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EDITORIALE

di Rinaldo Badini

Esaltazione sportiva
È facile fare i saluti dopo le grandi imprese dei
nostri giovani, ma è difficile dato il poco spazio,
riuscire a citarli tutti.
Il mese passato è stato foriero di grandi traguardi raggiunti e per citarne uno per tutti vi
vogliamo evidenziare Giacomo Ormellese, neo
campione del mondo di bocce della categoria
Continua a pag. 2
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Campionati italiani

Primo posto ai campionati nazionali Acsi 2015
per il Pattinaggio Sandonatese.
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Convocazioni nazionali

Il giovane Matteo Sari dei Black Hawks convocato al ritiro collegiale della nazionale.
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Giacomo world
champions!
NOVENTA DI PAVE - Un campione del mondo e una società che vince i

campionati nazionali. La Bocciofila di Noventa non poteva chiedere di meglio,
in un settembre che ha regalato le emozioni attese da una vita.
La piccola cittadina sulle rive del Piave diventa la culla delle bocce per eccellenza: risultati, passione ed ambizioni.
Le ricette giuste per vincere in ogni categoria. Lo sa bene Giacomo Ormellese,
nuovo campione del mondo under 23 alle recenti competizioni marocchine di
Casablanca. Vent’anni, studente universitario, sfodera una prestazione impressionante battendo la concorrenza proveniente da tutti e cinque i continenti.
Un’escalation, la sua, iniziata da piccolo e proseguita nel migliore dei modi vista
la giovane età: davanti ci sono ancora tanti traguardi da ripetere, non certo da
raggiungere. La società di Paolo Ostanello, che si gode il suo campioncino, non
si è fermata certo qui visto che pochi giorni prima, ai nazionali ospitati proprio
a Noventa, la Bocciofila ha vinto il titolo di campione d’Italia per le società di
prima categoria.
Fare meglio di così? Non crediamo sia possibile. Chapeau!

Squadra pronta per una grande stagione sportiva

Gli Orange di Fossalta incantano. Prestazioni da
urlo nelle prime giornate di andata.
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Lafert Rugby: i tifosi sognano

Seconda categoria

ERACLEA | MARATONA
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SAN DONÀ DI PIAVE - A pochi giorni dal via della nuova

stagione rugbistica, che si aprirà con il Veneto Derby Day,
abbiamo deciso di fare il punto sulle potenzialità messe in
atto dal Lafert San Donà a pochi mesi dall’avvento del nuovo
presidente Alberto Marusso. Per capire le ambizioni del sodalizio basta fare due conti e sottolineare i numerosi talenti che dai campi
sulle rive del Piave sono emigrati verso altri lidi, in squadre d’alto calibro e in
campionati esteri davvero di prim’ordine. Quella appena conclusasi è stata
un’annata senza precedenti, non solo per i risultati del settore giovanile. La
squadra d’Eccellenza, guidata dai tecnici Jason Wright e Mauro Dal Sie, ha
sfiorato per la prima volta la conquista dei play-off dopo aver vinto contro
Rovigo, Mogliano e Padova. In molti non ci credevano: la San Donà rugbistica ha ricominciato finalmente a sognare.

Appuntamenti

Due atleti dei Maratoneti Eraclea alla prossima
Maratona di New York.

Randonèe olimpica

Sette atleti della Cicloturistica arrivano al traguardo della Parigi-Brest-Parigi.

Regata storica

Per il terzo anno consecutivo l’Asd Remiera Jesolo ottiene l’ambita bandiera rossa.

Gare nazionali

Cavallino domina alle competizioni nazionali di
Caldonazzo con tre ori.

Danza sandonatese
Campione d’Italia

Successo 6xAndrea
a Jesolo

SAN DONÀ DI PIAVE - L’associazione sportiva Danze Ve-

JESOLO - Ci hanno pensato gli atleti del team Sportissimo di
Modena ad aggiudicarsi l’atteso evento ciclistico 6xAndrea, la cronometro a squadre dedicata alla figura di Andrea Pinarello. I modenesi hanno ottenuto anche il record su percorso. Tanti i corridori
presenti alla gara, che già si prepara all’appuntamento del 2016.
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neto Orientale si impone ai campionati italiani di Rimini ottenendo
due ori, nel singolo e di gruppo, un argento e un quarto posto.
La compagine ha migliorato ancora lo score, già ricco, dell’anno
precedente confermandosi ancora una volta ai più alti livelli della disciplina.
Nell’attesa di prepararsi al meglio per il 2016.
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Bocce - Campionati del Mondo individuali >

EDITORIALE
under 23. Complimenti a lui ed alla bocciofila
di Noventa.
Se sfogliate il giornale, vi accorgerete della
sensibilità che tutte le società hanno nei confronti dei propri settori giovanili, vero futuro su
cui investire ed aiutare a raggiungere i migliori
traguardi. Nello sport e nella vita.
Chiudo non potendo esimermi nel complimentarmi con gli organizzatori della 6xAndrea,
la cronometro a squadre di Jesolo dedicata
ad Andrea Pinarello. 700 partecipanti per un
appuntamento ciclistico ormai consolidato
ed un’organizzazione impeccabile. Queste si
chiamano “solide fondamenta”.
Buona lettura e saluti sportivi!
Mensile di informazione
sportiva - Free press
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Giacomo: il mondo è tuo!
Il noventano Ormellese domina le gare individuali under 13. Noventa di Piave in festa:
la società vince anche i campionati nazionali
di Alessio Conforti

Marian, Sandro Finotto, Matteo Ormellese, Omar
Mattiuzzo, Andrea Brunetti e Marco Ormellese.
«Possiamo dire di essere orgogliosi e soddisfatti».
Dice il presidente della Bocciofila Paolo Ostanello,
«di tutto il lavoro che abbiamo fatto e siamo consapevoli che tutti i risultati ottenuti ieri ed oggi sono
il frutto del duro lavoro dei nostri dirigenti, dei giocatori, degli istruttori, degli accompagnatori e dei
genitori. Nonostante le mille difficoltà che abbiamo
riscontrato durante il cammino, ci siamo sempre
impegnati a praticare e far praticare questo sport
a tutti i nostri iscritti e non, facendo conoscere la
bellezza del mondo delle bocce».

NOVENTA DI PIAVE - Il mondo

ai piedi di Noventa grazie alle performance di Giacomo Ormellese, 20
anni, neo campione assoluto under
23. Alle recenti competizioni svoltesi
a Casablanca, in Marocco, il noventano si è imposto con una tecnica
decisa e sopraffina al cospetto dei
migliori competitors provenienti dai
cinque continenti. Alla fine il veneto
orientale ha avuto il pregio di consegnare all’Italia, ancora una volta, un
campione di assoluto livello in una
competizione, quella delle bocce,
che ha nella realtà veneziana un vero e proprio
fiore all’occhiello. Iscritto all’università di Udine alla
facoltà di Economia Aziendale, Giacomo Ormellese pratica il gioco delle bocce fin dalla giovinezza,
essendo cresciuto tra l’altro in una famiglia di veri
bocciofili. Fin dai primi passi, ricordano gli amici
più stretti, dimostrava una passione innata verso
questo sport, non ascoltando per nulla le istruzioni
fornitegli dagli istruttori e dimostrando una parte di
carattere che alla fine gli ha permesso di raggiungere il “risultato della vita”. Questa sua caratteristica,
nelle categorie giovanili, non gli aveva permesso di
ottenere risultati rilevanti, pur vincendo molte gare
a livello interregionale. Alle gare nazionali, invece,
era riuscito ad ottenere qualche medaglia importante, senza mai arrivare sul gradino più alto. Ma
è nel passaggio alla categoria senior che Giacomo
riesce ad imporsi conquistando il titolo regionale
individuale nella categoria B, dimostrando di esser
pronto al passaggio nella categoria A. Ai campio-

