
Jesolo Runsunrise:
arrivederci al 2017

Bocce: 60 candeline 
per il Noventa

JESOLO - È stata una delle manifestazioni più innovative della 
stagione jesolana. La Jesolo Runsunrise, evento che ha visto 600 
sportivi correre all'alba fronte mare, è pronta a ritornare anche il 
prossimo anno. Non prima, però, di aver fatto del suo meglio do-
nando 1800 euro a favore dei ragazzi autistici.

NOVENTA - In attesa di iniziare la nuova stagione in serie A, il 
Noventa Bocce festeggia il suo 60esimo compleanno in un tripu-
dio di festa tra storia e risultati. Ad alzare i calici al cielo il presidente 
Paolo Ostanello, con tutta la società ed i tifosi. Anche nel periodo 
estivo non sono mancati i risultati nelle categorie inferiori. 
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ALL’INTERNO
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EDITORIALE

Siamo giunti alla fine di 2 mesi realmente intensi, 
sportivamente parlando, iniziati con le Olimpiadi 
e proseguiti e finiti con le Paralimpiadi. 
Proprio le Paralimpiadi, quest’anno si sono di-
sputate nel mese di settembre con la giornata di 
chiusura il 18; ben 22 sport e oltre 500 medaglie 
assegnate. Non staremo qui ad elencarvi il bot-
tino dei nostri atleti e nemmeno le espressioni di 

Continua a pag. 2

Paralimpiadi Rio 2016

TREPORTI | CALCIO
Affiliazioni
Il Treporti Calcio entra nel circuito ufficiale del 
“Carpy Academy” per la stagione 2016/2017.

7

CA' SAVIO | BASKET
Serie C Silver
Ivan “il guerriero” Gusso torna tra i Litoranei, 
pronti a stupire pubblico e critica.
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SAN DONÀ DI PIAVE | RUGBY
Eccellenza
Al via la stagione del Lafert San Donà tra nuovi 
arrivi e riconferme.

3

CEGGIA | TIRO CON L'ARCO
Gare annuali
Gli Arcieri Ciliensi riprendono le attività: in vista 
appuntamenti di grande prestigio.

5

FOSSALTA DI P. | SPORT LOCALE 
La Convenzione
La giunta comunale rinnova fino al 2019 la con-
venzione con la Polisportiva.

3

PORTOGRUARO | NUOTO
Campionati italiani giovanili
Al Foro Italico di Roma i giovani portogruaresi 
portano a casa medaglie e conferme.

6

NOVENTA DI PIAVE | CALCIO
Amatori
Il Calcio Noventa debutta in Lega dopo aver 
vinto la Coppa Aiac con un graditissimo ritorno.

4

di Rinaldo Badini
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JESOLO - E dire che ci aveva già stupito lo scorso anno, quando a Torbole, 
sul lago di Garda, aveva vinto i campionati italiani di windsurf. La sua tenacia 
aveva fatto sobbalzare più di qualcuno, non solo per i risultati ma anche per le 
prestazioni, degne di un vero e proprio fuoriclasse di casa nostra. L'atleta jeso-
lano Samuele Montino, 45 anni, vince i campionati europei di windsurf a Resia 

(Udine) grazie a quattro primi posti ed un secondo posto. Una vittoria per altro già ottenuta 
in passato e frutto di ben dieci mesi di duro lavoro. In acqua Montino ha dimostrato ancora 
una volta forza fisica e tattica, riuscendo ad avere la meglio grazie anche ad una buona dose 
di maturità emotiva e tanta qualità. Un atleta senza confini, proprio come i risultati ottenuti in 
questi ultimi tempi, ossia da quando il 45enne ha deciso di salire nuovamente sopra ad una 
tavola da surf. Una classe innata destinata ancora a far sognare tutti.

