
Prima categoria “in Salute”

Piave Nuoto
ai vertici regionali

Canoa fluviale:
ori a go go

PORTOGRUARO - Non poteva che terminare con un ri-
conoscimento degno di nota l’annata sportiva del Canoa Club 
Portogruaro. Nel corso del 2015, infatti, il gruppo del presiden-
te Mauro Piccolo si è posizionato nei primi dieci club italiani 
assieme alle migliori società nazionali della disciplina. L’anno 

che ci lasciamo alle spalle ci regala dunque un altro tassello degno di nota 
per le realtà locali del veneto orientale. A sancire il titolo ci hanno pensato 
i ragazzi del Team Slalom alla terza e ultima gara del “Gran Prix” a Sacile, 
un appuntamento che vedeva concorrere ben 33 realtà da tutta Italia. Nella 
classifica finale ci sono società rinomate come Ferrara, Bologna, Sacile, 
Valstagna, Verona e Ivrea. Con l’aggiunta di Portogruaro, che a tutti gli effetti 
entra a far parte dell’olimpo italiano della disciplina. Per tributare al meglio 
questo risultato abbiamo pensato di regalarvi un excursus sui migliori risul-
tati ottenuti dalla compagine nel 2015.

SAN DONÀ DI PIAVE - Nelle ultime gare del 2015 la società 
Piave Nuoto si è contraddistinta con dei risultati davvero interes-
santi. A dominare la scena ci ha pensato l’atleta Marco Guernier, 
che ha staccato il pass per gli appuntamenti nazionali del nuovo 
anno.

CAVALLINO-TREPORTI - Stagione da record per la società 
Canottieri Treporti. Il gruppo guidato dal coach Paolo Pellegrini, alle 
ultime gare svoltesi sul fiume Noncello a Pordenone, ha ottenuto la 
bellezza di sette ori grazie alle prestazioni degli atleti nella specialità 
discesa e nello sprint. Alle competizioni hanno preso parte undici atleti. 
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EDITORIALE

È passato un anno dall’ultimo Natale e molta 
strada è stata fatta dalle scarpette dei nostri  
atleti. Momenti in cui tutti ci siamo sentiti dei 
grandi, tutti ci siamo presi delle grandi soddi-
sfazioni, tutti siamo arrivati con fatica ai nostri 
traguardi e tutti siamo felici seppur stanchi. 
È giusto però ricordare, dopo i fatti successi 
poche settimane fa a Parigi, che non tutti si 
sentono appagati come noi; molte persone 

Continua a pag. 2

Vinciamo con lo sport

JESOLO | TAEKWONDO
Gare interregionali
Raffica di medaglie per gli atleti jesolani alle gare 
piemontesi e lombarde.
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PORTOGRUARO | JUDO
Kata a coppie
Il Judo Kiai vince la Vittorio Veneto Cup e chiude 
il 2015 come società più forte del Nordest.
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PONTE CREPALDO | CALCIO
Terza categoria
Il Ponte Crepaldo non si nasconde più: l’obietti-
vo del 2016 è il salto di categoria.
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ERACLEA | MARATONA
La corsa per eccellenza
I Maratoneti di Eraclea alla Marathon di New 
York tra emozioni e risultati.
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CEGGIA | CICLISMO
Progetti umanitari
Il gruppo Amici in Bici attivo nella solidarietà e 
nelle gare sportive: un 2015 da ricordare.

5

NOVENTA DI PIAVE | BOCCE
Serie A
Il Noventa punta alla salvezza grazie a prove 
sempre più convincenti: a partire dalla Pontese.

4

SAN DONÀ | GINNASTINCA ART.
Resoconto stagionale
2015 anno da ricordare per l’Asd Danze Veneto 
Orientale. Ripercorriamolo.

4

di Rinaldo Badini
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Canoa Portogruaro nella top ten italiana
Il gruppo di Mauro Piccolo alza i calici e brinda
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LA SALUTE DI LIVENZA - La sfida 
tra le sfide, come amano i veri appassio-
nati del pallone. La prima categoria rega-
la ad ogni campionato partite mozzafiato, 
dense di passione e dai risultati più che 
mai imprevedibili. Quest’anno la sfida al vertice sarà 
più agguerrita che mai. A dominare la scena c’è la 
Salute di Livenza, società guidata dal neo presidente 
Alessandro Benatelli, il quale ha affidato la guida tecni-
ca al mister Tonino Conversano: al momento con tutti 
i meriti del caso. Di fatto chi vince ha sempre ragione, 
ma per stappare le bottiglie ci sarà tempo, capodanno 
escluso ovviamente. La squadra viaggia ad alta velo-
cità, con un primato in classifica portato via alle dirette 
concorrenti che si chiamano Julia Sagittaria, Caorle 
e Gorghense. Trattasi delle antagoniste più eccellenti 
all’ambito obiettivo chiamato prima categoria. E que-
sto, dalle parti della Salute, lo sanno bene in molti. In 
vista del 2016 la lotta sarà senza esclusione di colpi. 
Come piace agli sportivi più veri: come piace ai leoni 
che ogni domenica scendono in campo nell’arena del 
calcio a 11. 

2

Lun/Ven 8.30-22.30 
Sabato 8.30-18.00
Domenica 9.00-12.30

Siamo aperti
tutti i giorni

Via B. Cristofori, 1 - JESOLO - Tel. 0421 372283
www.jesolofitnesscenter.it



2 www.laprovinciasportiva.itDicembre 2015/Gennaio 2016

EDITORIALE

hanno sofferto in quel momento e continue-
ranno a farlo, non possiamo fare molto per loro 
ma possiamo far sentire la nostra vicinanza 
con solidarietà e con un semplice gesto, dedi-
cando a loro le nostre vittorie, gridando in coro 
“Vinciamo con lo sport”. 
A questo punto vi auguro Buon Natale, nell’at-
tesa di un 2016 carico di soddisfazioni.
Buona lettura e saluti sportivi!
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Calcio - Prima categoria girone H > 

Lotta al vertice, La Salute lancia la volata
C’è concorrenza nelle prime posizioni in classifica. “I canarini del Livenza” tra i fa-
voriti per il primo posto finale

LA SALUTE DI LIVENZA - La classifica di 
prima categoria, girone H, parla chiaro in prossi-
mità del termine di questo 2015. Le pretendenti 
al titolo, almeno per quanto abbiamo visto finora, 
sono almeno quattro: La Salute di Livenza, Julia 
Sagittaria, Gorghense ed anche Caorle. Fino alla 
fine sarà una lotta dura, ad armi pari, dove gli 
scontro diretti tra le diverse concorrenti potrebbero 
essere alla lunga decisivi. Da qualche tempo ab-
biamo deciso di concentrarci sulle prestazioni della 
Salute, compagine che recentemente ha cambiato 
l’assetto societario, con a guida il nuovo presiden-
te Alessandro Benatelli. A fine novembre i “Cana-
rini” erano in testa al campionato. Col successo 
ottenuto sul Città di Venezia (2-1 casalingo) del 22 
novembre, la società si è rilanciata portando via il 
posto ai competitor d’alto rango. È stata proprio 
questa, per molti, la gara della svolta. Il succes-
so, firmato dalla doppietta del funambolo Michele 
Cima (ormai lanciato verso i dieci sigilli in campio-
nato), ha confermato la crescita dal punto di vista 
caratteriale della squadra guidata da Tonino Con-

CAORLE - Prestazioni convincenti e vittorie più che meritate. Lo Sme Caorle vola in classifica della serie 
C gold grazie alle prestazioni dei suoi giocatori, a cominciare dalla coppia Balz Cresnar - Duro Bjegovic. 
Tra una gara e l’altra cominciano anche ad esordire nuovi talenti, come Francesco Pine. Grande l’entu-
siasmo al termine della gara contro il Monfalcone (vinta 88 a 76), come documenta questo scatto diretta-
mente dagli spogliatoi con il “selfie di gruppo”. In precedenza, invece, i guerrieri litoranei avevano avuto la 
meglio anche sul Padova. Il 2016 non potrà che continuare a vederli protagonisti.

versano e il ruolo 
da protagonista 
di un gruppo co-
struito per ambi-
re al bersaglio 
grosso: la pro-
mozione. «Ab-
biamo mostrato 
che sappiamo 
anche soffrire, 
oltre che giocare 
a calcio», ha di-
chiarato il tecni-
co al termine del 
match contro il 
Venezia, «sia-
mo stati bravi 
anche perché 
avevamo alcune 
assenze impor-
tanti tra squalifi-
che, infortuni ed 
indisponibilità». 