nati nazionali del 2014 dimostra di avere tutte le
carte in regola per diventare un campione, grazie
alla vittoria agli italiani del 12 e 13 luglio. Un titolo
che gli ha permesso di partecipare ai campionati
mondiali del 5 settembre scorso, dove il noventano ha vinto il titolo coronando un sogno. Lo stesso
sogno ottenuto anche dal Noventa Bocce, che il
5 settembre ha vinto anche il Campionato Italiano
di Società di 1a categoria. Alle due giornate sportive hanno preso parte le società Albese di Cuneo,
quindi la Chiavarese di Chiavari e la Perosina di
Torino. La squadra noventana ha esibito un ottimo gioco ed una coesione invidiabile. Qualità che
hanno permesso alla compagine del presidente
Paolo Ostanello di arricchire nuovamente il palmares. Da citare tutti i protagonisti della gran vittoria:
dal tecnico Francesco Ormellese al dirigente accompagnatore Renato Giacomini, passando per i
giocatori Massimo Bergamo, Ivano Beraldo, Franco Maritan, Vittorio Tabarin, Silvano Bravo, Giorgio

Ciclismo - Eventi >

Spettacolo alla
6xAndrea 2015
Triplete per il team Sportissimo di Modena
JESOLO - Triplete del team Sportissimo che per il terzo anno mette il sigillo sulla
6xAndrea, la cronometro a squadre di Jesolo dedicata ad Andrea Pinarello. Non
solo. Oltre alla vittoria i modenesi hanno registrato ancora un volta il record sul percorso, chiudendo la prova in 27’07” alla media oraria di 52,86km/h. La squadra era
formata da Fabio Bulgarelli, Diego Giuntoli, Giacomo Mazzuola, Fabrizio Amerighi,
Massimiliano Grazia e Sandro Di Renzo. Secondi i trevigiani del Mem Active Wear
(27’37”, media 51,90) e terzi i ciclisti del Stemax Team che hanno chiuso in 27’41”.
Le donne piu veloci sono state le ragazze del Team 69 Cronowomen (Cristina Risoli,
Elisa Benedet, Monica Messori, Michela Marmiroli, Stefania Bontempo, Annalisa Mondi) che hanno vinto in 34’21” davanti alle porta colori del team Tinky Ladies Pinarello
(34’54”) e le bellunesi del Pedale Feltrino Women (36’49”). Tra le squadre con almeno
due donne, i più veloci sono stati gli atleti del Team New Line Rovolon (31’13”), formata da Carola Skarabela, Stefania Bagnoli, Alberto Salgarolo, Dario Pegoraro, Ermanno Negro, Nicola Muzzolon, davanti al
Bielle Team Asd (31’28”) e al Pedale Feltrino Mix (32’20”). Al via oltre 700 ciclisti provenienti da tutta Italia
per darsi battaglia nel percorso nel cuore di Jesolo in un circuito di 12km da percorrere due volte. Sul
palco sono stati premiati i leader di classifica delle varie categorie e tutti gli ultimi di classifica, le cosiddette
“maglie nere”. Un premio speciale alle squadre che hanno partecipato più numerose. Hanno vinto i granfondisti del Team Pinarello (hanno percorso 42.149km), davanti al Pedale Feltrino Tbh (12.032km), Corse
Cussigh Bike (10.443km), Sant’Anna Team (6362km) e alle Tinky Ladies Pinarello (6289km).Al passaggio
dell’ultima squadra è partito anche un gruppo che ha voluto percorrere il circuito di gara come una pedalata senza classifica: in testa al gruppo anche il giovanissimo Giovanni Pinarello, che ha voluto ricordare
il papà sui pedali. Un grazie a tutti i partecipanti è arrivato infine dalla famiglia Pinarello, da Carla, sorella
di Andrea che ha voluto ricordare l’importante lavoro dei volontarie e delle forze dell’ordine. Ma anche da
Gloria Piovesan Pinarello, moglie di Andrea. L’arrivederci, per il 2016, è sicuramente d’obbligo.

Sport - Le novità >

L’importanza di
una multidisciplina
per i più giovani
Il progetto del Caorle Nuoto
per favorire il movimento

CAORLE - Triathlon, Duathlon e Aquathlon
sono discipline che fino a due anni fa, nelle nostre zone, erano praticate solamente da adulti.
Spesso considerati come estremi, il triathlon e
le sue varianti possono invece essere interpretati da chiunque. Dal 2014 grazie al Triathlon
Caorle Nuoto queste discipline vedono partecipi anche bambini e ragazzi a partire dai 6
anni di età. Unendo a uno sport come il nuoto
(considerato da sempre uno tra i più completi)
il ciclismo e la corsa, è possibile far praticare
ai giovani atleti ancora in età di sviluppo, tutte
le attività di cui necessitano per un ideale crescita psico-fisica. È risaputo ormai che maggiori sono le esperienze motorie vissute da un
bambino, migliore sarà lo sviluppo del sistema
nervoso centrale oltre che corporeo. Inoltre, la
possibilità di giocare in una molteplicità di ambienti, gioca un ruolo favorevole nel limitare il
fenomeno dell’abbandono dello sport in età
adolescenziale. La sezione triathlon della Caorle Nuoto è un progetto nato all’interno del programma dei centri estivi della Piscina Comunale di Caorle durante la stagione 2014, al fine di
offrire ai giovani iscritti la possibilità di praticare
uno sport completo, oltre che stimolante e insegnare loro l’importanza di trascorre quante
più ore possibili in movimento, a scapito di attività sedentarie e spesso tutt’altro che istruttive
nelle quali le nuove generazioni sono sempre
più coinvolte. I giovani atleti hanno partecipato
a lezioni di nuoto, ciclismo e corsa nel grande
giardino della piscina comunale di Caorle, nella
nuova ed attrezzatissima palestra, lungo le piste ciclo-pedonali di Valle Altanea e sulla spiaggia di Porto Santa Margherita, apprendendo,
oltre agli aspetti atletici, cenni di educazione
alimentare e soprattutto di sicurezza stradale e
balneare. Gli allenamenti sono stati organizzati
da istruttori e coordinatori di scuola nuoto con
esperienza pluriennale e brevetto Fin (Federazione italiana nuoto) e istruttori con brevetto Fitri (Federazione Italiana Triathlon). La novità per
il 2015 è stata l’affiliazione della Caorle Nuoto
alla Federazione Italiana Triathlon. Anche in
questa estate la squadra ha partecipato a due
manifestazioni, un Triathlon Kids ad Arco di
Trento e all’Aquathlon Kids di Grado, tornando
a casa con un bottino di cinque podi: tre primi
posti nelle categorie maschili Minicuccioli, Cuccioli ed Esordienti; due terzi posti, maschile e
femminile, nella categoria ragazzi.
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Rugby - Eccellenza >

