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Per starvi vicini
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Piccolo Gruppo Mundial!

Anche se non ci vedete o ci credete lontani,
qualcuno di noi vi segue sempre sui campi, nelle palestre o piste che siano, perché vogliamo
non farvi mancare nulla.
Sembra banale, ma per noi è un’enorme mole
di lavoro chiudere un numero de La Provincia
Sportiva sempre in velocità dato il poco tempo
a disposizione, soprattutto con tutte le attività
sportive in continuo movimento su tutto il nostro territorio e non solo. Questo però ci aiuta a
Continua a pag. 2

ALL’INTERNO
PORTOGRUARO - Sei partecipazioni mondiali con un argento e

6

quattro ori. L’ultimo di questi arrivato lo scorso settembre, a poche
ore dalla chiusura del nostro ultimo numero. Non potevamo certo
non esaltare il fiore all’occhiello dello sport di casa, un gruppo che
ha scritto e continua a scrivere pagine uniche nel pattinaggio artistico
mondiale. Un sodalizio che negli ultimi due anni ha vinto tutto: campionati italiani, europei e mondiali. A Calì, in Colombia, nel prestigioso Coliseo
Alcides Nieto Patiño, il Piccolo Gruppo si è aggiudicato la competizione

intercontinentale sulle note del disco “Siviglia 1820”, rivisitazione della
“Carmen” di Bizet. Sceso in pista per settimo, il team è riuscito a
battere una concorrenza più che mai agguerrita, a cominciare dai
colleghi romani del Roller Team, posizionatisi comunque al secondo
posto del podio. Dopo di loro i fortissimi brasiliani del Crsg. Grande,
e non potrebbe essere altrimenti, la gioia del presidente Eddi Pramparo,
accolto dal calore di una parte d’Italia che ancora una volta ha potuto far
sventolare, fuori dai balconi di casa, il tricolore nazionale.
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SAN DONÀ | TIRO CON L’ARCO
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NOVENTA DI PIAVE | CALCIO

Prima categoria

Inizio a rilento per il Noventa Calcio, piazzatosi
a metà classifica. Decisive le gare di novembre.

Noventa festeggia i suoi campioni
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FOSSALTA DI PIAVE | IRONMAN

Tripudio per le nuove vittorie in Coppa Italia e agli italiani di Beach Bocce
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Campionati italiani

Gli arcieri sandonatesi ottengono due terzi posti
alle gare nazionali di Torino.

Campionati mondiali

L’atleta della Polisportiva Juri Feltrin stupisce
tutti con una prova da urlo.

SAN STINO | GINNASTICA ARTISTICA

Premiazioni

Le ragazze dell’Artistica 98’ premiate in Comune per i risultati ottenuti alle recenti competizioni.
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PORTOGRUARO | CICLISMO SU STRADA
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JESOLO | MAJORETTES
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CA’ SAVIO | ORIENTEERING

“I 100 giri del Mecchia”

NOVENTA DI PIAVE - Dopo aver festeggiato un campione mondiale il Noventa Bocce riesce nell’impresa di ottenere
anche due campioni italiani e la vittoria nella Coppa Italia. Ad
essere premiati, nella competizione di beach bocce avvenuta
a Lignano, sono due under 14 dal futuro già scritto. Per non
parlare dell’ottimo risultato nella competizione nazionale nella categoria D,
che ancora una volta ha voluto dire primo posto in Italia. Prestazioni che di
fatto, per la Bocciofila Noventana, hanno arricchito un palmares già ricco
di successi e di trofei, soprattutto nell’anno 2015. Nessuno in Italia ha fatto meglio dell’associazione guidata dal presidente Paolo Ostanello, che ha
chiuso con la promozione in serie A, la vittoria agli italiani individuali, il primo posto nel campionato italiano di società di prima categoria, una vittoria
mondiale e le vittorie agli italiani. Storici i festeggiamenti nella struttura di via
Guaiane, che conta ormai 200 soci.
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Serata indimenticabile per gli atleti con i “mostri”
Alessandro Ballan e Davide Cimolai.

Campionati europei

Il gruppo jesolano Magic Stars vice campione
d’Europa a Lignano Sabbiadoro.

Gare nazionali

I più forti atleti dell’orienteering alle gare veneziane con partenza da Ca’ Savio.

Volley B1: Masiero guida A2: Pallamano Musile
il Risarcire San Donà inizio ok
SAN DONÀ DI PIAVE - Marta Masiero, faro della nazionale un-
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der 18 ai giochi olimpici giovanili, è stata promossa capitano della compagine guidata dal coach Giannetti. Il nuovo gruppo parte con un’età
media di 16 anni ed è pronta ad intraprendere le prime sfide stagionali
con grande entusiasmo, alla ricerca della giusta maturità. La squadra sandonatese,
inoltre, appoggia una grande sfida umanitaria contro la Fibrosi cistica.

MUSILE DI PIAVE - Primo assaggio di categoria assolutamente positivo per la Pallamano Musile, da quest’anno facente
parte della grande A2. A stupire tutti la gara contro il Povegliano,
sconfitto per 34 a 18. L’attesa ora sale per le gare d’esordio nella
nuova struttura locale, recentemente omologata dalla federazione internazionale: si tratta della prima struttura bicolore in Veneto.
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Pattinaggio Artistico - Campionati Mondiali >

EDITORIALE
guardare avanti, perché il nostro sforzo è molto poco al confronto dei sacrifici che i nostri
piccoli o grandi atleti che siano devono fare
per tagliare sempre il traguardo che si sono
posti di volta in volta, giorno dopo giorno.
È per questo allora che abbiamo deciso di
starvi sempre vicini, in ogni momento della
giornata: anche noi, romantici della carta, ora
siamo su facebook! Seguiteci e se lo meritiamo, metteteci un bel “Mi piace”, un grazie non
lo negheremo mai a nessuno.
Buona lettura e saluti sportivi!
La Provincia Sportiva

Mensile di informazione
sportiva - Free press
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DECISIONE
“Non aspettare il momento giusto per fare le cose.
L’unico momento giusto
è adesso!”

Piccolo Gruppo da record:
il mondo ai tuoi piedi
Quarta vittoria intercontinentale per il Pattinaggio Artistico di Portogruaro.
Il presidente Pramparo: «Orgoglioso di tutti, dal primo all’ultimo»
di Alessio Conforti

PORTOGRUARO - Prima di partire per la Co-

lombia, nella Portogruaro del pattinaggio, le sensazioni erano quelle di sempre. Un misto tra l’attesa di un altro grande risultato e la soddisfazione
che comunque fosse andata a finire sarebbe stato
ugualmente un successo, visto il palmares degli
anni passati. Alla fine, su quel volo di ritorno, le
facce erano quelle di chi era consapevole di aver
scritto, ancora una volta, le pagine della storia di
questa disciplina, tanto affascinante quanto complicata, dove basta un passo per passare dall’infermo al paradiso. Quel paradiso, ancora una volta, ha aperto le sue porte al Pattinaggio Artistico
di Portogruaro, che a Calì ha ottenuto per la sua
quarta volta consecutiva il titolo ai campionati mondiali. Il Piccolo
Gruppo Division, allenato da Roberto Callegher e Benedetta Martini, si è aggiudicato la
medaglia d’oro con il
disco “Siviglia 1820”
rivisitazione
della
“Carmen” di Bizet, un
pezzo che ha il sapore
dell’oro nell’olimpo del
pattinaggio artistico.
Ancora una volta una
prestazione perfetta
da parte della compagine portogruarese,
che nella struttura co-
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Vela - Campionato italiano >

