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Freccia veneta a Caorle

È consuetudine in questo periodo tracciare un
primo bilancio della stagione sportiva di ogni
società. Noi de La Provincia Sportiva, girandoci e osservando i mesi passati, non possiamo
far altro che complimentarci con chi, sacrificio e
dedizione a non finire, lavora per far sì che tutto
fili liscio nel proseguo del programma sportivo
dell’annata. Siamo solo a metà strada e tanto
Continua a pag. 2
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Serie B1-Under

Giuseppe Giannetti, storico veterano del Volley
Pool Piave, confida obiettivi e segreti per il 2016.

Terza categoria

Eraclea punta dritto ai play-off: parola di mister
Stefanutto, che promette battaglia fino alla fine.

Torneo Internazionale

Guerrieri santinesi sul podio delle gare di Lignano Sabbiadoro: tre le medaglie ottenute.

Serie D

Le ragazze del Lemene pronte ad un grande
girone di ritorno.
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CEGGIA-CAORLE - Una macchina organizzativa impeccabi-

le e uno spettacolo sportivo d'altri tempi.
A Caorle, in occasione dei campionati regionali di tiro con l'arco,
andati in scena nell'ultimo fine settimana del mese di gennaio,
gli Arcieri di Ceggia hanno organizzato una due giorni che entrerà nella storia
della disciplina olimpica locale. La Fitarco aveva riposto tutta sua fiducia nella
realtà ciliense. E nessuno, al termine dell'evento, è rimasto scontento.
Oltre all'aspetto organizzativo, ampiamente riuscito, il week-end di sport è
stato caratterizzato da 400 atleti provenienti da tutte le province venete, con

un podio quasi totalmente under 20.
All'interno abbiamo ripercorso la giornata con il presidente Gianfranco Fornasier e soprattutto elencato le realtà vincitrici delle gare a squadre. Giusto
per non farci mancar niente, come al solito. Evidenziando il successo di uno
sport, il tiro con l'arco, che sta emergendo sempre di più in tutti i territori,
compreso il nostro Veneto Orientale.
E il fatto che la località balneare veneziana, con la regia degli Arcieri di Ceggia,
sia stata il punto di riferimento per le gare regionali è un segnale che non
potevamo lasciarci sfuggire.

Provaci ancora Division!
Attesa per la prova ai regionali da parte dei campioni del mondo
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PORTOGRUARO - Nello sport, in qualsivoglia di-

sciplina, la sazietà non è di casa. E ogni gara viene
presa in considerazione come se fosse l'ultima. Lo
sanno bene gli atleti del Pattinaggio Artistico Division di Portogruaro, che in questi giorni stanno per
cimentarsi nel prossimo campionato regionale. L'obiettivo è quello
di ben figurare ai nazionali e in seguito di qualificarsi per i mondiali
in programma proprio in Italia, a Novara, città che vedrà (speriamo!)
esibirsi il sodalizio del presidente Eddi Pramparo come campione in
carica. Non è facile ripetersi, questo è ovvio, ma da come ci hanno
abituato le ragazze del Piccolo Gruppo, reduci l'anno scorso da un
altro Triplete (regionali, italiani e mondiali), la speranza sarà quella di
rivederli sul podio. A cominciare da quello Veneto, per fare in modo
che il buon giorno si riveda ancora una volta dal mattino.

I dogi dello sport

Sonia Erissini e Gastone Veronese premiati a
Dolo in qualità di tecnici meritevoli.

Gare regionali

Quattro medaglie per le atlete del maestro Roberto Santin alle gare di Monselice.

Campionati Interregionali

Il Laguna Nord organizza la gara interregionale
di Portogruaro con centinaia di atleti.

Il ruggito del Lafert
Rugby San Donà

Karate Eraclea: 21
medaglie ai Nazionali

SAN DONÀ DI PIAVE - Inizia nel migliore dei modi il 2016

ERACLEA - Adulti, ragazzi e bambini. Per l'Asd Korijama di Era-
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del Lafert Rugby San Donà in Eccellenza. L'anno si era chiuso
con alcune lacune, a cominciare purtroppo dagli infortuni di inizio
stagione. Ma ora sembra acqua passata e i leoni del Piave puntano ad una primavera da protagonisti. Non solo da un punto di vista sportivo.
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clea l'età non ha fatto differenze nei podi ottenuti alle competizioni
nazionali di Karate a Caorle. Sul tatami sono scese le nuove leve
della disciplina marziale, ma anche gli atleti agonisti, master ed
over. Il ritornello è stato sempre lo stesso: un tintinnio di medaglie che in spogliatoio risuonava come le campane di domenica mattina.
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EDITORIALE
ancora c’è da fare per questi piccoli e grandi atleti che dello sport ne fanno una ragione di vita.
“Solo chi non osa non sbaglia”, diceva Henry
Ford, pertanto fantastici atleti, in questo prossimo periodo puntate dritti al traguardo, per voi e
per chi lavora per voi. Mai vittoria così grande,
avrà il sapore di un vero orgoglio personale.
Buona lettura e saluti sportivi.

Spettacolo a Caorle: gli arcieri ciliensi
organizzano “la gara delle gare”
Oltre 400 atleti in un PalaExpomar gremito: applausi per i risultati dei padroni di casa
di Alessio Conforti
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CEGGIA-CAORLE - La richiesta del Comitato

Fitarco Veneto era giunta lo scorso mese di ottobre, quando attraverso una missiva l'ente proponeva all'Asd Arcieri Ciliensi di organizzare la gara
più importante dell'anno: i Campionati Regionali
Indoor 2016, andati in scena nell'ultimo week-end
di gennaio al PalaExpomar di Caorle. Il sodalizio
guidato da Gianfranco Fornasier non ha saputo
dire di no e si è subito rimboccato le maniche, in
attesa di allenare gli atleti allo scoccare delle frecce.
«La Fitarco era a conoscenza della nostra capacità
organizzativa di alto livello», analizza Fornasier, «e
ancora una volta abbiamo acconsentito facendo
partire subito la macchina organizzativa». Con risultati davvero eccellenti, visto che sono scesi sul
parterre ben 400 arcieri provenienti da tutte le sette
province, perfettamente suddivisi nelle varie categorie. Le tempistiche, allo stesso modo, hanno
permesso a tutti gli atleti di potersi misurare nella
maniera più comoda possibile. Le gare sono state
uno spettacolo. Tra gli atleti degli arcieri ciliensi si
segnala un'ottima medaglia d'argento nell’olimpico
senior femminile grazie alla prova di Vania Parpinello. Buone anche le prestazioni degli altri cinque atleti qualificati all'evento. Questi i vincitori nelle gare
a squadre: arco olimpico senior maschile primo
posto per l'Asd Arcieri del Brenta, nell'arco olimpico senior femminile gli Arcieri del Leon, nel master
maschile gli Arcieri Saccisica, nel master femminile
gli Arcieri del Piave, nella categoria junior maschile l'Asd Arcieri Rio, nel femminile ancora gli Arcieri
del Piave. Per quanto concerne invece gli Allievi
maschili medaglie d'oro per gli Archi del Doge, nel
femminile dominano i ragazzi del Decumanus Ma-

ximus; nel ragazzi maschile gli Arcieri del Piave, nel
limpica». A questo punto non resta che aspettarsi
femminile ancora gli Arcieri del Doge, che si ripetoun replay, magari nel prossimo futuro, dell'evento:
no anche nei giovanissimi maschile. Nel senior manoi, di sicuro, saremo qui ad esaltarne le gesta.
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d'argento femminile.
Campione regionale assoluto.
tre
nel
senior maschile gli Arcieri Niche e nel femminile gli
Arcieri Saccisica. Nell'Arco Nudo master maschile
al primo posto gli Arcieri del Brenta e nel femminile
gli Arcieri Union. A tirare le conclusioni di questa
due giorni indimenticabile è stato ancora il presidente Fornasier, che sottolinea l'esponenziale miglioramento degli atleti locali. «È stato un impegno
a dir poco spaventoso», spiega ai nostri microfoni,
«ma alla fine della manifestazione tutti, atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e pubblico se ne sono andati
ampiamente soddisfatti di tutti i servizi messi a loro
disposizione. Sotto l’aspetto tecnico ci sono stati
VENEZIA - Per i 370 mila alunni delle scuole
grandi risultati e con campioni regionali in molti casi
primarie e del primo ciclo delle secondarie del
a sorpresa. Fa effetto, per gli addetti ai lavori, la
Veneto il nuoto e gli sport acquatici diventano
notevole crescita del settore giovanile Veneto, che
materia scolastica. Lo prevede il protocollo
a riprova di questo ha avuto un podio totalmente di
regionale siglato recentemente a palazzo Balunder venti nella classe élite del tiro con l’arco: l’obi tra l’assessore regionale Elena Donazzan,

