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EDITORIALE

di Rinaldo Badini

E sono 20!
Ormai oltre 2 anni sono passati da quando l’idea
si trasformava in concretezza. La nostra rivista
ha raggiunto la ventesima uscita e numero dopo
numero è diventata amica di viaggio di tutti i nostri sportivi. Tante le imprese succedute e molti i
palmares sempre più aggiornati in tutto questo
tempo da parte delle associazioni del territorio,
ma proprio quando si naviga nel torpore e la
tranquillità e normalmente ci si adagerebbe sugli
allori, è in quel momento che ci si deve destare e
Continua a pag. 2
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Campionati provinciali

Il Volley Pool Piave centra il bis: under 13 e under 16 vincono le gare provinciali.
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Campione italiano
oltre l'età
JESOLO - Divertirsi, vincere e poi interrompere tutto. Salvo poi ritornare al timone, lasciandosi il passato alle spalle
e puntando verso nuovi obiettivi, nuovi traguardi. Si potrebbe riassumere così la storia di Samuele Montino, 55 anni,
campione italiano di windsurfer categoria a, che si racconta
al nostro giornale a diversi mesi di distanza da quelle splendide gare di
Torbole, sul lago di Garda. Troppo facile fare la cronaca delle competizioni a ridosso dell'evento sportivo. Il bello è fermarsi e scavare sulla
strada che porta alla vittoria, irta di insidie, infortuni e grandi difficoltà. In
fondo questa è un po' la metafora della vita di tutti noi. Samuele Montino
racconta il suo trascorso giovanile, dai primi passi sulla tavola fino alle
gare nazionali, europee e mondiali. Senza contare le olimpiadi, da ultima
quella di Atene nel 2004. Da lì, però, qualcosa si è fermato. Fino ad 11
anni dopo, nel 2015, quando la vista di alcuni ragazzi che si allenavano
ha fatto scattare in lui “una molla”. Quella “molla” che poi lo ha portato a
competere (e vincere!) un campionato italiano confrontandosi con ragazzi che hanno la metà dei suoi anni.

2

Lagoon Run da record

Gare regionali

Ilaria Carrer continua a vincere dopo il passaggio di casacca da Musile di Piave a Casier.
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Entusiasmo per la seconda edizione
della corsa tra le bellezze lagunari

L'intervista

CAVALLINO-TREPORTI - Se il menù è
ricco e gli ingredienti sono quelli d'annata allora
il pranzo non potrà che essere delizioso. La seconda edizione della Lagoon Run, la maratona
non competitiva di 11 km svoltasi tra Saccagna e Lio Piccolo, ha battuto quest'anno tutti i record superando il già buon
risultato dell'anno scorso. E la metafora culinaria, a questo
punto, non può che essere calzante. È stato un 25 aprile di
festa all'insegna di sport, natura e degustazioni enogastronomiche quello trascorso recentemente a Cavallino-Treporti: il
tutto in una laguna baciata dal bel tempo per tutta la mattinata
dell'evento, dando la possibilità a decine e decine di sportivi
di portare a termine il percorso pensato dagli organizzatori.
All'interno tutti i vincitori maschili, femminili e a gruppi.

Stefano Carrer, tecnico della nazionale italiana
giovanile, si racconta ai nostri microfoni.
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Campionati studenteschi 2016

Marco Molin vince ancora nella tappa di Eraclea
e si aggiudica la partecipazione alle fasi regionali.

Qualificazioni nazionali

Medaglie importanti per la Ginnastica Artistica
98: la compagine si qualifica per gli italiani.

Gare internazionali

Al Trofeo “Città di Tolmezzo” vince l'atleta del
Judo Kiai Pietro Pinni.

Coppa Litoranea

La Remiera di Cavallino si aggiudica la vittoria
finale tra spettacolo e grande competizione.

Il Giro d'Italia
arriva a Bibione

A Riccione il Piave
mormora la “sua vittoria”

SAN MICHELE - Euforia alle stelle, in tutto il Veneto Orientale,
per l'arrivo della carovana rosa nell'ambito della tappa Noale-Bibione, in programma il giorno 16 maggio. A San Michele i preparativi vanno avanti da mesi, con intere frazioni colorate e una
località che ormai si tuffa nella stagione estiva proprio in concomitanza con il
Giro d'Italia.

SAN DONÀ DI PIAVE - Dopo un'intensa attività invernale gli
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atleti del Piave Nuoto stupiscono tutti al campionato nazionale
di Riccione. A spuntarla la medaglia d'oro di Matilde Cerchier,
nuova campionessa italiana. Molto buone anche le prestazioni
nel maschile: in molti hanno ottenuto i pass per le prossime gare “d'elite”.
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Windsurfer - Campionati Italiani classe A >

fare la differenza. La Provincia Sportiva non dorme e vi annuncia che sta preparando un grande
evento sportivo che raccoglierà tutte le associazioni in un’unica grande serata e che per tutti
sarà il “Gran Galà La Provincia Sportiva”.
Tenetevi liberi per quel giorno indimenticabile di
fine estate e che ogni anno sarà un appuntamento consolidato ed indimenticabile.
Buona lettura e saluti sportivi!

La Provincia Sportiva

Mensile di informazione
sportiva - Free press

Anno 3 - Numero 20
Maggio 2016
Registrazione Tribunale di Venezia n. 3 del 18/01/14
Iscrizione ROC nr. 24541
Direttore responsabile
Rinaldo Badini
Hanno collaborato
Alessio Conforti, Alberto Querin,
Uffici stampa delle Società sportive
Redazione
Alex Giro - info@laprovinciasportiva.it
Pubblicità
Tel. 0421.351366 - info@zambonedizioni.it
Foto
Zambon Edizioni, Archivio Società sportive
Jorge Wiegand
Grafica e impaginazione
Zambon Edizioni - Fabio Falco
Stampa
L’Artegrafica srl - Casale sul Sile (TV)
Editore e proprietario
Via Antiche Mura, 12 - 30016 Jesolo VE
Tel. 0421.351366 - Fax 0421.369875
info@laprovinciasportiva.it

Le società sportive possono inviare
i comunicati stampa all’indirizzo mail:

redazione@laprovinciasportiva.it
Gli articoli con il simbolo
hanno maggiori approfondimenti sulla pagina Facebook “La Provincia Sportiva”

“Quella tavola che mi ha cambiato la vita”

Samuele Montino, campione italiano di windsurf: “Confrontarsi vuol dire dimostrare sempre qualcosa a se stessi”
di Alessio Conforti

JESOLO - I mesi di distanza da quei campionati italiani sono otto, ma parlando con
lui sembra ancora di rivivere quel sogno.
Già perché per Samuele Montino, 45 anni,
jesolano, il windsurf non è uno sport ma un
vero e proprio stile di vita.
Quel qualcosa a cui pensi la sera prima di
dormire e la mattina appena ti svegli. Alla
sua età, gareggiando contro un centinaio
di atleti di età inferiore (anche la metà dei
suoi anni) è riuscito a salire sul podio delle
gare nazionali (classe A) svoltesi a Torbole,
sul lago di Garda. Ma andiamo con ordine.
Perché la storia di Montino parte da lontano, in una Jesolo che a sua insaputa
aveva forgiato un campione che in poco tempo ha scalato le vette della disciplina sportiva.
Samuele, quando nasce la tua passione per il windsurf?
«A nove anni inizio a praticare a Jesolo uno sport che mi ha portato a vincere
tanto: regate zonali, il campionato italiano assoluto singolo, l’europeo a squadre e infine il campionato del mondo. Ancora ricordo il primo momento in cui
ho toccato la mia prima tavola e il contatto con il mare: sensazioni che ancora
mi porto dentro come fosse ieri. Diciamo che poi, negli anni, le soddisfazioni
non sono mancate: con cinque campagne olimpiche ho fatto il giro dei continenti e affrontato i migliori atleti in circolazione».
Una grande carriera, almeno fino al 2004, anno in cui è successo qualcosa...
«Quell'anno (olimpiadi di Atene) è stato uno spartiacque fondamentale per la
mia carriera. Qualcosa si è rotto e decisi di smettere, anche per alcuni dissapori sorti con la Federazione. Credevo di aver finito la mia carriera. E invece,
con il senno di poi, non è andata proprio così.... (ride nrd)».
Hai ripreso l'attività 11 anni dopo. Com'è scattata la “molla”?
«Alcuni giovani mi hanno chiesto di andare a vederli mentre si allenavano e
di riprovare a salire su una tavola. All'inizio dissi di no, ma dopo pochi minuti
avevo già il fuoco che ardeva dentro di me. Da lì a qualche giorno scesi a
Roma e comprai una nuova tavola da surf: qualche settimana dopo mi sono
ritrovato a Torbole, al campionato nazionale, con atleti più giovani di me anche
di vent'anni. Senza contare i guai fisici che avevo passato e il consiglio spassionato del medico di non prendere parte alle gare».
E invece non solo hai partecipato ma hai anche vinto, all'età di 45 anni.
Qual'è il segreto?
«Nello sport passione ed esperienza possono avere la meglio sull'età. Il windsurf è uno sport esageratamente difficile da un punto di vista fisico e mentale.

