
Lagoon Run: corsa tra 
le magie della laguna

Artistica 98: Terribile
campione regionale

PORTOGRUARO - In fondo ce lo aspettavamo tutti, forse perché ci 
hanno abituato troppo bene. Il Pattinaggio artistico Division di Portogruaro 
si conferma campione d’Italia dopo la vittoria dei nazionali artistici su ro-
telle a Conegliano. Il club di Eddi Pramparo, dopo la vittoria nel 2014 dei 
campionati italiani, europei e mondiali, inizia il 2015 nel migliore dei modi. In 
attesa degli appuntamenti tedeschi a Bremerhaven, dove la compagine portogruarese 
sarà chiamata ad un nuovo banco di prova internazionale. Di fronte ad una Pala Zop-
pas Arena gremita in ogni ordine di posto come nelle migliori occasioni, il team Piccolo 
Gruppo ha dato dimostrazione di classe, tecnica e bravura grazie al disco “Siviglia 
1820”, intensa rivisitazione della Carmen di Bizet. Una gara al limite della perfezione che 
ha permesso di raccogliere ben tre dieci nella valutazione della presentazione. Davvero 
niente male. Al secondo posto si sono classificati i vicentini del New Age di Trissino, le 
cui prestazioni sono state comunque tributate con i doverosi applausi. Mai comunque 
come il Piccolo Gruppo, indomito trionfatore di una nuova competizione che già sem-
bra il preludio a nuove ed entusiasmanti conquiste. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Un biancoceleste che torna a 
sventolare come non mai. E una città che torna a sognare 
palcoscenici più grandi, con le giuste e doverose ambizio-
ni. Il San Donà calcio vince il campionato di terza catego-
ria grazie alla vittoria in casa contro il Ca’Tron, decisa dalla 
doppietta del super bomber Matteo Franceschetto, quest’anno in doppia 
cifra. Per la squadra di miste Galante si spalancano le porte della seconda 
categoria: una promozione meritata dopo un’annata trascorsa a duellare 
con il Teglio Veneto, alla fine raggiunto e superato. Grazie ad una linearità 
tattica sopraffina e ovviamente alla grinta di tutta la squadra. Al termine 
della gara via libera ai caroselli e ai festeggiamenti in piazza. Tornano a so-
gnare i Caimani del Piave, tornano a sognare i sandonatesi doc: lo Zanutto 
è pronto ad inaugurare una nuova epoca.

CAVALLINO-TREPORTI - Undici km tra gli splendori della 
laguna. Grande partecipazione lo scorso 25 aprile per la prima 
edizione della “Lagoon Run”, la corsa non competitiva partita da 
Treporti, in località Saccagnana, e diretta tra le incantevoli valli 
di Lio Piccolo. Durante il percorso non sono mancati momenti di svago e 
soprattutto di ristoro enogastronomico. 

SAN STINO DI LIVENZA - Alle gare regionali di Pesaro il 
giovane Tommaso Terribile, promessa dell’Asd Artistica 98, si è 
laureato campione dopo una splendida performance. Al secondo 
posto, sempre nella categoria maschile, un altro sanstinese: Sa-
verio Mior. Nell’appuntamento si sono contraddistinte anche diverse concor-
renti femminili, che hanno centrato le qualificazioni ai nazionali. 
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ALL’INTERNO

JESOLO | RALLY
L’intervista
Primato di categoria per lo jesolano Pierpaolo 
Montino alle gare internazionali di Rebenland.
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PORTOGRUARO | MARATONA
La curiosità
Da Liegi (Belgio) a Portogruaro per onorare i 90 
anni del padre: la storia di Fabiano Faorlin.

FOSSALTA DI PIAVE | REGATA
L’esibizione
Gli Amici per la Gondola all’inaugurazione del 
nuovo ponte sul Piave tra Noventa e Fossalta.
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MUSILE DI PIAVE | TAEKWONDO
Coppa Italia
A Genova Matteo Sari (Black Hawks) vince nella 
categoria -55kg e porta in Veneto l’ambito trofeo.
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ERACLEA | PALLACANESTRO
Post Season
Temperatura bollente al Pala Largon di Eraclea: 
in gioco l’accesso alle finali verso l’A1.
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CEGGIA | VOLLEY
Finali provinciali
Grande spettacolo per le finali under 13 e 16, 
vinte tutte dalle squadre di San Donà di Piave.
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EDITORIALE

Ci stiamo avvicinando all’estate, periodo di 
tranquillità delle Associazioni del territorio, ma 
come sempre in questo periodo che si avvici-
na la fine dell’anno sportivo tutti partecipano 
ad importanti eventi nazionali ed internaziona-
li, chi con traguardi fortunati, sudati, cercati o 
esasperati, ma di certo con grande felicità per 
il risultato, qualunque esso sia, portato a casa. 

Continua a pag. 2

Traguardi e campioni
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di Rinaldo Badini
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San Donà: è Seconda Categoria!

Piccolo Gruppo sul 
tetto d’Italia

SAN DONÀ DI PIAVE | NUOTO
Campionati giovanili
Raffica di risultati per il Piave Nuoto alle gare 
nazionali 2015: tutti i nomi degli atleti premiati.

Zanutto in festa per i ragazzi di mister Galante

l’udito è vita,
l’udito è salute.

“sentire bene è vivere meglio”ASSOCIATO
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EDITORIALE
Loro per tutti sono i nostri campioni e nelle pa-
gine che vi presterete a sfogliare troverete i ri-
sultati raggiunti dai nostri atleti. A voi giudicare.
Devo segnalare il convegno organizzato nei 
giorni scorsi a San Donà di Piave dal CSEN 
di Venezia e con media partner La Provincia 
Sportiva; il convegno “Dirigente Diligente”, 
incentrato sulla conduzione e sulla gestione 
delle società sportive, un impegno tutt’altro 
che semplice. Ammetto che siamo stati sor-
presi del successo riscontrato a giudicare dalle 
numerose persone che erano presenti e so-
prattutto partecipi all’evento; continuiamo su 
questa strada per migliorarci e migliorare.
Buona lettura e saluti sportivi!
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Pattinaggio Artistico - Campionati Nazionali >

Tricolore per il Pattinaggio Artistico Portogruaro
Ancora una vittoria per la squadra del presidente Eddi Pramparo

PORTOGRUARO - Al recente campionato ita-
liano di Pattinaggio Artistico su rotelle, svoltosi a 
Conegliano dal 19 al 22 marzo, la Zoppas Arena si 
è tinta di giallo come i vestiti della Carmen del Di-
vision Portogruaro, di nuovo al vertice italiano nella 
disciplina. Alla “Coppa Risport” hanno partecipato 
circa 2000 atleti provenienti da tutta Italia, suddivisi 
nei gruppi Spettacolo e Sincronizzato. L’apoteosi 
è arrivata proprio domenica con il Piccolo Gruppo, 
campione italiano, europeo e mondiale in carica. 
Con il disco “Siviglia 1820”, intensa rivisitazione 
della Carmen di Bizet, le atlete del Division hanno 
fatto una gara al limite della perfezione raccoglien-
do dai cinque giudici ben tre dieci nella valutazione 
della presentazione e sbaragliando una concor-
renza agguerritissima. Pattinate fluide ma decise, 
interpretazione teatrale del disco, vestiti splendidi, 
coreografia spettacolare hanno portato il Piccolo 
Gruppo Division sul gradino più alto del podio rac-
cogliendo l’ovazione del pubblico, di fronte ad una 
Zoppas Arena gremita in ogni ordine di posto. Su 
22 gruppi in gara il Piccolo Gruppo del Pattinaggio 
Artistico Portogruaro ha preceduto i vicentini del 
New Age (Pattinaggio Artistico Trissino) del core-
ografo Alessandro Guerra con “L’Essenziale è in-
visibile agli occhi” e il gruppo romano Roma Roller 
Team del campione del mondo Alessandro Spigai 
che ha portato in scena “La notte degli Oscar”. Il 
Piccolo gruppo è coreografato e allenato da Ro-
berto Callegher e Benedetta Martini e gli undici 
atleti sono: Margherita Battistella, Laura Biasotto, 
Manuel Bordignon, Giorgia Calderan, Erica Cap-
pelletto, Silvia Fusidati, Rebecca Genchi, Veronica 