Nuoto - News istituzionali >

Gli sport acquatici
diventano discipline
scolastiche

Motivo d’orgoglio >

Sociale e territorio >

Monastier e Meolo, Comunità
europea dello sport 2016

Cooperativamente
MARCON - “Cooperativamente” è
Marcon - Venezia
una manifestazione ideata e realizzata
dalla Banca BCC Marcon–Venezia, con
il fine che il territorio e le comunità che lo
abitano sono un valore che va preservato e fatto crescere anche attraverso momenti di condivisione culturali, sportivi
e conviviali. Il tema dell’anno 2015 è stato la “Sostenibilità” con Workshop
creati su misura ed eventi sportivi e culturali. I proventi dell'intera manifestazione sono stati devoluti in beneficenza a 16 associazioni sociali, culturali e
sportive del territorio di operatività della banca, invitate poi il giorno 23 dicembre ultimo scorso al grande evento di premiazione conclusivo tenutosi a
Marcon presso la Chiesa dei Santi Patroni d’Europa e davanti ad una platea di
oltre 500 persone. Tre le associazioni del territorio jesolano intervenute, quali
la “ASD Calcio Futuro” con Claudio Zambon e Antonio Terreo, l’associazione
“In Cammino con Maria” rappresentata da Enrico Giachetto e la “Parrocchia
S. Giovanni Battista” con Ruggero Donadello. “È con piacere che il risultato
2015 della raccolta fondi di Cooperativamente”, annuncia il presidente Paolo
Ceolin di BCC Marcon–Venezia e intervenuto alla serata, “è stata la più alta di
sempre, con la quale abbiamo potuto sostenere le associazioni e le idee proposte. Tutto ciò è concreta testimonianza di quanto l’impegno e la cooperazione di una rete di realtà territoriali che lavorano all’unisono verso un obiettivo
comune possano fare se ben organizzate”. Da elogiare l’impegno che questa
banca porta avanti sul territorio, guardando sempre oltre le proprie aspettative ed obiettivi. Possiamo concludere dicendo: “Cooperativamente”, ovvero la
bellezza della nostra terra, nata dall’unione di associazioni ed eccellenze del
nostro territorio.

La Banca di Casa Tua

MONASTIER-MEOLO - La promo-

zione dello sport come strumento di crescita sociale e culturale. Questo è l’obiettivo di Monastier e Meolo, due comuni del
nostro territorio, che sono state nominate
Comunità europea dello sport 2016. Il
percorso è iniziato a Roma, dove le delegazioni dei due comuni, formate dai rispettivi sindaci e dagli assessori allo
sport, hanno ricevuto dal presidente del Coni Giovanni Malagò la cintola di
benemerenza come riconoscimento di Comunità europea dello Sport. Dopo
l'investitura ufficiale nel Salone d'Onore del Coni, mancava solo l’ultimo atto
per diventare a tutti gli effetti Comunità Europea dello Sport 2016. Monastier
e Meolo - le cui delegazioni erano guidate dalle prime cittadine Paola Moro e
Loretta Aliprandi, oltre che dai rispettivi assessori allo sport Stefano Dussin
e Giampiero Piovesan, mercoledì 18 novembre sono così volate a Bruxelles
per ricevere dalle mani del presidente Gian Francesco Lupattelli la bandiera di
ACES Europe. La cerimonia, svoltasi nella sede del Parlamento Europeo con
la partecipazione di tutti i rappresentanti delle città europee che hanno aderito
al progetto, è stata intensa e ricca di significato. La palla adesso è passata
nelle mani delle amministrazioni comunali, che avranno a disposizione un anno
per lavorare proficuamente mettendo al centro dei propri programmi lo sport
e i suoi valori, il benessere fisico e mentale e l'educazione a una vita sana del
proprio territorio, costruendo progetti che vadano a coinvolgere ogni fascia di
età. A Meolo la Cerimonia Ufficiale di Apertura dell’Anno Europeo dello Sport
si è tenuta sabato 12 dicembre alle ore 11 nella Piazza del Municipio. L’evento,
momento di festa e aggregazione, ha coinvolto gli studenti delle scuole del
territorio e tutte le Associazioni sportive, insieme a tutti i cittadini.

la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale
Daniela Beltrame e il presidente del Comitato veneto della Federazione italiana nuoto,
Roberto Cognonato. «Lo sport», sottolinea
l’assessore Elena Donazzan, «è entrato in
classe da più di dieci anni in Veneto grazie
al progetto “PiùSport a scuola” e alle intese
con la Federazione Italia rugby e con quella
degli sport equestri. Ora con il nuovo patto allarghiamo lo spettro delle discipline proposte.
L’attività sportiva ha un grande valenza educativa, sociale preventiva, perché promuove
lo spirito di collaborazione, l’autodisciplina e
l’autostima. La grande ricchezza del nostro
mondo sportivo amatoriale e professionale
rappresenta una risorsa per gli educatori della scuola e una bella opportunità per bambini,
ragazzi e famiglie». L’intesa prevede di avviare
nelle scuole elementari e medie pubbliche e
paritarie del Veneto programmi sperimentali
per favorire la pratica del nuoto e la sicurezza in acqua, sia con attività formative rivolte a
docenti e alunni sia con esperienze pratiche
negli impianti delle società affiliate alla Fin.

PILLOLE DI SPORT
FESTEGGIAMENTI ALLA PIAVE NUOTO
SAN DONÀ DI PIAVE - Atmosfera di festa
tra le fila del Piave Nuoto, la società sandonatese
che quest'anno compirà i 39 anni di attività. La
realtà si è contraddistinta, oltre che per i meriti
sportivi, anche per numerose opere di beneficenza e di utilità sociale sul territorio.

NUOVI DEFIBRILLATORI PER IL LAFERT

Il presidente di BCC Marcon-Venezia Paolo Ceolin,
ed il presidente di Calcio Futuro Jesolo Claudio Zambon.

SAN DONÀ DI PIAVE - L'Avis di San
Donà di Piave ha omaggiato il Rugby della città
sulle rive del Piave con il primo dei due defibrillatori promessi nei mesi scorsi. Il dono è stato
consegnato nelle mani del presidente Marusso
dalla dottoressa Gallo, presidente della sezione
locale, e dal signor Zecchinel, titolare della ditta fornitrice del dispositivo. Il defibrillatore sarà a
disposizione sia delle partite ufficiali che durante
gli allenamenti.

redazione@laprovinciasportiva.it

Febbraio 2016

3

San Donà di Piave > Musile > Fossalta

Pallavolo - B1 >

«Anno 2016:
riprendiamoci quello
che ci spetta»

Rugby - Eccellenza >

Lafert inaugura bene il 2016

SAN DONÀ DI PIAVE - Grande entu-

siasmo per le corse campestri dei campionati
sportivi studenteschi. All'evento portato a termine nel parco Sebastiani di via Tarvisio hanno
partecipato 9 istituti comprensivi e 13 scuole
secondarie di secondo grado per un totale di
725 studenti partecipanti.

Danza sportiva - Campionati mondiali >

Erika sfiora il sogno di una vita:
mondiale ad un passo

SAN DONÀ DI PIAVE - «Con la B1 ab-

Nel riquadro il tecnico Giannetti. Foto di Matteo Cibin.

