno fermarsi dopo la corsa per 
trascorrere una piacevole ed alternativa 
domenica, ci sarà la possibilità di raggiun-

gere nuovamente l’antico Borgo di Lio Piccolo tra-
mite il trenino navetta messo a disposizione dall’or-
ganizzazione. Giunti sul posto si potrà pranzare a 
base di specialità enogastronomiche tipiche della 
zona, in occasione della Festa Di Primavera immer-
sa nell’incantevole Borgo di Lio Piccolo.

Le iscrizioni si potranno effettuare presso:

• LOCANDA ZANELLA (Treporti)
• CARTOLERIA RIGUTTO (Ca’ Savio)
• EDICOLA DALLA MORA (Cavallino)
• SARAMIN SPORT (San Donà di Piave)
• PETTINELLI SPORT (Mestre)
• HOTEL ROSA (Jesolo)

Oppure durante le competizioni Cpt che si 
svolgeranno il 12 aprile a Motta di Livenza e 
a Mira per la “Maratona dei Dogi” o in alter-
nativa in occasione della “Corsa due Mulini”, 
il 19 aprile a Sant’Angelo di Treviso.

Per info: 
Marco 3311033079 
Ferdinando 3384516565 
Simone 3389291572

Mail: info.ifari@libero.it



3Aprile 2015redazione@laprovinciasportiva.it

San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

SAN DONÀ DI PIAVE - Sono tre le giocatrici 
del Volley Pool Piave che il commissario tecnico della 
Nazionale Under 18 femminile, Marco Mencarelli, ha 
convocato per uno stage al Centro Pavesi di Milano, 
importante per preparare gli Europei di categoria che 
le azzurre giocheranno dal 28 marzo al 5 aprile a Sa-
mokov e Plovdiv (Bulgaria).
Si tratta dell’alzatrice Roberta Carraro, la centrale Ca-
milla Cibin e la schiacciatrice Marta Masiero. Tutte e 
tre classe 1998 e titolari nella Service Med San Donà, 
in B1. Quella di San Donà è la seconda società italia-
na in fatto di numero di convocate in Nazionale: cin-
que sono state pescate dal Volleyrò Casal de’ Pazzi 
Roma, tre dal Volley Pool Piave, una rispettivamente 
dal Lilliput Settimo Torinese e dal Pro Victoria Mon-

SAN DONÀ DI PIAVE - Prime dieci candeli-
ne per l’Asd Magicabike, che lo scorso 30 gennaio, 
alla presenza di oltre 50 associati con rispettive fami-
glie, hanno festeggiato le attività svolte dal 2005 ad 
oggi. Omaggi per i cinque fondatori Franco Baradel, 
Gianfranco Girotto, Luca Firotto, Paolo Conte, Da-
niele Stevanato (nella foto con la maglia rievocativa 
assieme al segretario Stefano Urban), che dieci anni 
fa organizzarono una “tre giorni” sulle Dolomiti alla 
quale seguì poi, il 29 gennaio 2005, la costituzione 
della Magicabike. «Dieci anni. Sono tanti, sono pochi? 
Certamente rappresentano una importante tappa 
che, mi permetto dire, abbiamo vinto», ha detto il pre-
sidente Baradel, «grazie ai Magici che hanno iniziato 
con noi fondatori e a quelli che si sono uniti strada 
facendo, ma anche alle aziende e ai singoli che con 
il loro sostegno ed insegnamento ci hanno permesso 
di crescere in ambito strutturale, organizzativo e natu-
ralmente sportivo». La serata si è conclusa con la foto 
dei “Fedelissimi” e il taglio della “Torta del Decennale” 
con il saluto del Direttivo 2014-2016 composto da: 
Franco Baradel (Presidente), Daniele Stevanato (Vice-
presidente), Stefano Urban (Segretario), Matteo Borin, 
Giorgio Da Villa e Marco D’Ambrosi (Consiglieri).

SAN DONÀ DI PIAVE - Sono cinque le atlete dell’Asd Ac-
cademia Pattinaggio Artistico Sandonatese salite sul podio del ce-
lebre “23°International Cup Racke”   a Rence, in Slovenia. Alle gare 
di specialità singolo hanno partecipato atlete croate, italiane e slo-
vene, particolarmente agguerrite nell’aggiudicarsi le migliori posi-
zioni. Le atlete sandonatesi hanno partecipato nelle varie categorie 
suddivise a seconda dell’età e ognuna di loro ha eseguito tutte le 
difficoltà in maniera corretta, contraddistinguendosi con punteggi 
molto alti. Primo posto per Nelly Ionascu e Ginevra Marin. Al se-
condo gradino, invece, Camilla Seno, Rebecca Caldo ed Eleonora 
Carnieletto. «Siamo tutti molto soddisfatti delle prestazioni che le 
nostre atlete ci hanno regalato», spiega Martina De Pieri dell’Asd 
Pattinaggio Artistico Sandonatese, «dando prova di esecuzioni 

davvero molto promettenti. Le ragazze si allenano sempre con costanza e tanto sacrificio, in strutture di fortuna, 
dato che a San Donà non ci sono palestre disponibili per questo sport e siamo ospiti nella vicina Salgareda. La 
nostra stagione è appena cominciata -conclude De Pieri- e siamo molto fiduciosi visto che annoveriamo atleti dai 
3 ai 16 anni sia in specialità singolo che di gruppo, con attività promozionali e federali».

SAN DONÀ DI PIAVE - Ancora il gradino più alto del podio per Alessia 
Parinetto, atleta del Paci Karate Club, ai recenti appuntamenti sportivi svoltisi a 
Velletri, in provincia di Roma. La giovane Alessia, infatti, ha primeggiato nel kata, 
l’aspetto dimostrativo della disciplina, esibendo ancora una volta la sua ottima pa-
dronanza stilistica nelle tecniche. Ad attenderla, ora, ci sarà l’ultima gara a Roseto 
degli Abruzzi, in provincia di Terni, in occasione del Campionato Italiano Assoluto 
il prossimo 11 e 12 aprile. 