Windsurf:
Montino
d'Europa!
7

PORTOGRUARO - La Promozione Girone D riser-
verà quest'anno gare entusiasmanti e ricche di fascino 
per il territorio del Veneto Orientale, bacino di punta della 
nostra rivista a diffusione capillare. A sfidarsi ci saranno 

infatti Portogruaro, Fossaltese e La Salute, quest'ultima neopromossa 
dopo il grande campionato 2015/2016. Tutte e tre le compagini sono 
pronte a dar battaglia, ognuna per i propri obiettivi a seconda delle 
rose costruite dalle rispettive società: saranno tre derby all'ultimo gol. 
Senza mai dimenticare, e guai se non fosse così, le grandi potenzialità 
espresse dai settori giovanili. Nel servizio interno, curato da Maurizio 
Conti, troverete un'attenta analisi dei tre sodalizi negli attimi che prece-
dono il fischio iniziale della nuova stagione sportiva, pronta a regalare 
come sempre inedite emozioni a tutti gli appassionati. 

Calcio: Promozione da urlo

6

Via ai campionati di calcio con tre squadre del Veneto Orientale: 
Portogruaro, Fossaltese e La Salute
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EDITORIALE
gioia che hanno saputo sfogare arrivando sul 
gradino più alto del podio, ma di certo vi pos-
siamo confermare che per noi sono stati tutti 
dei veri eroi!
Cari bambini e ragazzi, che per voi lo sport è 
si competizione, ma anche gioia e divertimen-
to, traete insegnamento da chi trova sempre la 
strada in salita!  
P.S. La ricetta è valida anche per gli adulti.
Buona lettura e saluti sportivi!
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VENEZIA - Ha voluto scrivere di proprio pugno 
un messaggio di augurio e di pace per Venezia e il 
Veneto, lanciando al contempo un invito a cono-
scere e a praticare l’autodisciplina delle arti marziali 
dell’antico Giappone: il maestro Sensei Sekiguchi 
Komei, presidente dell’associazione giapponese 
dell’arte marziale classica e dell’Associazione inter-
nazionale di Iaido, ha fatto recentemente tappa a 
palazzo Balbi, ricevuto dall’assessore regionale allo 
sport e alla sicurezza Cristiano Corazzari. 
«La visita e il desiderio di un esponente internazio-
nalmente conosciuto di arti marziali, discendente 
diretto dei samurai», ha detto l'assessore, «ci ono-

VENEZIA - «Porterò le Olimpiadi nelle scuole, invitando gli atleti veneti di 
Rio a testimoniare agli studenti le emozioni, la sfida e i valori dello sport». È la 
promessa di Elena Donazzan, assessore all’istruzione e alla formazione del-
la Regione Veneto, che dopo la chiusura dei Giochi olimpici ricorda la novità 
del nuovo anno scolastico: le giornate dello sport in classe. Tutte le scuole 
del Veneto, di ogni ordine e grado, proporranno dal 2 al 4 marzo 2017 “le 
giornate dello sport”, che potranno impegnare gli istituti anche una setti-
mana intera se le scuole si organizzeranno impegnando in attività sportive 
anche i giorni di chiusura per fine carnevale. «La Regione, insieme al Coni 
e all’Ufficio scolastico regionale», ribadisce l’assessore, «intende portare lo 
spirito delle Olimpiadi nelle scuole. Le ‘giornate’, o meglio la ‘settimana dello 
sport’, saranno un' opportunità formativa e didattica qualificata, coerente 