CORSE CAMPESTRI: BOOM DI GIOVANI

Infortuni e gare difficili alle spalle: arriva il tempo della ripartenza

Volley Pool Piave, il tecnico Giannetti
tira le somme a fine 2015 e rilancia
B1 e Under 18.
biamo perso un mese, ma stiamo recuperando. Con l'Under 18 vogliamo ritrovare quel
posto che ci compete a livello nazionale. Le
ragazze arrivate in Nazionale? Sono felice
per la società». Sintesi del Giannetti-pensiero. All'indomani della conclusione della prima
parte della stagione il tecnico toscano, ormai
un veterano del Volley Pool Piave, ha tracciato
un bilancio del 2015. Partendo proprio dalla
nuova stagione. «Se vogliamo guardare solo
ai risultati», commenta Giuseppe Giannetti,
«diciamo che abbiamo fatto punti con le due
squadre contro cui era lecito aspettarsi delle
vittorie; potevamo fare qualcosa di più anche
in altre occasioni, pur considerando che a
volte il risultato non è stato corrispondente al
gioco che abbiamo offerto». Giannetti guarda
soprattutto alla crescita del gruppo. «Da questo punto di vista abbiamo pagato l'avvio della
stagione: tra infortuni e impegni vari delle atlete, di fatto abbiamo avuto tutto il gruppo a
disposizione solo un mese dopo, con la conseguenza che l'armonia tra i reparti e la crescita nell'insieme, ha ritardato». Armonia e tenuta
fisica. Anche in alcune singole atlete, che nella
passata stagione non hanno potuto giocare
quasi mai. «È il caso, ad esempio, di Nicole
Dotta, che non veniva impiegata in Under 16,
oppure Federica Carletti che, causa il grave infortunio, è passata direttamente dall'Under 14
alla prima squadra. Bisogna avere pazienza e
fare crescere tutto il gruppo da ogni punto di
vista, anche nella mentalità». Gli obiettivi? «Oltre alla crescita e alla salvezza, l'auspicio è che
riusciamo a riprenderci il posto che ci spetta
con l'Under 18». E da questo punto di vista
il pensiero non può non andare alla passata
stagione e alla finale provinciale persa, con la
conseguente esclusione dalla fase regionale e
quindi da un posto in quella Nazionale, visto
che solo in quella occasione passava il turno
una sola squadra. «Quella sconfitta non l'ho
ancora digerita. Mi passerà solo se quest'anno riusciamo a giocarci la fase nazionale»,
ammette Giannetti. Under 18 a parte, quella è
stata comunque una grande stagione, tra scudetto Under 14, una grande salvezza in B1,
due atlete andate rispettivamente in A1 (Chiara
De Bortoli) e A2 (Laura Grigolo), cinque giocatrici nel giro delle Nazionali, di cui una, Roberta
Carraro, laureatasi campionessa del mondo.

PILLOLE DI SPORT

In Germania l'Asd Danze Veneto Orientale mostra gli artigli dopo la vittoria degli italiani
SAN DONÀ DI PIAVE - Ad un passo dal traguardo dopo una vitSAN DONÀ DI PIAVE - Il Lafert San Donà

apre il nuovo anno con una vittoria sulle Fiamme
Oro di Roma, che rimette la prima squadra biancoceleste “in partita” per i play-off e che fa crescere il morale di tutti, tifosi compresi. Dopo un inizio
sfortunato, caratterizzato soprattutto da numerosi
infortuni, il San Donà inizia la sua personale rimonta in classifica con una vittoria fresca fresca sui poliziotti cremisi, arrivati sul Piave lo scorso 9 gennaio
e tornati a casa sconfitti 13 a 6. Il San Donà ha così
conquistato 4 preziosissimi punti e il settimo posto
in classifica, posizionandosi dietro a Calvisano e
Petrarca (prime a pari merito), Rovigo, Mogliano,
Lazio e Viadana. Lo staff tecnico guidato dall’head coach Ansell, insieme al secondo allenatore
Stefano Tonetto e alla preparatrice atletica Serena
Chiavaroli, sta ora lavorando in vista del girone di
ritorno del campionato, con l’obiettivo di ripercorrere i risultati ottenuti nella scorsa stagione. Risultati che hanno anche visto promuovere in serie B i
neo Ragazzi del Piave (ex Lafert San Donà-Grifoni
Oderzo) che quest’anno stanno dimostrando il
loro valore difendendo assiduamente la quinta posizione in classifica, con 6 vittorie e sole 3 sconfitte
in questa prima parte dell’anno. Il sandonatese,
dunque, si riconferma “un piccolo angolo di Galles”, in cui lo sport della palla ovale forma grandi
e piccoli campioni, molti dei quali convocati ai ritiri
con la Nazionale (come Antonio Ros e Alessandro
Contarin per l’Under18, Damiano Borean, Marco
Manfredi, Edward Reeves, Dario Schiabel e Nicola
Zanon per l’Under20). Il rugby San Donà, infine,
celebra il legame con il suo territorio dando spazio
sempre a “vecchie” e nuove iniziative di solidarietà.
Oltre alla partnership con l'Avis arriva anche quella
con gli Amici del Cuore, onlus a favore del progresso nella cardiologia. I responsabili dell'associazione erano ospiti allo Stadio Pacifici durante la partita
del 9 gennaio contro le Fiamme Oro.

toria ai campionati italiani, l'atleta sandonatese Erika Zamuner, in forza
all'Asd Danze Veneto Orientale, torna a casa dai campionati mondiali
di Calkar (Germania), con una splendida medaglia d'oro nella danza
sportiva, in particolare la Line Dance Country cat. New Comer. A prender parte all'appuntamento vi erano più di 800 atleti, provenienti da 24
paesi: una cinquantina gli italiani, fra cui la giovanissima Erika di soli 13
anni. Anche in questa competizione sono stati sei i balli che le hanno
permesso di mettere in evidenza le sue doti atletiche ed interpretative,
alternando ritmi latini a swing, funky e addirittura fino al valzer. Ma non è
stato l'unico appuntamento in cui la giovane ha dato prova delle proprie
capacità. Lo scorso 28 novembre, infatti, veniva disputata a Milano la
tappa italiana del circuito internazionale di Line Dance e che ha visto, appunto, la vittoria di Erika Zamuner,
seguita da un ottimo terzo posto per Carlotta Zamuner nella stessa categoria e, al suo debutto, ha sfiorato
il podio classificandosi in un eccellente quarto posto anche Angelica Boem, su 10 finaliste. Alla sua prima
gara Angelica ha sbalordito pubblico e giuria con la sua grinta e immancabile morbidezza di movimento.
Immensa la soddisfazione dei genitori, dei trainers e dei dirigenti dell'A.s.d. Danze Veneto Orientale, specialmente della presidente Arianna Rossetti Bacciolo che segue le ragazze fin dal loro inizio.

Tiro con l’arco - Campionati Nazionali >

Ottavo posto ai nazionali
per gli arcieri di San Donà
SAN DONÀ DI PIAVE - C'era anche la com-

pagnia arcieri di San Donà di Piave alla tredicesima
edizione della Coppa Italia Centri Giovanili, evento
nazionale Fitarco svoltosi nella Marche. La Coppa
Italia Centri Giovanili è uno degli eventi più attesi dal
panorama arcieristico perché mette in competizione le società che hanno svolto un lavoro mirato ed
approfondito nello sviluppo dell’attività giovanile e
che si sono guadagnate la possibilità di accedere
alla manifestazione in base al ranking ufficiale del
circuito di gare svolte durante il corso dell’anno.
Nella due giorni si sono sfidate 16 squadre giova-

Arti marziali - la fotonotizia >

Il Judo acquista il nuovo
tatami del palasport
SAN DONÀ DI PIAVE - L'associazione sportiva Judo e Arti Marziali ha acquistato il nuovo tatami del Palasport Barbazza. Una bella storia di
intraprendenza quando i fondi sono pochi. Il vecchio tatami del Palasport aveva fatto ormai il suo
tempo, costituendo di fatto una grave carenza per
la sala arti marziali. A quel punto i circa 30 soci delle Arti Marziali, tra praticanti judo, aikido e jujitsu,
hanno provveduto alla spesa di circa 2mila euro
per acquistarne uno nuovo. Una scelta apprezzata
dall’amministrazione comunale.