Volley: Nazionale Under 18 >

Tre atlete del Volley Pool Piave in azzurro
Carraro, Cibin e Masiero a Milano per preparare gli europei

SAN DONÀ DI PIAVE - Doppio appun-
tamento informativo con lo sport sabato 18 
aprile a San Donà di Piave, presso l’Auditorium 
“Leonardo Da Vinci” in Piazza Indipendenza 
13. Il Centro Sportivo Educativo Nazionale 
(Csen), grazie al patrocinio del Comune di San 
Donà di Piave, ha organizzato, dalle 9.00 alle 
12.30, un vero e proprio corso di formazione 
gratuito per dirigenti sportivi ed atleti del terri-
torio. L’appuntamento, denominato “Dirigente 
Diligente”, approfondirà grazie alla presenza di 
esperti del settore tematiche come la corretta 
gestione di un’associazione sportiva dilettan-
tistica, la regolarità negli accertamenti fiscali, 
la responsabilità civile dei dirigenti sportivi e 
la responsabilità penale del presidente. Tra i 
relatori del convegno vi saranno il professor 
Valerio Simionato, commercialista e docente 
presso la Facoltà di Economia dell’Università 
Ca’Foscari di Venezia; Gabriele Boscolo, re-
sponsabile dello sviluppo del software “Athena 
Portal”; l’avvocato Nicola Ferrante, consulente 
legale e contrattuale per enti no profit; Gian-
franco Galesso, intermediario assicurativo, 
responsabile del progetto “Tituteli”. La matti-
nata sarà moderata da Diego Baldan, presi-
dente Csen Venezia e Consigliere Regionale 
del Coni. Al termine del convegno, intorno alle 
13.30, sarà previsto un buffet che anticiperà 
l’incontro del pomeriggio, intitolato “Parlare in 
Europa - Politiche di Coesione e Programma-
zione Europea”. I lavori inizieranno alle 14.30 e 
termineranno intorno alle 18.00. Il seminario ri-
entra nella realizzazione del “Progetto in Rete”, 
di cui Csen ha ricevuto dal Ministero delle Poli-
tiche Sociali un contributo. Il progetto entra nel 
merito dell’attuale dibattito sui finanziamenti 
europei e intende accrescere le competenze 
sul tema, coinvolgendo i partecipanti nella co-
noscenza delle opportunità europee a livello 
diretto ed indiretto. Atteso l’intervento di alcuni 
esperti della Direzione Regionale Veneto, tra 
cui il  dottor Antonio Sambo, Responsabile 
ufficio Impiantistica sportiva ed Affari generali 
presso il Servizio Sport della Regione Veneto 
e collaboratore del Coni. Insieme a lui anche 
il dottor Simone Giotto, referente progetti Eu-
ropei per Dipartimento Servizi Socio sanitari e 
Sociali - Regione Veneto.

Sport a convegno >

Due tavole rotonde 
per dirigenti sportivi al
“Da Vinci” di San Donà
Al mattino il convegno “Dirigente 
Diligente” e al pomeriggio il semina-
rio “Parlare in Europa”

Pattinaggio artistico: Gare Europee >

Sandonatesi trionfatrici in Slovenia
Stagione iniziata nel migliore dei modi per le ragazze allenate da De Pieri

Karate: gare nazionali >

Alessia Parinetto medaglia d’oro
al Grand Prix del Lazio

PILLOLE DI SPORT
SEI ORI PER I RAGAZZI DEL 
TAEKWONDO CITTÀ DEL PIAVE 
SAN DONÀ DI PIAVE - Nel 
corso del Campionato Interre-
gionale Open Veneto/Friuli V.G. 
il Taekwondo Città del Piave si è 
contraddistinto grazie al consegui-
mento di sei medaglie d’oro, sei 
d’ argento e quattro di bronzo. Al 
torneo hanno partecpato circa 700 
atleti provenienti da 75 società ita-
liane ed europee.

Ciclismo: gli avvenimenti >

Un magico decennale 
per la Magica Bike!
L’associazione nacque dopo una tre 
giorni di pedalata sulle Dolomiti

za. A queste vanno naturalmente aggiunte le sei che fanno parte 
del Club Italia, ovvero di quella realtà appositamente costituita per 
formare le giocatrici della Nazionale.  Un altro importante riconosci-
mento del prezioso lavoro svolto dalla società nel settore giovanile 
che, va ricordato, è al primo posto del ranking Veneto e al secondo 
in quello nazionale, proprio in fatto di lavoro e risultati con le giovanili.
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– Gestione dei libri sociali

Prof. Dott. Valerio Simonato Professore 
Facoltà di Economia Università Ca' Foscari di 
Venezia Dottore Commercialista - Revisore 
legale dei conti
Durante la presentazione saranno illustrate 
delle modalità operative con l'utilizzo 
di software specifici per associazioni, by 
AthenaPortal

Ore 11:30 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DIRIGENTI SPORTIVI
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Ore 12:00
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Con il Patrocinio

Città di San Donà di Piave - Assessorato allo Sport

Sabato
18 Aprile 2015

ore 14:30 - 18:00
Auditorium Leonardo da Vinci

Piazza Indipendenza, 13
San Donà di Piave (VE)

Alle 13:30 è previsto un buffet per chi si fermerà anche al successivo incontro “Parlare in Europa”, seminario sulla programma-
zione europea e politiche di coesione.
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MUSILE DI PIAVE - Ci sono le atlete in gara, 
pronte ad aggiudicarsi il miglior tempo. E poi ci sono 
loro, i cronometristi, figure di spicco pronte a misurare 
le performance dei protagonisti, svolgendo un lavoro 
senza il quale ogni gara non potrebbe avere vita. Tra le 
figure di spicco nel veneziano vi è sicuramente Vittori-
no Bazzan, residente a Musile di Piave, cronometrista 
ufficiale  dell’Associazione Cronometristi della Provin-
cia di Venezia, affiliata al Coni. Recentemente Vittorino 
ha partecipato ai Campionati Italiani Indoor di Patti-
naggio, svoltisi a Novara, dove erano presenti società 
dell’intero nordest. A spuntarla, al fotofinish, l’atleta 
pordenonese Giulia Bongiorno, divenuta quindi cam-
pionessa italiana dei 300 mt sprint e sulla distanza nei 
10mila metri. A decretare il suo primo posto, ovvia-
mente, Vittorio Bazza, che con l’apposito rilevamento 
dei Chips (in gergo Trasponder speciali integrati di un 
chip per il riconoscimento) è stato testimone oculare 
della buona riuscita della gara. Il musilense, essendo 
responsabile del settore velocità con Trasponder e 
facendo parte del l’equipe Federale Edp, parteciperà 
alla maggior parte delle gare del campionato italiano 
di karting e dell’europeo dell’ Easy Kart che si dispu-
terà a Lignano Sabbiadoro. 

