
Taekwondo: sandonatese 
medaglia d'oro ai nazionali

Coppa Litoranea 
pronta a stupire

PORTOGRUARO - Et voilà, come volevasi dimostrare. Non volevamo essere profetici, ma tant'è. Quando i risultati arrivano noi siamo qui 
per approfondirli. Dopo la vittoria ai regionali il Pattinaggio Division di Portogruaro ha ottenuto anche la vittoria agli italiani grazie alle splendide 

prestazioni del gruppo Jeunesse 
(già campione europeo), guidato dagli allena-
tori Marco Fortunato e Martina Sottosanti. Ad 
incantare platea e giudici il programma di gara 
intitolato “Lieto evento”: una performance bril-
lante e senza sbavature premiata dal massimo 
dei voti. “Solo” un secondo posto, invece, per 
il Piccolo Gruppo, che ha visto sfuggire la me-
daglia d’oro per soli 4 decimi di punto. Attesa 
ora per il campionato europeo di fine aprile in 
Portogallo: competizione che vedrà i gruppi 
Division impegnati nel difendere i due titoli con-
tinentali ottenuti l’anno scorso in Germania. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Brilla ancora una volta la stella di 
Michelle Kovalenko Orfei, l'atleta sandonatese che milita tra le 
fila dell'Asd Taekwondo Città del Piave. Ai recenti campionati di 
Scafati, nel trofeo delle cinture nere, la giovane si è imposta nella 
categoria junior vincendo tutti gli incontri. Per lei si aprono le porte dei mondiali 
in Canada ad ottobre. 

CAVALLINO-TREPORTI - C'è grande attesa per l'ultima 
tappa della Voga alla Veneta, in programma il prossimo 17 apri-
le. La Remiera Cavallino domina tutti dall'alto verso il basso ma 
l'appuntamento potrebbe riservare delle sorprese inaspettate. 
All'interno il resoconto delle prime quattro tappe, dense di emozioni con gare 
all'insegna della più sana competizione sportiva. 
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EDITORIALE

Molti sono i grandi eventi o le competizioni na-
zionali e internazionali a cui le società del nostro 
territorio partecipano e molti sono i traguardi vit-
toriosi raggiunti dai nostri atleti. Facciamo sentire 
la nostra voce a tutti per rendere partecipi i nostri 
tifosi, e perché no, anche alle tante aziende che 
sarebbero orgogliose di far parte attivamente 
del nostro mondo sportivo; allarghiamo allora 
la nostra visione su quanti potrebbero aiutare le 
nostre imprese sportive, ma per far tutto ciò ci 

Continua a pag. 2

Passaparola

JESOLO | RALLY
Campionato internazionale
Il pilota jesolano Pierpaolo Montino scalda i mo-
tori: tutte le date delle corse.
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PORTOGRUARO | CALCIO FEMMINILE
Coppa Veneto
Le furie rosse della Città del Lemene alle fasi finali: 
grandi progetti per il futuro.
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SAN DONÀ DI PIAVE | VOLLEY
Campionati provinciali
L'Imoco Volley di San Donà si aggiudica il cam-
pionato: al primo posto anche l'under 14 Gielle.
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ERACLEA | TRIATHLON
Nuove sfide
L'atleta Federico Daniele riparte con la Polispor-
tiva Fossaltina dopo la grande gara di Noale.
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FOSSALTA DI P. | GINNASTICA ARTISTICA
Gare CSI
I ragazzi e le ragazze della Polisportiva Fossalti-
na ai vertici delle competizioni. Tutti i nomi.
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LA SALUTE DI L. | KICK BOXING
Gare regionali e interregionali
Gli atleti dell'Accademia De La Salute fanno in-
cetta di medaglie alla prima uscita collettiva.

5

MUSILE DI PIAVE | PALLAMANO
Serie A2
I ragazzi della Pallamano Musile ai play-off: l'o-
biettivo si chiama A1. Aprile decisivo.

4

di Rinaldo Badini
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Division d'Italia: gruppo Jeunesse sul podio
Alle gare nazionali il sodalizio porta a casa un primo ed un secondo posto

6
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NOVENTA DI PIAVE - Il Noven-
ta Bocce, al termine di un'intensa gara 
contro il Masera di Domodossola, vince 
l'incontro e riesce a rimanere per un al-
tro anno nella massima serie nazionale. 
Al bocciodromo di via Guaiane la gara di play-out era 
quella da dentro o fuori, in una struttura gremita di ap-
passionati provenienti dall'intero Triveneto. Alla fine, in 
un'atmosfera di tensione, la permanenza in serie A è 
arrivata di fronte ad un tributo degno dei migliori festeg-
giamenti da stadio. Abbiamo ripercorso quella storica 
giornata con il presidente del sodalizio, Paolo Ostanel-
lo, ai vertici di una società che negli anni ha costruito 
un vero e proprio patrimonio sportivo, umano e profes-
sionale. Il tutto facendo divenire Noventa di Piave come 
la vera (e incontrastata) capitale delle Bocce dell'intero 
Veneto Orientale. E non solo.

Noventa
all'ultima bocci    !A
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Le iscrizioni si potranno effettuare presso:

- Parcheggio Scarpa a Punta Sabbioni;
- Cartoleria Rigutto a Ca’ Savio;
- Edicola Dalla Mora a Cavallino;
- Edicola Andreon Roberto a Ca’ Ballarin;
- Negozio Expert di Michieli Roberto a Ca’ Savio;
- Hotel Rosa a Jesolo (Piazza Marconi);
- Negozio Saramin Sport a San Donà di Piave;
- Negozio Vidotto Running Specialist a Mestre in Piazza Ferretto;
- oppure durante le competizioni CPT che si svolgeranno il

• 03 Aprile 2016 “Maratonina dei Dogi” a Dolo
• 10 Aprile 2016 “29a Corsa podistica” a Motta di Livenza
• 17 Aprile 2016 “Corsa due Mulini” a S. Angelo di Treviso

Info: www.lagoonrun.it - info.ifari@libero.it
 Ferdinando 338.4516565 - Simone 338.9291572 - Monica 368.3852866

EDITORIALE

dobbiamo prima strutturarci cominciando dai 
servizi essenziali per dare il giusto eco ai nostri 
sacrifici. Cominciamo dunque dai nostri uffici 
stampa, avvalendoci del servizio di professioni-
sti o anche solamente dando il giusto spazio a 
giovani volenterosi e desiderosi di far parte del 
nostro mondo. Se vogliamo pensare in grande 
dobbiamo prima crescere noi stessi.    
Buona lettura e saluti sportivi!
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Bocce - Serie A > 

Sogno coronato e Prosecco per tutti: il Noventa resta nella massima serie
Obiettivo raggiunto per i ragazzi di Paolo Ostanello, che ad inizio stagione puntavano alla salvezza. Il tutto in una giornata memorabile

NOVENTA DI PIAVE - I circa duecento appassionati che hanno riempito il 
bocciodromo di via Guaiane lo sapevano fin dall'inizio che quella giornata sarebbe 
stata, nel bene o nel male, il crocevia di una stagione intera. E quando è così le parole 
si sprecano. Contano solo i fatti, i punti e il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. 
Tutto il resto può essere solo imprecazione, sconforto e una sana stretta di mano 
sportiva. Per il Noventa Bocce si è avverato il primo scenario, con il via libera ai festeg-
giamenti dopo aver superato i play-out ed esser rimasti nella serie che conta. Sabato 
12 marzo il bocciodromo era gremito come non mai: posti a sedere esauriti, tifosi in 
piedi dentro alla struttura e persino qualcuno che ha dovuto aspettare fuori e farsi 
passare a voce i primi risultati. L'avversario da battere era il Masera di Domodossola 
(Vb), cittadina di quasi 20.000 abitanti in Val d'Ossola. Al termine della competizione i 
ragazzi di Paolo Ostanello sono riusciti ad imporsi per 14 a 10, conquistando di diritto 
la permanenza in serie A. Per la gioia di tifosi e appassionati. «È stata una giornata 
indimenticabile», dice Paolo Ostanello, «per la nostra società e soprattutto per i tifosi. 
Non abbiamo mai visto tanta gente fare il tifo per i nostri campioni, che per tutta la 
stagione hanno dimostrato gran cuore e attaccamento ai nostri colori. La tensione, 
nelle ore prima della partita, era alle stelle. Anche i giocatori la percepivano: non è 
stato facile, soprattutto all'inizio». Dopo un'ora di gioco, effettivamente, la situazione 
non era delle migliori con tutte le formazioni in svantaggio. Ma piano piano il copione 
si è rovesciato e al primo turno lo score decretava due vittorie e due sconfitte. Nella 
parte centrale della competizione, dedicata alle corse e ai tiri di precisione, su quattro 
prove il Noventa ne ha vinte tre. Nell'ultimo turno ancora vantaggio dei neroverdi per 
10 a 6, con otto punti ancora da giocare. Ne basterebbero altri tre. «Terminata l'ora di 
gioco», ricorda Ostanello, «prima del tempo regolamentare due squadre hanno porta-

