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EDITORIALE

di Rinaldo Badini

IL RIPOSO DEL GUERRIERO
Finalmente giunge anche il momento del riposo
del guerriero. Sì, perché dopo mesi di sudato
lavoro, a volte anche senza essere premiati, è
giusto stendere un po’ le gambe al sole per l’agognato riposo.
Sempre con le antenne alte però, pronti per ripartire alla prima chiamata, da veri atleti.
Com’è consuetudine, vogliamo ricordare alcuContinua a pag. 2

ALL’INTERNO

3

SAN DONÀ DI PIAVE | TAEKWONDO

Gare Internazionali

Il team “Città del Piave” tra le società più forti in
Italia. Ancora medaglie per gli atleti sandonatesi.
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MUSILE DI PIAVE | VOGA
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NOVENTA DI PIAVE | BOCCE

Gare interregionali

I migliori atleti della voga in piedi regionale ai
campionati di Musile. Tutti i vincitori.

Il premio

La Bocciofila Noventana, dopo un’annata da
urlo, viene premiata a Verona dal Coni.
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FOSSALTA DI PIAVE | VOLLEY
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CEGGIA | RUNNING
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PORTOGRUARO | JUDO
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JESOLO | VOLLEY

Torneo CSI

Chiusa la seconda edizione del torneo promozionale di Treviso. Spettacolo a Fossalta.

La corsa attesa da una vita
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Let’s go Cavallino!
CAVALLINO - Vincere il campionato di Prima
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Categoria, arrivare ai playoff e battere gli avversari a cinque minuti dalla fine ribaltando il risultato.
Cosa si può chiedere di meglio? L’Acd Cavallino
accede alla Promozione dopo un’annata conclusa da primo
della classe, con 63 punti all’attivo, 19 vittorie, 6 pareggi e
3 sconfitte. Niente male, considerate le difficoltà iniziali rappresentate da un avversario come il Noventa, che via via ha
ceduto il passo ai litoranei.
Uno score di tutto rispetto per la squadra guidata dal mister
Nicolò D’Este, che confida al nostro mensile le emozioni di
una gara, quella contro il Mellaredo, iniziata nel peggiore dei
modi con una rete incassata dopo pochi minuti. Ma al 40esimo del secondo tempo il miracolo si avvera e il destino si
rovescia. I due gol di Ronca e Marangon mandano in estasi
tifosi, società e calciatori. E inizia la festa. Che in molti sperano
sia il preludio all’inizio di un nuovo e vincente ciclo.
O almeno così si augura lo stesso mister D’Este, che ai microfoni di Alessio Conforti analizza il match evidenziando gli
aspetti che hanno segnato l’intero campionato. A cominciare
dalla forza del gruppo e dei collaboratori.

Division sul tetto d’Europa
Il pattinaggio portogruarese trionfa in Germania
PORTOGRUARO - In fondo ci speravamo tutti, forse
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perchè troppo abituati o forse perché, di fronte a cotanta
bravura, non poteva andare diversamente. La città tedesca
di Bremerhaven è stata il teatro della nuova vittoria del campionato europeo di pattinaggio artistico, vinto ancora una
volta dal Piccolo Gruppo Divion, già detentore del titolo. L’anno si era
aperto con la vittoria degli italiani, già ampiamente documentati nel numero precedente de “La Provincia Sportiva”. Ed ora eccoci qui, nuovamente
a raccontarvi l’ennesima impresa del sodalizio portogruarese guidato dal
presidente Eddi Pramparo, la cui società nel 2014 è stata detentrice del
famoso Triplete: italiani, europei e mondiali. In nemmeno sei mesi sono arrivati altri due tasselli. Manca il terzo, senza fare scongiuri o scaramanzie.
Il Piccolo Gruppo ci sta lavorando. E Portogruaro, nel frattempo, continua
a sognare.

Atleti ciliensi alla nota “Tuscany Crossing della
Val D’Orcia”. Una gara eco trail da 130 km.

Trofeo di Pordenone

Secondo posto per il Judo Kiai all’ambito campionato friulano nella classifica per società.

Campionati provinciali

L’Union Lido tira le somme di una stagione da
incorniciare. Iniziando dall’under 18.

Karate: sandonatese Danze Veneto orientale:
campionessa regionale 3 ori ai Regionali
SAN DONÀ DI PIAVE - Terza vittoria annuale per l’atleta
Alessia Parinetto, del Paci Karate Club di San Donà di Piave. Ad
Istrana la giovane si è confrontata con i migliori atleti della regione, portando a casa la medaglia d’oro nella sezione kata e una
d’argento nel kumite (combattimento). Parinetto, grazie ai risultati ottenuti, è
entrata nel giro della nazionale.
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SAN DONÀ DI PIAVE - Ottimi risultati per le ragazze dell’Asd

Danze Veneto Orientale, guidate dai tecnici Arianna Rossetti Bacciolo e Guido Schiabel, esibitesi ai campionati regionali di Brentola,
nel vicentino. Tre le medaglie d’oro ottenute: sono quelle di Angelica Boem, Erika Zamuner e Cristian Kevin.
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Dalla Prima

Calcio - Prima Categoria >

EDITORIALE
ne imprese, in particolare la neopromossa di
categoria ACD Cavallino Calcio e la società di
Pattinaggio Piccolo Gruppo Division che si è
laureata Campione d’Europa per la seconda
volta consecutiva; complimenti ad entrambi. Infine complimenti alla sezione AIA di San
Donà di Piave, per la partita “Un gol per la solidarietà” da essa organizzata, al fine di aiutare
chi realmente sente il bisogno dell’aiuto degli
amici vicini.
Ci diamo appuntamento con il prossimo numero di agosto, impaginato sotto l’ombrellone,
pronti per pianificare una nuova stagione sportiva. Auguro grandi vacanze a tutti.
Buona lettura e saluti sportivi!
Mensile di informazione
sportiva - Free press
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DECISIONE
“Non aspettare il momento
giusto per fare le cose.
L’unico momento giusto
è adesso!”

La Provincia

SPORTIVA
La Provincia Sportiva è un free press
distribuito nei comuni di:

Cavallino-Treporti > Ceggia > Eraclea
Fossalta di Piave > Jesolo > Musile di
Piave > Noventa di Piave > Portogruaro
San Donà di Piave > S. Stino di Livenza
In 2.500 attività commerciali,
300 associazioni sportive,
50 palestre e centri sportivi.
9 uscite all’anno, con 90.000 copie
in distribuzione gratuita
e 280.000 lettori.

Dai visibilità alla tua azienda
su queste pagine.
Per informazioni commerciali:
Zambon Edizioni srl
Tel. 0421. 351366
info@zambonedizioni.it

“Promozione, arriviamo!”