FOSSALTA DI PIAVE - A Portogruaro, in occa-
sione delle finali del Trofeo 2015, le prestazioni delle 
atlete dell’Ads Aerobicmania, diretta da Alessandro 
Colussi, non sono passate inosservate. Anche a Fos-
salta di Piave, paese dove l’insegnate da qualche tem-
po dirige la sua scuola all’inter-
no della Polisportiva Fossaltina. 
Aiutato da validissimi collabo-
ratori. Questi i risultati princi-
pali. Nella classifica assoluta, 
la somma di tutti gli attrezzi, al 
primo posto, nella 3ª fascia, si 
è posizionata Camilla Manzato, 
che ha condiviso il podio con 
un’altra giovane della società 
di Salgareda, Jasmine Cusella, 

MUSILE DI PIAVE - Dopo quattro mesi di attesa riparte la nuova stagione agonistica del Tiro alla Fune Città 
di Musile. Sono stati centoventi giorni di preparazione mirata al recupero degli infortunati, al potenziamento della 
rosa e all’inserimento di quattro nuovi atleti, che portano la squadra a ben quindici elementi. Gli allenatori, il main 
coach Renzo Pivetta e i preparatori atletici Lino Sgnaolin e Thomas Danieli, hanno lavorato minuziosamente su 
gambe e braccia dei ragazzi, senza tralasciare la tecnica, fattore molto importante di questo sport. Il tutto, inol-
tre, è stato reso possibile grazie al duro lavoro dei ragazzi, che oltre ad allenarsi da novembre si ritrovano quasi 
tutti i sabati per la realizzazione del nuovo campo presso gli impianti sportivi in via argine San Marco. Il primo 
appuntamento in programma si terrà domenica 12 aprile, a Croce di Musile, in occasione della seconda Festa 
di Primavera. Durante l’evento è in programma la prima tappa del campionato interregionale di tiro alla fune, 
categoria 720 kg. Il week-end successivo, invece, la compagine musilense sarà impegnata a Roma per giocare 
la Coppa Italia nella categoria 680kg.

NOVENTA DI PIAVE - Gran-
de entusiasmo al Palasport Fon-
tebasso di Noventa di Piave per 
la seconda edizione del “Trofeo 
dell’Angelo”, gara amichevole di 
scherma organizzata dalla Sala 
d’Arme dell’Angelo, circolo di 
scherma sandonatese. A sfidarsi 
177 atleti, dalle categorie preago-
nistiche a quelle master (nati prima 
del 1992), scesi su 14 pedane di-
slocate sul parterre. Dodici invece 
le prove disputate tra fioretto e spada, con tre premi complessivi attribuiti: il “Trofeo dell’Angelo”, il premio per la 
Società con il maggior numero di partecipanti e il premio “Rotary Club” di San Donà.  Il trofeo è stato assegnato 
alla società “Scherma Dolomiti” di Belluno (vincitrice anche del Premio Rotary); seconda la “Sala d’Arme dell’An-
gelo” di San Donà di Piave, terza società il “DLF Scherma” (Venezia). Nella categoria maschietti/giovanissimi 
(2004/2003) Fioretto Maschile ha primeggiato Marco Pellis dello Scherma Pordenone, mentre nel femminile ha 
avuto la meglio Margherita Lorenzi tra le fila degli Impianti sportivi Petrarca Scheram (Pd). Nella categoria Ragaz-
zi/Allievi (2002/2001) di Fioretto Maschile primo posto posto per Filippo Quagliotto (Circolo Scherma Montebel-
luna) e Martina Favaretto (A.S. Comini 1885, PD) nel femminile. Nei Master Femminile medaglia d’oro per Cristina 
Pazienza (Pentamodena) e nel Maschile Francesco Sartore (Scherma Dolomiti). Nella Spada Maschile, sempre 
tra i master, primo classificato Filippo Filippini (Fondazione Marcantonio Bentegodi). Nel Femminile, invece, podio 
assoluto per la prima classificata Angela Milan (Circolo Scherma Castelfranco Veneto).

SAN DONÀ DI PIAVE - Quest’anno ricorre 
il 50° anniversario di fondazione della sezione AIA di 
San Donà di Piave.  Era infatti il lontano 1965 quando 
alcuni arbitri della sezione di Mestre, tra cui Mario 
Iseppi e il da poco scomparso Fulvio Rossi, se ne 
staccarono per dare vita alla sezione sandonatese. 
In ricordo di tale fondazione, il 6-7 giugno avranno 
culmine i festeggiamenti con due importanti even-
ti pubblici. Sabato 6 giugno, allo stadio “Zanutto”, 
scenderanno in campo due nazionali che da sempre 
sono impegnate a contribuire concretamente ad ini-
ziative di solidarietà: la Nazionale Arbitri e la Nazio-
nale Calcio TV. La Nazionale Arbitri è una squadra 
giovane, fondata nel 2012, costituita da una rappre-
sentanza di arbitri provenienti dalla CAN A e CAN 
B; la seconda, più longeva in quanto nata nel 2000, 
raccoglie volti noti dello spettacolo che si mettono 
ammirevolmente a disposizione per aiutare chi è 
meno fortunato. Prima dell’incontro, si potrà assiste-
re all’esibizione di altri sport (danza, scherma e arti 
marziali), le cui associazioni hanno risposto all’invito 
contribuendo con la loro partecipazione all’iniziativa 
benefica.  A rallegrare il clima, con vivaci marcette e 
briosi motivi musicali, ci penserà la Fanfara dell’As-
sociazione Nazionale Bersaglieri di San Donà di Pia-
ve, diretta dal capofanfara Fausto Niero. La stessa 
eseguirà il solenne Inno Nazionale prima del calcio 
d’inizio del match. I proventi derivati dall’evento sa-
ranno devoluti in parte alla Lega Italiana Fibrosi Cisti-
ca, in parte in parte alla Croce Rossa Italiana, in par-
te a una missione Don Bosco. Domenica 7 giugno, 
invece, a conclusione dei festeggiamenti la sezione 
arbitrale organizzerà al nuovo Teatro Metropolitano 
Astra un convegno dal titolo “Regola la vita con lo 
sport”.  Vi parteciperanno numerosi personaggi ed 
atleti del mondo dello sport che racconteranno le 
loro esperienze di vita e offriranno un’interessante 
spunto di riflessione sul tema alla platea. 
Collaborazione di Cristiano Pellizzaro

Calcio: Solidarietà >

A San Donà
la beneficenza
scende in campo

Pattinaggio di corsa: 
il ruolo del cronometrista >

Il musilense Bazzan
ai Nazionali indoor
di pattinaggio

Ginnastica artistica: finale del Trofeo 2015 >

Pioggia di medaglie per le atlete dirette 
da Alessandro Colussi 

Tiro alla fune: Campionato Interregionale >

Fine degli allenamenti.
Taf Musile torna in campo
Primo appuntamento alla Festa di Primavera