Atleti jesolani
protagonisti
a Napoli

Cantanti e giornalisti in campo
per “Un gol por la Vida”
di Cristiano Pellizzaro

è la partita di solidarietà giocata domenica 18 ottobre allo stadio Zanutto di San Donà di Piave e che
ha visto impegnate in campo la Nazionale Italiana
Cantanti e Mass Media Veneto.
Il pomeriggio si è aperto con una breve esibizione
canora di Francesca Miola, stella lanciata dal talent
“Amici”, ma è stata solo il primo volto noto a calcare il tappeto verde, perché subito dopo gli altri
11 “colleghi” sono scesi in campo per l’amichevole
scontro contro i professionisti della carta stampata. Le numerose reti segnate durante l’incontro,
5 per squadra al fischio finale dell’arbitro, hanno
tenuto viva l’attenzione del pubblico, giunto numeroso allo stadio visto soprattutto lo scopo benefico
dell’iniziativa.
Lo stesso Giovanni Giusto, componente della Nazionale Cantanti, che ha duramente lavorato per
riuscire a portare a San Donà questo evento, ha
commentato positivamente il risultato, calcistico
e solidale: “5-5 è un risultato che fa bene a tutti.
Lo scopo finale era raccogliere fondi per medicinali
oncologici da portare ai bambini malati di Cuba”.
E proprio a mediCuba saranno destinati in larga

parte gli oltre 13.000 euro di incasso complessivo,
mentre una parte sarà destinata alle famiglie della
Riviera del Brenta colpite dal tornado.
Soddisfatto anche l’allenatore della Nazionale
Cantanti, Sandro Giacobbe: “Abbiamo vinto entrambi. Siamo molto contenti e facciamo soprattutto un applauso al pubblico sandonatese perché
la cifra raccolta è soprattutto merito loro”.
Parole d’elogio poi anche da parte del capitano
di Mass Media Veneto, Carlo Mazzanti, subentrato a Ferruccio Gard: “Il risultato non è mai quello
calcistico. È riuscire a portare l’attenzione, al di la
dell’incasso, su problemi sociali gravi”.
Tutti d’accordo dunque sulla finalità positiva della
giornata, compreso il testimonial dell’iniziativa Javier Sotomayor, campione olimpico di salto in alto,
giunto direttamente da Cuba e che ha dato il via
all’incontro con il calcio d’inizio: “Sono molto contento, come cubano, di essere qui a rappresentare
tutti coloro che beneficeranno degli aiuti, possibili
grazie ai soldi raccolti”.
Nessuno è uscito sconfitto da questa giornata,
anzi, tutti uniti nella solidarietà verso chi ne ha più
bisogno.

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

JESOLO - Finale di stagione scoppiettante
per gli atleti di Uguali nel Vento, l’associazione
che promuove lo sport della vela praticato alla
pari tra normodotati e diversamente abili.
Dal 16 al 20 settembre, la trasferta al campionato italiano Classi Olimpiche ha permesso
agli atleti locali Antonio Squizzato (oro 2014),
Angelo Boscolo (nel 2014 vicecampione italiano, primo tra i normodotati) e Stefano Maurizio (bronzo 2014 nella categoria paralimpica)
di gareggiare con le loro imbarcazioni classe
2.4mR nello splendido golfo di Napoli, ottenendo un ottimo quinto posto (Boscolo), nuovamente il bronzo (Maurizio) e la conferma dell’oro per Antonio Squizzato, atleta che è in corsa
per la qualificazione alle Paralimpiadi di Rio
2016. Pochi giorni dopo la squadra ha portato
ben sette atleti (e otto imbarcazioni) a La Maddalena, in Sardegna, per il Campionato Nazionale classe 2.4. Le avverse condizioni meteo
non hanno consentito lo svolgimento di tutte
le regate in programma, ma le cinque prove
disputate sono state coinvolgenti ed impegnative per le condizioni meteomarine, diverse da
quelle presenti in alto Adriatico, e soprattutto
grazie alla partecipazione di tutti i migliori atleti
a livello nazionale.

PILLOLE DI SPORT
ARRIVA FRANCESCO MOSER
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su queste pagine.
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turo. «È stata una gara non facile», spiega, «ma
la preparazione è stata molto buona ed avevamo
un ottimo pezzo da presentare a pubblico e giuria.
Ora ci rimetteremo subito al lavoro, con l’obiettivo
di qualificarci al prossimo Campionato del Mondo
a Novara». Negli ultimi tre anni il Piccolo Gruppo
ha vinto, nel 2013, i campionati italiani e quelli del
mondo, ottenendo un secondo posto agli europei.
Negli anni seguenti, invece, è arrivato per due volte
consecutive il famoso Triplete: campionato nazionale, europeo e quello mondiale. In totale sono 6
partecipazioni al mondiale, con un argento e quattro ori, di cui tre consecutivi (mai successo nella
categoria). A questo si aggiunga il record di punteggio in una gara mondiale (2014) nella categoria
Piccoli Gruppi. E scusate se è poco.

Calcio - Solidarietà >

SAN DONÀ DI PIAVE - “Un gol por la vida”,

La Provincia

lombiana Coliseo Alcides Nieto Patiño si è posizionata al primo posto del podio, seguita da un’altra
società italiana, il Roller Team di Roma. Al terzo
gradino, invece, la formazione brasiliana del Crsg.
Ad entrare nella storia è quindi il gruppo composto
da Margherita Battistella, Laura Biasotto, Manuel
Bordignon, Giorgia Calderan, Erica Cappelletto,
Silvia Fusidati, Rebecca Genchi, Veronica Manzato, Ilenia Martini, Michela Nogarotto e Filippo Scotton. «L’ennesima vittoria in campo internazionale»,
racconta il presidente Eddi Pramparo, «ci riempie
d’orgoglio. Confermarsi anno dopo anno non è
mai facile, ma significa che stiamo lavorando bene
sia con il Piccolo Gruppo, sia con gli atleti più giovani». «Tutti gli sportivi
del gruppo», spiega a
mente fredda il coach
e ds Roberto Callegher, «si sono comportati bene in gara e
sono riusciti ad ottenere una prestazione importante. C’erano altri
tre gruppi, i due italiani e il brasiliano molto
forti, quindi la gara
non era così scontata
ed è stata molto combattuta fino alla fine».
Sulla stessa lunghezza
d’onda anche l’allenatrice Roberta Martini,
che guarda già al fu-

JESOLO

- Grande giornata sportiva, nel giorno
dei Santi, lungo il litorale jesolano dove si è svolto
anche quest’anno l’evento “Pedalata con il Campione”. Ospite di questa quarta edizione l’indimenticato
Francesco Moser. La gara sportiva è cominciata dal
piazzale Venezia.
Foto di Edoardo Cuzzolin (Photo Fashion).
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Volley - Serie B1 >

Risarcire San Donà riparte dal suo capitano
Marta Masiero nuovo faro della squadra di Giannetti e Canzian
SAN DONÀ DI PIAVE - Quella appena iniziata, per Risarcire San Donà, sarà una stagione
caratterizzata da una squadra ulteriormente ringiovanita rispetto allo scorso anno, dopo le partenze
di Laura Grigolo, Chiara e Giorgia De Bortoli. Un
gruppo con una età media di 16 anni esatti, che
dovrà dunque crescere soprattutto in esperienza.
Senza Coppa Italia (in virtù delle nuove regole) e
con alcune ragazze che fino a qualche giorno fa
non hanno lavorato in gruppo perchè impegnate
con l’Imoco, in A1, la Risarcire ha iniziato dando
prova comunque di grande compattezza, a cominciare dalla gara contro lo Studio Ata Trento. Al
momento, però, ci sono alcuni reparti da affinare.
Giannetti, quest’anno, ha affidato “i gradi” a Marta
Masiero, che ad agosto ha guidato, sempre da capitano, la Nazionale Under 18 alla conquista dello
storico bronzo ai Giochi Olimpici Giovanili in Turchia. «L’esperienza di Tblisi», dice Masiero, «mi ha
fatto crescere un sacco sotto tutti i punti di vista, e
ancora di più perché vissuta da capitano. Insomma guidare la squadra italiana è stato davvero un
sogno che si realizzava e mi aiuterà senza dubbio ad affrontare quest’anno da capitano con una
grandissima esperienza sulle spalle. Cercherò di
avere un atteggiamento sempre positivo e disponibile, perché ciò di cui una squadra ha bisogno è
l’ottimismo!». Quest’anno, oltre al nuovo sponsor
locale che ha creduto nel progetto Volley Pool Piave, sulle maglie della prima squadra campeggerà
il logo di “Aiutaci a respirare”, l’associazione che
combatte (con la prevenzione e la ricerca, per la
quale raccoglie fondi) la Fibrosi cistica. In occasione delle partite in casa saranno vendute delle
t-shirt proprio per sostenere la ricerca.