Lafert San Donà punta sul settore giovanile
Ragazzi della palla ovale ai nastri di partenza: ecco il bilancio a pochi giorni dal via
SAN DONÀ DI PIAVE - Sport d’“Eccellenza” di nome e di fatto. Anche quest’anno il Rugby
San Donà intende confermarsi la più importante
espressione sportiva sandonatese grazie ad un
ricco movimento giovanile di futuri talenti da far invidia a tutta l’Italia ovale.
La scorsa stagione ha visto, infatti, la squadra
d’Eccellenza, guidata dai tecnici Jason Wright e
Mauro Dal Sie, sfiorare per la prima volta la conquista dei play-off, dopo aver vinto contro Rovigo,
Mogliano e Padova. «Un risultato soddisfacente e
prestigioso», ha dichiarato il neo presidente Alberto Marusso, «che ha permesso alla squadra di fare
un grande salto di qualità rispetto alle stagioni precedenti e soprattutto di veder rinascere quell’entusiasmo e quella passione della tifoseria biancoceleste che da anni non si vedevano in città».
Eccellenza ma non solo. La squadra di Serie C,

nata dalla fusione con i Grifoni Oderzo, dopo essere stata in testa alla classifica dall’inizio alla fine
del campionato, ha premiato l’impeccabile lavoro
svolto dagli allenatori sandonatesi Fabio Gumiero e
Filippo Visentin ottenendo la Promozione nella tanto agognata Serie B. Come se non bastasse, oggi
il Rugby San Donà vanta numerosi campioni usciti
dal vivaio biancoceleste del Rugby Educativo e
giunti in nazionale: Dario Schiabel, Mattia Bardella
e Marco Manfredi, che hanno portato la Nazionale
U18 al quarto posto agli Europei di Tolosa, Alberto
De Marchi e Enrico Bacchin, che reduci dal 6 Nazioni sono tra i convocati della Nazionale Maggiore
per la prossima Coppa del Mondo di Rugby, Matteo Zanusso, pilone rivelazione della Pro12 con il
Benetton, Umberto Pilla, flanker della nazionale tedesca, Gianmarco Vian e Matteo Falsaperla, convocati in Nazionale Italiana 7s, Pier Paolo Miotto,
accolto nella Nazionale di Beach Rugby, e Andrea
Cincotto, che ha esordito da titolare nel Mondiale
U20 e, insieme a Matteo Dal Sie, ha sbalordito il
pubblico sandonatese in occasione di Italia – Francia U20 del 6 Nazioni di categoria, evento internazionale unico per il territorio, che il Rugby San
Donà ha ospitato lo scorso marzo. Un’annata senza precedenti, quindi, che promette di ripetersi anche nella prossima stagione 2015/2016, al via con
il celebre “Veneto Derby Day” (10 ottobre presso
lo Stadio Monigo di Treviso). A crederci sono non
solo il presidente Marusso e tutto il Cda ma anche
allenatori, direttori tecnici, atleti e tifosi, insomma
tutta la “famiglia” del Rugby San Donà.

Pattinaggio artistico - Campionati italiani >

Sandonatesi al primo posto agli ACSI 2015
Vittoria eccellente nei gruppi spettacolo
SAN DONÀ DI PIAVE - È stata una partecipazione davvero memorabile quella dell’Accademia Patti-

naggio artistico Sandonatese al recente campionato nazionale di Riccione, svoltosi dal 4 al 12 settembre scorso. Per l’occasione, infatti, il gruppo guidato dalla prof. Marina De Pieri ha ottenuto il primo posto nella categoria
Gruppi Spettacolo. Il “10° Memorial Roberta Gentilini” ha infatti messo in evidenza le prestazioni di ben 42 atlete
dai 4 ai 15 anni. Positivi i risultati in tutte le specialità e nelle varie categorie. Nella specialità Solodance secondo
posto per Maria Lovatelli e terzo per Angelica Scomparin, entrambe classe 2006. Nella specialità Coppie, invece, primo posto per il duo Rachele Rizzetto e Alessandro Terlega, categoria del 2008. Nel singolo ancora primo
posto per Camilla Seno e Eleonora Carnieletto, mentre Riccardo Ciuc, Alessandro Terlega e Nelly Ionascu si
sono aggiudicate il secondo gradino del podio. Terzo posto per Rebecca Caldo e Giulia Bailo. Soddisfazioni
anche nella specialità Gruppi e Quartetti con due primi posti, un secondo ed un terzo posto.

Calcio - Allievi Giovanili >

Un sandonatese raggiunge la massima serie
SAN DONÀ DI PIAVE - Il veneto orientale continua ad essere una terra ricca

di talenti calcistici. L’ultimo approdo ad alti livelli è quello del difensore, classe 1999,
Giacomo Ferrazzo, passato dalle giovanili del Pordenone a quelle di una compagine di serie A, la Sampdoria. Il sandonatese ha esordito in trasferta sul campo del
Novara. A congratularsi con lui l’intera amministrazione comunale, a nome di tutta
la cittadinanza. A lanciare verso la serie A il 17enne, cresciuto nel Passarella, sono
state le ottime prestazioni della scorsa stagione. Impiegato sotto età, è stato tra i
protagonisti delle scorse Final Eight Allievi Lega Pro, giocate a Chianciano Terme,
classificandosi al quinto posto con i neroverdi del Pordenone.

Nuoto - Campionati Nazionali >

Taekwondo - Competizioni estive >

Orgoglio Piave Nuoto ai tricolori in vasca di Roma

Moschin e Kovalenko i due assi della città del Piave

SAN DONÀ DI PIAVE

- Continua la crescita degli
atleti del Piave Nuoto, dopo i
buoni risultati dei campionati
invernali primaverili a Riccione. Anche a Roma, in occasione dei tricolori in vasca da
50, la società sandonatese
si è imposta con prestazioni davvero importanti.
A gareggiare c’erano quattro atleti (Matilde Cerchier, Pietro Cirillo, Marco Guernier e Leonardo
Vendraminetto ), scesi in acqua per un totale di
16 presenze gara di fronte all’occhio vigile del
tecnico Stefano Brondolin.Matilde Cerchier, classe 2001, ha disputato alla grande la finale dei
100 rana con il tempo 1.14.72. Non da meno è

stata la prestazione di Marco
Guernier (finale e 5’ posto nei
50 stile con 25’’15) e Pietro
Cirillo (finale nei 200 rana
2.24.89): entrambi gareggiavano a Roma per la prima
volta. Rammarico invece per
Leonardo
Vendraminetto,
che avrebbe partecipato alla finale dei 200 rana
se non fosse stato fermato dalla squalifica nelle
eliminatorie. Buoni riscontri, infine, anche per le
staffette 4x100 miste maschili (Guernier, Cirillo,
Spadotto, Vendraminetto) e femminili ( Cerchier,
Carli, Fanfani, Moscon ) che chiudono una stagione in ascesa e ricca di emozioni per la società
sulle rive del Piave.