Conversano coglie inoltre l’occasione per tracciare 
un primo bilancio stagionale. «Oramai», dice, «sia-
mo quasi alla fine del girone d’andata e credo si 
siano un po’ delineate quelle che saranno le squa-
dre che lotteranno per il titolo: oltre a noi, direi Julia 
Sagittaria, Caorle e Gorghense, ma occhio anche 
al Team Biancorossi che è una matricola terribi-
le che qui in casa ci ha messo in difficoltà, oltre 
che averci battuto. La classifica parla chiaro: noi 
dovremo cercare di restare più in alto possibile e 
faremo di tutto per esserci». L’anno che si apre, 
quindi, sarà portatore di sfide agguerrite e pronte 
a sfatare scommesse e tabù: di questo, ne siamo 
certi. Per quanto riguarda i “Canarini”, infine, c’è 
un altro aspetto da sottolineare, per una società 
che si dimostra proprio in “salute”: lo dicono an-
che le interessanti iniziative, tra ritrovi e serate di 
festa, ma anche di solidarietà a distanza. Venerdì 
18 dicembre la compagine si è infatti riunita per la 
consueta Cena di Natale, al ristorante “da Duilio” 
a Caorle, per scambiarsi gli auguri e festeggiare il 
primato mantenuto. Mentre dalla Tanzania è arri-

Dalla Prima

Vela - XII zona FIV 2015 >

Gare 2015: 
gli atleti veneziani 
premiati di fronte 
al CONI Regionale
MESTRE - Sono stati ben otto gli atleti del 
“Circolo della Vela Mestre” premiati recente-
mente presso la sede del Coni Regionale. Gli 
attestati meritori sono stati consegnati a se-
guito delle prestazioni ottenute nel corso del 
2015, ad iniziare dalla classe Optimist, pas-
sando per le classi Laser, 2.4 e finendo alla 
classe Dinghy 12’. 

Questi gli atleti premiati:

• Nicola Zanella  
3° Classe Optimist Cadetti

• Marco Salvato  
1° Classe Optimist Juniores 

• Gianni Franco Genovese  
3° Classe 2.4 - 

• Giacomo Ricciotti  
1° Under 21 Classe Laser Standard

• Mario Finotello  
1° Classe Laser Radial Maschile 
1° Under 19 Classe Laser Radial Maschile 

• Marta Della Valle  
1a Classe Laser 4.7 
1a Under 16 Classe Laser 4.7

• Giovanni Massaria  
2° Classe Laser 4.7

Un particolare riconoscimento è stato conse-
gnato a Francesco Vidal per aver conquistato il 
3° Campionato Nazionale Dinghy 12’ (Mondello).

La fotonotizia “selfie” >

Vola il Basket Caorle
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Fossalta di Piave > Jesolo > Musile di 
Piave > Noventa di Piave > Portogruaro 
San Donà di Piave > S. Stino di Livenza

La Provincia
SPORTIVA

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

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

Per informazioni commerciali: 
Zambon Edizioni srl 
Tel. 0421. 351366 
info@zambonedizioni.it

Dai visibilità alla tua azienda 
su queste pagine.

In 2.500 attività commerciali, 
300 associazioni sportive, 
50 palestre e centri sportivi.

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

DECISIONE

di Alessio Conforti

vata una lettera di ringraziamento per il materiale 
sportivo raccolto dalla società e inviato ai ragazzi 
della città di Msolwa, grazie alla collaborazione di 
Antonio Fantin. In vista del Natale, non poteva es-
serci gesto migliore da portare a termine.La Provincia Sportiva

il mister Tonino Conversano
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Nuoto - Gare Giovanili > 

Piave Nuoto domina le ultime gare del 2015
Ottimi gli esordienti a Tezze: bene anche la squadra di categoria a Rosà (Vi). Marco 
Primo Guernier stacca il pass per le nazionali di aprile

Volley - Serie B1 > 

L’inizio della risalita:
Risarcire trova buon gioco e sorrisi

Sci - Uscite in montagna > 

Al via la nuova stagione 
dello Sci San Donà

Calcio - Seconda Categoria girone 0 > 

Provaci ancora Fossalta
Gli Orange sognano. Il presidente Perissinotto: “Obiettivo prima categoria”

SAN DONÀ DI PIAVE - Inizio di stagione più 
che positivo per la squadra agonistica della Piave 
Nuoto che, sotto la guida di Stefano Brondolin e 
di uno staff tecnico di prim’ordine, ha confermato 
gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno anche 
nei primi appuntamenti stagionali. La squadra de-
gli esordienti si aggiudica per la seconda volta il 

trofeo Memorial “Ele-
na Lago” di Tezze, a 
distanza di due anni 
dal primo trionfo. Gli 
esordienti B, allenati 
da Nicholas Fresch, 
al mattino comincia-
no la scalata verso 
la vetta con la miglior 
prestazione femmini-
le di categoria di Mar-
tina Zanet nei 100 SL, 
gli ottimi podi di Elisa 
Spera nello stile libero 
e l’argento in rimonta 
nella staffetta 4x50 
SL femminile (Boem, 
Cosentino, Zanet, 
Spera). Nel pomerig-
gio gli esordienti A, 
allenati da Federica 
Brondolin, dopo un 
lungo testa a testa ri-
escono a concludere 

il lavoro cominciato in mattinata. Da sottolineare le 
prestazioni e i podi nelle diverse specialità di Eli-
sa De Faveri, Vittoria Nicora, Ilenia Zanet, Giulia 
Furian e nelle staffette (Zanghellini, Carli, Rizzardi, 
Schiattino). Ma i risultati degli atleti sandonatesi 
non si fermano certo qui. Nel rinomato “Trofeo di 
Halloween”, organizzato dal centro Nuoto Rosà 
(Vi), la squadra di categoria ha chiuso in sesta po-
sizione, a pochi punti dalle top five. Salto in avanti 
rispetto al precedente anno quando conclusero il 
trofeo in 14a posizione. Molti i piazzamenti degli 
atleti sandonatesi (da sottolineare le prestazioni di 
David Gadiaga, Pietro Cirillo e Lavinia Fanfani), ma 
soprattutto ottimi i riscontri cronometrici a partire 
da Marco Primo Guernier che stacca il pass per le 
nazionali di aprile 2016 nei 100 e nei 50 stile. 
Alle conferme e ai miglioramenti della categoria 
juniores si aggiungono i sorprendenti risultati ot-
tenuti dai ragazzi e dalle ragazze che facevano il 
loro esordio nella categoria maggiore. La società 
Piave Nuoto ed il suo staff tecnico, al termine della 
manifestazione, sono stati premiati come miglior 
squadra che rappresenta lo spirito del trofeo, a 
riconferma dell’eccellenza raggiunta dalla società 
nel panorama natatorio regionale.

SAN DONÀ DI PIAVE - Il mese di novembre è stato lo spartiacque stagionale per la Risarcire San 
Donà. Tra i vari appuntamenti degni di nota vi è il match contro la Liu Jo Modena (vinto per tre set a due), 
che ha portato sorrisi e primi punti, in uno scontro diretto per la salvezza che potrebbe indirizzare la com-
pagine sandonatese verso la retta via, dopo un inizio di stagione sicuramente non esaltante. Tra le gioca-
trici c’è una ritrovata compattezza grazie ad un morale alto e ad una iniezione di fiducia che ben si vede in 
tutto il gruppo. Ecco quindi una breve sintesi della “partita della svolta”. Nel primo set contro le modenesi 
la squadra parte un po’ a rilento, forse per la pressione della responsabilità del risultato, permettendo alla 
Liu Jo di fare il suo gioco e di forzare la battuta. Paradossalmente, però, la partita è stata vinta proprio qui: 
la squadra si è ricompattata, è stata in grado di non soccombere e reagire; poi il coach Giuseppe Giannetti 
ci ha messo del suo con qualche accorgimento tattico (come il ricevere a due) e dallo svantaggio di ben 
sette punti (14/21), si è passati alla vittoria 25/23, con uno straordinario recupero. Scrollata di dosso la 
tensione, la Risarcire va sul velluto nel secondo set, dove mantiene sempre un vantaggio di almeno sei 
punti. Un dispendio di energie che alla fine la squadra ha pagato nel terzo set, dove il calo psico-fisico è 
stato evidente. Modena, da parte sua, ha cambiato le due schiacciatrici, una delle quali ha messo in parti-
colare difficoltà San Donà con le sue battute al salto. Nel terzo set la Risarcire riordina le idee. Il parziale è 
tutto sommato equilibrato: si passa dal vantaggio San Donà (8/5 e 16/11) a quello di Modena (18/21), fino 
al pareggio sul 24. Ai vantaggi ha poi avuto la meglio la Liu Jo. Ma la squadra c’è e al tiebreak la Risarcire 
San Donà porta a casa la vittoria.