Il mister dell’Acd Cavallino, Nicolò D’Este, fresco di vittoria allo spareggio di categoria, ripercorre i momenti della storica vittoria contro il Mellaredo
di Alessio Conforti

CAVALLINO - I cinque minuti che cambiano

una partita, il destino di una stagione e gli umori
di una città intera. La forza di ribaltare una gara
con una rete di svantaggio, quasi a voler dimostrare che nel calcio, ancora una volta, finché l’arbitro
non fischia non esiste una fine. Il Cavallino Calcio
accede in Promozione dopo la vittoria del campionato e lo spareggio di Prima Categoria vinto contro il Mellaredo per due reti a uno fuori casa. Una
gara vissuta con grande attesa da tutta la società
e in primis dal mister Nicolò D’este, intervenuto ai
nostri microfoni qualche giorno dopo la grande festa. A mente fredda, per analizzare al meglio ogni
singolo dettaglio.
Mister una vittoria indimenticabile, per tutti.
Come siete arrivati al match?
“Ci siamo arrivati con molta tensione, anche a
fronte delle numerose defezioni che non ci hanno
permesso di allenarci nel migliore dei modi. Ma la
fame, giunti a questo punto, era ancora tanta. E lo
abbiamo dimostrato sul campo”.
Dopo la rete dell’uno a zero, segnata dagli avversari con il gol di Fusinato su rigore, sembrava la fine. E invece...
“E invece ce l’abbiamo messa tutta, con grande
voglia e determinazione. È quello che ho detto fin
dal primo giorno alla mia squadra. Non dobbiamo mollare mai, perché alla fine, grazie al lavoro,
i risultati arrivano. Le due reti (Ronca e Marangon
ndr) nel secondo tempo, a cinque minuti dalla fine,
sono la dimostrazione di questi concetti. Fin dall’inizio siamo entrati in campo motivati e volenterosi:
è stato il giusto tributo, soprattutto dopo l’intera

annata. I nostri avversari, dopo il gol dell’uno a
zero, avrebbero potuto chiuderla più volte. Ma il
nostro portiere ha fatto miracoli, il calcio è anche
questo”.
Due gol in cinque minuti: l’inaspettato che si
traveste in realtà. Quasi la metafora di una
stagione intera. Non crede?
“Si sono d’accordo. Abbiamo disputato un campionato splendido, frutto del lavoro di tutta la società, dai giocatori alla dirigenza, passando per i
miei collaboratori e i magazzinieri. Tutti hanno contribuito a questo momento unico per tutta la città,
a cominciare dal mio alter ego Stefano Caverzan”.
Un’annata vissuta fin dall’inizio con un competitor principale: il Noventa Calcio. Che cosa
l’ha colpita dei neroverdi?
“Sono una grande squadra, che gioca un calcio
molto semplice ma efficace. Fin dalle prime gare
sembravano loro i dominatori assoluti del campio-

Calcio & Beneficenza >

“Un gol per la solidarietà”
Gli arbitri di San Donà festeggiano 50 anni: si festeggia pensando ai più bisognosi
SAN DONÀ DI PIAVE - Per
festeggiare il mezzo secolo di attività arbitrale, la sezione AIA di
San Donà di Piave ha voluto organizzare un evento benefico dal
titolo “Un gol per la solidarietà”,
allo scopo di raccogliere fondi per
tre meritevoli associazioni del territorio. È per questa nobile ragione che sabato 6 giugno 2015 allo
stadio comunale “Zanutto” sono
scese in campo la Nazionale Italiana Arbitri, accompagnata anche dal Presidente
Nazionale dell’’AIA Marcello Nicchi e la Nazionale
Calcio TV. La grande festa del giubileo arbitrale
sandonatese non ha avuto comunque come unici
protagonisti i numerosi volti conosciuti dello spettacolo e i fischietti nazionali. Prima dello svolgersi
del match, infatti, alcune associazioni sportive del
territorio, quali scuole di danza, calcio giovanile
e scherma, che hanno voluto aderire con la loro
partecipazione all’iniziativa, si sono potute esibire
con brevi spettacoli ed esibizioni. Persino il Gabibbo di Striscia la notizia si è prestato felicemente
a divertire con la sua simpatica presenza bambini
e spettatori. Alle ore 15 poi, dopo il solenne Inno
Nazionale eseguito dalla Fanfara Bersaglieri di
San Donà di Piave, i capitani delle due squadre,
“Capitan ventosa” per la Nazionale TV, e l’arbitro
mondiale Nicola Rizzoli per la Nazionale Arbitri si

sono presentati al centro del terreno di gioco, per il
lancio della monetina alla presenza della sandonatese terna arbitrale costituita da Andrea Marangon,
Angelisa Pizzol e Alessia Cerrato. Più importante
del risultato finale del match (3 a 1 per la Nazionale
Arbitri) è tuttavia il risultato benefico della giornata. I
proventi derivati dalla vendita dei biglietti sono stati
infatti completamente devoluti dalla sezione AIA di
San Donà di Piave a: l’Oratorio Don bosco (per sostenere e sfamare un asilo di 150 bambini profughi
di un villaggio dell’Etiopia), l’Associazione “Casa
del Girasole”(che si occupa di offrire un grosso sostegno riabilitativo in persone affette da disabilità) e
l’Associazione Veneta Fibrosi Cistica ONLUS (nata
quarant’anni fa con lo scopo di sostenere le famiglie dei malati di fibrosi cistica e contribuire alla ricerca per riuscire a realizzare, un giorno, il sogno di
guarigione per tanti ragazzi). (Cristiano Pellizzaro)

nato. Poi il vento è girato: meglio per noi! A loro
vanno comunque i miei complimenti”.
A proposito di moduli. Perché è passato dal
4-3-3 iniziale al 4-4-2?
“Abbiamo fatto questo cambiamento da dicembre
in poi. Alla fine trattasi solo di qualche calciatore
che si muove a distanza di alcuni centimetri dalla
posizione iniziale. Questo modulo ci ha dato più
stabilità e concretezza”.
Ora dopo il rompete le righe è tempo di preparare una nuova stagione. Ci sarà bisogno
di mercato?
“Dipende se sarò ancora io il tecnico (dice scherzando ndr). A parte questo sarà la società a decidere quali saranno le aspettative future della
squadra. Il salto di qualità nella categoria c’è sicuramente, ma abbiamo dimostrato di saper stupire.
Il lavoro fatto finora potrà aiutarci a cogliere ancora
nuovi frutti”.

Nautica - Vela >

Aperta ufficialmente
la stagione de
“La Duecento”
CAORLE - Record di iscritti a “La Duecento
2015”, l’annuale competizione velistica apertasi ufficialmente lo scorso 8 maggio. Sfiorata
quota ottanta partecipanti, il numero più alto
mai registrato nella storia della regata, che segna un più 15% rispetto all’edizione già record
del 2014. C’è spazio per tutti alla piccola lunga
del Circolo Nautico Santa Margherita, quarta
tappa del Campionato Italiano Offshore che
ha visto proprio i campioni nazionali uscenti in
classe 2, Selene Alifax di Massimo De Campo,
scendere in acqua per cominciare da Caorle
la nuova stagione d’altura. Sulla loro strada,
molte imbarcazioni competitive, come l’Arya
415 Give me Five di Daniele Augusti, lo scafo gemello di Duvetica WG, che nella scorsa
stagione proprio con Augusti e il suo team si
era aggiudicato la 200xtutti e 500xtutti, giungendo terzi in classe 1 al Campionato nazionale. Con loro anche lo Scuderia 50 Altair 3
Sandro Paniccia, il First 40 Canevel Spumanti
di Manuel Costantin, Northern Light di Fabio
Bignolini e tra gli habituè Fanatic, Luffe 54, uno
scafo di razza curato e aggiornato con passione da Alex Peresson, che nelle lunghe esprime
da sempre il suo meglio, Horus, Hanse 545 di
Stefano Cavallo, Vahinè 5, G.S. 40 di Gianfranco Berton e molti altri.