L'assessore allo sport del comune di San Donà, Luigi Trevisiol,
e il presidente delle Arti Marziali Lorenzo Toffoletto.

nili provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre
500 persone tra atleti, tecnici,accompagnatori e
genitori. La gara si è svolta su una qualifica indoor a 18 metri (60 frecce) al termine della quale è
stato delineato il tabellone degli scontri diretti (Match Round) a squadre, diviso in quattro gironi. La
squadra sandonatese era composta da Giovanni
Pagotto, Chiara Barbieri, Alvise Mutton, Giacomo
Caliman, Chiara Beraldo, Giovanni Menegaldo e
come riserva Giada Manente. Con sole due gare a
loro disposizione tra ottobre e novembre, i ragazzi sono ugualmente riusciti a qualificarsi entrando
nel ranking tra i primi 16 e ottenendo alla fine della
competizione un ottimo 8° posto. I ragazzi sono
ora attesi all'edizione 2016 della Coppa Italia Centri Giovanili che si terrà a Terni.

Lavorazioni particolari
marmi, graniti, quarzi
e cimiteriali
Via Maestri del Lavoro, 70
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Tel./Fax 0421.43668
ferrazzomarmi@gmail.com
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San Donà di Piave > Musile > Fossalta
Calcio - 2a Categoria girone 0 >

Nuoto - Campionati italiani >

Fossalta
campione d'inverno

La Toscana si inchina
al Piave Nuoto

Incetta di medaglie per la realtà sandonatese
SAN DONÀ DI PIAVE - “Il Piave mormorava”. Non è così per gli atleti

del Piave Nuoto che in Toscana si aggiudicano il decimo “Trofeo Nazionale
Città di Massarosa” davanti a 25 società provenienti da tutta Italia. Due giorni
ricchi di gare per la rappresentativa di 51 atleti composta dagli esordienti A
e dalla prima squadra guidati da Stefano e Federica Brondolin, che hanno
dato vita, lo scorso 23 e 24 gennaio, a gare più che memorabili.
Ottime prestazioni e un 'incetta di medaglie per una squadra che ha lottato
fino all'ultima bracciata aggiudicandosi il trofeo davanti al Circolo Lavor. Terni (Umbria), Dynamic Sport (Piemonte), CC Aniene (Roma) e Swim Pross9
(Emilia Romagna). Un ricco bottino che a fine manifestazione conta ben 58

medaglie totali: 34 per la categoria (14 ori, 14 argenti e 8 bronzi) e 22 per
gli esordienti (6 ori, 9 argenti e 7 bronzi). Ecco l'elenco dei ragazzi premiati:
Marco primo Guernier, Leonardo Vendraminetto, Matteo Davanzo, Federico
Spadotto, Federico Vian, David Gadiaga, Gabriele Crosato, Enrico Costantini, Lavinia Fanfani, Viola Desiree, Giorgia Dall'Antonia, Matilde Cerchier, Veronica Carli, Valentina Brollo, Eva Cimenti, Nicola Vigolo. Per gli esordienti,
invece, premi per Federico Rizzardi, Francesco Memo, Davide Schiattino,
Luca Carli, Vittoria Nicora, Elisa De Faveri e Ilenia Zanet. Nella due giorni
sono stati inoltre ottenuti ben 9 tempi di qualificazione per i campionati italiani giovanili in programma il prossimo mese di aprile.

Sezione arbitrale - L'impegno nel sociale >

Ciclismo - Nuove società >

“Il sociale premia lo sport”
si presenta agli arbitri sandonatesi

Parata di stelle
sportive per
la nuova ASD
GS Musile

SAN DONÀ DI PIAVE - «L’as-

sociazione è nata per mettere l’attenzione sulla solidarietà sociale, umana,
civile e culturale». Così esordisce il
presidente dell’associazione “Il sociale premia lo sport”, Vincenzo Arrigoni,
nel presentare agli arbitri della sezione
di San Donà di Piave, gli obiettivi che
si sono posti lui e gli altri 6 membri
fondatori, per la maggior parte anch’essi arbitri ma
della seziona di Belluno; «a testimonianza anche di
quanto ci sia di buono nell’AIA. Siamo degli sportivi, ma anche uomini impegnati nel sociale» aggiunge poi il vicepresidente Alessandro Stasi. Proprio a
Belluno si sono svolte le loro prime iniziative, presso centri diurni che operano con persone down,
centri che favoriscono l’integrazione dei ragazzi,
anche attraverso lo sport. Oltre alla collaborazione
già attiva con ADMO e AIDO, l’associazione organizza manifestazioni ed eventi in favore di altre associazioni, perseguendo sempre la valorizzazione
e la tutela dei diritti dell’altra persona.
«Lo sport è un buon veicolo per il messaggio socia-

le» afferma il segretario
David Sepanto, «attraverso figure importanti
dello sport possiamo
focalizzare l’attenzione
su certi messaggi sociali, presso l’opinione
pubblica, per diffonderli.
Lo sport – conclude –
oltre che per il risultato
sportivo, serve anche come esempio per portare
messaggi positivi». L’associazione è regolamentata da un proprio statuto e registrata presso l’Agenzia delle entrate, al fine di poter raccogliere donazioni e contributi da destinare ad altre associazioni
ed enti che operano nel sociale, o a persone in
difficoltà. E proprio «grazie alla “linearità di aiuto”»
dice Sepanto, «possiamo prendere i soldi ricevuti
con una donazione e darli direttamente a chi ne
ha bisogno». Al momento l’associazione consta
di 60 membri iscritti, tutti accomunati dal lodevole
obiettivo di dare una mano a chi ne ha più bisogno,
e aperta a tutti quanti condividano i loro propositi.

Taekwondo - Anniversari >

Dieci anni di attività
per il Città del Piave
SAN DONÀ DI PIAVE - Tempo di festeggiamenti per l'Asd Città del Piave. Il sodalizio guidato
dal maestro Riccardo Chiumento ha infatti raggiunto i dieci anni di attività e i bilanci non possono
che esser positivi, sia in ambito nazionale che internazionale. La realtà ha ottenuto infatti numerosi
riconoscimenti, portando alla ribalta nel tempo la
disciplina olimpica in Veneto orientale. I numeri in
questo senso parlano chiaro, a cominciare dalle
ultime vittorie ai campionati italiani assoluti senior
a Riccione, lo scorso 12 dicembre. Complessivamente i titoli italiani conclusi con le medaglie d'oro
sono stati 14, quelli al secondo posto sono stati

10 e quelli con medaglia di bronzo ben 20. I titoli
internazionali Open sono stati 12, mentre le medaglie d'argento nello stesso contesto al momento
sono sempre 12: 24 invece quelle di bronzo. L'elenco andrebbe avanti ancora, parlando di coppe
vinte nelle gare italiane e interregionali. Nei dieci
anni trascorsi gli atleti iscritti sono stati oltre 600,
con la formazione di 30 cinture nere e 6 tecnici
specializzati. Il Taekwondo Città del Piave, infine, è
riuscito a piazzare una propria atleta nella squadra
nazionale ai campionati mondiali cadetti nel 2014,
mentre nel 2015 un'altra ragazza ha rappresentato
il Paese agli europei junior.

Servizi di telefonia fissa e mobile
per piccole e medie-grandi aziende
Tel. +39.0421.1706261 r.a.

