
Volley: Carraro (Pool Piave) 
Oro con la Nazionale

Bocce: è noventano
il Campione d’Italia

CAVALLINO-TREPORTI - Il Triathlon come 
passione, ma anche come stile di vita. Juris Ros-
si, atleta di Cavallino-Treporti, vince la prima edi-
zione della competizione “Diga X-Treme” dopo 
una gara massacrante fatta di 3 km di nuoto, 28 km di corsa 
e 157,5 km di bicicletta. Ottenendo un tempo di 8 ore, 59 
minuti e 47 secondi, utile al raggiungimento di un primo po-
sto che sa tanto di storia. Già perché l’atleta 43enne, che 
gareggia per la società Delfino Triathlon di Chioggia, ha di-
versi sogni nel cassetto e non ha certo intenzione di fermarsi 
qui, dopo l’ennesima dimostrazione di forza. Per portarla a 
termine l’Iron Man ha dedicato ore e ore di intensi allena-
menti, un’alimentazione sana e bilanciata e soprattutto un’e-
nergia mentale degna dei migliori assi dello sport. Per capirlo 
basta leggere l’intervista rilasciata al nostro Alessio Conforti, 
nella quale Juris Rossi ha ripercorso tutti i particolari della 
gara, soffermandosi su segreti, stimoli, aneddoti e curiosità. 
Con un sogno nel cassetto bello e buono: le gare norvegesi 
e quelle statunitensi. Perché sognare, tanto nella vita quanto 
nello sport, non guasta mai. 

SAN DONÀ DI PIAVE - La Squadra Ragazzi del gruppo 
Arcieri di San Donà di Piave scala il ranking regionale e si 
prenota per i campionati nazionali che si svolgeranno a Torino 
a settembre. Grazie anche alle prestazioni individuali, infatti, il 
sodalizio ha ottenuto la terza posizione su 18 squadre prove-

nienti da tutta la penisola. Non male, davvero, soprattutto se consideriamo 
il valore delle diverse realtà che hanno preso parte alla gara regionale di 
Volpago del Montello, una tappa attesa da tempo e preparata dai ragazzi 
sandonatesi con grande impegno e dedizione. E i frutti sono stati raccolti 
abbondantemente, come abbiamo documentato nel servizio interno. Da 
non dimenticare, infine, la vittoria del Veneto ai campionati nazionali dei Gio-
chi della Gioventù, svoltisi a Rimini. Tra le frecce che hanno permesso alla 
squadra di vincere il trofeo non poteva che mancare quella proveniente da 
una mano sandonatese.

SAN DONÀ DI PIAVE - La nazionale italiana under 18 di vol-
ley vince gli europei e anche San Donà di Piave può esultare. Tra 
le ragazze del coach Giuseppe Giannetti vi è anche l’alzatrice del 
Volley Pool Piave, Roberta Carraro, tra le protagoniste della finale 
contro la Germania. L’atleta, a mente fredda, racconta le emozioni di un’espe-
rienza unica con la maglia della propria nazione.

NOVENTA DI PIAVE - Alessandro Porello, atleta della Boc-
ciofila noventana, si è laureato campione d’Italia ai campionati na-
zionali andati in scena a Ronchi dei Legionari, in terra friulana. Si 
tratta dell’ennesimo risultato per il sodalizio guidato dal presidente 
Paolo Ostanello, il cui operato è stato oggetto dei complimenti del neo gover-
natore Luca Zaia. 
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EDITORIALE

Dalle scottature sotto il sole ai primi ritiri o pre-
parazioni stagionali. Sì, perché a bocce ferme 
e rilassati sotto l’ombrellone pensavamo alla 
futura stagione sportiva senza curarci d’altro. 
Ora le società raccoglieranno le forze ed inizie-
ranno la nuova avventura ricca di eventi, che 
darà grandi soddisfazioni a tutti coloro che del-

Continua a pag. 2

Di nuovo in forma
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di Rinaldo Badini
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Arcieri pronti ai Nazionali

Record man   Juris

MUSILE DI PIAVE | BEACH HANDBALL
Campionati italiani
Secondo posto per i ragazi della Pallamano Mu-
sile, sconfitti dal Grosseto a Misano Adriatico.

San Donà brilla ai campionati Regionali

Centro Trasfusionale Ospedale di Jesolo
Via Levantina 104 - 30016 Jesolo (VE) - Tel. 0421.388880 - jesolo@venezia.avisveneto.it
Orari: Venerdì - Sabato - Domenica dalle 8.00 alle 9.30

Aperture Domenicali:
30 AGOSTO - 27 SETTEMBRE - 25 OTTOBRE - 29 NOVEMBRE

3
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EDITORIALE
lo sport ne fanno un benessere di vita, seppur 
senza necessariamente raggiungere per primi 
il traguardo. 
Vi voglio anche segnalare due storie di vita e di 
sport; nelle pagine che vi apprestate a sfoglia-
re, guardate la storia di Monica Priore, l’atleta 
che nuota per sensibilizzare la pratica sportiva 
per chi è afflitto da diabete mellito e dell’Happy 
Summer, torneo regionale di tennis in carrozzi-
na. Due storie, due sogni, due conquiste.
A questo punto: pronti, via! 
E l’ultimo che arriva… sarà comunque per noi 
un vincitore.
Buona lettura e saluti sportivi!
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Triathlon estremo - Gare italiane > 

La potenza di Juris Rossi incanta Piacenza
Prestazione da gigante per l’atleta veneziano che vince il “Diga X-Trem”

CAVALLINO-TREPORTI - Juris Rossi at-
leta di Cavallino-Treporti che corre per la Società 
Delfino Triathlon Chioggia ha vinto con il tempo di 
8h:59’:47’’ la prima edizione del Diga X-Treme Tria-
thlon, disputatasi a giugno presso la suggestiva lo-
cation della Diga del Molato a Nibbiano (Piacenza). 
Questa gara rappresenta la prima competizione in 
Italia di una gara di triathlon “estrema”, molto dif-
fusa all’estero, soprattutto nei paesi nordici, dove 
di solito alla difficoltà dei percorsi e alla lunghezza 
delle frazioni si somma il freddo. In realtà a Piacen-
za le condizioni climatiche sono state caratterizza-
te da un caldo torrido che ha reso le tre frazioni di 
nuoto (3 km nuotati sullo spettacolare bacino arti-
ficiale della diga), di bici (157,5 km con un dislivello 
positivo di 2700 m) e di corsa (28 km con un di-
slivello positivo di 800 m) veramente massacranti.
Rossi uscito in settima posizione dopo la frazione 
di nuoto, ha recuperato di forza 4 posizioni nella 
frazione di bici, ma è nell’ultima frazione di corsa, 
correndo con un ritmo insostenibile per gli altri, che 
ha guadagnato la testa della gara infliggendo agli 
avversari un distacco che gli ha permesso di ar-
rivare al traguardo a braccia alzate. Il 43enne di 
Cavallino-Treporti, dopo la splendida vittoria ha 
concesso una breve intervista ai nostri microfoni.
Juris raccontaci la tua soddisfazione.
“Il Diga X-treme di Nibbiano rappresentava il mio 
primo obiettivo agonistico della stagione; ero con-
scio del fatto che questa tipologia di tracciati, con 
molte salite e discese sia in bici che di corsa, si ad-
dicono molto alle mie caratteristiche fisiche. Sono 
molto contento del risultato, soprattutto tenendo 
conto che a causa dei numerosi problemi fisici non 
sono riuscito a fare una preparazione invernale 
adeguata. In ogni caso ritengo di aver fatto una 
gara dal ritmo costante e un’ultima frazione di cor-