Bordignon e Bincoletto protagoniste
all’Idroscalo meneghino
SAN DONÀ DI PIAVE - Il Canoa Club di
San Donà di Piave ha partecipato con tredici
atleti ai campionati nazionali di kayak andati in
scena all’Idroscalo di Milano. Alle gare hanno
partecipato ben 856 competitori in rappresentanza con 102 società per un totale di 1966
equipaggi provenienti da tutto lo Stivale. I ragazzi sandonatesi hanno realizzato ottime prestazioni qualificandosi alle finali delle varie gare
sui 1000m, 500m e 200m. I migliori risultati
sono arrivati dalle 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 inoltre il bronzo nel
k2 nella distanza dei 500m. Sempre insieme
in equipaggio, questa volta nella distanza dei
200m, entrambe hanno conquistato un bellissimo argento nel k2 200m (per l’appunto) dopo
una bellissima prestazione che ha fermato il
crono a 43’’53. Gli allenatori Mauro Bordignon
e Luca Pegoraro sono rientrati dalla trasferta
meneghina assolutamente soddisfatti dei risul-

Debutto amaro
per l’under 16
sandonatese
Sconfitta anche per l’under 18
nella seconda gara di campionato

Tiro con l’arco - Campionati Italiani >

Doppia medaglia di bronzo
per gli arcieri di San Donà
SAN DONÀ DI PIAVE - Ottimo successo dei
ragazzi sandonatesi ai campionati italiani svoltisi
quest’anno a Torino, presso lo stadio “Primo Nebiolo”. Nella prima giornata di gara sono stati assegnati
i titoli di classe giovanili dell’arco olimpico e quelli
del compound. Nella classe Ragazzi Maschile arco
olimpico la squadra del San Donà (Martino Zaratin,
Alvise Mutton e Giacomo Caliman) ha conquistato il
bronzo con 1917 punti, a 3 punti dai secondi clas-

Canoa - Campionati italiani >

Le Veroniche
regine di Milano

Rugby - Giovanili >

compound
Antonio Brunello (Arcieri S.Donà di Piave), al suo primo campionato italiano, ha conquistato il bronzo con 600
punti. Grande soddisfazione dunque per la Compagnia Arcieri San Donà, all’interno della quale i giovani formano una solida base e rappresentano il futuro
dell’arceria sandonatese. Soddisfazione anche per
il loro Tecnico Aldo Davanzo, che con pazienza e
dedizione segue questi ragazzi.
Da quest’anno inoltre, grazie alla presenza di un
tecnico con specializzazione e di un folto gruppo di
atleti appartenenti alle classi giovanili, la Compagnia
Arcieri San Donà ha ricevuto da parte della Fitarco
la nomina di “Centro Giovanile Fitarco”.

PILLOLE DI SPORT
NUOVO DEFIBRILLATORE AL PALAZZETTO
sificati, i padovani Decumanus. Zaratin e Mutton,
qualificati anche individualmente, su 35 arcieri qualificati si sono piazzati rispettivamente al 12° e 20°
posto in Italia. Nella classe Ragazzi Maschile arco

SAN DONÀ DI PIAVE - L’amministrazione
comunale ha ricevuto in dono, presso il Palazzetto
dello Sport, un nuovo defibrillatore fatto pervenire
da un’azienda specializzata nella formazione e sui
prodotti salvavita del territorio del Basso Piave, la
Itaform con sede a Noventa di Piave. L’omaggio
giunge dopo incontri tra i responsabili aziendali e il
vicesindaco e assessore allo sport Luigi Trevisiol.

STADIO PACIFICI, UNA TARGA IN
MEMORIA DEI TIFOSI BALDO E GIANDINI

Le premiazioni nel K1.

tati ottenuti: prestazioni che dimostrano come si
stia formando un gruppo di giovani atleti in netta
crescita. Il Canoa Club San Donà ha partecipato
con 13 atleti. Questi i nomi:Matteo Giachetto, Alberto Francescon, Alberto Danieli, Alberto Henri
Socal, Enrico Carrer, Marco Gnes, Nicolas De Nobili, Marco Ferrari, Samuele Tronco, Thomas De
Nobili, Caterina Scroccaro, Veronica Bordignon e
Silvia Bincoletto.

SAN DONÀ DI PIAVE - In occasione della
partita tra Lafert San Donà e Rovigo è stata recentemente apposta allo stadio Pacifici una targa
in ricordo di due sostenitori dei colori biancocelesti, Sergio Baldo e Marco Giandini, recentemente
scomparsi. La targa è stata collocata nel settore
dove i due sostenitori generalmente seguivano le
partite da parte degli stessi tifosi del Rugby San
Donà. Sergio Baldo e Marco Giandini, entrambi
scomparsi agli inizi dello scorso agosto dopo penose malattie, erano molto conosciuti e stimati in
città. Baldo è stato uno dei tassisti storici, divenendo un vero e proprio punto di riferimento per
la comunità. Giantini, dipendente dell’Azienda sanitaria, si occupava dell’inserimento lavorativo di
persone disabili con un’abnegazione che andava
decisamente oltre i doveri professionali, oltre ad
essere molto attivo nel volontariato. E, comune ad
entrambi, la passione per la palla ovale.

SAN DONÀ DI PIAVE - Non è iniziata
nel migliore dei modi la prima gara stagionale
dell’under 16 sandonatese. Allo stadio “Pippo
Torresan” i ragazzi di coach Bressan hanno
subito una sconfitta nella prima partita di campionato contro l’Udine RFC, persa 10-12. Nel
primo tempo le due squadre si sono date battaglia riuscendo entrambe a marcare una meta
e trasformarla; nella seconda frazione di gioco i
padroni di casa si sono portati in vantaggio con
un calcio piazzato da Schiabel, subendo poi
la meta nei minuti conclusivi della partita dopo
diversi minuti di strenua difesa. Anche per l’under18 è arrivata purtroppo una sconfitta contro il Mogliano Rugby per 9-16. Due gare che
comunque non hanno fatto perdere la fiducia
ai ragazzi, che già nelle partite di fine ottobre
hanno dato prova di grande stabilità e crescita.
Il mese di novembre, tuttavia, sarà quello decisivo per cercare di capire dove potranno arrivare le due comapagini giovanili.

Calcio a 5 - Tornei amatoriali >

Il Calvecchia F.C.
vince il torneo
“Welcome summer”
SAN DONÀ DI PIAVE - Negli impianti
sportivi “I Biasanot” di via Ragusa si è svolto
anche quest’anno l’atteso torneo di calcio a
5 “Welcome summer”, giunto ormai alla sua
quarta edizione. Per tutto il corso dell’estate sono scese in campo 16 formazioni che si
sono scontrati in due gironi all’italiana. Le prime
quattro di ogni girone hanno disputato i quarti
di finale di serie A. Le altre otto squadre si sono
scontrate nella serie B. Queste le classifiche.
Serie B: 1° Atletico Raboso, 2° #pristinastradina, 3° Cantera Black Star, 4° F.C. Kleqka. Serie
A: 1° F.C. Calvecchia (vincitori anche dell’edizione 2014), 2° I Meticci, 3° Newppy, 4° Equipe
Revolution. Capocannoniere del torneo è stato
Krystian Kravczyk (F.C. Calvecchia), mentre il
miglior portiere è stato Luca Casotto (Cantera
Black Star).