Cell. +39.346.7828031

MUSILE DI PIAVE - Presso la Pizzeria K19
a Musile di Piave è stata recentemente presentata una nuova squadra ciclistica giovanile. Si
tratta dell'Asd GS Musile, nata per dare la possibilità ad alcuni ragazzi di continuare i rispettivi
impegni sportivi. Il riferimento è a 6 giovani ciclisti della categoria esordienti (13-14 anni) e ad
altri 5 giovanissimi corridori (7-12 anni).
La squadra, voluta dall’ex professionista Simone Cadamuro e dal forte biker Gianfranco Mariuzzo, ha in programma di far praticare strada,
mtb e pista agli atleti per farli crescere secondo
lo spirito della multidisciplinarietà. Erano presenti a questo battesimo in qualità di padrini
Alessandro Ballan (iridato a Varese 2008), Michele Pittacolo (più volte iridato paralimpico
strada e pista, bronzo all’Olimpiade di Londra 2012, in preparazione per Rio 2016), l’ex
professionista Andrea Ballan, Simone Cusin
(fresco tricolore master di ciclocross), Federico Ceolin (vincitore giro d’Italia cross categoria
allievi), Vittorino Maschietto e Stefano Vinale in
rappresentanza dell’amministrazione comunale di Musile e il vice governatore regionale
Gianluca Forcolin. Il presidente del sodalizio è
Simone Cadamuro, vice Gianfranco Mariuzzo, segretario Ermes Stevanato, consigliere
Alessandro “Derry” Contarin. Gli esordienti diretti dal Ds Giuseppe Bianco saranno: Aurora
Nardi, Gerardo Artusato, Filippo Dalla Nora,
Gabriel Gambino, Riccardo Pivato e Marco Rigato. I giovanissimi saranno allenati da Achille
Santin e sono: Gaia Santin, Alessio Donè, Alex
Mazzuia, Bryan Stevanato e Giordano Uliana.

Telecomunicazioni:
· connessioni radio dedicate
per internet
· internet mobile
· internet con xdsl
· internet con fibra

Fax +39.178.2223585

Foto di Francesco Lo Castro

FOSSALTA DI PIAVE - Il presidente Raffaele
Perissinotto era stato chiaro un mese fa, sentito telefonicamente dalla nostra redazione. L'obiettivo è
la prima categoria e dopo quanto accaduto l'anno
scorso, quando gli Orange vennero beffati ai playoff nello scontro decisivo con il Lugugnana, il grido
di battaglia è perentorio: “Quest'anno non si dovrà
fallire”. Passeggiando per piazza IV Novembre e
parlando con i tifosi del paese in molti ci hanno
confidato le speranze legate al passaggio di categoria. I presupposti, d'altro canto, non mancano
visto che i ragazzi allenati dal mister Rizzetto stanno dando vita ad un campionato con i fiocchi, quasi come l'anno scorso. Tuttavia qualcosa di diverso
c'è nell'aria, lo si coglie dall'atmosfera in tribuna. Il
Fossalta Calcio ha chiuso il girone di andata al primo posto in classifica, a due soli punti dalla rivale
Bibione, compagine che contenderà fino all'ultimo
la posizione in qualità di regina del campionato.
L'anno appena iniziato è stato comunque portatore di nuove iniezioni di fiducia con tre vittorie di
seguito. A cominciare dal 2-0 contro il San Stino
(reti di Thomas Danieli), quindi contro il Pramaggiore (ancora Thomas Danieli) e infine la soddisfazione
di aver primeggiato anche contro i rivali del San
Donà (1-0), sempre con rete del bomber Danieli,
questa volta su rigore. La squadra gioca un calcio
fluente, sempre propositivo e prende difficilmente
gol. Qualità che a fine anno premiano sempre, al di
là dei dettami tattici; undici giocatori che scendono
in campo con la voglia di vincere sono la giusta
ricompensa alla passione della tifoseria, che ogni
domenica segue gli Orange in casa ed in trasferta. Per non parlare della città, pronta a scaldare i
motori delle auto per una sfilata che siamo convinti
toccherà anche qualche comune limitrofo.

Servizi Cloud:
· server cloud
· centralini cloud
· reti multisede intelligenti
VPN

E-mail info@finacom.it

200 kg di crochette
per gli ospiti del canile
MUSILE DI PIAVE - Un dono di inizio
anno davvero speciale per gli amici a quattro
zampe del canile di Millepertiche. Al rifugio “Al
Parco”, gestito dall'associazione l'Arca, sono
arrivati nelle scorse settimane ben due quintali
di cibo, in particolar modo crochette, grazie
alla sensibilità della società di calcio La Salute di Livenza. A consegnare il tutto ci hanno
pensato direttamente giocatori e membri dello
staff tecnico. L'iniziativa è nata direttamente da
un'idea dei giovani ragazzi della realtà sanstinese. «Abbiamo pensato tutti assieme che potevamo compiere un bel gesto di solidarietà»,
spiega il presidente Alessandro Benatelli, «e
tra le tante idee che avevamo abbiamo ritenuto quella del canile molto importante. Una
delegazione dei nostri ragazzi è andata sul posto e, oltre a consegnare cibo e materiale, ha
avuto la possibilità di visitare questo luogo e
di riflettere sull’importanza di avere un animale
da compagnia in casa, trattandolo nel modo
giusto». A beneficiare del cibo ben 150 cani
presenti all'interno della struttura.

Servizi Evoluti:
· fax online con importazione numero storico
· web mail marketing
· web fax marketing
· web sms marketing
· web manteiner domini
· domini
· servizi di posta elettronica

redazione@laprovinciasportiva.it
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San Stino di Livenza > Ceggia > Eraclea

Karate - Torneo internazionale >

Accademia d'oro ai campionati di Lignano Sabbiadoro
					
Corsa - Momenti goliardici >

A Biverone la
“PettoNudoRun”

SAN STINO DI LIVENZA - La mattina di

Capodanno a Biverone, frazione di San Stino di
Livenza, è andata in scena, è il caso di dirlo, la
2a edizione della "PettoNudoRun" organizzata
dal gruppo ciliense Agggredire con la partecipazione degli amici dell'Atletica Mottense. Le
due squadre hanno esibito i rappresentanti più
coraggiosi che per nulla intimoriti dal freddo
pungente hanno percorso, a torso nudo, ben
cinque km intorno al paese tra le facce sorprese e stupite di passanti e residenti. Non sono
mancate le esibizioni goliardiche con parrucche colorate per rallegrare lo spirito dell'iniziativa che ha visto la partecipazione anche di due
rappresentanti del gentil sesso. Gli organizzatori fanno sapere che l'evento, nato come uno
scherzo, verrà ripetuto anche nei prossimi anni.

Pallavolo - Under 14 >

Sorride il
campionato del
Volley Ceggia

Kumite e kata: tre gli atleti sanstinesi sul podio

LA SALUTE DI LIVENZA - Non scherzano

per nulla gli atleti dell'Asd Accademia La Salute di
Livenza, impegnati le scorse settimane al 5° International Tournament Karate Libertas di Lignano
Sabbiadoro, al quale hanno preso parte centinaia
di atleti da tutta Europa. Nella categoria juniores
16-17 kumite (combattimento) maschile Francesco Lazzarin ha ottenuto una splendida medaglia
d'oro, seguito dal compagno Loris Trevisan, al
secondo gradino del podio. Nella dimostrazione (kata) categoria Beginners 12-13 F1 cinture
gialle, arancio e verde ha stupito tutti, con una
medaglia d'argento, la giovane Sabrina Lazzarini,
che torna a casa con non poche soddisfazioni.
Trattasi di tre riconoscimenti molto importanti per

la realtà sanstinese. «Le sfide», commentano a
caldo dalla società, «si vincono dando il meglio
senza mai risparmiarsi: gli obiettivi ci permettono
di mantenere alta l'attenzione distogliendo il pensiero dal dolore degli allenamenti e dai colpi subiti.
La mente vince sul corpo quando i dettami sono
chiari e non offuscati da pensieri di disturbo come
l'autolimitazione o l'autosabotaggio». Parole da
guerrieri, utili a dare la giusta carica nelle competizioni che contano. Così è stato infatti anche
alla terza Coppa Italia Libertas andata in scena a
Lonato del Garda qualche mese fa. Nell'occasione l'atleta Vera Montagner ha vinto una medaglia
d'argento nel combattimento (+68 kg) e il collega
Francesco Lazzarin (+70) una di bronzo.