MEDUNA DI LIVENZA - 
Eventi culturali, appuntamenti 
enogastronomici e tanta solida-
rietà. La Pro Loco di Meduna 
di Livenza, che da anni opera 
sul territorio con numerosi soci al 
seguito, organizza per il mese di 
ottobre una serie di imperdibili ap-
puntamenti serali. A cominciare 
con la “Festa della Birra” nei giorni 10-11 e 17-
18. L’apertura della dance, sabato 10 ottobre, sarà 
affidata al grande Bobby Solo, re del rock and roll 
italiano che interverrà con la sua band per uno 
spettacolo esclusivo. Domenica 11 sarà invece la 
volta del gruppo locale di Meduna Denbasmile 
Cover Queen. Sabato 17 ottobre si esibirà invece 
la band musicale Penelope e i diabolici Toupè 
mentre l’indomani, domenica 18, direttamente da 
Zelig salirà sul palco il comico Gianpiero Pero-
ne. Il pezzo forte della programmazione annuale 
dell’associazione, invece, è la rievocazione storica 
soprannominata “A Boje”, prevista per il fine set-
timana del 24-25 ottobre, basata su eventi storici 
avvenuti proprio a Meduna di Livenza. In occasione 
dell’evento, sabato 24, ci saranno i famosi comici 
Andrea Appi & Ramiro Besa, meglio noti come 
“i Papu”. Il programma della manifestazione “A 
Boje” prevede eventi culturali, occasioni culinarie 

sa molto buona e costantemente in spinta e que-
sto mi ha permesso di superare senza problemi 
le difficoltà altimetriche e le condizioni climatiche 
incontrate lungo il percorso. Ho già ricominciato 
a lavorare con l’obiettivo di fare bene ai prossimi 
mondiali di Powerman Duathlon Lungo”.
Come è nata la passione per il triathlon? 
“Ho praticato da giovane il calcio, la pallacane-
stro, l’atletica ed il ciclismo. Sette anni fa ho co-
minciato, per tenermi in forma, a correre a piedi, 
partecipando a parecchie maratone. Ad un certo 
punto a causa di un brutto infortunio ad un nervo, 
l’ortopedico mi disse che non potevo più correre a 
piedi, perché la forma anatomica delle mie gambe 
mi creava con la corsa delle lesioni ai nervi sciatici, 
che mi causavano dei dolori invalidanti. Mi disse 
che se volevo tenermi in forma potevo nuotare ed 
andare in bici. E così cominciai a nuotare e ad an-
dare in bici; però un giorno ho provato a correre e 
come per incanto non avevo più alcun dolore. Da 
quel giorno non ho più smesso di nuotare, andare 
in bici e correre.

Dalla Prima

Vela - Trofeo Phoenic >

Spettacolo a Caorle per 
la regata: Wanderlust 
vincitore assoluto

PORTO SANTA MARGHERITA - Con 
l’arrivo dell’Abracadabra di Loredana Bonato 
e Marcello Michelotti, stanchi ma soddisfatti, 
si è conclusa anche quest’anno un’edizio-
ne particolarmente ricca di emozioni e colpi 
di scena de La Cinquecento Trofeo Phoenix, 
organizzata dal Circolo Nautico Santa Mar-
gherita di Caorle. Partiti all’insegna della più 
totale bonaccia, i quaranta partecipanti han-
no rincorso per tutte le cinquecento miglia 
del percorso un vento che alla fine è arrivato. 
Al calcolo dei tempi compensati, sia IRC che 
ORC, è stata premiata la brillante performan-
ce dei triestini Furio Gelletti-Franco Ferluga sul 
Comet 45 Wanderlust, vincitori assoluti della 
500x2 2015 e del Trofeo Challenge delle Vit-
torie. Nelle classi IRC, dopo molte battaglie sul 
campo, si impongono in classe 1 Vahinè 5 di 
Gianfranco Berton-Paolo Favaro, in classe 2 
i vincitori uscenti Balck Angel di Paolo Striu-
li-Marco Tapetto e in classe 0 ancora Wander-
lust. Il Trofeo Challenge Leonardo Bronca per 
il miglior risultato della coppia più giovane va ai 
campioni sloveni Aljaz Jadek-Nejc Dolinsek sul 
Class 40 Boxx. In classe XTutti successo per 
Super Atax di Marco Bertozzi, imbarcazione 
IOR recentemente ottimizzata che aggiunge 
un’altra vittoria al suo ricco palmares. In classe 
ORCXTutti confermato il primato di Margherita 
di Piero Burello, prima imbarcazione a tagliare 
il traguardo della 41^ edizione de La Cinque-
cento Trofeo Phoenix, in IRC Crociera succes-
so di Non Solo Ciurma timonata da Fabio Fo-
schi, alla loro prima partecipazione e in Mocra 
il trimarano Hikari di Berk Plathner-Umberto 
Zamuner.

Da chi sei allenato?
Non ho un allenatore, mi alleno da solo. Penso che 
non esiste nessuno che conosca il mio corpo me-
glio di me stesso. Molta gente mi chiede di spie-
gargli come mi alleno, qual è il mio metodo e quali 
sono le mie tabelle di allenamento. Nuoto, vado in 
bici e corro in base al tempo libero che riesco a tro-
vare nell’arco della giornata. Incastrando gli allena-
menti tra gli impegni quotidiani di lavoro e familiari.
Hai un’alimentazione particolare? 
“Mangio di tutto, curando però la qualità e la va-
rietà del cibo. Il corpo di uno sportivo ha bisogno 
di un’alimentazione bilanciata e varia. L’unica cosa 
che ho bandito dalla mia dieta è l’alcol”. 
Hai un sogno sportivo nel cassetto? 
“Mi piacerebbe partecipare a due gare che si di-
sputano all’estero. La prima è il Norseman Tria-
thlon in Norvegia, un triathlon su distanza ironman 
molto duro, e la seconda è la RAAM (Race across 
America) una gara ciclistica di 4.800 km consecu-
tivi che attraversa gli Stati Uniti d’America. Sono 
entrambe gare che necessitano di un livello orga-
nizzativo, con squadra tecnico-medica al seguito, 
e finanziario improponibile per me. Per il momento 
non mi resta quindi che sognare”.

Appuntamenti sul territorio >

Pro Loco di Meduna di Livenza 
tra eventi e solidarietà
Tanti i volti noti che saliranno sul palco. Grande attesa per la rievocazione storica “A Boje”
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“Non aspettare il momento 
giusto per fare le cose.
L’unico momento giusto 
è adesso!”

La Provincia Sportiva è un free press 
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in distribuzione gratuita
e 280.000 lettori.

DECISIONE

di Alessio Conforti

PILLOLE DI SPORT
BASKET JESOLO: MASSIMO GUERRA ALLENATORE NAZIONALE 
JESOLO - Massimo Guerra, responsabile dell’area tecnica del Basket Club Jesolo, ha recentemente superato 
il corso per allenatori nazionali, svoltosi a Bormio. Si tratta di un percorso formativo della durata di otto anni, che 
alla fine rilascia l’idoneità per allenare squadre di serie A. Grande la soddisfazione nel sodalizio jesolano.

TRA VOLLEY E LETTERATURA 
JESOLO - Pubblico d’eccezione per la presentazione del libro “La leggenda azzurra”, che racconta la storia della 
nazionale maschile di volley dagli albori fino ai nostri giorni. Autore della pubblicazione il vicedirettore di Sky Sport Lo-
renzo Dallari, con un passato da pallavolista. Presenti le celebri stelle del volley italiano Samuele Papi e Alberto Cisolla. 