F.C. Calvecchia in foto: Lorenzon, Andreetta , Galesi,
Da Col, Trevisiol, Kravczyk, Isoni.
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Bocce - Festeggiamenti >

Anno da incorniciare per il Noventa Bocce
Ciclismo - Gare agonistiche >

Magica Bike tira
le somme: buoni
risultati negli
appuntamenti
amatoriali
SAN DONÀ DI PIAVE - Tempo di bilanci per
la Magica Bike. Recentemente, infatti, si è conclusa la stagione agonistica amatoriale della società
sandonatese e il sodalizio ha potuto tracciare con
orgoglio l’andamento delle prestazioni dei propri
tesserati. Una ventina di corridori, in un totale di
sessanta, sono stati impegnati sia nel fuoristrada, con il circuito regionale “Veneto MTB Tour” e
il nazionale “Prestigio MTB”, sia su strada con le
Mediofondo “Liotto” (VI), “Colnago” (VR), “Fondriest” (PD), “Povigliano” e “Pianarello” (TV), senza
dimenticare la cronoscalata “Sorgenti del Piave”.
Da registrare l’ottimo risultato conseguito nel circuito “scudettato” nel quale, dopo le 14 prove
previste, la squadra si è attestata al 7° posto sui
107 team classificati, con cinque atleti che hanno
conseguito il titolo “Prestigioso”, ovvero Marco Da
Villa, Antonio Davanzo, Tatiana Ferretti, Roberto
Redigolo e Paolo Tamburini. Nelle nove prove del
regionale “Veneto MTB Tour”, invece, si sono contraddistinti, nell’individuale, Matteo Borin e Alessandro Davanzo, piazzatisi rispettivamente, al 4°
e 5° di categoria (M1). Questi gli atleti impegnati
nelle due discipline: Andrea Ballarin , Matteo Borin,
Christian Bosio, Giorgio Da Villa, Marco Da Villa,
Marco D’Ambrosi, Alessandro Davanzo, Antonio
Davanzo, Alberto De Bianchi, Vittorio De Luca,
Diego Fabbian, Tatiana Ferretti , Giuseppe Guida,
Marco Momesso, Stefano Morandin, Cosimo Putignano, Tommaso Putignano, Roberto Redigolo ,
Mirco Secchiati, Simone Stival, Paolo Tamburini.

Iron Man - Campionati Mondiali 70.3 >

Juri Feltrin ai
mondiali austriaci
FOSSALTA DI PIAVE - Già

parteciparvi era un sogno, con i
migliori atleti dell’Ironman provenienti da tutto il globo. Figuriamoci se a questo aggiungiamo
anche una performance degna
di nota, con un terzo posto tra
gli italiani, 83esimo nella categoria e il 353esimo in assoluto.
L’atleta Juri Feltrin, in forza alla
Polisportiva Fossaltina, si è contraddistinto alle recenti competizioni austriache dando prova,
ancora una volta, di una grande
preparazione fisica e mentale
nelle prove di nuoto, corsa e
ciclismo. Le gare, per il 36enne
di Ponte di Piave, non erano iniziate nel migliore dei modi dal
momento che nel nuoto aveva
giocato un brutto scherzo l’emozione.
Ma nei 90 km di ciclismo l’atleta
è riuscito a recuperare ben 20
posizioni e nella corsa, la tappa successiva, altre
cinquanta. «Partecipare al campionato mondiale è
stato un sogno», ricorda Feltrin, «visto che sono riuscito a competere con migliaia di atleti provenienti
da ogni nazione. È stato uno spettacolo incredibile, una grande emozione. Non mi interessavano
medaglie o tempi record: a me bastava esserci!».
L’atleta della Polisportiva Fossaltina è pronto ora
per gli europei di Klagenfurtzang.

Dopo il campione del mondo Giacomo Ormellese il sodalizio porta a casa anche
due campioni italiani e una Coppa Italia
di Alessio Conforti

NOVENTA DI PIAVE - Non mancava nulla alla festa della Bocciofila Noventana, lo scorso 16 ottobre,

nella struttura di via Guaiane. Una festa con tutti i 200 soci per celebrare un anno, il 2015, ricco di successi per la realtà guidata dal presidente Paolo Ostanello. E poi dicono che gli sport minori non crescono,
non hanno seguito, non si evolvono. Tutt’altro. Il Noventa Bocce, dopo aver onorato al meglio il proprio
campione del mondo Giacomo Ormellese ai mondiali del Marocco (come documentato ampiamente nel
numero di ottobre de “La Provincia Sportiva”),
ha rinvigorito la propria bacheca con due campioncini italiani under 14 alle gare nazionali di
beach bocce a Lignano Sabbiadoro, lo scorso
settembre. All’evento hanno partecipato atleti
da 15 regioni e al termine delle competizioni
hanno primeggiato Mattia Aliprandi e Domenico Varetto. La Federazione Italiana Bocce sta
investendo molto per rilanciare questo tipologia
di gioco sulla sabbia, tanto amata dai turisti di
qualsiasi età sulle spiagge. Domenica 11 ottobre, a Caorle, nel corso della Coppa Italia per la
categoria D, il sodalizio noventano ha ottenuto
anche un ottimo primo posto grazie alle prestazioni di Pietro Dezen, Mario Mattiuzzo, Maikol
Trevisiol, Umberto Bincoletto e Fabio Polloni (in
foto). Nel corso della festa il presidente Paolo Ostanello, insieme ai suoi atleti e a tutto il suo staff, è stato
omaggiato dalla presenza del sindaco di Noventa, Alessandro Nardese, e dal presidente regionale Luigi
Andreon. Nessuna bocciofila in Italia ha ottenuto i titoli vinti dal Noventa nelle più disparate categorie, dalle
serie A in giù. Un rush iniziato con il primo posto nel campionato di società di serie B con promozione in
a e continuato con: il primo posto di Alessandro Porello ai campionati italiani individuali nella categoria a; il
primo posto posto nel campionato italiano per società di prima categoria; la vittoria mondiale di Giacomo
Ormellese alle gare del Marocco e, infine, i campionati italiani di beach bocce e la coppa Italia. La serata
si è conclusa quindi con la standing ovation dei presenti, arricchita dal motto della società: “Uno sport per
tutti e per tutte le età”.

Pallamano - Seria A2 >

Esordio da urlo per il Musile
Battuto il Povegliano.
C’è attesa per le gare nella nuova struttura locale
MUSILE DI PIAVE - Le
gare iniziali, solitamente, sono
quelle che si ricordano con
grande orgoglio, soprattutto
quando si passa da una categoria ad un’altra. Se si gioca
in serie A2 di pallamano, poi,
il discorso si fa ancora più
interessante. È stato un esordio scoppiettante quello della
Pallamano Musile contro la
fortissima compagine del Povegliano, già nella massima serie lo scorso anno.

I ragazzi del coach
Pierluigi Melchiori si
sono imposti per 34
a 18, scendendo in
campo molto determinati proprio come
ci avevano abituato lo
scorso anno. Già alla
fine del primo tempo
i ragazzi hanno dato
prova della loro forza
agonistica: musilensi
avanti di 17-10, indirizzando la gara verso il lido

Calcio - Prima Categoria girone H >

Inizio a rallenty per
il Noventa Calcio

NOVENTA DI PIAVE - Un posizionamento a
metà classifica e ancora tanto da far vedere. È questo il primo bilancio delle prestazioni del Noventa
Calcio a quasi due mesi dall’inizio del campionato
di prima categoria. Partite non sempre giocate con
l’intensità e la grande saggezza tattica che lo scorso anno avevano incantato il pubblico noventano,
fiducioso comunque di veder rinascere quanto
prima i neroverdi. La squadra di Michele Bergamo
è caratterizzata da un buon mix di giovani talenti
e calciatori di esperienza, come per esempio Alberto Guerra e Andrea Rossetto. A dispetto delle
primissime gare, comunque, i ragazzi hanno fatto intravedere qualche miglioramento, come nella gara contro il Miranese, finita con un pareggio.
A dominare il campionato ci sono squadre come
Caorle, Gorghense, La Salute e Julia Concordia,
che al momento si contendono i primissimi posti. A
distanza di un mese dalla sosta di natalizia i neroverdi potranno ancora risalire la china tentando di
piazzarsi ai vertici: in fondo la distanza è solo di una
decina di punti. Impossibile? Solo le prossime gare
potranno dircelo. Nel frattempo, agli occhi dei tanti
appassionati del calcio locale, restano ancora ben
impresse le prestazioni di solo un anno fa.
migliore. Indicazioni importanti da parte di tutti i
giocatori, anche se la prova dei nuovi arrivati Boev,
Dal Mastio e Rossignoli sono state più che egregie. Determinanti i soliti Tedesco, De Vettor Ervigi,
Berto, Ferronato e Boem. «Tutti hanno fatto una
grandissima prova», dice Pieluigi Melchiori, «nessuno escluso. Un ringraziamento va a tutti gli ospiti
che hanno riempito il palasport di Meolo, nell’attesa di giocare a Musile dove è pronto l’impianto che
ospiterà le nostre prossime gare». Il tempio della
Pallamano musilense, infatti, è stato recentemente
omologato dalla federazione internazionale: si tratta della prima struttura bicolore in Veneto.