CAVALLINO-TREPORTI - 
Temperatura estremamente prima-
verile, paesaggi incantevoli e tanta 
voglia di divertirsi. Sono stati questi 
gli ingredienti che hanno fatto da 
cornice alla prima edizione della 
Lagoon Run, la maratona di 11 km 
non competitiva svoltasi tra le magie 
di Lio Piccolo lo scorso 25 aprile. 
L’evento è stato organizzato da tre 
associazioni culturali: “I Fari”, Avis e 
la Polisportiva Laguna Nord (Sezio-
ne Nordic Walking). Alla gara hanno 
partecipato 500 persone. Tra gli uo-
mini primo posto per Giovanni Iom-
mi, con un tempo di 36 minuti e 5 
secondi. Al secondo posto Cristian Bucciol e Yuri 
Rossi. Per le donne, invece, medaglia d’oro per 
Paloma Morano Salado con un tempo di 41 minu-
ti e 20 secondi. Seguono Romina Moro e Sabina 
Corona. Premio anche per il gruppo più numero-
so, il Running Team Pettinelli e per l’atleta giunto 

Manzato, Ilenia Martini, Michela Nogarotto e Filip-
po Scotton.
La società Pattinaggio Artistico Portogruaro si è 
inoltre aggiudicata la coppa “Risport” per aver ot-
tenuto nelle varie giornate di gara il punteggio più 
alto con i propri gruppi. Nella giornata di venerdì, 
infatti, si era esibito anche il Piccolo Gruppo Di-
visione Nazionale (prima apparizione assoluta al 
Campionato Italiano), portando in scena “Destina-
zione Inserita”. Su 22 gruppi in gara la compagine 
si è aggiudicata la medaglia d’argento, così come 
le ragazze del Gruppo Jeunesse con il disco “Wel-
come To Coney Island”, seconde su 21 gruppi 

Dalla Prima

Vela - Manifestazioni >

Al Trofeo di Jesolo
anche la Onlus
“Uguali nel vento”

PILLOLE DI SPORT
GIRO D’ITALIA 2015 
JESOLO - Si concluderà sul litorale jesolano 
la 13esima tappa del Giro d’Italia 2015, con 
partenza da Montecchio Maggiore, nel vicen-
tino. Il percorso sarà di 153 km. Dopo esser 
entrati in città attraverso Cortellazzo e quin-
di via Colombo, i corridori inizieranno la fase 
conclusiva di avvicinamento all’arrivo passan-
do per via Albino Luciani e via Martin Luther 
King, dirigendosi 
quindi verso la ro-
tonda Picchi. Di qui 
la preparazione alla 
volata in via del Ber-
sagliere.

JESOLO - Tra i partecipanti della 13esima 
edizione del “Trofeo Città di Jesolo”, che si 
svolgerà a giugno sul lungomare veneziano, 
vi saranno anche gli atleti della Onlus locale 
“Uguali nel Vento”, realtà nata nel 2004 e che 
da sempre persegue lo scopo di promuove-
re lo sport della vela alla pari tra diversamente 
abili e normodotati. Anche per il 2015 il gruppo 
ha in programma di partecipare a quasi tutte le 
regate della classe 2.4mR in tutta Italia e natu-
ralmente organizzerà nuovamente l’evento je-
solano. Il 2.4 è una barca paralimpica e “inclu-
siva” adatta anche alle persone con disabilità. 
È il singolo per eccellenza, tuttora presente alle 
paralimpiadi e rappresenta a livello mondiale la 
migliore opportunità di partecipazione alla pari, 
per confrontarsi in campo di regata, tra perso-
ne con disabilità e normodotati. La manifesta-
zione è una regata nazionale FIV, con il sup-
porto della Compagnia della Vela di Venezia. 
Si tratta di una competizione a squadre, anzi 
una competizione tra circoli perché i compo-
nenti di ogni squadra dovranno preferibilmen-
te appartenere allo stesso circolo. La formula 
prevede 6 squadre di tre barche ciascuna, più 
una eventuale riserva. Le squadre potranno 
diventare otto, previo l’assenso degli organiz-
zatori in quanto è fondamentale poter garan-
tire l’assistenza in acqua a tutti i partecipanti 
ed in ogni momento. Quest’anno è prevista la 
partecipazione di 21 regatanti tra i quali una 
squadra croata.

in gara. In virtù dei risultati raggiunti, sia il Piccolo 
Gruppo, sia il Gruppo Jeunesse, hanno ottenuto il 
diritto a partecipare al prossimo Campionato Euro-
peo che si svolgerà a Bremerhaven in Germania, 
proprio in questo mese di maggio. 

(Ha collaborato Maurizio Conti)

Eventi - La Maratona del 25 aprile >

Lagoon Run: la carica dei 500
Edizione da record per il primo appuntamento della 
corsa in laguna

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

La Provincia
SPORTIVA

“Non aspettare il momento 
giusto per fare le cose.
L’unico momento giusto 
è adesso!”

La Provincia Sportiva è un free press 
distribuito nei comuni di:
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Dai visibilità alla tua azienda 
su queste pagine.
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300 associazioni sportive, 
50 palestre e centri sportivi.

9 uscite all’anno, con 90.000 copie 
in distribuzione gratuita
e 280.000 lettori.

DECISIONE

dal posto più lontano, Londra, assegnato al runner 
Nerino Vianello. La giornata è stata caratterizzata 
inoltre da intensi momenti culturali, come la visita 
all’antico Borgo di Lio Piccolo, ed anche enoga-
stronomici, grazie alla degustazione di numerose 
specialità culinarie locali.
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PILLOLE DI SPORT
PATTINAGGIO SANDONATESE 
SUL PODIO INTERREGIONALE 
SAN DONÀ DI PIAVE - Al trofeo inter-
regionale di pattinaggio artistico, a Chiarano, 
primo posto per gli atleti classe 2001 Viola 
Dalla Pria e Riccardo Ciuc, entrambi tra le fila 
dell’Asd Pattinaggio Artistico Sandonatese 
gruppo di Ceggia.