Enogastronomia - Gli appuntamenti sul territorio >

P.R.

A Meduna torna la Festa del Pesce!
Menù per tutti i gusti, intrattenimento per adulti e bambini
MEDUNA DI LIVENZA - Tre fine settimana all'insegna delle prelibatezze del mare, ma anche tanta musica e voglia di divertirsi. La Pro Loco di
Meduna di Livenza organizza anche quest'anno, con il patrocinio del Comune, la 17esima “Festa del Pesce”, storico appuntamento atteso con grande trepidazione da grandi, piccini e famiglie provenienti dall'interno Triveneto. La festa inizierà nel weekend del 7/8 maggio, per proseguire poi il 14/15
e 21/22 sempre nelle giornate di sabato e domenica. In caso di maltempo la
manifestazione sarà prolungata al fine settimana successivo. Gli ospiti sono
attesi da un ricco menù di cucina ordinaria che va dal baccalà alle seppie
in umido, passando per le sarde (fritte e ai ferri), l' insalata di mare e la frittura
mista. Ma anche gamberoni, sarde in saor, crespelle e mazzancolle. Vasta
anche la scelta dei vini e delle birre a disposizione degli ospiti, senza dimenticare, per i palati più golosi, dolci e gelati a volontà. Tutte le sere previsti
giochi e intrattenimento per i più piccoli nello splendido contesto di Palazzo
Loredana. Vi aspettano numerosi!
Per informazioni e prenotazioni:
Pro Loco Meduna di Livenza
Presidente: Arnaldo Pitton, cell. 334.1647710
Via Vittorio Emanuele, 13 - Tel. 0422.767001
Meduna di Livenza (TV)
E-mail: prolocomeduna@gmail.com
Facebook: Associazione Pro Loco Meduna

PILLOLE DI SPORT
FOOTGOLF: AL VIA LA STAGIONE
VENEZIA - Riparte con grande entusiasmo
la stagione sportiva del Venezia Footgolf. La
compagine si è irrobustita con due promettenti innesti e gli appassionati di questa splendida disciplina sono sempre più in aumento.
Lealtà, amicizia e spiccati valori tecnici contraddistinguono le prove nei green di tutto il
territorio per ogni atleta. I golf club affiliati in
provincia di Venezia sono: GC Ca' della Nave
Martellago - GC Prà delle torri Caorle.

Ero felice e sorpreso, ma anche emozionato. Non perché mi sentivo forte, ma perché
mi sentivo vivo».
Complimenti. Non ci resta che chiederti cosa farai ora da “grande”?
«Di primo impatto potrei anche dire di potermi fermare qui, terminando la carriera
da vincente. Ma conoscendomi non credo
sarà così, visto cosa ho provato pochi mesi
fa sul lago di Garda.
Sicuramente continuerò a confrontarmi ancora per continuare a sognare».

Ciclismo - Giro d'Italia >

San Michele si prepara:
in arrivo la carovana rosa
Strade e veicoli addobbati di rosa dalle frazioni fino alla località balneare
di Alessio Conforti

SAN MICHELE - Lunghi rettilinei rosa, alberature adornate per l'occasione
e fiori, tanti fiori, pronti ad accompagnare la carovana verso l'atteso traguardo.
A San Michele al Tagliamento i preparativi in vista dell'arrivo del Giro d'Italia,
con la tappa Noale-Bibione fissata per il 19 maggio, sono entrati nel clou e per
capirlo basta percorrere alcune arterie comunali, frazioni comprese. Sembra
di vivere un entusiasmo di altri tempi, entrare in una magia colorata di rosa che
solo in ultima istanza sfocerà con l'arrivo al traguardo nella nota località balneare veneziana. A monte ci sono case e strade pronte ad accogliere il passaggio della carovana con tanto di decorazioni e abbellimenti degni del grande
evento. La prima frazione ad esser “uscita allo scoperto” è stata Marinella, che
proprio in queste ore si è vestita di rosa grazie a fiori profumati appena sbocciati, sistemati lungo l'omonima via e persino di fronte e all'interno del piccolo
santuario dedicato alla Madonnina locale. Poi c'è il lungo viale che porta alla
provinciale 74 verso Bibione, decorato con alberature curate e addobbate con
margherite giganti, rigorosamente in rosa. Altre frazioni si stanno preparando
per l'occasione e sicuramente non faranno mancare il loro apporto: anche le
singole abitazioni sono pronte a fare la loro parte, esibendo bandiere, biciclette
o addobbi di vario genere. Lungo il percorso che porta a Bibione la carovana
sarà accompagnata da una serie di eventi collaterali nelle diverse zone del
territorio. Al lavoro ci sono già le associazioni sportive locali, che all'interno
delle aree da gioco stanno organizzando manifestazioni ludiche che poi verranno riprese dalle telecamere aeree che racconteranno la corsa. L'obiettivo
dichiarato è infatti quello di coinvolgere il maggiori numero di cittadini possibile.
Gli oltre 5mila gadget arrivati a San Michele nelle scorse settimane sono letteralmente andati a ruba: bandiere di ogni misura, cappellini, penne e striscioni.
Il Comune ha reclutato numerosi volontari che nel giorno dell'evento saranno
utili in diverse mansioni: dal controllo sul tracciato al servizio di assistenza, dal
controllo parcheggi alla distribuzione del materiale fino a montaggio e smontaggio delle strutture.
Hotel, negozi, campeggi e strutture ricettive saranno pronte ad accogliere nel
migliore dei modi ciclisti, società sportive, organizzatori e giornalisti. Senza
dimenticare i turisti. Bibione, con l'arrivo del Giro d'Italia, si tufferà ufficialmente
nella nuova stagione balneare e dopo i numeri confortanti degli ultimi tempi lo
farà con un vestito rosa atteso da 16 anni.

Nuoto - Circuito Supermaster >

Quattro titoli al “Master Le Bandie”
LOVADINA DI SPRESIANO - Domenica 17 aprile si è svolto nella piscina di Lovadina di Spresiano

il 1° Trofeo Master Le Bandie, trofeo di nuoto master inserito nel Circuito Supermaster della Federazione
Italiana Nuoto. All'evento sportivo hanno partecipato 601 atleti che sono scesi in acqua nelle varie categorie e discipline in rappresentanza di 53 società
natatorie presenti, per la maggior parte venete e
friulane, ma anche di regioni lontane come Toscana
e Campania. La prima edizione di questo trofeo è
stata battezzata con la conquista di un titolo europeo e di tre titoli italiani assieme a numerose altre
prestazioni di ottimo livello agonistico.
I quattro titoli sono stati conquistati da Roberta Ioppi del CS HOF di Nervesa della Battaglia (record
europeo 200 dorso categoria M30 con il tempo di
2'17"33), Enrico Catalano della Serenissima NC di
Mestre (record italiano 200 dorso categoria M30 con il tempo di 2'02"16), Mirko Cecchin della Gymnasium Spilimbergo (record italiano 50 rana categoria M30 con il tempo di 28"56), Riviera Nuoto di Dolo
(record Italiano staffetta 4x100 stile libero mista categoria 100-119 con il tempo di 3'59"14).

redazione@laprovinciasportiva.it
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Nuoto - Campionati italiani >

Panathliadi - Giovanili >

A Riccione spiccano i nuotatori di San Donà
Matilde Cerchier campionessa italiana nei 50 rana. Brillante anche la compagine maschile
SAN DONÀ DI PIAVE

- Quando si pensa
ai campionati italiani di nuoto in una realtà come
San Donà a volte è già un successo partecipare.
Quest’anno la società Piave Nuoto, presentando 20
atleti ai giovanili, aveva già fatto un enorme passo in
avanti rispetto agli scorsi anni, alimentando l’attesa e
l’aspettativa degli appassionati. Se si parla di trasferta
d’oro a tutti viene in mente la medaglia e la straordinaria prestazione di Matilde Cerchier che vince i 50 rana
juniores 2001 fermando la piastra a 32’’25: una gara
in rimonta che l’ha vista primeggiare su Sara Gusperti,
ragazza talentuosa dei nuotatori trentini che cercava
il sesto oro proprio in questa gara. Tempo ancora più
straordinario perché vale come pass per i campionati
italiani assoluti di Riccione e per il “Trofeo Internazionale d’Italia” 7 colli a Roma programmato per giugno.
Oltre a Matilde Cerchier si segnalano le prestazioni,
nel femminile, di Valentina Brollo (18esima nei 50 stile
e 16esima nella staffetta 4x100 mista juniores), Elena
Tonetto (17esima nei 400 stile e 19esima negli 800
stile ragazze 2003), Lavinia Fanfani (16esima nella
staffetta 4x100 mista juniores), Giorgia Dall’Antonia
(16esima nella staffetta 4x100 mista juniores), Desiree

A sx la squadra femminile, a dx quella maschile.