Sport & Territorio >

Sicard Live: donati 5mila euro alla
Polisportiva Fossaltina
Funziona il nuovo progetto locale: in meno di un anno arrivano i contributi
FOSSALTA DI PIAVE - Il neo Presidente
dell’Asd Polisportiva Fossaltina Fabio Zanutto,
in occasione della festa di presentazione delle
13 sezioni della Polisportiva (oltre 300 atleti), ha
presentato i risultati ottenuti tramite SiCard Live,
il nuovo modo di finanziamento senza scopo di
lucro introdotto alcuni mesi fa a favore delle associazioni sportive del territorio.
Alla presenza del sindaco, Massimo Sensini, e
dell’assessore allo sport, Alessandra Sartoretto,
il presidente Zanutto ha illustrato i dettagli dell’iniziativa e i risultati ottenuti, concretizzatisi con
un assegno di 5.481,95 euro (in foto). Tutto ha
avuto inizio nell’ottobre dello scorso anno quando la Banca di Credito Cooperativo di Monastier
e del Sile ha convocato le associazioni del territorio invitandole a valutare SiCard Live, un nuovo strumento per ottenere risorse economiche a

favore delle associazioni sportive. La Polisportiva
Fossaltina, intuendo immediatamente le potenzialità di questo originale sistema, si è data da fare
subito con ottimi risultati. «Siamo solo all’inizio»,
ha dichiarato il presidente Zanutto, «5.400 Euro
non sono pochi ma contiamo di crescere ancora.
Questo risultato ci ha permesso anche di abbassare le quote alle famiglie ed in futuro potremmo
fare ancora meglio. Sono molto soddisfatto di aver
intrapreso questa strada per finanziarci sia per la
trasparenza e l’assoluta legalità del sistema sia per
i risultati concreti e duraturi. So che sono già parecchie le associazioni che utilizzano SiCard Live
(non solo nel nostro territorio) e ci fa piacere essere
stati tra i primi ad iniziare». Sindaco, assessore e
direttore della filiale di Fossalta di Piave della Banca
Monsile hanno premiato i tre genitori che, tramite
SiCard Live, hanno contribuito maggiormente a

raggiungere l’importo ricevuto, senza nessun
aggravio di costi per loro, ma semplicemente
esibendo la tessera SiCard Live quando hanno
fatto la spesa nei negozi convenzionati. Il primo
posto, su 175 “contribuenti” è andato a Consuelo Florian che ha distanziato di poco Loredana Francescon e Stefano Fantinello.
Il presidente ha ringraziato inoltre i 79 esercizi
commerciali che hanno contribuito al raggiungimento di questo primo risultato. Parole importanti anche da parte di Fulvio Strim, amministratore di SiCard Live. «Sono ormai molte»,
dichiara, «le associazioni che hanno ricevuto
contributi. Il circuito conta oggi circa 1.200 esercizi commerciali e sono oltre 800 le associazioni
che si stanno dotando di questo strumento a cui
hanno accesso senza alcun costo né per loro né
per i loro associati».
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San Stino di Livenza > Ceggia > Eraclea

Ginnastica Artistica - Riconoscimenti >

Tiro con l’arco - Gare indoor >

Premiati gli atleti dell’Artistica ‘98 Lotta all’ultima freccia: gli arcieri
hanno nel mirino i campionati
regionali e nazionali
SAN STINO DI LIVENZA - Grande soddi-

sfazione per gli atleti dell’Artistica 98’ che si sono
distinti egregiamente ai campionati nazionali di ginnastica artistica a Pesaro, lo scorso mese di giugno.
In una piazza gremita, in
occasione della “Festa dei
Sapori” svoltasi nelle vie
del centro domenica 18
ottobre, il sindaco di San
Stino, Matteo Cappelletto,
ha premiato i migliori atleti
della società locale. Trattasi
di Tommaso Orribile, con
due ori (corpo libero e mini
trampolino) e un argento
nel volteggio; Saverio Mior
con due ori (mini trampolino e volteggio), un quarto posto (parallele pari) e un

ottavo posto (corpo libero); Giulia Bidoggia con un
terno posto nel volteggio. Premiati inoltre per gli ottimi piazzamenti Leonardo Finotto, Alice Tesolin, Sara
Vendrame, Rebecca Moro, Gloria Milan, Alessia
Cusin, Emma Magrini,Selda
Kazazi, Paola Piovesan e Aurora Botosso. Gli atleti sono
stati accompagnati dalle
insegnanti Stefania Bianco e Cinzia Moro, che con
passione e dedizione hanno
portato la società a questi
successi. La cerimonia si è
conclusa con le foto scattate
all’interno del Palazzo Comunale e sulla terrazza che
guarda verso piazza Aldo
Moro: ad applaudire migliaia di cittadini sanstinesi.

PILLOLE DI SPORT

Calcio - Amatori >

Sette Sorelle:
inizio col botto!
Il gruppo punta forte alla
promozione di categoria
SAN STINO DI LIVENZA - Dovrà essere
una stagione di conferme per gli Amatori Calcio
Sette Sorelle, che dopo la passata stagione dei
record, terminata con la promozione nel campionato di seconda categoria del campionato Friuli
Collinare a 11, sono chiamati a continuare quanto di positivo fatto vedere sul rettangolo di gioco.
Dopo due giornate di campionato le premesse
sono più che buone, con la compagine di mister
Daniele Moretto al comando della classifica a
punteggio pieno con il miglior attacco e la miglior
difesa. Certo è presto per i proclami ma vista la
conferma dello zoccolo duro della squadra c’è
di che sperare. La cosa certa è che quest’anno
non ci sarà più capitan Zanardo a “guidare” la
squadra in quel centrocampo fondamentale per
la manovra della squadra gialloblu, costretto a
mollare per motivi fisici e di lavoro. «È una perdita
pesante», commenta mister Moretto, «abbiamo
tentato in tutti i modi di fargli cambiare idea ma
non c’erano i presupposti per continuare. Siamo
stati costretti a costruire un mercato mirato in
quei ruoli dove potevamo pagare di esperienza e l’abbiamo sostituito sicuramente con degli
innesti che ci porteranno vivacità e qualità». Al
gruppo si sono aggiunti infatti anche Wladimir
Bardellin, Manuel Bincoletto, Giulio Clementi,
Alessandro Geretto, Alex Lunardi, Rudy Pagotto
e Davide Palamin, giocatori freschi per la già forte corazzata sanstinese. Moretto non si nasconde. «Quest’anno», continua Moretto, «anche se
siamo una neopromossa non possiamo dire di
non puntare alla promozione in prima categoria:
abbiamo cambiato modo di giocare puntando
maggiormente nella manovra collettiva rispetto
alla individualità della trascorsa stagione, sono
sicuro che ci divertiremo». Molte aspettative anche per il capocannoniere 2014/2015, Federico
Gobbo. «È un onore per me essere quest’anno il
capitano di questa squadra», dice, «sono molto
ottimista e personalmente punto a migliorare il
primato che mi ha visto protagonista nel campionato trascorso anche se so che sarà difficile».

BASKET COL BOTTO
CAORLE

- Testa della classifica e giocatori da
urlo. Sono queste le caratteristiche dello Sme Caorle dopo le prime giornate in serie C gold. Dopo
alcune gare, infatti, i litoranei sono riusciti a tenere il
primo posto in classifica fatto salvo lo scivolone (e
prima sconfitta della stagione) contro il Montebelluna (79-60). Da incorniciare le prestazioni di Duro
Bjegovic, il talento croato che incantato tutti nel
derby contro il B.C. Mestre.