SAN DONÀ DI PIAVE - Tante novità, entu-
siasmo e voglia di neve hanno accompagnato la 
presentazione della stagione 2015-2016 dello Sci 
Club San Donà, che quest’anno festeggia i 15 anni 
di attività. Serata molto soddisfacente per il nuovo 
direttivo, composto dalla presidente Laura Zerbin, 
il suo vice Ivano Beraldo, la segretaria Lisa Mazzon 
e i Consiglieri Riccardo Vignotto e Antonio Orlan-
do. Il sodalizio ha riscontrato una nutrita presenza 
di associati, segno, dice proprio la presidente Zer-
bin, che «lo sci è uno sport sempre più in crescita, 
grazie soprattutto ai sani valori che trasmette. È 
un percorso fatto di divertimento, amicizia, senso 
di appartenenza, amore per la natura e passione 
per lo sci alpino. Più che un club ci si sente una 
famiglia allargata». 
La prima uscita è fissata per il week end del 18-
20 dicembre sulle nevi svizzere e della Valtellina, 
ma in programma sono previste uscite anche sulle 
Dolomiti di Sesto, Val Zoldana, Val di Fiemme, San 
Martino di Castrozza, Cortina d’Ampezzo, il ghiac-
ciaio austriaco dello Stubaj e molte altre, fino alla 
chiusura di stagione (domenica 3 aprile) con il giro 
dei Quattro Passi. Eventi per tutti i gusti e per tutte 
le età. Lo Sci Club San Donà, infatti, già da sette 
anni dedica alcune giornate ad iniziative riservate 
alle scuole medie del territorio, dove accompagna 
i ragazzi sulla neve trasmettendo loro la passione 
per uno sport sano e divertente. A conclusione 
della serata, la presentazione dei nuovi canali mul-
timediali, dal sito web alla pagina Facebook. Sen-
za dimenticare il tesseramento, che rimarrà aperto 
fino al 9 gennaio.

di Cristiano Pelizzaro

FOSSALTA DI PIAVE - Il salto di categoria do-
veva arrivare già l’anno scorso, quando la squadra 
chiuse al secondo posto in campionato e perse 
l’ambita meta ai playoff. Ma il passato è passato 
e giunti a metà della corsa bisogna puntare con 
forza a raggiungere l’obiettivo sfiorato. Il Fossalta 
non si nasconde e in vista del 2016 guarda alla 
prima categoria come un leone farebbe con la pro-
pria preda. D’altronde, con la 
posizione della classifica che 
in questo inizio di stagione 
vacilla sempre tra i primissimi 
posti, non potrebbe essere 
altrimenti. «Stiamo lavoran-
do e ce la stiamo mettendo 
davvero tutta», analizza il pre-
sidente Raffaele Perissinotto, 
«visto quanto fatto lo scorso 
campionato e quanto stiamo 
facendo in questo. Doveva-
mo già essere in prima cate-
goria, ma purtroppo ci è andata male. Quest’anno 
speriamo sia l’anno giusto: lo merita la società, i 
ragazzi, i tifosi ed anche la città di Fossalta. Stiamo 

Marco Primo Guernier

SAN DONÀ DI PIAVE - Tra gli atleti italiani 
facenti parte del campionato europeo juniores 
svoltosi lo scorso mese a Daugavpils (Letto-
nia), l’unica ragazza proveniente dal Veneto è 
stata la nota campionessa Michelle Kovalenko 
Orfei del Taekwondo Città del Piave. L’atleta 
si è particolarmente contraddistinta con la na-
zionale non solo alle gare lettoni ma anche al 
“Galeb Open” di Belgrado, in Serbia, assieme 
al collega sandonatese Gianmarco Moschin, 
quest’ultimo balzato dal 365 posto al 280 nel 
ranking mondiale (su 1500 atleti nella catego-
ria di peso -68 kg). I due hanno inoltre parteci-
pato, nell’ultimo periodo, anche al 21° Croazia 
Open di Varazdin: anche qui hanno ottenuto 
punteggi validi per il ranking mondiale. Sicura-
mente delle soddisfazioni importanti per la so-
cietà locale, che alle recenti gare interregionali 
di Ancona ha ottenuto un primo posto nella 
classifica a squadre senior, vincendo quattro 
medaglie. Due ori, uno (guarda caso) andato 
a Gianmarco Moschin e l’altro a Isabella Chiu-
mento; chiude infine un argento portato a casa 
da Andrea »Morandini e un bronzo vinto da 
Dayan Jesus.

PILLOLE DI SPORT
ESORDIENTI NUOTO:  
PRIMA GIORNATA A SAN DONÀ
SAN DONÀ DI PIAVE - Sono state sette le 
società, provenienti da tutta la provincia, che hanno 
partecipato alla prima giornata del circuito esordienti 
di nuoto. Trecento gli atleti che hanno gareggiato per 
un totale di 541 presenze gara. A farla da padrona i 
nuotatori e le nuotatrici della Piave Nuoto. 

Taekwondo - gare internazionali >

I ragazzi del Città del 
Piave migliorano nel 
ranking mondiale

giocando un bel calcio, siamo ambiziosi e pun-
tiamo al massimo». A dar ragione al presidente ci 
sono i risultati, a cominciare dalla vittoria fuori casa 
contro il Vigor per tre reti a due alla decima giorna-
ta e il 3-0 contro il Teglio Veneto, compagine sem-
pre molto ostica. Un po’ di rimpianti per il pareggio 
a Sant’Erasmo ma la strada verso la meta è irta di 
difficoltà per i ragazzi del mister Alberto Rizzetto. «Il 
nostro punto di forza», continua ancora Perissinot-

to, «è il giusto mix tra i ragazzi 
di esperienza che abbiamo in 
rosa e i giovani: stiamo par-
lando di calciatori del ‘96, ‘97 
e ‘98. Sono convinto che alla 
fine ce la faremo». Ma è pro-
prio quando si parla di setto-
re giovanile che il presidente 
si illumina. «Il nostro obietti-
vo», conclude, «è quello di far 
crescere le giovani leve per 
presentarle in prima squadra. 

Tutte le rose fin quì stanno facendo bene, dai pic-
coli amici agli juniores regionali: calciatori che per 
noi sono un vero e proprio orgoglio». 
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Ginnastica Artistica - Gare annuali > 

Danze Veneto Orientale: un 2015 da incorniciare
Regionali, nazionali ed europei: le ragazze di Arianna Rossetti Bacciolo tirano le somme

Bocce - Serie A > 

A Noventa la passione si fonde con le bocce: tripudio per il derby
La gara contro la Pontese di Cordignano gremita di spettatori. Risultato che lascia ben sperare

Pallamano - A2M > Sogno e passione: la ricetta  
 della Pallamano Musile
Entusiasmo e primo posto in classifica per i ragazzi di Pierluigi Melchiori

Rugby - Iniziative > 

L’iniziativa
“Estate in gioco”
riconosciuta
dal Panathlon
L’evento aveva coinvolto 140 
bambini in 10 settimane di gioco

Taekwondo - Meeting sul territorio > 

Giornata di allenamento
alla “E. Toti” di Musile

SAN DONÀ DI PIAVE - Un anno che si chiude, uno nuovo che si apre. 
Per l’Asd Danze Veneto Orientale il 2015 è stato un anno particolarmente ric-
co di soddisfazioni. Abbiamo deciso di ripercorrerle grazie ad una rinfrescata 
inviataci dalla presidente Arianna Rossetti Bacciolo. Cominciando da dicem-
bre 2014, balza subito all’occhio la competizione di singolo femminile C2, 12-
18, vinta a Pordenone da Angelica Boem, con Erika Zamuner seconda classi-
ficata. A marzo di quest’anno, sempre Angelica Boem si è contraddistinta nel 
campionato regionale Danze Country, mentre ad Aprile, a Maiorca in Spagna, 
in occasione dello Spanish Open Championship, primo posto per Erika Za-
muner e secondo per Carlotta Zamuner. Il mese successivo, in occasione 
del campionato regionale Danze Artistiche Fids per la disciplina Italian Latin 
Show, vittoria sempre per il duo Angelica Boem ed Erika Zamuner. Sempre a 
maggio, per la tappa di Coppa Veneto, secondo posto nella disciplina Italian 
Latin Show under 9, con prestazioni da urlo per il piccolo gruppo “Baby Ma-