Dalla Prima

di Alessio Conforti

La Provincia Sportiva
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to per fare le cose.
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è adesso!”
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DECISIONE

La Giovane Italia
Gli Under 19 in cui crediamo

Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, o, ancora meglio, galeotto fu José Mourinho. 
Ebbene sì, perché proprio lo Special One è stato l’ispiratore de “La Giovane Ita-
lia”, il libro che ormai da cinque anni analizza e propone i migliori prospetti italiani 
dell’intero settore giovanile nostrano. Un’idea che nasce nel 2009, durante un 
assolato pomeriggio di marzo. Paolo Ghisoni, noto volto di Sky Sport, si sta pre-
parando all’ennesima telecronaca quando all’improvviso il suo cellulare squilla. 
Il mandante della telefonata è l’allenatore portoghese, che vuole saperne di più 
su un giovane semisconosciuto: Daniel Adejo, ala della Reggina che di lì a poco 
avrebbe dovuto duellare sulla fascia con Maicon.
Il giornalista di Sky capisce subito che quella può essere un’intuizione vincente e 
si mette all’opera assieme a un pool di esperti. Dopo due anni viene così edita la 
prima edizione de “La Giovane Italia”. Il successo dell’almanacco è tale che di lì a 
poco l’azienda decide di dedicare al tema anche una trasmissione settimanale, 
condotta dallo stesso Paolo Ghisoni assieme a Manuel Monzani. I due, però, 
sono solo la punta di un iceberg formato da un gruppo di persone affiatate e 
competenti che lavorano sottotraccia per fornire al pubblico una guida di sicuro 
valore. Infatti, sono molti i ragazzi annunciati che poi hanno effettivamente com-
piuto il grande salto: da Perin a Berardi, da Rugani a El Shaarawy, passando per 
i vari De Sciglio, Romagnoli, Verratti, Sturaro, Baselli, Bernardeschi, Belotti, fino 
ad arrivare a un gioiello delle nostre zone come Bryan Cristante, ex di Milan e 
Benfica ora in forza al Palermo. Giunti alla quinta edizione de’ “La Giovane Ita-
lia” edittato dalla nostra casa editrice, troviamo oltre 400 schede di promettenti 
giovani calciatori under 19 del panorama calcistico italiano. E da quest’anno, 
novità con l’inserimento delle schede di giovani calciatrici. Tutte le schede sono 
complete di foto e caratteristiche tecniche, oltre a provenienza e storia sportiva. 
La prefazione quest’anno è stata curata da Andrea Abodi, Roberto Stellone, 
Francesco Magnanelli, oltre a quella congiunta Enrico Sbardella-Rita Guarino.
Una vera guida per chi ama o che vive con la passione per questo sport, e im-
mancabile a tutti gli addetti e tecnici del settore.
Proprio le nostre terre sono ben rappresentate anche in quest’ultima edizione. 
Tre, infatti, sono le promesse che hanno meritato spazio e attenzione: si tratta 
di Lisa Boattin, classe ’97, Giacomo Ferrazzo, classe ’99, e Andrea Geromin, 
classe ‘98. La prima, nata a Portogruaro, gioca attualmente in prima squadra nel 
Brescia e può già vantare nel suo palmares due medaglie di bronzo conquistate 
all’Europeo e al Mondiale Under 17. Il secondo, nato a San Donà, dopo aver 
vestito le maglie di Passerella 1993, Liventina Gorghense e Pordenone, è alla 
prima stagione nelle file della Sampdoria primavera. Il terzo, nato anch’esso a 
Portogruaro ma residente da sempre a Concordia Sagittaria, dopo aver dato i 
primi calci nella squadra del paese ed essere approdato per un breve periodo 
al Venezia, ha invece legato il suo nome alla maglia dell’Udinese, squadra di cui 
difende i colori sin dai pulcini.

Di seguito una breve scheda tecnica dei nostri tre ragazzi:

LISA BOATTIN (3 maggio 1997, Portogruaro (VE). 1,60 m.): difen-
sore macino che può ricoprire tutti i ruoli della retroguardia. Non altis-
sima, ma con un’importante esplosività muscolare che le permette 
un’eccellente progressione. Dotata di grande personalità, è un punto 
di riferimento all’interno dello spogliatoio soprattutto nelle nazionali 
giovanili, dove ha i galloni di capitano. Su di lei si è espressa così Me-
lania Bertolini, sua attuale allenatrice: «È una calciatrice di prospetti-
va, che, nonostante la giovane età, ha molta esperienza in massima 
serie. Il suo essere duttile, a livello difensivo e offensivo, le permetterà 
di affermarsi come una delle migliori pedine del ruolo in futuro».

GIACOMO FERRAZZO (2 marzo 1999, San Donà di Piave. 1,74 
m.): Terzino mancino naturale. È dotato di un buon controllo palla in 
corsa ed è abile nel puntare e saltare l’avversario negli spazi. Nor-
motipo, le sue eccellenti doti fisiche gli permettono di coprire l’intera 
fascia sinistra più volte nel corso della gara. Le sue doti da leader si 
riverberano in campo, dove è sempre l’ultimo a mollare. David Alessi, 
allenatore dell’Under 17 A&B della Sampdoria, lo descrive così: «Ra-
gazzo molto positivo e predisposto al lavoro e all’apprendimento. Ha 
qualità tecniche importanti che gli permettono di effettuare giocate 
sempre efficaci e utili alla squadra».

ANDREA GEROMIN (5 marzo 1998, Portogruaro (VE). 1,80 m.): Ester-
no completo, anche se nell’ultimo periodo si è specializzato come ter-
zino sinistro. Possiede un mancino perfettamente educato che gli con-
sente di essere mortifero nei cross e nelle conclusioni a rete. Tale qualità 
tradisce la sua propensione alla fase offensiva, agevolata dal buon ti-
ming negli inserimenti. Grazie alle sue spiccate qualità aerobiche riesce 
a ricoprire tutta la fascia con disinvoltura. Il suo allenatore Luca Mattiussi 
dice questo di lui: «Ha delle grandi potenzialità, sia dal punto di vista fisi-
co che tecnico, per arrivare ad alti livelli. Bravo ad alternare entrambe le 
fasi di gioco, dovrebbe mostrare maggior personalità in alcuni frangenti 
ed essere più convinto, il biennio in Primavera sarà fondamentale».

Il libro:

Autori: Paolo Ghisoni con Stefano Nava, Luca Brivio, Vit-
torio Scarpelli, Ciro Troise, Marco Glerean e Mattia Marti-
ni. Coordinamento editoriale Fabiola Rieti.
Edizione: annuale 
Scheda: 480 pagine a colori con dati e foto, copertina 
plastificata. Misure 15x21 cm. 
Prezzo di copertina: Euro 22,00 + s.p. 
ISBN: 978-88-96758-19-9
Acquistabile su: www.zambonedizioni.it 
Info: tel. 0421.351366 - info@zambonedizioni.it  

Maratone - L'appuntamento clou > 

Torna il fascino della “Lagoon run”: 
al via la seconda edizione
Grande attesa per l'avvenimento del 25 aprile. 
Uno spettacolo tra sport, natura e degustazioni culinarie

CAVALLINO-TREPORTI - Una maratona immersa tra le bellezze della la-
guna, in un territorio unico dove le caratteristiche del paesaggio si fondono con 
flora e fauna, entrambe autoctone. Il 25 aprile torna la magia della “Lagoon Run”, 
l'appuntamento sportivo giunto alla sua seconda edizione dopo il successo ottenu-
to un anno fa. Ad organizzare la giornata, ancora una volta, le associazioni sportive 
e culturali di Cavallino-Treporti “I Fari” e “Polisportiva Litorale Nord - Sezione 
Nordic Walking”. La partenza della gara non competitiva è fissata per le ore 9.30 
dalla piazzetta di Saccagnana (piazza del Prà) in località Treporti, da cui prenderà 
il via un percorso di circa 11 km immerso nell'incantevole scenario della laguna 
treportina e delle valli di Lio Piccolo, tra balene e fenicotteri rosa. I partecipanti 
alla corsa potranno essere sia corridori (runners) che atleti della disciplina nordic 
walking. La quota di iscrizione è di € 9,00 (per i minori di anni 12 iscrizione gratuita 
escluso maglietta tecnica) e la stessa darà diritto ad usufruire dei punti di ristoro 
lungo il percorso ed all’arrivo, nonché al pacco gara consistente in una maglietta 
tecnica (numero limitato per i primi 500 iscritti) I primi e secondi classificati assoluti 
(sia maschile che femminile) saranno premiati con orologi per runners di marca 
Timex. Il percorso di gara sarà circolare per cui l’area di partenza coinciderà con 
l’arrivo: a disposizione di tutti i partecipanti, inoltre, un ampio parcheggio nelle 
vicinanze del luogo di avvio. Al termine della gara, per chi volesse concludere la 
giornata in bellezza, c'è la possibilità di pranzare in loco gustando i piatti tipici del-
la zona presso i vari agriturismi e osterie locali. Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare il sito www.lagoonrun.it.