Karate - Gare nazionali >

Il Koriyama mette tutti ko
Il sodalizio porta a casa 21 medaglie
ERACLEA - Giornate di gare intense quelle an-

date in scena a fine gennaio a Caorle, dove in programma vi era la competizione nazionale Aics dedicata a bambini, atleti agonisti, master ed over.
La scuola di karate di Eraclea e Roncade ha visto
i suoi allievi impegnati nel Trofeo Geronimo Stilton
(gara nazionale riservata ai bambini dai 6 ai 13 anni)
e nel Campionato Nazionale Aics riservato agli atleti
agonisti master e over. Nel Trofeo Geronimo Stilton
gli atleti del Koriyama sono saliti ben 17 volte sul
podio ottenendo nel kata ben 6 medaglie d’oro, 2
d’argento e 1 bronzo, mentre nella nuova specialità
del percorso a tempo sono arrivate 3 medaglie d’oGli atleti agonisti del Korijuama.
ro, 2 argento, 3 bronzi. Ottimi risultati anche per la
squadra agonisti impegnata nel campionato nazionale: una bellissima medaglia d‘oro per Giacomo Nobile
(categoria cinture blu), un argento per Rudy Maschietto nella categoria più numerosa e difficile (quella delle
dei seniores cintura nera 3-4-5 dan) ed infine un bronzo per Silvestro Moretto (categoria cinture Marroni).
Anche l’unico master della scuola Massimo Mariutto si è portato a casa una bella medaglia d’argento. Il
bottino totale della scuola ha così raggiunto nelle due giornate di gare la bellezza di 21 medaglie sintomo
dell’ottimo lavoro svolto. La scuola opera nelle due sedi di Eraclea e Roncade da oltre 20 anni.

Sul primo gradino del podio Francesco Lazzarin.

PILLOLE DI SPORT
TENNIS TAVOLO:
A CAORLE GLI ITALIANI
CAORLE

- Il Palazzetto dello Sport "Valter Vicentini" di piazzale Olimpia ha ospitato, di fronte
ad un'importante cornice di pubblico, le gare della Nazionale Verde FITET di Tennistavolo. Il torneo
è stato organizzato da "I Leoni di San Marco" del
Centro Sportivo Tennistavolo Mestre con il supporto dei Leoni del Tennistavolo di Noale.

ATLETE INTERNAZIONALI
ALLE GARE DI ARTISTICA
CAORLE - C'erano ben 150 atlete di età compresa tra gli 8 e i 16 anni al torneo internazionale
di ginnastica artistica “Mare per Club” svoltosi
nella località balneare. Le ragazze provenivano
da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna,
Fano, Roma, Bolzano, Verbania e anche da alcune nazioni straniere come Germania, Lituania,
Croazia e Slovenia.

Calcio - Terza categoria >

“Seconda categoria: il nostro obiettivo sei tu”
Eraclea calcio: mister Stefanutto non si nasconde. “Ce la giocheremo fino alla fine”
ERACLEA - «Puntiamo dritto ai play-off: non
CEGGIA - La squadra dell'under 14 femminile,
a metà del suo campionato, si trova al secondo
posto del suo girone. È un andamento che fa ben
sperare per il cammino futuro della squadra, che
negli ultimi mesi ha fatto emergere il buon livello
tecnico della squadra e lo spiccare di qualche individualità fatta emergere grazie all'ottimo lavoro fatto in palestra dai tecnici Mambrino e Maurizio. La
squadra sarà attesa infatti da prove molto determinanti per il proseguo della stagione, visti i numerosi
impegni sportivi programmati nelle prossime settimane. A partire dal campionato di terza divisione e
soprattutto un importante torneo a Modena, dove
le ragazze ciliensi si confronteranno con squadre di
società molto blasonate nel circuito pallavolistico.

raggiungerli sarebbe un fallimento». Parla senza
tanti giri di parole il mister dell'Eraclea calcio, squadra che al termine del girone di andata è distante
dalla meta di sole tre lunghezze. Davide Stefanutto, al terzo anno di guida in panchina, suona la
carica in vista del girone di ritorno appena iniziato.
La corsa fatta fino ad ora è stata sicuramente positiva, anche se si poteva fare di più. A dirlo è lo stesso mister. «Effettivamente abbiamo perso qualche
punticino nel girone di andata», analizza Stefanutto, «che avrebbe potuto farci fare qualche passo
in più in classifica. Nel calcio comunque nulla è
scontato e possiamo ancora toglierci parecchie
soddisfazioni. A partire dal nostro obiettivo primario: il passaggio di categoria. Siamo strutturati per
fare il salto di qualità e tolto il Burano, che a parer
mio è di una qualità superiore a tutte, possiamo

batterci a viso aperto senza timore alcuno. I playoff sono alla nostra portata e se non riusciremo ad
arrivarci sarà sicuramente una stagione da dimenticare». L'Eraclea ha chiuso il girone di andata con
sei vittorie, quattro pareggi e due sole sconfitte:
uno score che effettivamente da ragione al mister.
«Stiamo lavorando bene, sia durante le gare che
negli allenamenti. Abbiamo una rosa di 23 elementi
di età media tra i 24 e i 25 anni, affiancati da 4

“senatori”. Possiamo giocarci le nostre carte. Grazie al lavoro svolto con i miei collaboratori Fabrizio
Battistutta e Francesco Zottarel sono convinto che
potremmo ottenere ciò che tutti si aspettano». La
zona play-off sarà combattuta fino all'ultimo, come
accade da qualche anno. Tuttavia bisognerà fare
attenzione anche alle nuove regole della Figc sui
“sette punti”: se il distacco tra le squadre 2a e 5a
classificata è pari o superiore a 7 punti, l'incontro di
play-off non verrà disputato e la società 2a classificata passerà al turno successivo. Se il distacco tra
le squadre 3a e 4a classificata è pari o superiore a 7
punti, l'incontro non verrà disputato e la società 3a
classificata passerà al turno successivo. Infine, se
il distacco tra le squadre 2a e 3a classificata è pari o
superiore a 7 punti, gli incontri di play-off non verranno disputati e la società 2a classificata passerà
direttamente alla categoria successiva.
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Portogruaro

Pattinaggio artistico - Stagione agonistica >

Division: regalaci ancora un anno da sogno
La società del Presidente Pramparo inaugura il 2016 con i regionali a Caorle
PORTOGRUARO - Quella che sta per iniziare sarà una stagione agonistica

molto importante per il pattinaggio Division di Portogruaro. Proprio in questo
mese sono in programma a Caorle, al palazzetto “V. Vicentini”, i campionati
regionali Gruppi Spettacolo, organizzati proprio dalla realtà sulle Rive del Lemene per la quinta volta. All'appuntamento si presenteranno oltre 100 gruppi iscritti e 1200 atleti partecipanti: il campionato Veneto è sicuramente, per
numero e qualità dei gruppi, l’evento “crocevia” della stagione. Quest’anno
la società del presidente Eddi Pramparo gareggerà nelle categorie Quartetti,
Gruppi Jeunesse e Piccoli Gruppi, con la finalità di stupire e portare a casa,

come sempre, il miglior risultato. «I nostri atleti», dicono dalla società, «stanno lavorando duramente da mesi per arrivare pronti all’impegno ed offrire un
programma di gara che riesca ad entusiasmare ed emozionare pubblico e
giuria e che, ovviamente, permetta la qualificazione alle fasi successive della stagione». Quest’anno i campionati del mondo si svolgeranno a Novara
e quindi l’obiettivo principale sarà proprio la qualificazione a tale evento, per
poter finalmente gareggiare davanti al pubblico di casa. E proprio per questo,
c'è da star sicuri, l’impegno di atleti, allenatori e dirigenti sarà massimo durante
tutto il corso della stagione.

Calcio a 5 femminile - Serie D >

Coppa Veneto e Campionato:
il rilancio delle ragazze portogruaresi
PORTOGRUARO - Pronti alla ripartenza. Sulle

rive del Lemene la sezione femminile del Portogruaro Calcio punta al girone di ritorno dopo aver
chiuso l'anno al terzo posto in serie d. Nel girone d'andata la squadra guidata dal mister Rudy
Moro ha fatto vedere un ottimo gioco, dimostrando una crescita costante testimoniata dai primi
posti in classifica. La squadra portogruarese è
composta da 32 ragazze, provenienti per la metà
da Portogruaro e per metà da altre realtà limitrofi
come San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento e Latisana. Oltre alla ripresa del campionato le attese saranno rivolte anche nei confronti
della Coppa Veneto, competizione nella quale le
ragazze sono riuscite a passare il turno. Ad attenderle un febbraio da brividi, non solo dal punto di
vista meteorologico.