Scherma: amichevoli >

Spade di lusso a Noventa 
per il “Trofeo dell’Angelo”
A sfidarsi atleti di ogni età provenienti da tutto il Nord Italia

quest’ultima in 3ª fascia. Sempre in  4ª fascia grande 
prestazione anche per Irene Schiavinato, al terzo po-
sto. Quarta posizione, invece, per Arianna Tomasella e 
quinta per Gaia Bortoluzzi. In seconda fascia, invece, 
ottima prova anche di Martina De Luca, classificatasi 

in quarta posizione. Nella clas-
sifica per attrezzi, invece, terza 
classificata in 4ª fascia per Lisa 
Giacomini. Nella trave, infine, 
al primo posto Camilla Buffolo 
in 3ª fascia e Giulia Gava in 4ª 
fascia. Chiudono in 2ª fascia 
Aurora Scalco, classificatasi 
quarta, e Luisa Maria Castro 
Sanchez medaglia di bronzo in  
3ª fascia.

NOVENTA DI PIAVE - Due parole che vogliono 
dire tanto: Serie A. E nella Noventa di Piave patria delle 
bocce questo traguardo era atteso da tempo. Un obiet-
tivo sofferto e che alla fine è arrivato grazie alla vittoria 
ottenuta contro il Canova (Tn), dove «vincere è stato più 
facile del previsto», ha detto il presidente Paolo Osta-
nello. I trentini, ad onor del vero, erano arrivati prima 
del Noventa nel girone Triveneto. In dote hanno quattro 
fuoriclasse sloveni e contro di loro “i ragazzi del Pia-
ve” hanno perso sia all’andata che al ritorno. Il Noventa 
si è giocato la promozione, nel penultimo weekend di 
marzo, a Biella, nel torinese, dopo essere arrivato terzo 
nel girone e dopo esser stato sorteggiato nella poule 
a quattro in compagnia di Aosta, Auxilium e Beinette. 
Nel girone est, invece, spazio a Canova, Quadrifoglio 
(Ud), Calvarese e Abg Genova. Nel primo incontro del 
rispettivo raggruppamento il Noventa ha battuto Aosta 
dopo aver terminato in parità il match. Dopo quella gara 
è arrivata un’altra vittoria contro contro Beinette e infine, 
a Biella, nel weekend successivo, il Noventa ha quindi 

Bocce - Serie B >

Noventa di Piave: 
si spalancano le 
porte della Serie A
Vittoria contro il Canova, arriva la 
promozione. Ostanello: «Siamo pronti 
a stupire ancora»

sfidato la vincente dell’altro girone riuscendo a centrare 
il risultato per 13 a 11. «Siamo in Serie A», esulta Pao-
lo Ostanello, «ed ora viene il bello per tutti. Il prossimo 
anno giocheremo contro le migliori squadre del nord 
Italia e per noi il sogno si avvera. Prima di affrontare il 
Canova sapevamo che Aosta sarebbe stato il match 
più duro, ma anche l’ultima partita è stata davvero dif-
ficile. A pochi minuti dalla fine la situazione era a loro 
vantaggio, ma grazie ad un pò di fortuna e soprattutto 
alla bravura dei nostri giocatori le sorti dell’incontro si 
sono capovolte. Adesso ci aspetta una grossa sfida: 
andremo a competere con squadre che ingaggiano i 
migliori giocatori in circolazione. Siamo pronti a stupire». 
Il girone di Serie A è composto da otto squadre, sei 
sono divise tra Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. Nel 
girone del Noventa ci sarà un’altra veneta, la Pontese 
di Cordignano (Tv), composta per la maggior parte da 
nazionali sloveni. Questo l’organico che approda nella 
massima serie, allenato dal coach Giorgio Marian e dal 
suo vice Ermanno Beraldo: Alessandro Porello, Ales-
sandro Ostanello, Giacomo Ormellese, Francesco Or-
mellese, Luciano De Peri, Roberto Casagrande, Gianni 
Carpenedo, Davide Sari, Alessandro Andrici, Luca 
Manzatto, Domenico Ungolo e Franco Buosi. Un team 
accompagnato da Renato Giacomini.
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San Stino di Livenza > Ceggia > Eraclea

SAN STINO DI LIVENZA - Qualificazione nazionale 
doveva essere e qualificazione è stata. Con qualche intoppo, 
per carità, ma alla fine il risultato per le atlete dell’Asd Gin-
nastica Artisca 98 è arrivato. A Loria, in provincia di Treviso, 
nell’ambito delle gare per la serie d femminile, c’è stata anche 
un po’ di amarezza per un volteggio abbondantemente pena-
lizzato e uno sbilanciamento di troppo in trave che avrebbero 
fruttato alle ragazze ben altre posizioni in classifica. 
Alla fine è arrivato comunque un buon 7° posto su 42 squa-
dre, che vuol dire qualificazione nazionale. Un “brave” anche alla seconda squadra 
Open che quest’anno ha esordito in questa competizione. Sicuramente ci sarà da 

SAN STINO DI LIVENZA - Lo scorso 28 mar-
zo, presso l’aula consiliare del Comune, si è svolto un 
convegno che ha coinvolto il mondo del rugby gio-
vanile. All’incontro ha preso parte anche il presidente 
regionale CRV-FIR Marzio Innocenti, che fu il capitano 
della squadra azzurra alla prima Coppa del Mondo in 
Australia e Nuova Zelanda. Presente anche Alessia 
Pantarotto, reduce dal Sei Nazioni della Nazionale fem-
minile. Nel corso dell’appuntamento i relatori si sono 
alternati toccando i punti relativi al rugby praticato nelle 
scuole, ritenuto una sana risorsa educativa. Tra le altre 
tematiche anche le componenti affettive e socializzanti, 
oltre al controllo dell’aggressività negli sport di contat-
to. «È stato un giorno storico per San Stino e la sua 
comunità», ha commentato a margine dell’incontro 
l’assessore allo sport Mauro Marchiori, «che segue il 
successo del convegno sul settore giovanile calcistico 
avvenuto a novembre del 2013. Siamo sulla strada giu-
sta: dobbiamo e abbiamo il dovere di parlare di tutti gli 
sport con l’ottica dello sviluppo e l’educazione del set-
tore giovanile».Durante la manifestazione, infine, la pla-
tea ha avuto a disposizione le copie del libro “Vincenti 
Quelli del Rugby sulle ruote”, il cui ricavato è andato alla 
nazionale di rugby in carrozzina che si sta preparando 
ai campionati europei e alle qualificazioni paraolimpi-
che. Presente la coautrice del libro Elena Barbini. 