Per informazioni:
Associazione Pro Loco Meduna di Livenza
Via Vittorio Emanuele, 13 - Tel. 0422.767001 
MEDUNA DI LIVENZA (TV)
E-mail: prolocomeduna@gmail.com
Facebook: Associazione Pro Loco Meduna

P.R.

con menù tipicamente autoctoni 
e stand di degustazione ricchi 
di birra artigianale per caduta e 
vini locali. Nel contesto della ma-
nifestazione ci sarà spazio anche 
per la Cena di Solidarietà, il 31 
ottobre, in collaborazione con 
Confartigianato Oderzo/Motta e 
la Protezione Civile di Meduna di 

Livenza, Motta di Livenza, Chiarano e Cessalto. Il 
ricavato della serata andrà a sostegno delle attività 
svolte dalla cooperativa “Madonna dei Miracoli”, 
che ha la missione di promuovere “il potenzia-
le umano, culturale, professionale e sociale delle 
persone diversamente abili”. 
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

SAN DONÀ DI PIAVE - Ottimi piazzamenti in-
dividuali per gli atleti della Compagnia Arcieri San 
Donà di Piave, che ai recenti campionati regionali di 
Volpago del Montello si sono contraddistinti anche 
nel collettivo. Le gare, organizzate dalla Compagnia 
Arcieri Decumanus, si sono svolte sabato 18 e do-
menica 19 luglio e in entrambe le giornate il gruppo 
sandonatese è riuscito a contraddistinguersi. Nella 
classe Ragazzi Maschile, alla distanza di 40m, su 
23 atleti, 6°posto per Alvise Mutton, 9° per Martino 
Zaratin e 10° per Antonio Brunello, che ha gentil-
mente sostituito l’infortunato Giacomo Caliman. 
Nella classe Ragazzi Femminile, invece, 6° posto 
su 14 per Chiara Beraldo, che ha iniziato l’attività 
agonistica solo quest’estate. Settimo posto su 18 per Giovanni Menegaldo nella classe Giovanissimi 
Maschile, alla distanza di 25m. Argento per la Squadra Ragazzi Maschile (composta da Alvise Mutton, 
Martino Zaratin e Antonio Brunello) che ha battuto alla semifinale gli Arcieri Decumanus vincendo 3 set a 
0 e perdendo in finale contro gli Arcieri del Piave di Belluno. Da sottolineare l’argento del “Mixed Team” 
composto da Alvise Mutton e Chiara Beraldo, che ha battuto alla semifinale gli Arcieri Padovani ma è 
stato battuto in finale dagli arcieri Decumanus. Primo posto e tripudio per Antonio Brunello nella classe 
Ragazzi Maschile Compound. La Squadra Ragazzi, come anche i suoi componenti individualmente, scala 
così la Ranking List per l’Ammissione ai Campionati Italiani di Torino di settembre, raggiungendo la terza 
posizione in Italia su 18 squadre. Durante l’estate, infine, il sodalizio sandonatese si è fatto notare anche 
alla Finale nazionale di tiro con l’arco a Rimini, dove il Veneto è riuscito a primeggiare. La squadra regionale 
ha ottenuto il punteggio più alto, 5276 punti: tra i 12 ragazzi c’era appunto Alvise Mutton degli Arcieri San 
Donà di Piave. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Al centro natatorio fe-
derale di Verona si è svolta la seconda edizione del 
trofeo “Alberto Castagnetti”, appuntamento di as-
soluto rilievo nazionale. La manifestazione, in me-
moria del grande allenatore scomparso nel 2009, 
ha visto scendere in acqua circa 700 atleti prove-
nienti da tutta la penisola, con oltre 2200 presenze 
gara. Un importante appuntamento, che ha dato 
il via alla stagione estiva e che ha permesso alla 
Piave Nuoto di distinguersi come una delle migliori 
società a livello regionale: 
la squadra ha ottenuto in-
fatti il secondo posto nella 
classifica dei piazzamenti 
individuali e il terzo posto 
nella classifica generale, 
dietro al Centro nuoto di 
Rosà (VI) e alla Leosport 
(VI). Le gare hanno visto 
la partecipazione degli 
esordienti B, esordienti A 
e della categoria Ragazzi, per una compagine di 
circa 45 atleti sandonatesi. 
Tra gli esordienti, poker di ori per Federico Rizzardi 
(Es. B) che vince i 50 e 100 stile libero, i 100 farfalla 
e i 100 rana; spiccano inoltre le prestazioni di David 
Gadiaga (Es. A), primo nei 50 dorso e secondo nei 
100 stile; anche Elena Tonetto (Es. A) conquista un 
bronzo nei 100 stile; bronzo per Alice Montagner 
(Es. A) nei 50 stile. Ottimi piazzamenti anche per 

SAN DONÀ DI PIAVE 
- In occasione della Cop-
pa Italia Acsi, svoltasi a Je-
solo, gli atleti sandonatesi 
dell’Accademia Pattinaggio 
Artistico hanno confezionato 
una serie impressionante di 
medaglie. Alle gare, svoltesi in quattro giorni di 
competizioni, hanno preso parte quasi 700 par-
tecipanti. Il sodalizio ha preso parte all’evento 
con 45 atleti di età compresa tra i 4 e i 17 anni. 
Risultati soddisfacenti x tutto il team, a comin-
ciare dai primi posti della coppia Alessandro 

SAN DONÀ DI PIAVE - C’è un pezzo impor-
tante del Volley Pool Piave nella vittoria della na-
zionale azzurra agli europei under 18 femminile, 
svoltisi a Mulhouse, in Francia. Tra le ragazze di 
mister Marco Mencarelli si è contraddistinta infatti 
l’alzatrice Roberta Carraro, che con le compagne 
si è classificata al primo posto dopo aver supe-
rato in finale la Germania 3-0 (25-20, 25-23, 25-
23). Nell’arco del torneo la nazionale U18 italiana 
ha ottenuto cinque successi in altrettante parti-
te, chiudendo imbattuta. «Battere la Germania», 
spiega a mente fredda la giocatrice, «era il nostro 
obiettivo. Era la quarta volta che la incontravamo e l’avevamo sempre sconfitta, perciò era importante 
per noi mantenere questo risultato. D’altra parte loro davano il tutto per tutto per ribaltare la situazione 
e portarsi a casa la partita che valeva, appunto, la vittoria del torneo». Quindi il ricordo della partita. «Per 
quanto mi riguarda -continua Carraro- inizialmente sono partita fuori, ma dopo pochi punti del primo set, 
Mencarelli mi ha fatto entrare. Devo dire che è stata una gara piuttosto equilibrata, anzi, a tratti vedeva 
loro in vantaggio. Poi, verso il finale di set, siamo 
sempre riuscite ad avere il controllo della partita e 
quindi a portarcela a casa. Siamo molto soddisfatte 
di questo risultato soprattutto perché siamo riusci-
te a trovare un nostro equilibrio di gruppo». Espe-
rienze che lasciano sempre un segno importante. 
«Umanamente questa esperienza mi ha lasciato 
qualcosa: prima di tutto perché in queste situazioni 
indossi una maglia importante, che rappresenta la 
tua Nazione». Una menzione speciale, infine, l’atle-
ta la riserva al coach Giuseppe Giannetti. «Beppe è 
venuto a trovarmi mentre ero al collegiale di Milano 
e, come sempre, mi ha aiutato molto parlare con 
lui. Le sue parole: “Mani, gambe e soprattutto testa: 
quando hai quelle il gioco è fatto”. Ed ha ragione!».

Tiro con l’arco - Campionati regionali outdoor >

Frecce sandonatesi
a Volpago del Montello
Il gruppo sportivo si piazza terzo a livello 
nazionale. Attesa per i campionati di settembre

Nuoto - Gare nazionali >

Piave Nuoto tra le più forti società del Veneto
Al trofeo “Castagnetti” di Verona grandi performance dei nuotatori sandonatesi

Pattinaggio artistico - Coppa italia >

Show dell’Accademia Sandonatese
alle gare di Jesolo

Volley - Europei >

Roberta Carraro trionfa all’8 Nazioni
L’alzatrice del Volley Pool Piave primeggia con la Nazionale

Terlega e Rachele Rizzetto. 
Sul primo posto del podio, 
nelle diverse categorie, sono 
saliti inoltre Riccardo Ciuc, 
Asia Foresti, Rebecca Cal-
do, Camilla Seno, il gruppo 
di 11 atleti di “I Birilli” e Nelly 

Ionascu. Al secondo posto, nelle varie specialità 
e categorie, sono salite invece Maria Vittoria Bar-
di, Giulia Bailo, Viola Dalla Pria, il quartetto “Alta 
Marea”, il quartetto “Charleston” e il gruppo di 19 
atleti “Successi degli anni ‘20”. Terzo gradino del 
podio per il quartetto “Gatti” e “Streghe”.