MEDUNA DI LIVENZA - Torna puntualmen-
te anche quest'anno, nel Parco Comunale, l'atteso 
appuntamento con la Festa della Birra di Medu-
na, seguito dal tradizionale evento “A Boje”. Nel 
mese di ottobre la località trevigiana si vestirà del 
suo completo migliore, pronta ad accogliere miglia-
ia di ospiti provenienti dall'intera regione Veneto e 
dal vicino Friuli Venezia Giulia. Si comincerà con la 
Festa della Birra, in programma nei week-end del 
1-2 ottobre e dell'8-9 ottobre. Nella tensostruttura 
coperta e riscaldata, tutte le sere, gran divertimen-
to e musica live con i gruppi Los Massadores e 
Skiantos. Strepitoso lo stand enogastronomico 
con birra tedesca, galletti alla brace, stinco di 
maiale e tanto altro ancora. Non mancherà il con-
sueto intrattenimento per grandi e piccini, in un'at-
mosfera indimenticabile. Nel fine settimana del 
14 e 15 ottobre, invece, sarà la volta del celebre 
“A Boje”: gli ospiti potranno assaggiare le migliori 
pietanze della storia culinaria contadina locale, in 
un menù studiato appositamente per tutti i palati. 
Qualche esempio? Musetto, Trippe e Ossi Bolliti, 
accompagnato dai migliori vini del territorio e dalla 
birra artigianale. Ma per assaporare il vero signi-
ficato dell'appuntamento, sabato 14, ci saranno i 
Tiratirache. Un mese che diventa l'occasione unica 
anche per tutti gli sportivi del Veneto Orientale e 
per i numerosi lettori della nostra rivista di tornare ad 
assaporare le pietanze di un tempo, in un contesto 
di grande allegria e voglia di stare assieme. Non ci 
resta quindi che dirigersi verso il paesino trevigiano, 
sederci tutti a tavola e scoprire davvero, ancora una 
volta, il perché a Meduna “A Boje”. Nell'ambito dei 
festeggiamenti locali, infine, domenica 16 ottobre, 
allo stadio comunale di Meduna, si svolgerà l'even-
to "Insieme per un sorriso": una partita di calcio 
tra il Gruppo Sportivo ANC (Associazione Naziona-
le Carabinieri) e Nazionale Artisti TV e Stelle dello 
Sport. Al termine del match, alle ore 19,30 presso 
lo stand della Pro Loco, si terrà la cena con gli 
artisti. Il ricavato della gara verrà devoluto alla co-
operativa "Madonna dei Miracoli" Onlus di Motta di 
Livenza e alla Scuola dell'Infanzia "S. Giovanni Bat-
tista" di Meduna di Livenza.

MEOLO - L'Amministrazione Comunale, in colla-
borazione col Centro Anziani Meolo, con il CSA "I 
Tigli" e con l'associazione A.S.C. (Attività Sportive 
Confederate), organizza il 30 ottobre, le Olimpiadi 
della Terza Età - i primi Giochi di Meolo che coin-
volgeranno per la prima volta anziani e utenti inseri-
ti nei vari Centri Servizi Anziani della ULSS 10. Una 
grandissima sfida questa che vedrà l'integrazione 
tra giovani e meno giovani, tra deambulanti e non 
deambulanti perchè vogliamo dimostrare che le 
barriere possono essere superate attraverso l'atti-
vità sportiva e che ad ogni età e in ogni condizione 
si può praticare dello sport. Meolo comune sem-
pre in prima fila, d'avanguardia e pionieristico sui 
temi dello sport, della salute e del viver sano. 

con l’offerta formativa dei diversi ordini e gradi del sistema scolastico. Le 
attività si svolgeranno in orario scolastico, con lezioni teoriche - nelle quali i 
docenti delle diverse materie saranno chiamati ad approfondimenti interdi-
sciplinari connessi alla loro materia e alle discipline sportive - e con lezioni di 
pratica sportiva». Nelle ‘giornate dello sport’ verrà chiesto agli insegnanti di 
approfondire aspetti particolari della loro disciplina legati al mondo sportivo 
e di promuovere la conoscenza delle molteplici discipline sportive. «Ai nostri 
atleti olimpici e alle grandi personalità dello sport, che il Veneto ha espresso 
e continua ad esprimere - aggiunge l’assessore - chiederò di incontrare i 
ragazzi nelle scuole il 2, 3 e 4 marzo per testimoniare i valori, la cultura e i 
significati di inclusione, collaborazione, stile di vita ed eccellenza che chi fa 
sport incarna quotidianamente». 

Oltre territorio

La Provincia Sportiva

Cavallino-Treporti > Ceggia > Eraclea 
Fossalta di Piave > Jesolo > Musile di 
Piave > Noventa di Piave > Portogruaro 
San Donà di Piave > S. Stino di Livenza

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

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

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

Dai visibilità alla tua azienda 
su queste pagine.