SAN DONÀ DI PIAVE - È stata un’estate
ricca di soddisfazioni quella appena conclusa
per il Taekwondo Città del Piave. A brillare sono
state due stelle dell’arte marziale locale: Gianmarco Moschin e Michelle Kovalenko. Il primo,
in data 26 luglio a Martano (LE), ha ben figurato
all’Internazionale Grecia Salentina conquistando
la medaglia d’oro nella categoria cinture nere
-68 Kg senior e concludendo l’anno agonistico
2014/2015 con un successo strepitoso. La seconda, in qualità di atleta di assoluto livello, doppiamente campionessa italiana nel 2014 e 2015,
ha effettuato due ritiri nazionali presso l’Istituto
Superiore della Polizia di Stato di Nettuno ed è
stata convocata dal 27 settembre al 07 ottobre,
sempre a Nettuno, con la Nazionale per la prepa-

razione ai prossimi Campionati Europei Juniores
di Taekwondo che si effettueranno a Daugavpils,
in Lettonia, dal 22 al 25 ottobre.

4

Ottobre 2015

www.laprovinciasportiva.it

San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Danza sportiva - Campionati Italiani >

Il tricolore sventola su San Donà
Danze Veneto Orientale ancora al top alle gare nazionali
SAN DONÀ DI PIAVE - Score migliorato rispetto allo scorso anno e una serie di podi che davvero
fanno ben sperare per il prossimo futuro. Si è concluso nel migliore dei modi l’anno sportivo dell’Asd Danze Veneto Orientale, che a Rimini ha dato prova ancora una volta del grande potenziale a disposizione del
sodalizio sandonatese. Gli atleti, ai campionati italiani Fids 2015, hanno ottenuto due ori, un argento, un
quarto posto, due quinti posti e un’eccellente qualificazione in semifinale. Per i campionati italiani 2015 si
sono presentate sette unità competitive: 3 ragazze per il Country Line Dance singolo femminile, un team
formato da 5 ragazze, un duo per Italian Latin Show, una coppia per il Tango Argentino cl. A e un singolo
per Hip Hop maschile cl. A. Tutti hanno riportato dei risultati degni di nota. In pratica ogni unità competitiva
dell’Associazione, presente ai Campionati Italiani, ha portato a casa medaglie fino alla 3^ posizione, e
attestati per chi, comunque, ha disputato la finale.
Grande la soddisfazione per i tecnici Arianna Rossetti Bacciolo e Guido Schiabel, presenti alle competizioni, e grande l’emozione anche per i trainers dell’Associazione che hanno visto, anche quest’anno, la
conquista del titolo italiano o della finale. Splendida la prestazione di Carlotta Zamuner, già vice campionessa 2014, che nel “Country Line Dance”, 8/11 anni, singolo femminile, classe C2 ha ottenuto il primo
posto diventando la nuova campionessa italiana. Medaglie d’oro anche per il gruppo “Pretty Eagles” nel
“Country Line Dance” TEAM OPEN classe C2, formato da Angelica Boem, Tina Boem, Carlotta Zamuner,
Giorgia Zamuner e Erika Zamuner. Quest’ultima, già campionessa italiana 2014 e vincitrice dello Spanish
Open Championship 2015, si è aggiudicata anche la medaglia d’argento nel singolo femminile C2. Finalista in quinta posizione è stata invece Angelica Boem, mentre in quarta si sono posizionati, nel tango
argentino, la coppia Lidia Baldin e Maurizio Ferro Casagrande. Finalista in quinta posizione per Kevin
Cristian nell’Hip Hop Over 16 cl.A.

Taekwondo - Convocazioni nazionali >

Calcio - Amatori >

Matteo Sari in nazionale

Il Fossalta è Campione d’italia
FOSSALTA DI PIAVE - Il Calcio Amatori Fossalta è campione d´Italia. La finale è stata disputata domenica 20 settembre nello stadio di Riccione con una combattutissima partita contro la forte compagine
del Lutrano. La partita, affrontata da entrambe le squadre a viso aperto, si è conclusa a reti inviolate e
dopo la lotteria dei calci di rigore gli Orange amatori si sono imposti per 3-2. Il gruppo, presieduto da Gianfranco Menin, nasce nel lontano 1978 e disputa il campionato della Lega Amatori Calcio Treviso nel girone
di serie A. Nella scorsa stagione la squadra, pur giungendo seconda nel proprio girone, ha partecipato alle
finali interprovinciali e, pur soccombendo per 4 a 2 nei tempi supplementari contro il Lutrano, è entrata di
diritto alle finali nazionali Csain. Nel girone eliminatorio il Fossalta stravince contro la squadra marchigiana
per 10 a 0 e poi surclassa Brindisi per 4 a 0. In finale ritrova ancora il Lutrano ma stavolta sono i fossaltini
ad imporsi e poter alzare la coppa. Questa la rosa campione d’Italia: Fabrizio Marton, Nicola Fasan, Nicola
Marin, Igor Zugno, Mattia Minetto, Alfredo Finotto, Andrea Grandin, Giulio Pivetta, Luigi Panizzo, Alessandro Zorzetto, Flavio Pasqualini, Antony Mattiuzzo, Enzo Mattiuzzo, Gianluca
Reale, Filippo Franzin, Luca Dal Ben, Andrea Zuin, Omar Cibin, Alessandro D’Amico, Alessandro Bizzaro,
Alberto Pietropolli, Alberto Belloni, Antonio Striuli, Alessandro Crosera, Alberto Ferrari, Nicola Biondo, Enrico Buran. Con i giocatori hanno collaborato i dirigenti Gianluca Perissinotto, Renato Andreetta, Andrea
Girotto, Stefano Serafin e Gianpaolo De Bortoli, quest’ultimo anche allenatore.

MUSILE DI PIAVE - C’è anche la giovane

promessa dei Black Hawks Matteo Sari al ritiro
collegiale della nazionale di taekwondo, svoltasi
a Nettuno, presso l’impianto sportivo delle Fiamme Oro. Grazie ai risultati ottenuti durante l’anno
dal capitano musilense, infatti, la federazione ha
deciso di convocare anche il 18enne nella rappresentativa che di fatto selezionerà i giovani juniores
che rappresenteranno l’Italia nei prossimi campionati europei. Grande la soddisfazione tra le fila dei
Black Hawks, società che negli ultimi tempi sta
ottenendo molteplici risultati in campo regionale
e nazionale. «Questa convocazione», dice uno dei
reposnabili, Silvano Sari, «dimostra che l’impegno,
i sacrifici e il duro lavoro, pagano sempre».

PILLOLE DI SPORT
INAUGURATI I NUOVI IMPIANTI PER
IL TIRO ALLA FUNE
MUSILE DI PIAVE

- Giornata memorabile quella dello scorso 20 settembre per il Tiro alla
Fune di Musile. Alla presenza delle autorità, infatti,
è stato inaugurato il nuovo campo presso gli impianti sportivi di via Argine San Marco. All’evento ha
partecipato una nutrita fetta di cittadinanza, che da
sempre accompagna con entusiasmo le gare gare
della realtà locale.

IL COMUNE PREMIA
GLI ATLETI MERITEVOLI
NOVENTA DI PIAVE - Le ragazze della
Gielle Imoco sono state premiate nei giorni scorsi
dall’amministrazione comunale a seguito dei risultati ottenuti nell’anno sportivo. La compagine infatti
ha vinto i campionati nazionali Under 14 di pallavolo. Tra gli atleti più meritevoli non poteva mancare
Roberta Carraro, campionessa del mondo con la
nazionale Under 18.