PILLOLE DI SPORT
SPORT E SALUTE
PORTOGRUARO - Grande partecipazione,
lo scorso 5 giugno, per la partenza del secondo
gruppo di disintossicazione. Un corteo partito da
corso Martiri della Libertà 59 e che ha fatto il giro
della città per combattere lo stress delle giornate
di lavoro, ma anche per aiutare importanti organi
come intestino, fegato e reni.

redazione@laprovinciasportiva.it
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Taekwondo - Gare nazionali e internazionali >

Raffica di medaglie per i
ragazzi del “Città’ del Piave”

SAN DONÀ DI PIAVE

- Intensa attività
agonistica per gli atleti dell’ Asd Taekwondo
Città del Piave, che nel giro di 45 giorni hanno
presenziato in diverse gare di altissimo livello
ottenendo considerevoli risultati. A cominciare
con l’oro ottenuto il 12 aprile a Genova da Michelle Kovalenko (cintura nera junior cat. -55kg)
all’ “Olimpic Dream Cup”, campionato italiano
a squadre regionali. Qualche settimana dopo,
a Kossen, in Austria, altre quattro medaglie ottenute da Gianmarco Moschin (oro), Michelle
Kovalenko (oro), Isabella Chiumento (argento) e
Andrea Morandini (bronzo). Nel mese di maggio,
invece, ancora pioggia di risultati a Riccione, al
“Campionato Interregionale Open”, con quattro medaglie. Due di oro (ottenute ancora da
Moschin e Kovalenko) e due di argento (vinte
rispettivamente da Elisa Smeraldi e Eduar Justin Sainiuc). Chiude il grande mese di maggio
la manifestazione di Salsomaggiore, il 16 e 17,
nell’ambito del campionato italiano universitario.
Molto positivo l’argento ottenuto da Monique
Fiorenzo, vice campionessa italiana universitaria
cintura verde/blu -49 kg. Con questi risultati la
società sandonatese si piazza ai vertici delle società più importanti d’Italia.

Karate - Campionato Regionale >

Alessia Parinetto campionessa del Veneto
Terza vittoria annule di fila per l’atleta del Paci Karate Club

Danza - Campionati Regionali >

SAN DONÀ DI PIAVE - Si è concluso a Istra-

Danze Veneto Orientali
porta a casa 3 ori regionali

na, nel trevigiano, il 6° Campionato Regionale Veneto
FIK - Federazione Italiana Karate - con un palazzetto
gremito di pubblico e di atleti in gara. Erano infatti oltre
700 i concorrenti complessivi, tra bambini, ragazzi e
adulti, provenienti da 46 società venete che si sono
contese fino all’ultimo i punti validi per il titolo nelle
specialità di kata e kumite. È stato un appuntamento
di grande spettacolo e aggregazione. Ottimi risultati
per il Paci Karate Club di San Donà di Piave che ha
visto, per il terzo anno consecutivo, Alessia Parinetto
conquistare il titolo di campionessa regionale di kata
e vicecampionessa regionale di kumite nella categoria
cadetti femminile. La giovane atleta inoltre, grazie ai
risultati ottenuti nelle quattro gare nazionali di Caserta,
Lecco, Velletri e Roseto degli Abruzzi (2^ classificata
nel kata), è entrata a far parte della Squadra Nazionale
Azzurri della F.I.K. e convocata per i prossimi Mondiali
di Karate, che si disputeranno a Maribor (Slovenia)
dal 5 all’8 agosto. Rappresenterà la categoria cadetti
femminile per lo stile Wado Ryu.

Calici al cielo per Boem, Zamuner e Kevin.
Soddisfazioni anche allo “Spanish Open”
SAN DONÀ DI PIAVE - A

Volley - Campionato Regionale >

La Gielle Imoco San Donà è Campione regionale U14
Derby tra sandonatesi e jesolane nella finalissima del “Barbazza”

Danza - Concorsi locali >

Allieve sandonatesi
si contraddistinguono
a Brusegana (PD)

Pattinaggio a rotelle - Gare regionali >

SAN DONÀ DI PIAVE

- Sono diverse le
allieve dell’Asd Danza&Arte che si sono imposte
al concorso “Piccoli danzatori crescono”, svoltosi a Brusegana nel padovano. Con la coreografia “Kaotic” le ragazze del sodalizio sandonatese
hanno ottenuto anche una borsa di studio. Si
tratta di Maddalena Marin, Aurora Scantamburlo, Anna Girotto, Vittoria Regazzo, Lucrezia
Gheller, Samantha Gorla, Carla Vanin, Anna
Taverna e Giulia Zanella. Tra i giurati dell’evento
vi erano i nomi prestigiosi di Anbeta Toromani
e Leon Cino. La coregrafia “Kaotic” aveva vinto
anche il premio “miglior talento” presso il teatro
“Vivaldi” di Jesolo, dove hanno partecipato al
concorso Città di Jesolo, il 7 Marzo 2015, portando a casa ben 3 borse di studio.
Anbeta con il gruppo di “Kaotic”.

Brendola, in provincia di Vicenza, si è svolta la prima giornata
del campionato regionale veneto
Fids, l’unica realtà riconosciuta dal Coni riservata alle danze
artistiche. All’evento erano presenti anche le ragazze e i ragazzi
dell’Asd Danze Veneto Orientale,
che nell’occasione hanno portato a casa due primi posti. Sul
gradino più alto del podio si sono
infatti piazzate Angelica Boem
ed Erika Zamuner nella disciplina Italian Latin Show due 12-15
anni. Le ragazze si sono dunque
confermate campionesse regionali 2015, così come Cristian
Kevin nell’hip hop over 16 classe A. Ovviamente
grande la soddisfazione degli atleti, dei genitori,
dei trainers (Erika Borrelli e Jader de Pazzi) e dei
tecnici Arianna Rossetti Bacciolo e Guido Schiabel, che seguono sempre molto da vicino ogni
step sia per quanto riguarda la preparazione che
la competizione finale degli atleti. Grandi anche
le soddisfazioni allo Spanish Open Championship svoltosi a Pollenca in Spagna per la specialità Line Dance Country. Nell’occasione le giovanissime atlete Erika Zamuner (in foto) e Carlotta
Zamuner si sono classificate rispettivamente al
1° e 2° posto nella categoria 10-13 anni New
Comer Line Dance. Sei i balli eseguiti con stili diversi, come da programma e che, anche in questo caso, hanno messo in evidenza la tecnica e
la bravura delle giovani atlete.