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

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

DECISIONE

Arti Marziali - La visita del mese >

Sensei Komei a Venezia
benedice lo sport del Veneto

Sport & Istituzioni >

Gli atleti di Rio in Veneto per la “Settimana dello sport”
L'assessore regionale Donazzan: “In tutte le classi i gioielli che ci hanno fatto sognare in Brasile”

Enogastronomia - Gli eventi imperdibili del mese >

Festa della Birra e “A boje”: a Meduna un ottobre clou
Tre week-end all'insegna del divertimento, della storia e della buona cucina

Iniziative - Stili di vita >

“Sport e Movimento”:
i giochi di Meolo 

ra e ci affida un lascito importante: anche il Veneto 
può contribuire alla conservazione e promozione di 
questa cultura, che affonda le proprie radici nella 
saggezza millenaria dell’Oriente. So che il maestro 
Sensei Seiguchi - ha continuato Corazzari - ha te-
nuto in tutto il mondo corsi per le forze di polizia, 
per insegnare autocontrollo, autodifesa e preven-
zione dello scontro diretto. Mi piacerebbe che an-
che gli agenti dei corpi di polizia urbana del Veneto 
potessero sperimentare questa disciplina nei loro 
percorsi di formazione». Negli ideogrammi si scorge 
la seguente dicitura: «È più importante combattere 
con se stessi e i propri limiti, che contro gli altri». Il maestro Sensei Sekiguchi Komei 

consegna il messaggio augurale.

Per informazioni:
Pro Loco Meduna di Livenza
Presidente: Arnaldo Pitton
Via Vittorio Veneto, 13 
31040 Meduna di Livenza (Tv)
Tel. 0422.767001 - Cell: 334.1647710
E.mail: prolocomeduna@gmail.com
Facebook: Associazione Pro Loco Meduna
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Rugby - Eccellenza >

Lafert San Donà: al via con una rosa “d'Eccellenza”
Sandonatesi pronti a stupire agli ordini del coach Zane Ansell

Nuoto - Al via le attività stagionali >

Le piscine di via Vittorio Veneto si rifanno il look

Taekwondo - Open Internazionale >

Il Taekwondo Città del Piave prima
società classificata al Trofeo Coni
Il sodalizio non si è fermato nemmeno durante l'estate. 
Ora la testa è alla nuova stagione

Pattinaggio - Gare interregionali >

A Piancavallo spiccano
i pattini sandonatesi

Sport & Convenzioni >

Fossalta: approvata la 
convenzione con la

Polisportiva Fossaltina 
fino al 2019

Sport & Territorio >

Nuova gestione per
gli impianti sportivi
di via San Marco

SAN DONÀ DI PIAVE - C'è grande attesa per l'avvio del cam-
pionato da parte del Lafert San Donà, società che anche quest'anno 
milita nel campionato d' Eccellenza, massima serie rugbistica na-
zionale. Abbiamo deciso di dare un'occhiatina alla rosa che darà 
grande battaglia alle rivali. Il pacchetto di mischia del San Donà 
accoglie sette nuovi giocatori, tra cui l’azzurrino U18 Antonio Ros 
proveniente dal vivaio sandonatese. A lui, a Luca Zanusso e Andrea 
Michelini, quest’ultimi riconfermati per la nuova stagione, si aggiun-
gono Andrea Ceccato, Alessandro Fantin e Nicolò D’Amico nel ruolo 
di pilone. Ad indossare la maglia numero due saranno, invece, il neo 
acquisto Gregory Peter Bauer e Matteo Dal Sie, che fa il suo esordio 
come tallonatore. Filippo Giusti, Paul Derbyshire e Jacopo Abram 
affiancheranno i riconfermati Jaco Erasmus, Gonzalo Padrò, Mat-
tia Catelan e Gianmarco Vian in seconda e terza linea. La cabina 
di regia sarà affidata ancora una volta a Pino Patelli, fiancheggiato 
nel ruolo di mediano di mischia da Luca Petrozzi e Jean Marcel-
lin Rorato. Mediani di apertura saranno, invece, Matteo Ambrosini 
e Edward Reeves. La linea dei ¾ rimane pressoché invariata, con 
l’arrivo del centro Gino Lupini, dell’ala Yannick Agbasse e di Mattia 
Bardella. Sono, quindi, riconfermati anche per la prossima stagione 
Matteo Falsaperla, Riccardo Bona, Nicola Zanon, Roberto Bertetti, 
Dario Schiabel, Bogdan Iovu e Steve Bortolussi. Come già anticipato 
alla fine della scorsa stagione, Serena Chiavaroli viene riconfermata 
come preparatrice atletica mentre Stefano Tonetto ricoprirà il doppio 
ruolo di aiuto allenatore e team manager della squadra. La squadra, 
guidata dall’allenatore sudafricano Zane Ansell, ha ripreso le attività il 
primo agosto. Alla rosa ufficiale sono stati aggregati 7 giovani gioca-
tori, per lo più cresciuti nel vivaio sandonatese.