Calcio - Seconda Categoria >

Gli Orange fanno sul serio
La squadra di mister Rizzetto punta dritto alla prima categoria
FOSSALTA DI PIAVE - Inizio di campionato

da urlo per il Fossalta Calcio in seconda categoria.
La società guidata dal presidente Raffaele Perissinotto ha dato dimostrazione, fin dai primi calci
d’inizio, di una buona dose d’intraprendenza. E sul
campo i risultati sono arrivati, anche se siamo solo
alle prime giornate e la strada verso la fine è ancora lunga. Ma se il buon giorno si vede dal mattino
allora le aspettative dei tifosi non possono che essere quelle dei tempi migliori. Nella prima giornata
di campionato, dopo le vittorie in Coppa Veneto
contro Monastier e Zensonese, gli Orange sono riusciti a sbarazzarsi del San Stino di Livenza imponendosi per tre reti a due fuori casa. Nella seconda
giornata copione ancora tutto targato Fossalta in
casa contro il Pramaggiore con un roboante 4-1.
A seguire la vittoria contro l’Altino nella terza giornata del Trofeo Veneto e quindi, nel generale rullo

di tamburi, il 5 a 0 rifilato ai rivali del San Donà di
Piave al campo sportivo Davanzo. Una gara che
di fatto ha offerto tanti spunti su cui riflettere, a
cominciare dallo stato di forma dei ragazzi di mister Rizzetto. Le reti sono state segnate da Thomas Danieli (2), Simone Barbieri, Simone Danieli
e Moro. Per tutto il corso del match non c’è stata
partita: gli Orange già nel primo tempo avevano
portato a casa la gara, accontentandosi di mantenere il risultato nel secondo tempo. A colpire la
platea è stata sicuramente l’intensità di gioco, ma
anche il possesso palla e le verticalizzazioni messe
in atto da una squadra costruita per vincere il campionato e accedere al campionato di prima categoria. Gli ingredienti ci sono tutti e le prime uscite
hanno fatto intravedere margini di miglioramento
importanti. Per il resto, poi, bisognerà affidarci al
tempo. O meglio, ai verdetti del campo di gioco.

Enti sportivi - La novità >

Nuovo point ASC, Ente
di promozione sportiva
SAN DONÀ DI PIAVE - A sorpresa, il
point nato lo scorso anno a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche a
San Donà di Piave è passato come gestione al
nuovo Ente di Promozione Sportiva A.S.C (Attività Sportive Confederate). Alla guida
rimangono il dottor
Francesco
Boeretto, referente del
nuovo ASC Point, e
Diego Baldan, ideatore del progetto.
L’avvicendamento
nasce dal nuovo incarico che Diego Baldan
ha avuto presso il nuovo Ente di Promozione
ASC. La sua esperienza, dal nuovo Ente, è
stata ritenuta fondamentale per strutturare le
attività sportive e formative dello stesso a livello
regionale. «E’ gratificante», dice Diego Baldan,
«sapere che un nuovo e dinamico Ente Sportivo abbia chiesto a gran voce la mia collaborazione e conti sulla mia esperienza. Sono pronto
con rinnovato entusiamo ad intraprendere una
nuova avventura sportiva e in particolar modo
mi felicito del fatto che moltissime associazioni
abbiano capito ed in molti casi condiviso la mia
scelta. Continuo a rimanere sempre un uomo
di sport e valori». Il progetto rimarrà comunque
un punto di riferimento a San Donà per le associazioni sportive del territorio. L’ASC Point si
trova in via Giorgione 91 e per mettersi in contatto basta chiamare il numero 0421.1840350.

Kayak - Campionati Italiani >

Sandonatesi sul podio con un
argento ed un bronzo
SAN DONÀ DI PIAVE - Un evento atteso da

mesi, preparato con grande attenzione da parte
di allenatori ed atleti. E alla fine il sudore ha dato
i suoi frutti. Ai campionati italiani di canoa kayak,
svoltisi all’Idroscalo di Milano, il Canoa Club di San
Donà ha partecipato con 13 atleti particolarmente
agguerriti, visto che alla fine i ragazzi sono riusciti a
qualificarsi per le finali delle varie gare sui 1000m,
500m e 200m. I migliori risultati sono arrivati dalle
due ragazze Veronica Bordignon e Silvia Bincoletto: Veronica è arrivata seconda nel k1 500m a soli
30 centesimi dalla prima, realizzando un ottimo
tempo di 2’03’’61; Veronica, insieme alla sua compagna di equipaggio Silvia, ha conquistato il bronzo nel k2 nella distanza dei 500m. Le due atlete,
sempre insieme in equipaggio, questa volta nella
distanza dei 200m, hanno conquistato un bellissimo argento nel k2 200m (per l’appunto) dopo una
bellissima prestazione che ha fermato il crono a
43’’53. All’evento milanese hanno partecipato 856
atleti in rappresentanza di 102 società per un totale di 1966 equipaggi provenienti da tutta Italia, che
si sono sfidati per conquistare le medaglie tricolori
e vestire le maglie di campioni italiani.
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Calcio - Settore Giovanile >

La Salute Calcio affiliata al progetto Udinese Academy 2015/2016
LA SALUTE DI LIVENZA - Con una lettera

indirizzata al presidente Alessandro Benatelli è stata ufficialmente comunicata l’affiliazione dell’Asd
La Salute di Livenza al Progetto Udinese Academy
per la stagione 2015-2016. Udinese Academy è il
progetto tecnico realizzato per valorizzare i giovani
talenti. L’Udinese è di certo un modello nel mondo
per la capacità di scoprire talenti. Si tratta di un
progetto orientato ai giovani e che si propone di
esportare in tutta Italia il know-how e le metodologie del Settore Giovanile di Udinese Calcio tramite

una rete di società affiliate su tutto il territorio nazionale, grazie agli Staff tecnici e di scouting che
quotidianamente visitano le realtà legate al Progetto di tutta Italia per diffondere i valori della Società
bianconera. «Il fatto di essere affiliati», spiegano i
responsabili dell’Asd La Salute di Livenza, «ci permetterà di entrare a far parte di una grande famiglia, oltre che esser partecipi di un progetto tecnico innovativo, partecipando inoltre a meeting con
tecnici e professionisti del mondo del calcio per la
formazione e la crescita dei nostri ragazzi».

Maratona - L’appuntamento >

Ginnastica artistica - Gare nazionali >

Un 2 posto ai Campionati
nazionali CSI per la
Polisportiva Fossaltina!!
Tiro con l’arco - L’evento ricordo >

I maratoneti di Eraclea protagonisti
alla festa dello sport

Un tiro per il
“Triangolare della
solidarietà”

ERACLEA - Anche

CEGGIA - Oltre cento persone hanno pre-

quest’anno la Festa dello
Sport della Città di Eraclea, organizzata domenica 2 settembre, ha visto fra i suoi protagonisti i
Maratoneti Eraclea. Il sodalizio, per far conoscere
la propria disciplina, ha
predisposto nel parco
cittadino un percorso
progressivo a disposizione dei visitatori. La mission del gruppo è infatti
quella di avvicinare i giovani alla pratica sportiva,
in particolare alla corsa,
mirando alla formazione
dell’atleta. Per diventare un buon maratoneta
sono indispensabili grande impegno e carica agonistica, oltre al rispetto delle regole, così come per
ogni disciplina sportiva. Senza dimenticare poi il
rispetto per gli avversari, ai quali va riconosciuto il
merito delle eventuali vittorie. Durante la Festa dello Sport hanno sfilato tutte le associazioni presenti
alla giornata, con i Maratoneti Eraclea che hanno
chiuso il corteo con il tricolore e la fiaccola cerimoniale, accendendo il braciere (tripode) sulle note
dell’Inno Nazionale. La fiamma è uno dei simboli
dei Giochi olimpici e durante la Festa dello Sport è

rimasta viva per tutto lo svolgimento delle gare. Le
origini di questa pratica risalgono all’Antica Grecia,
quando un fuoco veniva tenuto acceso per tutto il
periodo di celebrazione delle Olimpiadi antiche. La
nuova stagione sportiva sarà portatrice, per tutti,
di nuovi risultati pronti per essere raggiunti. Tra i
prossimi obiettivi del sodalizio vi è infine la partecipazione alla prossima Maratona di New York,
alla quale prenderanno parte gli Francesco Bars e
Alessandro: i due rappresenteranno l’associazione
sportiva e la città di Eraclea nel mondo.