SAN DONÀ DI PIAVE - Il titolo Regionale
Under 14 è andato ancora alla Gielle Imoco San
Donà. Nella finalissima giocata al “Barbazza”, la
squadra di Paolo Silvestrini ha battuto 3 - 0 (25/16,
25/19, 25/17) l’Union Volley Sea Stars Jesolo. Partita inizialmente equilibrata: le sandonatesi vanno
avanti di tre lunghezze, ma non riescono mai a
prendere il largo, grazie alla tenacia delle jesolane,
soprattutto nella fase difensiva; senza contare che
sottorete la squadra non riesce a trovare le contromisure e difficilmente va a muro.
Sull’11/8 l’episodio che poteva segnare in qualche
modo l’incontro: in uno scontro fortuito, Alice Costantini riceve un colpo al naso, che inizia subito
a sanguinare molto. Al suo posto entra Francesca Magnasco. Il gruppo si ricompatta: il muro di
Aurora Scantamburlo che porta al 16/10 è un segnale di come stia virando l’incontro. Due timeout
chiamati dallo Jesolo non frenano la corsa del San
Donà che si porta al vantaggio massimo di 23/15,
di fatto segnando il set. Nel secondo Jesolo inizia
molto bene: forza nella battuta e impone ritmi alti,
con il risultato di un micidiale 1/6. Time-out chiamato da Silvestrini e inizia la rimonta: dall’1/6 al
10/9. Jesolo trova il pari, poi è di nuovo sempre e
solo San Donà, fino al 22/11.
La Gielle Imoco prende un po’ il fiato e concede

qualcosa alle avversarie, ma senza compromettere il set che finisce 25/19.Nel terzo set gli applausi
sono subito per il rientro in campo di Costantini,
che dimostra subito di voler mettere anche la
sua di impronta sulla gara mettendo a segno l’1
a 0 con un ace. Iniziale equilibrio, poi San Donà
vola via fino al 21/15. 3 a 0 al termine di una bella
partita, con la Gielle Imoco San Donà che ha dimostrato la sua superiorità in alcuni fondamentali.
Premiata come migliore giocatrice la schiacciatrice
Aurora Scantamburlo.

PILLOLE DI SPORT
FESTE DI QUARTIERE
SAN DONÀ DI PIAVE - Si svolge sabato
20 giugno la manifestazione “Cena in strada”,
pensata dai residenti di via Leonardo Da Vinci
per ravvivare l’amicizia tra i cittadini dell’arteria.
Alla festa prenderanno parte anche tutti coloro
che in passato hanno abitato in zona. Il ritrovo è
fissato per le 19, mentre l’inizio alle ore 20. Per
informazioni e adesioni è possibile contattare il
signor Bruno Berto al numero 349/4077127.

Ilaria Carrer
ancora campionessa
MUSILE DI PIAVE - Ilaria Car-

rer, atleta del Roller Astea Musile, si
è confermata campionessa regionale 2015 vincendo a Marghera il
trofeo “Città di Venezia”. La giovane pattinatrice è arrivata prima nella
distanza dei 1200 mt. Qualche settimana prima, a Legnago, l’atleta
ha vinto anche i 200 mt sprint e i
1500 mt in linea, riconfermandosi
quindi ai vertici della disciplina in
ambito regionale. Ma i risultati non
finiscono certo qui dal momento
che il primo maggio, al Trofeo Internazionale di Ferrara, Ilaria ha
ottenuto anche il primo posto nelle
distanze 400 mt sprint e 1800 mt
in linea. Quest’anno, inoltre, Ilaria
partecipa al Circuito CNO, competizione composta
da 10 tappe dove alla fine viene dichiarato vincitore
l’atleta di ogni categoria che ha totalizzato più punti.
La prima tappa si è già svolta il 3 maggio a Paderno d’Adda ed Ilaria è giunta seconda nella 200 mt
sprint, mentre nella 1500 mt ha ottenuto il primo posto dopo una dura lotta, riuscendo a conquistare la
maglia di leader della sua categoria.
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Voga in piedi - Gare interregionali >

Colpi di remi a Musile per
il Campionato interregionale
MUSILE DI PIAVE - Sotto un cielo che ha

concesso clemenza dalla pioggia si è svolta domenica 3 maggio, a Musile di Piave (VE) in località
Caposile, la seconda gara interregionale per imbarcazioni VIP 7.50 valevole per la composizione
della classifica nazionale “Voga in Piedi”.
Questi i risultati per le rispettive categorie.
Nel Doppio di Punta Senior maschile primo posto
per la coppia formata da Franco Caldana e Nicolò
Melotti dell’Associazione Remiera Peschiera, secondo posto per Bruno e Pierfrancesco Maffezzoli
della Scuola del Remo di Garda; terzo posto, ad
un secondo equipaggio dell’Associazione Remie-

ra Peschiera formato da Alan Di Caprio e Stefano
Mazzurega. Nella categoria Doppio di Punta Senior femminile, il gradino più alto del podio se lo
assicurano Luigina Davanzo e Mary Jane Caporal,
del Gruppo Remiero Meolo, seguite, al secondo posto da Alice Martini e Monica Peretti della
Scuola del Remo di Garda. Terzo, l’equipaggio con
Sibylle Lohausen e Marta Signorelli della Remiera
Canottieri Cannaregio.
La giornata, per la classifica delle società, se l’è
aggiudicata l’Asd Polisportiva Monte Isola, con
68 punti, seguita dall’Asd Remiera Meolo e dalla
Scuola del Remo di Garda.

Bocce - Riconoscimenti >

La Bocciofila Noventa
premiata dal Coni

Volley - Appuntamenti amatoriali >

Un torneo in ricordo dell’arbitro Mario Franzin
MUSILE DI PIAVE - Si è svolto lo scorso 2
giugno, nella palestra delle scuole “E.Toti”, il primo torneo “Volley Città di Musile di Piave - Memorial Franzin”. All’evento hanno partecipato
quattro squadre dei comuni di Musile, Fossalta,
Ceggia e Concordia Sagittaria. Una giornata dal
forte sapore sportivo, voluta dalla società musilense per ricordare una figura ancora nei cuori di
tutto lo sport locale: l’arbitro Mario Franzin, scomparso da poco. A premiare le squadre il sindaco
di Musile, Gianluca Forcolin e l’assessore allo
sport Stefano Vinale. Al primo posto si sono classificate le ragazze di Musile, al secondo Concordia,
al terzo Ceggia e al quarto Fossalta. Il Direttore Sportivo del Volley Pool Piave, Franco Casagrande,
ha consegnato un riconoscimento alla sig.ra Franzin, presente con la figlia alla manifestazione, per il
grande e costante impegno sportivo del marito Mario, sia come arbitro che come persona.

Volley - Tornei promozionali >

NOVENTA DI PIAVE - Non finiscono in riva al Piave le soddisfazioni per la Bocciofila Noventana, pre-

miata recentemente dal Coni a Verona. Alla società di Paolo Ostanello è stata assegnata la prestigiosa benemerenza della Stella d’Argento al valore sportivo, dinanzi al presidente veneto Gianfranco Bardelle. Il gala,
svoltosi nello splendido palazzo della Gran Guardia in piazza Bra, ha riunito i gotha dello sport regionale. Si
tratta dell’ennesima dimostrazione del lavoro svolto nell’ultima stagione sportiva da parte della compagine,
nella quale è arrivata l’ ambita promozione. In attesa, ovviamente, di nuove ed entusiasmanti battaglie.