Francesca Prosdocimo (Es. A), quarta di un sof-
fio nei 50 e 100 dorso. Per la categoria Ragazzi 
ancora oro per Marco Primo Guernier (2001), che 
vince i 100 stile e si classifica secondo nei 50 sti-
le e nei 100 rana; salgono sul gradino più alto del 
podio anche Leonardo Vendraminetto (2001) nei 
50 e 100 rana e Pietro Cirillo (1999) nei 100 rana. 
Tra le femmine, brillante prestazione di Matilde Cer-
chier (2001) che guadagna un bis di ori nei 50 e 
100 rana; molto bene anche Veronica Carli (2001), 

argento nei 100 rana e 
bronzo nei 50. Ulteriore 
motivo di soddisfazione 
per tecnici e atleti della 
Piave Nuoto è stata infine 
la conquista dei tempi li-
mite per le qualificazioni ai 
campionati nazionali estivi 
di Roma per Marco Pri-
mo Guernier nei 100 stile 
libero e Pietro Cirillo nei 
100 rana. Nel complesso, 

davvero un bel bottino per la società natatoria san-
donatese, che si conferma altamente competitiva a 
livello interregionale. 
Degni di nota anche altri atleti che hanno con-
quistato la finale, contribuendo ad accrescere il 
punteggio finale della società: tra gli esordienti B 
(Paulon Simone, Balbinot Filippo, Zanet Martina, 
Spera Elisa, Boem Cora); tra gli esordienti A (De 

Feo Anna, Deserio Arianna, Paulon Manuel, Col-
magro Mattia, Zanghellini Jonathan); infine per la 
categoria ragazzi (Balbinot Alessio, Marchese Tom-
maso, Puddu Sander, Righi Emanuele, Davanzo 
Matteo, Spadotto Federico, Vian Federico, De Fa-
veri Martina, Fanfani Lavinia, Moscon Giorgia).

DANZA IN PIAZZA 
SAN DONÀ DI PIAVE - C’erano oltre 800 
persone alla serata per la festa di danza in corso 
Trentin. Pubblico estasiato per l’esibizione spor-
tiva e di gruppo messa in atto dall’Associazione 
Gds Europa. 

BASKET: BLAZ CRESNAR AL CAORLE 
CAORLE - Colpo del Basket Caorle, che per le 
prossime stagioni si è assicurato le prestazioni del 
fortissimo centro sloveno Blaz Cresnar, 29 anni, 
nato a Maribor e con un’esperienza anche nella 
serie A slovena con l’Olimpia Ljubiana. Avrà un 
ruolo importante del quintetto di coach Ferrabo-
schi in serie C.

JUJITSU: NUOVE CINTURE NERE PER 
L’ASD JUDO ARTI MARZIALI 
SAN DONÀ DI PIAVE - Sono cinque i nuovi 
shodan (primi dan) del settore jujitsu dell’Asd Judo 
Arti Marziali San Donà di Piave. Si tratta di Alessan-
dro Pavanetto, Mattia Gaio, Kristian Gogu, Nicolai 
Stojan e Daniele Toffoletto, i quali, oltre ad offrire 
un’ottima prova durante gli esami di gradazione, 
hanno dato ampia dimostrazione dell’elevata qua-
lità tecnica raggiunta.

PILLOLE DI SPORT
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

NOVENTA DI PIAVE - Il mondo delle bocce 
italiane ai piedi della Bocciofila Noventana. È Ales-
sandro Porello, atleta dell’associazione guidata da 
Paolo Ostanello, il nuovo campione d’Italia nella 
categoria a individuale A. Le gare, svoltesi a Ron-
chi dei Legionari, in terra friulana, hanno sancito 
ancora una volta il prestigio e la tecnica dei ragazzi 
veneziani. Nella categoria b, ottimo risultato anche 
per Luciano De Pieri, al quarto posto e Matteo Or-
mellese, al terzo posto nella categoria c. I compli-
menti per i traguardi raggiunti dagli atleti noventani 
sono giunti anche dal neo presidente della regione 
Veneto Luca Zaia, che con una lettera si è detto 
soddisfatto e onorato della prestazione. Le me-
daglie ottenute, in special modo quella di Porello, 
sono stati festeggiati nei campi esterni a Noventa 
di Piave lo scorso 31 luglio. 

SAN DONÀ DI PIAVE - «Condividi, con noi, 
la tua voglia di fare sport!». È stato questo lo slo-
gan con cui è partita l’avventura sandonatese, lo 
scorso anno, del CSEN Point. Dopo dodici mesi 
il bilancio sportivo è più che positivo e ad esser 
premiata è stata in particolare l’idea di un ente 
vicino in maniera concreta alle realtà sportive del 
territorio. «Il nostro obiettivo», spiega Diego Bal-
dan, presidente di Csen Venezia, «è far promuo-
vere lo sport, essere un punto d’appoggio e di 
riferimento per le società e le associazioni sporti-
ve. Portare il nostro know-how a sostegno delle 
stesse, per essere concreti, per crescere insieme, 
per migliorare e scoprire quanto le sinergie nel 
mondo sportivo possano dare immense soddi-
sfazioni». Con l’apertura della stagione sportiva il 
messaggio del presidente è semplice e diretto. «A 
tutta la comunità sportiva del territorio», dice Bal-
dan, «auguro un’annata all’insegna dell’impegno 
come educatori e del divertimento per tutti coloro 
che si approcciano alle vostre attività». 
La proposta di sport offerta da CSEN varia dagli 
sport di squadra classici (ottima la sinergia con 
il conosciuto ed organizzatissimo circuito Tutto-
campo.it per il calcio e calcio a 5), agli sport indivi-
duali e di “giudizio” (numerosi i campionati di dan-
za, ginnastica artistica, arti marziali) per finire allo 
sport integrato (quest’anno parte il primo cam-
pionato interregionale di basket in carrozzina ). Il 
tutto teso a sottolineare i valori veri e importanti 
dello sport che hanno una forte componente nella 
vita di ogni persona. A ciò si aggiungono i servizi 
attivi di CSEN Point per affiliazione e registrazione 
al Registro CONI, tesseramento sportivo con le 
coperture assicurative per gli atleti, sostegno alla 
gestione ed organizzazione di eventi sportivi (ma-

NOVENTA DI PIAVE - Nella trascorsa stagione pallavolistica un altro, esaltante e inaspettato risultato 
per il veneto orientale è stato il titolo regionale arrivato dal Csi. Il Noventa Volley si è laureato campione del 
Veneto dopo avere battuto 3 a 1 il Selvana Fighters, nella finalissima giocata a Santa Cristina di Quinto. Le 
neo campionesse: Francesca Contarin, Alice De Nardi, Elisa De Nardi, Giada Finotto, Martina Giannotta, 
Chiara Mariuzzo, Martina Milan, Giulia Ongaretto, Chiara Orlandi, Francesca Partata, Giada Perissinotto, 
Laila Salotto, Lara Salotto, Erika Samorè, Ilaria Scaramal, Francesca Sevri, Erica Stefanetto, Arianna To-
masella. Allenatrice Melissa Scarabel, secondo allenatore Giulia Ostanello e Tiziano Oggian.

FOSSALTA DI PIAVE - L’annata calcistica 
2014/2015 ormai terminata è stata sicuramente 
ricca di soddisfazioni per l’Acd Fossalta Piave, 
che continua così il suo ambizioso progetto di 
costruire un settore giovanile di livello importante 
per poter contribuire anno dopo anno a lanciare 
qualche ragazzo in prima squadra. Il campionato 
in seconda categoria ha visto il Fossalta primeg-
giare tra il primo e il secondo posto finale, recrimi-
nando una partenza a rallentatore dopo la pausa 
natalizia, perdendo dei punti preziosi e costringen-
do la squadra ad affrontare la lotteria dei play off 
rivelatasi poi fatale. Gli orange infatti sono usciti al 
secondo turno, tenendosi lontano in classifica da 
un eventuale ripescaggio in prima categoria. Ma 
nonostante l’amarezza per l’occasione persa il so-
dalizio guidato dal presidente Raffaele Perissinotto 
ci tiene a dar risalto al campionato provinciale Ju-
niores di San Donà-Portogruaro. dove il Fossalta 
ha vinto il campionato 2014/15 dando la possibilità 
alla Società di partecipare al campionato Regiona-
le. «La società come al solito si mette da subito al 
lavoro», spiega il presidente Raffaele Perissinotto, 
«per continuare a dare la giusta collocazione tec-
nica all’intero gruppo e programmando gli impegni 
futuri. Ci tengo a ricordare anche le ottime presta-
zioni in campionato nella categoria Giovanissimi 
con un secondo posto nel girone e nella categoria 
Esordienti con un secondo posto finale tra tutte 
le squadre finaliste della categoria. Comunque un 
plauso va a tutte le squadre delle varie categorie 
del Calcio Fossaltino, che ha concluso degnamen-
te i vari campionati. Un altro ringraziamento va a 