Calcio - Terza Categoria > 

Il San Donà vola
in Seconda Categoria
Euforia in riva al Piave per la promozione

Nuoto - Campionati Giovanili Italiani 2015 > 

Gli atleti del Piave Nuoto 
protagonisti a Riccione

Volley - Giornata da incorniciare > 

Tre titoli provinciali
per il Volley Pool Piave

Bici & Ambiente > 

Assalto per la prima edizione del “Bike Camp”

Sport a convegno > 

Ottima partecipazione al Convegno “Dirigente diligente”

SAN DONÀ DI PIAVE - 
Era dai tempi della serie C che 
non si respirava un clima così 
festoso nella San Donà calci-
stica. È bastato un campionato 
da assoluti leader per rinvigorire 
il tifo mai sopito dei Caimani del 
Piave ma soprattutto quello dei 
tanti appassionati che domenica 
dopo domenica hanno saputo 
apprezzare il gioco e la grinta dei 
ragazzi di mister Galante. 
Una terza categoria che in una 
realtà così importante non pote-

va che andar stretta. Troppa la gloria storica in quel tappeto verde che ancora ricorda le gesta dei più grandi 
gladiatori nostrani. Ma ora lo “Zanutto” può tornare a sognare, facendo un passo alla volta.
Il primo è già stato fatto, grazie alla vittoria del campionato ottenuta in casa domenica 19 aprile contro il Cipriano 
Ca’Tron. A far scattare la promozione matematica in seconda categoria ci ha pensato il bomber jesolano Matteo 
Franceschetto, attaccante dalla fama gol indiscutibile (anche quest’anno in doppia cifra). Tutta la squadra, però, 
è girata alla perfezione con un 4-4-2 di sacchiana memoria. 
Semplice, lineare ed estremamente efficace: un po’ come l’andamento della stagione per i biancocelesti, spa-
ventati per qualche mese solo dalla rivale Teglio, tra l’altro vincitrice della Coppa Veneto Orientale. Al fischio finale 
della gara contro il Cipriano è stato un tripudio di gioia, con l’invasione di campo dei tifosi e la prosecuzione dei 
festeggiamenti in piazza Indipendenza. Cori, striscioni a cielo aperto e sfilata di auto. Aria nuova e una speranza 
per tutti: scalare da qui in avanti le vette delle categorie superiori. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Volano alto gli atleti 
agonisti del Piave Nuoto, che ai campionati italiani 
di categoria sono riusciti a raggiungere medaglie da 
assoluti protagonisti. A Riccione, città che ha ospi-
tato l’evento, sono scesi in acqua 2000 promesse 
del nuoto italiano e tra queste non potevano man-
care le stelle sandonatesi. Nella sezione femminile 
si è contraddistinta Matilde Cerchier, classe 2001, 
classificatasi sesta nei 100 rana, migliorando il suo 
score personale e ottenendo facilmente il pass per i 
campionati estivi di Roma. 
Molto buone anche le gare nei 200 misti, dove Ma-
tilde ha migliorato il suo crono di un secondo e so-
prattutto nei 200 rana, confermando il suo tempo 
e qualificandosi nuovamente per l’ambito appunta-
mento estivo. Nota di merito anche per le prestazioni 
di Lavinia Fanfani (100 delfino), Giorgia Moscon e 
Valentina Brollo (50 sl), che hanno migliorato i loro 
record personali. Per la sezione maschile, ottime 
performance di Leonardo Vendraminetto nei 100 e 
200 rana, 200 misti e 400 misti (con alcuni piazza-
menti entro i primi 12 posti). 
Molto bene anche Marco Primo Guernier (100 rana, 
200 rana, 100 stile) e Gabriele Crosato (50 dorso). 
Alla fine sono arrivate ottime soddisfazioni anche 
dalle staffette: la 4×200 e 4×100 stile e mista femmi-
nile juniores, con il contributo di altre due atlete della 
Piave Nuoto: Giorgia Dall’Antonia e Desireè Viola. 
Senza dimenticare la 4×100 mista maschile juniores, 
con la partecipazione di Pietro Cirillo, Enrico Costan-
tini e Andrea Trevisiol. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Tre titoli in un fine 
settimana. Prima di ottenere la vittoria ai cam-
pionati provinciali under 13 e 16 femminili, andati 
in scena a Ceggia (vedi articolo), anche le Allieve 
Csi del Volley Pool Piave, allenate da Flavio Mi-
notto, sono riuscite a far parlare di loro grazie alla 
vittoria in una delle tante sfide in famiglia che da 
anni caratterizzano vari campionati giovanili. Da 
una parte il San Donà Rosso di Minotto e dall’al-
tra il San Donà Blu di Giuseppe Fregonese. Sulla 
carta la sfida appariva scontata, non fosse altro 
per il ruolino di marcia che aveva caratterizzato 
il “Rosso”: tutte le partite vinte per 3 a 0, quindi 
nessun set perso, media punti concessi alle av-
versarie (per set) di 12,4. Uno schiacciasassi in-
somma. Ma si sa che le finali sono partite a parte 
e le squadre di “Beppo” Fregonese hanno sem-
pre fatto molto bene. Ed è andata così anche 
questa volta. Partita intensa, non scontata, con 
il “Blu” che si è tolto la soddisfazione di imporre 
almeno un set a chi fino a quel momento non 
aveva mai concesso nulla agli avversari. Alla fine, 
dunque, applausi per tutti. Per Minotto si trat-
ta del primo titolo provinciale con il Volley Pool 
Piave. Queste le neo campionesse: Tamiris Riz-
zardi, Anna Brussolo (capitano), Matilde Finot-
to, Matilde Furlanetto, Enni Lipa, Marta Marton, 
Francesca Perissinotto, Aura Stan, Giada Mon-
tagner, Elena Bozzo e Sara Rossetti. Allenatore 
Minotto, secondo Pierluigi Conzon. 

SAN DONÀ DI PIAVE - C’erano ben 500 per-
sone, tra bambini e familiari, alla prima edizione della 
giornata promozionale “Bike Camp”, svoltasi all’inter-
no del suggestivo parco Bosco Fellini. L’occasione ha 
avuto una duplice valenza: da un alto quella pretta-
mente sportiva e dall’altro quella ambientale, apprez-
zata tanto dai bambini quanto dai genitori. Grazie alle 
guide nazionali di Mountain Bike del “Gruppo Veneto 
Orientale”, un’ampia parte del parco era stata prepa-
rata in “Aree Tematiche” per scoprire i segreti della 
meccanica, mettere a prova le abilità dei piccoli biker 

SAN DONÀ DI PIAVE - C’era un auditorium 
“Da Vinci” particolarmente attento al recente corso di 
formazione gratuito organizzato dal Centro Sportivo 
Educativo Nazionale (Csen), al quale hanno parteci-
pato moltissimi dirigenti sportivi da tutta la provincia 
di Venezia. Un doppio convegno che si è focalizzato, 
al mattino, sugli aspetti fiscali e normativi per il mon-
do associazionistico sportivo, mentre al pomeriggio 
è stata la volta della programmazione europea. I 
presenti sono stati aggiornati sulla corretta gestione 
fiscale e normativa delle loro realtà sportive e infor-
mati sulle enormi potenzialità di far rete, soprattutto 
nell’ambito della programmazione in campo sporti-
vo. Nel pomeriggio, il focus è stato trasferito sulle 

e misurarsi in modo giocoso con i coetanei. Alla fine i 
partecipanti, tra cui anche insegnanti e nonni, hanno 
potuto pedalare all’interno di questo grande polmone 
verde cittadino, trascorrendo un pomeriggio diverso, 
divertente e sicuramente da ripetere. Al termine della 
giornata si sono svolte le premiazioni di rito, con un ri-
conoscimento ai tre istituti che hanno organizzato l’e-
vento. Al primo posto l’istituto “Schiavinato”, seguito 
dal “Nievo” e quindi dal comprensivo “Onor”. 