Pattinaggio artistico - Mondiali >

Il Pattinaggio di Portogruaro
vince i mondiali in Colombia
PORTOGRUARO - La notizia ci è arrivata mentre il giornale era ormai in chiusura, quasi in tipogra-

fia. Ma di fronte ad un risultato così non potevamo non trovare uno spazio in extremis, per onorare al
meglio questa nuova vittoria dal sapore più che mai storico. Il Pattinaggio Artistico di Portogruaro ha
vinto per la quarta volta consecutiva il campionato mondiale a Calì, in Colombia. Il Piccolo Gruppo è
riuscito nuovamente a stupire e ad aggiudicarsi la più importante manifestazione continentale della
disciplina sportiva grazie ad una prestazione estremamente perfetta. Il tutto in un anno dove il sodalizio
del presidente Eddi Pramparo è riuscito a raggiungere ancora il famoso Triplete: campionato nazionale,
europeo e quindi mondiale. Nel numero di novembre dedicheremo ampio spazio a questa incredibile
vittoria con interviste ed approfondimenti. Nel frattempo ci uniamo, simbolicamente, al brindisi di festa
della compagine portogruarese. Avanti così Piccolo Gruppo!

so parte alla sesta edizione del “Triangolare
di Solidarietà”, voluto da diversi associazioni
di Ceggia per raccogliere fondi a favore della
medesima fondazione che opera a sostegno
di ragazzi e giovani madri che possono incontrare problemi di carattere psicologico e/o di
disadattamento sociale.
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 cittadinanza si è stretta intorno al padre/marito dei
due cari angioletti venuti a mancare. Gli Arcieri Ciliensi, che hanno preso parte all’organizzazione, hanno collaborato nell’allestimento
della postazione per effettuare i tiri con l’arco: una piccola fetta di campo dove grandi e
piccini hanno potuto provare l’emozione dello
sport olimpico.
Dopo gli eventi sportivi si è svolta la sfilata
delle associazioni, che hanno anticipato la
Santa Messa celebrata nell’adiacente Parco
della Memoria, dove si è svolto un commovente lancio di palloncini bianchi che hanno
reso indimenticabile il cielo di Ceggia.
Da qui, infine, un sentito arrivederci alla prossima edizione.

FOSSALTA DI PIAVE - Un secondo posto che
sa di storia. Al Palagetur di Lignano Sabbiadoro, in
occasione della 13a edizione dei Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica del CSI, la Polisportiva Fossaltina è riuscita ad ottenere il secondo gradino del podio in una competizione che ha visto la
partecipazione di circa 1800 atlete provenienti da
tutta Italia. La medaglia d’argento è arrivata grazie alle prestazioni, nel corpo libero, della ginnasta
Rachele Scomparin, a pari merito con la 1a classificata, che l’ha superata solo per età. Un brillante
9° posto, invece, è stato raggiunto da Greta Alfaro
Degan al mini trampolino di specialità. Insieme a
queste due atlete hanno partecipato all’evento,
nella categoria Lupette, Aurora Ceccato, Marta
Zamuner e Vittoria Maria Luisa Zoia. Nella categoria Tigrotte, invece, hanno gareggiato Alice Ceccato, Alessia Piccolo e Rachele Scomparin. Roberta
Borcini e Vanessa Teso si sono contraddistinte
nella categoria Allieve mentre per quanto riguarda
le Ragazze le atlete in gara sono state Greta Alfaro
Degan, Gloria Marchesin e Beatrice Minello. Grande soddisfazione per le insegnanti Nadia Aliprandi,
Loredana Fregonese e Stefania Nante. A tutte loro
i complementi del Comitato Provinciale di Treviso
del CSI e del presidente della Polisportiva Fossaltina, Massimo Perissinotto, al quale si è unita Floriana Sarto, responsabile della sezione ginnastica
artistica di Fossalta di Piave.
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Portogruaro > Jesolo

Ciclismo - Corse a lunga distanza >

Portogruaresi alla riscossa alla
randonnèe agostana
Spettacolo alla Parigi-Brest-Parigi. Una gara da 1231 km in 90 ore
PORTOGRUARO - Una gara considerata tra le più affascinanti e difficili al mondo. Un percorso con

partenza da Parigi caratterizzato da 1231 km e 11.500 di dislivello da affrontare passando per la Normandia e la Gran Bretagna, concludendo con il ritorno nella capitale francese. Un corsa da completare
entro 90 ore. All’evento agostano, giunto alla sua 18esima edizione, hanno partecipato quest’anno 6mila
atleti provenienti da 58 nazioni diverse. La competizione è caratterizzata dalla presenza di corse di lunga
distanza da percorrere con qualsiasi mezzo spinto a pedali, con una media che va da 15 km/h minimo
a 33 km/h massimo. Per partecipare a questa famosissima corsa bisogna portare a termine delle prove:
entro marzo 200 km, entro aprile 300 km, entro maggio 400 km ed entro giugno 600 km. Raggiunti
questi obiettivi è possibile accedere alla corsa per eccellenza. Quest’anno potevano iscriversi 350 Italiani.
La società Cicloturistica Portogruarese è stata la più numerosa con ben 7 soci al via: si tratta di Giorgio
Bozza alla sua 5a edizione, Renzo Bertoli alla seconda, Gabriele Ceresatto alla seconda, Diego Gallo alla
seconda, Francesco Paolon alla seconda, Giuseppe Pauletto alla prima e Daniele Travain anche lui alla
prima. Il percorso è stato tutto un susseguirsi di saliscendi e colline da attraversare con pochi paesini e
tante foreste, prati pieni di mucche e gente da tutte le parti che aspettano ogni 4 anni il passaggio degli
atleti. I 7 soci portogruaresi hanno concluso la prova da 71 ore alle 83. Grande successo anche per gli
italiani ammessi a questa prova: 376, di cui 26 donne, arrivati entro le previste 90 ore. La media dei ritiri
italiani è stata tra le migliori in assoluto. La prossima edizione sarà nel 2019 e la Cicloturistica Portogruarese è già pronta a rilanciare la sfida.

