
Ciclocross
tricolore!

Taekwondo Città del Piave 
al top negli Internazionali

Pallamano: Musile
ai play-off di A1

PORTOGRUARO - “Chi ben comincia è già a metà 
dell'opera”, diceva un vecchio e azzeccatissimo detto 
antico. Per il pattinaggio di Portogruaro non poteva che 
esserci miglior esordio nella stagione sportiva 2016, 
dopo un 2015 foriero di vittorie ai regionali, nazionali e 

mondiali. Il famoso Triplete che tutti ricorderanno. La ruota è ricomin-
ciata a girare e al primo appuntamento dei tre più attesi, i regionali di 
Caorle a febbraio, la compagine del Lemene si è rifatta sotto sempre 
con la stessa fame, grazie alla quale sono arrivati due primi posti 
(Quartetto Nazionale e gruppo Jeunesse) ed un terzo posto (Piccolo 
Gruppo). Niente male, ancora una volta, per un sodalizio che ha abi-
tuato tutti ai grandi traguardi. Il calendario presenta ora i nazionali di 
Firenze, in programma proprio questo mese in Toscana. Sarà la volta 
di un altro bis? Ai posteri sportivi l'ardua sentenza.

SAN DONÀ DI PIAVE - Portano a casa il massimo risultato gli 
atleti dell'Asd Città del Piave, che alle gare internazionali “Insubria 
Cup” di Brescia ottengono 8 medaglie: 5 ori, 1 argento e 2 bronzi. 
Prestazioni che portano la realtà sandonatese a salire sul podio 
delle società venete piazzandosi inoltre tra le prime 10 in Italia. 

MUSILE DI PIAVE - Con quattro giornate di anticipo la Palla-
mano Musile 2006 raggiunge il traguardo fissato ad inizio stagio-
ne: i play-off. L'obiettivo è stato raggiunto grazie ad intense gare 
vinte con grande superiorità nei confronti degli avversari. A sancire 
il periodo di festa anche la nuova struttura che da qualche tempo ospita i 
ragazzi allenati da Pierluigi Melchiori. 
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EDITORIALE

Non fatevi forviare dal titolo, intendo solo dirvi 
che molte volte vorremmo essere come gli al-
tri, ma forse prima di tutto dovremmo iniziare a 
guardarli con l’atteggiamento non di invidia, ma 
con grande voglia di imparare dalle loro espe-
rienze. Non punto il dito su nessuno perché non 
c’è alcun motivo di farlo, vorrei però che tutti i 
nostri giovani atleti, gli stessi che ci leggono con 
la voracità di chi vuol “imparare sempre di più”, 
facciano loro le esperienze altrui per poterli un 

Continua a pag. 2

L’erba del vicino…

CAVALLINO-TREPORTI | REGATA
Caorline
Maurizio Biondo (Cavallino) vince la spettacola-
re Regata di Carnevale 2016 in laguna.

7

PORTOGRUARO | CALCIO
Promozione
Il Portogruaro perde di misura contro il PortoMan-
suè: intervista doppia ai due tecnici a fine gara.

6

SAN MICHELE AL T. | MOTO
Coppa del mondo
Marco Sbaiz è il pilota più giovane della coppa 
del mondo Superstock 1000.

2

FOSSALTA DI PIAVE | IRONMAN
Triathlon di Rimini
Juri Feltrin al lavoro per le gare emiliane: giorni di 
allenamenti intensi. Scopriamone di più.

4

NOVENTA DI PIAVE | CALCIO
Prima Categoria
Girone H più difficile che mai: tante le squadre 
che si contendono i play-off.

4

CEGGIA | VOLLEY
Under 16
L'Azteca, allenata da Eleonora Cella, vince il 
quadrangolare in memoria di Maurina Ardizzoni.

5

SAN DONÀ | VOLLEY
Gare nazionali giovanili
Al “Memorial Gianni e Adriana Campesan” otti-
mo secondo posto per l'Imoco Volley.

3

di Rinaldo Badini
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Pattinaggio Portogruaro: e uno!
La società del presidente Eddi Pramparo porta a casa i campionati regionali di Caorle
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Via B. Cristofori, 1 
JESOLO LIDO

(Zona artigianale)
Tel. 0421 372283

www.jesolofitnesscenter.it

Siamo aperti
tutti i giorni

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

RISCOPRI IL FITNESS CHE C’È IN TE!

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

Tel./Fax 0421.43668
ferrazzomarmi@gmail.com

Lavorazioni particolari
marmi, graniti, quarzi

e cimiteriali
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SAN STINO DI LIVENZA - Il sanstinese Simone Cusin, 32 anni, 
è il nuovo campione italiano di ciclo cross, categoria master 1. La vit-
toria è arrivata dopo le ultime gare del campionato nazionale andate 
in scena a Forgaria nel Friuli, in provincia di Udine. Una competizione 
alla quale hanno partecipato i migliori atleti d'Italia nelle varie categorie, ca-
ratterizzata da condizioni meteo non certamente favorevoli: tratti ghiacciati, 
nebbia e temperature abbastanza rigide. Senza dimenticare la difficoltà più 

grande, rappresentata da un'altitudine di ben 1000 mt. Uno spettacolo 
puro, nel magnifico contesto della riserva naturale di Monte Prat, che 
ora già sogna i mondiali. Cusin, che di professione fa il ristoratore, è 
arrivato all'obiettivo dopo mesi di fatica e intensi allenamenti, ripagati 

con il massimo dei risultati auspicabili. Abbiamo affidato alle sue parole la fo-
tografia di una due giorni indimenticabile, per lui e per il territorio del Veneto 
Orientale, ancora una volta patria dei grandi risultati nazionali. 
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giorno superare, sportivamente parlando, ma 
anche con i sani principi e le buone regole che 
nella vita aiutano ad essere una persona “giu-
sta”, difendendo le proprie ragioni ed i propri 
diritti. Siate Cavalieri senza macchia e senza 
paura, ma ricordate sempre che se ci tenete 
veramente a fare qualche cosa, non dovete 
chiamarlo sacrificio… 
Buona lettura e saluti sportivi!
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Ciclocross - Campionato Nazionale > 

La rincorsa della vita: 
Simone Cusin campione italiano
Il 32enne sanstinese, che milita tra le fila del Cycling Team Friuli di Udine, vola sul podio che conta

Lo sport nell’arte > 

Il gesto sportivo
visto dalle donne

Moto - Coppa del Mondo Superstock 1000 > 

Orgoglio Marco Sbaiz: 
è lui il pilota più giovane 
del mondiale!
Il pilota sanmichelino, 16 anni, 
al debutto nelle gare “della vita”

SAN STINO DI LIVENZA - Aveva cercato di 
arrivare lì più e più volte, senza riuscirvi nonostante 
la sua bacheca fosse già ricca di importanti trofei. 
Ma lo sport, come sappiamo, da sempre a tutti 
una possibilità. Lo sa bene Simone Cusin, 32 anni, 
neo campione italiano di ciclocross dopo l'appas-
sionante gara svoltasi in località Monte Prat, siamo 
a Forgaria nel Friuli (Ud), lo scorso gennaio. Una 
rassegna tricolore indimenticabile, quella anda-
ta in scena sul 
circuito ricavato 
nell’arena natu-
rale, che ha pre-
miato i migliori 
atleti al via, chia-
mati a dimostra-
re tutto il proprio 
valore su di un 
tracciato decisa-
mente impegna-
tivo. Nemmeno 
il maltempo che 
ha caratterizzato 
le due giornate 
di gare è riuscito 
a fermare il pub-
blico delle grandi occasioni, radunatosi puntuale 
sull’altopiano friulano per assistere a gare sempre 
vive ed emozionanti. Quello di Simone Cusin è 
stato un traguardo ottenuto con la giusta intensi-
tà e i doverosi allenamenti, sudati per farsi trovare 
sempre pronto alla tappe che contano. E lui, nella 
categoria master 1, non ha deluso le aspettative. 
L'atleta milita nel Cycling Team Friuli e ricorda con 
grande emozione quella corsa. «Da tempo atten-
devo questo momento», spiega Simone, «e alla 
fine il risultato ha coronato il sogno. Era una gara 
molto difficile e insidiosa: basti pensare che abbia-
mo gareggiato a 1000 mt di altitudine, con una 