tematiche di programmazione europea in ambito 
sportivo e sulla presentazione del nuovo progetto 
di legge regionale sullo sport. L’appuntamento, oltre 
agli aspetti formativi ed informativi, con contenuti di 
evidente qualità, ha avuto un altro importante risulta-
to: quello di far incontrare diverse realtà che possono 
creare positive sinergie e collaborazioni: specialisti 
del settore, istituzioni, enti ed organismi sportivi, ma 
anche aziende tra cui Athenaportal e Galesso&Par-
tner, e la nostra redazione come media partner, tutti 
rappresentati dai loro esponenti che iniziano a creare 
“rete” per impegnarsi sempre più frequentemente sul 
tema della crescita dirigenziale sportiva nel territorio.
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FOSSALTA DI PIAVE - Si è svolta al locale Palasport la seconda edizione delle gare provinciali di ginna-
stica artistica, organizzate dal CSI. Nella categoria maschile medium 2002 l’ha spuntata Andrea Scomparin, 
seguito da Michelangelo Simon. Nella categoria allievi large 2004, invece, primo posto per Giovanni Stello, men-
tre nel medium la medaglia d’oro è stata ottenuta da Riccardo Poptile, quella d’argento da Sebastiano Garvo e 
quella di bronzo da Gianmarco Stevanato. Nella categoria Tigrotti, invece, primo posto per GianMarco Simon.

MUSILE DI PIAVE - Un musilense sul podio che 
conta. Matteo Sari, capitano della squadra regionale 
in gara alla Dream Cup (o Coppa Italia) a Genova, è 
arrivato in seconda posizione dopo quattro combat-
timenti portati a termine con grande tecnica e stile. 
Ha gareggiato nella categoria maschile junior cinture 
nere – 55 kg. L’atleta dei Black Hawks Musile, allenato 

dal maestro Ndiaye Elhadji, rappresentava il Veneto e 
la sua performance è solo l’ultimo risultato che segue 
ad un terzo posto ottenuto ai recenti campionati italia-
ni. Frutto di un costante allenamento e soprattutto di 
una forma davvero invidiabile. L’associazione sportiva 
musilense, a questo punto, si prepara agli ambiti Au-
strian Open in programma a fine maggio.

MUSILE DI PIAVE - Sono state le rilevazioni del cronometrista musilense Vittorio Bazzan a decretare 
i vincitori della prima prova del Campionato Triveneto di Motocross Uisp, svoltisi il mese scorso a Mantova. 
Nella competizione hanno gareggiato 2450 concorrenti in 11 categorie. Spettacolo garantito da una splendida 
giornata di sole e soprattutto, come si evince dalla foto, grazie alle incredibili esibizioni dei concorrenti in corsa. 
L’immagine, davvero suggestiva, è stata scattata proprio dal cronometrista Bazzan da una posizione centrale e 
determinante per la rilevazione delle prestazioni. 

MUSILE DI PIAVE - Si è aperta recente-
mente, a Rovigo, la stagione agonistica 2015 
dell’Asd Roller Astea Musile, che ha partecipato 
con grandi meriti al campionato regionale di cor-
sa su pista riservata alle categorie giovanissimi ed 
esordienti. Ilaria Carrer, già rivelazione della so-
cietà, ha conquistato il titolo di campionessa re-
gionale vincendo la combinata di due prove: de-
strezza (che consisteva in un percorso a tempo) 
e la 1200 in linea. Le gare sono state inoltre ca-
ratterizzate da tantissimi bambini e bambine che 
da poco tempo hanno iniziato a praticare questo 
sport. In particolare da notare l’esordio dei cuc-
cioli Aisha, Siria, Sara, Melissa, Giorgia, Marco. «È 
stato bello», commenta Marco Trevisan dell’Asd 
Roller Astea, «vedere questi bambini divertirsi ed 
impegnarsi tanto dopo soli cinque mesi da quan-
do hanno iniziato ad andare sui pattini. 
Ora siamo pronti per affrontare una stagione che 
dalle premesse ci si augura possa essere ricca di 
divertimento e soddisfazioni».

NOVENTA DI PIAVE - Dopo le fatiche 
sportive è tempo di festeggiamenti per la Boc-
ciofila Noventana. Con la serie A in tasca il club 
del presidente Paolo Ostanello si ritrova venerdì 
8 maggio per coronare al meglio le soddisfazioni 
ottenute nel corso della stagione. Presenti soci 
e appassionati sportivi per la più celebre “Festa 
della Costata”, alla quale ovviamente prenderà 
parte anche la squadra che quest’anno ha fatto 
sognare non solo l’intera Noventa ma anche il 
veneto orientale. In attesa, ovviamente, di ripren-
dere il nuovo campionato, che sarà portatore di 
sfide con squadre provenienti da tutto il nord Ita-
lia. Nel girone del Noventa ci sarà un’altra vene-
ta, la Pontese, realtà trevigiana di Cordignano. Il 
sodalizio noventano annovera 100 soci agonisti-
ci (60 senior e 40 junior) e cento non agonistici. 
Una realtà in forte espansione così come l’intero 
universo bocciofilo che ha in Noventa di Piave 
un punto di riferimento regionale. 

Pattinaggio - Campionati Regionali >

Ilaria Carrer
vince i Regionali 
di pattinaggio

Bocce - I festeggiamenti >

Una serie A
festeggiata
a colpi di tagliata

Ginnastica Artistica - Gare provinciali >

Maschietti protagonisti
alla seconda gara del CSI

Taekwondo - Coppa Italia >

Matteo Sari sul podio
alla Dream Cup
Dopo il terzo posto agli italiani ancora soddisfazioni per i Black Hawks

Motocross - Campionato Triveneto >

A Mantova tra le lancette 
di Vittorio Bazzan

FOSSALTA DI PIAVE - C’è attesa per l’inaugu-
razione del nuovo pontile nei pressi del ponte di bar-
che che collega Fossalta di Piave a Noventa di Piave. 
Il 10 maggio alle 10 l’Asd Amici per la Gondola di 
Jesolo prenderà parte all’avvenimento con la celebra-
zione di un corteo acqueo sportivo in gran stile. Dopo 
il consueto taglio del nastro l’associazione porterà a 
spasso i partecipanti offrendo una piccola prova di 
voga alla veneta su gondola. L’associazione, sempre 
nel mese di maggio, eseguirà due trasferte a Venezia 
in occasione delle festa della “Sensa” (il 17) e all’e-
mozionante “Vogalonga” (24 maggio). In entrambe le 
occasioni il trasferimento della gondola da Jesolo a 
Venezia verrà affrontato a remi.