Canoa - Gare giovanili >

Judo - Presenze illustri >

Stagione da ricordare
per i ragazzi di Portogruaro

Oltre 350 atleti per lo stage con la
campionessa olimpica Ylenia Scapin

PORTOGRUARO - Continuano le

attività sportive del Canoa Club Portogruaro, che si appresta a chiude
positivamente la stagione 2015 grazie
alle prestazioni di Michele Forliti,
campione regionale under 16 che
idealmente riceve il testimone dal
predecessore Alex Bortolussi. Il Team
Slalom composto proprio da Alex
Bortolussi, Edo Donadonibus, Michele Forliti e Marco Siena, ha partecipato con grande merito al Junior
ECA Tournament ( European Canoe
Association) con gare in Germania,
Austria e Slovenja. Il team viene seguito a livello locale dall’allenatore
Luca Missese, mentre grazie allo spirito sportivo che caratterizza il kayak,
nelle uscite internazionali, i ragazzi
sono stati seguiti da un ex olimpionico sloveno che segue anche la
squadra. Per quanto riguarda invece
la stagione invernale, ormai alle porte,
l’associazione sfrutterà tutti i sabati di
bel tempo per organizzare le uscite
amatoriali in modo da far provare ai
neofiti le emozioni che solo la canoa
riesce a far provare.

PORTOGRUARO - Si è chiuso con un grande successo il doppio appuntamento Judoistico
svoltosi al palazzetto dello sport di Portogruaro
svoltosi il 12 e 13 settembre. Presenti 350 judoki
tra atleti e insegnanti tecnici provenienti da tutto
il Veneto e dalle regioni vicine.
Due eventi patrocinati dal Comune di Portogruaro e ottimamente organizzati dal Comitato
regionale Veneto Judo e l’asd Judo Kiai Atena di
Portogruaro in occasione del 40° anno di attività
dell’associazione. Grande successo, nella giornata di sabato, ha ottenuto lo stage-allenamento tenuto da Ylenia Scapin, campionessa olimpi-

Arbitri - L’avvenimento >

Nuoto - Corsi di formazione >

Il Presidente Nazionale Nicchi al 35 anno
di fondazione della sezione Portogruarese

Al via i corsi del
Centro Nuoto Portogruaro

PORTOGRUARO - Il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) Marcello Nicchi

ottobre la partenza ai corsi di formazione della
Federazione Italiana Nuoto presso il Centro Nuoto Portogruaro. La piscina della città sulle rive del
Lemene si conferma “capitale” della formazione
tecnica nel veneto orientale grazie alla presenza,
all’interno del proprio staff, di personale formativo
di altissimo livello. Nell’ordine sono infatti presenti
ben quattro docenti regionali, un medico specializzato in medicina sportiva, uno psicologo e, di
recente nomina nazionale, un fiduciario del settore salvamento di tutta l’area est – provincia di
Venezia. Nel corso di quest’anno sportivo il Centro
Nuoto, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, ha portato a termine un corso per
istruttore con circa 20 brevettati e un corso per
assistente ai bagnanti con oltre 50 brevettati.

ha partecipato alla celebrazione del 35° anniversario di fondazione della Sezione
di Portogruaro, che si è svolta lo scorso 12 settembre. All’avvenimento ha
partecipato un nutrito numero di persone, non solo amanti del calcio ma
anche curiosi che non hanno voluto mancare ad una data storica per
l’intero territorio. La giornata si è svolta presso la sala grande del nuovo
Oratorio Pio X°, con inizio alle ore 15. Oltre alle autorità cittadine, per
l’Aia hanno preso parte anche Danilo Bigi, Componente del Comitato dei Garanti e Giuliano Vendramin, Presidente del Comitato
Regionale Arbitri del Veneto. In rappresentanza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), invece, sono
intervenuti il Presidente del Comitato Regionale Veneto
Giuseppe Ruzza ed il responsabile della Delegazione
Locale di San Donà di Piave Lodovico Bincoletto. Non
poteva mancare ovviamente il Presidente della Sezione
locale, Andrea Bonavia.

PORTOGRUARO - È prevista per l’inizio di

ca dal curriculum d’eccezione che comprende,
oltre alle numerose medaglie vinte agli europei
e mondiali, ben 4 partecipazioni alle olimpiadi e
due medaglie Olimpiche 1996 ad Atlanta e nel
2000 a Sydney.
Allo stage erano presenti quasi 200 atleti delle
società Venete e molti del Friuli che hanno potuto allenarsi con una campionessa dal calibro
di Scapin. Nella giornata di domenica, invece,
oltre 150 tra insegnati e maestri della regione
sono intervenuti per sviluppare la tematica della
didattica dell’insegnamento del judo in età preagonistica.

PILLOLE DI SPORT
PORTOGRUARO PER IL PATTINAGGIO
DIVISION
PORTOGRUARO - Successo per il concerto di
sostegno organizzato in Villa Comunale a sostegno del
Pattinaggio Artistico Division. Alla serata del 18 settembre hanno partecipato centinaia di persone, accorse
ad assistere le band “BaccoXBacco” e “Rock Box”. I
Gruppi Division, in dieci anni di attività agonistica, hanno ottenuto 7 titoli nazionali, 6 europei e 3 mondiali.

BASKET: LA DE’ LONGHI DI TREVISO SI
AGGIUDICA IL TORNEO “CITTÀ DI CAORLE”
CAORLE - Ha chiuso la due giorni di gare imbattuta e

alla fine si è portata a casa la competizione. La De’ Longhi
di Treviso ha vinto infatti lo storico torneo di basket che da
anni si svolge nella località veneziana. Nel tempo è divenuto
un vero e proprio cult per gli amanti della pallacanestro. Al
secondo posto la Reyer di Venezia e al terzo l’Alba Berlino.

redazione@laprovinciasportiva.it
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Jesolo - Regata Storica >

In foto: il Nordic Walking Jesolo al Trekking del Cristo Pensante

La Remiera Jesolana
incanta il Canal Grande
Gli jesolani ottengono la bandiera rossa per il terzo anno consecutivo
JESOLO - Un tris veneziano che sa di storia. La
caorlina “rosa” di jesolo ha vinto per il terzo anno
consecutivo la bandiera rossa a conclusione di
una regata storica più che mai avvincente. L’imbarcazione dell’Asd Remiera Jesolo è composta
da capitan Marino Almansi, Sandro “Ciaci” Tagliapietra, Vittorio Selle, Marino Massari, Vito Redolfi
Tezzat e Nicola Ballarin. Durante la regata storica è
stata sostenuta da decine e decine di tifosi jesolani giunti in laguna per l’occasione, appostati sotto
palazzo Pisani Moretta. Al giro del paletto, davanti
alla stazione di Santa Lucia, è arrivata la manovra
perfetta che ha consentito a Jesolo di accorciare
le distanze e di presentarsi dopo il passaggio sotto il ponte di Rialto quasi in linea con la caorlina
marron. Lo sprint finale proprio sotto la “curva” dei
tifosi jesolani ha poi premiato l’equipaggio di capitan Almansi che ha portato, così, a casa un terzo
successo consecutivo da sogno.