Viola (13esima nei 200 dorso juniores 2000) e Alice Montagner (50esima su stile
libero 2002). Nel maschile invece ottima prova per Marco Primo Guernier (quinto nei
100 stile, sesto nei 50 stile, 16esimo nei 200 misti e 17esimo nei 4x100 stile ragazzi),
Leonardo Vendraminetto (quinto nei 200 rana, settimo nei 100 rana, 13esimo nei
200 misti, 14esimo nei 400 misti, 17esimo nel 4x100 stile ragazzi), David Gadiaga
(12esimo nei 100 stile ragazzi 2002, 17esimo nel 4x100 stile ragazzi), Pietro Cirillo
(decimo nei 100 rana con altre 17 prestazioni individuali dalla 15esima alla 20esima
posizione). Grazie ai risultati ottenuti David Gadiaga ottiene il pass per i campionati
italiani di Roma di agosto nei 100 stile, così come Leonardo Vendraminetto (nei 200
rana) e Marco Guernier (nei 50 stile e ne 100 stile). Matilde Cerchier, invece, si aggiudica il pass per i campionati italiani di Roma nei 50 rana, per i campionati assoluti e
per il “Trofeo Internazionale Sette Colli” di Roma.

Gli istituti di San Donà vicini alla
vittoria delle gare provinciali
SAN DONÀ DI PIAVE - Oltre 400 persone hanno provato a conquistare il tro-

feo messo in palio dal Panathlon Club Venezia nell'ambito dei giochi che si sono svolti
nella splendida cornice dell’Isola di San Servolo. Grande partecipazione a Venezia per
le Panathliadi giovanili dedicate a tutti gli alunni delle scuole della provincia. Una sola
vincitrice, tutte le altre sono seconde a pari merito.Alla fine ha prevalso di un soffio
la scuola Media “Morosini” di Venezia che è riuscita a ripetere il trionfo dello scorso
anno. Un risultato che è stato in equilibrio fino alla fine, visto l'alto livello mostrato da
tutte le sedici scuole partecipanti. I tre istituti di San Donà di Piave (“Onor”, “Nievo”
e “Schiavinato”) che hanno partecipato per la prima volta all’evento hanno ottenuto
ottimi risultati in quasi tutti i giochi, tanto da mettere più volte in discussione la vittoria
della “Morosini”, che ha prevalso nel remo-ergometro, nell'orienteering, nel rugby, nel
basket e nel tennis; i ragazzi della “Onor” hanno vinto nel calcio, nel lancio del vortex
e nel golf a pari merito con quelli della “Schiavinato”, che a sua volta ha dominato
nelle bocce. Della “Nievo” la miglior prestazione nella staffetta di corsa. Le gare provinciali sono state l'esempio di un grande lavoro organizzativo messo in atto dai tanti
volontari del Panathlon Club Venezia, supportati dagli amici del Panathlon di Chioggia
e Portogruaro/San Donà, della Federazione cronometristi di Venezia, del Cus Venezia
e dell’ Asd Orienteering
Laguna Nord Venezia,
che ha curato la prova
di orienteering dislocando una decina di
lanterne nel parco della
splendida San Servolo.

Volley - Finali provinciali >

U13 e U16: il Volley Pool Piave centra il bis
Due finali provinciali e due vittorie in un unico palazzetto
SAN DONÀ DI PIAVE -

Due finali provinciali, un unico
campo, il palazzetto di Meolo, che sentenzia: due titoli
provinciali al Volley Pool Piave. I successi, che vanno ad
aggiungersi a quelli di under
14 e under 18, rispettivamente ottenuti con la My.Ka Imoco Volley San Donà Under 13
e la Imoco Volley San Donà
In alto la squadra Under 13, in basso quella Under 16.
under 16; nelle rispettive finali
hanno battuto Chioggia 3 - 2 e Union Volley Jesolo 3 - 0. Migliori giocatrici la
schiacciatrice Aurora Zorzetto e l'alzatrice Camilla Farnia. Bella, coinvolgente e travolgente la presenza del pubblico sandonatese: molto coreografico e "rumoroso",
è stato una vera e propria spinta per le ragazze in campo, soprattutto nella prima
partita, giocata punto a punto e sempre sul filo dell'equilibrio.

Nella prima finale c'è stata una vera e propria battaglia sportiva, conclusasi dopo
ben due ore e mezzo di gioco; Chioggia partiva con i favori dei pronostici, visto
quanto era accaduto nel corso della stagione, dove aveva sempre prevalso. Ed
infatti nel primo set le chioggiotte partono con grande autorità e vanno a vincere.
Ma nel secondo e nel terzo la My.Ka prende il sopravvento, anche grazie ad alcune
individualità, determinanti in alcuni frangenti. La rimonta è quasi perfetta, se non
fosse che si inceppa sul 24/21 nel quarto set. Una serie di errori ridanno fiducia alle
avversarie che vanno a guadagnarsi il tiebreak vincendo 26/24. Risultato che ridà
entusiasmo al Chioggia che va al cambio campo sull'8/4; ma è a questo punto
che le ragazze di San Donà ingranano la marcia, andando a rimontare ed a vincere. Ma per il Volley Pool Piave non c'è tempo per gioire fino in fondo, perchè ora
c'è già un'altra finale, anche questa molto impegnativa, per il valore delle avversarie, per quanto avevano già dimostrato nel corso della stagione. La capacità di
Alberto Canzian e Tommaso Lamartina è stata quella di azzerare il passato prossimo e di far valere la regola secondo cui in una partita secca può succedere tutto.
Ed infatti grazie a buone battute, ad una ricezione efficace ed un attacco micidiale
con Carletti (migliore realizzatrice con 19 punti) e Cavalier, l'Imoco vince agevole il
primo set, fatica un po' nel secondo causa anche qualche sbavatura, vince senza
particolari problemi il terzo, con una vittoria che arriva in soli 115 minuti.

Calcio - Storie di vita >

Giovane iperattivo ritrova il
sorriso grazie al calcio

SAN DONÀ DI PIAVE - Una bella storia, di sport
e di vita. Quella di un giovane di 14 anni iperattivo, con
alterazioni comportamentali e con grossi disagi, tanto a
scuola quanto in famiglia. Ma come molto spesso accade, il calcio, in questo caso, può aiutare. Addirittura
a correggere le difficoltà e soprattutto a ripartire verso
la retta via. Questo è quanto accaduto ad un ragazzino che grazie al San Donà 1922, società che disputa
i campionati provinciali (girone b) ha ritrovato il sorriso
dopo un periodo di inserimento. Un momento nel quale
è riuscito a lasciarsi alle spalle una problematica, quella dell'iperattivismo, che può portare anche situazioni
molto spiacevoli. A raccontarci la vicenda Giuseppe
Gilio, esponente del sodalizio. «Il ragazzo a tutt'oggi
gioca con la nostra squadra e siamo orgogliosi di averlo
aggregato. Senza dimenticare che anche la famiglia ha
ritrovato la gioia che mancava da tempo. Il calcio, ma
lo sport in generale, possono fare del bene, al di là dei
risultati prettamente sportivi. Noi, in questo senso, ne
siamo i testimoni più concreti».

PILLOLE DI SPORT
RUGBY: ZECCHINEL NUOVO RETTORE DEL SENATO ACCADEMICO
SAN DONÀ DI PIAVE

Pattinaggio corsa - Giovani >

Secondo posto
per il San Donà
al Grand Prix di Imola

SAN DONÀ DI PIAVE - Con l'inizio del circuito a tappe

del “Grand Prix Giovani” di Imola il Pattinaggio San Donà ha
potuto far debuttare all'evento sportivo alcuni atleti alla prima
esperienza. E se il buon giorno si vede dal mattino allora le
prospettive non possono che essere molto positive. Alla manifestazione di fine aprile hanno preso parte sei partecipanti e
nella categoria esordienti 2 maschile l'atleta Nicolò Bardella ha
portato a casa un importante secondo posto. Molto positivi
anche gli spunti nelle altre categorie.