CEGGIA - Ultima gara indoor della stagione chiusa 
nel migliore dei modi per il nutrito gruppo degli Arcieri Ci-
liensi, che a Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso, 
ha primeggiato in quasi tutte le categorie. Podio tutto ci-
liense negli Allievi, prima e seconda nelle Allieve, secondo 
e terzo negli Juniores, prima nelle Seniores e anche primo 
nei Master, oltre alle vittorie a squadra con le Allieve e 
gli Allievi. Ma l’anno non finisce qui, dal momento che 
ora ci saranno le gare all’aperto, con tutto il loro fasci-
no. Le gare invernali sono organizzate in strutture indoor, 
come palazzetti o palestre, mentre quelle estive in campi 
all’aperto. Nelle gare al chiuso gli arcieri tirano ad una di-
stanza costante di 18 m, ma ci sono anche gare dove si 
tira da distanze maggiori.  In quelle estive, invece, si tira 
spesso a distanze diverse, unendo più gare e tipologie di 
tiro. Gli Arcieri Ciliensi sono un gruppo abbastanza nume-
roso, composto da tredici ragazzi più dodici adulti che si 
allenano due volte la settimana, il lunedì e il giovedì, per 
circa due ore ogni volta. L’allenamento è vissuto in ma-
niere diversa dai vari arcieri: chi lo considera un momento 
rilassante, chi invece lo definisce come un momento di 
svago e di ritrovo con gli amici. Lo scopo, ovviamente, è 
sempre quello di divertirsi e migliorare. «Siamo un grup-
po nutrito di adolescenti», raccontano alcuni ragazzi, «e 
ci piace sicuramente ridere e scherzare tra noi, ma allo 
stesso tempo siamo giudici gli uni degli altri e quindi ci 
sosteniamo e ci consigliamo in modo che ogni freccia sia 
scoccata nel migliore dei modi e arrivi al centro perfetto. 
La presenza dei nostri allenatori è però indispensabile 
non solo per impostarci e correggerci durante le varie fasi 
dell’azione, ma anche per controllarci e spronarci. Grazie 
a loro riusciamo spesso a portare a casa dei buoni risul-
tati e ad essere soddisfatti, non solo nel giorno della gara, 
ma anche nelle ore dedicate ad allenarci».

ERACLEA - Nel corso del recente Trofeo di Bas-
sano del Grappa gli atleti del Judo Kodokan Eraclea 
sono riusciti a piazzarsi sui gradini più alti del podio 
con numerosi atleti. Tra questi vi sono Alessandra 
Ferro e Michele Maratta, medaglie d’oro, seguiti poi 
dall’argento Chiara Ferro e il bronzo di Darko Dolic. Ma 
dalle parti di Eraclea sono convinti che questo sia solo  
l’inizio. La squadra agonistica, infatti, sarà impegnata 
anche nel mese di aprile in diversi appuntamenti sul 
territorio regionale. Il Judo Kodokan, oltre alle gare, è 
da sempre attivo anche nei corsi di autodifesa Mga, 
studiato ed ideato appositamente a vari livelli. Quest’ 
anno è in corso il primo livello adatto ad un pubblico 
neofita, dove non è necessario alcun tipo di prepara-
zione fisica. Il metodo si basa su tecniche atte a con-
trastare l’assalitore guadagnando il tempo necessario 
a garantirsi una via di fuga. Tale metodo non prevede 
alcun tipo di sforzo fisico e quindi è adatto soprattutto 
ad un pubblico femminile.

ERACLEA - Si 
aprirà domenica 
29 marzo la nuova 
stagione dell’Asd 
Amici in Bici, che 
presso lo storico e 
affascinante Castel-
lo di Portobuffolè riunirà  simpatizzanti e sportivi in una 
giornata dal forte saporte sportivo e culturale. Il 25-26 
aprile, in territorio Francia Corta, si svolgerà invece la 
pedalata lungo il lago di Iseo. A maggio, domenica 9, 
sarà la volta del progetto di sicurezza stradale “Tutti in 
bici”, un appuntamento didattico con gli studenti e al-
cuni docenti dell’Istituto “Comprensivo “G. Marconi” di 
Ceggia. Sabato 24 maggio gli appassionati delle due 
ruote voleranno verso il Cro di Aviano per la consegna 
dei fondi raccolti nel 2014 e pronti per essere devoluti 
ai meno fortunati. A giugno, invece, appuntamento il 
21 con il terzo memorial “Italina Carnieletto” mentre a 
luglio sarà la volta della doppia giornata in ricordo di 
Walter Grigolin, detto “il cocco”, e di don Guido Giotto. 
Il 26 luglio, sempre di domenica, spazio alla pedalata 
verso l’azienda Vinicola “Vigne Matte” di Rolle di Cison 
di Valmarino: a fine agosto, invece, grande due giorni 
di sport il 29 e 30 per la Ceggia-Cortina con 150 km 
di corsa tra storia e paesaggio. A settembre, il 26-27, 
la classica Trieste-Rovigno attraversando Slovenia e 
Croazia per un percorso in bici di ben 140 km. La sta-
gione, infine, si chiuderà il 18 ottobre.

SAN STINO DI LIVENZA -Il sogno è diventato finalmente 
realtà. I ragazzi del Calcio Settesorelle, tra le fila degli amatori, 
hanno raggiunto la tanto desiderata promozione grazie all’ul-
tima prestazione del 16 marzo scorso, quando alle 22.20 le 
bottiglie di spumante sono state stappate dando il via ai fe-
steggiamenti. La compagine, con cinque giornate di anticipo 
dalla fine del campionato Friuli Collinare, si è aggiudicato la 
competizione dopo quindici partite vinte consecutivamente 
grazie al miglior attacco ed alla miglior difesa. Ed ora si pensa 
in grande, dal momento che mister Moretto si è detto «orgo-

glioso di poter pilotare una macchina che quest’anno non ha sbagliato un colpo». Il presidente 
Prudenti, invece, resta con i piedi per terra auspicando che la scalata possa continuare anche nei 
prossimi anni. «Non ho mai visto», testimonia capitan Zanardo, «un gruppo così affiatato e com-
patto. Siamo una squadra unica, sia dentro che fuori dal campo ed è bello aver vinto il campionato 
dopo tante battaglie. Ora la testa è già ai play off perché sognare non costa nulla».