Regate - Campionato zonale >

Nordic Walking - L’escursione del mese >

Jesolani affrontano il
“Trekking del Cristo pensante”

Rally - Gare Internazionali >

Spettacolo alla
Pier Paolo Montino
terza giornata del incanta Nova Gorica
campionato zonale Ancora un brillante risultato
per il pilota jesolano

JESOLO - Il litorale antistante al Porto Turistico
di Jesolo, lo scorso 30 agosto, è stato ancora una
volta il teatro della terza giornata del Campionato
Zonale della regata classe 2.4, una gara organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia e dal
Circolo Vela Mestre con il supporto di Uguali nel
Vento Onlus. Una mattinata definita dagli addetti ai
lavori alquanto piatta, con l’avvento di uno scirocchetto entrato quasi in concomitanza con il primo
segnale di avvio: un dettaglio che ha permesso lo
svolgimento di tutte e tre le prove in programma
mantenendosi sempre intorno ai sei nodi. Le regate
sono state piacevoli e impegnative soprattutto sul
piano tattico e non fisico, dato il vento leggero e la
presenza di una forte corrente. Non sono mancati
comunque agonismo e competitività. La classifica
finale ha visto trionfare il campione italiano Antonio
Squizzato (Canottieri Garda Salò) con tre vittorie
parziali, seguito da Stefano Maurizio (Compagnia
della Vela) e dal quasi esordiente Paolo Parin (Canottieri Mestre). Fuori dal podio il vicecampione italiano Angelo Boscolo (Jesolo Y.C), Paolo Bianchini
(Circolo Vela Mestre), Gianni Franco Genovese (Circolo Vela Mestre, Carlo Vianello (Circolo Vela Mestre) e Massimo Venturini (Compagnia della Vela).

JESOLO - La scuderia Mrc Sport di Brugnera è
stata impegnata, nel fine settimana del 12 e 13 settembre, in una trasferta in terra slovena, precisamente alla quarta edizione del “ Rally Nova Gorica ”. La
manifestazione, valida per il Campionato Nazionale
Sloveno, per la Mitropa Cup e per l’Alpe Adria Rally
Cup, si è snodata su strade catramate, veloci e tortuose. Il programma ha avuto inizio il venerdì sera,
quando i piloti hanno disputato due prove speciali
per complessivi 9,6 chilometri. Il sabato mattina sono
ripartiti, per affrontare gli altri
nove tratti cronometrati, per
94,66 chilometri, coprendo così un totale di 104,26
chilometri di
prove speciali. Per difendere i colori “ blu arancio ”
della Mrc Sport, erano iscritti quattro equipaggi. Lo
jesolano Pierpaolo Montino, affiancato da Paolo Calabretta su Suzuki swift N2, ha completato il Rally
piazzandosi 37esimo assoluto, secondo di classe N2
e nono di Mitropa Rally Cup. Così ha commentato la
sua gara: «Siamo contenti del risultato», dice lo jesolano, «era la prima volta che partecipavo a questo rally e mi è piaciuto molto. Le prove speciali erano molto
veloci e tecniche. La macchina è stata perfetta, grazie
alle cure di Giovanni Pianca. Siamo molto soddisfatti
del nono posto nella classifica dedicata alla Mitropa
Cup, che ha visto al via 15 partecipanti provenienti da
Germania, Austria, Svizzera e Croazia. Tutti molto agguerriti». Il pilota jesolano è atteso da gare importanti
anche nel prossimo mese autunnale, a cominciare
dall’ambito rally di Bassano del Grappa.

JESOLO - Un percorso unico, incantevole
e davvero rigenerante. L’associazione Nordic
Walking Jesolo fondata dal presidente Roberto
Gerotto, ha affrontato lo scorso 12 settembre il
celebre Trekking del Cristo Pensante attraversando un itinerario a 1950 mt d’altezza presso il Passo Rolle, in Trentino. Un percorso escursionistico
improntato alla riflessione e alla ricerca interiore,
ideato e realizzato dal Pino della Sega (fondatore
della Scuola Italiana di Nordic Walking) nel 2009.
Il sodalizio, con capofila il vulcanico jesolano Giorgio Priviero (Nordic Walking Jesolo - Team Priviero 1884), ha percorso il tragitto apprezzandone
l’interesse naturalistico, storico e panoramico,
passando dalla capanna Cervino (2082 mt) alla
baita Segantini (2170 mt). Indimenticabili i pascoli
e le vedute, così come le Pale di San Martino, la
Val Venegia e la Marmolada, senza dimenticare le
“casematte” e i resti della grande guerra.
Nell’escursione con i bastoncini gli ultimi metri
rappresentano una difficoltà maggiore data dalla
pendenza, ma la fatica, secondo gli esperti, viene
gratificata alla vista del Cristo Pensante sulla vetta
del monte Castellazzo a quota 2333 mt.
L’escursione si è svolta nell’ambito di un fine set-

timana a San Martino di Castrozza, dove il sodalizio ha colto anche l’occasione per visitare i
laghetti di Colbricon.

PILLOLE DI SPORT
ANCHE JESOLO HA IL CITTADELLA CLUB
JESOLO - Dal 22 settembre, presso la pizzeria
Ristorante Da Mario, ha aperto ufficialmente la nuova sezione Granata Jesolo, che seguirà le gesta del
Cittadella Calcio, attualmente in Lega Pro Girone A.
Un vero e proprio Cittadella club. L’obiettivo della
società è quello di tornare quanto prima in serie B.

MINIBASKET IN PIAZZA PER I PIÙ
GIOVANI
CAVALLINO-TREPORTI

- In piazza SS.
Trinità si è svolta la giornata dell’Open Day di minibasket organizzato dal Litorale Nord. Per l’occasione hanno preso parte tantissimi piccoli atleti dai
5 ai 12 anni, che oltre ai tiri da canestro si sono
cimentati in gare di tre contro tre. A controllarli i tecnici della società sportiva.

Canoa - Gare Nazionali >

Primi posti di lusso per il Canoa Republic
Alle gare nazionali trentine fioccano medaglie e podi
CAVALLINO-TREPORTI - Nella
splendida cornice del lago di Caldonazzo, in provincia di Trento, si sono
svolte le competizioni italiane di canoa,
alle quali hanno partecipato la bellezza
di 1013 atleti in rappresentanza di 105
società. In particolare l’appuntamento
dava spazio alle gare nazionali ma anche al Meeting delle Regioni. All’evento che si è svolto sabato 4 e domenica
5 settembre hanno partecipato anche
i ragazzi del Canoa Republic Outrigger
Club di Cavallino-Treporti, particolarmente allenati
per ben figurare nelle competizioni. Esemplari le
prestazioni delle allieve femminili Linda Lazzarini
e Anna Lisa Galeotti nei 2000 mt, che al termine
della gara si sono aggiudicate la medaglia d’oro. Sempre al primo posto, nell’individuale, Linda
Lazzarini che ha battuto tutti nei 200 mt. Medaglia d’argento, sempre nei 2000 mt femminile, per
Carlotta Callegari e Vera Tagliapietra, alla pari con
le compagne Virginia Bozzato ed Erika Munerot-

to. Nei 200 mt
maschile secondo posto anche
per
Massimo
Palomba, allievo
categoria b. Nella
staffetta 4x200
del Metting delle
Regioni
hanno
ottenuto la medaglia d’argento
anche
Miriam
Palonta e Linda Lazzarini, così come Eleonora
Comparato e Lavinia Sinico nei 200 mt. Bronzo
invece per la coppia Erika Munerotto e Virginia
Bozzato nel femminile mt 200 allieve b. Nei cadetti
maschili 200 mt, infine, medaglia di bronzo anche
per Amir Malavasi e Riccardo BaldanHanno inoltre
partecipato: Mattia Montagner (7°), Riccardo Bozzato (7°), Davide Scarpa (8°), Nicola Savian (5°),
Simone Pastrello (5°), Gabriele Rossetto (6°), Enzo
Matilde (7°).

I MILLE VOLTI
DELLA DONAZIONE.
Un gesto volontario, gratuito,
periodico, consapevole, associato,
anonimo e solidale.
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