MONASTIER-MEOLO 
- A marzo le protagoni-
ste saranno le donne nello 
sport, poi ad aprile toccherà 
agli atleti azzurri. Ma il pro-
gramma per l’anno 2016 è 
ricchissimo e riserverà an-
che uno spazio importante allo sport paralimpico, con la “Tour-
ch Run” in autunno. Accanto alle varie iniziative proposte dalle 
diverse società sportive, il Comune sta concludendo la predi-
sposizione di un fitto programma di eventi. Marzo sarà dedicato 
alle donne. Palazzo Cappello ospiterà nei primi due weekend 
del mese l’esposizione “Lo sport nell’arte attraverso lo sguardo 
delle donne”, una mostra in cui 25 artiste venete esporranno i 
loro dipinti legati al gesto atletico femminile nelle diverse disci-
pline sportive. A seguire, sempre in marzo, le donne saranno 
ancora protagoniste nella mostra “Oltre l’ostacolo”. Organizzata 
in collaborazione con il comitato “Se non ora quando?” di San 
Donà di Piave, l’esposizione a partire dallo sport, sarà un’oc-
casione di riflessione su alcune tappe del femminismo in Italia. 
Aprile sarà il mese degli “Azzurri”. Dal 15 al 17 aprile, Palazzo 
Cappello ospiterà una mostra dedicata alla maglia azzurra della 
nazionale e agli atleti che l’hanno indossata, in collaborazione 
con gli “Atleti Azzurri” di Padova. Il 5 giugno il prestigioso “Chal-
lenge Venice” di triathlon transiterà per Meolo, nella parte di gara 
dedicata alla bicicletta.
Mentre in autunno verrà organizzata una due giorni di eventi, 
insieme al Comitato paralimpico regionale, dedicati allo sport 
come motore di inclusione sociale. La manifestazione sarà 
aperta dalla suggestiva “Torch Run” di Special Olympics. L’e-
vento ricalca in tutto e per tutto il cammino della fiaccola olim-
pica essendo Special Olympics l’unica entità al di fuori del CIO 
a essere autorizzata all’uso del protocollo olimpico. I tedofori 
volontari faranno parte del corpo della polizia di stato. Infine è 
già in fase di stesura la “Carta etica dello Sport”
per i meolesi che coinvolgerà genitori, atleti, dirigenti sportive e 
famiglie dei ragazzi.

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Il 
2016 sarà l’anno di Marco Sbaiz! Il sedicenne 
pilota sanmichielino, residente nella località di 
Cesarolo, grazie alle prestazioni ottenute 
nel Trofeo Italiano Amatori ed alla vetrina 
offerta dalla Coppa Italia di motoci-
clismo, ha potuto coronare un suo 
sogno: partecipare alla Coppa del 
Mondo della SuperStock 1000 
andata in scena lo scorso mese 
di febbraio. “Marco26”, come ha 
voluto farsi chiamare nella sua car-
riera da pilota, ha cominciato l’attività a 8 anni per una cu-
riosa coincidenza, vincendo una minimoto ad un concorso 
a premi; ha poi compiuto una breve ma proficua esperienza 
con la classe 125 Pre GP e a soli 14 anni ha provato una 
Yamaha R1 1000.
Passare con estrema facilità dalle piccole PreGP alle po-
tenti 1000cc, e, soprattutto, vincere la gara all’esordio nella 
categoria, ha permesso a Marco di farsi conoscere da molti team di prima fascia che, nei 
mesi scorsi, gli hanno garantito, in varie piste italiane, tutta una serie di test con le loro moto 
ufficiali. Intanto Marco continua a frequentare con ottimo profitto l’ITIS ad indirizzo meccani-
ca (“è il primo della classe”, rivendica con orgoglio il papà) e continua ad affrontare l’attività 
con la modestia e con l’approccio tipico dei non-professionisti che alle spalle non hanno 
grandi mezzi e strutture ma solo infinita passione: basti pensare che, essendo minorenne, 
non può allenarsi in pista (e dunque la sua conoscenza dei tracciati matura solo in occasione 
delle gare), la moto è stata acquistata usata con le risorse familiari ed all’anteriore monta una 
normalissima forcella di serie, concepita per l’uso stradale. «Un giovane pilota», commenta 
l’Assessore allo Sport Sandro Scodeller, «che sin dal suo esordio nelle Minimoto ha fatto 
vedere un grande potenziale. Un vanto per la comunità di San Michele al Tagliamento e un 
grande esempio per i ragazzi del territorio». 

temperatura molto fredda e a tratti ghiacciata, sen-
za dimenticare il fango e il dislivello. Di fronte a me 
avevo una ventina di corridori, provenienti da tutta 
Italia, sicuramente i migliori e ai quali vanno comun-
que i miei complimenti». Simone pratica la corsa 
da almeno 14 anni e nel corso delle varie competi-
zioni ha vinto un titolo provinciale, uno regionale ed 
anche un trofeo Triveneto. Nelle passate edizioni 
del campionato nazionale di ciclocross ha sfiorato 

per due volte la 
vittoria finale ar-
rivando sempre 
in seconda po-
sizione. «Questo 
primo posto è 
un grande mo-
tivo d'orgoglio», 
dice ancora 
Cusin, «perché 
erano anni che 
rincorrevo la 
maglia. Ho volu-
to togliermi una 
soddisfazione 
non da poco, 

visto che per cinque anni non ho praticato ciclo 
cross. Credo che sia stata la giusta ricompensa a 
tanta fatica, in fase di preparazione mentale e so-
prattutto fisica». L'atleta sanstinese, che gestisce 
un ristorante a Bibione con il fratello, è impegnato 
nell'attività professionale solo nei mesi estivi, men-
tre durante l'inverno si dedica anima e corpo al suo 
sport preferito. I campionati italiani si sono infine 
conclusi con il brindisi e la consegna delle maglie 
tricolori da parte del presidente di FCI, Renato di 
Rocco, a Luisa e Daniele Pontoni, quest'ultimo 
campione italiano under 23.

Dalla Prima

Sport in lutto >

Il mondo della vela 
veneziana saluta 
Ennio Boldrin
MARGHERA - Ha lasciato gli affetti più 
cari, uniti ai tanti amici dello sport, il cele-
bre Ennio Boldrin. A darne notizia il Circolo 
di Vela Mestre, di cui l'esponente era socio. 
Per molti anni Boldrin 
ha seguito l'attività 
formativa dei più pic-
coli come istruttore 
federale per la classe 
Optimist
A seguire si è fatto 
promotore con gran-
de successo dell'atti-
vità di scuola vela per 
le persone diversa-
mente abili attraver-
so l'utilizzo delle particolari e sicure imbarca-
zioni 2.4mR, attività che lo ha reso il principale 
riferimento dell'intera zona per questa attività 
così delicata.
In questo senso, con il Circolo della Vela Me-
stre ha fondato VelamestreXtutti Onlus con 
l'obiettivo di dare la possibilità anche ai meno 
fortunati di poter scoprire i segreti e le bellez-
ze del mare e condividere con più persone 
possibile la sua grande passione per la vela e 
per anni ne ha tenuto in mano il timone con 
grande determinazione.

di Alessio Conforti

La Provincia Sportiva
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L’unico momento giusto 
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Taekwondo - Campionato Internazionale > 

Alle gare di Brescia il Città del Piave
migliore società del Veneto
La società sandonatese tra le prime dieci in Italia

Rugby - L'iniziativa > 

Giovani promesse all'evento “Ti presento il rugby azzurro”