- In occasione di
una recente riunione è stato nominato il nuovo
rettore primus inter pares del Senato accademico sandonatese, che riceverà il testimone, dopo
anni di encomiabile lavoro, dal generale Gianni
Colosetti. Il consiglio ha nominato come nuovo
rettore del Senato accademico il professor Luigino Zecchinel, vista la sua spiccata personalità
e il suo quotidiano ed instancabile impegno nel
mondo della palla ovale biancoceleste

Consulenti nella progettazione di componenti in plastica
Modellazione CAD 3D con CATIA V5
Networking Team - sviluppo del prodotto sia presso la sede
del cliente che in collaborazione on-line
Progettazione componenti Automotive
Specializzati nello sviluppo di fanali posteriori
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Danza sportiva - Campionato regionale >

Taekwondo - Gare Trivenete >

Danze Veneto Orientale: 5 medaglie ai regionali del Veneto Città del Piave:
SAN DONÀ DI PIAVE - Nuove campionesse
regionali tra le fila dell'associazione Danze Veneto Orientale. Alle gare andate in scena a Brendola, nel vicentino,
il sodalizio ha ottenuto un traguardo non indifferente,
tornando a casa con 5 medaglie d’oro per 5 unità competitive. Niente male per una competizione nella quale vi
erano non solo atlete del Veneto ma anche del Trentino
Alto Adige. Soddisfazione anche per tutti i genitori (ed
erano in molti) presenti tra il foltissimo pubblico. Tutte
le squadre sono salite sul podio: gli allenamenti, dopo
le ottime prestazioni ai regionali, sono ora concentrati in
vista dei campionati italiani in programma per il prossimo
mese di luglio. Ecco dunque le nuove Campionesse Regionali 2016, suddivise per tipologia di ballo:
• Latin Show Duo 12/15 anni classe B: Angelica

Ginnastica Artistica - Gare provinciali >

•
•
•
•

Boem ed Erika Zamuner (già campionesse Regionali
ed interregionali 2014 e 2015) con la coreografia “The
Great Gatsby”;
Latin Show Piccolo Gruppo Under 11 Classe C:
Sofia Crosera, Sofia Marangon, Aurora Zamuner e
Beatrice Zamuner a tema “La Fabbrica di Cioccolato”;
Synchro Latin Piccolo Gruppo Under 15 classe
D: (in formazione ridotta rispetto all’originale) Sara
Crosera, Serena Crosera e Nicole Guerra;
Synchro Latin Piccolo Gruppo Under 11 classe
D: Sofia Bianchi, Elisa Bruniera, Giorgia Guerra, Annalisa Ferrazzo ed Irene oro;
Synchro Latin Piccolo Gruppo Open classe D:
Nadia Cattai, Alice Auriemma, Alessandra Bragato,
Federica Tonetto, Valentina Biancotto.

Taekwondo - Gare internazionali >

Tra le montagne di Belluno domina l'urlo dei Black Hawks
Buona la prima
MUSILE DI PIAVE
per le atlete della
Polisportiva Fossaltina

FOSSALTA DI PIAVE - Spettacolo puro al Pa-

lapiave di Fossalta in occasione delle gare provinciali
dello scorso 10 aprile. Per le atlete della Polisportiva
Fossaltina era la prima esperienza in questa tipologia
di competizione, alla quale hanno preso parte circa
200 atlete confrontatesi su tre attrezzi: volteggio, trave
e corpo libero. In squadra si presentavano da 2 a 6
atleti e i migliori 3 punteggi venivano presi in considerazione per comporre il punteggio totale che poi è stato usato per stillare la classifica finale. Nella categoria
Lupette (2009-2008) sono state premiate Vittoria Zoia,
Aurora Ceccato, Anna Ferrazzo, Gelsomina Casale,
Asia Vanzetto, Nives Bortoluzzi, Alice Bandieramonte,
Rebeca Diana Pacuraru, Chiara Saviane e Aurora Busetto. Tra le Tigrotte (2007-2006) si segnalano Giulia
Leonora Piazza, Linda Gerotto, Giulia Beraldo, Emma
D'Agostin, Giulia Colia, Ilaria Menegaldo. Nelle allieve
(2005-2004), invece, molto bene Alice Ceccato, Alessia Piccolo, Emma Antoniazzi, Claudia Borcini, Rachele
Scomparin, Alessia Gorghetto, Asia Attanasi, Carlotta
Cibin e Sheila Bravo Costa. Nella categoria Ragazze
(2003-2002) si sono contraddistinte Beatrice Fregonese, Greta Alfaro Degan, Matilde Costantin, Roberta
Borcini, Vanessa Teso, Margherita Borin e Andreina
Xhelaj. Uniche gare nella categoria Junior (2001-20001999) Alessia Barbisan, Gloria Marchesin, Gaia Zamuner, Giorgia Lessi e Irene Dianese.

Minivolley - Gare locali >

Entusiasmo e voglia
di sport: sei società
al torneo di Fossalta
FOSSALTA DI PIAVE - Sebbene si trattasse della

primissima edizione le aspettative, alla fine, sono state ampiamente rispettate. C'erano sei società (Monastier/Zenson,
San Donà, Meolo-Roncade, Musile, Selvana e Fossalta) al
recente torneo di micro e mini volley andato in scena a fine
aprile presso il Palapiave di Fossalta, nell'appuntamento organizzato da Polisportiva Fossaltina, Csi Treviso e amministrazione comunale. Le squadre presenti alle gare, una quindicina, si sono sfidate su quattro campi ben suddivisi, che
alla fine hanno visto la partecipazione complessiva di circa 80
atlete. Soddisfazione per la buona riuscita dell'evento è stata
espressa dal presidente della Polisportiva, Fabio Zanutto.

- Agli “Open di Belluno” gli
atleti del Taekwondo Black Hawks di Musile hanno
dato prova di grande tenacia agonistica, in un appuntamento internazionale tra i più attesi nel panorama sportivo della nota disciplina. Alla sua prima
esperienza da senior il capitano Matteo Sari ha vinto tutti i combattimenti riscattando così il 5° posto
ottenuto ai campionati italiani svoltisi nel mese di
marzo. Medaglie d'oro anche per Daniel Iskra e Vrh
William (che vince la finale con uno splendido calcio
in rotazione da ko), Giulia Nardini e Angela Zanoner,
quest'ultima alla sua prima esperienza. Sul primo posto del podio anche Nicolò D'Origo, al suo primo appuntamento di caratura, quindi Elisabetta Franco e Tauber Markus. Argento invece per Jon Marin, Alessia Zanchetta,
Mattia Bincoletto, Enrico Hu e Matteo Mallaj. Medaglia di bronzo per Andrea La Vecchia, Ajoub Hafdi, Luca
Bortolazzi e Alessio Corazza, la cui assenza sui campi di gara si era fatta attendere per ben due anni. Sempre al
terzo gradino del podio Francesco Sol, Alessia Iskra, Claudio Cebanu (nonostante la vittoria di ben 3 combattimenti), Patrizio Furlan, Lu Jin Yiu. I risultati ottenuti hanno permesso al sodalizio locale di portarsi a casa la coppa
in virtù di società quarta classificata in assoluto. Niente medaglia invece per Gianluca Donati, Riccardo Finotto e
Gabriele Zorzetto: i piccoli Hawks si rifaranno sicuramente alla prossima gara.

25 medaglie per
20 atleti agli Open
di Belluno
SAN DONÀ DI PIAVE

- Ventinove atleti iscritti e venti medaglie portate a casa. Anche il
Taekwondo Città del Piave, come altre realtà del
Veneto Orientale, è tornato dagli “Open” di Belluno
con un bottino davvero consistente. Ad ottenere la
medaglia d'oro, nelle diverse categorie, sono stati
Gianmarco Moschin, Michelle Kovalenko, Cristian
Camilo Zuin, Mattia Molin e Pietro Turra; medaglie
d'argento invece per Fiorenzo Monique, Ilyvas Elaamery, Gioele Vallongo, Maja Molin e Pietro Piccolo;
bronzo per Claudio Rocca, Cristiano Mineo, Raul
Costantini, Filippo Caldo, Asia De Pasquale, Filippo
Favaro, Joseph Vallongo, Sophia Merlin, Christian
Longhin e Besim Malaj. Tutti gli atleti del gruppo
sandonatese si sono inoltre piazzati al quinto posto nelle loro rispettive categorie. Ma non è tutto
per la realtà sportiva locale, da anni ai vertici delle
società italiane. Al campionato interregionale forme
di Arezzo l'atleta Cristian Zuin, facente parte della
squadra regionale veneta, cintura gialla superiore,
si è aggiudicato la medaglia d'oro al culmine di una
prestazione perfetta. Cristian, nell'arco di 15 giorni,
ha vinto due medaglie d'oro in due diversi settori
del taekwondo, ossia il combattimento e le forme.