P.R.

to i tre punti agognati e alla fine Noventa si salva». Ed è stato il tripudio, con cori da stadio 
nei confronti di società e giocatori. Davvero niente male per una realtà che nel tempo si 
è migliorata di anno in anno, arrivando alla massima serie e addirittura riuscendo a con-
fermarsi tra le più grandi compagini italiane. È Noventa di Piave, di fatto, la nuova “Casa 
delle bocce” per eccellenza. «La serie A ci piace», conclude Ostanello, «ora cercheremo 
rinforzi per il prossimo anno, in attesa di riprendere i giochi. È stato bello per questi lunghi 
mesi vedere tutta questa gente che ci ha seguito: addirittura con appassionati provenienti 
dall'intero Triveneto. Una soddisfazione che ci spinge a cercare di migliorarci sempre». 
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Taekwondo - Campionati italiani cinture nere >

Orfei show: tricolore per la dea sandonatese
L'atleta stupisce ancora e si prenota per i mondiali canadesi di ottobre

Pattinaggio - Campionato provinciale su pista

Medaglie importanti 
per i sandonatesi del pattino

SAN DONÀ DI PIAVE - Si conferma ancora 
una volta ai massimi vertici della disciplina olimpica 
l'atleta Michelle Kovalenko Orfei, cintura nera del 
Taekwondo Città del Piave. Ai recenti campionati 
nazionali cinture nere di Scafati, nel salernitano, 
la giovane ha sbaragliato la concorrenza vincen-
do la meda-
glia d'oro e 
d i v e n e n d o 
campionessa 
italiana junior 
2016. Dav-
vero niente 
male per una 
figura sporti-
va già titolare 
della nazio-
nale azzur-
ra ai recenti 
campionat i 
mondiali, senza dimenticare la partecipazione agli 
europei e le vittorie ai passati italiani e interregio-
nali. La società sandonatese, grazie alle vittorie di 
Orfei, si è aggiudicata la Coppa in qualità di quarta 
società classificata nella categoria juniores femmi-
nile. Nelle competizione di Scafati l'atleta ha dato 
nuovamente spettacolo. Basti pensare che al pri-
mo dei quattro combattimenti previsti l'arbitro ha 
determinato la vittoria di Michelle a soli 55 secondi 
dall'inizio dello stesso per manifesta superiorità: un 
combattimento è composto infatti da 3 round da 
1,30 minuti per round e in quell'incredibile lasso di 
tempo Orfei aveva accumulato 22 punti a 0 sull'av-
versaria. Anche nei seguenti tre combattimenti, fi-
nale compresa, la stessa si è imposta infine con 
netta superiorità di punti e di tecnica di combat-
timento, tanto da essere nuovamente seguita dai 
responsabili tecnici della nazionale italiana, presen-
ti in questa competizione al fine di stabilire quali 
atleti convocare per rappresentare il taekwondo 
italiano ai prossimi campionati mondiali juniores: 
appuntamenti che si svolgeranno in Canada nel 
mese di ottobre.

SAN DONÀ DI PIAVE - È stato un ottimo inizio di stagione quello siglato 
dal Pattinaggio San Donà, attivo nel campionato provinciale di Marghera. I risul-
tati per la compagine allenata da Davide Boschiero, coadiuvato dai collaboratori 

SAN DONÀ DI PIAVE - Finale intensa e combattu-
ta, durata quasi due ore e finita al tie break, con tre soli 
punti di scarto. Uno spettacolo per i tifosi neutri, una 
sofferenza per i sostenitori dell'una e dell'altra squadra: 
comunque una bella prova da parte delle due squadre 
che hanno onorato la competizione. In un "Fontebasso" 
(a Noventa) pieno all'inverosimile, la Level Imoco Volley 
San Donà ha avuto la meglio sulla Synergy Tecnoship 
Stra dell'ex Matteo Trolese per 3 a 2. Alla fine, comun-
que, applausi per entrambe, anche perché tutte e due 
accedono di diritto alla fase del campionato regionale. 
La Level Imoco si è presentata quasi con la stessa for-
mazione che la sera prima aveva giocato e vinto in B1 
contro la Liu Jo Modena, fatta eccezione per Sarah Ce-
olin al centro e Allison Damo libero con Vittoria Vianello. 
E forse l'impegno di campionato, in termini psico-fisici, si fa sentire. L'inizio, infatti è shock: con Salmaso 
al servizio per Stra è subito 5 a 0 per le ragazze di Trolese. E, come se non bastasse, sul 6/8 si infortuna 
Martina Fedrigo, costretta ad uscire con una caviglia malconcia; a freddo gettata nella mischia Nicole Dot-
ta. La Synergy è lanciatissima e per San Donà il set è compromesso. Nel secondo è San Donà a partire 
subito forte e sul 6/5 (c'è Marta Masiero al servizio) confeziona un break di 7/0, di fatto determinando il 
corso di questo parziale. Questo set, intanto, va ancora alla Synergy. Nel quarto set La Level Imoco rischia 
di combinare la frittata: in vantaggio anche di 5 punti (19/15), anche sul finale (24/19), riesce a farsi annul-
lare le cinque palle del set; ai vantaggi è brava a non perdere la testa ed a vincere 27/25.
Al tiebreak si va punto a punto, finché nel finale il capitano Masiero mostra i muscoli e mette giù i punti 
partita. Dopo la vittoria della Level Imoco nell'under 18, una settimana dopo, è arrivata quella della Gielle 
Imoco Volley San Donà nell'under 14. Il titolo è maturato dopo un 3 a 0, con parziali 25/12, 25/19, 25/11; 
migliore giocatrice l'alzatrice Anna Pelloia. Gielle micidiale al servizio, con una buona propensione offen-
siva e fantastici scontri sotto rete contro una Synergy che ha comunque lottato ma alla fine ha dovuto 
lasciare il passo alle leonesse del Piave.

Volley - Campionato provinciale >

Under 18: Level Imoco
si aggiudica il campionato
Battuta  in finale la Synergy Tecnoship Stra. 
Anche l'under 14 (Gielle) festeggia.

L’attività di un ufficio stampa è fondamentale per la promozione, la 
divulgazione, la crescita della vostra società sportiva. L’ufficio stampa 
infatti è indispensabile in molti contesti: far conoscere la propria storia, i 
risultati conseguiti, gestire la comunicazione degli eventi per divulgare e far 
conoscere le date delle manifestazioni, programma e ospiti speciali. 

Un adeguato sistema di comunicazione, di cui l’ufficio stampa è il principale 
architrave, serve a costruire un’immagine credibile e positiva della 
vostra società. 

Noi possiamo aiutarvi offrendovi i servizi più adatti alle vostre esigenze. 

Un lusso che sicuramente vi potrete permettere.  

• Progettazione e realizzazione del sito internet 
• Social media
• House organ
• Comunicati stampa
• Conferenze stampa
• Gestione delle attività di relazioni pubbliche
• Ideazione e realizzazione di eventi di comunicazione (ricevimenti, convegni, 

tavole rotonde)
• Gestione delle attività di relazioni pubbliche

IL TUO UFFICIO STAMPA
PER USCIRE DALL’ANONIMATO

Alejandro e Bray, non si sono fatti attendere. Nella categoria giovanissimi 1 
maschile primo posto per Simone Biondo, nel femminile 2 medaglia d'argen-
to per Mischelle Alejandra Cerquera Chilito, mentre nella categoria esordienti 
1 femminile si è classificata al terzo posto Emily Manea Giorgiana ed infine, 
nella categoria esordienti 2 maschile, secondo posto per Nicolò Bardella. 
Ottimi piazzamenti anche per gli altri numerosi atleti della società partecipanti 
al campionato nelle categorie ragazzi, allievi e juniores, che ripagano gli alle-
namenti svolti talune volte in condizioni atmosferiche sfavorevoli. Ora gli atleti 
continueranno la preparazione in vista dei prossimi campionati regionali e 
nazionali, senza trascurare gli eventi di promozione che la società organizza 
sul territorio sandonatese.