Lutto nel mondo dello sport

Addio al Cav. Lorenzon
Fu Presidente provinciale FIPAV
SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO -

La pallavolo provinciale veneziana piange la
scomparsa di Giannino
Lorenzon, scomparso
a seguito di un malore
improvviso lo scorso
mese di gennaio. Oltre
ad esser stato fondatore della Pallavolo Bibione, Lorenzon ha ricoperto negli anni anche la carica di presidente
provinciale della Fipav Venezia, in particolare
dal 1993 al 1997. Aveva un'industria di carpenteria pesante. Lascia tre figli. Alla famiglia le
condoglianze de “La Provincia Sportiva”.

Il Piccolo Gruppo con il sindaco di Portogruaro, Maria Teresa Senatore, ad una premiazione.

Judo - Promozioni >

Rizzetto nuova
cintura nera
del Judo Kiai
PORTOGRUARO - Nel corso degli ultimi esa-

mi di graduazione svoltisi a Montebelluna un altro
atleta del Judo Kiai di Portogruaro ha ottenuto
l'ambito riconoscimento della cintura nera. Trattasi
di Andrea Rizzetto, che
grazie ad un esame impeccabile è riuscito ad
ottenere il primo dan, facendo lievitare il numero
di cinture nere a ben 45
unità solo per la società
portogruarese. Andrea
Rizzetto 19 anni, studente universitario, ha
superato uno dopo l'altro i gradini della crescita
A dx Andrea Rizzetto con il
tecnica e personale. È
maestro Marco Dotta.
un atleta di spicco del
settore kata: basti pensare che a Vittorio Veneto,
pochi mesi fa, il giovane ha vinto la medaglia d'oro
nel Nage No Kata – Ju no. Nella cerimonia di consegna della cintura nera il direttore tecnico e Maestro Marco Dotta ha voluto complimentarsi con
l'atleta per l'ottima preparazione raggiunta, frutto di
un lavoro non solo dell'atleta ma di tutta la scuola.

Hydros Oderzo
si aggiudica
il 19 Memorial
Arbitri - Nuove leve che crescono >
Si allarga la scuola Chiara Giavi
di Portogruaro

Da gennaio scendono in campo 30 nuovi fischietti
PORTOGRUARO - Sono ben trenta i nuovi
arbitri di calcio a 11 che nel nuovo anno, dopo
aver superato gli esami di idoneità, si sono uniti
alla sezione di Portogruaro. Questo numero di
nuovi associati è il più grande di sempre nella
città del Lemene e, per quanto riguarda questa specifica tornata di corsi invernali, rappresenta anche il miglior risultato conseguito da
una realtà del Veneto. Il successo di questa
edizione si deve all’azione capillare di sensibilizzazione condotta presso gli istituti superiori
di Portogruaro in virtù dei protocolli d’intesa tra
l’Associazione Italiana Arbitri (Aia) e il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Inoltre la sezione ha avviato ben tre sessioni
di corso in parallelo, una a Portogruaro e due
presso sedi periferiche: in tal modo è stata la
stessa sezione ad avvicinarsi ai ragazzi e alle
ragazze che avevano espresso l’intenzione di
indossare la giacchetta nera. I nuovi arbitri, che
già durante il corso partecipavano alle sedute
di allenamento, hanno iniziato le attività proprio in gennaio dopo la ripresa dei campionati
successiva alla sosta natalizia. I nuovi fischietti
sono dunque pronti a dirigere le gare del settore giovanile e scolastico organizzate dalla
Delegazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio “Basso Piave” con competenza sul
sandonatese e portogruarese. «Si tratta di un
risultato storico», ha commentato il presidente di sezione Andrea Bonavia, «che ci pone ai
vertici del Veneto quanto a capacità di attrattiva
verso i giovani e consolida il peso stesso della
sezione in termini delle forze proprie su cui può
contare ogni fine settimana di campionato».

Calcio - Promozione Girone D >

Finisce in parità il “derby del mese”
PORTOGRUARO - Finisce in parità (0-0) il der-

by veneziano fra Portogruaro e Cavallino, previsto
dal calendario della terza giornata di ritorno del
girone D del Campionato di Promozione Veneta.
E’ stata una gara senza grandi emozioni nel corso della quale i granata di mister Gallina non sono
riusciti a scardinare il dispositivo difensivo di un
Cavallino sceso al “Pier Giovanni Mecchia” con il
chiaro scopo di strappare almeno un punto. Parte bene il Portogruaro che dopo soli otto minuti
manca di poco il vantaggio grazie ad un gran tiro
di Mankome, respinto fortunosamente sulla linea
da un difensore ospite a portiere battuto. Scampa-

Nuoto - Memorial >

to il pericolo il Cavallino continua nella sua tattica
difensiva lasciando al solo Toniolo il compito di
alleggerire la pressione del Portogruaro che però
non porta a nessun risultato concreto. Nella ripresa la musica non cambia con il Portogruaro che
continua a mantenere il possesso della palla ma
senza riuscire ad impensierire seriamente il portiere ospite. Un pareggio giusto tutto sommato,
giunto al termine di una gara che ha visto un Portogruaro pieno di volontà e in buona condizione
atletica ma privo della lucidità necessaria per riuscire a portare a casa il risultato pieno. Così come
il Cavallino, che a tratti ha fatto vedere un buon

PORTOGRUARO - Va alla società Opitergina

Hydros il 19° Memorial Internazionale Chiara Giavi.
Il trofeo celebra il ricordo di Chiara, atleta di punta
del Veneto Banca Montebelluna e della nazionale
italiana di nuoto prematuramente scomparsa il 3
dicembre 1995. L’evento, magistralmente organizzato dalla società Veneto Banca Montebelluna
sotto l’attenta regia di Giovanni Menegon, ha visto la partecipazioni di svariati atleti della nazionale
maggiore (tra gli altri: Aglaia Pezzato, Nicola Bolzonello, Davide Casarin e Matteo Furlan) e di atleti
da tutta Europa. Hydros, società che raggruppa i
migliori atleti delle strutture natatorie di Portogruaro, Oderzo, Treviso e Vazzola, è riuscita a mettersi
alle spalle la squadra Slovena Gorenjska Banka
Radovljica, il Team Veneto e i padroni di casa della
Veneto Banca Montebelluna. La società vincitrice
ha centrato l’obiettivo, nonostante le altre compagini schierassero atleti d'élite: una vittoria che si
deve ad una categoria ragazzi in costante crescita,
frutto dell’ottimo lavoro tecnico svolto in vasca sin
dalla scuola nuoto.
Di seguito gli atleti portogruaresi finalisti:
- Davide Sbaiz, 10 rana
- Chiara Savian, 100 rana
- Concetta Perroni, 200 stile libero junior
- Giorgia Perrotta, 50, 100, 200 SL Junior
- Shaula Stefanuto, 50 e 100 stile libero (gareggiando con atlete medagliate ai campionati italiani, Europei e Mondiali come Aglaia Pezzatto
e nazionale Slovena tra cui Anja Kliniar e Tjasa
Pintar
- Alfieri Gregaoratti, 3° classificato 50 SL, disputando finali con atleti di tiratura internazionale
come Matteo Furlan, Nicola Bolzonello e Federico Colbertaldo e della nazionale Slovena come
Celik Vuk e Robert Zbogar.

gioco che non è mai riuscito a concretizzarsi in gol.
Resta una classifica da migliorare: la posizione a
metà classifica non può essere la zona giusta per
le ambizioni della squadra litoranea. Da segnalare,
infine, che a inizio gara il Lyons Club di Portogruaro
ha donato un defibrillatore per le attività del settore
giovanile del Portogruaro.
Maurizio Conti
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Jesolo > Cavallino-Treporti > Noventa

Taekwondo ITF - Gare regionali >

Maratona - Beneficenza >

Bellingardo porta un po' di Jesolo alla
17esima staffetta Telethon di Udine

Quattro medaglie: Jesolo
alla conquista di Monselice

Il noto istruttore jesolano, con una protesi alla gamba, ha corso con i normodotati