Pattinaggio su strada - Atlete dell'anno >

Ilaria Carrer: da Musile a Casier
con la vittoria sempre in tasca
MUSILE DI PIAVE - Continua a macinare successi la giovane Ilaria
Sul primo gradino del podio
Carrer, 13enne pattinatrice nata (sportivamente) tra le fila dell'Asd Roller
la giovane Ilaria Carrer.
Astea Musile e passata, recentemente, alla Polisportiva di Casier. Un cambiamento che di fatto è stato portatore di nuove sfide, come sempre ben onorate. La musilense, in questo 2016,
ha ottenuto tre piazzamenti al campionato italiano indoor di Pesaro, dando dimostrazione di una certa maturazione sportiva. Ma non è tutto. Ilaria ha vinto inoltre il trofeo alle competizioni di Paderno d'Adda e soprattutto il
campionato regionale sui 300 metri sprint su strada. La stagione è appena iniziata e ad attendere la 13enne vi
sono appuntamenti importanti come l' “Italian Inline Tour”, i regionali e soprattutto gli italiani di strada. Obiettivi
che saranno sicuramente alla portata della pattinatrice, che già negli anni scorsi aveva abituato a grandi risultati,
molti dei quali tra l'altro rendicontati dal nostro giornale. Quando Ilaria difendeva i colori del Roller Musile vinse il
campionato regionale di strada, il regionale su pista, il “Trofeo Trebaseleghe”, il “Trofeo Ferrara”, il Circuito Nord
Ovest 7 tappe con classifica finale, il “Trofeo di Imola” e la finale nazionale Circuiti Cno -Gpc- Cci.

La fotonotizia

Al bocciodromo di
Noventa non si va
mai in ferie

NOVENTA DI PIAVE

Il Fossalta vola in Prima categoria
FOSSALTA DI PIAVE - Eufo-

ria sulle rive del Piave per la promozione degli Orange di Fossalta. Gli
obiettivi prefissati ad inizio stagione
dal presidente Raffaele Perissinotto
alla fine si sono realizzati. Il passaggio di categoria, al termine di
una stagione strepitosa, è arrivato
nel corso della 27esima giornata
di campionato contro il Sant'Erasmo. Tra le mura amiche il Fossalta
ha asfaltato gli avversari per 4 reti
a 2 con gol di Stevanato, Basso e
Danieli (2).

Bocce - Campionati provinciali >

Foto di Francesco Lo Castro.

- La festa è finita ma al
bocciodromo noventano non si va mai in ferie. Terminato il campionato di A, nelle scorse settimane si
sono svolti nella struttura di via Guaiane i campionati
provinciali e regionali per le categorie inferiori fino alle
giovanili, oltre ai sei campionati dove la squadra sulle
rive del Piave sta cercando da tempo di dare il massimo. Come per esempio il campionato femminile, ma
anche le varie gare di categoria A e senza dimenticare i
campionati italiani. Recentemente a Noventa si è svolto anche il progetto “Bocce a Scuola”, appuntamento
nel quale hanno partecipato ben 13 classi della scuola
primaria, dalla prima alla quinta, per un totale di 500
ragazzi coinvolti. Negli orari di lezione gli studenti hanno fatto visita al bocciodromo con i propri insegnanti
al fine di cimentarsi nella nota disciplina sportiva. Sono
loro il futuro di una società che nonostante i grandi
risultati vuole continuare a guardare con fiducia ai
prossimi anni. La mentalità vincente, del resto, si vede
sempre dalle piccole cose.

Lavorazioni particolari
marmi, graniti, quarzi
e cimiteriali
Via Maestri del Lavoro, 70
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Tel./Fax 0421.43668
ferrazzomarmi@gmail.com
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San Stino di Livenza > Ceggia > Eraclea

Ginnastica Artistica - Qualificazioni nazionali >

Calcio amatoriale - Campionato LCFC >

Buona la prima:
Settesorelle, per te
arriva una storica
promozione!

Entusiasmo nella piccola località sanstinese.
Obiettivo raggiunto grazie a gioco e gruppo unito

SETTESORELLE

- Storico traguardo per
il Settesorelle, storica compagine sanstinese di
calcio amatoriale che milita nel campionato della
Lcfc. Dopo il record di punti e vittorie della passata stagione, che hanno portato la compagine
in seconda categoria, la squadra locale centra al
primo tentativo il passaggio nella categoria superiore. I ragazzi di mister Moretto sono riusciti
a compiere un’impresa, uno storico traguardo
che mai era riuscito negli anni precedenti. Orgoglioso il presidente Prudenti, che ha ringraziato
il suo staff per la seconda promozione di fila e
spronato i propri giocatori a conseguire i risultati
ottenendo anche un bel gioco. Sembra che il gialloblu quest’anno, in riva alla Livenza, vada molto
di moda dopo la promozione della Salute Calcio:
anche il Settesorelle, in questo senso, è riuscito
a portare in alto il proprio vessillo in un girone più
duro rispetto a quello passato. «Ringrazio tutti i
giocatori e lo staff per la gioia che sto provando»,
dice mister Moretto, «e sono consapevole della
nostra forza ma anche dei nostri limiti. Il prossimo
campionato di sicuro non sarà come quelli appena passati ma la voglia e la volontà di far bene
saranno sempre vivi e mi impegnerò affinché il
gruppo sia sempre unito e possa esprimere oltre
che un bel calcio anche dei valori che vanno oltre il merito sportivo». Parole importanti quelle del
mister, che in qualche battuta ha ben sintetizzato
lo spirito amatoriale del gioco, ma anche quello di
una frazione come Settesorelle, motore trainante di una comunità unita e semplice che riesce a
gioire e divertirsi guardando 20 ragazzi rincorrere
un pallone.

Aprile scoppiettante per l'Artistica 98:
Pesaro ora è tua!

Le atlete e gli atleti della realtà sanstinese puntano alle gare nazionali dopo un mese di grandi risultati
SAN STINO DI LIVENZA - L'obiettivo, dopo

i recenti risultati, è quello di ben figurare alle gare
nazionali, raggiungendo di fatto i podi italiani. Ma la
strada intrapresa fino ad ora non può che lasciare
spazio ad un grande ottimismo in vista delle gare di
Pesaro. Ancora ottimi risultati per la Ginnastica Artistica 98 alle gare di Padova. Nella competizione Fgi
di inizio aprile il sodalizio ha centrato la qualificazione
nazionale con un buonissimo sesto posto per Giulia Bidoggia. Cinquanta le ginnaste venete in gara e
per la categoria senior si segnalano i piazzamenti di
Aurora Bottosso (settima) e Paola Piovesan (decima) su 70 ginnaste provenienti da tutta la regione.

Alle competizioni andate in
scena qualche settimana
dopo, sempre a Padova e
valevoli per le qualificazioni
nazionali, spunta l'ottima
prestazione di Saverio Mior,
medaglia d'oro nella gara
maschile di terzo livello Fgi,
mentre per la seconda fascia ha ben figurato anche
Tommaso Terribile, che ha
sfiorato il podio ottenendo
un buon quarto posto. Nel
secondo livello femminile

Orienteering - Campionati studenteschi 2016 >

Orientato alla vittoria: Molin
di nuovo sul podio ad Eraclea!
L'atleta: “Risultati a parte, gareggio sempre per divertirmi”
ERACLEA - Eraclea sembra portare fortuna al diciassettenne di Musile di Piave, Marco Molin, classe 3^A
dell’istituto “Scarpa-Mattei” di San Donà di Piave. Già l’anno scorso si era infatti classificato al primo posto
nella tappa del campionato veneziano di orienteering (come avevamo riportato a pagina 4 del numero di marzo
2015), e quest’anno ha guadagnato nuovamente il miglior piazzamento, stavolta alle fasi provinciali dei giochi
studenteschi 2016. All'evento vi erano 46 partecipanti della sua categoria, tutti allievi, che cartina topografica
alla mano hanno effettuato un percorso studiato nel quale dovevano trovare in un ordine preciso 20 “lanterne”,
i cosiddetti punti di controllo ufficiale. Trenta minuti e 7 secondi il tempo che Marco ha impiegato a concludere
la sua prestazione, il più breve, che oltre a valergli la posizione più ambita lo catapulta alle fasi regionali dei giochi studenteschi. Il giovane, allenato da Claudio Lessi della società “Laguna Nord Venezia”, sembra prendere
questo tipo di competizione con il giusto spirito: «Non vado per vincere a tutti i costi», afferma sincero, «ma per
divertirmi e mettermi alla prova. La sfida è sempre quella di provare a vedere dove posso arrivare mettendocela
tutta e dando il meglio».