Pattinaggio artistico - Trofeo Internazionale > 

Bilbao porta bene
all'Accademia sandonatese

Tiro con l' arco - Campionati Italiani > 

A Rimini splendono le frecce degli
arcieri sandonatesi

SAN DONÀ DI PIAVE - Otto medaglie vin-
te: cinque ori, un argento e due bronzi. Bilancio 
stratosferico per il Taekwondo Città del Piave, che 
al campionato internazionale “Insubria Cup” di 
Brescia, svoltosi il 30 e 31 gennaio, ha ottenuto il 
miglior risultato delle squadre venete partecipanti 
al torneo. Il sodalizio sandonatese, in Italia, si clas-
sifica tra le prime dieci realtà su oltre ottocento. 
Le gare lombarde hanno visto la partecipazione di 
1528 iscritti, provenienti da diverse nazioni. Gli atle-
ti hanno dunque ben figurato nelle categorie junior, 
senior, cadetti a e cadetti b. Cinque combattimenti 
vinti per superiorità tecnica da Pietro Turra, cate-
goria cadetti b, premiato con la medaglia d'oro. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Grande successo per l’evento “Ti presento il rugby azzur-
ro” nato da un’iniziativa del Rugby San Donà e Centro Piave in vista del RBS 6 Nations 
2016 di categoria U20. Le due realtà sandonatesi, da quest’anno partner in numerose 
iniziative, hanno offerto a tutti gli amanti del rugby un “pomeriggio azzurro” insieme alla 
Nazionale Italiana U20 prima dell'incontro con l’Inghilterra nel primo match casalingo 
del torneo. Gli atleti reduci dalla partita contro la Francia hanno raccontato la loro espe-
rienza internazionale, le emozioni provate nell’indossare la maglia azzurra e la loro vita 
da rugbysti. Nel frattempo, per i bimbi più vivaci, i giocatori del Lafert San Donà hanno 
simulato un vero e proprio allenamento di rugby, con touche, mete e trasformazioni in 
un piccolo campo ricreato al centro della piazzetta del Centro Piave. Non sono man-
cate foto, autografi e chiacchiere nell’angolo “Fai un selfie con il tuo campione”, che ha 
permesso a tutti i bambini di immortalare l’incontro con i propri campioni e di portarsi a 
casa un bellissimo ricordo del pomeriggio trascorso.

SAN DONÀ DI PIAVE - Ancora 
grandi soddisfazioni in campo inter-
nazionale per le atlete dell'Accade-
mia Pattinaggio Artistico Sandonate-
se, scese in pista per il terzo trofeo 
“International Patinaje Artistico Ciu-
dad de Getxo”. A Bilbao, in Spagna, 
il sodalizio ha partecipato con tre ra-
gazze, tutte quante sul podio. Si trat-
ta di Anita Bastianello, seconda nella 
categoria “Infantil”, Caterina Giaco-
mini, terza nella categoria “Nivel A” 
e infine Giulia Bailo, con un ottimo 
primo posto nello “Juvenil”. All'atteso 
appuntamento di febbraio hanno partecipato le seguenti nazio-
ni: Spagna, Portogallo, Francia, Slovenia e, ovviamente, Italia. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Sabato 20 e dome-
nica 21 febbraio si sono svolti presso la Fiera di 
Rimini i Campionati Italiani Indoor 2016, ai quali 
anche gli Arcieri San Donà hanno partecipato con 
quattro giovani atleti. Su una linea di tiro da 128 
paglioni, nella giornata di sabato sono stati decre-
tati tutti i nuovi campioni di classe. Nella mattinata 
hanno tirato gli archi compound e il giovane An-
tonio Brunello (14 anni, 1° nella ranking list nazionale) ha conquistato l'argento nella classe 
ragazzi maschile. Nel pomeriggio hanno gareggiato invece gli archi olimpici, con Alvise 
Mutton (13 anni), Giovanni Menegaldo (11 anni) e Matteo Babbo (11 anni). Quest'ultimi, 
appartenenti alla classe giovanissimi (che non gareggia ai campionati italiani), sono stati 
iscritti nella classe superiore in modo da poter formare, con Mutton, la squadra ragazzi. 
Quest'ultimo ha conquistato il 10° posto sui 30 migliori arcieri d'Italia, a soli 10 punti dal 
podio, mentre Babbo e Menegaldo, nonostante la giovanissima età, si sono dimostrati 
caratterialmente all'altezza della situazione, pronti per Bari 2017. Babbo e Menegaldo il 12 
marzo, con la gara organizzata dagli stessi Arcieri San Donà presso la scuola elementare 
"Carducci", inizieranno l'avventura del Trofeo Pinocchio (un insieme di gare inserite nel cir-
cuito Nazionale Fitarco dedicate ai giovani arcieri fino alla 2^ media) con l'obiettivo di rag-
giungere la Finale Nazionale, nella quale lo stesso Mutton nell'edizione 2015 aveva ottenuto 
il 3° posto". Ai regionali di Caorle, invece, la compagine sandonatese ha partecipato con 
16 arcieri, di cui 10 appartenenti alle classi giovanili (fino ai 21 anni), ottenendo 3 medaglie: 
oro ad Antonio Brunello (14 anni) nella classe Ragazzi Maschile arco Compound, bronzo 
ad Alvise Mutton (13 anni) nella classe ragazzi maschile arco Olimpico e bronzo a Giovanni 
Menegaldo (11 anni) nella classe giovanissimi maschile arco olimpico. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Alla quinta edi-
zione del trofeo “Memorial Gianni e Adriana 
Campesan” le atlete sandonatesi della Level 
Imoco stupiscono il pubblico padovano con 
un prestigioso secondo posto. Alla competi-
zione hanno partecipato tutte le più importanti 
realtà italiane a livello giovanile, come la Fop-
papedretti Bergamo, Ravella, Chieri, Casal De' 
Pazzi Volleyrò Roma (mancavano solo Orago e 
Lilliput Settimo Torinese), per un totale di ven-
tiquattro formazioni. Tre giorni intensi di gare 
con una splendida scalata della formazione di 
Alberto Canzian e Tommaso Lamartina. Nel 
girone di qualificazione, il San Donà ha battuto 
l'Horizon Codroipavine 2/1, quindi il Giovolley 
Reggio Emilia 2/0. Nel turno successivo vittoria 
secca per 2/0 sulla Teodora Ravenna. In semi-
finale 2/1 all'Argentario Trento. Finalissima bel-
la e combattuta, contro la Foppa. Peccato per 
il risultato perché al terzo set la Level Imoco 
era in vantaggio 24/22 e non è riuscita a chiu-
dere. «Siamo molto soddisfatti per il risultato», 
commenta il tecnico Canzian, «in un certo qual 
modo inaspettato, visto che a questa compe-
tizione partecipano le migliori squadre d'Italia. 
La nostra formazione ha risposto molto bene 
all'intensità del torneo, viste le tante partite in 
due giorni. La squadra è cresciuta molto dalla 
prima all'ultima partita, trovando sempre più 
equilibrio nei ruoli e nelle competenze ed ab-
biamo acquisito consapevolezza delle nostre 
potenzialità per esprimerci al meglio nei pros-
simi importanti appuntamenti provinciali. Tec-
nicamente abbiamo trovato continuità ed effi-
cacia in battuta, soffriamo ancora in ricezione, 
ma ci lavoreremo in allenamento grazie al fatto 
che si sono concluse le fasi provinciali infraset-
timanali Under 16 e Under 18 che ci impedi-
vano di crescere tecnicamente e fisicamente». 
Soddisfazione doppia per questo risultato se 
si considera che, ad esempio, nella finalissima 
erano schierate ben quattro ragazze classe 
2001. Non solo: migliore giocatrice del torneo 
è stata premiata la schiacciatrice sandonatese 
Federica Carletti.

LUTTO NEL RUGBY SANDONATESE
SAN DONÀ DI PIAVE - Il rugby San Donà saluta la storica figura di Dino Fedrigo, spentosi il mese scorso presso la 
Casa di Cura Rizzola di San Donà di Piave. Grande appassionato di rugby fin da quando la società ha mosso i primi passi 
nel 1959,  Fedrigo ha sostenuto con grande passione i fratelli Andriano e Paolo Fedrigo, giocatori del San Donà e della 
nazionale, e il figlio Giacomo, anch’egli giocatore della prima squadra sandonatese. Negli anni 80’, fu grande promotore 
delle vacanze a Tramonti e, nell’ultimo anno, anche del camp “Estate in gioco”, dove con grande motivazione ha fatto il 
nonno, incaricato dell’accoglienza dei bambini. Per i suoi meriti era membro del Senato Accademico del Rugby San Donà.