MUSILE DI PIAVE - Sulle sue spalle la maglia di leader nella 
classifica a punti del Cno. Ilaria Carrer, giovane promessa del 
pattinaggio musilense, ha continuato imperterrita, anche nelle 
recenti competizioni, a portare a casa ottimi risultati nel pattinag-
gio a rotelle. Lo scorso mese di giugno l’atleta ha partecipato 
al Trofeo Cno di Cassano d’Adda, nel milanese, giungendo al 
secondo posto nella 200 mt sprint e conquistando il gradino 
più alto del podio nella 1200 mt in linea. Il 2 giugno a Siena si è 
svolto invece il Trofeo che riuniva tutti e tre i circuiti in Italia (CNO, 
GPG, CCI): Ilaria è giunta seconda nella gara 200mt sprint dopo 
un avvincente testa a testa sino alla linea di arrivo ed ha poi vinto 
la 1200 mt in linea. Riconoscimenti prestigiosi che si sommano 
alla vittoria del Trofeo di Baseleghe, nel padovano, dove la cam-
pionessa ha conquistato il primo posto sulla distanza dei 1500 
mt in linea della categoria esordienti 2°anno.

FOSSALTA DI PIAVE - Tra i sei italiani qualifi-
cati per i prossimi campionati del mondo Ironman 
70.3, in programma il 30 agosto a Zell am See-Ka-
prun, in Austria, ci sarà anche Juri Feltrin, atleta del-
la Polispostiva Fossaltina. L’unico a rappresentare 
il Veneto. Il pass per la competizione internazionale 
è stato ottenuto grazie alle strepitose performance 
che Juri ha disputato a Pescara lo scorso mese di 
giugno. Durante la gara l’atleta ha percorso 1,9 km 
di nuoto, 90 km di bicicletta e 21 km a piedi. Per 
la prima volta nella storia dell’Ironman 70.3 World 
Championship la finale si svolgerà in Europa, per-
ché fin dal 2006 si è sempre svolta a Clearwater 
(Florida) negli Stati Uniti durante il mese di novem-
bre. Ogni anno più di 2.000 concorrenti, nazionali 
e internazionali, guadagnano uno slot per poter 
competere alla finale del campionato del mondo, 

MUSILE DI PIAVE - Prima e storica par-
tecipazione per la Pallamano Musile alle fasi fi-
nali dei campionati nazionali di pallamano sulla 
sabbia, evento svoltosi a Misano Adriatico lo 
scorso mese di luglio. Ad allenare la squadra, 
dopo l’esaltante promozione in A2, c’è sempre 
il mister Pierluigi Melchiori. In finale scudetto i 
musilensi trovano il Grosseto, campione in cari-
ca. Il primo set è stato vinto dal Musile con una 
prova davvero esaltante dove l’estremo difen-
sore Ferrotti, insieme a Gasparrini, si è messo 
in luce in gran spolvero. Secondo set invece 
a favore del Grosseto: alla lotteria dei rigori, a 
spuntarla, sono stati i toscani. I penalty, nel be-
ach handball, si svolgono in movimento e sono 
davvero spettacolari grazie ad alcune piroet-
te. Nessun rimpianto da parte del presidente 
Ghassan Schana, che si è detto fiero dei suoi 
ragazzi alla prima partecipazione. Così come il 
mister, Pierluigi Melchiori, che ammette: «Fac-
cio i complimenti alla mia squadra: ci prepa-
reremo ancora al meglio l’anno prossimo per 
cercare di migliorare quanto fatto quest’anno». 
Il Grosseto, con sei scudetti sul petto, parteci-
perà alla prossima Champions League.

Bocce - Campionati Italiani >
Alessandro Porello campione d’Italia
Ancora uno straordinario risultato per la Bocciofila Noventana

Sport & Territorio >

Csen Point al primo anno:
bilancio più che positivo
Numerosi i servizi proposti anche per l’annata 2015/2016

Volley - Campionati regionali >

Noventa Campione regionale

Calcio - Seconda categoria >

Gli Orange di Fossalta pronti a ripartire 
dopo un’annata positiva
Bilancio per la società di Perissinotto, che esulta per la vittoria degli juniores

Pattinaggio a rotelle - Orgogli del territorio >

Ancora medaglie per Ilaria Carrer

Triathlon - Qualificazioni ai Campionati mondiali >

Juri Feltrin orgoglio Veneto
L’atleta qualificato ai Campionati del mondo

Beach Handball - Gare nazionali >

Pallamano Musile 
vice campione d’Italia
agli Handball Beach!
Un penalty all’ultimo condanna 
gli uomini di mister Melchiori

qualificandosi attraver-
so uno degli eventi del 
circuito Ironman 70.3 
che si svolgono in tutto 
il mondo. «È stata una 
grandissima soddisfa-
zione», ci confida Juri 
Feltrin, «perché non è 
facile partecipare ad 
una gara internazionale con così tanti partecipati 
provenienti da tutto il mondo. Arrivare tra i primi sei 
è stato un orgoglio immenso, quasi non me lo so 
spiegare! Il 10 maggio 2015 a Barberino del Mu-
gello avevo centrato un podio in terza posizione in 
una gara nazionale con 200 partecipanti, centrare 
la qualifica nell’Ironman 70.3 era una missione che 
pensavo fosse per me impossibile».

tutti i dirigenti e simpatizzanti del Calcio Fossalta, 
che con il loro impegno ci hanno aiutato a portare 
a termine la stagione 2014/15 dandoci la forza e la 
sicurezza di iniziare la stagione sportiva 2015/16».

nifestazioni e campionati) ed attività socio–cultu-
rali, ufficio stampa (comunicazione eventi sporti-
vi), servizi di comunicazione e promozione delle 
attività su social network quali facebook, twitter 
e Web TV su You tube. Ma anche servizi formati-
vi per istruttori tecnico-sportivi, giudici ed arbitri, 
servizio di comunicati ufficiali con attività informa-
tive dell’Ente, novità normative, comunicazione 
eventi, comunicazione di bandi, finanziamenti e 
un’area riservata, normativa e documentale, nel 
sito istituzionale utilizzabile dalle associazioni af-
filiate. Oltre a molti servizi professionali proposti 
in convenzione da studi specializzati nel mondo 
degli enti no profit.

www.csenvenezia.it

Per informazioni

CSEN Point
Via Giorgione, 91 - San Donà di Piave
Tel. 0421.1840350
Fax 0421.1840404 
Mail: sandona@csenvenezia.it

Orari: 9-12,30 (lun-ven) 
Ref. Dr. Francesco Boeretto
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San Stino di Livenza > Ceggia > Eraclea

SAN STINO DI LIVENZA - C’erano anche 
gli atleti dell’Asd Artistica ‘98 alle gare nazionali di 
“Ginnastica in Festa”, le gare di Pesaro alle quali 
hanno preso parte circa 13mila giovani provenien-
ti dalle selezioni regionali di tutta Italia. Le atlete 
dell’associazione sanstinese si sono distinte grazie 
ad ottime performance con tanto di medaglie d’o-
ro ottenute dai maschi. Standing ovation per Tom-
maso Terribile, campione d’Italia in corpo libero, 
parallele pari e mini trampolino. Sempre sul podio 
anche Saverio Mior, medaglia d’oro in volteggio e 
minitrampolino. Tra le migliori 10 d’Italia la squadra 
serie d maschile composta dai due medagliati pre-
cedenti in aggiunta a Leonardo Finotto: grazie alle 
loro prestazioni il sodalizio ha ottenuto un onorevo-
le settimo posto. L’evento ha denotato un organiz-
zazione impeccabile da parte dei giudici, che ave-
vano a loro servizio un evoluta tecnologia in grado 