Tiro con l'arco - Gare provinciali >

Al “Trofeo Pinocchio” 
grande prova degli 
arcieri sandonatesi

SAN DONÀ DI PIAVE - Grande spetta-
colo alle scuole “G. Carducci” per la fase pro-
vinciale invernale del Trofeo Pinocchio, gara di 
tiro con l'arco riservata ai giovani arcieri nati tra 
il 2003 e il 2007: un appuntamento che per-
mette di accedere alla fase regionale ed even-
tualmente alla successiva prova nazionale. La 
gara è stata organizzata dagli Arcieri San Donà 
di Piave, che per la prima volta in quasi 25 anni 
di attività sono riusciti ad ospitare una gara in 
casa, nella palestra dove settimanalmente si 
allenano. Questo per dare l'opportunità anche 
ai piccoli atleti delle provincie di Venezia e Ro-
vigo di partecipare all'evento sportivo inserito 
nel circuito nazionale Fitarco. Nonostante gli 
spazi limitati, l'esperimento è perfettamente ri-
uscito. Per quanto riguarda i risultati, Giovanni 
Menegaldo degli Arcieri San Donà ha conqui-
stato l'argento nella classe ragazzi 1^media 
e assieme a Matteo Babbo parteciperà alla 
fase regionale prevista a Vigodarzere. I pic-
coli arcieri sono stati premiati dall'assessore 
comunale Luigi Trevisiol e dal redattore capo 
de "La Provincia Sportiva" Alessio Conforti. La 
prossima grande prova degli Arcieri San Donà 
sarà quella di organizzare la prima gara Indoor 
interregionale aperta a tutte le classi (giovanili e 
non), prevista per il 22-23 ottobre 2016 presso 
il palazzetto dello sport di Meolo.

Zambon Edizioni srl
Via Antiche Mura, 12 - 30016 - Jesolo (VE)

Tel.+39.0421.351366 - Fax +39.0421.369875 - info@zambonedizioni.it

“Lavorare insieme, 
significa vincere insieme” 

Seneca
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Nuoto - Campionati italiani > 

A Riccione numerosi sandonatesi in gara

Ginnastica artistica - Gare CSI > 

Polisportiva Fossaltina: ottime indicazioni 
dalle gare di Roncade e Fossalta
Tutti gli atleti in gara si sono posizionati nei posti che contano

Volley - Seconda Divisione/Campionato CSI > 

Musile: 2016 stagione da ricordare ai posteri

Pallamano - Serie A2 > 

Musile inarrestabile: 
12 vittorie di fila per 
una primavera di festa
La squadra del presidente Chanaa 
Ghassam ai play-off. Tifosi in visibilio

SAN DONÀ DI PIAVE - L'anno scor-
so si presentarono in 7 e fu sicuramente 
un motivo di orgoglio. Quest'anno, invece, 
il record è addirittura migliore. A Riccione, 
nell'ambito dei campionati nazionali, il Piave 
Nuoto ha partecipato ai campionati italiani 
con una nutrita schiera di atleti nelle gare 
dal 1 al 6 aprile. La notizia ci giunge proprio 
mentre stiamo per andare in stampa ma 
data la rilevanza non potevamo certo tra-
scurarla. Alle competizioni hanno gareggia-
to ben 16 ragazzi con gare individuali (37) e 
altri 4 per completare la squadra con le staf-
fette (4). Accanto a loro i tecnici Stefano e 
Federica Brondolin. Per la squadra femmi-
nile sono scese in acqua: Alice Montagner 
(50 stile), Elena Tonetto (200-400-800 stile), 
Veronica Carli (200 rana), Viola Desiree (200 
dorso), Valentina Brollo (50 stile), Matilde Cerchier (50-100-200 rana), Lavinia 
Fanfani (200 df), Giorgia Moscon; Giorgia Dall’Antonia e Anna de Feo com-
pletano il gruppo con le staffette 4x100 stile 4x200 stile e 4x100 mista. Per la 

FOSSALTA DI PIAVE - 
Settimane di grandi soddisfa-
zioni quelle appena trascorse 
per gli atleti della Polisportiva 
Fossaltina attivi nella ginna-
stica artistica. Andando per 
classifiche assolute (media dei 
punteggi dei tre attrezzi) nella 
gara Csi svoltasi a Roncade si 
segnalano le prestazioni, nel 
femminile, dei pulcini Cateri-
na Lazzarato, Sophia Barbieri 
e Alice Piccolo; nelle lupette 
quelle di Vittoria Zoia, nelle ti-
grotte quelle di Emma D'Ago-
stin, Ilaria Menegaldo e Giulia 
Beraldo. Molto bene anche le 
allieve Alessia Piccolo, Alice 
Ceccato e Alessia Gorghetto, 
mentre per quanto concerne 
le ragazze spiccano Roberta Borcini, Beatrice Fre-
gonese e Andreina Xhelay. Nella categoria junior 
si sono contraddistinte Beatrice Minello, Gloria 
Marchesin e Giorgia Lessi; molto bene anche nel 
senior Francesca Fantinello, terza qualificata. Nel 
maschile, invece, i ragazzi della Polisportiva sono 
stati rappresentati da Gioele Libertani (pulcino), 
Antonio Pianezzola in seconda posizione (tigrot-
ti), Michelangelo Simon, Gianmarco Stevanato, 
Giulio Libertani (ragazzi) e Andrea Scomparin nel 
programma large. Lo scorso 20 marzo, nella se-
conda e importante gara di Fossalta di Piave han-
no gareggiato invece tra i pulcini Sophia Barbieri, 
Caterina Lazzarato e Alice Piccolo; tra le lupette 
Vittoria Zoia e Aurora Ceccato; nelle tigrotte Ilaria 

MUSILE DI PIAVE - Stagione sicuramente da bollino verde per il Volley 
Musile di Piave, realtà che da qualche mese si sta facendo valere in seconda 
divisione Fipav e nella competizione Csi juniores. Nel primo torneo, che termi-
nerà il 7 maggio, le ragazze (stando ai tabellini di fine marzo) sono seconde alle 
spalle del Mogliano (ma con una partita ancora da recuperare). Questo vuol 
dire che da qui alla fine ne vedremo delle belle. Nel Csi, invece, le atlete hanno 
concluso la prima fase al vertice della classifica e proseguiranno il percorso 
accedendo alla fase provinciale, regionale e nazionale, sperando di ripetere la 
favolosa annata del 2012 in cui si sono aggiudicate il titolo italiano. La squadra, 
allenata da Anna Sambugaro, sta confermando l’ottimo lavoro cominciato ad 
inizio stagione, quando furono accorpati due gruppi: da una parte il nucleo 
storico del Musile, dall’altra le atlete del Volley Pool Piave con esperienza nel 
campionato Csi. Ne è uscita una compagine solida e  vincente non solo per 
l’abilità sportiva ma soprattutto per il grande lavoro di squadra. Le partite “in 
casa” si giocano alla palestra dell’”I.C. Toti, uno dei migliori impianti del terri-
torio. Molti gli appassionati, tra questi anche l’assessore allo sport, Stefano 
Vinale, che segue con apprensione le partite insieme al gruppo di genitori-tifosi. 

MUSILE DI PIAVE - Il girone b di serie A2 è 
stato contraddistinto quest'anno dalla splendida 
stagione della Pallamano Musile, che con orgoglio 
può vantare il raggiungimento dei play-off. Ad inizio 
stagione nessuno si aspettava certo un risultato si-
mile, dal momento che sembrava essere la classica 
stagione da neopromossa, con tutte le difficoltà del 
caso. La squadra guidata da Pierluigi Melchiori ha 
invece stupito tutti: gioco fluido, cattiveria agonisti-
ca e vittorie su vittorie. Dodici di seguito stando a 
quanto accaduto fino alla fine di marzo, con quel 
primo posto in classifica molto più che meritato. Al 
secondo posto il Taufers, che certo può acconten-
tarsi del ruolo di vice campione, anche se non ha il 
vero retrogusto della vittoria, quello della stagione 

squadra maschile: David Gadiaga (50-100-
200 stile -100-200 dorso - 200 misti), Da-
vide Bragatto (50-100-200 stile), Manuel 
Sorgon (50 stile), Enrico Costantini (50 
stile), Gabriele Crosato (50 dorso), Nicola 
Vigolo (50 rana), Leonardo Vendraminetto 
(50 stile - 100-200 rana - 200-400 misti), 
Pietro Cirillo (50-100-200 rana), Marco Pri-
mo Guernier, (50-100-200 stile - 200 misti 
- 100 rana) mentre Federico Spadotto ha 
aiutato i compagni nella 4x100 mista. Le 
atlete Elena Tonetto e Anna de Feo, rispet-
tivamente seconda e terza ai campionati 
regionali di fondo 3 km, hanno ottenuto il 
pass per i prossimi campionati italiani indo-
or di fondo del 17 aprile, sempre a Riccio-
ne. Il mese di marzo ha portato inoltre due 

medaglie d'argento per la categoria esordienti A femminile nella 4x100 stile e 
nella 4x100 mista (Zanet, De Faveri, Nicora e Furian); risultati ottenuti nelle gare 
avvenute al meeting regionale di Treviso.