Volley - Under 16 >

Level Imoco
è seconda
al Memorial
“Campesan”

Primo posto del podio anche per Mattia Molin, nel-
la stessa categoria, che dopo due combattimenti 
si è aggiudicato l'ambito riconoscimento in una 
finale davvero molto combattuta. Nella categoria 
junior Sophia Merlin ha ottenuto anch'essa la me-
daglia d'oro con tre combattimenti vinti prima del 
limite di tempo, vincendo poi la finale solo dopo il 
quarto round supplementare. Medaglia d'argento 
invece per Cristian Camilo Zuin, nella categoria ca-
detti b, arrivato in finale dopo aver vinto in maniera 
agevole due prove e perdendo alla fine contro un 
avversario più esperto di lui. Ancora applausi per 
Michelle Kovalenko Orfei, campionessa italiana in 
carica, che nella categoria junior ha portato a casa 

il massimo vincendo tre gare. Sempre nella cate-
goria junior merita un accenno anche Eduard Ju-
stin Siniuc, che nonostante diverse prove positive 
non è riuscito ad andare oltre ai quarti di finale. Nel-
la categoria cadetti a, alla sua prima esperienza, 
Besim Malaj si è fermato agli ottavi di finale. Chiara 
Turra, invece, ha ottenuto in quella categoria una 
medaglia di bronzo dopo aver vinto (febbricitante) 
due incontri fermandosi in semifinale. Nella cate-
goria senior terzo posto anche per Andrea Moran-
dini, mentre chiude in gran spolvero Isabella Chiu-
mento, medaglia d'oro nei senior grazie alla vittoria 
in finale contro un'atleta cubana iscritta in Italia con 
una società lombarda. 

Da sinistra: Mutton, Babbo, Menegaldo
e il Tecnico Aldo Davanzo.
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Pallamano - Serie A2 > 

Musile 2006: i play-off son tuoi!
Con 4 giornate di anticipo la squadra di mister Melchiori centra l'obiettivo

Iron Man - Stagione in vista > 

Juri Feltrin: l'obiettivo è il triathlon di Rimini
L'atleta fossaltino: “Pronto per la gara di Rimini”

Taekwondo - Gare nazionali > 

Otto medaglie per gli Hawks
all'«Insubria Cup 2016»

MUSILE DI PIAVE - Sarà per la grinta che ogni gara la squadra mette in 
campo, in aggiunta al nuovo palazzetto sorto da poco sulle rive del Piave. 
Sta di fatto che la Pallamano Musile 2006, guidata dal presidente Ghassan 
Chanaà, centra l'obiettivo di inizio anno con quattro giornate di anticipo, 
ottenendo quei play-off voluti da tifoseria e società coronati da un ottimo 
primo posto in classifica da parte della neopromossa. Il tutto con ben sette 
punti di vantaggio sulla seconda, stando ai tabellini di metà febbraio. Il mese 
di gennaio è stato quello da inserire negli annali della realtà locale, grazie 
all'ottimo andamento della prima squadra e soprattutto alla consegna della 
nuova struttura, attesa da 35 anni. Un'opera eseguita a tempo di record, se 
si pensa che a luglio esistevano solo le fondamenta. Ora i ragazzi possono 
giocare finalmente “in casa”, visto che fino ad ora, nonostante l'importan-
te competizione, erano ospiti di realtà come Meolo e Conegliano. Anche 
questo, in fondo, è il bello dello sport. La società sta crescendo, non solo a 
livello di numeri ma anche di risultati. Molto bene infatti anche le ragazze che 
militano in serie A2, al secondo posto in solitaria grazie ad un campionato 
combattuto gara dopo gara con grande tenacia. Il settore giovanile della 
società, in questo senso, sta dando i suoi frutti visto che fino a due anni fa 
era inesistente e ora conta ben quattro squadre. 

FOSSALTA DI PIAVE - Juri Feltrin scalda i 
motori. Dopo l'entusiasmo dello scorso 30 agosto, 
dove l'atleta della Polisportiva Fossaltina ha parte-
cipato alla finale dei campionati del mondo Ironman 
70.3, le attese sono ora tutte rivolte alle prime gare 
della stagione. A cominciare dall'appuntamento di 
Rimini il prossimo 8 maggio, in occasione della gara 
di triathlon dove l'atleta gareggerà nell'Ironman 
70.3. Prima, però, il fossaltino che abita a Ronca-
de punta sulla Maratona di Treviso, in programma 
questo mese. «I lavori di preparazione all'evento 
emiliano stanno procedendo molto bene», confi-
da Juri ai nostri microfoni, «nonostante le avverse 
condizioni meteo che hanno un po' condizionato 
gli allenamenti. Comincio il nuovo anno con il solito 
entusiasmo e la voglia di macinare chilometri per 
arrivare pronto e competitivo alle prime gare della 
stagione. Come l’anno scorso - continua l'atleta - 
apro la stagione con un mezzo (1,9 km nuoto - 90 
km bici - 21 km corsa), ma utilizzerò questa gara 
come test/allenamento in vista dell'obiettivo prin-
cipale per questa stagione che sarà il 26 giugno 

MUSILE DI PIAVE - Ottime 
prestazioni da parte degli atleti del 
Taekwondo Black Hawks di Musi-
le, presenti con dodici elementi alle 
gare lombarde del trofeo “Insubria 
Cup 2016. 
Le medaglie ottenute dai ragazzi 
sono state otto. Oro per Daniel Iskra 
nella prima gara da cadetto A dopo 
l'infortunio al “Kim e Liù”, che lo ha 
tenuto lontano dagli allenamenti fino 
a fine dicembre. Primo posto anche 
per Gaia Girardi, argento per Azzur-
ra Ceccarelli ed Ajoub. Bronzo per 
Serena Morelli alla sua prima espe-
rienza in gara, così come per Mattia 
Bincoletto, che ha gareggiato con 
coraggio in una categoria senior che 
lo ha visto svantaggiato in partenza. 
Bronzo anche per il “cadetto” B 
William Vrh, alla sua seconda gara: il giovane si è battuto come un atleta 
navigato per 4 combattimenti, migliorandosi ad ogni incontro, perdendo in 
semifinale per un soffio, più per stanchezza che per tecnica. William, dicono 
gli esperti, ha tutto il potenziale per andare avanti. 
Nulla di fatto, invece, per il capitano Matteo, che esce al primo incontro, e, 
come lui, Giacomo, Jon ed Enrico: si rifaranno sicuramente alla prossima. 
Contenti e soddisfatti il maestro Ndiaye Elhadji ed il coach Silvano Sari, che 
stanno già lavorando in previsione dei prossimi appuntamenti.

Un momento dell'Insubria Cup (Facebook).

NOVENTA DI PIAVE - Quattro squadre 
in un fazzoletto di punti, sempre pronte ad 
approfittare l'una dell'eventuale passo falso 
dell'altra. In prima categoria, girone h, il No-
venta Calcio mira alla zona play-off dopo una 
cavalcata invernale importante, anche se non 
sono mancati momenti di grande rammarico, 
come i punti buttati in casa contro la Mirane-
se. Una gara dove i ragazzi sulle rive del Pia-
ve avrebbero potuto ottenere il massimo: un 
punto è stato troppo poco ma l'obiettivo è più 
che percorribile, anche se bisognerà guardarsi 
bene dall'avanzata del Caorle e soprattutto di 
Gorghense e Team Biancorossi. Senza con-
tare il Lugugnana, ovviamente. Ma i ragazzi 
del mister Michele Bergamo sono convinti di 
potersela giocare fino alla fine, grazie ad una 
squadra fatta per la stragrande maggioranza 
da giovani. Sono loro il futuro e alla società 
va dato il merito di aver puntato su di loro, fin 
dall'inizio. Basti pensare che il più anziano in 
rosa è il 34enne Andrea Rossetto. Al vertice 
della classifica c'è invece una Salute di Liven-
za che sembra spedita verso la vittoria, anche 
se ancora risuona la sconfitta dei ragazzi del 
presidente Benatelli contro il Team Biancoros-
si. Solo un “semplice incidente di percorso” 
dicono i ben informati. 