Ginnastica Artistica: Serie DI femminile >

Le ragazze dell’Artistica 98 si qualificano per i nazionali

PILLOLE DI SPORT
BASKET: ANDREA FERRABOSCHI, PRI-
MO MESE ALLA GUIDA DEL CAORLE 
CAORLE - A poche giornate dalla fine del cam-
pionato nazionale, girone C, la guida dello Sme 
Caorle è stata affidata ad Andrea Ferraboschi, 
tecnico di Spinea, designato come traghettatore 
dal presidente Massimo Corbetta.

VELA:  
EMOZIONI ALL’INTERNAZIONALE LASER 
BIBIONE - Sono stati Nicolò Zanchi, Edoardo 
Tornasella e Mattia Santinato i vincitori della seconda 
regata internazionale laser di Bibione, organizzata 
dal circolo velico Bibione Portobasleghe. La gara si è 
svolta domenica 8 marzo con un gran vento di bora.

Tiro con l’arco: gare indoor >

Arcieri ciliensi sui podi
di Gorgo al Monticano
I ragazzi: «La nostra forza è il gruppo»

Judo: gare interregionali >

Podio per gli atleti
del Judo Kodokan

Ciclismo: amatori >

Gli “Amici in bici” di 
Ceggia inaugurano 
la nuova stagione

Calcio: Amatori >

Settesorelle vince il campionato del Friuli collinare

migliorare l’approccio alla gara ed anche qualche esercizio: 
ma al momento può bastare. Oltre all’appuntamento trevigia-
no nel mese di marzo le ragazze del team sanstinese si sono 
contraddistinte anche a Padova, dove presso la sede della 
Corpo Libero Gymnastic Team si è svolta la gara di 1° livello 
gaf, dove le ginnaste si sono difese nella gara individuale con 
un ottimo 10° posto per Alessia Cusin, che si è confrontata 
con oltre 100 ginnaste guadagnandosi la qualificazione na-
zionale. Bene anche la seconda fascia per Teresa Palmisano 

al 19esimo posto e Laura Rosati al 12esimo. Anche per loro vale l’accesso alle fasi 
nazionali. 

Rugby: l’appuntamento >

La palla ovale come 
risorsa educativa

ERACLEA - La Pallaca-
nestro Eraclea entra nella 
fase calda della stagione, 
quella che gli anglosasso-
ni, in gergo, definiscono  
“post-season”. Abbiamo 
deciso di fare quindi un 
focus ad hoc per cercare 
di capire come arrivano a 
a questo momento le va-
rie compagini biancoverdi. Lo facciamo partendo da 
i più piccoli, la categoria Under 13. Pagato lo scotto 
dell’inesperienza, i ragazzi guidati da coach Favaro 
hanno trovato le prime due vittorie in campionato e 
i progressi mostrati sono notevolissimi anche se non 
permetteranno di approdare alla fase finale del torneo. 
L’esperienza di quest’anno sarà però fondamentale 
per il prossimo campionato dove questa squadra sarà 
una sicura protagonista. Gli Under 15 sono invece in 
piena corsa play-off. Nonostante la recente sconfitta 
di misura nel derby con il San Donà, l’Eraclea è già 
con un piede alle final four, dove andrà a giocarsi il tito-
lo provinciale. Discorso diverso per la squadra Under 
19. La strana formula del campionato, unita ad una 
classifica che vede sopperire i biancoverdi negli scon-

Pallacanestro: il bilancio >

Pallacanestro Eraclea alla svolta della stagione
Focus sulla realtà biancoverde dalle giovanili alle squadre senior

tri diretti con le avversarie 
a pari punti in classifica, 
trasforma in un impresa 
impossibile l’accesso alle 
final four 2015.  La squa-
dra di Murer è apparsa 
ques’anno come la più 
classica delle incompiu-
te. Capace di battere e 
giocarsela con chiunque, 

non è mai riuscita a trovare una continuità di risultati. 
Tenendo comunque conto che è una squadra intera-
mente costituita da ragazzi in uscita dal campionato 
Under 17; il prossimo anno questo gruppo si presen-
terà ai nastri di partenza con la definizione di squadra 
da battere. Ma veniamo alle due squadre senior. Per il 
CSI l’obiettivo play-off è praticamente già raggiunto e 
stavolta i grilli biancoverdi non vogliono fallire l’assalto 
alla serie A1. La Promozione, dal canto suo, sta com-
piendo una spaventosa risalita in classifica frutto di 5 
vittorie consecutive che le permettono una quasi certa 
partecipazione alla fase finale. La serie D è un sogno, 
ma sognare non costa nulla e aiuta a vivere meglio. In-
somma, tratteniamo il respiro e godiamoci tutti questo 
finale di stagione. Da adesso si fa sul serio.
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Portogruaro

Judo - Riconoscimenti >

L’atleta azzurro
Marco Durigon
ottiene il 4 dan  

Pesca - Appuntamenti >

Si apre la stagione
della pesca
in provincia 

PORTOGRUARO - Ancora soddisfazioni per 
la società Judo Kiai Atena di Portogruaro. Agli esa-
mi Federali nazionali svoltisi a Ostia (Roma), infatti, 
l’atleta della nazionale Marco Durigon è stato pro-
mosso cintura nera 4° dan con i complimenti da 
parte della commissione d’esame per esecuzione 
di un kata di altissimo livello. Per Marco Durigon, 
38 anni, si tratta del coronamento di un lavoro svol-
to con passione e dedizione nel corso del tempo. 
Nell’anno 2000 l’atleta ottenne anche le qualifiche 
di istruttore MGA (metodo globale di autodifesa) e 
cintura nera 1°dan di Ju Jitsu. Senza dimenticare i 
risultati sportivi ottenuti nelle varie dimostrazioni in 
coppia con Marco Dotta, con il quale entrò nella 
nazionale azzurra nel 2008 ottenendo negli anni 
seguenti ottimi piazzamenti ai campionati mondiali 
ed europei con 15 presenze. 

PORTOGRUARO - Dopo mesi di attesa ha 
preso il via anche quest’anno la pesca alla trota 
nelle acque classificate di “zona A” della provin-
cia di Venezia. Dalle ore 6.00, mezz’ora prima del 
levar del sole, i pescatori lanceranno le loro lenze 
nei fiumi del veneto orientale fino a domenica 27 
settembre, giorno in cui terminerà la stagione del-
la pesca. Già dalla giornata del 7 marzo scorso 
i corsi saranno ripopolati di nuove trote fario, in 
particolare nel fiume Lemene. L’apertura ufficia-
le con relativa cerimonia si è svolta domenica 8 
marzo, in località Boldara a Gruaro, dove l’asso-
ciazione concessionaria ha organizzato il tradizio-
nale ritrovo con buffet per i pescatori.