FOSSALTA DI PIAVE - È stato il Palapia-
ve “Pasini” di Fossalta il teatro delle finali pro-
vinciali delle allieve volley del Centro Sportivo 
Italiano di Treviso. L'evento, svoltosi grazie alla 
sinergia tra Polisportiva Fossaltina e Comune, 
ha visto sfidarsi per il terzo e il quarto posto le  
squadre del Volley Mogliano contro Duedi Al-
luminium, con la vittoria della prima per due a 
zero. Spettacolo invece per il primo e secondo 
posto tra il San Donà Volley Verde e Openlab 
Bramas. A vincere è stata proprio la compa-
gine di Breda e Maserada sul Piave, che ha 
battuto le avversarie per tre a zero, acceden-
do così alle fasi regionali. Questa la squadra 
vincitrice: Giada Atzeni, Lucia Zanatta, Andrea 
Scabello, Ilaria Trombin, Jessica Conti, Irma 
Hamzic, Gaia Tasca, Elena Polesel, Alessia 
Menegaldo, Eleonora Furlan, Martina Vettori, 
Giorgia Narder, Elena Scapolan, Elena Vidotto. 
Allenatore Matteo Carafoli.

Volley - Finali provinciali >

Fossalta sede
dei verdetti
CSI trevigiani

Menegaldo, Giulia Beraldo ed Emma D'Agostin; 
nella categoria allieve Alessia Piccolo, Alice Cec-
cato ed Emma Antoniazzi; nelle ragazze Beatrice 
Fregonese, Greta Alfaro Degan e Marilde Costan-
tin; nella categoria junior Beatrice Minello, Giorgia 
Lessi e Gloria Marchesin, mentre nel senior si se-
gnala Francesca Fantinello. Nel maschile Gioele 
Libertani (Pulcino), Antionio Pianezzola al primo 
posto (Tigrotti), Michelangelo Simon, Gianmarco 
Stevanato e Giulio Libertani (Ragazzi). Chiude An-
drea Scomparin nel programma large. Per quan-
to concerne il femminile la classifica assoluta è la 
media dei punteggi dei tre attrezzi (suolo, trave, 
volteggio), mentre per il maschile gli attrezzi di gara 
sono suolo, mini trampolino e volteggio. 

storica. Aprile sarà comunque il mese della verità 
per i ragazzi musilensi, dal momento che dovranno 
scontrarsi contro il Povegliano, quarta classificata 
dopo la regular seasons. Quindi le gare seguenti. 
D'altronde il sogno si chiama A1: dalle parti di Musi-
le, scongiuri a parte, più di qualcuno ci crede sul se-
rio. E ha tutte le ragioni per farlo, aggiungiamo noi. 

PILLOLE DI SPORT
CALCIO: 
VOLA IL FOSSALTA DI PIAVE
FOSSALTA DI PIAVE - Rullino vincen-
te per gli Orange, che in seconda categoria 
(girone 0), asfaltano gli avversari. Il mese di 
marzo è stato ancora all'insegna delle vitto-
rie (Gruaro, Vigor e Teglio Veneto), anche se 
non è mancata la sconfitta di misura (Mon-
satier). I ragazzi del presidente Perissinotto 
volano verso l'obiettivo prima categoria, or-
mai ad un passo. 
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San Stino di Livenza > Ceggia > Eraclea

Triathlon - Campionato italiano Duathlon Cross ASI >

Federico Daniele riparte 
dalla Polisportiva Fossaltina

Kick Boxing - Gare Regionali e Interregionali >

Accademia La Salute: senza esclusione 
di colpi. Ma sono tutti vincenti!

Ginnastica artistica - Tornei femminili >

Qualificazioni nazionali 
e atleti su tutti i podi: 
Ginnastica 98 domina 
le gare di marzo

Volley - Prima Divisione Femminile  >

Ceggia: battute le 
prime della classe

Tiro con l'arco - Indoor  >

Ceggia sorride
in doppia uscita
Prima a Sedico e poi a San Vito al 
Tagliamento: ok juniores e master

Orienteering - Giochi studenteschi >

Spettacolo alla fase 
provinciale di Eraclea

Vela - Selezione Internazionale Optimist >

Organizzazione perfetta 
alle gare di Eraclea

ERACLEA - Secondo di catego-
ria e undicesimo assoluto in gara. 
Non poteva esserci risultato migliore 
per Federico Daniele, campione di 
triathlon, nella dispendiosa gara di 
duathlon svoltasi a Noale lo scorso 
febbraio. L'atleta correva con la so-
cietà Bsc Cicli e grazie ad una par-
tenza importante e dispendiosa è 
rimasto con il gruppo dei migliori per 
tutto il primo giro di corsa. «Sapevo», 
dice Danieli, «di dover dare tutto nel primo giro a 
piedi. Una volta recuperato il fuori giri, grazie alla 

LA SALUTE DI LIVENZA - Al loro primo 
anno di attività agonistica gli esordienti dell'Acca-
demia De La Salute, tutti dai 12 ai 20 anni, hanno 
affrontato nel mese scorso due importanti com-
petizioni, portando a casa enormi soddisfazioni 
non solo per il sodalizio sportivo locale ma anche 
per l'intera frazione di San Stino. Al campionato 
regionale “Cittadella Città Murata”, in provincia di 
Padova, si registra un secondo posto per Samuel 
Zoppelletto, 12 anni, nella categoria junior Light 
Contact, e per Devid Sciesse, nel Kick Light. Pri-
mo posto invece, sempre nel Kick Light, per Nicolò 
Grandin, mentre nel senior medaglia d'argento per 
Jsmael Zoppelletto. Nel Light Contact secondo 
posto per Damiano Gabatel e terzo per Dale Frate. 
Ma non è tutto. Al campionato Fsb Show svoltosi 
invece a Udine Fiera i ragazzi si sono confronta-
ti con atleti provenienti da diversi Paesi, tra cui la 
Slovenia. Non sono mancati gli scontri, in taluni 
casi anche duri. Ma alla fine sono arrivate anche 
le medaglie. 
Nel Light Contact, nella categoria junior, secondo 
posto per Samuel Zoppelletto; sullo stesso gradi-
no del podio, ma nel senior, si posiziona Damiano 
Gabatel, mentre Dale Frate si ferma al terzo po-
sto. Nel Kick Light, categoria junior, primo posto 
per Paolo Brichese, secondo per Devid Sciesse e 
terzo per Dylan Ave, Alessandro Zanon e Nicolò 
Grandin.

SAN STINO DI LIVENZA - Nell'ambito delle 
gare organizzate ad Eraclea (Torneo 1 Femminile 
Fgi) le ginnaste dell' Asd Artistica 98, il 6 marzo, 
non hanno deluso le aspettative riuscendo a far 
qualificare ben quattro atlete alle finali nazionali: 
trattasi di Nicole Zanutto, Ambra Buoso, Emma 
Prataviera e Lisa Perinel. La settimana dopo, il 13 
marzo, a Loria (Tv) il sodalizio parte male, con un 
infortunio durante il Torneo Allieve ma alla fine la pri-
ma squadra formata dalle senior Aurora Botosso, 
Mariachiara Artico e l'allieva Rebecca Moro arriva 
a sfiorare il podio per pochi decimi aggiudicandosi 
il quinto posto su 40 squadre partecipanti da tut-
to il Veneto e centrando quindi la finale nazionale. 
Sempre lo scorso mese sono arrivate soddisfazio-
ni anche nelle rassegne provinciali Uisp, che hanno 
visto le ragazze sanstinesi molto preparate: tra le 
migliori ricordiamo Ilenia Lisotto, prima classificata 
nel volteggio in prima categoria, e Ludovica Niero 
seconda classificata sempre nel volteggio. Senza 
dimenticare Chiara Battistin, seconda classificata 
nella rassegna promozionale. 