Basket - Promozione >

Eraclea pronta
ad infiammare
il Pala Largon
Entusiasmo per l’avvio. Si punta
alla stagione da sogno.
ERACLEA - La squadra, che nella scorsa sta-

Via alla nuova stagione. Buoni i primi risultati, ma si può
fare di più: il 2016 sarà l’anno della ribalta
CEGGIA - Dopo la buona

stagione all’aperto, ad ottobre gli Arcieri Ciliensi hanno
iniziato l’attività indoor con le
loro prime gare a Piazzola Sul
Brenta (Pd) per il settore giovanile e a Codroipo (Ud) per i
senior, ottenendo in entrambe
ottimi risultati. Un po al di sotto delle attese le prestazioni
delle allieve, dovute al poco
allenamento nell’indoor e ed in
parte allo scotto che generalmente si paga nel passaggio
dall’attività all’aperto a quella
al chiuso. A piazzola sul Brenta il sodalizio ha comunque
raggiunto alcuni podi e nello
specifico il 2° e 3° posto nell’individuale juniores
maschile con Francesco Doretto e Luca Fornasier.
Gli stessi, con l’aggiunta del terzo componente
Jan Licciardello, hanno ottenuto anche il primo
posto nelle squadre juniores maschili. Nelle allieve,
pur ottenendo un buon terzo posto a squadre, i
risultati sono stati mediocri: solo Giulia Carrer si è
salvata con un’ottima seconda parte di gara, all’altezza delle prime classificate, dando comunque un
buon segnale in prospettiva futura. Da dimenticare
invece il risultato ottenuto dalle altre allieve presenti
a Piazzola sul Brenta. A Codroipo di scena invece due seniores di spicco: entrambi, Vania Parpinello e il padre Tarcisio, si sono imposti con un
primo posto nelle rispettive categorie femminile e

maschile. Il massimo obiettivo è stato quindi raggiunto. Per il mese di ottobre e novembre sono già
state programmate diverse trasferte, in parte nel
Veneto ed altre in Friuli Venezia Giulia: gli Arcieri di
Ceggia cercheranno di ottenere i punteggi di qualificazione alla Coppa Italia giovanile, quest’anno in
programma ad Ascoli Piceno nei giorni 5 e 6 dicembre. Per i senior e ovviamente anche per tutti i
giovani le prestazioni dovranno essere utili per centrare la qualificazione sia ai Campionati Regionali
Indoor, che per il 2016 saranno organizzati proprio
dal sodalizio ciliense al Palaexpomar di Caorle nel
mese di gennaio, e sia ai campionati nazionali che
si svolgeranno alla Fiera di Rimini i giorni 20 e 21
febbraio 2016.

Calcio a 5 - Serie D >

Brilla il Ceggia Evolution

gione ha raggiunto la semifinale playoff, è stata integrata ad hoc con elementi di tutto rispetto per il
campionato di Promozione. La Pallacanestro Eraclea non nasconde le proprie ambizioni dopo l’eCEGGIA - Giornata da ricordare quella del 18 Domegge, che nella ripresa si è fatta surclassare
sordio casalingo contro la NP Dese. La squadra è
dalla compagine ciliense: il risultato si è chiuso con
ottobre per gli amanti del calcio a 5. Il Ceggia Evostata ottimamente rinforzata: dai Giants Margheun buon 6-4 e una classifica che continua a vedere i
lution, in casa, ha infatti surclassato il Domegge Calra, infatti, è arrivato il cecchino Marco Meggiato,
giovani neroarancio a metà griglia.
cio
dando
prova
di
grande
compattezza
nella
quinta
da Mogliano il veterano Alessio Bianco e dal Ligiornata di campiotorale Nord il talentuoso Gabriele Buratto. Questo
nato. Forse una gara
mix “esplosivo” va a completare un gruppo già
che farà da spartiaccollaudato, che da sempre punta alla valorizzazioque per il proseguo
ne e alla crescita dei giovani del vivaio biancoverdella stagione per i
de, facendoli lavorare insieme ad elementi esperti
ragazzi di mister Mire di grande valore tecnico ed umano. Al timone
co Zanatta. I padroni
della squadra c’è ovviamente il confermatissimo
di casa, già nei primi
Domenico Franceschetto, allenatore nazionale,
minuti, sono riusciti
che da anni ha sposato senza vincoli la causa
ad andare in vaneracleense. Assieme a lui ci sarà sarà il suo fidataggio grazie ad una
to assistente Pierangelo Cardin, che lascia dopo
doppietta di Manuel
anni la fascia di capitano all’idolo di casa Andrea
Zago e ad una rete di
Fingolo.
Ecco
la
rosa
completa
di
coloro
che
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Portogruaro > Jesolo

Ciclismo su pista - Campioni nel portogruarese >

La “100 giri” del Mecchia con Ballan e Cimolai
Serata indimenticabile al Velodromo con 40 corridori
andatura controllata dietro Derny (moto da pista
ndr), con il traguardo intermedio al giro n.75 per
Mecchia” si è arricchita quest’anno di un parterre
le donne (1^ Alessia Valvason 2a Mara Mosole 3a
de rois che ha visto al via l’ex campione del mondo
Aurora Manente), mentre dal giro
Alessandro Ballan e il fortissimo
Zanet e Ballan a fine corsa.
n.100 è iniziata la caccia libera
Lampre-Merida Davide Cimoche ha visto un potente allungo
lai, insieme a due portacolori
di Ballan seguito da Davide Cidella Androni vale a dire Tiziano
molai. Azione che poi si è esauDall’Antonia e Marco Bandiera. A
rita al giro 110 sotto la spinta del
impreziosire il lotto di partenti anBauhmer Team (Andretta-Presti)
che 4 donne (2 master e 2 Allieve
nelle cui pieghe si posizionano i
dell’Industrial Forniture Moro), fra
giovani del junior team Northwacui Mara Mosole, madrina di una
ve-Banca della Marca, Verardo e
serata splendida. Al via quindi 40
Andrea Corrocher, il quale all’ulcorridori, con i consueti notissimi
timo giro piazza il colpo che non
master e addirittura 3 atleti junior.
ti aspetti e va a vincere per diPer questi ultimi, serata prepastacco un’edizione memorabile
ratoria per il campionato italiano
della 100 giri. Alle sue spalle si
pista svoltosi a Montichiari dal 2
piazzano nell’ordine Simone Anal 7 Ottobre. Mentre tra i Master
dreatta (Bahumer) e Alex Verarspicca il nome di Ivan Ravaioli
do (Team Northwave). «È stato
che a Milano, il 10 ottobre, ha pricome vivere un sogno», spiega
meggiato nel circuito fixed “Red
Michele Zanet, presidente del
Hook Crit” dopo aver dominato
sodalizio portogruarese, «vista la partecipazioni di
nelle prove di New York e Barcellona, con “solo”
questi grandi professionisti, a cominciare da Ale
un terzo posto a Londra. La gara portogruarese si
Ballan. Quella è stata una serata che al Velodroè svolta con la formula tecnica ormai consolidata,
mo di Portogruaro non si vedeva dai tempi delle
con uno scratch di 100 giri, che per questa occasione è stato allungato a 120, visto l’alto numero
riunioni con Moser, quando la pista italiana era “la”
e livello dei partenti. I primi 50 giri sono stati ad
pista mondiale».

PORTOGRUARO - L’ormai nota “100 giri del

Rugby - Cambiamenti societari >

Walter Calcinotto è il nuovo presidente.
Duecento i tesserati

PILLOLE DI SPORT

Torna la pallanuoto
in piscina

PORTOGRUARO - C’erano anche Nicolò
PORTOGRUARO - A grande richiesta è torna-

ta l’attività di avviamento alla pallanuoto presso la
piscina comunale di Portogruaro. Attività dedicata
a ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni che
prenderà avvio dal mese di novembre, con due
allenamenti settimanali. Uno sport appassionante
che richiede molta energia e dedizione: la pallanuoto tira fuori il carattere degli atleti e insegna a
praticare una disciplina ferrea.