Remiera - Inaugurazione >

Taglio del nastro 
con voga per il 
nuovo pontile

PILLOLE DI SPORT
AL VIA PROSSIMAMENTE L’«ESTATE 
IN GIOCO» 
SAN DONÀ DI PIAVE - Dal 15 giugno al 
7 agosto si svolgeranno presso la cittadella 
dello sport le giornate “Estate in Gioco”, or-
ganizzate da diverse associazioni locali del 
territorio. Agli eventi prenderanno parte centi-
naia di ragazzi del territorio.
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San Stino di Livenza > Ceggia > Eraclea

SAN STINO DI LIVENZA - Calici al cielo per 
le prestazioni degli atleti e delle atlete della Ginnasti-
ca Artistica 98, presenti a numerosi appuntamen-
ti sportivi a cavallo tra la fine di marzo ed il mese di 
aprile. Al recente trofeo regionale “Gymteam Fgi” di 
Eraclea, organizzato proprio dal sodalizio sanstinese, 
sono arrivate diverse medaglie ed alcuni importanti 
piazzamenti. Primo posto per le piccoline del trofeo 
giovani, mentre le compagne di squadra più grandi, a 

SAN STINO DI LIVENZA - Palamare “Valter Vicentini” 
gremito alle premiazioni della prima edizione della manifesta-
zione organizzata dal Basket Veneto Orientale. Protagoniste 
sui campi di Caorle, Portogruaro e San Stino di Livenza più 
di 30 squadre giovanili da tutto il nord Italia, dalla categoria 
esordienti a quella under 17. Per la categoria under 17 si regi-
stra la vittoria del Marcon Basket, under 15 Basket Pordenone, 
under 14 BVO Chions, under 13 BVO San Stino ed esordienti 
Giants Marghera. Oltre alle premiazioni per il torneo e a quelle 
- individuali e di squadra - per la gara del tiro da tre, sono stati 

assegnati il premio alla squadra vincitrice del 3 contro 3 disputato al PalaExpomar (Giants Royal), a 
quella che è arrivata da più lontano (CAT Vigevano, fresca di gemellaggio con il BVO) e l’ambito “Tro-
feo Città di Caorle” alla società che ha portato il maggior numero di squadre: il Basket Club Jesolo. 
Premi individuali anche a Pietro Granzotto, sfortunato atleta che il primo giorno di gare si è fratturato 
il polso, e all’MVP della manifestazione, Matteo Puppin (BVO Chions, Under 14).

SAN STINO DI LIVENZA - I piccoli “Leoni” (9/13 
anni) del Roller Livenza hanno vissuto, domenica 8 
marzo, una bella e intensa giornata di sport. Ospita-
ti dalla Società Rhinos Treviso, le ragazze e i ragazzi 
sanstinesi hanno affrontato a viso aperto i temuti ed 
esperti giocatori della squadra trevigiana. Bravi e pro-
mossi a pieni voti i protagonisti: Andrea Laura Zarattin, 
Davide Brussolo, Federico Milan, Francesca Dule, Gaia 
Turchet, Giovanni Maria Michielin, Lorena Tiepolato, 
Micaela Zarattin, Morgan Spinazzè, Nicole Bardellin 
e Tabata Spinazzè, coordinati dagli allenatori Andrea 
Casonato e Riccardo Dal Ben . Ottimo e chiassoso an-
che il tifo dei familiari in tribuna che hanno sostenuto la 
squadra per tutta la gara. Per la cronaca, la partita è stata vinta dai locali per 5 a 1. Soddisfazione, 
comunque per la prestazione e l’impegno dei ragazzi. 

CEGGIA - Rispetto al nutrito calendario che anche quest’anno l’associazione “Amici in Bici” ha proposto ai rispettivi atleti, c’è da comunicare una serie di corse 
ancora non annunciate e rimaste fino ad ora top secret. In particolare, tra gli appuntamenti che saltano all’occhio, c’è il Giro della Marmolada, la Ceggia-Fiera di 
Primiero, il Giro del Civetta e il Giro dei Quattro Passi. Gare che si svolgeranno in armonia con la preparazione più avanzata di soci ed non soci. Le corse sono in 
programma per i prossimi mesi estivi secondo un preciso calendario che l’associazione ciliense si appresterà a comunicare nelle prossime settimane.

Bici - Appuntamenti amatoriali >

Novità nelle corse dell’ASD Amici in Bici

Ginnastica Artistica - Gare Regionali >

Artistica 98: è tuo il campione del Veneto
Primo posto per Tommaso Terribile. Tanti i piazzamenti importanti

Basket - Giovanili >

Basket Veneto orientale: spettacolo al primo torneo
Hockey - Prime partite dell’anno >

I Lions Hockey San Stino in pista a Treviso

seguito di qualche errore di troppo, non sono riuscite 
a raggiungere il podio ma hanno centrato comunque 
le qualificazioni per le finali nazionali. Lo scorso 11 e 
12 aprile, alle gare regionali Fgi di secondo livello a 
Pesaro, i concorrenti sanstinesi in gara hanno dato il 
meglio di loro di fronte ad un gremitissimo pala indoor. 
Più di cento gli atleti in gara per la seconda fascia ed 
oltre 90 per la prima. Per la maschile Tommaso Terri-
bile si è laureato campione regionale e Saverio Mior si 

è piazzato al secondo posto. 
È stata una gara strepitosa, con pochissimi errori e 
degli ottimi propositi per le finali nazionali. Davvero 
una grande soddisfazioni anche per le insegnanti. 
Centrano la qualificazione anche Sara Giordano, 4° 
classificata, Maria Segato 10° classificata e Anna 
Piovesan 12° in classifica. E tra le più piccoline spic-
cano Giulia Bidoggia al sesto posto e Alice Tesolin 
all’ottavo.

ERACLEA - Complice l’aumento della tempera-
tura esterna e l’inizio delle fasi finali dei campionati 
senior, l’atmosfera al palazzetto di Eraclea inizia a 
farsi bollente. Darà inizio alla post season la squadra 
CSI, che si gioca l’accesso alle finali per la promo-
zione in A1 nella doppia sfida con i Vasconiani di Tre-
viso. Per gli uomini di Favaro&Fiorindo, giunti terzi in 
stagione regolare, c’è anche la possibilità di sfruttare 
il fattore campo visto che il ritorno si giocherà tra le 
mura amiche del PalaLargon. E in quell’occasione in 
molti sono convinti che una città intera si fermerà per 
assistere alla propria squadra del cuore. Per quanto 
riguarda la promozione, invece, inizia la fase ad oro-
logio, utile a definire la griglia dei playoff per l’acces-
so in serie D. I ragazzi di coach Franceschetto se la 
dovranno vedere con Martellago e Giants Marghera. 
Quello che fino a qualche mese fa sembrava un so-
gno, ora è a portata di mano e capitan Cardin sta già 
suonando la carica. Siamo al dunque. D’ora in poi si 
fa sul serio ed è tempo di responsi. Ad Eraclea sono 
pronti per un mese di basket tutto da vivere.

Basket - Post season >

Temperature
bollenti al
Palalargon
La pallacanestro Eraclea entra 
nella fase calda della stagione

CEGGIA - È stato il palasport 
di Ceggia ad ospitare, nell’ultimo 
fine settimana di Marzo, le finali 
provinciali di pallavolo femminile 
per la categoria under 13. Tra 
le compagini in gioco vi erano 
San Donà Imoco Volley e Litora-
le Nord. Dopo 3 set giocati con 
molta intensità agonistica e buo-
ne capacità tecniche da parte di 
entrambe le squadre, le ragazze 
del San Donà si sono aggiudi-
cate il trofeo provinciale grazie 
anche alla grande esperienza 
maturata in questi ultimi anni. 