CEGGIA - Strepitosa fase di stagione in pri-
ma divisione femminile per la pallavolo Ceggia 
allenata da Eleonora Cella. La squadra, partita 
in sordina all'inizio di questo campionato, si sta 
rivelando una compagine competitiva in grado di 
tener testa alle formazioni più blasonate. E questa 
è una vera e propria sorpresa rispetto a quanto 
previsto ad inizio stagione. «Il lavoro durante gli 
allenamenti di queste semplici ma straordinarie 
atlete coordinate magistralmente dalla loro alle-
natrice», spiega Renato Pedrocchi, «sta dando i 
suoi frutti, visto che la squadra si colloca tra le 
prime realtà in classifica. Grazie ad otto gare con-
secutive vinte contro squadre ai vertici della clas-
sifica tipo Terraglio, Portogruaro, Chioggia e Strà, 
il pubblico di Ceggia sta imparando a conoscere 
una nuova ed importante fase per lo sport locale. 
Siamo molto fiduciosi per il futuro». Ottima anche 
la prestazione della squadra nell'importante tro-
feo under 18 svoltosi a Cesenatico, sulla riviera 
romagnola, durante le vacanze pasquali.

ERACLEA - Grande entusiasmo alle fase provin-
ciale dei Giochi Studenteschi, avvenimento dove 
hanno preso parte ben 300 giovani delle scuole 
medie inferiori e superiori della realtà veneziana. In 
totale le scuole partecipanti sono state 15, con 10 
comuni coinvolti. Ad organizzare la manifestazione 
l’ufficio provinciale di educazione fisica, la società 
locale di orienteering “Laguna Nord Venezia” e 
l'amministrazione comunale di Eraclea. Trattasi in-
discutibilmente di una sinergia di persone e mezzi 
economici per realizzare una mattinata d’unione 
sportiva. Da una parte l’ufficio scolastico ha pia-
nificato la partecipazione delle scuole, organizzan-
do i trasporti e predisponendo i premi, dall’altra il 
Comune ha sostenuto l’evento con la protezione 
civile, l’ambulanza e il ristoro. La parte tecnica è 
stata invece affidata alla collaudata società “La-
guna Nord Venezia” che gestisce questo sport da 
Cavallino a San Michele al Tagliamento. 

ERACLEA - Erano 136 gli equipaggi che hanno 
partecipato alla selezione internazionale Optimist 
di Eraclea, competizione svoltasi presso il circui-
to velico Mariclea club. L'evento è stato caratte-
rizzato da un'organizzazione impeccabile, grazie 
all'esperienza di solide realtà come l'associazione 
velica Lido, la compagnia della vela di Venezia, il 
diporto velico Veneziano e la struttura di Eraclea. I 
partecipanti provenivano da Marche, Emilia Roma-
gna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Nel penultimo fine settimana di marzo, nella gior-
nata di venerdì, il vento è mancato del tutto co-
stringendo a rimandare le prove al giorno dopo. 
Sabato un cielo inizialmente coperto ha visto 
invece un progressivo aumento di vento e onde 
che hanno permesso il disputarsi delle tre prove 
massime previste per la giornata, svoltesi con una 
velocità del vento che è arrivata a punte di 17 nodi. 
Le condizioni assolutamente tecniche, con mare 
mosso, vento e corrente hanno messo a dura pro-
va i concorrenti ma hanno permesso di selezionare 
i migliori. Nella giornata di domenica, il vento sof-
fiava a 25 nodi e sollevava onde di oltre un metro 
e cinquanta, impedendo di fatto l'uscita delle im-
barcazioni dalla darsena. Intorno a mezzogiorno, 
al termine delle gare, è stata issata la Bandiera No-
vember su H chiudendo definitivamente i giochi.

frazione ciclistica, ho conservato il 
distacco per poi consolidare con un 
finale in crescendo. E' stata una gara 
ragionata e alla fine portata a termi-
ne nel migliore dei modi». L'atleta di 
Eraclea quest'anno gareggerà con la 
Polisportiva Fossaltina: qualche anno 
fa compì una straordinaria impresa a 
Nicca, concludendo la gara di tria-
thlon più lunga del mondo percorren-
do 3,8 km a nuoto, 180 in bicicletta e 

oltre 42 a piedi per quella che di fatto è una vera e 
proprio maratona. 

CEGGIA - Nelle scorse settimane, dopo il 
grande impegno organizzativo dei campionati 
regionali del Veneto organizzati a Caorle, si è 
chiusa la stagione agonistica indoor 2015-16 
degli Arcieri Ciliensi con due gare importanti, 
una a Sedico nel bellunese e l’ultima in Friuli, 
a San Vito al Tagliamento. In entrambe le gare 
erano presenti atleti locali: in particolare, a Se-
dico, il sodalizio è stato ben rappresentato dai 
giovani, mentre a San Vito dai master. In en-
trambe le occasioni non sono mancati i risultati: 
nel primo caso due squadre sono salite sul po-
dio e in particolar modo le ragazze nel femminile 
juniores (primo posto) e i maschietti juniores (se-
condo posto). Individualmente si registra invece 
un secondo e terzo posto per le junior femminili 
e un terzo posto per lo junior maschile. In que-
sta gara hanno migliorato i loro record personali 
Francesco Doretto e Giulia Carrer, oltre all’allie-
vo Riccardo Prosperi. A San Vito al Tagliamento 
vittoria nei master, ma con il miglior punteggio 
assoluto di tutti i partecipanti, da parte di Tar-
cisio Parpinello, che nell’occasione ha anche 
migliorato il suo record stagionale indoor. Ora, 
in attesa dell’inizio dall’attività agonistica all’a-
perto, i cui allenamenti avranno inizio proprio ad 
aprile nella struttura situata in località Gainiga, il 
sodalizio darà spazio agli arcieri più piccoli che 
esordiranno nelle varie competizioni locali.
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Portogruaro

Calcio - Femminile > 

Le “Furie granata” 
alla ribalta del
calcio locale
Furlanis: “Dopo esser arrivati alla 
fase finale della Coppa Veneto  
abbiamo grandi ambizioni”

Motonautica - Gare Endurance ed Off-shore > 

Da assistente meccanico a pilota:
Fabio Peverelli torna nelle gare che contano

Judo - Grand Prix Italia > 

All'«Internazionale»
di Villanova Judo Kiai 
protagonista
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PORTOGRUARO - Sono lontani i tempi in 
cui il football veniva declinato solo al maschile: 
oramai sempre più società, sia dilettantistiche 
che professionistiche, affiancano alla tradizio-
nale attività dei settori giovanili e delle prime 
squadre maschili anche il settore femminile. 
Ecco quindi che anche il Portogruaro Calcio, 
storica società del Veneto Orientale fondata 
nel 1919, da due anni ha voluto partecipare 
al campionato veneto di serie D femminile con 
una formazione che per questa stagione è 
stata affidata al mister Rudy Moro: un tecni-
co giovane che unisce alle capacità tecniche 
anche quelle di saper dialogare e quindi op-
portunamente motivare il materiale umano a 
lui affidato. «Abbiamo riportato a Portogruaro», 
ci spiega il responsabile del settore femminile 
Giorgio Furlanis, che è anche vicepresidente 
della società calcistica, «un gruppo di ragazze 
che avevano fatto esperienze in altre società 
della zona e che da un paio d’anno vestono 
la maglia granata con grande impegno e se-
rietà». Dopo un anno di ambientamento, ricor-
diamo che per partecipare al campionato fem-
minile serve un’età minima di 14 anni, le “furie 
granata” stanno disputando un ottimo torneo 
che quest’anno è limitato alla sola regione del 
Veneto e puntano a disputare i play-off.
«In effetti», continua Giorgio Furlanis, «non na-
scondiamo le nostre ambizioni visto l'impegno 
delle nostre atlete, che sono riuscite quest'an-
no anche ad accedere alla fase finale della 
Coppa Veneto». Ma le ambizioni della società 
portogruarese riguardano anche il futuro. «Per 
il prossimo anno», continua Furlanis, «oltreché 
sperare di poter disputare la serie C cercando 
di dare maggiori soddisfazioni al nostro pub-
blico che ogni domenica ci segue con grande 
passione vorremo dar vita anche ad un settore 
giovanile per aumentare il gruppo di ragazze 
che volessero cimentarsi nel gioco del calcio». 