ERACLEA MARE - Ottima partecipazione 
di pubblico e atleti alla recente 26a “Staffetta 
3x3000” nel cuore di Eraclea Mare, lo scorso 
11 luglio, alla quale hanno partecipato corridori 
assoluti, giovani, simpatizzanti e tanti curiosi. 
La giornata si è aperta con la 13esima edizione 
della Minicorsa Baby, svoltasi lungo via Dan-
calia alle 17.45. Al via vi erano 70 mini atleti. 
Tra questi si sono contraddistinti i ragazzi dei 
Maratoneti Eraclea 1974, in particolare Fran-
cesco e Nicolò Memo, Matteo e Marco Bozzo, 
Matteo Saccon, Tommaso Tebaldini, Damiano 
Grava, Francesco Zanet e Giovanni Longo. In 
campo femminile lodevoli piazzamenti per le 
atlete locali Melissa Trevisiol, Gaia Santin, Ca-
milla Saccon, Martina Babbo, Giada Tebaldini, 
Elisa Rui, Rosita e Diletta Bozzo. La compagi-
ne di Eraclea ha raggiunto lodevoli risultati an-
che nel corso della staffetta, iniziata alle 18.15 
sotto un gran sole estivo. La manifestazione si 
è svolta con ben 40 staffette su percorso mi-
sto strada-dune, immerso nella pineta verde di 
Eraclea Mare. Quest’anno la presenza di una 
decina di atleti ha elevato il livello agonistico 
della competizione. Buon piazzamento per le 
staffette in campo maschile, femminile e gio-
vanile rappresentate nell’ordine da Andrea Vol-
pato, Massimo Bozzo, Luigi Lunghi, Riccardo 
Zorzenoni, Elvis Tasca, Massimo Zanet, Pietro 
Grava,Mauro Lion, Giovanni Bozzo, Maria Pia 
Bozzo, Manola Vanin, Chiara Ceol, Darko Do-
lic, Gianmarco Franzo, Valerio Grava, Riccardo 
Trevisiol, Andrea Cipriani, Alessandro Lazzari.

LA SALUTE DI LIVENZA - Importante cam-
bio della guardia al vertice della società Asd La Sa-
lute di Livenza “con il passaggio di consegne” tra il 
presidente uscente, Odillo Tonello, e quello entran-
te, Alessandro Benatelli. Il primo, rimasto in cari-
ca come presidente per tre stagioni, ha espresso 
grande soddisfazione per queste tre ultime anna-
te che hanno segnato anche il passaggio in prima 
categoria della prima squadra dopo ben 22 anni. Il 
nuovo presidente Alessandro Benatelli era già sta-
to dirigente de La Salute tre anni fa, e due anni fa 

CEGGIA - Sabato 6 e domenica 7 Giugno, presso gli 
impianti sportivi locali di Ceggia, si è svolta la sesta edizio-
ne del “Triangolare di Solidarietà”, manifestazione promos-
sa dalle varie associazioni ciliensi e destinata alla raccolta 
fondi a favore della medesima fondazione che opera a so-
stegno di ragazzi e giovani madri che possono incontrare 
problemi di carattere psicologico e/o di disadattamento 
sociale. Nei due pomeriggi di libera partecipazione oltre 
cento persone, tra giovani e meno giovani, hanno provato 
il tiro con l’arco Tutto è nato dopo un tragico evento successo a Ceggia negli 
scorsi anni e che ha visto il verificarsi di un omicidio/suicidio di una giovane 
madre malata (Tiziana) verso al proprio figlioletto (Gabriele); da allora tutta la 

PONTE CREPALDO - Una stagione calcistica or-
mai alle porte e Ponte Crepaldo fa sul serio. La campa-

Ginnastica artistica - Campionati italiani >

Sanstinesi d’oro a Pesaro
L’artistica 98 festeggia i suoi campioni d’Italia

Maratona - Staffetta >

Di corsa in mezzo al
verde di Eraclea Mare
Tanti atleti alla 26a Staffetta 3x3000

Calcio - Terza Categoria >

Doppio colpo di mercato 
per il Ponte Crepaldo
Ambizioso il progetto del presidente Boso

Karate - Campionati nazionali >

A Rimini spiccano gli atleti 
dell’Accademia de La Salute

Calcio - Prima Categoria >

Cambio della guardia per l’ASD La Salute:  
Benatelli nuovo presidente
Succede ad Odillo Tonello. Importanti gli obiettivi stagionali

Tiro con l’arco - Eventi estivi >

Duplice appuntamento per gli arcieri ciliensi
Prima il “Triangolare di Solidarietà” e poi i campionati italiani al “Para Archery”

LA SALUTE DI LIVENZA - Come al solito i ragazzi del 
karatè non ci hanno deluso, anche loro sono avanzati di grado 
e finalmente comincio a vedere una vera e propria squadra che 
si sostiene e condivide tutto....anche le marachelle! Una grande 
prova prima delle meritate ferie estive. A Rimini, in occasione dei 
campionati italiani karate Libertas, i ragazzi dell’Accademia De 
La Salute hanno disputato ottime prestazioni dimostrando tutto 
il loro valore. Soprattutto le cinture rosse, finite tutte sul podio 
nel kumitè categoria cadetti maschile + 70 kg: Conde Issiaka è 
divenuto campione italiano. Al secondo posto Francesco Laz-
zarin e al terzo Conde Yaya. Una tripletta da giganti. Sempre per 
il kumitè si registra il secondo posto di Elisa Brollo nella catego-
ria esordienti femminile. Per la sezione kata secondo posto per 
Francesco Lazzarin, categoria cadetti maschile e al terzo Tania 
Saltarel, nella categoria esordienti femminile. Grazie a questo ri-
sultato la società è arrivata 17° su 47 partecipanti. 

di pubblicare immediatamente i risultati a termine 
di ogni esibizione. Questo permetteva a tutti gli at-
leti di prendere visione istantanea dei loro risultati 
e stabilire una strategia di squadra selezionando i 
migliori atleti per attrezzo.

vicepresidente: oggi torna in campo con un ruolo 
di primo piano. All’interno della società si registra 
inoltre l’arrivo di nuovi giovani che insieme alle fi-
gure storiche contribuiranno a rendere ancora più 
vitale l’ambiente societario. Sei i nuovi volti per la 
rosa dei 21 a disposizione del riconfermato mister 
Tonino Conversano: il difensore Alberto “Bobo” Pa-
sian (ex Passarella), il jolly di centrocampo Manuel 
Bianco (proveniente dallo Jesolo), Gianluca Barbui 
(’95) difensore esterno mancino proveniente dal 
Calcio Bannia (Promozione friulana), l’esperto cen-

trocampista Fabio Iannotta (39 anni), ex Julia Sa-
gittaria (27 presenze e 3 reti lo scorso anno), Fos-
saltese e Bibione. Per il settore offensivo le novità 
sono rappresentate da Michele Cima (’92), in arrivo 
dalla Liventina Gorghense (Eccellenza), ed anche lui 
un ex Passarella (in Promozione ed Eccellenza), e 
da Sauro Bembo, gigante d’area proveniente dal 
Gruaro. Un piacevole primo incontro, con coach 
Conversano che, assieme al braccio destro Andrea 
Val (preparatore dei portieri e massaggiatore) hanno 
iniziato la preparazione estiva lo scorso 3 agosto.

cittadinanza si è stretta intorno al padre/marito dei due cari 
angioletti venuti a mancare. Da questo fatto è nata l’idea 
della fondazione e della relativa manifestazione di solida-
rietà. Successivamente a questa esperienza, il 12 luglio 
gli Arcieri Ciliensi hanno fornito la loro collaborazione alla 
società di Padova per organizzare presso il loro campo di 
tiro, i Campionati Italiani Para Archery. Anche in questo 
caso presenti oltre un centinaio di arcieri, tra cui anche di-
versi non vedenti. Agonisticamente gli Arcieri Ciliensi sono 

più portati per l’attività indoor e quindi all’aperto hanno partecipato a poche 
competizioni, qualificandosi comunque con sei giovani ai campionati regionali 
di Volpago del Montello e con due atleti senior a quelli di Medaglino San Vitale.

ne mista». Anche lo stesso D.S. è sulla stessa lunghez-
za d’onda. «Abbiamo preso due giocatori di esperienza 
come Alberto Amadio e Raffaele Coppola, che insieme a 
Colaviti e Perissinotto si faranno sentire anche nel grup-
po sopratutto con i più giovani. Era necessario in quanto 
abbiamo puntato su un mister emergente come Mirko 
Geretto, preparato ma pur sempre alla prima esperienza 
da allenatore. Con lui ci sarà Raniero Bison, preparatore 
dei portieri. I nostri affezionati tifosi della curva, ai quali va 
il mio ringraziamento e saluto, si faranno sentire e saran-
no il dodicesimo uomo in campo». 