Non ha comunque sfigurato la squadra del Litorale Nord che ha 
lottato punto su punto, set su set, soffrendo solo nei momenti 
cruciali, probabilmente per una minore esperienza. Alla fine della 
giornata si sono svolte le premiazioni con la presenza del presi-
dente provinciale Fipav Formentin e di un delegato dell’assessore 
allo sport del comune di Ceggia. La migliore atleta del torneo è 
stata Margherita Fuin, n. 4, pallavolista del Litorale Nord. Alle ore 
18.00, a seguire, si è svolta anche la finale provinciale under 16 
femminile fra le squadre del Servicemed Imoco Volley Clodia San 
Donà e Sinergy Volley Mirano. Gara intensissima degna di una 
gran finale, che ha vi-
sto in vantaggio al pri-
mo set il Sinergy Volley 
fino al tie break. Una 
competizione davvero 
bella ed entusiasman-
te, con le squadre 
sostenute dai propri ti-
fosi giunti appunto per 
l’importante occasio-
ne. Sugli spalti, ad assistere alla gara, c’erano circa 500 persone 
con un tifo a tratti davvero assordante ma molto composto. L’ul-
timo punto conquistato dal San Donà al quinto set è stato quello 
che ha deciso la finale e il titolo di campione provinciale under 16. 
Dopo le premiazioni di rito è stata eletta anche in questo caso 
la migliore giocatrice del torneo. Un riconoscimento assegnato 
a Francesca Scarton, n.11 del Servicemed Imoco Volley Clodia 
San Donà. La Fipav provinciale, al termine delle gare, ha affidato 
un attestato anche all’associazione della Pallavolo di Ceggia, a 
seguito dell’ottima organizzazione delle finali. A ritirare il premio 
Stefania Baldo, presenza costante e attiva ormai da decenni 
nell’ambito della promozione di questo sport in ambito giovanile.

Volley - Finali Provinciali >

Al palasport di Ceggia le 
finali Under 13 e Under 16
Grande competizione di fronte ad oltre 
500 persone: alla fine ha dominato  
San Donà di Piave
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Portogruaro

Nuoto - Piccoli atleti si cimentano >

Arte, suoni e
acqua in piscina 
a Portogruaro

PORTOGRUARO - Sulle note del “Bolero” di 
Ravel, gli istruttori del Centro Nuoto Portogruaro 
hanno dato colore e forma all’acqua attraverso 
l’arte astratta di Kandinskiy. I piccoli nuotatori 
dell’associazione, infatti, si sono cimentati in un 
progetto di attività musicale e pittorica (vedi foto) 
tenuto dalla coordinatrice scolastica della scuola 
dell’infanzia di San Nicolò, Martina Zaccariotto. 
Ad aiutarla due istruttori. Nel corso dell’ultima 
lezione i bambini hanno concluso l’intero saggio 
circondati da una miriade di applausi giunti da 
quanti hanno potuto assistere e rivivere un mo-
mento di alta sensibilizzazione artistica.

Maratona - Il compleanno >  
A piedi da Liegi a Portogruaro
per il compleanno del papà
Splendido omaggio di Fabiano Faorlin per i 90 anni del padre

PORTOGRUARO - Da Liegi, in Belgio, a Porto-
gruaro. Non in macchina o con i mezzi più comodi ma 
a piedi, in omaggio al padre che compie 90 anni. È la 
splendida storia della famiglia Faorlin, che lo scorso 
30 aprile ha festeggiato il traguardo del capofamiglia 
Vittorio, nato nella città del Lemene nel 1925. No-
vant’anni di vita fatta di lavoro e sacrifici, riconosciuti 
in vista del suo compleanno dal quarto di sei figli, il 
maratoneta Fabiano Faorlin, che ha percorso 1150 
km di tragitto con la sola forza delle proprie gambe, 
affiancato per metà strada da due fratelli e per l’altra 
metà da una cugina in camper. L’atleta da anni si è 
preparato a quest’impresa, allenandosi dapprima alle 

PRAMAGGIORE - Tanta tecnica, che è alla base 
dei segreti per diventare un ottimo calciatore. 
Ma soprattutto divertimento in abbondanza, fattore 
imprescindibile in qualsiasi sport, figuriamoci per gli 
amanti del pallone. Sono queste le caratteristiche 
del secondo Football Camp serale 2015, organizzato 
dall’Usd Pramaggiore Calcio, che prenderà il via dal lu-
nedì 8 a ve-
nerdì 19 
g i u g n o . 
Due set-
timane di 
calcio che 
c o i n v o l -
g e r a n n o 
ragazzi e 
r a g a z z e 
dai 5 ai 14 
anni. Dopo 
il successo e la corposa partecipazione del primo 
anno la società ha deciso di riproporre l’iniziativa con 
il supporto di numerose personalità calcistiche che 
nel tempo si sono contraddistinte anche nei maggiori 
campionati. 
Al camp, infatti, sarà presente uno staff tecnico com-
posto da allenatori e preparatori atletici qualificati, tra 

Calcio - L’appuntamento >

Dall’8 al 19 giugno il secondo football camp
A Pramaggiore tecnici e preparatori qualificati a disposizione dei piccoli calciatori

di Alessio Conforti

cui Bisioli, il quale ha formato giocatori del calibro di 
Handanovic, Abbiati, Storari e addirittura ha avuto 
l’onore di allenare il “Divin Codino” Roberto Baggio. 
Esperienze che sicuramente saranno alla base di con-
sigli e allenamenti particolarmente tecnici, per cercare 
di formare al meglio i nuovi calciatori che verranno. 
L’Usd Pramaggiore, in questo senso, è sempre stata 

una so-
cietà che 
ha investi-
to molto 
nel settore 
giovanile, 
grazie al 
quale ha 
o t t enu to 
importanti 
soddisfa-
zioni an-

che in ambito regionale.. Uno dei “segreti” che hanno 
caratterizzato e caratterizzano tutt’ora i successi della 
società è il notevole lavoro svolto da dirigenti e tecnici 
per favorire, indipendentemente da capacità specifi-
che o da selezioni preliminari, lo sviluppo motorio, la 
crescita individuale, ma soprattutto la socializzazione 
tra compagni di squadra.
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sei ore di marcia, quindi alle 12 e in seguito alle 24. 
Fabiano è partito da Liegi, ha attraversato le monta-
gne della Germania e dell’Austria. Quindi ha passato 
il passo Resta alla frontiera italiana, dirigendosi verso 
Merano, Bolzano, Moena, il passo San Pellegrino, Vit-
torio Veneto e infine Portogruaro. Un lungo percorso 
culminato proprio la sera del compleanno dell’amato 
padre Vittorio. La storia del 90enne Vittorio Faorlin, 
sposatosi nel 1953, ha una svolta nel 1955, ai suoi 
30 anni, quando decide di emigrare a Liegi a seguito 
di un lavoro all’interno di una miniera in carbone della 
ditta Hazard. Dopo due anni, nel 1957, lo raggiungo-
no da Portogruaro anche la propria moglie e i due figli. 