Taekwondo - Gare mondiali >

Sedici squadre alle gare
promosse dal CSI di Treviso
Presenti anche le ragazze della Polisportiva Fossaltina

Calcio - Seconda Categoria >

Terzo posto per Playoff amari
Matteo Sari agli per il Fossalta
di Piave
Austria Open
Beffa al 95esimo nello scontro

MUSILE DI PIAVE - Un podio che sa tanto
di vittoria. Matteo Sari, promessa del Taekwondo
Black Hawks di Musile di Piave, ha dato prova
di grande carattere alle recenti gare dell’”Austria
Open”, svoltesi ad Innsbruck a
fine maggio. Un appuntamento al quale hanno partecipato
quasi tutte le nazioni del globo,
ben 48 nella categoria dell’atleta musilense. Dopo quattro
combattimenti Matteo Sai si
è aggiudicato il quarto posto,
di fronte alla soddisfazione dei
coach Ndiaye Elhadji e Silvano Sari. Questo risultato arriva
dopo il terzo posto agli italiani e
il secondo posto in Coppa Italia,
segno tangibile che l’atleta è in
una forte crescita agonistica. In
partenza l’obiettivo della società era sicuramente il
podio e forse, a bocce ferme, avrebbe potuto andare oltre se non fosse stato per quei soli otto minuti di recupero concessi a Matteo Sari tra i quarti
e la semifinale. L’avversario, della National Team
Bielorussia, ha beneficiato di più tempo per riposare. I ragazzi del Balck Hawks sono attesi ora dal
Torneo Internazionale “Grecia Salentina”, in Puglia,
i prossimi 24/25/26 luglio. Agli appuntamenti parteciperanno gli atleti agonisti.

decisivo contro il Lugugnana
FOSSALTA DI PIAVE - Sembrava tutto fatto, o
quasi, dopo un campionato chiuso al secondo posto
nel girone O. Gli orange di Fossalta di Piave perdono
incredibilmente all’“Arnaldo Silvestri” la sfida per accedere in Prima Categoria. Di fronte a loro i ragazzi
del Lugugnana di Portogruaro, giunti al quindo posto
in classifica. E dire che bastava un pareggio per stappare le bottiglie di spumante. E invece, al 95esimo su
rigore, è arrivata la beffa dopo una gara aperta subito
con i portogruaresi in vantaggio al primo minuto grazie al gol di Giovanni Bozzatto, che con un rasoterra
sorprende il portiere del Fossalta Camolese. Timida
la reazione dei padroni di casa, che comunque arrivano all’agognato pareggio di Alberto Ferrari dopo
una serie di tiri in porta. Quando tutto sembra presagire all’inizio dei supplementari, al 95esimo arriva il
penalty che segna la gara e che purtroppo rimanda i
sogni di gloria fossaltesi. A trasformare il calcio di rigore, dopo il fallo in area di Pavan, è Edy Bozzato che
dagli undici metri non sbaglia. In paese il rammarico è
grande soprattutto dopo una stagione esaltante, seguita dalla promozione in seconda ottenuta lo scorso
anno. Ma una stagione è comunque già alle porte
e in riva al Piave c’è il tempo giusto per dimenticare
l’amara sconfitta. Per ripartire con ancor più convinzione e cattiveria agonistica.

FOSSALTA DI PIAVE - Si è concluso domenica 24 maggio il 2° torneo promozionale
promosso dal CSI di Treviso e organizzato da
quattro società che hanno messo a disposizione
le proprie strutture e attrezzature: Ssd San Donà
Volley, Asd Polisportiva Fossaltina, Asd Elpis Volley
e Asd Polisportiva Monastier 88. L’obiettivo della
manifestazione è stato quello di rilanciare l’attività
pallavolistica giovanile coniugando visioni comuni
anche tra diverse società. Hanno partecipato in
tutto 16 squadre (6 under 12 e 10 under 14) con le
seguenti realtà sportive: Polisportiva Palextra Olmi,
Asd Sportorre, Asd Polisportiva Fossaltina, Asd
Polisportiva Monastier, SSD San Donà Piave
Volley, Asd Pallavolo Concordia, Asd Elpis Volley , Vega Tr@ma Volley Center, Omy’s Group
Asd (Badoere Volley) e Polisportiva Dilettantistica Annia. Una manifestazione di questa
portata è stata possibile grazie al contributo
delle società coinvolte e delle amministrazioni
comunali che hanno patrocinato l’evento. Al
termine dell’evento è stato assegnato anche
un premio fair play alle squadre Monastier 88
per l’under 12 e alla Palextra Olmi per l’under
14. Per quanto concerne l’under 12, al primo
posto si è classificata Annia, al secondo Spor-

torre e al terzo Concordia. Per l’under 14 ancora
medaglia d’oro per Annia, argento per Sportorre e
bronzo per Tr@ma Volley. Il livello tecnico del torneo è stato sicuramente elevato per la partecipazione di molte squadre a campionati agonistici,
che nell’occasione hanno potuto sperimentare
l’atmosfera “CSI”, che vuol coniugare lo sport con
una visione più orientata al divertimento e alla soddisfazione delle persone coinvolte. Il Comitato CSI
di Treviso, infatti, ha dato un segnale chiaro e inequivocabile della vivacità sportiva, che deve essere
orientata a tutte le età e a tutte le diverse discipline.
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San Stino di Livenza > Ceggia > Eraclea

Calcio - Amatori >

Calcio - Amatori >

Play off amari per il Calcio Sette Sorelle

Il Marina Santa Croce
vince la Coppa AIAC!

Delusione ai calci di rigore. Ora si guarda già alla prossima annata

Euforia ad Eraclea per la vittoria
agli interprovinciali amatoriali

SETTE SORELLE - In una sua celebre canzone
Francesco De Gregori, canta “Ma Nino non aver
paura di sbagliare un calcio di rigore…” e anche se
la leva calcistica non è del ’68, negli Amatori Calcio
Sette Sorelle di “Nino” se ne sono visti nella prima
partita dei play off del Campionato Friuli Collinare.
E la cosiddetta lotteria dei rigori, purtroppo, ha giocato un brutto scherzo alla compagine sanstinese,
che ha visto sfumare il sogno di proseguire la propria marcia nell’annata dei record.
Campionato straordinario quello dei ragazzi di mister Moretto. Lo confermano i numeri: 18 vittorie
all’attivo, 2 pareggi e nemmeno una sconfitta, miglior difesa con solo 16 gol subiti e miglior attacco
con 90 reti fatte, 31 delle quali messe a segno dal
capocannoniere Federico Gobbo.
Proprio Gobbo è stato il grande assente della prima gara play off, assieme agli squalificati Truccolo
e Bergo, partita nella quale i gialloblù hanno dato
anima e corpo per portare a casa il risultato, ma
prima un palo ed una traversa e poi gli errori dal
dischetto hanno premiato la San Marco Luttizzo,
vincitrice anch’essa del girone senza nessuna
sconfitta.
Il coach Daniele Moretto non ha mancato di esaltare il campionato della propria squadra, ammettendo di non aver chiuso occhio la notte dopo la
sconfitta. «Vorrei poterla rigiocare quella gara», ci
confida, «con tutti gli uomini a disposizione il risultato sarebbe stato sicuramente diverso.
Ma va bene così: ho visto l’impegno da parte di
tutti anche di chi sedeva accanto a me in panchina. Ora ci prendiamo un po’ di pausa per recuperare le forze; il prossimo hanno saremo ancora là
per provare la scalata verso le categorie che più ci
competono».

Running - Gare nazionali >

Ciliensi alla
“Tuscany Crossing”
CEGGIA - Un sogno lungo 130 km chia-

mato “Tuscany Crossing Val d’Orcia”: una
competizione che ogni sportivo amante della
corsa vorrebbe fare, almeno una volta nella
vita. Si tratta di una gara di running eco trail,
ossia una corsa a piedi in autosufficienza alimentare tra colline e montagne. I luoghi teatro dell’evento sono stati Pienza, Montalcino
e Castiglione d’Orcia. Quest’anno l’evento
“Tuscany Crossing” ha contato la presenza
di oltre 800 atleti provenienti anche da Paesi
come Canada e Israele. Tra questi vi erano
anche diversi atleti del veneto orientale, in
particolar modo alcuni ragazzi dell’associazione Aggredirerunning di Ceggia, che si
sono cimentati in una delle più belle ecotrail
italiane. Dopo 17 ore hanno tagliato il traguardo insieme tra gli applausi della gente,
accomunata dalla stessa passione della
corsa in natura. Gli atleti in gara, provenienti anche dall’Asd Pavanello Mottense, sono
Michele Gambaro, Maurizio Sartor, Giorgio
De Zotti, Nicola Botosso, Giuliano Trevisan e
Gianmarco Sartori.