NOVENTA DI PIAVE - Davide contro Golia. 
Lo sapevamo fin dall’inizio e alla fine, a partita ter-
minata, in molti si sono guardati con fiducia. Va alla 
Pontese di Cordignano (10-14) il primo derby di 
serie a contro il Noventa, disputato in riva al Pia-
ve di fronte ad un palazzetto gremito di persone. 
Gli avversari, per la cronaca, giocano per vince-
re il campionato e quest’anno hanno ingaggiato 
i migliori giocatori sloveni e croati in circolazione, 
senza dimenticare la presenza del pluricampione 
mondiale Marco Ziraldo. 
I noventani, invece, hanno dato il loro meglio con 
l’ottanta per cento della rosa frutto del vivaio gio-

MUSILE DI PIAVE - Prima parte di campio-
nato all’insegna della neopromossa Musile di Pia-
ve. In A2 di pallamano i ragazzi del coach Pierluigi 
Melchiori stanno dando spettacolo. Dopo la prima 
uscita condita dalla sorprendente vittoria contro il 
Povegliano, squadra che lo scorso anno militava 
in A1, i musilensi hanno infatti confezionato ben 
quattro vittorie consecutive ed una sola sconfitta. 
Un ruolino che vuol dire primo posto in classifica, 
con una vera e propria marcia all’insegna delle più 
celebri fughe sportive. C’è entusiasmo intorno agli 

MUSILE DI PIAVE - C’erano ben 160 atleti al 
meeting di combattimento organizzato recentemente 
dalle società Black Hawks e Drago Jesolo, in collabo-
razione con la Wing Chun Songshan a Musile Di Pia-
ve. L’evento si è svolto nella palestra della scuola “E. 
Toti” e l’obiettivo era quello di creare una giornata di 

SAN DONÀ DI PIAVE - Lo scorso novem-
bre si è tenuta presso la Club House dello sta-
dio “Pippo Torresan” una serata organizzata dal 
Rugby San Donà e dall’Associazione Panathlon 
Portogruaro-San Donà, a conclusione del percor-
so formativo iniziato dalla società biancoceleste la 
scorsa estate con la prima edizione di “Estate in 
gioco”. L’iniziativa è stata favorevolmente accolta 
dall’associazione, che si propone di promuovere 
lo sport in tutte le sue forme come strumento di 
formazione e solidarietà, in quanto promotrice dei 
valori e dell’etica sportiva ed è stata scelta come 
tema della conviviale del mese di novembre. L’e-
vento “Estate in gioco”, infatti, nato di concerto 
con il Comune sandonatese e altre realtà sportive 
del territorio, ha coinvolto 140 bambini in 10 setti-
mane di gioco e divertimento.
È per questo motivo che il presidente del Pana-
thlon Paolo Gogliani ha voluto omaggiare i rap-
presentati delle associazioni sportive presenti 
con un dono e ringraziare gli sponsor che hanno 
contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. Luigi 
Zecchinel, memoria storica del Rugby San Donà 
nonché membro del senato accademico e pana-
thleta, ha ricordato a tutti il motto del Panathlon, 
“Ludis Jungit, Uniti dallo sport e per lo sport”, 
sottolineando come il camp estivo abbia saputo 
fare proprio questo: unire società sportive diver-
se per il bene dei bambini. La vicepresidente del 
Rugby San Donà Orietta Cibin, anche lei membro 
dell’associazione Panathlon, ha ricordato il gran-
de successo ottenuto, tanto da ricevere ancora 
oggi i ringraziamenti da parte delle famiglie san-
donatesi, e ha confermato la volontà di ripetere l’i-
niziativa anche nell’estate 2016. Alle sue parole si 
è aggiunto il pensiero del padrone di casa Alberto 
Marusso che ha voluto donare la palla ovale della 
società con le firme di tutti i giocatori della prima 
squadra biancoceleste al presidente Gogliani, au-
spicando che quest’iniziativa possa rientrare in un 
futuro progetto del Panathlon.

tilda” formato da Sofia, Maria Vittoria, Sofia, Rebecca, Beatrice, Autora che, 
assieme al duo vincitore della Tappa, formato da Angelica ed Erika per Italian 
Latin show, si aggiudica il Trofeo Rising Stars 2015. Vince la stessa tappa di 
Coppa Veneto anche il piccolo gruppo over 16 formato da Alessandra, Alice, 
Federica e Valentina con un mix di Samba. Per non parlare poi di quanto 
avvenuto a Rimini, a luglio, per i campionati italiani Fids di categoria, dove le 
atleti allenate da Bacciolo hanno raggiunto la semifinale con le solite Angelica 
ed Erika nell’ Italian Latin Show cl. C under 16 duo. Finale invece per Cristian 
Kevin nell’ hip hop over 16 cl. A e per la coppia, nel tango argentino cl. A, 
Lidia e Maurizio. Carlotta Zamuner, invece, prima classificata nel singolo fem-
minile Line Dance Country, così come il gruppo formato da Angelica, Carlotta, 
Erika, Giorgia, Tina nel Team open Line Dance Country. Erika Zamuner ottiene 
invece un secondo posto nel singolo femminile 12-18 Country Line Dance. 

di Alessio Conforti

vanile, giocando quasi alla pari. Da 
incorniciare la prestazione del velo-
cista Davide Sari (in foto). Il match 
parla infatti di una partita combat-
tuta fino alla fine, con un pareggio 
che andava addirittura stretto ai 
padroni di casa, i quali a tempo 
scaduto con due giocate storte 
hanno perso incredibilmente. Alla 
fine il risultato parla di un 14 a 10 per i trevigiani. Il 
campionato di serie A, a questo punto, si divide in 
due: da un lato quattro squadre che si contende-
ranno lo scudetto e dall’altro altre quattro (compre-

so il Noventa) che giocheranno per 
la salvezza. 
Dopo tre incontri i neroverdi hanno 
ottenuto solo un pareggio con un 
punto in classifica, assieme ad altre 
tre realtà. C’è ancora una squadra 
a zero punti. «Credo che la salvezza 
possa essere alla nostra portata», 
commenta fiducioso il presidente 

del Noventa Paolo Ostanello, «viste le prestazio-
ni di fine anno. La nostra squadra mette animo e 
cuore in ogni gara: sarà questa la nostra carta vin-
cente per il 2016».

atleti: prova di questo ne è un palasport sempre più 
affollato di supporter, anche provenienti dai comu-
ni limitrofi. La squadra dal canto suo sta dando il 
meglio di sè, trascinata dall’esperienza di giocatori 
come Boev, Boem e Tedesco; molto bene stanno 
facendo anche i giovani, che stanno dando un con-
tributo notevole con Berto, De Vettor, Ferronato, 
Porcellato ed Ervigi. «Abbiamo un gruppo meravi-
glioso», analizza Pierluigi Melchiori, «che sta acca-
rezzando, partita dopo partita, un sogno. Lo sport è 
passione e divertimento: sono queste le ricette per 

stare sempre al vertice». Tra le vittorie più esaltanti vi 
è sicuramente quella contro il Paese ai rigori. Partita 
non bella ma dove i ragazzi non hanno mai smesso 
di crederci, dimostrando un gran cuore. La squa-
dra musilense, a fine novembre, si stava ancora 
allenando presso la palestra della scuola media. In 
attesa del nuovo palazzetto, che conterrà circa 200 
persone. Di fatto, ormai è solo questione di giorni, 
come spiega l’assessore comunale allo sport, Ste-
fano Vinale. «Inaugureremo la nuova struttura con 
l’anno nuovo», dice, «visto che mancano ancora 
alcuni tasselli legati all’agibilità. Poi sarà tutto pron-
to: all’interno del nuovo palazzetto potranno trovare 
spazio anche altre società, tranne pattinaggio, ten-
nis e calcio a cinque». Sempre parlando dell’univer-
so della Pallamano, che secondo l’assessore Vinale 
«è un orgoglio per il territorio», ci sono da registrare 
anche gli ottimi risultati dell’under 16 M, quelli delle 
ragazze della 2DF e gli under 14M.