Kayak: appuntamenti stagionali >  
Entra nel vivo la stagione
del Canoa Portogruaro
Il club pronto ad affilare le pagaie
PORTOGRUARO - Le gare del 2015 stanno per iniziare e lo Slalom team del Canoa 
Club Portogruaro si sta preparando alle prime uscite di allenamento nelle turbolente e 
ancora fredde  acque del campo artificiale di Solkan, in Slovenia. Visti gli ottimi risultati 
del 2014 il Club affronta con spirito molto positivo il nuovo anno grazie anche all’accordo 
con l’olimpionico Sloveno Uros Kodelja, allenatore della nazionale slovena junior e under 
23 che seguirà oltre agli atleti sloveni anche i ragazzi portogruaresi durante gli allenamenti 
a Solkan. Uno spirito di collaborazione che è la prova di come il kayak non conosca 
frontiere e soprattutto limiti allo spirito sportivo della disciplina. Il team ha partecipato con 
successo alla gara slalom di Bologna, svoltasi il 22 Marzo, con la categoria Ragazzi men-
tre negli Junior Eros Vidotto parteciperà alla gara internazionale di Solkan in Slovenja. In 
Aprile l’associazione inizierà a visitare le scuole del comprensorio per presentare filmati ed 
attrezzature, invitando chi fosse interessato ad una prova in fiume o in piscina, dove co-
minceranno i corsi di eskimo. «Per adesso», spiega Mauro Piccolo del Canoa Club, «af-
filiamo le  pagaie e  ci prepariamo all’intenso programma 2015. Siamo attesi da tre gare 
internazionali tra cui una ad Ausburg, nel tracciato artificiale ex Olimpiadi di Monaco». 

PORTOGRUARO - Un primo ed un secondo posto al debutto 
ufficiale alle gare del “Solo Dance”. Sono le performance di Elisa 
Sandron e Virginia Tosca Pierasco, rispettivamente medaglia d’o-
ro e d’argento nella categoria Primavera Nazionale all’ultima gara 
territoriale Uisp di Treviso, svoltasi presso la struttura dello Sporting 
Club 90. La “Solo Dance” è una derivazione della specialità di coppia 
danza e raggruppa maschi e femmine che gareggiano assieme. 
Come suggerisce il nome, i pattinatori danzano letteralmente sui 
pattini, eseguendo passi ed elementi tecnici che seguono uno sche-
ma preciso stabilito dal Regolamento Tecnico della Federazione 
Internazionale Hockey e Pattinaggio (FIHP). La difficoltà consiste 
nell’eseguire le sequenze di danza in armonia con il brano musicale e 
interpretandolo. La disciplina della “Solo Dance” si divide in Divisione 
Nazionale e Divisione Internazionale. 

Nella Divisione Nazionale gli atleti gareggiano a gruppi di quattro, 
portano un numero dietro la schiena e le competizioni sono compo-
ste da una semifinale e da una finale. Nella semifinale partecipano 
tutti i concorrenti e si eseguono due danze obbligatorie. Solo i mi-
gliori classificati accedono alla gara finale, che consiste nell’esecu-
zione di una terza danza, sempre obbligatoria, che determinerà la 
classifica finale. Nella Divisione Internazionale, invece, i pattinatori 
sono impegnati dapprima nell’esecuzione di due danze obbligatorie 
e poi in una danza libera. 
Le due atlete, Sandron Elisa e Pierasco Virginia Tosca hanno 10 anni 
e pattinano, rispettivamente da tre e sei anni. Al campionato terri-
toriale solo dance e coppia danza hanno partecipato 17 atleti nelle 
categorie Divisione Nazionale e 13 in quelle Internazionali. Le atlete 
sono allenate da Elena Balasso e Laura Pippo.

PORTOGRUARO - Ci sono arti marziali classi-
che e ci sono discipline in costante evoluzione, che 
magari nascono dalla fusione di concetti, esperienze 
o intuizioni. Discipline non riconosciute dalle giurie in-
ternazionali ma non per questo meno efficaci. Su que-
sto concetto un mostro sacro del calibro di Bruce Lee 
ne aveva fatto uno stile di vita. Basti pensare al “Jeet 
June Do”, in arte “La via per intercettare il pugno”. 
Anche nel nostro veneto orientale ci sono atleti che 
nel corso della loro vita hanno frequentato i classici 
corsi di arti marziali, elaborando nuovi stili, apprezzati 
anche dalle forze dell’ordine. È il caso di Marco Col-
bertaldo, 43 anni, laureato in giurisprudenza e specia-
lizzato nel Conflict Management: la gestione dei con-
flitti. Da tempo tiene corsi nazionali ed internazionali.
Colbertaldo dove ha approfondito questa tema-
tica particolare?
“In Germania, presso il Lesch Institut e la Jakob Aca-
demy. È stato un corso di specializzazione che ho se-
guito dopo la laurea a Padova”.
Le arti marziali le ha nel sangue...
“Esatto. Sono istruttore 3° dan di Taiho Jutsu e pra-

Arti marziali: le novità >

Alla scoperta del Tactical Escape Training
La disciplina è stata inventata dal negoziatore criminale Marco Colbertaldo

Pattinaggio artistico - Figure esordienti >

Sandron e Pierasco al debutto nel solo dance

di Alessio Conforti

ticante di karate Wadoryu. Ho la passione, inoltre, 
per la massoterapia e la medicina tradizionale cine-
se. Recentemente ho fondato il Tet (Tactical Escape 
Training)”.
Di cosa di tratta?
“È una forma di autodifesa pensata per dare risposte 
immediate in termini di sicurezza e di prestazione fisi-
ca. Una parte importante di questa speciale disciplina 
è dedicata alla negoziazione criminale, ovvero alla ca-
pacità di gestire una situazione di pericolo o di crisi ed 
il rapporto con il criminale/aggressore”. 
In pratica come uscire indenni da una rapina o 
un episodio di violenza...
“Si. Quando siamo vittime di un’aggressione la mag-
gior parte delle volte è dovuto ad un nostro comporta-
mento gestuale, verbale o vibrazionale. Nulla accade 
per caso. Poi ci sono delle tecniche speciali che aiu-
tano a risolvere ogni situazione nel migliore dei modi”.
Qual è la massima che ripete sempre ai suoi allievi?
“Il coraggio non è assenza di paura, bensì la consa-
pevolezza che vi è qualcosa di più’ importante della 
paura: la propria vita”. PILLOLE DI SPORT