ERACLEA - Grande soddisfazione per

Ginnastica artistica - Appuntamenti regionali >

Ori e podi le ragazze
dell’Artistica 98

i ragazzi di mister Denis Tonet, per gli amici
“Boban” (in foto), che sabato 23 maggio hanno sbancato il neutro di Salgareda battendo
il Meolo per 3-1. L’incontro era valido per la
finale torneo AIAC (Associazione Interprovinciale Amatori Calcio).
Il Marina S.Croce, squadra amatoriale di Eraclea, si porta in vantaggio a metà del primo
tempo, dopo 10 minuti di sofferenza in cui si
vede solo il Meolo. Il pareggio avviene dopo
pochi minuti.
Da quel momento si vedono solo i colori nerazzurri, bravi a portarsi di nuovo in vantaggio
prima della fine del primo tempo e a gestire
alla meglio il secondo. Ennesimo trofeo per la
squadra di Eraclea che viene da cinque anni
positivi e ricchi di successi. Il cammino si conclude dopo aver sconfitto ai rigori il Cessalto
in semifinale e il San Donato-Musile nei quarti
di finale.
La stagione, ultimata con la conquista della
coppa, è stata in realtà travagliata: sembrava non volesse mai decollare, in campionato
solo un 16° posto. Durante l’anno le assenze importanti erano state diverse, moltissimi
gli infortuni sia sportivi che personali, come
quello del capitano del Marina, impegnato da
qualche mese in una lunghissima battaglia
personale contro un malattia che spesso non
lascia scampo ma che fortunatamente risulta
essere la vittoria più importante in assoluto.
«Questa coppa», », dichiara Mister Boban, «è
dedicata a chi ha fatto e continua a far parte
di questa grande famiglia. A tutto il gruppo
M.S.C. va il mio personale ringraziamento x
un anno dannato ma portato a termine meravigliosamente».

SAN STINO DI LIVENZA - Ancora ottimi risultati per l’associazione Artistica 98. A cominciare dalle

gare svoltesi al Palaindor di Padova, dove la compagine sanstinese, nelle gare valevoli per la Serie D maschile, ha ottenuto tre primi posti con i piccoli Tommaso, Saverio e Leonardo. Molto positivi anche i risultati
raggiunti nella gara individuale femminile di terzo livello organizzata ad Eraclea proprio dall’associazione
Artistica 98. Tutte le cinque ragazze in gara, infatti, si sono qualificate per le finali nazionali. Si tratta di Aurora Bottosso, Paola Piovesan e Maria Chiara Artico, arrivate dal 12° al 28° posto, mente le più piccoline
Gloria Milan e Rebecca Moro sono riuscite ad acchiappare qualche posizione in più 5° e 7° . Per concludere in bellezza ottime anche le performances della squadra allieve alla recente edizione della Coppa Italia
Femminile: le ragazze si sono dimostrate meritevoli del titolo regionale dello scorso anno ottenendo un
ottimo argento per le giovanissime che per pochissimi decimi hanno ceduto il titolo. Ma alle finali di Pesaro,
sono convinte le allenatrici, lotteranno per conquistare il titolo nazionale.

PILLOLE DI SPORT
VENEZIA FOOTGOLF
SAN DONÀ DI PIAVE

- C’è anche molta
San Donà di Piave nella nuova squadra del Venezia
Footgolf. Il neonato sodalizio ha partecipato alla gara
svoltasi il 1 giugno nella magnifica cornice del Golf Club
Udine a Fagagna. Il Footgolf si sta diffondendo come
sport capace di coniugare aspetti quali il sano agonismo, la lealtà e l’amicizia. Una disciplina nata nei paesi
del nord Europa ma praticata ormai in diverse parti del
pianeta. Paesaggio, sport ed armonia le parole d’ordine. Il calcio praticato in un campo da golf è in grado di
dare emozioni sempre vive ed entusiasmanti per chi
lo pratica e per i numerosi sostenitori e famiglie di atleti che trascorrono giornate favolose all’aria aperta. Il
Venezia Footgolf annovera atleti da tutto il Triveneto.

l’udito è vita,
l’udito è salute.

ASSOCIATO

“sentire bene è vivere meglio”
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Portogruaro
Nuoto - Sicurezza a bordo vasca >

Il Centro Nuoto
acquista un nuovo
defibrillatore

Judo - Gare interregionali >

Gli atleti del Judo Kiai al secondo posto
al Trofeo di Pordenone
PORTOGRUARO - La squadra del Judo Kiai di

Portogruaro, guidata dai maestri Dotta e Durigon, ha
ottenuto un ottimo secondo posto all’ambito trofeo
kata “Città di Pordenone” nella classifica per società.
Sei coppie con dodici atleti sono scesi sul tatami
confermando la propria continuità e supremazia a
livello interregionale. Dopo le vittorie degli ultimi tre
anni il gruppo portogruarese ha dimostrato ancora
una volta di avere una squadra forte e strutturata.

Questi i risultati: 1° posto per la coppia azzurra Marco Dotta e Marco Durigon e 3° posto per la coppia
Nicolo Mengoli e Davide Martin nel Kodokan goshin
Jitsu. Buon 3° posto nel Kime No kata di Marco Durigon e Marco Dotta, 2° posto per Marco Durigon
e Benedetta Romeo e 5° posto a pochissimi punti
dalla medaglia per Catia Perissinotto e Giulia Zonta
nel Ju No Kata. Infine 3° posto nel Nage No kata per
Andrea Rizzetto e Tommaso Drigo.

Canoa - Gare agonistiche >
PORTOGRUARO - Un dispositivo di ultima

generazione, facile da usare ma estremamente
efficace, soprattutto per salvare una vita. Il Centro
Nuoto Portogruaro ha recentemente acquistato un
defibrillatore semiautomatico in grado di ripristinare, in caso di emergenza, il normale battito cardiaco con apposite scariche elettriche. Il dispositivo è
già presente a bordo piscina e può essere utilizzato anche da personale non sanitario ma opportunamente addestrato.
«Con uno sforzo economico non indifferente»,
commenta il presidente dell’associazione sportiva,
Roberto Borghi, «finalmente il Centro Nuoto Portogruaro può avvalersi di uno strumento insostituibile
per la sicurezza dei propri associati e di tutti coloro che frequentano la piscina. Un ringraziamento
particolare a tutti gli istruttori che con entusiasmo,
passione e slancio hanno frequentato i corsi di abilitazione all’uso del defibrillatore».
Il defibrillatore, infine, è stato acquistato anche grazie ad una raccolta fondi che si è svolta attraverso
il coinvolgimento degli utenti dell’impianto in una
maratona natatoria.