allenamento, un vero e proprio appuntamento di sport 
dove anche i più piccoli si sono divertiti scoprendo le 
corazze elettroniche. L’occasione giusta per avvicina-
re i più piccoli all’emozione olimpica che contraddi-
stingue questo sport: una dozzina di palestre si sono 
riunite per far crescere insieme il futuro del Taekwondo 

locale, davanti ad un pubblico di studenti e genitori 
incuriositi da tale iniziativa. Le due società, Drago Je-
solo e Black Hawks, hanno infine voluto ringraziare la 
la Wing Chun Songshan di Andrea Pivato e il comune 
di Musile di Piave per aver creduto in un progetto così 
importante per la disciplina marziale sul territorio.
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San Stino di Livenza > Ceggia > Eraclea

Calcio - Amatori > 

Sette Sorelle ancora in rampa di lancio
Maratona - Appuntamenti mondiali > 
I maratoneti di Eraclea nella grande mela
Tra gli ateli è tempo di festeggiamenti: Longo passa i 40 anni di attività sportiva

Calcio - Terza Categoria > 

Il Ponte Crepaldo 
vira verso la 
Seconda Categoria

Volley - Prima Divisione > 

Pallavolo Ceggia: 
quant’è bella
la prima divisione

Calcio a 5 - Serie D girone Treviso > 

Evolution Five: Ceggia è con te

Ciclismo - Solidarietà > 

“Amici in bici”: un anno da ricordare
anche sul fronte benefico

SETTE SORELLE - Un 
inizio che ricorda come si era 
conclusa la scorsa stagione. 
Ossia con il primato. È partito 
sotto i milgiori auspici il nuovo 
campionato degli amatori Set-
te Sorelle, militanti nella sezio-
ne Friuli Collinare. 
La compagine sanstinese non 
si ferma neanche in 2a cate-
goria, pur riconoscendo la 
levatura delle squadre parteci-
panti: finora la musica è stata 
sempre la stessa, con vittorie 
e primato di classifica. 
Il riconfermato mister Moretto 
sorride e commenta: «I risultati ci premiano seb-
bene la categoria sia più impegnativa dello scorso 
anno. 
I nuovi innesti e la verve di un ritrovato Scarabello 
hanno permesso di arrivare alla 7a giornata in testa 
solitaria della classifica». I numeri da record della 

ERACLEA - Quest’anno i Maratoneti Eraclea 1974 sono volati nella “Grande Mela” per 
prendere parte alla straordinaria maratona di New York, giunta alla sua 45esima edizione, 
vivendo un’emozione unica dal punto di vista sportivo e umano. Come sempre accade da 
parecchi anni a questa parte, a farla da padrona sono gli atleti africani e quest’anno a con-
quistare le posizioni più prestigiose sono stati Stanley Biwott 2:10:34 e la connazionale Mary 
Keitany, prima donna al traguardo di Central Park in 2:24:25. Un evento al quale ogni amante 
della corsa, almeno una volta nella vita, deve per forza partecipare. Questi i tempi ottenuti 
degli atleti: Francesco Bars (03:54:20) e Alessandro Storto (03:43:42), arrivato alla fine con 
il sostegno di Michele Fontebasso. Tra gli atleti del sodalizio nato nel 1974 spicca il grande 
risultato ottenuto da Giuseppe Longo (in foto), che lo scorso mese di novembre ha festeg-
giato i 40 anni di attività, o meglio di corsa, con l’associazione eracleense. Una vera e propria 

passione quella di Giuseppe, meglio noto come 
“Beppette”, che ha cominciato a correre all’età di 
16 anni: da allora non si è più fermato. Gli amici 
e i compagni di gara ricordano le sue prime marcelonghe do-
menicali, le corse campestri su pista e su strada, di giorno e di 
notte ed in qualsiasi condizione atmosferica (freddo, pioggia, 
neve), variando da percorsi tradizionali a quelli sotterranei fino 
ad arrivare sui ghiacciai. I traguardi individuali raggiunti dall’at-
leta sono: più volte campione provinciale Fidal Amatori, titolo 
regionale su pista nei 10.000 m a Treviso (1985) e più volte 

campione regionale di maratonina a Boara, campione provinciale su strada a Cavallino (2010). Nel 2011 
ha partecipato ai campionati mondiali di montagna a Paluzza (UD) e nel 2013 ha raggiunto il traguardo 
delle 1500 presenze in gare ufficiali. Giuseppe è anche sostenitore di varie manifestazioni sportive di be-
neficenza senza fine di lucro, molte di queste svoltesi anche nella città di Eraclea come Telethon e Babbo 
Natale corre per l’A.P.H.E. 

PONTE CREPALDO - Quest’anno il Calcio 
Ponte Crepaldo ambisce a raggiungere i play-off 
di terza categoria, risultato che potrebbe portare 
la squadra ad un importante salto di categoria. 
Rinnovata la società sotto l’aspetto dirigenziale 
con l’inserimento di Luca Bortoluzzo in qualità di 
responsabile del settore giovanile, oggi si contano 
ben 20 ragazzini 2005-2006-2007-2008 che svol-
gono attività sportiva all’interno dell’impianto prin-
cipale di Ponte Crepaldo. La prima squadra forma-
ta, in questo senso, è composta da 21 giocatori, 
principalmente giovani, che ben stanno figurando 
essendo la squadra nelle primissime posizioni di 
classifica. Il merito di quest’ottimo inizio di stagione 
va dato allo staff tecnico composto da un giovane 
allenatore emergente come Mirco Geretto, coa-
diuvato dal preparatore dei portieri Luca Mazzon 
e dalla massaggiatrice Valentina Arcuti. «Siamo 
contenti ma la strada è ancora lunga», dice il ds 
Cristiano Franceschetto, «abbiamo cominciato 
bene ma dobbiamo continuare ad essere uniti e 
umili come società e come gruppo di giocatori 
per centrare gli obiettivi prefissati. Buono il lavoro 
svolto da un tecnico giovane, forse privo di quella 
necessaria esperienza per condurre un campiona-
to di vertice, ma molto umile e tecnicamente pre-
paratissimo che può far ben sperare per il futuro». 

CEGGIA - Inizio di stagione davvero impor-
tante per la Pallavolo Ceggia, che per la prima 
volta vede militare la propria squadra in prima 
divisione. Nonostante la giovane età delle at-
lete, la compagine viaggia a metà classifica 
pagando all’inizio un pizzico di inesperienza. I 
tifosi aspettano l’inizio della seconda parte del 
campionato per accompagnare la formazione 
ad ambiti traguardi. Molto bene invece la squa-
dra under 16 femminile Azteca Milling Ceggia 
Blu, che al termine di questo 2015 si trova 
al secondo posto del proprio girone dopo la 
grande vittoria (che ancora tutti ricordano) nel 
parquè dell’Electa Mirano con un secco 3-0.

CEGGIA - Non è stato sicuramente un ini-
zio di stagione facile per il Ceggia Evolution 
Five, compagine allenata dal mister Mirco 
Zanatta. A ridosso del nuovo anno, infatti, la 
squadra stenta a decollare e al momento si 
trova a metà classifica. Gli ingranaggi faticano 
a trovare il giusto assemblamento, anche se 
la strada è ancora lunga. Tra le gare più dolo-
rose vi è la sconfitta contro l’Hellas di Belluno 
per cinque reti a uno. Ma anche nel futsal, 
come in ogni disciplina, la speranza sarà l’ul-
tima a morire. La piccola località di Ceggia, 
nel frattempo, continua ad incitare con forza 
i propri ragazzi.

CEGGIA - È stato un anno davvero molto intenso per l’Asd Amici in Bici Ceggia, gruppo impegnato su più fronti 
sia dal punto di vista sportivo che su quello umanitario. Anche nel 2015 si è infatti concretizzato il service al Cro 
di Aviano, con una somma che è stata devoluta a sostegno del reparto Ricerca. Una numerosa rappresentanza 
di ciclisti del sodalizio si è infatti recata presso le strutture sanitarie friulane trascorrendo un’interessante giornata 
con alcuni medici ricercatori, tra cui il professor Alfonso Colombatti, fondatore nel 1981 del Cro. Lo stesso ha 
illustrato le nuove tendenze della struttura nell’implementare cure terapeutiche personalizzate. Il gruppo Amici in 
Bici, guidato dal presidente Gianni Angelo Cereser, ha pianificato attenzioni sociali anche nei confronti del centro 
disabili “San Giuseppe Lavoratore” di Gainiga e verso il progetto “Cinque pani e due pesci” dell’amministrazione 
comunale ciliense. Da ricordare l’uscita in bicicletta con i ragazzi della scuola media “Collodi”: un evento organiz-
zato assieme ai docenti Annalisa Guiotto e Anna Ballarin, pensato per educare i giovani alla sicurezza stradale. 
A luglio il sodalizio ha perfettamente portato a termine il 
memorial “Carnieletto e Grigolin”, partecipando attiva-
mente anche al memorial “Don Guido”. A settembre, da 
non dimenticare, le classiche uscite Ceggia-Cortina e 
Trieste-Rovigno. Per gli amanti delle salite in montagna 
sono state invece organizzate diverse escursioni dolo-
mitiche tra le quali l’impegnativo Giro del Civetta e l’affa-
scinante Sella Ronda sui quattro passi alpini. L’anno del 
gruppo si è chiuso con l’immancabile pranzo sociale. 