Due allieve del maestro Santin sul podio alla prima uscita

JESOLO - Undicimila perso-

ne impiegate in una due giorni
della corsa a favore della solidarietà. La 17esima edizione
della Staffetta Telethon 24 per
un'ora ha raggiunto anche
quest'anno numeri davvero
importanti, se si considera la
presenza di ben 393 squadre
che si sono scambiate il testimone nell'arco delle 24 ore.
All'evento ha partecipato anche il noto istruttore di fitness
Roberto Bellingardo, già campione italiano master indoor e
detentore del record sui 5mila
metri in pista. L'atleta, che da
anni gareggia con una protesi
ad una gamba, è balzato agli
onori della cronaca anche per aver gareggiato
con i normodotati ai campionati mondiali di Torino

di Cristiano Pellizzaro

JESOLO - Due ori e due argenti, è il bottino con cui l’ASD Taekwon-do
Jesolo lascia Monselice, dove si era presentata con i suoi atleti lo scorso
dicembre per il campionato regionale Veneto di Taekwon-do ITF. Nei tatami
del palazzetto dello sport di Schiavonia la squadra jesolana ha visto partecipare atleti maschili e femminili, bambini e adulti. Il risultato più grande, però,
è arrivato dalla categoria “Speranze Femminili Gialle” perché, come ci ha
spiegato orgoglioso il maestro Roberto Santin, «si sono presentate per la
prima volta in competizione le atlete Carlotta Maria Girotto e Nicole Gerotto.
La comprensibile tensione iniziale non ha però influito su spirito e determinazione delle due atlete, che hanno dato prova della loro abilità, portandole
sui gradini più alti del podio». Esordio migliore non poteva avvenire. Infatti,
Carlotta Maria Girotto ha conquistato ben due medaglie d’oro: la prima nella
specialità individuale e la seconda come miglior atleta di categoria. Nicole
Gerotto, invece, si è piazzata appena un gradino sotto della compagna di
squadra, nelle stesse categorie. Grande soddisfazione, dunque, per il maestro Santin, che vede tornare a casa due giovanissime atlete, alla loro prima
gara, con quattro medaglie.

nei 21 km, con gara portata
a termine. Il suo apporto non
poteva mancare anche nell'importantissima giornata friulana
a favore dei più bisognosi. «È
stato importante prendere
parte alla corsa», ha spiegato
Bellingardo dopo l'evento di
Udine, «prima di tutto per dare
un messaggio forte ad una
giusta causa. L'occasione è
stata buona anche per testare
la condizione fisica in vista dei
prossimi appuntamenti». Solo
nel 2014 la Staffetta friulana
(al via c’erano 330 squadre)
ha permesso di raccogliere e
devolvere interamente a favore
della ricerca scientifica coordinata da Telethon 187.500 euro, per un totale – nelle 16 precedenti edizioni -di oltre 1.200.000 euro.

Orienteering - Campionato veneziano >

Regata - Appuntamenti sul territorio >

Il Laguna Nord regia tecnica delle gare provinciali

Tanto divertimento
alla “Regata dee beroe”

La società di Cavallino punta di diamante per le gare di Portogruaro
Bocce - Serie A >

Noventa: lotta all'ultimo colpo per la massima serie
Passato indenne il match salvezza contro il Masera: la speranza di rimanere in A è invariata

CAVALLINO-TREPORTI - Sarà il Laguna
Nord Venezia con sede a Cavallino-Treporti, unica società presente nella zona compresa fra Punta Sabbioni e Bibione, ad organizzare i prossimi
campionati interregionali in programma il prossimo
21 febbraio a Portogruaro. L'attesa manifestazione, seguita da Claudio Lessi, referente di sezione
nonché socio del Club Alpino Italiano, si svolgerà
nel centro storico della città del Lemene e vedrà
competere tantissimi ragazzi provenienti dalle province di Vicenza, Verona, Padova, Treviso, Belluno,
Trento, Pordenone, Udine, Trieste e ovviamente
Venezia. Sarà spettacolare veder incrociare i concorrenti con percorsi diversi e partenza in tempi
differiti, pronti a timbrare il passaggio nei punti
di controllo (lanterne) mediante una particolare
chiavetta USB. Non meno coinvolgente, in questo senso, sarà l’arrivo sotto l’arco in Piazza della
Repubblica. Altrettanto importante sarà cogliere la
sensibilità ambientale del gruppo orientistico (atleti
e accompagnatori) che non lasciano mai una carta
e/o un bicchiere a terra. Ben venga, aggiungiamo noi, uno sport che unisce attività fisica, sforzo
mentale per leggere le carte e sensibilità nel rispetto dell’ambiente.

NOVENTA DI PIAVE - Bocciodromo pieno di appassionati, tanta emozione,
tutte le partite tirate fino all’ultima bocciata: alla fine il risultato decreta un ottimo 18
a 6 per il Noventa di Piave contro la diretta antagonista Masera.
Scontro diretto positivo per la realtà del presidente Paolo Ostanello, che riemerge
timidamente in classifica grazie alla vittoria contro la formazione piemontese. Punti
che vogliono dire molto, per il morale ed anche per la valenza di un vantaggio sullo
scontro diretto: qualora la posizione di bassa classifiche per le due squadre venga
confermata, il play-out si disputerà proprio a Noventa, tra le mura amiche.
Quello del 23 gennaio è stato sicuramente un sabato da ricordare: oltre alla bella
Alessandro Ostanello.
prestazione della squadra un atleta locale, Alessandro Ostanello (in foto) è stato
premiato dal Coni nella sala consiliare di Dolo con la medaglia di bronzo al merito sportivo grazie alle
prestazioni portate a casa nel 2014.

Lo sport nel territorio - I riconoscimenti >

Sonia Erissini e Gastone Veronese: ecco i Dogi dello sport!

CAVALLINO-TREPORTI - In occasione della festa dell'Epifania la Remiera Cavallino, società
sportiva di voga alla veneta e canoa nata nel 1998,
ha organizzato come di consueto la “Regata dee
Beroe”, competizione ad un remo maschile in cui
un gruppo di atleti (“i befani”) si è sfidato per il titolo
di “Befana più bella”, inteso come rappresentazione tipica di voga alla veneta con tanto di vestiti
storici. Al termine della regata sono arrivate delle
bellissime befane nelle tipiche imbarcazioni della
Laguna Veneta, quali mascarete e caorline, distribuendo calze ai bambini presenti. Per la stagione
2016 la Remiera Cavallino ha in programma un
evento unico quale la coppa Litoranea Femminile
di Voga alla veneta, denominata appunto Litoranea
in quanto coinvolge i territori della famosa idrovia
navigabile che trae la sua origine nella Laguna di
Venezia. Un itinerario che dopo un percorso di circa 127 km sfocia nel Golfo di Trieste, precisamente
a Punta Sdobba. A questo evento parteciperanno
la Remiera di Grado, Remiera di Marano e Remiera di Concordia Sagittaria: verrà organizzato un
circuito di 4 regate che si terranno la mattina. La
prima tappa è fissata per il 21.02.2016 a Cavallino Treporti, la seconda il 28.02.2016 a Marano,
la terza il 06.03.2016 a Grado, la quarta tappa il
13.03.2016 a Concordia Sagittaria e infine la finale
il 17.04.2016 a Cavallino Treporti.

ve, e Gastone Veronese, tecNOVENTA DI PIAVE nico multidisciplinare che da
Nel contesto della serata di
anni segue giovani atleti nel
solidarietà Kizuna, presso il PaJudo, presso l'Asd New Ginlazzetto dello Sport di Dolo, si
nica di San Donà di Piave. La
è recentemente tenuta, davanti
prima è organizzatrice di maad un folto pubblico, la premianifestazioni sportive ed eventi
zione ufficiale dei primi “Dogi
che hanno reso felici centinaia
dello Sport”. Il presidente, Diedi piccoli atleti, mentre il secondo è inoltre un allego Baldan, ha spiegato al pubblico l'importanza di
natore di calcio presso una realtà federale, oltre che
tale riconoscimento, sottolineando l'impegno costanistruttore
di tennis.
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