Calcio - Prima Categoria >

Un girone H da 
urlo: il Noventa 
lotta fino all'ultimo

PILLOLE DI SPORT
AL VIA “GIOCANDONÀ”
SAN DONÀ DI PIAVE - Si svolgerà ogni 
mese presso il Centro Culturale l'iniziativa Gio-
candonà, un’opportunità per socializzare e 
scoprire il mondo dei giochi da tavolo per gio-
vani e persone di tutte le età. L’iniziativa avrà 
cadenza mensile per tutto il 2016. Le serate 
sono gratuite ed aperte a tutti. Informazioni sul 
sito del Comune. 

CALCIO, SECONDA CATEGORIA
FOSSALTA DI PIAVE - Due pareggi in un 
mese. Il Fossalta Calcio rallenta la marcia ver-
so la vittoria della seconda categoria, dopo la 
chiusura dell'anno come campione d'inverno. 
Contro Cesarolo e Libertas Ceggia sono arrivati 
solo due punti (0-0; 1-1). I ragazzi del presiden-
te Perissinotto dovranno riprendere il passo al 
più presto per dirigersi verso una primavera di 
festa. 

BASKET SERIE C GOLD
CAORLE - È sempre più Blaz Cresnar il le-
ader indiscusso dello SME Caorle, realtà che 
spopola in serie C Gold. L'atleta è stato deter-
minante anche nelle gare a cavallo tra gennaio 
e febbraio, in particolar modo in quella contro 
il Montebelluna: una realtà che stava facendo 
crollare le solidità sportive della compagine li-
toranea, salvo poi scontrarsi con il gigante di 
Maribor.

all’Ironman di Klanghefurt». Gare importanti in pre-
parazione delle quali servirà una grande concentra-
zione, oltre che importanti allenamenti. 
«Quest’anno», dice ancora Feltrin, «ho modificato 
la metodologia di preparazione e ho aumentato 
ulteriormente i carichi di lavoro in modo graduale.
Le distanze per questa gara sono molto impegna-
tive (3.8 km nuoto, 180 km bici, 42 km piedi). Il 
2016 sarà un anno importante, dal quale mi aspet-
to segnali soprattutto nella bici. So bene che per 
competere con i migliori all'IM Klaghenfurt della mia 
disciplina bisogna tenere ritmi altissimi nella frazio-
ne di bici e podismo e sto lavorando perché il gap 
con i più forti possa ridursi».
Oltre ai consueti 3 allenamenti settimanali di nuoto 
e i 4 di corsa, Juri esegue per la bici lunghi we-
ek-end da oltre 100 km di percorsi. «Per affrontare 
allenamenti e giornate intense», conclude, «curo 
molto l'alimentazione con una dieta e un'integra-
zione attenta a favorire un buon recupero senza 
intaccare la massa muscolare, che nelle discipline 
di endurance viene logorata».
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San Stino di Livenza > Ceggia > Eraclea > Portogruaro

Karate - Campionato Regionale > 

"Accademia" di medaglie
ai Regionali di karate

Atletica leggera - Attività locali > 

A San Stino rinasce l'atletica

LA SALUTE DI LIVENZA - Al 4° Campionato Regionale 
Karate Libertas i ragazzi dell'ASD Accademia De La Salute sono 
tornati a casa con importanti piazzamenti. La notizia ci giunge 
mentre stiamo per andare in stampa, ma non potevamo trascu-
rare certo l'ennesimo risultato della realtà sanstinese. Nella ca-
tegoria Cadetti Elisa Brollo (cintura arancio-verde) ha ottenuto la 
medaglia d'argento nella dimostrazione e di bronzo nel combatti-
mento. Adelisa Dugalic (cintura arancio-verde) si è piazzata invece 
al primo posto nel katà, mentre Viola Montagner, nella categoria 
senior, ha ben figurato sempre nella dimostrazione con un secon-
do posto. Negli esordienti Tania Saltarel (cintura arancio-verde) 
arriva terza nel katà. Chiude infine Loris Trevisan, nella categoria 
junior, con un secondo posto nel combattimento. 

CEGGIA - In onore del primo presidente della 
Pallavolo Ceggia, Maurina Ardizzoni, scomparsa 
qualche anno fa, si è svolto il famoso quadran-
golare pallavolistico che ha visto coinvolte le for-
mazioni della Pallavolo Paese, Pallavolo Silea e le 
due compagini della Pallavolo Ceggia. Le prime 
due partite si sono giocate in contemporanea, 
una fra Paese e Ceggia Blu, nella palestra delle 
scuole primarie. La seconda ha visto sfidarsi inve-
ce Silea e Ceggia Verde al Palazzetto dello sport. 
Queste partite hanno deciso le finali per il 3° e 4° 
posto e per il 1° e 2° posto, che si sono giocate 
entrambe al Palasport. Il folto pubblico presente 
ha potuto ammirare gare entusiasmanti e giocate 
fino all'ultimo punto. Ha prevalso la formazione 
dell'Azteca Ceggia Blu allenata da Eleonora Cel-
la. Al secondo posto la Pallavolo Silea, al terzo 
l'Azteca Volley Ceggia Verde e infine la Pallavolo 
Paese. Al termine delle gare si è svolta la pre-
miazione delle squadre con la presenza di tutta 
la dirigenza della Pallavolo Ceggia. A consegnare 
direttamente i premi nelle mani delle atlete c'era-
no invece marito e figli della cara Maurina, figura 
indimenticabile non solo per la pallavolo ma per 
l'intero sport locale di Ceggia.

ERACLEA - Nel giorno di San 
Valentino si è svolto nel vicentino 
il  I° Trofeo Grisignano di Zoc-
co - Vicenza, gara interregionale 
alla quale hanno partecipato nu-
merosi atleti di altrettante società 
del Veneto. Tra queste vi erano 
anche i ragazzi del Judo Kodokan 
di Eraclea, ben rappresentati 
da Darko Dolic, arrivato al terzo 
posto nella categoria esordienti 
B. Nella categoria cadetti hanno 
invece gareggiato Leonardo Pio-
van, Enrico Cedrelli, Alessandra Ferro e Gian-
marco Franzo: nessuno di questi è riuscito ad 
ottenere un piazzamento sul podio, seppur 
comunque molto tenaci nei vari combattimenti. 
Negli esordienti, assieme a Darko Dolci, vi era 
anche Riccardo Trevisiol, che ha purtroppo 
dovuto rinunciare alla finale per il terzo posto 
a causa di un infortunio di gara, classificandosi 
così al quinto posto.