Tiro con l'arco - L'intervista >

“Al lavoro per le Olimpiadi del 2018!”
Carrer (Tecnico della nazionale italiana giovanile): “Il Veneto sta forgiando i migliori talenti d'Italia”

Ciclismo & Solidarietà >

Gli “Amici in bici” ancora
vicini al CRO di Aviano
CEGGIA

- Oltre al divertimento e alla competizione
sportiva gli atleti del sodalizio “Amici in bici Ceggia” hanno messo in atto anche quest'anno diverse iniziative a
favore dei più bisognosi. A cominciare dal service in favore del Cro di Aviano, aiutato con una somma devoluta
a sostegno del reparto Ricerca. Una rappresentanza numerosa di ciclisti si è recata presso le strutture ospedaliere friulane trascorrendo un' interessante giornata con
alcuni medici ricercatori, tra i quali il professor Alfonso
Colombatti, fondatore nel 1981 del Cro. Altre attenzioni
al sociale sono state pianificate quest’anno verso il centro disabili “San Giuseppe Lavoratore” di Gainiga e verso
il progetto “5 pani e 2 pesci” dell'amministrazione comunale di Ceggia. Nell'occasione si è svolta una bellissima
ed entusiasmante giornata che visto impegnati numerosi
atleti locali nel trascorrere un' uscita in bicicletta assieme
ai ragazzi della scuola media locale “Collodi”. L’evento è
stato organizzato in collaborazione con i docenti Annalisa Guiotto ed Anna Ballarin, al fine di educare i più giovani alla sicurezza stradale in bicicletta. Per gli amanti delle
salite in montagna, invece, nell'arco della stagione sono
state organizzate diverse uscite dolomitiche, tra le quali
spicca l’ impegnativo “Giro del Civetta” e l’affascinante
“Sella Ronda”, con i sui quattro passi alpini.

di terza fascia secondo
posto invece per Maria
Segato, sesto posto
per Irene Ferrandino:
con loro si qualificano
anche Anna Piovesan e
Ilenia Lisotto. Qualificazioni nazionali centrate
anche per Alice Tesolin
(settima
classificata)
nella fascia 2. In fascia
uno, invece, terzo punteggio assoluto ottenuto
da Giada Fedrigo (quarta classificata) e buon
piazzamento anche per Sara Vendrame (11esima
classificata) con un quinto punteggio assoluto. Anche nelle gare Uisp di Aprile l'Artistica 98 sale sui
podi che contano. Nella categoria junior 2 bronzo
per Gloria Milane quarto posto per Rebecca Moro,
scalzata dal gradino più altro per uno sbilanciamento
di troppo alla trave. In prima categoria senior discreto sesto posto per Maria Segato, mentre alla trave
ottimo primo posto per Emma Margini. Al volteggio
brillano le ginnaste Ilenia Lisotto, Ludovica Niero,
Irena Ferrandino e Teresa Palmisano. Nella categoria mini oro al volteggio per Nicole Zanutto, settimo
posto per Emma Prataviera, sesto per Alessia Cusin
alla trave, settimo per Ambra Buoso che si qualifica
anche al quinto posto nel corpo libero.

di Alessio Conforti

CEGGIA

- Una vita dedicata al tiro con
l'arco, con ancora molta voglia di insegnare
ai giovani l'arte dello sport ma soprattutto i valori che questa disciplina porta con
se. Stefano Carrer, 58 anni, responsabile
tecnico della nazionale italiana giovanile,
si racconta ai nostri microfoni durante un
momento conviviale con la sezione locale degli Arcieri di Ceggia. Il tecnico nazionale da anni lavora con i
giovani, aiutandoli nella loro formazione e puntando
ad ottenere sempre i migliori risultati. Proprio come
accaduto recentemente ad Ankara, in Turchia, in occasione dei campionati mondiali indoor: il bilancio è
stato di 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo.
Che cosa vuol dire allenare una nazionale giovanile?
«L'obiettivo è sempre quello di puntare alla soddisfazione degli atleti, gestendo le cose con serenità e
puntando alla loro valorizzazione. Non è un impegno
facile perché con frequenza mi ritrovo a viaggiare non
solo per tutta Italia ma anche in giro per il mondo. Ma
la passione per fortuna vince su tutto».
Come si svolgono gli allenamenti?
«Le prove tecniche avvengono a raduni, anche ogni
40/60 giorni a seconda degli impegni di calendario.
Gran parte del lavoro viene fatto a monte, nel seguire
i ragazzi e poi nei ritrovi ogni due mesi».
Qual'è a livello nazionale la regione che da il
maggior contributo in termini di talenti?

«Sicuramente il Veneto, che forgia da anni i
giovani migliori. In passato erano invece al
top regioni come Lombardia e Piemonte».
Dopo gli ottimi risultati ai mondiali che
cosa bolle in pentola?
«Siamo molto concentrati per le olimpiadi
giovanili del 2018 in Argentina. Appuntamenti per il quale stiamo facendo un gran
lavoro per portare il nostro tricolore sul gradino del
podio più alto possibile».

PILLOLE DI SPORT
CALCIO: SALUTE DI LIVENZA
IN PROMOZIONE
LA SALUTE - Atmosfera delle grandi oc-

casioni per la grande avanzata sportiva della
Salute Calcio, reduce da uno spettacolare
campionato che l'ha consacrata in Promozione. Festa per la piccola frazione di 3mila
abitanti: per la prima volta il sodalizio (fondato nel 1959) ottiene un risultato sportivo
così importante. In campionato, oltre all'ottima media punti, La Salute ha chiuso con il
miglior attacco e la miglior difesa.

Volley - Under 11 >

Super Pallavolo Ceggia:
vittoria in tutte le gare
di Trivignano
CEGGIA - Vittoria in tutti i set e in tutte le partite.
Non poteva andare meglio alla Pallavolo Ceggia under 11, attiva a Trivignano nel terzo concentramento
del girone h di categoria 4 per 4. Le partite in questa
categoria si disputano a tempo: una gara è composta da due set di 12 minuti ciascuno ed ogni squadra
presenta 4 giocatrici in campo più altre che possono
entrare in qualsiasi momento, in modo da alternarsi
e poter dare l'opportunità a tutte di dare il meglio. A
disputare questo torneo vi erano le squadre Marcon
1, Marcon 2, Trivignano e appunto Ceggia. La formazione ciliense è scesa in campo più determinata
e concentrata che mai, tanto da vincere tutti set e
tutte le partite contro le altre formazioni, cosa mai
successa fino ad ora Determinante è stata la guida
dell'allenatrice Valentina Tiepolato, che da inizio stagione allena questa compagine e che con grande
professionalità ha saputo trasmettere entusiasmo ed
agonismo facendo fare alle ragazze un notevole miglioramento da un punto di vista tecnico e sportivo.
La formazione ha ben figurato anche nelle fasi finali
di fine aprile.
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Portogruaro

Basket -Serie C >

Judo - Gare Internazionali >

Leonesse vincenti:
a Concordia si punta verso la B
La pallacanestro concordiese in un flash in attesa della grande festa
CONCORDIA - La pallacanestro a Concordia

Sagittaria accende l’entusiasmo popolare da 40
anni e proprio nel 2016 ricorre un anniversario importante per tutto lo sport regionale.
Si tratta di una tradizione il cui valore è riconosciuto
ovunque, anche a livello nazionale, se si pensa che
nel settore femminile il basket biancorosso vanta
trascorsi addirittura in serie A, mentre l’intera cittadina si onora di aver dato i natali ad un mito della
pallacanestro mondiale dei tempi d’oro, Ottorino
Flabòrea, detto Capitan Uncino per il suo gancio
immarcabile.
Nel frattempo, non c’è tregua per le giocatrici di
punta del team del leone, cioè le ragazze della se-

rie c impegnate nel campionato regionale in Friuli
Venezia Giulia, interpreti per il terzo anno consecutivo di una stagione da incorniciare, tutta e sempre
condotta al primo posto in classifica, con la squadra di nuovo in corsa per la promozione in serie B.
La Concordia del basket investe tutte le proprie
forze sulle giovani generazioni, con quattro squadre femminili iscritte nei campionati Fip, vale a dire
serie c, under 18, under 16, under 14 e con un
minibasket in espansione, oltre cento atleti, tra
maschi e femmine. Sotto la supervisione di prestigiosi veterani del parquet, come l’udinese Mario
Bianchi, il pordenonese Danilo Mauro, le glorie locali Michele Pivetta e Silvia Miorin, l’attività sportiva