gna acquisti ha portato in dote diversi elementi di quali-
tà, per la soddisfazione del presidente Guglielmo Boso. 
In molti, in paese, credono nel salto di categoria. Presi 
quattro “pezzi da novanta” per la categoria ed in arri-
vo altri due per puntare in alto. Soddisfatto il Presiden-
te Boso che non nasconde le ambizioni di vertice della 
società: «Abbiamo preferito puntare su 5/6 giocatori di 
esperienza», spiega, «perché la categoria non è propria-
mente adatta solo per giovani, anche se bravi ma poco 
smaliziati. Pertanto, in accordo con il direttore sportivo 
Cristiano Franceschetto, abbiamo preferito una soluzio-
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PORTOGRUARO - Si chiude ancora una volta 
in positivo l’anno sportivo per il Judo Kiai Atena di 
Portogruaro, che conferma risultati di livello inter-
nazionale ma anche riconoscimenti tra i più ambiti 
ai suoi dirigenti ed atleti. Tra i più importanti del-
la stagione spicca il 6° posto della coppia Dotta 
Marco e Durigon Marco con la maglia azzurra ai 
campionati mondiali di kata a Malaga, il 4° posto 
agli europei in Belgio, il secondo posto in Coppa 
Europa torneo Eju, il secondo posto nel “Gran Prix 
Italia” di kata e il bronzo ai campionati italiani. Per 
quanto riguarda il settore giovanile nello shiai (com-
battimento) si sono distinti gli atleti: Simone Biasio 
con tre medaglie vinte e una finale ai campionati 
universitari, Bozza Caterina con tre medaglie vin-
te tra cui i titoli di vice-campioni nazionali Libertas. 
Nel kata invece hanno centrato la finale nazionale 
ai campionati italiani Martin Davide e Nicolo Men-
goli che con l’8° posto ai campionati italiani sono 
stati premiati come giovani emergenti. Medaglie 
nel kata anche per tutti i componenti della squa-

JESOLO - Sfide appassionanti nel corso del 
torneo regionale di tennis in carrozzina “Happy 
Summer”, svoltosi a luglio al Play Village di Je-
solo. Gli atleti partecipanti si sono affrontati sui 
campi da gioco in terra rossa di fronte ad un nu-
trito pubblico. 
Ad organizzare l’evento l’associazione sportiva 
dilettantistica Jesolo Sport Paraplegici, in colla-
borazione con il Comune. Questi i giocatori: An-
tonio Moretto (Treviso), Francesco Trevisiol (Caor-
le), Francesco Perin(Eraclea), Rudi Liva (Jesolo), 
Manuel Zorzetto (Eraclea), Renzo Partel (Jesolo), 
Stefano Azzolin (Vicenza), Pier Luigi Pressendo 
(Este). In semifinale sono approdate le coppie 
Moretto-Pressendo e Zorzetto-Trevisiol: in finale 
grande sfida tra Moretto e Zorzetto, con la vittoria 
del primo per 7-5 e 6-2. Antonio Moretto si è dun-
que riconfermato campione con uno stile perfetto 
ed un’ottima tenuta di concentrazione. 
Notevole, tuttavia, anche la partita di Zorzetto. 
Degna di nota anche la partita di Perin, che ha 
partecipato per la prima volta ad un torneo for-
nendo un’ottima prova.

Judo - Bilancio stagionale >

Un 2015 da incorniciare per il Judo Kiai
La stagione si chiude con 43 medaglie e il campionato nazionale di kata

Sport & Solidarietà >

Il trevigiano Antonio Moretto vince l’«Happy Summer»
Al Play Village il torneo regionale di tennis in carrozzina

dra: Drigo Tommaso e Rizzetto Andrea (campio-
ni nazionali Libertas), Zonta Giulia e Perissinotto 
Catia (vice campionesse naz.li libertas), Boschin 
Alessandro, Trifiro Cristina, Romeo Benedetta, 
Furgatto Massimo e Longato Cristina. Grazie ai 
vari risultati nelle dimostrazioni la società ha vinto il 

campionato nazionale di kata per società e il “Gran 
Premio di Kata Veneto”: due importanti gare che 
danno l’ indicazioni di quanto la società stia pun-
tando sul settore. Sono state quindi in totale 43 le 
medaglia stagionali vinte di cui 14 ori , 12 argenti 
e 18 bronzo.

PRAMAGGIORE - «Il calcio è di chi lo 
ama». Seguendo il motto della Lega di Serie 
A l’U.S.D.Pramaggiore Calcio ha portato a ter-
mine il secondo Foootball Camp serale. Due 
settimane distinte, dall’8 al 19 giugno, in cui 
hanno trovato spazio 44 bambini e bambine 
tra i 5 ed i 14 anni. Seguiti da uno staff tecnico 
di alto livello, i ragazzi sono rimasti soddisfatti 
dell’esperienza sia dal punto di vista tecnico, 
che da quello morale, dato che le conoscenze 
e la fama dei tecnici hanno incentivato le curio-
sità dei rispettivi giocatori. 
Data la numerosa partecipazione la società ci 
fa sapere che continuerà ad investire corpo-
samente nel settore giovanile organizzando un 
ulteriore camp gratuito dal 31 agosto al 4 set-
tembre a cui potranno partecipare tutti i bam-
bini e le bambine nati tra il 2004 ed il 2010.

Calcio - Camp estivi >

Successo per il camp 
serale di calcio
a Pramaggiore

CONTINUA IL PROGETTO 
“CAMMINARE INSIEME” 
PORTOGRUARO - Anche nel corso del-
la stagione estiva continuano gli appuntamenti 
dell’iniziativa “Camminare insieme”, pensata per 
migliorare le condizioni fisiche e metaboliche dei 
cittadini di Portogruaro. Ogni martedì e venerdì il 
gruppo si ritrova alle 20 in piazza Dogana. 

PROMOZIONI ARBITRALI: 
TESOLIN ALLA SERIE D 
PORTOGRUARO - L’arbitro portogruarese 
Riccardo Tesolin, dopo aver superato il corso nazio-
nale di qualificazione alla funzione di Assitente Ar-
bitrale a Coverciano, accede alla serie D. Una pro-
mozione importante per la realtà in riva al Lemene.

PILLOLE DI SPORT
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JESOLO - Dalla voglia di far calcio all’autofinanziamento, passando per la va-
lorizzazione dei più sani valori dello sport. Sono queste le ricette che hanno dato 
vita alla nuova prima squadra dell’Asd Calcio Futuro, la nuova compagine cal-
cistica pronta ad affacciarsi sul panorama sportivo locale. Un gruppo di ragazzi 
che con umiltà partirà dalla terza categoria senza precludersi, ovviamente, la 
possibilità di ambire ad importanti traguardi. 
Come sottolinea Edoardo Marchioro, 22 anni, team manager della compagine. 
«Siamo un gruppo di amici accomunati dalla passione per il calcio», spiega Mar-
chioro, «che da tempo meditava di creare una nuova prima squadra a Jesolo, 
principalmente per divertirsi. Alla fine ce l’abbiamo fatta e anche grazie alla di-
sponibilità del presidente Claudio Zambon siamo riusciti a trasformare il sogno in 
realtà». Per arrivare all’ambita meta, tuttavia, il percorso è stato davvero arduo. 
«Prima di tutto perché abbiamo dovuto autofinanziarci», continua il giovane team 
manager, «andando a trovare degli sponsor locali che credessero nella nostra 
iniziativa. Non è facile dire ad un ragazzo che milita in prima squadra di pagarsi 
una quota, quando di solito è la società che a quel livello propone un rimborso 
spese». La squadra è composta da una ventina di ragazzi, molti dei quali facenti 
parti del gruppo che vinse qualche tempo fa il campionato juniores provinciale tra 

Calcio - Terza categoria >

A Jesolo debutta la prima squadra dell’ASD Calcio Futuro
Ai nastri di partenza una rosa dai 18 ai 25 anni che pur di giocare si sono autofinanziati