PORTOGRUARO - Spettacolare vedere nel Cen-
tro Storico di Portogruaro 140 atleti correre a destra, a 
manca, avanti e indietro. Ma alla ricerca di cosa? Sarà 
mai una maxi caccia al tesoro e quale sarà il premio? 
Ogni concorrente alla ricerca degli indizi indicati sulla 
carta ma quali indizi? Alla fine si capisce che gli atleti 
devono cercare, nel minor tempo possibile, dei pun-
ti di controllo (lanterne) indicati sulla carta ricevuta al 
momento della partenza. In questi punti trovano un 
sistema elettronico che attesta il loro passaggio at-
traverso una chiavetta USB. I concorrenti, divisi per 
categorie, hanno il loro percorso obbligato per cui c’è 
un continuo intrecciarsi di persone/percorsi che van-
no e che vengono nei vari punti di controllo. Regia 
della manifestazione la società “Laguna Nord Vene-
zia” con sede a Cavallino-Treporti: tutto il resto è la 
magia dell'orienteering, uno sport che sta divenendo 
sempre più gettonato in tutto il Veneto Orientale. Ecco 
i vincitori della tappa portogruarese, andata in scena 
nel fine settimana del 20/21 febbraio. Percorso Bian-
co (facile): Francesca Cereser del Corivorivo e Simone 
Moino dell’Orienteering Malipiero Marcon. Percorso 
Giallo (medio-facile): Giada Corso del Fonzaso (Bl) e 
Davide Pizzolato del Swallows Noale. Percorso Ros-
so (medio-difficile): Laura Giovanelli del Dolomiti (Bl) e 
Michele Mogno del Swallows. Percorso Nero (difficile): 

ERACLEA - Brillano come collane le medaglie 
al petto degli allievi della Koriyama, conquistate 
al trofeo città di Carbonera e alla terza tappa del-
la Supercoppa Nazionale Aics. La compagine di 
Eraclea-Roncade si è presentata al duplice ap-
puntamento con una nutrita schiera di atleti. Nella 
prima giornata, che vedeva impegnati i ragazzi 
dai 6 ai 14 anni, le medaglie conquistate sono 
state ben 7. Bellissima medaglia d’oro per Danie-
le Totev, argento per Laura Nobile e Matteo Ono-
rato, bronzo per Asia Carrer, Edoardo Morandin, 
David Gabrielli e Edoardo Galante. A completare 
i 4 classificati ci sono Filippo Sacilotto e Miche-
le Sahbani; quinti classificati Rino Zanon, Mattia 
Zanin, Giuseppe Ceccon, Miriam Onorato e Gio-
vanni Beccati. La seconda giornata di gare ha vi-
sto impegnati gli atleti agonisti dai 15 ai 35 anni: i 
ragazzi di Eraclea hanno dimostrato la loro abilità 
e preparazione in questa terza tappa della Super-
coppa Aics e anche se erano solo in 4 a difendere 
i colori della scuola i risultati non sono mancati. 
Medaglia d’oro per Asia Carrer e Giacomo Nobi-
le, bronzo per Elisa Mariutto a cui va aggiunto uno 
splendido 5° posto per Rudy Maschietto, capita-
no della squadra agonisti, il quale nella categoria 
seniores oltre 3° dan ha dovuto affrontare atleti di 
caratura nazionale e internazionale.

SAN STINO DI LIVENZA - Copre anche il 
territorio di San Stino di Livenza l'operato dell'A-
sd Aggredire Ceggia, realtà attiva nel settore 
dell'atletica leggera da circa 11 anni. Oltre alle 
zone ciliensi e di Torre di Mosto, infatti, il sodalizio 
abbraccia anche il comune sulle rive del Liven-
za, dando la possibilità ai ragazzi di cimentarsi 
in diverse forme di corsa: breve, prolungata e 
ad ostacoli, senza dimenticare il salto in lungo, 
il lancio del disco, del vortex e del giavellotto. 
Recentemente gli atleti hanno anche partecipa-
to al campionato provinciale, ottenendo diverse 
medaglie nelle varie discipline. «Accogliamo con 
grande soddisfazione», dice l'assessore allo sport 
di San Stino di Livenza, Mauro Marchiori, «il ri-
torno dell'atletica leggera nel nostro paese. Da 
qualche tempo lo sport sta vivendo dalle nostre 
parti un importante rinnovamento, con il ritorno 

Judo - Gare Interregionali > 

Cadetti: al Trofeo 
di Grisignano brilla 
l'atleta Darko Dolic

Orienteering - Gare locali > 

Spettacolo alla
tappa di Portogruaro

Karate - Supercoppa Nazionale AICS > 

Koriyama show alla
Supercoppa Nazionale

di discipline scomparse da diversi anni. Lo sport, 
nella crescita di ogni individuo, specialmente nei 
più giovani, ha una valenza fondamentale: più of-
ferta c'è e più siamo contenti». Il sodalizio Agg-
gredire, guidato dal presidente Eugenio Zago, si 
avvale della professionalità degli istruttori Ergas 
Visentin, Adriano Bellissimo, Sara Aldrigo, Andrea 
Marchiori, Gabriele Garbino e Leonardo Panozza.

Volley - Under 16 > 

Spettacolo al Memorial
«Maurina Ardizzoni».
Vince il Ceggia

Darko Dolic,
3° classificato.

Laura Giovanelli e Paride Grava del Dolomiti. A Porto-
gruaro si chiudeva anche il Campionato Veneziano di 
Orienteering e pertanto sono stati premiati i migliori 
atleti dal presidente del consiglio comunale Gastone 
Mascarin e dal presidente delle società Veneziane 
Renato Bettin. Per le varie categorie maschili: Andrea 
Berto del Laguna Nord Venezia, Giorgio Tonda del 
Galilei (Ve), Luca Stringher del Mareno (Tv), Emanue-
le Boscolo del Padova e Riccardo Varponi del Noale 
(Ve). Per le donne Emy Michelin del Galilei (Ve), Sara 
Gaion del Trieste, Elena Favaro e Patrizia Bordin del 
Galilei, Anna Giovanelli del Dolomiti (Bl).

Judo - Riconoscimenti > 

Al maestro Dotta la 
cintura di sesto dan
All'età di 53 anni l'obiettivo massimo 
per un atleta di judo

PORTOGRUARO - Dopo il conferimento della stella d'argento al merito sportivo e la medaglia di bronzo al valore atletico da parte 
del Coni, il maestro Marco Dotta ottiene anche il più alto e prestigioso riconoscimento sportivo alla carriera che possa meritare un maestro 
di judo: la cintura bianco-rossa di sesto dan, consegnatagli dal presidente della FIJLKAM Domenico Falcone in una cerimonia svoltasi a 
Portogruaro. Nella lettera si legge che i meriti vanno “alla pluridecennale e meritoria opera svolta per il Judo Italiano e per tutte le particolari 
benemerenze e risultati acquisiti attraverso il costante impegno dimostrato per lo sviluppo tecnico e la diffusione della disciplina del Judo”. 
Il percorso del maestro Dotta inizia all'età di 11 anni proprio nella società Judo Kiai, con una parentesi di 8 anni al Sekai Budo di Porde-
none. Atleta dal 1977, Dotta è insegnante tecnico dal 1984, dirigente di società dal 1988, maestro nel 2004 e atleta azzurro dal 2008. 
Tra i suoi insegnanti citiamo il compianto Luigi Zecchini, Fulvio Brumatti (in foto), Antonio Carcione, Tusciama Takara e molti altri maestri 
da cui Marco ha attinto la propria costruzione tecnico-agonistica. Dotta, 53 anni, con la cintura da poco ottenuta diventa uno dei più 
giovani maestri italiani ad indossare quello che in Giappone rappresenta il riconoscimento della massima padronanza interiore del judo.
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Portogruaro

Pattinaggio artistico - Campionato Regionale > 

Ecco di nuovo i Campioni regionali: 
Portogruaro ancora sul podio
Successo per il Quartetto Divisione Nazionale e per il Gruppo Jeu-
nesse. Il presidente Pramparo:”Ora sotto con i nazionali di Firenze”

Bocce - Promozione Girone Est > 

Bocciofila Granata: stagione da imbattuta 
La realtà granata punta ora ai play-off per arrivare in B

PORTOGRUARO - Successo doveva essere e 
successo è stato. Inizia nel migliore dei modi, come 
tra l'altro avevamo auspicato nel numero prece-
dente del nostro mensile, la stagione dell'Asd Pat-
tinaggio Artistico Portogruaro, che ai campionati 
regionali di Caorle ha ottenuto due medaglie d'oro 
grazie al Quartetto Divisione Nazionale e al Gruppo 
Jeunesse, di fatto i nuovi campioni regionali 2016. 
Terzo posto invece per il Piccolo Gruppo, reduce 
da incredibili risultati nel 2015.
«Due ori e un bronzo che vanno ad arricchire ulte-
riormente la bacheca della nostra società», spiega 
il presidente Eddi Pramparo, «faccio i miei com-

plimenti ad atlete ed allenatori 
per i risultati ottenuti nelle gare. 
Il crocevia della stagione arriverà 
proprio in questo mese di mar-
zo, visto che saremo impegnati 
ai campionati italiani di Firenze, 
dove sono convinto che tutti 
daranno come sempre il massi-
mo». Alla competizione svoltasi 
nella località balenare veneziana, 
presso il palasport “V. Vicentini”, 
hanno partecipato circa 1000 
atleti e più di 100 gruppi iscritti: 