Via Maestri del Lavoro, 70
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

Tel./Fax 0421.43668
ferrazzomarmi@gmail.com

Lavorazioni particolari
marmi, graniti, quarzi

e cimiteriali

PILLOLE DI SPORT
CAMPIONATO NAZIONALE AICS 
DI KARATE
CAORLE - Nell’ultimo week end di novembre si 
è svolto il campionato nazionale AICS di karate tra-
dizionale. Sul tatami sono scesi centinaia di atleti sia 
nel kata che nel kumitè, i quali hanno dato vita ad un 
vero e proprio spettacolo dell’arte marziale. Grande 
afflusso di pubblico anche nel secondo trofeo “Gero-
nimo Stilton” andato in scena domenica. 

I DERBY DEL MESE
Va alla Giussaghese il derby di terza categoria contro 
il Villanova, sconfitto per tre reti a due. La gara era 
molto attesa dalle frazioni portogruaresi: a testimo-
niarlo la cornice di pubblico che ha affollato le tribu-
ne in una fredda domenica di fine novembre. Attesa 
per il match di ritorno. Grande passione anche ad 
Eraclea per il derby Città di Eraclea-Ponte Crepaldo, 
vinto proprio per una rete a zero dal Ponte Crepaldo 
grazie ad un calcio di rigore.

Giuseppe Longo

scorsa edizione di sicuro non si riproporranno, ma 
ciò che è certo è che il Sette Sorelle farà di tutto 
per rendere difficoltosa la strada agli avversari. 
Tutti coloro che sono interessati a seguire la squa-
dra possono trovare sulla pagina FB tutte le infor-
mazioni relative alle prossime partite.
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Portogruaro

Canoa Club - Riconoscimenti > 

Portogruaresi nella top ten della disciplina
Grande tributo per il gruppo Team Slalom. Il presidente Piccolo “Orgoglioso dei nostri ragazzi”

Judo - Kata > 

Al Judo Kiai la 1a edizione 
della Vittorio Veneto Cup
La realtà portogruarese al vertice nel nordest sul kata

Calcio - Stage > 

Tirocinio per preparatori dei 
portieri: 60 persone a Fossalta

PORTOGRUARO - La stagione agonistica del 
Team Slalom del Canoa Club Portogruaro si è con-
clusa lo scorso ottobre nello splendido borgo di 
Sacile, dove il sodalizio ha organizzato la terza e 
ultima gara della serie “Gran Prix”, un nuovo rico-
noscimento introdotto nel 2015 per premiare i mi-
gliori club d’Italia. Il club portogruarese, i cui atleti 
hanno partecipato a due delle tre tappe della serie, 
ha conquistato infatti un decimo posto nella classi-
fica assoluta che vedeva concorrere ben 33 realtà 
da tutta Italia e un nono posto nella categoria “Ca-
noagiovani”. Classifica la cui top ten annovera club 
affermati e storici come Ferrara, Bologna, Sacile, 
Valstagna, Verona e Ivrea. La stagione 2015 ha vi-
sto il Team Slalom partecipare a ben 15 eventi, di 
cui 10 nazionali e 5 internazionali. Eventi tutti molto 
diversi tra di loro per condizioni sia fluviali che me-
teorologiche, nei quali è stata messa alla prova non 
solo la preparazione fisica ma anche quella psico-
logica dei ragazzi. Prove che gli atleti hanno supe-
rato con numerose apparizioni sul podio. In parti-
colare spiccano i successi di gara a squadra nella 
categoria K1 Ragazzi: 1° posto a Casalecchio di 
Reno, 3° posto a Limena e 2° posto a Sacile per il 
team composto da Edoardo Donadonibus, Marco 
Siena e Alex Bortolussi, senza dimenticare un 1° 
posto a Subiaco per il team composto da Edoar-
do Donadonibus, Michele Forliti e Alex Bortolussi. 
Nella categoria individuale, invece, degno di nota il 
titolo di campione regionale assegnato a Michele 
Forliti a Limena, cui ha fatto seguito con un 3° e 2° 
posto nella categoria K1 Cadetti rispettivamente 
a Dimaro e Sacile. Sempre nella categoria indivi-

PORTOGRUARO - Il Judo Kiai Atena di Por-
togruaro conferma la propria supremazia interre-
gionale tra le società del nordest. Ovviamente nel 
settore kata. Nel corso della prima edizione della 
Vittorio Veneto Cup, svoltasi domenica 15 novem-
bre, i ragazzi della città del Lemene hanno dato pro-
va ancora una volta della loro preparazione. Il Judo 
Kiai ha avuto la meglio sulle società Yawara Verona 
e Judo Vittorio Veneto, rispettivamente posizionate-
si al secondo e terzo posto. Medaglia d’oro, quindi, 
per la coppia Andrea Rizzetto-Tommaso Drigo nel 
Nage-Ju No; primo posto per la coppia della nazio-
nale Marco Dotta-Marco Durigon e secondo posto 
per l’altra coppia della nazionale Nicolo Mengo-
li-Davide Martin nel Kodokan Goshin Jitsu. Terzo posto per Alessandro Boschin-Tommaso Drigo nel Nage 
No Kata e sempre ultimo gradino del podio per Marco Dotta-Marco Durigon nel Kime No Kata. Quarto 
posto, invece, per Andrea Rizzetto- Tommaso Drigo nel Nage katame e infine quinto posto per Marco 
Durigon-Benedetta Romeo, mentre si segnala un settimo posto per Catia Perissinotto-Giulia Zonta nel 
Ju No Kata. Da incorniciare la grande performance di Tommaso Drigo, presente in ben tre kata e dell’al-
lenatore della squadra, l’azzurro Durigon Marco. Con questi risultati si è chiusa di fatto la stagione kata 
del Judo Kiai: un periodo di tempo nel quale il sodalizio ha vinto individualmente molte gare, come il Gran 
Prix Italia, senza dimenticare la partecipazione agli Europei. Ma tra tutti spicca sicuramente un innovativo 
triplete nelle classifiche di società vincendo le edizioni 2015 del Trofeo Città di Pordenone, i campionati 
Libertas e appunto la Vittorio Veneto Cup. Con questo il 2015 può andare in cascina nel migliore dei modi. 