Con la collaborazione di Maurizio Conti

GRUARO - Torna a concorrere per i piaz-
zamenti che contano il pilota Fabio Peverelli, 
residente a Gruaro, già protagonista in alcu-
ne competizioni nazionali ed internazionali di 
motonautica. Nato a Castellanza, in provincia 
di Varese, Peverelli si è trasferito dalla Lom-
bardia al Veneto, dove lavora come meccani-
co e allestitore di imbarcazioni sia da diporto 
che sportive. Ha scoperto lo sport moto-
nautico nel 2010, iniziando come assistente 
meccanico di vari team per poi diventare pi-
lota nel 2012 e ottenendo fin da subito ottimi 
piazzamenti: quarto classificato al Campionato Mondiale S1 Endurance, secondo classificato al Campio-
nato Europeo S1 Endurance e terzo classificato al Campionato Italiano S1 Endurance. Ma il bello viene 
ora, in vista degli appuntamenti stagionali di una certa rilevanza. Peverelli, che fa parte del team veneziano 
Off-Shore Diego Cardazzo, prenderà parte al campionato europeo Endurance a Badalona (Spagna) in 
programma a maggio, quindi all'italiano di settembre a Chioggia e infine al mondiale in ottobre. Sfiderà i 
suoi competitor a bordo di un Nimbus 23 da 520 cavalli (8 cilindri a benzina). Senza dimenticare la sua 
presenza come navigatore al pilota Diego Cardazzo al campionato italiano Off-Shore: tra le varie tappe 
spiccano le località di Cariati, Ostuni, Napoli, Termoli, Chioggia e Napoli.PORTOGRUARO - Dopo le tappe di Giaveno 

e Catania nuova importante trasferta del Judo Kiai 
Atena a Pordenone per il “Torneo Internazionale di 
Villanova”, valido per la terza prova del Grand Prix 
Italia: occasione importante per mantenere la so-
cietà ad altissimi livelli ma molto impegnativa per 
la presenza di atleti provenienti da tutto il mondo. 
All'evento hanno infatti partecipato la nazionale ira-
niana di kata, i campioni del mondo tedeschi Lo-
osen/Dax-Romswinkel, molti atleti della nazionale 
italiana di kata e diversi professionisti provenienti 
da varie parti d’Europa. La coppia dei maestri Mar-
co Dotta e Marco Durigon si è aggiudicata il presti-
gioso torneo battendo e distaccando di molti punti 
i quotati avversari iraniani. Alla competizione hanno 
preso parte anche altre quattro coppie di giovanis-
simi atleti: Giulia Zonta 16 anni e Catia Perissinotto 
19 anni (Ju-No Kata) 10° classificata; Alessandro 
Boschin 17 anni e Tommaso Drigo 16 anni (Nage 
No Kata); Davide Martin 17 anni e Nicolò Mengoli 
18 anni (Kodokan Goshin Jutsu) 7°classificata; An-
drea Rizzetto 20 anni neo cintura nera e Tommaso 
Drigo 16 anni (Randori no Kata), coppia che si è 
aggiudicata una meritatissima medaglia d’oro in 
questa nuova specialità.

PORTOGRUARO - L’Asd Pattinaggio Artisti-
co Portogruaro, con i suoi gruppi Division, arric-
chisce ulteriormente la propria bacheca con altri 
due trofei. A metà marzo infatti, in occasione dei 
campionati italiani disputati a Firenze e riservati ai 
gruppi spettacolo e sincronizzato, la società guida-
ta dal presidente Eddi Pramparo ottiene un oro ed 
un argento, confermando i già ottimi risultati degli 
scorsi anni. 
L’oro è stato conquistato dal Gruppo Jeunesse, 
già campione europeo in carica, guidato dagli al-
lenatori Marco Fortunato e Martina Sottosanti. Le 
ragazze hanno eseguito egregiamente il loro pro-
gramma di gara, intitolato “Lieto evento”, offren-
do una prestazione brillante e senza sbavature. 
Unanime e netto il giudizio espresso dalla giuria: 

Pattinaggio artistico - Campionati italiani > 

Tricolore Division: il gruppo Jeunesse
incanta platea e giuria
Spettacolo a Firenze: ora l'obiettivo sono le gare europee in Portogallo

primo posto e pass diretto ai prossimi europei in 
Portogallo. Alle loro spalle lo Skating Club Mot-
tense Italian Show (“Questione di buon gusto”) e 
i friulani del gruppo Diamante Junior di Fiumicello 
(“I silenziosi occhi della notte”). Gara decisamente 
più combattuta per i campioni del mondo in cari-
ca, chiamati a difendere il titolo italiano conquistato 
nei tre anni precedenti. Il Piccolo Gruppo, infatti, è 
stato protagonista di un testa a testa a dir poco 
avvincente, che ha visto sfuggire la medaglia d’oro 
per soli 4 decimi di punto. Frizzante ed energica la 
“Crociera a Napoli” rappresentata dagli atleti gui-
dati da Roberto Callegher e Benedetta Martini, che 
vede come protagonista uno sfortunato Braccio 
di Ferro intento, tra mille peripezie, a consegnare 
alla sua Olivia l’anello di fidanzamento. Ma, come 

si dice… l’amore trionfa su tutto! Un secondo 
posto prezioso, che vale la qualificazione diretta 
ai campionati europei e, soprattutto, al prossimo 
campionato del mondo di Novara. Sul gradino 
più alto del podio sale il Piccolo Gruppo New Age 
(Patt. Art. Trissino) con “Luce dentro” e, terzo, il 
gruppo vicentino Renovatio (Patt. Art. Malo) con 
“Renovatio”. Ai due podi conquistati dai gruppi, va 
inoltre aggiunto il quarto posto ottenuto dalle atlete 
del Quartetto Div. Naz. (con “Morte apparente”), 
allenate da Valentina Bravin e Marco Fortunato. 
Tutte le energie ora saranno inevitabilmente rivolte 
al prossimo campionato europeo, che si svolgerà 
dal 28 al 30 aprile a Porto (Portogallo) e che vedrà 
i gruppi Division impegnati nel difendere i due titoli 
continentali ottenuti l’anno scorso in Germania.

PILLOLE DI SPORT
BENESSERE & SALUTE
SAN DONÀ DI PIAVE - Sono iniziati presso la palestra Fitness Center di via Garda i corsi gratuiti 
sull'alimentazione e il benessere. Il primo appuntamento si è svolto lo scorso 12 marzo e il program-
ma proseguirà per i seguenti 12 lunedì. 

PRIMAVERA: VIA AI TORNEI GIOVANILI
SAN STINO DI LIVENZA - Inizieranno a maggio i tornei giovanili organizzati dall'Asd La Salute 
di Livenza. Il primo del mese darà spazio ai piccoli amici (16 squadre), domenica 15 sarà la volta dei 
pulcini 2007 (16 squadre), il 22 i pulcini 2005/2006 (16 squadre) e il 29 maggio gli esordienti a 9 misti 
(12 squadre). 

ATLETICA: LA FIPAV DI VENEZIA PREMIA FRANCESCA RUZZA
CAORLE - Il meglio dell'atletica provinciale si è dato appuntamento, lo scorso 19 marzo, presso 
la sala superiore del Centro Pastorale di piazzetta Mariuccia, nell'ambito dell'attesa “Festa dell'Atle-
tica”. Nell'appuntamento è stata premiata come atleta dell'anno Francesca Ruzza, campionessa di 
esathlon, assieme ad altri ragazzi che si sono contraddistinti nel corso della stagione. 
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Jesolo > Cavallino-Treporti

Motori - Rally > 

Il pilota Pierpaolo Montino
al campionato Alpe Adria

Voga alla Veneta - Coppa Litoranea > 

L'ambita Coppa si dà
appuntamento a Cavallino
Attesa per la sfida finale della Litoranea: 
Remiera Cavallino al primo posto in classifica

Nordic Walking - Le mete stagionali > 

Il Nordic Walking Jesolo 
raggiunge quota 2083 metri

Taekwondo - Campionato internazionale > 

A Brescia ottimo score
per il Drago Jesolo

Calcio giovanile - Coppa Scouting > 

Al via la prima edizione 
della Coppa Scouting 
del Carpi Academy

JESOLO - C’era anche la rappresentanza 
dell’ASD Taekwondo Drago Jesolo al campio-
nato internazionale di combattimento “Insubria 
Cup” svoltosi a Brescia. Una competizione ca-
ratterizzata dalla presenza di circa 1600 atleti 
e 166 società provenienti da 10 ben nazioni. Il 
Taekwondo Drago Jesolo era presente con otto 
atleti, che nelle rispettive categorie hanno con-
quistato sette medaglie. Sfortunata la prova di 
Stefano Virgilio, che dopo una medaglia d’oro 
conquistata a Savona lo scorso dicembre, no-
nostante abbia superato i primi due turni, non 
riesce ad arrivare in zona podio. Gli atleti Leo 
Bajgoric, Leonardo Marin, Alvise Comin e Ric-
cardo Rossato si sono fermati al terzo posto 
con rispettive medaglie di bronzo, mentre Mad-
dalena Bodi, Lorenzo Zia e Ascanio Valleri han-
no portato a casa tre medaglie d'argento per la 
soddisfazione del maestro Andrea Crivellaro. 