Spettacolo al secondo
Adriatico Master Show
PORTOGRUARO - Nel fine settimana del 17 e

18 ottobre, la scuderia Mrc Sport è stata impegnata
al 2° Adriatico Master Show, con il driver Manuel
Drigo, affiancato dal copilota Paolo Calabretta a
senta quest’anno con una compagine societaria
AL VIA I CORSI PER I NUOVI FISCHIETTI
bordo di una Peugeot 106 N2.
profondamente rinnovata. Dopo il periodo di gePORTOGRUARO - La sezione locale degli arQuesta manifestazione automobilistica fa parte del
stione a firma Gianni Nadalon, la presidenza è pasbitri portogruaresi, situata in via Resistenza, ha in“ Downtown City Circuit”, che vuole affiancarsi al
sata da quest’anno nelle mani di Valter Calcinotto,
detto i nuovi corsi per i nuovi direttori di gara che
mondo dei rally. I concorrenti, infatti, hanno parteciil quale ha confermato Paolo Fedrigo nel ruolo di
vorranno cimentarsi nel ruolo. Le iscrizioni sono rivolpato con autovetture preparate per questa disciplicoordinatore e responsabile tecnico.
te ai giovani dai 15 ai 30 anni. Il corso per diventare
na. Il circuito di gara, totalmente in asfalto e lungo
arbitro è gratuito.
Il sodalizio del Lemene può contare su circa 200
730 metri, è stato allestito presso il parcheggio del
tesserati, per la maggior parte atleti del settore giocentro commerciale Adriatico di Portogruaro. I convanile e si presenterà ai nastri di partenza della nuoSBARCA IL WUSHU KUNG FU
correnti dovevano percorrerlo per due volte ad ogni
va stagione con ben 5 squadre: under 16 (coach
PORTOGRUARO - Per facilitare la conoscenza
manches. La gara è partita la domenica mattina
Paolo Trevisan, accompagnatore Matteo Girardi),
e l’incontro fra la cultura occidentale e quella orienalle ore 10:00 con le manches di qualificazione, per
under 14 (coach Luigi Valerio, accompagnatore
tale l’istruttrice portogruarese Paola Boschin è stata
poi continuare con le finali dedicate ad ogni ragDennis Bazzo), under 12 (coach Derry Salvador, acpromotrice dei corsi di Wushu che si terranno presso
gruppamento, terminando con la finale per il podio
compagnatore Angelo Tsimberlis), under 10 (coach
le Palestre dell’Istituto Comprensivo 2 “Dario Bertoliassoluto.
Paolo Gennari, accompagnatore Stefano Brussolo)
ni” sotto l’egida della Chinese Wushu Italy: una assoLa manifestazione si è conclusa alle 21:00 con le
under 8 (Coach Giuliano Mascherin, accompagnaciazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro,
premiazioni, che si sono svolte all’interno del centro
tore Andrea Candito). La formazione maggiore mifondata nel 2004 dal Maestro Huang Shasong, e afcommerciale Adriatico.
lita nel campionato di Serie C2. Dopo la sfortunata
filiata alla Federazione Italiana Wushu Kung Fu e alla
L’equipaggio targato Mrc Sport ha concluso la gara
Libertas (ente nazionale di promozione sportiva). Da
stagione passata, i ragazzi del nuovo coach Filippo
sottolineare come il Wushu, che nel mondo è attualin settima posizione assoluta, secondo di raggrupPedol vogliono provare nuovamente a puntare in
mente praticato da circa dieci milioni di persone, sia
pamento e primo tra gli Under 26.
alto per ritrovare una Serie C1 che più compete alle
considerato come il padre di tutte le arti marziali e in
Questi i commenti a caldo di Manuel Drigo: «È stata
ambizioni di un rugby portogruarese che attende
Cina sia materia d’insegnamento scolastico.
una gran bella giornata», spiega, «la gara è andata
con ansia l’avvio dei lavori di completamento del
molto bene, siamo molto contenti e soddisfatti del
centro sportivo di viale Forlanini.
risultato che abbiamo ottenuto.
Il Rugby Portogruaro, infine, sarà presente anche quest’anno negli istituti scoLa macchina è stata perfetta e, chilometro dopo chilometro, ho preso il giulastici del comprensorio al fianco degli insegnati di educazione fisica per far
sto feeling, migliorandomi sempre, anche grazie ai consigli del mio prezioso
conoscere agli studenti lo sport della palla ovale, mediante un Progetto Scuola
navigatore. Il tracciato di gara era impegnativo, per niente semplice: ci siamo
ormai affermato nel corso delle stagioni che, al termine dell’anno scolastico
2014 - 2015, ha visto presenti allo stadio Mecchia ben 900 studenti.
divertiti molto».

PORTOGRUARO - Il Rugby Portogruaro si pre-

Due atleti del Judo
Kiai al raduno
azzurro di kata

Pallanuoto - Allenamenti Locali >

Motori - Rally >

Il Rugby Portogruaro si rinnova

Judo - Convocazioni nazionali >

Mengoli (19 anni) e Davide Martin(17 anni), promesse del Judo Kiai Atena, alle convocazioni
nazionali delle squadre azzurre di kata a Maranello, in provincia di Modena. Un risultato che
premia il grande impegno della società, che ha
creduto nei giovani atleti e nell’investimento iniziato qualche anno fa verso questo settore del
Judo. Gli atleti hanno raggiunto questo prestigioso obiettivo grazie al miglioramento tecnico
dimostrato agli ultimi campionati Italiani di kata
nella specialità del Kodokan Goshin Jitsu, svoltisi a Montecchio (VI), dove sono stati premiati
dalla federazione come migliori giovani emergenti. Il Judo Kiai Atena di Portogruaro può ora
contare su ben 4 atleti in nazionale: le coppie
veterane Marco Dotta e Marco Durigon e i due
giovani sopra citati.

Volley - Stagione al via >

La Pallavolo
Portogruaro ai
nastri di partenza
con 130 atleti
PORTOGRUARO - La nuova stagione

sportiva ha portato con se dei cambiamenti
importanti tra le fila della Pallavolo Portogruaro.
La squadra di serie C maschile ha modificato
la rosa sostituendo un libero ed un centrale,
mentre la squadra di Prima Divisione femminile
si è quasi completamente rinnovata con ragazze giovani provenienti dal vivaio e con qualche
inserimento esterno. Nel corso della presentazione delle nuove rose, che in totale riuniscono ben 130 atleti, il sodalizio ha fatto il punto
sulle principali novità che caratterizzano la società, rimarcando con forza anche gli obiettivi.
Quest’anno la Pallavolo Portogruaro non ha
ambizioni egemoniche, ma vuole permettere
ai propri tesserati di giocare ad un livello compatibile con le loro qualità. L’obiettivo principale
sarà quello di fare squadra con i ragazzi, per
poi, successivamente, poter puntare a degli
obiettivi più importanti.
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Jesolo > Cavallino-Treporti

Majorettes - Campionato Europeo >

Volley - Settori giovanili >

Il gruppo jesolano

Union Volley Jesolo,
vice Campione Europeo spazio ai giovani
JESOLO - A Lignano Sabbiadoro, in
occasione del campionato europeo di
Majorettes NBTA (National Baton Twirling
Association), il gruppo
jesolano Magic Stars
è riuscito a piazzarsi al
secondo posto e ad
ottenere la qualifica di
vice campione europeo. Le ragazze jesolane sono
state scelte per rappresentare la nazionale italiana
nella categoria Traditional Corp.
Queste le atlete premiate dalla severa giuria: Noemi Santoro, Giusy Conte, Alessia e Giulia Orfei,
Arianna Battistella, Chiara e Laura Capraro, Debora Martin, Sabrina Nicosia, Silvia Damo, Federica
e Giada Bergamo, Clarissa Tonetto, Laura Da Re,
Irene Vallese. Il team della nazionale è stato allenato da Gianna Costantini, jesolana doc.
Al primo posto le ragazze della Repubblica Ceca,
mentre al terzo, dopo l’Italia, il team sloveno. «È

stata una grandissima soddisfazione»,
dice il presidente delle Majorettes Jesolo,
Antonio Damo, «a
cominciare dalla selezione come team della Nazionale. Ad ogni
modo dobbiamo registrare un grande risultato sia per il team
che per la città di Jesolo. Da ricordare -conclude
il presidente- che il punto che ci ha separato dalla
vittoria degli europei è stato solo uno.
Alle ragazze della Repubblica Ceca vanno comunque i nostri complimenti: da anni sono ai vertici in
maniera del tutto meritata. Il risultato ci stimola a
migliorare ancor di più le nostre prestazioni. Negli
ultimi anni le Majorettes di Jesolo hanno ottenuto
importanti risultati nelle varie competizioni, a cominciare dal primo posto al campionato italiano
con il team Traditional Corp Senior.