Nuoto - Appuntamenti stagionali >

Delfini portogruaresi sui podi che contano
Gli atleti del Centro Nuoto, dopo le gare invernali, puntano ai campionati estivi nazionali
PORTOGRUARO - Stagione al giro di boa per i

nuotatori del Centro Nuoto Portogruaro. Una squadra, quella portogruarese, che conta su oltre 100
atleti suddivisi nelle varie categorie, tutti provenienti
dalla scuola federale gestita dalla stessa compagine locale. Oltre alla consueta attività regionale, un
nutrito gruppo di atleti d’elite ha partecipato a diverse manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale. Il più importante è stato il “3° Gran Prix
d’Inverno”, a San Marino, dove hanno ben figurato
Concetta Perroni, Giorgia Perrotta, Shaula Stefanuto, Chiara Savian e Alfieri Gregoratti: questi atleti
hanno saputo conquistarsi preziosissime finali A e
B al cospetto dei migliori specialisti a livello nazionale ed internazionale. Oltre a questi risultati si sono
qualificati ai “Criteria” giovanili nazionali di Riccione
anche Elis Pitton ed Ildebrando Gregoratti: trattasi
di ben 6 atleti per un totale di 18 gare individuali.
Alle gare in Emilia Romagna si sono particolarmente
distinte, con uno strepitoso 4° posto della Hydros
nella 4x100 stile libero, Concetta Perroni e Giorgia
Perrotta. Per quest’ultima, già campionessa italiana, la stagione era iniziata con la frattura al dito di
una mano nell’ora di educazione fisica a scuola: infortunio che non le ha permesso di toccare l'acqua
per più di un mese nella fase più cruciale della preparazione. La squadra del Centro Nuoto di Portogruaro si sta ora proiettando verso il più importante
appuntamento dell’anno, i campionati italiani estivi
in programma al Foro Italico di Roma sotto l’attenta
guida dei tecnici Irene Colle e Davide Marzinotto.

Le leonesse che disputano la serie C.

delle compagini biancorosse è curata da uno staff
di allenatori simpatici e appassionati, che collaborano tra loro in sede di progettazione e sul campo,
per indicare agli atleti un percorso coerente e progressivo. Intanto, in riva al Lémene, fervono i preparativi per il nono Memorial “Luciano Valerio”, la
clamorosa e attesissima kermesse che si svolgerà
tra la fine di maggio e la prima settimana di giugno
nel Palasport intitolato, non a caso, alla cara memoria dell’allenatore concordiese.
L’evento sportivo coinvolge atlete di tutte le categorie, ma vanta anche una notevole partecipazione maschile e una seguitissima sezione dedicata al
Calcio a Cinque indoor.

Pattinaggio Artistico
Campionati Italiani >

Filippo Scotton
migliora il suo
score personale
Agli italiani di Firenze il portogruarese
ottiene la medaglia d'oro

Da sx, Perroni, Perrotta, Marzinotto (all.), Savian e Pitton.

Da sx, A Gregoratti, Colle (all.) e I. Gregoratti.

Pietro Pinni (Judo
Kiai) vince il trofeo
“Città di Tolmezzo”

PORTOGRUARO - A soli 19 anni ha un pal-

marès davvero degno di nota: 6 volte campione italiano, 7 volte campione europeo e 2 volte campione
mondiale. Filippo Scotton, atleta portogruarese attivo tra le fila del New Age di Trissino, compagine
vicentina, è salito sul gradino più alto del podio anche a Firenze, in occasione dei campionati italiani
di show e precision riservati ai gruppi spettacolo e
sincronizzato. La performance del piccolo gruppo
New Age è stata strepitosa incantando platea e giuria. Il brano “Luce Dentro”, coreografata da A. Guerra, è riuscito a convincere tutti per musica, pattinata

A sx Pietro Pinni e a dx Davide Martin.

PORTOGRUARO - Una gara perfetta,

stando sempre attento ai minimi particolari.
È stato questo il segreto che ha permesso a
Pietro Pinni, atleta del Judo Kiai, di aggiudicarsi la vittoria al prestigioso trofeo internazionale
“Città di Tolmezzo”, in Friuli Venezia Giulia. Il
portogruarese si è imposto vincendo tre incontri per “ippon” (vittoria prima del termine), sbaragliandosi poi di un agguerrito atleta italiano e
di due avversari austriaci. Sempre tra le fila del
Judo Kiai ottimi risultati anche da parte di Davide Martin, medaglia di bronzo nei 73 kg, che
ha fatto la sua storia in una categoria difficile
marcando anche lui un bellissimo ippon e ottenendo una grande soddisfazione. Grazie alla
vittoria di Tolmezzo Pinni è poi volato a Catania
per i campionati italiani juniores 2016.

decisa e tecnica eseguita. La gara è stata avvincente fino all'ultimo, ed ha permesso al gruppo vicentino di sopravanzare il gruppo Division Pattinaggio
Artistico Portogruaro.

PILLOLE DI SPORT
BRILLANO I PIÙ MERITEVOLI
PORTOGRUARO - Anche quest'anno il Comune di Portogruaro ha premiato

i migliori atleti e le società che si sono contraddistinte nel corso della stagione
2015/2016. Presente anche il referente del Coni Stefano Milan. Menzione speciale è stata conferita all’Asd Pattinaggio Artistico Portogruaro per i risultati di
altissimo livello raggiunti anche nel 2015 a livello nazionale, europeo e mondiale.

IL TUO UFFICIO STAMPA
PER USCIRE DALL’ANONIMATO

“Lavorare insieme,
significa vincere insieme”
Seneca

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

Zambon Edizioni srl

Via Antiche Mura, 12 - 30016 - Jesolo (VE)
Tel.+39.0421.351366 - Fax +39.0421.369875 - info@zambonedizioni.it
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Regata - Appuntamenti sportivi >

Successo per la seconda
edizione della Lagoon Run

Sport e commozione
al trofeo “Ennio Boldrin”

Boom di iscritti per la maratona non competitiva di 11 km
CAVALLINO-TREPORTI - Si è conclusa anche quest'anno nel migliore dei modi la seconda
edizione della “Lagoon Run”, la corsa non competitiva svoltasi lo scorso 25 aprile nell'incantevole
fascino della laguna. Un'iniziativa sportiva pensata per coinvolgere, in un giorno di festa, tantissimi
sportivi e amanti della natura offrendo loro la possibilità di correre tra le magie della location veneziana
e gustando, al contempo, le storiche prelibatezze
culinarie messe a disposizione dalle attività della
zona. La seconda edizione dell'evento ha registrato nuovamente un grande successo di pubblico e
partecipanti lungo gli 11 km di percorso tra Saccagnana (piazza del Prà) e Lio Piccolo. Un' incantevole gara all'aria aperta riempita dall'entusiasmo
di decine e decine di partecipanti giunti dall'intera
regione. Il tutto sotto l'attenta regia delle associazioni sportive e culturali “I Fari” e “Polisportiva Litorale Nord – Sezione Nordic Walking”, al lavoro nelle
settimane antecedenti all'evento per fare in modo
che tutto filasse liscio fino all'ultimo. E così alla fine
è stato, anche grazie alla clemenza del tempo.
Questi gli atleti premiati. Nel maschile primo posto
per Filippo Barizza (34’,35”), seguito da Mirko Signorotto (35’,00”), Dario Turchetto (35’,30”), Alvaro
Zanoni (35’,48”) e infine, al quinto posto da Mauro
Amadio (36’,33”). Nella sezione femminile medaglia
d'oro per Ambra Vecchiato (42’,00”), mentre al secondo gradino si segnala Paloma Morando Salado
(42’,24”), seguita da Silvia Cozzi (45’,35”), Loretta Bettin (45’,50”) e Antonella Feltrin (46’,00”). Per
quanto riguarda i gruppi, al primo posto ci sono gli
atleti del Pettinelli Running Team, al secondo New
Body Line, al terzo Audace Noale, al quarto Nordic
Walking Jesolo, al quinto Nordic Walking Kardines
Mirano, al sesto i Maratoneti Eraclea e al settimo il
Gruppo Nuoto Jesolo.

Foto di Wally Busato - Calypso Fotografia.