CAVALLINO-TREPORTI - Dal 25 al 28 mar-
zo si è svolta a Cavallino la prima edizione della 
Coppa Scouting Carpi Football Academy, una ma-
nifestazione che si inserisce nel più ampio conte-
sto del progetto di affiliazione del Carpi Fc 1909,  
iniziativa lanciata a giugno dal club biancorosso e 
che oggi conta oltre 40 società affiliate sul terri-
torio nazionale. «La prima coppa organizzata dal 

JESOLO - Sarà un 2016 sicuramente molto im-
pegnativo per lo jesolano Pierpaolo Montino, pilo-
ta facente parte della scuderia Mrc sport di Bru-
gnera. La sua stagione sarà infatti contraddistinta 
dalle partecipazioni al campionato Alpe Adria, con 
una corsa che si aprirà nel fine settimana del 6-7 
maggio ad Opatija (Abbazia), in Croazia, valida 
per la 25esima edizione dell'Opatija Rally. Attesa 
anche per il 3-4 giugno a St. Veit-Glan in Austria, 
nell'ambito del decimo Kaernten Rallye in Austria. 
Quest'estate, invece, Montino sarà impegnato an-
che nella competizione ampezzana del 2 e 3 lu-
glio al terzo rally Valli della Carnia, quindi il 20 e 21 
agosto a Scorzè per il tredicesimo rally cittadino e 
infine, il 9 e 10 settembre, spettacolo annunciato 

CAVALLINO-TREPORTI 
- La  Coppa Litoranea di Voga 
alla Veneta Femminile, organiz-
zata dalla Remiera Cavallino con 
la collaborazione delle Remiere 
di Grado, Marano Lagunare e 
Concordia e il patrocinio dei ri-
spettivi comuni, non ha tradito le 
attese nelle prime quattro tappe 
previste dal calendario. La pri-
ma, quella del 21 febbraio, è sta-
ta baciata da un magnifico sole 
e si è tenuta a Cavallino-Treporti: 
a dominare è stata la mascareta 
rossa di Giorgia Turcato e Chiara 
Scarpi della Remiera Cavallino, 

seguita dalle giovani atlete Sara Peroni e Ilaria Dorigo di Grado Voga; terzo posto invece per la coppia 
Michela Valleri e Lorenza Zanini della Remiera Cavallino, seguite dal  quarto posto sempre della Remiera 
Cavallino con Fiorella Costantini e Lisa Vianello. La seconda tappa  si è svolta a Grado il  28 febbraio. 
La giornata non era delle migliori, contraddistinta da forte vento e temporale sempre incombente. Ma le 
ragazze sono state fortunate e alla fine hanno potuto disputare ugualmente la gara sulle tipiche barche 
“batele”. Gli equipaggi si sono così classificati: al primo posto Giorgia Turcato–Chiara Scarpi per la Re-
miera Cavallino, al secondo Loriana e Giada Marzinotto per la voga Concordiese, al terzo posto Michela 
Valleri–Lorenza Zanini per la Remiera Cavallino e al quarto Natascia Gregori–Luigina Bonaldo di Grado 
Voga. Spettacolo nella terza tappa di Marano Lagunare, lo scorso 6 marzo, grazie all'utilizzo delle locali 
imbarcazioni. A vincere sono state le sorelle Loriana e Giada Marzinotto della Voga Concordiese, seguite 
da Giorgia Turcato–Chiara Scarpi della Remiera Cavallino, terzo posto per Natascia Gregori e Luigina Bo-
naldo della Grado Voga e quarto posto per Sara Peroni e Ilaria Dorigo della Grado Voga. Infine domenica 
13 marzo si è svolta la quarta tappa a Concordia Sagittaria. Purtroppo la giornata è stata molto ventosa 
ma tutte le ragazze hanno dimostrato molta tenacia nel portare a termine la gara. Si sono classificate 
prime le sorelle Loriana - Giada Marzinotto della voga Concordiese, secondo posto per Giorgia Turcato 
- Chiara Scarpi della Remiera Cavallino, terzo posto per Michela Valleri - Lorenza Zanini della Remiera 
Cavallino, quarto posto per Natascia Gregori- Luigina Bonaldo della Grado Voga. La regata finale si terrà 
il 17 aprile a Cavallino-Treporti, con inizio alle ore 10. Nell'occasione verrà proclamato l'equipaggio che 
con il maggior punteggio acquisito conquisterà il trofeo. La classifica al momento è la seguente: 78 punti 
per l'equipaggio Turcato - Scarpi della Remiera Cavallino, 69 punti per l'equipaggio Gregori - Bonaldo 
della Grado Voga, 68 punti a pari merito per gli equipaggi Valleri - Zanini della Remiera Cavallino e Peroni - 
Dorigo della Grado Voga, 61 punti per l'equipaggio Costantini - Vianello della Remiera Cavallino, 59 punti 
per l'equipaggio Marzinotto della Voga Concordiese a pari merito con l'equipaggio Formentin della Voga 
Maranese, 26 punti per l'equipaggio Damiani - Lauriola della Grado Voga.

JESOLO - Un panorama mozzafiato con il con-
tributo di una bella giornata finalmente libera da 
nubi e… tanta tanta neve! Lo scorso 13 marzo 
gli inarrestabili walkers jesolani dell’Asd Nordic 
Walking Jesolo si sono cimentati in un’avventurosa 
escursione di winter nordic walking raggiungendo 
a quota 2083 m il rifugio Di Bona. Muniti di ba-
stoncini e ciaspole, lungo la strada statale che da 
Cortina sale verso il passo Falzarego, affrontando 
il primo percorso che si snoda all’interno del parco 
naturale di Fanes con un dislivello di circa 400 mt 
e un secondo che sale sotto il gruppo delle Tofa-
ne, i 28 walkers hanno potuto godere di una vista 
panoramica su tutta la conca innevata. Il tutto con-
tornato da una sostanziosa sosta con pranzo al 
rifugio di Bona, luogo d’elezione per tutti gli appas-
sionati di escursionismo, sotto la maestosa Tofana 
di Rozes. Accompagnati da due esperte istruttri-
ci di winter nordic walking, Francesca Bertolaso 
di San Vito di Cadore e Nadia Agnoli di Pieve di 
Cadore, i walkers hanno così trascorso un’altra 
indimenticabile giornata unendo il piacere di stare 
insieme ad un'importante attività di beneficio spor-
tivo e mentale. 

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

Tel./Fax 0421.43668
ferrazzomarmi@gmail.com

Lavorazioni particolari
marmi, graniti, quarzi

e cimiteriali

in Slovenia, a Nova Gorica, per il quinto rally locale. 
Per tutte queste occasioni la vettura utilizzata sarà 
sempre la Suzuky Swift Sport classe N2: a bordo 
ci sarà anche il fidato navigatore Andrea Valentisin. 

PILLOLE DI SPORT
BEACH SOCCER 
QUALIFICAZIONI EUROPEE
JESOLO - Sarà l'arenile di piazza Brescia 
ad ospitare la fase finale delle qualificazioni 
europee che decreteranno le quattro nazio-
ni che andranno ai mondiali di beach soccer. 
Grazie all'allestimento di un apposito Olym-
pic Village, turisti e residenti potranno avere 
a disposizione un'arena da 2mila posti dove 
poter vedere le gare programmate per i primi 
giorni di settembre.

BASKET - SERIE C
CAVALLINO-TREPORTI - Il Litorale 
Nord chiude con una grande vittoria il mese di 
marzo. I litoranei hanno infatti avuto la meglio 
nei confronti del Roncade, ostico avversario 
che da sempre da del filo da torcere contro 
gli uomini di Romanin. Da segnalare la pre-
stazione di Carlo Agostinetto, autentico do-
minatore del pitturato sia in attacco e che in 
difesa. Anche la classifica, a questo punto di 
stagione, sorride alla società veneziana.

Carpi FC 1909», spiega il project manager Gior-
gio Abeni, «ha una valenza elevata non solo come 
evento academy di fidelizzazione, ma anche per 
potenziare sempre di più il settore scouting, ricor-
dando che il successo di una società calcistica nel 
contesto attuale passa sempre più attraverso un 
attenta valutazione dei giovani e per noi in maniera 
maggiore verso i tesserati delle varie strutture affi-
liate - “rete scouting”». La Coppa Scouting è stata 
riservata alle categorie allievi 1999/2000, giovanis-
simi 2001/2002 ed esordienti 2003.