VOLLEY: ITALIA-AUSTRALIA 
AL PALA ARREX DI JESOLO 
JESOLO - Match da tutto esaurito per la 
World League di volley in programma per il 
prossimo 12 giugno nella struttura di piazza 
Brescia. L’Italia del ct Mauro Berruto è pronta 
a sfidare l’Australia in una partita da calenda-
rio: attese 4mila persone

CALCIO: PASSARELLA IN LOTTA SALVEZZA 
PASSARELLA - In Eccellenza il Passarella 
comincia ad invertire la rotta cercando di usci-
re dalla palude della zona playout. Preziosa 
e incoraggiante la vittoria contro l’Union Qdp, 
vinta dai ragazzi di Susic per due reti a uno. 
Decisivo il mese di aprile.
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Jesolo > Cavallino-Treporti

Via Maestri del Lavoro, 70
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

Tel./Fax 0421.43668
ferrazzomarmi@gmail.com

Lavorazioni particolari
marmi, graniti, quarzi

e cimiteriali

Rugby: obiettivi >

Lo Jesolo punta sul settore giovanile
Passione per la palla ovale: l’anno prossimo attesi 100 ragazzi

Calcio - Prima Categoria Girone H >

Primavera di fuoco per l’ACD Treporti

JESOLO - L’Asd Taekwon-Do Jesolo ha ade-
rito all’iniziativa promossa da IKMI (International 
krav maga institute) in occasione della Festa della 
Donna. Quest’anno è il decimo anno consecutivo 
che IKMI si rivolge direttamente alle donne in oc-
casione dell’8 Marzo, riservando loro delle lezioni 
completamente gratuite di “Woman Krav Maga” 
(Tecniche di Antiaggressione Femminile). Le lezioni 
si stanno svolgendo su tutto il territorio nazionale 
nelle palestre aderenti all’iniziativa. A Jesolo IKMI 
opera attraverso i propri istruttori Marco Baraziol  e 
Roberto Santin presso la Palestra Vecellio in Viale 
Colombo - località Cortellazzo. La prima lezione 
si è svolta proprio il giorno seguente all’ 8 marzo: 
gli istruttori hanno esposto alcune tecniche base 
di anti aggressione, appositamente studiate per 
le donne: come per esempio le modalità con cui 
difendersi in caso di strozzo, presa al polso, cin-
turata da dietro, aggressione a terra e via discor-
rendo. Krav Maga è il sistema di combattimento, 
autodifesa e protezione sviluppato in Israele e in 
costante aggiornamento, per rispondere alle esi-
genze di sicurezza di uomini e donne. Creato per 
essere utilizzato in situazioni reali e non in competi-
zioni sportive, il krav maga traduce reazioni istintive 
e meccanismi psicofisici in tecniche bio-meccani-
che brevi ed essenziali. Non richiede una specifica 
preparazione fisica ed è adatto ad essere appreso 
anche da chi non ha esperienza nelle arti marziali o 
negli sport di combattimento.

JESOLO - Un intenso programma di lavoro nelle scuole di Je-
solo, decine di giovani giocatori, nuovi allenatori e l’entusiasmo di 
sempre. E’ questa la ricetta che Jesolo Rugby sta sperimentando 
per raggiungere un obiettivo ambizioso: 100 ragazzi  tra miniru-
gby e rugby educativo impegnati con la palla ovale per la pros-
sima stagione 2015/2016. I numeri, effettivamente, confermano 
il successo che questo sport sta riscontrando prima di tutto tra 
i giovani, ma anche tra i genitori, che hanno prontamente rispo-
sto all’appello di educatori e allenatori.«Per raggiungere il nostro 
obiettivo», dice il presidente di Jesolo Rugby, Mario Murador, «cer-
chiamo ragazzi che abbiano nel cuore l’amore per il prossimo e 
che in un momento di difficoltà siano pronti a dare sostegno ad un 
compagno. Vogliamo allargare la nostra cerchia di amicizie, dare 
la possibilità ai nostri ragazzi di confrontarsi, di fare scuola in un 
ambiente sano ed educativo, dove alla base di tutto c’è sempre il 
divertimento ed il gioco, nel rispetto del prossimo. Vorremmo che 
lo sport e in particolare il rugby fosse una vera scuola di vita e stia-
mo provando a far sì che tutti abbiano la possibilità di fare almeno 
un tentativo per entrare a far parte di questo gruppo».  In vista del 
termine della stagione, inoltre, la società jesolana ha organizzato 
numerosi appuntamenti sia durante la primavera che nel corso 
dell’estate. Momenti di aggregazione che ovviamente si uniscono 
alle partite, sempre combattute e seguite, del campionato di serie 
C2 della squadra juniores e soprattutto agli incontri che impegna-
no gli atleti più giovani. 

CAVALLINO-TREPORTI - Un mese decisivo, da dentro o 
fuori. E’ questo il destino dell’Acd Treporti, che in prima catego-
ria sarà chiamato agli straordinari per cercare di uscire dalla zona 
playout, un limbo dal quale mister Lorenzo Piccolo vuole stac-
carsi il prima possibile. Per farlo, però, ci sarà bisogno di tutte le 
forze della rosa, dai più esperti ai più giovani, che in squadra ab-
bondano. A ridare speranza nell’ultima cavalcata di stagione c’è 
stata sicuramente la vittoria ottenuta contro lo Zerobranco, che 
a differenza del Treporti naviga in acque certamente più tranquil-
le. Ma nel calcio tutto è sempre possibile e quella gara, sbloc-
cata al 62esimo da Zanella, subentrato a Costantini, potrebbe 
invertire la rotta. Nella speranza che anche le dirette concorrenti 
per restare in prima categoria possano fare passi falsi. Senza 
ripetere gli errori commessi in casa contro il Dosson di Casier 
e puntando invece alle gare “d’orgoglio”, come quella contro il 
Gruaro,  partita in cui tutti ricordano la roboante vittoria dei ra-
gazzi di mister Piccolo. In attesa del derby di ritorno, che in molti 
pensano possa essere decisivo per le sorti della stagione. Solo 
il tempo potrà dire se questi profeti avranno ragione o meno. 

Taekwondo: a difesa delle donne >

Contro le aggressioni 
le nuove tecniche del 
Krav Maga
A Cortellazzo il corso a favore 
della sicurezza femminile

� Nuova gestione con esperienza trentennale

� Ampia Terrazza Panoramica sul mare
 ideale per la tua cena romantica
 o anche per una serata tra amici

� Parcheggio interno riservato

� Specialmente pesce



ASSOCIATO

l’udito è vita,
l’udito è salute.

“sentire bene
è vivere meglio”