ragazze provenienJESOLO - L’Uti da varie regioni
nion Volley di Jed’Italia
(Liguria,
solo si presenta
Toscana, Puglia),
quest’anno, nella
rappresentate dal
stagione agonicapitano
Silvia
stica, con due
D’Este, alla sua
prime squadre.
quarta stagione di
In serie B2 giocrescita
tecnica
cheranno atlete
importante
viste
le
esclusivamente
Da sinistra verso destra: Silvia D’Este, Chiara Biancotto, Lucrezia Saccavarie finali disputani, Eva Giacchetto, Giulia Lunardelli, Asya Zingoni, Selene Greco, Giorgia
under 18 mentre
te sempre ad alto
Longo, Giada Barbiero, Eleonora Brichese, Martina Bragato, Veronica
in serie C verrà
Biasin e Valentina Mengaziol.
livello. Nell’ambito
dato spazio ad
del progetto “Sea
atlete
esclusiStars”, inoltre, è stata fatta una squadra “in comuvamente dell’under 16. Una scelta che conferma
ne” con la società Energym Bremas che disputerà
ancor di più la volontà della società di puntare sul
i campionati under 14, under 16 e 3a divisione
target giovanile al fine di aumentare la competitività
nella provincia di Treviso, allenata da Maria Teresa
delle ragazze non solo negli appuntamenti regionali
Biasi. La squadra è composta dalle 5 atlete Union
ma anche in quelli nazionali. Reduce dai succesVolley presenti alle finali nazionali under 14 di Porto
si dell’under 18 dello scorso anno e delle buone
San Giorgio, svoltesi la stagione precedente, e dalprestazioni dell’under14 e under 16, la compagine
le uscenti under 13 del Bremas che la passata stajesolana apre l’anno con molte novità, a cominciagione hanno ben figurato in provincia e in regione.
re dalla prima squadra che annovera l’innesto di 5

Remiera - Campionati Italiani >

Orienteering - Gare nazionali >

Remiera Jesolo:
esordienti e allievi
ai primi posti

Tra Ca’ Savio e Venezia la più importante Minirugby e femminile
fiore all’occhiello della
manifestazione di Orienteering

JESOLO - I mini campioncini della Remiera Jesolo hanno disputato la finale del campionato italiano
su barche vip in un’appassionante sfida disputatasi sul lago di Garda. Incantevoli paesaggi hanno
fatto da cornice alla vittoria, nella categoria esordienti, della coppia inedita Zanella-Boarina. Ottima
prova anche nella categoria allievi: la compagine
jesolana ha infatti raggiunto il primo posto grazie
alle prestazioni di Antony Vianello e Davide Vio (già
campioni italiani anche lo scorso anno). Buono anche il piazzamento di Alessandro Borsato e Matteo Fuser, senza dimenticare l’ottimo piazzamento, nella categoria Vallesana, del presidente Marco
Zanella. Ottimi riconoscimenti che arrivano dopo
quanto fatto vedere nel corso della Regata Storica
veneziana, dove Edoardo Molin e Alessandro Zanella hanno ottenuto un quarto posto con le schie
e le maciarelle. L’attività annuale della società si
concluderà il 27 novembre con la regata delle Cinquanta Caorline, che di fatto aprirà un periodo di
riposo propedeutico alle gare del prossimo anno.

Calcio - Giovanili >

Il Treporti
all’Academy
del Carpi F.C.

Rugby - Giovanili >

CA’ SAVIO - Gli appassionati di orienteering provenienti da tutta Italia si ritroveranno a metà mese a

Ca’ Savio per dar vita al più importante evento nazionale del settore. La gara veneziana vedrà infatti la
partecipazione di mille atleti, di cui ottocento di provenienza straniera. L’orienteering, infatti, è uno sport
ancora poco conosciuto in Italia ma che tuttavia è molto praticato nei paesi nordici. Consiste nell’effettuare un determinato percorso, nel minor tempo possibile, servendosi di bussola e carta topografica
effettuando alcuni passaggi in alcuni posti di controllo imprescindibili. Una disciplina che coinvolge in
un solo colpo diverse componenti, dalla forza fisica all’orientamento, passando per l’intelligenza di
gioco. La partenza è in programma per sabato 14 novembre a Ca’ Savio con la gara Sprint e in seguito
la competizione Middle a Venezia, intorno alle ore 20. L’indomani, domenica, ci sarà invece la gara
Sprint a Murano. Gli appassionati non agonisti possono partecipare all’allenamento degli atleti che si
svolgerà venerdì 13 novembre al Villaggio San Paolo del Cavallino ore 16.00. Allenamento e gara di
Ca’Savio sono gestiti dalla locale società “Laguna Nord Venezia”, sodalizio che organizza gare e segue
gli appassionati di orienteering di tutto il litorale, da Punta Sabbioni a Bibione in aggiunta ai centri di
San Donà di Piave e Portogruaro.

Canoa Marathon >

La Società Canottieri Treporti primeggia sul Ticino

palla ovale jesolana
Tornano le ragazze under 14 e 16

JESOLO - Dopo la pausa estiva lo
Jesolo Rugby ha cominciato la nuova
stagione sportiva all’insegna dell’entusiasmo grazie alla consueta festa
sul campo di via Oriente.
A genitori ed atleti il presidente Mario
Murador ha presentato lo staff tecnico che con riconferme e nuovi arrivi
condurrà gli atleti verso gli obiettivi
stagionali, sicuramente ambiziosi
ed esaltanti. Alla direzione della first
team è stato riconfermato, come
head coach, Paolo Gottardi, al quale
è stato affiancato per la preparazione
del pacchetto di mischia il coach Giancarlo Pivetta.
Francesca Marocco seguirà invece la preparazione atletica di tutte le formazioni ed allenerà l’under
14 e 16 femminile, che parteciperanno al campionato di categoria e che rappresentano per la società un attesissimo ritorno. Particolare attenzione
sarà rivolta quest’anno agli atleti più piccoli: Gianfranco Conte, Davide Tamai, Matteo Semenzato,
Alessandro Franzo, Filippo Rinaldi, Claudia Bettin,
Alessandro Borrometi e Gianluca Riefoli saranno
gli allenatori che si prenderanno cura dei più giovani, dall’under 18 all’ under 6. “Per terra, per mare,
lo Jesolo fa tremare”: questo l’urlo di battaglia che
accompagna i mini draghetti che hanno già iniziato
l’attività ufficiale e che li vede già vittoriosi, anche
contro formazioni di società blasonate. Il first team
ha aperto le danze il 18 ottobre per la prima partita
stagionale contro la Polisportiva Montereale, in Val
Cellina , mentre il 25 ottobre nel primo incontro casalingo ha incontrato l’Azzano X.

TREPORTI - Sussulto treportino alla
mitica Canoa Marathon, la manifestazione svoltasi sulle impetuose acque del
fiume Ticino. Da Vigevano a Pavia. Un
percorso di ben 42 km, che di fatto rappresenta una prova molto impegnativa
sia per la distanza da percorrere che per
le numerose difficoltà della tratta, con
numerosi ostacoli e insidiose rapide.
Gli equipaggi della Canottieri Treporti si
sono imposti sugli agguerriti avversari
con Paolo Pellegrini vincitore della medaglia d’oro nella categoria k1 olimpico
master 3 e Ilaria Riva medaglia d’argento nella categoria k1 senior femminile. Un risultato che lascia ben sperare per il futuro di questa

società che pratica oltre che l’agonismo anche il
turismo canoistico nelle diverse specialità.

TREPORTI - Al “Radisson Hotel” di Roma,
nell’ambito della conferenza stampa di presentazione del progetto Academy Carpi Fc 1909, hanno preso parte anche alcuni membri del Treporti
Calcio. Si tratta di Andrea Campolattano (ora responsabile Carpi per il Triveneto) e i giovani (classe
2003) Filippo Scarpi e Christian Vianello. Di fronte
ad un pubblico numeroso sono intervenuti per il
Carpi il responsabile nazionale Daniele Andreozzi,
il project manager Giorgio Abeni e il responsabile tecnico Fabio Gozz, oltre al presidente Claudio
Calumi. Lo stesso ha quindi presentato personalmente tutte le affiliate, tra cui ovviamente la realtà
veneziana. La giornata è proseguita con un pranzo
collettivo e la visita allo stadio Olimpico per la gara
di serie A Roma-Carpi.

Da sinistra verso destra: Christian Vianello, Campolattano Andrea, Filippo Scarpi, Claudio Calumi (Presidente Carpi FC).