Il Team Slalom di Portogruaro sempre più in alto
Raffica di podi nelle ultime gare internazionali e regionali
PORTOGRUARO - I giovani atleti del Team Slalom

Canoa Club Portogruaro sono alle prese con la loro terza stagione agonistica dopo il riavvio di quest’attività
nel 2012.
Le due gare interregionali cui il Club ha partecipato - a
Casalecchio di Reno il 22 marzo e a Limena il 19 aprile
- hanno visto il gruppo cimentarsi con oltre 200 atleti
di ben 30 club provenienti da tutt’Italia. Le soddisfazioni non sono mancate: un primo posto a Casalecchio
di Reno e un terzo posto a Limena nella categoria K1
ragazzi per il team a squadre (Edoardo Donadonibus,
Marco Siena e Alex Bortolussi), mentre a Limena Michele Forliti ha portato a casa il titolo di campione regionale nella categoria K1 cadetti, seguendo le orme
di Alex Bortolussi che ha conquistato lo stesso titolo
nel 2014. Nella categoria senior, invece, a marzo Eros Vidotto ha partecipato

ad una gara internazionale a Solkan in Slovenia in cui
si è confrontato con atleti della squadra Azzurra U23.
«Le gare Slalom regalano al pubblico uno spettacolo
davvero emozionante dietro il quale vi è una gran preparazione atletica e tecnica», ha commentato il responsabile tecnico Luca Missese. «I primi confronti della
stagione 2015 ci confortano e prevedo una stagione
con risultati sempre in ascesa grazie alla costanza e
all’impegno dei ragazzi».
Dopo l’appuntamento di Valstagna, il 16 maggio, la
compagine portogruarese sarà impegnata a luglio nella
European Junior Cup, una serie di gare internazionali a cui parteciperanno i giovani atleti più promettenti
dell’intera Europa. Il Team Slalom punta a portare alta
la bandiera di Portogruaro e dell’Italia da Flattach in Austria, Augsburg in Germania fino a Solkan in Slovenia.

La fotonotizia

Pattinaggio artistico - Campionati europei >
Calcio - Sezioni arbitrali >

Insaziabile Division

Nuovo logo per gli
arbitri di Portogruaro In Germania arriva anche la vittoria agli europei
In onore dei 35 anni di fondazione della sezione

PORTOGRUARO - La sezione arbitrale di Por-

togruaro ha scelto il logo celebrativo del 35°anno
di Fondazione della Sezione. Il marchio, disegnato dall’arbitro Nicola Zandonà su commitenza del
Consiglio Direttivo sezionale, rappresenta in primo
piano il pozzetto del Pilacorte, uno dei simboli della
Città di Portogruaro, dipinto di blu a richiamare i
colori del logo sezionale, sovrastato dalle due gru,
una verde e una rossa, a ricordare il tricolore. La
base del pozzetto reca l’indicazione dell’anno dalla
fondazione mentre sullo sfondo è visibile il profilo a
merli del Comune di Portogruaro, tinto di granata,
il colore dello sport cittadino. Accanto alla torretta
del comune, svetta la scritta “1980-2015” a voler
indicare l’intervallo temporale abbracciato dalla vita
della Sezione. La Sezione di Portogruaro venne
fondata nel 1980 da un gruppo di arbitri residenti
nel territorio del Portogruarese e in precedenza appartenenti alle Sezioni “sorelle” di Latisana (UD) e
San Donà di Piave (VE).
La manifestazione ufficiale di celebrazione del 35°
dalla Fondazione avrà luogo domenica 28 giugno
alle ore 9.30 presso il teatro Russolo, alla presenza
di autorità civili, religiose e sportive.

svolto dalla nostra Società come scuola di
pattinaggio, oltre che
premiare atlete ed allenatori per l’impegno
costante profuso in
pista». Ora le energie
verranno concentrate
per preparare al meglio il prossimo Campionato del Mondo.

PORTOGRUARO

- Bremerhaven saluta
l’ennesimo trionfo per
il Pattinaggio Artistico
Portogruaro ASD. In
terra teutonica, dal 30
aprile al 2 maggio, si
sono infatti disputati
i Campionati Europei
Gruppi Show e Precision. Ancora una volta
il Piccolo Gruppo Division, chiamato a difendere il
titolo europeo conquistato l’anno scorso in Olanda,
ha entusiasmato il pubblico con una prestazione al
limite della perfezione. L’esibizione “Siviglia 1820”,
intensa rivisitazione della Carmen di Bizet, non ha
deluso le aspettative, convincendo anche la giuria
che, all’unanimità, ha decretato la vittoria del gruppo portogruarese. Si tinge d’azzurro anche il resto
del podio con l’argento per il team New Age di Trissino (“L’essenziale è invisibile agli occhi”), e il bronzo
per il gruppo vicentino Renovatio (“Nelle mani del
destino”).
Anche questo 2015, dunque, si preannuncia un
anno ricco di emozioni per la compagine del Lemene che, dopo aver conquistato il Triplete nel 2014
ed aver riconfermato i titoli italiano ed europeo, sarà
chiamata a difendere il titolo mondiale nel prossimo
mese di settembre a Calì (Colombia).
Nella stessa giornata, in una gara più che mai combattuta, primo gradino del podio anche per il gruppo
Jeunesse, che con la frizzante proposta “Welcome
to Coney Island” scalza gli spagnoli del team Reus
(“Scandal”) e i mottensi dell’Italian Show (“Knocked
Down”), riconquistando il titolo europeo che era
sfuggito per un soffio l’anno scorso. Bottino pieno,
dunque, ed enorme soddisfazione per il team Division, che torna dalla trasferta di Bremerhaven con
altri due trofei da esibire nella già ricca bacheca:
«Non è facile presentarsi ad un campionato europeo con due gruppi e riuscire a vincere in entrambe le categorie», dice Roberto Callegher, tecnico e
direttore sportivo. Questo conferma l’ottimo lavoro

Allo Sportyland il
secondo Memorial
Sabatino

PILLOLE DI SPORT
CALCIO - SECONDA CATEGORIA
PORTOGRUARO

- Il Lugugnana approda in
Prima Categoria. Grazie alla vittoria ottenuta ai play
off contro l’Ardita Breda i ragazzi di mister Tommasello effettuano il salto di categoria dopo aver militato nel campionato di Seconda Categoria girone P.

PORTOGRUARO - Dopo

PORTOGRUARO - È stato lo Sportyland di

Ottava Presa ad ospitare, lo scorso 16 maggio,
il secondo memorial Luca Sabatino, organizzato
dall’Asd Fighting club di Portogruaro. Sei gli atleti
di casa che si sono cimentati in combattimenti di
boxe e kick boxing, portando a casa 2 sconfitte
(Michele Bello e Nicolò Arreghini), tre pareggi (Filippo Rossi, Andrea Bellotto e Immanuel Moccia) e
una vittoria per ko (Riccardo Buffon).

Ciclismo - Corse a lunga distanza >

la partecipazione a quattro
edizioni europee nelle corse a
lunga distanza, l’associazione
cicloturistica portogruarese
sta eseguendo le prove per
la qualificazione di sette suoi
atleti all’incantevole olimpiade
Parigi-Brest-Parigi. Il sodalizio, proprio in funzione
dell’atteso appuntamento, ha organizzato per l’undicesima volta a Portogruaro due prove valide di
400 e 200 km, più una da 130. All’evento hanno
partecipato olte 200 randonneurs. La Cicloturistica
ha preso parte alla corsa parigina negli anni 1999,
2003, 2007 e 2011 insieme a ben 7000 ciclisti provenienti da oltre 50 nazioni. La società, nata nel
1974, si è fatta valere in vari campi come i raduni
cicloturistici e i granfondo, specialità tra l’altro vinta per 5 anni in occasione della “Maratona delle Dolomiti”.
Durante l’anno, inoltre, l’associazione organizza varie gite sociali, cene e pedalate ecologiche.