JESOLO - Venti tappe in venti località italiane per 
dimostrare che lo sport fa bene anche se si è affetti 
da una malattia come quella del diabete mellito 1. 
Jesolo conquistata dall’entusiasmo e dalla grinta 
di Monica Priore, brindisina, 39 anni, impegnata in 
una campagna di sensibilizzazione a favore della 
pratica dello sport per chi è affetto della sua stes-
sa malattia e che sta girando tutta l’Italia. Facendo 
tappa anche nella nota località balneare. Il proget-
to, ideato dalla stessa atleta, si chiama “Volando 
sulle onde della vita” ed è patrocinato da Asso-
nautica, Coni e Fin e per ognuna delle 20 tappe 
anche dai Comuni interessati all’evento. L’impresa 
“jesolana” di Monica è scattata alle 10 in una cal-
da giornata di luglio dal Faro di Jesolo. Assistita 
dai mezzi della Capitaneria di Porto e della Croce 
Rossa, oltre all’equipaggio del suo staff, Monica 
è stata accompagnata e seguita bracciata dopo 
bracciata anche dal K1 di Daniele Scarpa, l’olim-
pionico veneziano sempre molto sensibile a impre-
se sportive di questo genere e tra gli incitamenti 
dei ragazzi di Canoa Republic e il gruppo Forza 
Rosa, in tutto una ventina di persone.

JESOLO - Dopo le prestazioni an-
date in scena ad Eraclea in primave-
ra, Pierpaolo Terreo, atleta jesolano, 
ha recentemente ben figurato an-
che alla seconda gara di moto d’ac-
qua organizzata dall’associazione 
sportiva Radical Riders. Le gare si 
sono svolte a Figari, nel golfo Aran-
ci, in Corsica. Il giovane, che corre in 
categoria Runabout f3, ossia moto 
non elaborate, si è piazzato al ter-
zo posto ottenendo il diritto alle due 
successive manche previste dal re-
golamento. Nonostante una caduta 
nella seconda manche, Pierpaolo è 
riuscito ad ottenere un sesto posto nella classifica generale. Ad attendere lo jesolano, dopo la competi-
zione di Scalea, ci sarà la tappa di Ladispoli il prossimo 12 settembre, sul litorale romano. La passione 
di Pierpaolo Terreo, per le moto d’acqua è nata per caso, mentre provava quella di alcuni amici, tra cui 
quella del suo sponsor ufficiale, Franco Zanon, titolare della Hz google. Pierpaolo Terreo corre con i colori 
del Team Marina 4 di Porto Santa Margherita.

CAVALLINO-TREPORTI - Il Litorale Nord ri-
parte da Marco Romanin e Lorenzo Torcellan. A 
deciderlo il presidente Moreno Vanin, che per la 
terza stagione consecutiva si affida alle maestran-
ze dei due coach. Confermato con in colori della 
“Baia” anche Carlo Agostinetto, uno dei migliori 
centri della categoria di serie C. 
Dopo la semifinale di playoff della scorsa stagione 
i ragazzi litoranei puntano ad una grande annata in 
serie C silver. Per puntare a grandi traguardi la so-
cietà ha messo a segno due colpi molto importan-
ti. Il primo è Marco Rosada, veneziano, nato il 17 
marzo 1992 e alto 183 cm, play che fa del dinami-
smo e dell’aggressività il proprio marchio di fabbri-
ca. Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Lido, 
nonostante la giovane età Marco ha accumulato 

Sport & Salute >

Monica Priore
conquista Jesolo
L’atleta nuota per sensibilizzare la pratica 
sportiva per chi è afflitto da diabete mellito

Remiera - Gare estive >

Spettacolo Remiera 
Jesolo: tante gare 
e ottimi risultati
Il sodalizio jesolano stupisce tutti e 
vince anche la regata di Cannaregio

Moto d’acqua - Atleti locali in giro per l’Europa >

Terzo posto per lo jesolano Terreo
al Campionato Italiano 

Basket - Serie C Silver >

Confermati gli allenatori del Litorale Nord
Arrivano anche i primi colpi: spiccano Rosada e Laganà

le fila del Passarella Calcio. Il gruppo è composto da calciatori che spaziano dal 
1997 al 1991, e verranno allenati dal Mister Alessandro Garbo. Parola d’ordine? 
Giocare a calcio con determinazione, senza alcuna pretesa. Poi, se arriveranno 
risultati positivi, saranno ben accetti. «Abbiamo un allenatore molto bravo», con-
clude Edoardo Marchioro, «e già questo basta per esser pronti a dare il massimo 
per tutta la stagione. Non ci poniamo limiti: ce la giocheremo fino in fondo e alla 
fine vedremo dove saremo arrivati. In rosa ci sono ottimi elementi, alcuni dei quali 
già con esperienze in prima e seconda categoria, capaci in ogni momento di fare 
la differenza».
Calcio Futuro, società nata con il solo settore giovanile due anni fa, nella scorsa 
stagione contava già oltre 70 ragazzi delle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esor-
dienti di calcio a 11 e under 14 ed under 16 di calcio a 5. 
Oltre alla Prima Squadra, quest’anno sono già molti i nuovi iscritti alle giovani-
li formando nuove categorie suddivise per annate, a dimostrazione che fare lo 
sport del Calcio con serietà e determinazione, con un’organizzazione efficiente e 
l’obiettivo di seguire un programma tecnico lungimirante, il tutto accompagnato 
dall’aiuto dei molti collaboratori della società, si raggiungono sempre le soddisfa-
zioni ed i traguardi che ci si pone ad inizio stagione sportiva.

Da sinistra: il Team manager Edoardo Marchioro 
e Mister Alessandro Garbo.

Nella foto, Pierpaolo Terreo nelle gare di Eraclea.

JESOLO - La prima gara dell’anno, lo scorso 
due giugno, sembrava già aver detto tutto. La 
Remiera Jesolo ha dato vita nel corso dei mesi 
estivi ad appuntamenti indimenticabili sia per i 
suoi iscritti che per tutti gli appassionati della 
disciplina nautica. Nella gara di Sant’ Erasmo 
il sodalizio ha ottenuto un ottimo terzo posto 
delle schie Alessandro Molin e Alessandro Za-
nella, premiati per l’occasione dai due campio-
ni del remo D’este e Vignotto. Un buon quarto 
e quinto posto anche per le debuttanti macia-
relle Alessandro Borsato e Lorenzo Paterno, 
da sommare alla prestazione di Giulio Boarino. 
Sempre nel mese di giugno splendido il “Palio 
di San Giovanni” disputato in notturna, davanti 
a migliaia di persone, con la vittoria della Con-
trada di Levante (Edoardo Molin e Alessandro 
Zanella) che hanno vinto di un soffio sulla Con-
trada di Passarella (Alessandro Molin e Giulio 
Boarina). Terzo posto per Alessandro Borsato 
e Lorenzo Paterno; quarto posto per la con-
trada di Lio Piccolo con Alvise Bergamo e Gia-
como Bergamo. Ma la regata più esaltante e 
difficile si è disputata a Cannaregio in mezzo 
alle onde: le super schie Alessandro Molin e 
Giulio Boarina hanno vinto con un buon van-
taggio sull’equipaggio della Giudecca e sull’al-
tro equipaggio di Jesolo con Alessandro Za-
nella ed Edoardo Molin.

esperienze importanti militando anche in DNC con 
il Pool Venezia con la quale nella stagione 11-12 
ha vinto il campionato aggiudicandosi la serie B. 
L’ultima stagione sportiva lo ha visto protagonista 
nelle fila della Virtus Lido totalizzando una media di 
14.1 punti a partita. 
Il secondo, invece, è Carlo Laganà, ala forte, nato 
nel 1989 alto 192 cm: si tratta di un giocatore che 
grazie alla sua ecletticità può ricoprire svariati ruoli 
e quindi tatticamente consente a coach Romanin 
di poter disporre di molteplici soluzioni su entrambi 
i fronti del campo. 
Con questo ulteriore nuovo innesto la società di 
Cavallino Treporti ha praticamente completato il 
roster per la prossima stagione, attesa con grande 
trepidazione dai tifosi litoranei.