Voga alla veneta - Femminile >

A spuntarla Antonio Squizzato della Canottieri Garda Salò
JESOLO - È stato assegnato presso il Porto Tu-

Taekwondo - Gare giovanili >

ristico di Jesolo, in concomitanza con la Regata
Interzonale di apertura per la classe 2.4mR, il “I^
Trofeo Ennio Boldrin”, manifestazione fortemente
voluta dai circoli organizzatori Compagnia della
Vela di Venezia, Circolo Vela Mestre e da Uguali
nel Vento, l'associazione di cui Boldrin era stato
uno dei fondatori. Nonostante le iniziali condizioni
di onda avessero indotto l'attentissimo Comitato
di Regata a rinviare la partenza, l'aumentare del
vento ha infine consentito lo svolgimento di due
bellissime prove, impegnative ma avvincenti per gli
11 atleti iscritti nella giornata del 17 aprile. Al termine la classifica ha visto al primo posto Antonio
Squizzato (della Canottieri Garda-Salò, campione
italiano e già qualificato per le paralimpiadi di Rio)
seguito dall'inossidabile Angelo Boscolo (Jesolo
Yacht Club) e dal bronzo italiano Ifds Stefano Maurizio (Compagnia della Vela di Venezia).
Un particolare clima di commozione ha caratterizzato la cerimonia di premiazione, a cui hanno
partecipato portando il loro ricordo, tante persone
legate a Ennio Bolrdin, l'istruttore e amico di tante
regate, tra cui il presidente della Compagnia della
Vela Ugo Campaner, il presidente di Uguali nel Vento Massimo Venturini e il presidente del Cip Veneto
Ruggero Vilnai.

Lions Cup: Taekwondo Jesolo al 2° posto
JESOLO - Nell'ambito dell'ottava edizione della
“Lions Cup” svoltasi a Trivignano, nel veneziano,
gli atleti del Taekwondo Jesolo hanno ottenuto un
secondo posto grazie alle prove di forme (individuali
e a squadre) e ai combattimenti. Sui cinque tatami
di gara si sono sfidati 270 piccoli atleti, provenienti
da 20 società venete con la partecipazione di alcune rappresentative giunte da Lombardia, Toscana
e Trentino, supervisionati da 40 arbitri che hanno
garantito con la loro esperienza l'ottimo svolgimento delle competizioni. Il Taekwondo Jesolo ha
partecipato con una piccola rappresentativa nella
categoria Speranze 10/11 anni, conquistando il 2°
podio nelle Forme a Squadre. Perfetti nell'esecuzione e agguerriti i giovani atleti che hanno sfiorato
di pochissimi punti il massimo traguardo. Carlotta
Girotto, Nicole Gerotto e Matteo Ballarin, guidati dal
maestro Roberto Santin e dall istruttore Laura Folin,
sono rientrati a Jesolo con la medaglia d'argento,
soddisfatti e con nuovi stimoli per le future sfide.

Taekwondo - Gare internazionali >

Agli “Open di Belluno” il
Taekwondo Drago Jesolo c'è

JESOLO - Alla seconda edizione del campionato
internazionale di Belluno il Taekwondo Drago Jesolo supera la prova a testa alta anche con i più piccoli
alle prime esperienze. L'appuntamento montano è
un campionato aperto anche ai bambini dai 5 anni
in su, fino agli atleti più grandi: in totale all'evento
vi erano 760 iscritti divisi in due giornate. Il bilancio
jesolano è stato di 4 ori, 4 argenti e 10 bronzi. Nella prima giornata medaglie di bronzo per Riccardo
Tagliapietra e Andrea Simonella, argento invece per
Alessandro Milan, il quale dopo un anno e mezzo
di stop dai campi di gara è rientrato superando gli
avversari per differenza punti e fermandosi poi in
finale. Assieme a lui, sempre nel secondo gradino
del podio, Lorenzo Zia e Chiara Buratto, che continuano a mantenere il loro range positivo proseguito

Remiera - Attività stagionali >

Riparte la nuova stagione
della Remiera Jesolo
JESOLO - Con la locale Festa di Primavera è
iniziata anche per la Remiera Jesolo la nuova stagione sportiva. Nell'occasione il sodalizio ha potuto mostrare al suo pubblico la nuova barca del futuro, completamente in alluminio, già portatrice di
grandi soddisfazioni per gli atleti jesolani dopo la
vittoria al campionato italiano su vip 7.50. I ragazzi
della Remiera sono scesi in acqua per la prima
prova a Mestre, lo scorso 24 aprile. A giugno sarà
invece la volta di confrontarsi proprio a Jesolo,
dove verrà ospitata la seconda tappa del campionato italiano. L'associazione capitanata dal presidente Marco Zanella, anche quest'anno, sarà
protagonista di un fitto calendario di appuntamenti, cortei, regate e uscite fuori provincia su laghi e
fiumi. Ma sarà anche promotrice dell'evento che si
svolgerà nell'ultimo fine settimana di maggio, “Noi
Con Voi”, dedicato ai diversamente abili.

Questa la classifica finale:
Antonio Squizzato
Angelo Boscolo
Stefano Maurizio
Paolo Parin
Gianni F. Genovese
Massimo Venturini
Marco Collinetti
Daniele Malavolta
Carlo Vianello
Riccardo Mazzoleni
Fabrizio Beggio

Canottieri Garda Salò
Jesolo Yacht Club
Compagnia della Vela
Circolo Canottieri Mestre
Circolo della VelaMestre
Compagnia della Vela
Compagnia della Vela
ASD Liberi nel Vento
Circolo della Vela Mestre
Circolo della Vela Mestre
Circolo della Vela Mestre

per tutto il corso della stagione sportiva. Non male
neanche Marvin Minio, il quale alla sua primissima
esperienza supera l' incontro d'esordio per fermarsi
poi ad un passo dal podio. Grandi soddisfazioni anche nella seconda giornata di gare. Bronzo per gli
atleti Giovanni Valeri, Kristian Laurinc, Pietro Gonella, Giorgia Buriana, Micheal Nan, Edoardo Favretto,
Giulio Zaninello e Riccardo Rossato; tre gli argenti
ottenuti da Andrea Mirisiola (5 anni), Giordi Vio (8
anni) e Maddalena Bodi (9 anni). Medaglie d'oro infine per Leonardo Marin e Leo Bajgoric. Bene anche
Alessandro Scarpa e Gabriele Finotto, che alla loro
prima esperienza non arrivano al podio ma danno
dimostrazione di grandi margini di miglioramento.

leri della Remiera Cavallino, quinto posto per Grecome da regolamento assegna un punteggio per
gori Natascia e Luigina Bonaldo della Voga Grado,
ultimare la classifica finale, in seguito alle 11 è stata
sesto posto per Fiorella Costantini ed Elena Piva
la volta della regata dove hanno gareggiato tutti e 8
per la Remiera Cavallino, settimo posto per Noemi
gli equipaggi disposti su due file: una competiziograndi numeri
Formentin e Cinzia Formentin della Voga Maranene che prevedeva l'assegnazione delle classiche
se e ottavo posto per Giovanni Lauriola e Laura
bandiere. La classifica della regata è rimasta più o
Damiani per la Voga Grado. Il trofeo l' ha vinto la
meno simile alla gara cronometro ed è la seguente:
MIRTILLO DELL’ALASKA, SALMONE
ROSSO
coppia Scarpi - Turcato con 97 punti, a seguire
bandiera
rossaSELVATICO,
(primo posto) per la coppia Loriana
con 86 punti (pari merito) le coppie Peroni - Dorigo
Marzinotto DEI
e Giada
Marzinotto della Voga ConcorLA PIANTA DI ANNATTO E LA PIANTA
NONI
e Gregori - Bonaldo, 84 punti per la coppia Valleri diese. Secondo posto per la coppia Chiara Scarpi
IL TRIANGOLO
DEL
BENESSERE
LA MOLECOLA
DELLA
VITA.Turcato
IL TRIANGOLO
DEL BENESSERE
Zanini, 79 punti per la coppia Marzinotto, 76 punti
e Giorgia
della Remiera
Cavallino, terzo
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SALMONE
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per la coppia Costantini - Vianello- Piva, 73 punti
per la ROSSO
coppia Sara
Peroni e Ilaria Dorigo della
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LA LE
PIANTA
DI ANNATTO
LA PIANTA
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per la coppia Formentin e, infine, 39 punti per la
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(la coppia
più giovane in gara), quarto
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La Remiera Cavallino vince la coppa con 97 punti
Spettacolo per la finalissima: edizione dai
CAVALLINO-TREPORTI - Domenica 17

aprile si è svolta a Cavallino Treporti la finale della prima edizione della Coppa Litoranea di voga
veneta femminile, un evento interregionale svoltosi
grazie all'idea di amiche e amanti della tradizione
e della voga. All'appuntamento hanno partecipato
squadre provenienti dall'intero Triveneto. Alle 10
del mattino si è svolta una prova a cronometro che
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