La Cicloturistica Portogruarese
specializzata in randonne’e

redazione@laprovinciasportiva.it
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Jesolo > Cavallino-Treporti

Volley - Campionati locali >

Stagione da incorniciare per il Volley Union Lido
Dalla vittoria ai provinciali dell’under 18 fino alla rivelazione under 12
JESOLO - Tempo di bilanci in casa Union Lido
Volley. L’under 18, che è composta da 11 atlete
della B1 e 3 della serie C, è riuscita nell’impresa di
vincere il titolo provinciale contro le rivali storiche di
San Donà, dopo quasi 20 anni. La stessa squadra
nella stagione ha anche vinto il torneo di Mogliano
Veneto e il torneo Easter Volley (contro 2 squadre
americane). L’under 16, invece, è arrivata fino alle
semifinali provinciali ed è stata sconfitta dalla Miranese, che nelle ultime stagioni è diventata rivale
abituale. Le ragazze hanno comunque dato prove
di grande spessore al “Torneo della Befana” (Treviso) e al “Trofeo Campesan”, competizione dedicata
alle migliori under 16 d’ Italia.
L’under 14 ha perso la finale provinciale sempre
contro San Donà, ma risalendo dalle qualificazioni
è riuscita ad arrivare alla finale regionale tutta veneziana sempre contro San Donà, e soprattutto
ha guadagnato il pass per la prima storica finale
nazionale dell’Union Volley Jesolo, svoltasi dal 27
al 31 maggio a Porto San Giorgio (FV). L’under 13,
pur con un percorso alternante, è uscita solo in semifinale, battuta in 2 lunghissime gare dal Litorane
Nord.

Vela - Campionato di minialtura >

Alle gare di Chioggia
anche due equipaggi
di “Uguali nel vento”

L’under 12, altra squadra rivelazione, partendo dal
12° posto nel tabellone playoff è riuscita ad arrivare
fino in finale provinciale.
A coronamento di questi risultati nei giovanili, la serie C ha centrato la qualificazione ai playoff.

Canoa - L’evento >

Grande partecipazione al “Palio di Alvise”
CAVALLINO-TREPORTI - Si è svolto lo scorso 20 maggio, alla

Darsena Marina del Cavallino, l’atteso appuntamento “Palio di Alvise”,
al quale hanno preso parte tanti bambini a bordo del Dragon Boat, la
canoa cinese a 20 pagaiatori. All’evento hanno partecipato infatti gli
alunni delle classi quinte delle scuole elementari del comune, accompagnati dagli insegnanti. La giornata è stata organizzata dall’associazione Canoa Republic ed è nata con l’idea e la volontà di coinvolgere
tanti ragazzi per creare un momento di aggregazione sportiva.

In foto l’Under 18 vincitrice del Campionato provinciale.

Rally - Gare internazionali >

Campionato Alpe Adria: lo jesolano Montino protagonista
PILLOLE DI SPORT
BASKET - GIOVANILI
JESOLO - I ragazzi under 13 del Basket Club
Jesolo vincono il titolo al Trofeo Provinciale
di Venezia Gold. I ragazzi di mister Giovanni
Coppo battono il San Donà per 63 a 42 ma
non riescono ad accedere alla fase regionale.

BASKET - SERIE C REGIONALE

JESOLO - Fedele al suo obiettivo di promuovere la pratica della vela alla pari fra normodotati e diversamente abili, l’associazione “Uguali
nel Vento” ha partecipato con due equipaggi
su Meteor al recente campionato italiano di minialtura, che si è svolto sul litorale di Chioggia.
Il primo equipaggio, assieme a Paolo Bianchini
e Roberto Fasolato, contava Massimo Venturini, velista paralimpico sul Sonar a Pechino
2008, mentre sull’altro Meteor gareggiavano
il vicecampione italiano classe 2.4 mR Angelo
Boscolo e la medaglia di bronzo IFDS Stefano
Maurizio oltre al giovanissimo Riccardo Boscolo. Alla fine il quarto e quinto posto di categoria
è stato un risultato abbastanza soddisfacente,
alla luce del fatto che per gli atleti “Uguali nel
Vento” era la prima esperienza in questo tipo
di competizioni. I Meteor hanno saputo tener
testa al resto della flotta ed hanno dimostrato
di non avere timori reverenziali.

CAVALLINO-TREPORTI - Si ferma in
semifinale al Palavigor contro il Conegliano la
stagione del Parco Turistico Cavallino Treporti.
La semifinale, ricca di emozioni e colpi di scena, termina 67/65 per i trevigiani. Per i litoranei è tempo di progettare una nuova stagione
ripartendo dalle ottime cose fatte quest’anno.

TENNIS DA TAVOLO
JESOLO - Sarà il Palazzetto Cornaro ad ospiJESOLO - Nel Primo week end di maggio si è svolta la 24esima edizione del “Rally Opatija”, nell’omonima località croata sul litorale istriano. La gara era valida per il Campionato Alpe Adria Rally Cup e per la
Mitropa Rally Cup. In questo impegno internazionale hanno gareggiato Matteo Di Majo e Massimo Trentin
su Fiat Panda Kit, mentre per la Mitropa Cup vi era lo jesolano Pierpaolo Montino con Andrea Valentinis
su Suzuki Swift. Un accigliato Matteo ci dice che la gara per lui è iniziata male e finita peggio. Nelle prime
due speciali in notturna ha avuto grossi problemi di visibilità causa l’appannamento del vetro anteriore e
scarsa aderenza sul bagnato. Sulla prima speciale del secondo giorno, per recuperare i secondi perduti,
arrivando troppo veloce su una curva con dosso, il pilota ha perso aderenza ed è andando a sbattere sul
terrapieno. La rottura del radiatore, purtroppo, non gli ha permesso di proseguire. Gara difficile anche per
Pierpaolo Montino ma con un risvolto finale diverso. Come ci ha dichiarato lui stesso: «Le due prove del
venerdì le abbiamo percorse decisamente piano», spiega Montino, «ma le condizioni non permettevano
certamente di andare a rischiare. Nella giornata di sabato siamo giunti all’agognato arrivo, senza nemmeno un graffio all’auto, in trentesima posizione e terzi di classe. Un risultato che ci ha permesso di occupare
la settima posizione assoluta nel campionato Mitropa Rally Cup».

tare, dal 12 al 14 giugno, la finale dell’European
Intercup di Tennis da tavolo. L’Intercup è una
competizione che si svolge con una griglia
di partenza negli Stati Europei delle squadre
partecipanti, inizialmente a gironi, poi ad eliminazione diretta, per arrivare con 4 squadre
promosse che giocano la finale. Le prime due
delle quattro squadre che accedono alla finale sono: Norbello (Italia) e Oberwart (Austria),
mentre per le altre due finaliste si è in attesa
di conoscere l’esito dello scontro fra: Szeged
(Ungheria) - Ostroda (Polonia) e Mugnano (Italia) - Mühlhausen (Germania). Domenica 14,
con inizio gare alle 9.30, le finalissime.
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