Nel 1986 va in pensione e dieci anni dopo decide di 
rientrare in Italia con la moglie ed il primogenito Gian-
franco, stabilendosi nella casa costruita a Portogruaro 
con i risparmi di una vita. Per festeggiare i 70 anni del 
padre, già nel 1995, il quarto figlio Fabiano, di profes-
sione tornitore e appassionato di corse, decide di par-
tire da Liegi assieme al fratello Antonio e all’amico di 
sempre Lorenzo, percorrendo in una settimana il lun-
go tragitto, alternandosi con frequenza. Ma ora che 
gli anni del padre sono aumentati, Fabiano ha deciso 
di fare nel vero senso della parola “un passo in più”, 
realizzando la maratona più lunga ed entusiasmante 
della sua vita. 

PILLOLE DI SPORT

PILLOLE DI SPORT

GIORNATA DELLO SPORTIVO 
PORTOGRUARO - Si è svolta anche 
quest’anno, in Municipio, la premiazione delle 
società sportive meritevoli per l’anno 2014. 
Premiati i seguenti sodalizi: Dance Teathre 
School, Canoa Club Delfino, Drink Team, Ve-
lodromo Mecchia, Rugby Lemene, Judo Kiai 
Portogruaro. 

SUPER PARTECIPAZIONE  
ALLE CONVITTIADI 
BIBIONE - C’erano quasi 2 mila partecipan-
ti a Bibione in occasione della nona edizio-
ne delle “Convittiadi”, i giochi della gioventù 
sportiva con studenti da ogni parte d’Italia. 
Tanti i tornei organizzati per l’occasione: vol-
ley, calcetto, basket, beach volley, tennis, 
tennis da tavolo, calcio balilla e scacchi.

6a MTB MARATHON 
CONCORDIA - Grande successo per la 
sesta edizione della MTB Valle Zignango-La-
guna di Caorle, alla quale hanno partecipato 
tantissimi atleti da tutto il Triveneto. Sul po-
dio l’Asd Salese Cycling Fpt con Gianfranco 
Mariuzzo nel maschile e Alessandra Teso nel 
femminile.
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Jesolo > Cavallino-Treporti

Remiera - Caorline su sei remi >

Al via la stagione
dell’ASD Remiera Jesolo
JESOLO - Era ora, diranno gli sportivi più im-
pazienti. Si è aperta infatti qualche giorno fa la 
nuova stagione agonistica dell’Asd Remiera Je-
solo, che ha partecipato all’affascinante sfida su 
caorline a sei remi andata in scena a Punta Sab-
bioni. Riuscendo ad aggiudicarsi il primo premio. 
L’associazione jesolana, inoltre, ha contribuito 
con successo anche alla recente edizione locale 
della Festa di Primavera, dove tanti appassionati 
e neofiti di questa disciplina sportiva hanno voluto 
provare kayak, mascherete e caorline. Un’occa-
sione unica per vedere il Sile da un’angolazione 
sconosciuta ai più. Tuttavia, nei giorni precedenti 
all’appuntamento, si è svolto un corso per istrut-
tori di kayak coordinato dall’istruttore Igor Buosi, 
tecnico di quarto livello, anche in questo caso 
particolarmente seguito da un nutrito numero di 
curiosi pronti a cimentarsi in uno sport sempre più 
in ascesa.

Rally - Gare Internazionali >

Spettacolo alla Rebenland 2015 in Austria
Pierpaolo Montino sfida il tempo infausto alle gare austriache e raggiunge il primato di categoria

Calcio a 5 – Serie D >

Il Nettuno Jesolo
vola in serie C/2

Orienteering - Campionato Veneziano >

Andrea Berto del Laguna Nord rivelazione nell’Open

Ginnastica artistica - Gare Provinciali >

Podi per le ragazzine 
di Cavallino

JESOLO - C’era anche un equipaggio della Mrc Sport 
di Brugnera al Rebenland Rallye svoltosi in Austria le 
scorse settimane. Alle gare ha preso parte anche lo jeso-
lano Pierpaolo Montino, navigato da Andrea Valentinis da 
Rivignano a bordo di una Suzuki Swift Rc5. Abbiamo ri-
percorso con lui le tappe più significative della due giorni.
Pierpaolo com’è iniziata la gara?
“Abbiamo sfidato tempo e percorso sotto ad una pioggia 
battente con vento forte. Sono partito per ultimo con il 
numero 75, montando gomme da stampo disegno Fia. 
Purtroppo non avevo le Rain (gomme da pioggia ): cau-
tamente ho pensato di terminare la prima e la seconda 
prova. Dopo quest’ultima siamo andati in riordino e as-
sistenza, ripartendo quindi per la terza e quarta prova.”
Cos’è accaduto alla terza prova?
“Dopo 4 chilometri percorsi in condizioni estreme, la vet-
tura è letteralmente uscita di muso in curva, su una sini-
stra 3, finendo sul pendio di una collina. Purtroppo in Au-
stria la “compagnia della spinta “ per chi parte per ultimo 
non c’è e a tirarci fuori dai guai è stato il trattore di turno!”
Quindi siete ritornati in assistenza...
“Esatto. Poi abbiamo optato per rientrare con la formula 
Super Rally. Quindi, a fine tappa, abbiamo portato la Swi-
ft in parco chiuso e l’abbiamo preparata per affrontare le 
9 speciali che ci aspettavano il giorno dopo.”
E com’è andata?

JESOLO - Subito vincenti, al primo tentativo. L’Asd 
Nettuno Jesolo Calcio a 5 ha conquistato la promo-
zione in serie C2. Era il mese di aprile dello scorso 
anno quando il presidente Michele Fontebasso e un 
gruppo di amici decisero di creare la società e di iscri-
verla al campionato Figc di serie D. Un torneo che 
la matricola Nettuno ha interpretato da protagonista, 
fino al traguardo della promozione raggiunto in questi 
giorni. La squadra, allenata dal tecnico Denis Pasian, 
ha totalizzato 63 punti in 26 partite, segnando 133 
gol e subendone 77. Il miglior realizzatore è il bomber 
Andrea Briglia, con 31 reti all’attivo. Questa la rosa. 
Daniele “Plitch” Feltrin, Marco Grandin, Antonino Pi-
stone, Luca Finotto, Eolo Lorenzon, Guglielmo Burat-
to, Marco Trevisan, Francesco Muffato, Yuri Giacchet-
to, Davide Martin, Daniele Gerotto, Alberto Belloni, 
Massimo Barbirato, Diego Zanella, Filippo Teso, Mirco 
Fiorino, Thomas Papa, Andrea Briglia. Dirigenti: Filip-
po Paludetto, Michele Pasqual, Critiano Saramin, e 
Aldo Borin.

CAVALLINO-TREPORTI - Grandi soddisfa-
zioni per le atlete dell’ Asd Laguna Nord, che grazie 
alla collaborazione con la Società Ginnastica Venezia-
na hanno partecipato per la prima volta ai campionati 
Gpt della Federazione. A Loria, in provincia di Treviso, 
nella categoria di primo livello, ottimo risultato per Eva 
Calzavara, che si è piazzata al 22esimo posto su 104 
allieve partecipanti. Molto bene, negli juniores, anche 
Emma Zanella, ottavo posto su 54 ragazze, e Denise 
Ballarin, al 18esimo posto. Tutte le sopracitate si sono 
aggiudicate l’entrata ai nazionali di Pesaro. Le atlete del 
litorale, nella gare provinciali, hanno ottenuto dei posti 
Uisp davvero molto importanti. Nella prima categoria 
allieve Swami D’Este ha ottenuto la medaglia d’oro, 
così come Celeste Maravacchio nella categoria prima 
senior. Al secondo posto, nella categoria prima junior, 
Silcia Guerra e al quarto posto Marika Bardella. Nella 
categoria mini prima terzo posto per Eva Calzavara. 
Al quinto invece Serena Siviero. Una decina di podi, 
invece, sono stati raggiunti nel settore promozionale.