PORTOGRUARO - Prosegue con grande entu-
siasmo la stagione sportiva dell'Asd Bocciofila Granata 
Portogruaro. La realtà locale, al termine della fase a gi-
roni nel campionato di Promozione girone est, ha vinto 
tutti i dieci incontri previsti dal calendario, chiudendo da 
imbattuta e totalizzando la bellezza di ben 166 punti su 
200 a disposizione. Uno score sicuramente di altissimo 
livello. Ecco il dettaglio dei punti conquistati: 16 punti 
su 20 nel combinato, 34 punti su 40 negli individuali, 30 
punti su 40 nelle coppie, 18 punti su 20 nella quadretta, 
19 punti su venti nel tiro progressivo, 18 punti su 20 nel 
tiro di precisione, 17 punti su 20 nel combinato di cop-
pia ed infine 14 punti su venti nella specialità della ter-
na. Giunti a questo punto della stagione il sodalizio ha 
iniziato la fase dei play-off, che determinerà la vincente 
pronta ad affrontare il campionato di categoria b del 
prossimo anno. La società granata ovviamente punta a 
vincere il campionato per rientrare al più presto nell'eli-
te delle bocce. Tutto questo ricordando il noto Armido 
Ragogna, che recentemente è venuto a mancare e a 
cui la compagine dedica tutte le vittorie ottenute fino 
ad ora. Questa la rosa dei giocatori che compongono 
la squadra, allenata da Levis Zoccolan: Valter Rossi, 
Luca Balos, Andrea Pascolat, Lazzaro Armando, Cri-
stian Barbui, Loris Quargnal, Silvano Di Carlo, Jorda 
Basin, Valter Vit e Roberto Bortolussi. Dirigente e ac-
compagnatore, invece, Otello Vian. La Bocciofila gra-
nata è nata nel 1965 per praticare lo sport delle bocce 
in forma agonistica, ottenendo fino ad ora numerosi 
ed importanti successi sia con il vecchio sistema Figb, 

PORTOGRUARO - Domenica 7 febbraio si è svolta la gara del cam-
pionato di Promozione tra i due "Porto": quello veneziano rappresentato 
dal Portogruaro (la squadra più blasonata del girone), e quello trevigiano 
del PortoMansuè, compagine che guarda tutti dall'alto, forte di un pri-
mato in classifica che appare definitivamente consolidato grazie ai dieci 
punti di distacco dalla seconda. Anche nel confronto disputato al "Mec-
chia" la capolista di mister Groppello ha fatto valere la legge del più forte, 
aggiudicandosi il confronto grazie alla rete di Zucchiati giunta a pochi 
minuti dal termine. Un risultato forse troppo severo per i padroni di casa 
capaci di confrontarsi alla pari con i più quotati avversari, ma puniti da 
una disattenzione su palla inattiva che ha negato la possibilità di dare 
continuità alla serie di risultati utili seguiti dall'avvicendamento alla guida 
tecnica dal nuovo mister Gallina. E in questa occasione abbiamo avvi-
cinato i due tecnici per sottoporgli una serie di domande con la formula 
dell'intervista "doppia".
Qual'è stata la vostra valutazione degli avversari?
Gallina: “Il PortoMansuè ha confermato di meritare la posizione di leader 
della classifica. Ha valori assoluti e qualità tecniche individuali che non 
hanno eguali in categoria. Il margine di vantaggio dalle seconde è tale 
che il traguardo della promozione diretta non gli sarà precluso, merita-
tamente”.
Groppello: “Il Portogruaro mi è apparso come una squadra consapevole 
delle sue capacità espresse con una manovra corale ed bilanciata tra i 
reparti. La partita è stata equlibrata a conferma dei valori della squadra 
veneziana che merita senz'altro un'altra posizione di classifica più conso-
na al prestigio ed alle potenzialità indiscutibili”.
Qual è la componente di forza che individua nelle sua squadra e 
che vi permetterà di raggiungere gli obbiettivi prefissati?

Gallina: "Il nostro campionato è iniziato con delle difficoltà che hanno 
compromesso la classifica. Sono subentrato e il mio primo proposito 
è stato quello di far riacquistare la fiducia al gruppo, e devo dire che ho 
trovato un ambiente formato da ragazzi motivati capaci di ritrovare quella 
serenità che aiuta a lavorare con profitto, ma soprattutto con il sorriso e 
la coesione. E i risultati la domenica si vedono.
Groppello: “La forza del nostro gruppo è l'applicazione nel lavoro durante 
la settimana, svolto con umiltà e voglia di migliorarsi.
Sotto quale aspetto invece ritenete vi siano margini di migliora-
mento?
Gallina: “Curare i dettagli, affinare le attenzioni e ridurre quanto più pos-
sibile le disattenzioni che rischi di pagare caramente. Come ad esempio 
proprio la rete subita contro il PortoMansuè nata da una situazione di 
palla inattiva”.
Groppello: “Possiamo e dobbiamo migliorare ulteriormente la qualità del 
gioco. Mi aspetto ulteriori progressi perchè la mia squadra ha i requisti 
per crescere ancora nella fluidità della manovra. E i terreni più asciutti non 
potranno che favorirci visto il potenziale tecnico dei miei ragazzi”.
Escludendo i vostri giocatori vi chiediamo il nome di un calciatore 
del campionato che abbia catturato la vostra attenzione e anche 
quello di un giovane.
Gallina: “Tra i giocatori in senso assoluto mi è piaciuto Luca Cester del 
Favaro. Tra i giovani sempre un giocatore del Favaro e dico Casella un 
talentuoso ragazzo del 97”.
Groppello: “Mi ha colpito nel confronto con il Favaro il trequartista Luca 
Cester (come Gallina, ndr), ma indico anche Odorico il forte difensore 
centrale del Portogruaro. Tra i giovani più che un nome indico una squa-
dra, il Pro Venezia che presenta in campo più di un giovane di qualità”.

Promozione - L'intervista doppia > 

Portogruaro vs PortoMansuè: il derby
tra i due “porto” finisce di misura
Gallina: “Abbiamo riacquistato fiducia”; Groppello: “La nostra forza è il gruppo”
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di Claudio Cividino

un evento che senza ombra di dubbio può esse-
re paragonato ad un campionato italiano, sia per 
numero di partecipanti che per il livello tecnico e 
qualitativo espresso in pista. Ad organizzare il tutto 
ci hanno pensato proprio i vertici della società por-
togruarese. «Anche dal punto di vista organizzati-
vo», analizza ancora il presidente Pramparo, «sia-
mo pienamente soddisfatti, perché consapevoli di 
aver dato il massimo per offrire ad atleti e pubblico 
lo spettacolo che questo sport merita. Gestire un 
numero così elevato di presenze nei tre giorni non 
è cosa semplice ma, come nelle scorse edizioni, 
ce l’abbiamo fatta egregiamente e tutto è andato 
per il meglio».

che nell'attuale Federazione Italiana Bocce. Nel 1986 
è entrata a far parte, prima società del Veneto, del 
campionato italiano di Serie A. Dall'anno agonisti-
co 2004/2005 la società ha militato nel campionato 
cadetto, lottando ogni anno sempre al vertice per la 
promozione alla categoria superiore. Nel 2008 si è lau-
reata Campione del Veneto vincendo il Campionato di 
Società e qualificandosi per lo spareggio promozione, 
poi perso con i Campioni del Friuli, risalendo quindi sul 
podio e classificandosi al terzo posto dei Campionati 
Italiani di Categoria a squadre. Ad oggi la Bocciofila 
Granata conta circa una trentina di tesserati con ben 5 
giocatori di categoria A , 4 giocatori di categoria B , 7 
giocatori di categoria C e 10 giocatori di categoria D, a 
cui si aggiungoni i soci onorari. Dal 2012 il presidente è 
Roberto Bortolussi.