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - C’erano 
ben sessanta persone allo stage per preparatori 
dei portieri organizzato il mese scorso dall’Acd 
Fossaltese, in collaborazione con lo Sport Camp 
Academy. La giornata si è svolta presso lo stadio 
comunale “F. e R. Pessa” e i partecipanti prove-
nivano sia dal portogruarese che dal vicino Friuli 
Venezia Giulia, dalla serie D (Tamai), all’ eccellen-
za (Sanvitese,Chions, Cjarlins-Muzzane) fino alla 
promozione, senza dimenticare prima e seconda 
categoria. Il tirocinio è stato organizzato in due 
conferenze: la prima, dal titolo “L’occupazione de-
gli spazi: palle alte e non solo nel “situazionale” del 
portiere evoluto”, è stata tenuta da Cristiano Guer-
ratta, preparatore portieri 
del settore giovanile del 
Vicenza Calcio. La se-
conda, dal titolo “La tec-
nica coi piedi nel settore 
giovanile: varie tipologie 
di gestione della palla”, ha 
avuto come protagonista 
Marco Ferrari, ex portiere 
professionista, prepara-
tore dei portieri nel set-
tore giovanile del Parma 
Calcio. L’evento, fanno 
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duale K1 Ragazzi, Edoardo Donadonibus, Marco 
Siena e Alex Bortolussi hanno conseguito ottimi 
e costanti piazzamenti, alle spalle dei membri del 
team azzurro giovanile. Il contesto internazionale 
ha portato il Team Slalom a confrontarsi con al-
cuni dei giovani più promettenti dell’intera Europa 
con la European Junior Cup nel mese di luglio, la 
cui edizione 2015 ha visto la partecipazione di ben 
654 atleti in rappresentanza di quattro continen-
ti e 27 nazioni. «Sono molto orgoglioso dei nostri 
giovani atleti», spiega il presidente Mauro Piccolo, 
«che stanno facendo affermare il nostro club nel 
territorio nazionale. In questo senso vogliamo rilan-
ciare con forza anche l’aspetto turistico, facendo 
conoscere il nostro splendido territorio fluviale non 
solo ai nuovi soci ma anche ai visitatori occasio-
nali». Le quattro gare cui ha partecipato il Team 
del Lemene, di cui due sul temibile canale artificiale 
olimpionico di Augsburg in Germania, sono state 
fonte di gran crescita per i giovani portogruaresi 
nonché di importanti emozioni per partecipanti e 
spettatori. La stagione internazionale si è poi con-
clusa a fine settembre con una gara a Klagenfurt 
in Austria, dove il Team Slalom ha continuato a 
produrre risultati sempre crescenti di anno in anno. 
«Sono molto soddisfatto dell’andamento di que-
sta stagione», ha commento il vice presidente del 
Club, Paolo Donadonibus, «e rivolgo un ringrazia-
mento particolare a chi continua a sostenerci in 
questa attività. In particolare, la partecipazione alla 
European Junior Cup ha dato modo ai ragazzi di 
affrontare nuovi ostacoli e superarli, andando oltre 
i propri limiti e provando nuove soluzioni». Il Team Slalom.

Nuoto-Ricorrenze >

Il Centro Nuoto
Portogruaro
festeggia con 
Hydros
PORTOGRUARO - Il Centro Nuoto Porto-
gruaro fa parte integrante dell’Unione Sportiva 
Hydros, alla quale conferiscono i migliori atleti 
a partire dalla categoria ragazzi. A loro viene 
quindi offerta la possibilità di gareggiare in una 
compagine di alto livello. L’Hydros è attual-
mente tra le migliori compagini italiane. 
Il gruppo portogruarese ha festeggiato la ricor-
renza lo scorso 11 ottobre: ospite d’onore il 
capitano delle Frecce Tricolori Stefano Vit, ex 
atleta proprio del Centro Nuoto Portogruaro.

PILLOLE DI SPORT
NORDIC WALKING
PORTOGRUARO - È ufficialmente nata a 
Portogruaro, da qualche mese, la sezione Nordic 
Walking in seno all’Asd Judo Kiai. Il sodalizio si avva-
le di istruttori qualificati Libertas al fine di promuovere 
la nota camminata nordica con i bastoncini.

sapere gli organizzatori, verrà ripetuto anche nella 
prossima primavera. 

Ha collaborato Maurizio Conti
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Jesolo > Cavallino-Treporti

Taekwondo - Gare interregionali > 

I Draghi jesolani conquistano Piemonte e Lombardia
Ori sia nelle gare di Giaveno (To) che in quelle di Rozzano (Mi)

Canoa fluviale - Gare regionali > 

La Canottieri Treporti si afferma a Pordenone conquistando 7 ori
Stagione gloriosa per i ragazzi allenati dal coach Paolo Pellegrini

Basket - Serie C > 

Raffica di vittorie per il Litorale Nord
Stagione gloriosa per i ragazzi allenati dal coach Paolo Pellegrini

Rally - 52 stadte > 

Un guasto mette 
fuori gioco la 
MRC Sport
Nelle gare tedesche ha partecipa-
to anche lo jesolano Montino

Prima categoria - Girone H > 

L’attaccante
Romano Ferri 
dalla serie A
maltese

JESOLO - Inizio di stagione davvero esaltante per i ragazzi del Taekwondo Drago Jesolo. Il 
primo incontro ricco di soddisfazione si è tenuto a Giaveno (TO), dove si è disputato il cam-
pionato interregionale piemontese di combattimento con circa 500 partecipanti. Con solo 
nove ragazzi partecipanti, il maestro Andrea Crivellaro ha portato a casa un buon bottino, 
nonostante la prova sfortunata per gli atleti Thomas De Lazzari e Maddalena Bodi, che que-
sta volta si sono fermati a pochi punti dal podio ma che hanno dimostrato di possedere un 
bel potenziale. Bene anche la prestazione di Alessia Comin, che alla sua prima esperienza 
ha dimostrato di avere una buona grinta. Il resto della squadra è rientrata con due medaglie 
di bronzo raggiunte da Alvise Comin e Ascanio Valleri e due medaglie d’argento con Loren-
zo Zia e Stefano Virgilio. Il top sono state le medaglie d’oro di Andrea Simonella (nonostante 
abbia subito un infortunio a pochi giorni dalla gara) e Chiara Buratto, che conquista un altro 
primo posto nel podio dopo tre anni di assenza dal tatami. Il secondo appuntamento si è 
svolto invece a Rozzano (MI), al campionato interregionale di forme, dove ha preso parte una squadra formata da quattro atleti, tutti saliti sul podio. Medaglia di 
bronzo per Veronica De Lazzari e triplice medaglia d’oro per Alessia Comin, Riccardo Rossato e Giada Buratto.

CAVALLINO-TREPORTI - Grandi risultati 
per la società Canottieri Treporti alle gare regionali 
di canoa fluviale a Pordenone, svoltesi sul fiume 
Noncello. La compagine allenata dal coach Pa-
olo Pellegrini era rappresentata da una squadra 
composta da 11 atleti, entrati in azione nell’ultimo 
fine settimana di ottobre. Le gare di sabato, per 
la specialità disce-
sa classica su un 
percorso di 3 km, 
hanno visto do-
minare i litoranei, 
che si sono ag-
giudicati cinque 
gare nelle diverse 
categorie, conqui-
stando medaglie 
d’oro e d’argento. 
Domenica, nella specialità sprint disputata sui 300 
mt. in due manche, si è confermata la bravura de-
gli atleti veneziani: il gruppo ha conquistato infatti 
due medaglie d’ oro, due d’argento e una di bron-
zo. I risultati ottenuti sono il frutto di una prepa-

CAVALLINO - Non è solo quel primato in clas-
sifica che fa sognare, seppur diverse volte in co-
abitazione con squadre come Jesolo e Verona. Il 
Litorale Nord sta facendo vedere, in questa prima 
parte di stagione, prestazioni che non possono (e 
non devono) lasciare indifferenti. Dando spazio ad 
analisi che non possono che trasmettere fiducia in 
vista del nuovo anno. Per prima cosa la figura del 
capitano Ivan Gusso, che con il passare degli anni 
riesce ancora ad essere ai massimi livelli di forma: 
basti vedere quanto fatto a Solesino, dove l’atleta 
ha giganteggiato in difesa prendendo 13 rimbal-
zi. Poi c’è Mattia Montino, che veleggia nelle parti 
alte della classifica marcatori, al quinto posto per 
la precisione ad una media di 14,4 punti a partita. 
Aspettando di vedere all’opera il pivot Carlo Ago-

JESOLO - La scuderia MRC Sport si fa sem-
pre più internazionale con la partecipazione alla 
cinquantaduesima edizione dello Stadte Rally. 
La gara si è svolta nella regione tedesca della 
Baviera, nei presi del confine con l’Austria ed 
era valida per la Mitropa Rally Cup. Il quartier 
generale era situato nel paese di Bad Fussing, 
dove i concorrenti sono giunti per le premiazio-
ni finali, dopo due giorni di battaglie contro il 
cronometro. Il rally ha avuto inizio con lo svolgi-
mento di due prove speciali, per poi continuare 
il sabato con la ripetizione di altre quattro pro-
ve speciali per un totale di 106.56 chilometri di 
prove cronometrate, miste tra terra e asfalto. 
L’equipaggio portacolori della scuderia Mrc 
Sport di Brugnera era composto dal pilota je-
solano Pierpaolo Montino, navigato da Andrea 
Valentinis, ed ha gareggiato a bordo di una Su-
zuki Swift di classe N2. Purtroppo il pilota si è 
dovuto ritirare durante la prima prova speciale 
del sabato per problemi meccanici. «Il venerdì», 
analizza Montino, «siamo partiti bene ed erava-
mo convinti di poter ottenere un ottimo risultato. 
Così è stato sulle due prove. Il sabato mattina 
sulla prima prova speciale St. Salvator, di ven-
totto chilometri, una prova ad anello misto terra 
e asfalto, quindi molto insidiosa, stavamo an-
dando molto bene; siamo riusciti a raggiungere 
la Ford Escort del concorrente che ci precede-
va e lo abbiamo passato. A due chilometri dalla 
fine della prova speciale, in un pezzo veloce in 
discesa, ho sentito una vibrazione allo sterzo 
e abbiamo sentito un forte colpo: la macchina 
si è spenta improvvisamente. Purtroppo ci è 
esploso il cambio e la nostra gara è terminata. 
Un vero peccato perché eravamo decimi nella 
classifica dedicata alla Mitropa Rally Cup e sta-
vamo raggiungendo il nono. Tutto sommato la 
nostra partecipazione a questo campionato è 
stata positiva in quanto, su sette appuntamenti, 
ci siamo ritirati solo una volta».