CAVALLINO-TREPORTI - Si è concluso nella splendida cornice del Parco della Bissuola di Mestre il cam-
pionato veneziano di orienteering 2015. Le tappe sono state: Venezia, Noale, Eraclea Mare, Marcon e Mestre. Ol-
tre ai vincitori della gara, a Mestre sono stati premiati i migliori atleti del campionato suddivisi per categoria. Tra que-
sti ha ben figurato negli Open un atleta di Cavallino-Treporti, Andrea Berto, del “Laguna Nord”. Parallelamente alla 
chiusura del Campionato Veneziano è partito il Tour Trevigiano cui possono partecipare anche gli atleti veneziani.

JESOLO - A Castel San Pietro Terme, nel cuore 
dell’Emilia Romagna, si sono svolti nelle scorse set-
timane i campionati nazionali di biliardo, specialità 
boccette. Alle gare a coppie, con la presenza di 240 
giocatori, vi erano anche gli jesolani Antenore Zenna-
ro, medico dentista, e Giorgio Talon, imprenditore. I 
due hanno ottenuto un terzo posto di tutto rispetto, 
essendo la prima partecipazione assoluta ad una 
competizione nazionale. La coppia è sportivamente 
cresciuta nella sala biliardo dell’hotel Rosa a Jesolo 
ed è stata affinata tecnicamente dai master Luciano 
Chinellaro e Massimo Vanin, con il supporto deter-
minante di Stefano Urbani e Franco Bragato, questi 
ultimi giocatori di altissimo livello. Sono stati loro ad in-
segnare a Zennaro e Talon strategie e visioni di gioco. 

Biliardo - Campionati Nazionali >

Coppia jesolana al 
terzo posto nella
specialità Boccette

JESOLO - Dal 27 aprile al 31 maggio 2015,al Pala 
Arrex di piazza Brescia si disputano i campionati mon-
diali per juniores e seniores di taekwondo Itf, organiz-
zati dalla Fitae-Itf. Sarà un’occasione importante per 
l’Asd Taekwondo di Jesolo, che vedrà rappresentata, 
nella propria città, diversi propri atleti nel più importan-
te contesto internazionale. La cerimonia di apertura 
è fissata per la serata di martedì 26 maggio, con la 
sfilata degli atleti delle varie delegazioni e l’apertura 
ufficiale del campionato, che da protocollo prevede 
l’alzata della bandiera storica dell’Itf, a cura del presi-
dente della federazione internazionale. In programma 
competizioni individuali e a squadre, combattimenti di 
light contact, forme tradizionali, tecniche di potenza, 
tecniche speciali e combattimento prestabilito. Atteso 
un folto pubblico proveniente da tutti i cinque i conti-
nenti. Spettacolo garantito dunque dalla presenza dei 
migliori atleti di livello mondiale: si parla di circa 1.200 
partecipanti, provenienti da 70 diverse nazioni.

Taekwondo - Campionati Mondiali >

I migliori combattenti 
del mondo a Jesolo

JESOLO - A conclusione dell’attività di promozione 
svolta durante l’anno presso gli istituti comprensivi di 
Jesolo, l’Asd Jesolo Rugby ha organizzato nei giorni 
scorsi uno speciale torneo scolastico per i ragazzi del-
le scuole elementari e medie. Un appuntamento du-
rante il quale si sono esibiti tanti giovani jesolani e non 
solo. Nel mese di maggio, in particolare il 9, il sodalizio 
sportivo ospiterà una rappresentativa inglese per una 
partita amichevole con la prima squadra, utile a testa-
re la forma dei ragazzi. Ma gli appuntamenti di punta, 
anche nel corso dell’estate, non si fermeranno qui. 
L’atteso appuntamento con Martin Castrogiovanni a 
Jesolo, infatti, sarà dal 26 luglio al 1 agosto 2015, per 
una splendida settimana di rugby riservata a ragazze 
(7-15 anni) e ragazzi (7-17anni). E ancora rugby estivo 
allo University Sport Camp dal 5 all’11 e dal 12 al 18 
del mese di luglio. Rugby in campo per la solidarietà 
il 1 agosto 2015 presso la Polisportiva di Cortellazzo 
– Jesolo, con un evento che vedrà giocatori e grandi 
nomi del rugby italiano, a sostegno de “La Colonna 
– Associazione Lesioni Spinali Onlus”, che da anni si 
impegna a migliorare la quotidianità delle persone af-
fette da lesione al midollo spinale e ad investire nella 
ricerca scientifica. 

Rugby - Appuntamenti extra stagionali >

A Jesolo il pilone
Castrogiovanni
Attesa per gli incontri estivi dell’Asd Jesolo Rugby

di Alessio Conforti

� 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

“Il rally è partito con la “specialina “ 
Poharnigberg, di soli 2,99 chilometri, 
prova corta ma insidiosa. A seguire 
la Glanz di 10,97 km. Il tempo stac-
cato è buono: 8.04. Siamo riusciti 
ad abbassare il tempo di 4 secondi 
rispetto al primo passaggio, mentre 
sulla Glanz il tempo staccato è stato 
di 7:47. Dopo una pausa di oltre due 
ore in assistenza, il Rally è proseguito 
con le spettacolari Rundkurs, ovvero 
prove speciali tipo inseguimento.”
Che risultati avete ottenuto?
“Nella prima gara, Eichberg, di 16,04 km, abbiamo 
staccato un buon 12,50, mentre sulla Rundkurs Schlos-
sberg, di 20,72 chilometri, un 16:40.5.
Nella ripetizione della Eichberg, il tempo è stato 12:24.5, 
mentre sulla ripetizione della Schlossberg abbiamo se-
gnato 16:42.9. L’ultima prova è stata la Powerstage Ei-
cheberg di 8,98 km, che abbiamo completato col tempo 
7:23.7.
Alla fine abbiamo chiuso 43° assoluti e primi di classe. 
In “Mitropa” siamo invece in 11a posizione con 26 punti. 
Un risultato che ci fa ben sperare per i prossimi appun-
tamenti.“

JESOLO - Sette ragazze del gruppo Majorettes Je-
solo “Magic Stars” hanno partecipato ai Mondiali di 
Twirling e Majorettes NBTA ( WFNBTA), svoltisi a Ligna-
no Sabbiadoro lo scorso mese di Aprile, rappresentan-
do l’ Italia nella categoria Team Pom pons, insieme al 
gruppo majorettes Prata di Pordenone. Le ragazze si 
sono classificate al quinto posto. Questo lo splendido 
gruppo jesolano: Sabrina Nicosia, Debora Martin, Silvia 
Damo, Giusy Conte, Laura Da Re, Arianna Battistella e 
Irene Vallese. Il tema della coreografia era l’ India.

La fotonotizia

Le majorettes
di Jesolo ai
Mondiali di Twirling
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