Da sinistra in piedi: Levis Zoccolan, Armando Lazzaro, Otello Vian, Eligio 
Piccolo, Angelo Busellato, Enzo Mignano, Di Carlo Silvano, Roberto Bortolussi 
e Andrea Pascolat. Da sinistra seduti: Jorda Biasin, Cristian Barbui, Loris 
Quargnal, Luca Balos e Valter Rossi. 

Mister Gallina, Portogruaro. Mister Groppello, PortoMansuè.
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Jesolo > Cavallino-Treporti

Arti marziali - Discipline millenarie > 

Jesolo scopre
il Kyusho

Sport - Il progetto con la PolFer > 

La PolFer
tra gli sportivi
con il progetto 
“Train to be cool”
Anche lo Jesolo Rugby agli incontri

Remiera - Preparativi stagionali > 

La Remiera jesolana scalda i motori

Remiera - Regata maschile su mascarete > 

Maurizio Biondo vince la regata di carnevale
Atmosfera delle grandi occasioni in laguna
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JESOLO - All'istituto alberghiero "Elena Cornaro" 
di via King si è svolto il primo stage conoscitivo del 
Kyusho, un'arte millenaria basata sui meridiani del 
corpo usati anche nelle tecniche di agopuntura. Il 
momento informativo, andato in scena lo scorso 
21 febbraio, è stato aperto a tutti i praticanti di di-
scipline da combattimento, esperti e principianti. 
Il Kyusho è un sistema, o meglio, un metodo che 
applicato alle varie arti marziali ne amplifica le po-
tenzialità. La conoscenza di un'arte marziale è in-
dispensabile per chi vuole praticare la sublime arte 
dei punti di pressione: quest'ultima è in grado di 
individuare localizzazione, direzione e la padronan-
za tecnica del movimento. Il presentatore e relatore 
della giornata è stato il maestro Maurizio Degano 
con i suoi collaboratori, quindi Laura Paronit, Luca 
Usopiazza, Stefano Sergi, Diego Furlanetto, Elio 
Veronese, Francesca Perazza e Paolo Feltrin. 

JESOLO - C'era anche lo Jesolo Rugby, con i 
propri iscritti, ad uno degli incontri svoltisi recente-
mente con la Polizia Ferroviaria del Veneto nell'am-
bito del progetto “Train To Be Cool”, un'iniziativa 
pensata per far conoscere l'operatività della Pol-
fer al mondo sportivo e scolastico. L’iniziativa ha 
raccolto ampi consensi, tanto che nel 2015 la pla-
tea di studenti che ha partecipato agli incontri è 
arrivata a contare ben 3102 ragazzi appartenenti 
a 35 scuole in tutto il Veneto. Il messaggio della 
sicurezza nell’ambiente ferroviario è stato veicolato 
anche grazie ad iniziative curate in collaborazione 
con l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferrovia-
ria, incontrando due partner di assoluto valore e 
particolarmente vicini ai giovani: la Federazione Ita-
liana Pallacanestro e la Federazione Rugby, con le 
quali sono state organizzate due bellissime iniziati-
ve nella città di Mestre (basket) e Mestre – Jesolo 
(Rugby). Il treno e l’ambiente ferroviario sono due 
pilastri non ancora conosciuti a sufficienza dai più 
giovani. La mission degli incontri è stata proprio 
quella di far conoscere maggiormente un contesto 
di sicura valenza, tanto sportivo quanto legato alla 
vita di ogni giorno. 

JESOLO - Pronti a fare il meglio, ma soprattutto 
a divertirsi. L'Asd Remiera Jesolo inizierà la pros-
sima stagione il 16-17 aprile con la locale festa 
paesana, l'occasione per cominciare a testare 
la preparazione degli atleti. L'appuntamento più 
atteso sarà infatti il prossimo 12 giugno, con il 
campionato italiano su barche vip in alluminio. 
Qualche settimana dopo sarà la volta invece del 
Palio Notturno e il 22 luglio la regata delle Feste 
Marinare. Il sodalizio diretto da Ivano Molin sta 
eseguendo anche dei corsi di eskimo, in attesa di 
coinvolgere, nel prossimo mese di maggio, tutte 
le associazioni di ragazzi diversamente abili in una 
tre giorni davvero importante, sotto il punto di vi-
sta sportivo e, soprattutto, umano.

CAVALLINO-TREPORTI - C'era il pubblico delle 
grandi occasioni, e il contesto non poteva che preveder-
lo, alla Regata di Carnevale 2016 di Cavallino-Treporti. La 
competizione su mascherete a un remo si è svolta nello 
specchio d'acqua antistante piazza Santa Maria Elisabet-
ta, seguita poi da un corteo in maschera su caorline com-
posto da bambini della scuola elementare del territorio. 
I testimoni parlano di una delle più belle regate a un remo 
mai viste sul campo di regata di Cavallino: all'evento, in-
fatti, erano presenti i più bravi specialisti della terraferma 
veneziana e litoranea. Una regata molto combattuta, in-
certissima almeno fino al primo paletto, ma anche molto 
corretta, tanto è vero che il giudice Sandro Fort è interve-
nuto solo in pochissime occasioni. La classifica finale con-
ferma peraltro quasi totalmente la classifica delle qualifica-
zioni a cronometro che si erano svolte sabato 6 febbraio. 
Al primo posto Maurizio Biondo (Cavallino), al secon-
do Alessandro Corso (Marano lagunare), al terzo Davide 
Angiolin (Meolo), al quarto Riccardo Salviato (Mestre), al 
quinto Fabio Ceolin (Meolo), al sesto Maicol Vendraminet-
to (Meolo) e al settimo Marco Vitturi (Treporti). In prece-
denza si era svolta la finale dei più piccoli, che ha visto una 
lotta per le bandiere altrettanto vivace e corretta.
Alla fine è risultato vincitore Anthony Vianello(Jesolo), che 
era anche il più giovane in gara, seguito da Beniamino Via-
nello (Cavallino), Lorenzo Pagliarin (Meolo), Marco Tardivo 
(Jesolo) e Paolo Ballarin (Cavallino). 

La Remiera Jesolo in uno degli ultimi appuntamenti a Venezia.

Calcio - Esordienti a 9 > 

Giovanili: il gruppo 2005
dà spettacolo a San Donà
TREPORTI - Parte ottimamente l'idea societaria di iscrivere nel campionato esordienti a 9 misti 
(2003/2004) il gruppo 2005, che nella prima parte di stagione aveva svolto il campionato pulcini terzo 
anno. Nella gara del mese scorso a San Donà di Piave contro il San Giuseppe i ragazzi hanno ben 
figurato portando a casa un ottimo 3-3, giocando una delle partite più belle della loro stagione. Un 
gruppo qualitativamente ben assortito e di grande prospettiva per la società. Il merito maggiore della 
loro crescita e della loro aggregazione va attribuita sicuramente a mister Simone Gerard, alla sua se-
conda stagione in guida tecnica, considerato a Treporti un vero e proprio totem della categoria pulcini. Il 
mister ha contribuito in maniera determinante alla crescita esponenziale di tutti i gruppi che ha allenato. 

PILLOLE DI SPORT
LA GIORNATA DELLO SPORTIVO
PORTOGRUARO - Scade il 22 marzo la 
richiesta per presentare le propria candidatu-
ra al Comune per la “Giornata dello Sportivo”, 
l'annuale appuntamento indetto dall'ammini-
strazione comunale per premiare gli atleti che 
nel corso del precedente anno si sono contrad-
distinti nelle diverse discipline. Maggiori infor-
mazioni sul sito del Comune.  

RUGBY SERIE C2 
PORTOGRUARO - Il Rugby Portogrua-
ro punta dritto a mantenere i primi posti della 
classifica dopo una prima parte di stagione 
sicuramente importante. La ripresa delle atti-
vità dopo il Torneo Sei Nazioni ha convinto la 
tifoseria sulle rive del Lemene a credere in una 
stagione importante.