TREPORTI - Colpo di mercato in casa Tre-
porti. Dalla serie A maltese è infatti arrivato a 
Ca’Savio l’attaccante romano del Pembroke 
Athleta classe ‘91 Giacomo Ferri. A mettere a 
segno il colpo il responsabile giovanile Andrea 
Campolattano, assieme al vice presidente Pao-
lo Salvalaio. A darne notizia è la stessa società 
attraverso il proprio profilo Facebook. Ferri è cal-
cisticamente cresciuto nel settore giovanile della 
Lupa Frascati arrivando fino alla prima squadra 
in serie D, società che nel tempo ha cambia-
to denominazione nell’attuale Lupa Roma in 
Lega Pro. La passata stagione il trasferimento al 
Pembroke a Malta ed ora una nuova avventura 
per Giacomo, che arriva a Treporti nell’intento 
di aiutare la squadra a crescere e migliorare la 
classifica a suon di gol. Il suo apporto sarà fon-
damentale anche nel settore giovanile visto che 
nonostante la sua giovane età vanta diversi anni 
da istruttore nelle categorie pulcini ed esordien-
ti, maturati nelle società dove ha militato.

MIRTILLO DELL’ALASKA, SALMONE ROSSO SELVATICO, 
LA PIANTA DI ANNATTO E LA PIANTA DEI NONI

LA MOLECOLA DELLA VITA.

MIGLIORA LE TUE PRESTAZIONI

Prodotto nutraceutico

IL TRIANGOLO DEL BENESSERE

DISTRIBUTORE INDIPENDENTE: Pietro 348 71 47 487
PER I TUOI ORDINI DIRETTAMENTE ON-LINE pietropistellato.kyani.netwww.kyani.net  

INFORMAZIONI MEDICHE

www.kyaniscience.com  

MIRTILLO DELL’ALASKA, SALMONE ROSSO SELVATICO, 
LA PIANTA DI ANNATTO E LA PIANTA DEI NONI

LA MOLECOLA DELLA VITA.

MIGLIORA LE TUE PRESTAZIONI

Prodotto nutraceutico

IL TRIANGOLO DEL BENESSERE

DISTRIBUTORE INDIPENDENTE: Pietro 348 71 47 487
PER I TUOI ORDINI DIRETTAMENTE ON-LINE pietropistellato.kyani.netwww.kyani.net  

INFORMAZIONI MEDICHE

www.kyaniscience.com  

MIRTILLO DELL’ALASKA, SALMONE ROSSO SELVATICO, 
LA PIANTA DI ANNATTO E LA PIANTA DEI NONI

LA MOLECOLA DELLA VITA.

MIGLIORA LE TUE PRESTAZIONI

Prodotto nutraceutico

IL TRIANGOLO DEL BENESSERE

DISTRIBUTORE INDIPENDENTE: Pietro 348 71 47 487
PER I TUOI ORDINI DIRETTAMENTE ON-LINE pietropistellato.kyani.netwww.kyani.net  

INFORMAZIONI MEDICHE

www.kyaniscience.com  

MIRTILLO DELL’ALASKA, SALMONE ROSSO SELVATICO, 
LA PIANTA DI ANNATTO E LA PIANTA DEI NONI

LA MOLECOLA DELLA VITA.

MIGLIORA LE TUE PRESTAZIONI

Prodotto nutraceutico

IL TRIANGOLO DEL BENESSERE

DISTRIBUTORE INDIPENDENTE: Pietro 348 71 47 487
PER I TUOI ORDINI DIRETTAMENTE ON-LINE pietropistellato.kyani.netwww.kyani.net  

INFORMAZIONI MEDICHE

www.kyaniscience.com  

MIRTILLO DELL’ALASKA, SALMONE ROSSO SELVATICO, 
LA PIANTA DI ANNATTO E LA PIANTA DEI NONI

LA MOLECOLA DELLA VITA.

MIGLIORA LE TUE PRESTAZIONI

Prodotto nutraceutico

IL TRIANGOLO DEL BENESSERE

DISTRIBUTORE INDIPENDENTE: Pietro 348 71 47 487
PER I TUOI ORDINI DIRETTAMENTE ON-LINE pietropistellato.kyani.netwww.kyani.net  

INFORMAZIONI MEDICHE

www.kyaniscience.com  

MIRTILLO DELL’ALASKA, SALMONE ROSSO SELVATICO, 
LA PIANTA DI ANNATTO E LA PIANTA DEI NONI

LA MOLECOLA DELLA VITA.

MIGLIORA LE TUE PRESTAZIONI

Prodotto nutraceutico

IL TRIANGOLO DEL BENESSERE

DISTRIBUTORE INDIPENDENTE: Pietro 348 71 47 487
PER I TUOI ORDINI DIRETTAMENTE ON-LINE pietropistellato.kyani.netwww.kyani.net  

INFORMAZIONI MEDICHE

www.kyaniscience.com  

razione specifica valorizzata da costanza e voglia 
di allenarsi, sempre e rigorosamente nella acque 
della stupenda laguna. «La canoa fluviale», ci rac-
conta il coach Paolo Pellegrini, «è una specialità 
affascinante che come dice il nome si svolge sui 
fiumi, in una natura selvaggia e spesso incontami-
nata, coinvolgendo chi la pratica in modo comple-

to. La bravura del 
canoista consiste 
nel discendere la 
corrente nel minor 
tempo possibile 
cercando il per-
corso più veloce 
ed evitando i nu-
merosi ostacoli 
naturali. Servono 
quindi grandi doti 

di abilità e creatività -conclude Pellegrini- che cer-
to non mancano ai nostri giovani atleti che hanno 
centrato tutti gli obiettivi, rientrando a Cavallino ca-
richi di gloria e soddisfazione, a coronamento di 
una stagione gloriosa»

stinetto, ancora fermo ai box per i suoi problemi di 
schiena. La new entry Marco Rosada, inoltre, ha 
preso le redini del comando in questa prima parte 
di stagione, riuscendo ad essere determinante in 
regia: al Lido, lo ricorderanno tutti, ha piazzato una 
serie di tiri pesanti che ha praticamente “rotto” la 
partita mentre a Solesino, tanto per non farsi man-
care niente, ha preso anche 11 rimbalzi che per un 
playmaker non sono niente male. Altro nuovo in-
nesto è quello di Carlo Laganà. La sua presenza in 
campo, soprattutto nell’area del pitturato, funziona 
molto bene da deterrente per gli avversari; inoltre 
l’esperienza lo porta a gestire soprattutto in difesa 
i compagni chiudendo ogni varco agli avversari. E 
che dire poi del sesto uomo Riccardo Serena: fino 
ad ora è entrato in campo come primo cambio, 

mettendosi sempre a disposizione della squadra e 
al momento opportuno è riuscito a piazzare bom-
be a percentuali di realizzazione impossibili. Sem-

bra molto più rilassato rispetto al passato e questo 
lo fa giocare in maniera ancora migliore. Il playma-
ker Andrea Pravato, giocatore molto esperto, è 
una sicurezza, così come Nicolò Toffolo, un giova-
ne cresciuto in fretta, l’esempio del giocatore che 
fa la cosa giusta al momento giusto, freddo nelle 
situazioni difficili e che spesso in certi frangenti, vi-
sto il periodo, toglie le castagne dal fuoco. Altro 
giovane dalle grandi prospettive è sicuramente Fa-
bio Vendramini, che nei pochi minuti giocati a par-
tita ha spesso fatto cose molto egregie; così come 
Nicola Milazzo, giocatore locale che è sempre a 
disposizione del coach. Molto bene infine anche i 
giovani Fabrizio Costantini, Davide Casagrande e 
Gabriele Zen: le frecce giuste per l’arco del coach 
Marco Romanin.