SAN DONÀ DI PIAVE - Grazie agli allenamenti 
svolti agli ordini del coach Davide Boschiero con la 
collaborazione del suo assistente Bray, gli atleti del 
Pattinaggio San Donà hanno ottenuto ottimi risultati 
nella tappa GPG del 24 luglio a Piancavallo. Questi i 
piazzamenti valevoli per le coppe:
3° posto per Nadia Quaresimin (cat. G2), 4° posto per 
Mischelle Cerquera Chilito (cat.G2) e Nicolò Bardella 
(cat.E2), 5° posto per Nadia Dal Sie (cat.E2) e 6° po-
sto per Irene Carta (cat.G2) e Sabrina Riolfo (cat. Al-
lievi). Fondamentale è stato l’impegno degli altri atleti 
Beatrice Carta, Emily Manea, Simone Riolfo e Nicola 
Quaresimin, per guadagnare il punteggio necessario 
alla conquista della preziosa coppa valevole per il set-
timo posto delle società partecipanti. Questo risultato 
è molto rilevante, dopo tanti anni di sfide agonistiche.

FOSSALTA DI PIAVE - La giunta comunale di 
Fossalta di Piave ha recentemente approvato la nuo-
va convenzione per l'utilizzo delle palestre comunali 
da parte della Asd Polisportiva Fossaltina fino al 2019. 
Si tratta, per precisione, di tre palestre. 
Un provvedimento che entra nell'ottica di favorire 
lo sviluppo della promozione sportiva, in particolare 
verso le fasce deboli della popolazione quali anziani 

SAN DONÀ DI PIAVE - L'Asd Taekwondo Città del 
Piave non si è fermata neanche durante le vacanze estive. 
Tra giugno e luglio lo staff del Grest di Mussetta, in par-
ticolare don Edmondo, ha ospitato tecnici e maestri del 
sodalizio locale portando il divertimento del taekwondo e 
ottenendo un ottimo riscontro da parte dei bambini. Il 22 lu-
glio si è svolto l'Open Internazionale Grecia Salentina presso 
Martano (Puglia), a cui hanno partecipato circa 800 atle-
ti provenienti da diverse nazioni. I campioni locali Michelle 
Kovalenko Orfei e Gianmarco Moschin hanno dimostrato 
ancora una volta di essere all'altezza del loro titolo: Michelle, 
dopo 3 combattimenti e un infortunio al ginocchio durante il 
secondo combattimento, ha conquistato la vetta del podio 
ottenendo un bellissimo oro; Gianmarco, partito in vantag-
gio, ha perso l'incontro negli ultimi 5 secondi per 2 punti, 
classificandosi comunque tra i primi 5. Altra grande soddi-
sfazione per la compagine sandonatese è stata la convo-
cazione giunta dalla Fita per Michelle Kovalenko Orfei nella 
categoria -55 kg al raduno Collegiale Juniores a Nettuno . 
I ragazzi del Taekwondo Città del Piave hanno preso parte 
anche al Torneo Coni “Divertimento”, portando a casa per 
ogni atleta una medaglia e classificandosi come prima so-
cietà dell'evento. Di fatto è stato un appuntamento che ha 
chiuso in bellezza l'anno sportivo 2015/2016, in attesa di 
cominciare a fare sul serio anche nel nuovo anno sportivo 
da poco inaugurato. 

MUSILE DI PIAVE - Atmosfera di festa lo scor-
so primo settembre in occasione dell'inaugurazione 
dei nuovi impianti sportivi di calcio in via Argine San 
Marco e via San Giovanni. Alla presenza delle autorità 
locali, infatti, la struttura ha fatto il suo esordio ufficiale 
in una veste completamente rinnovata. La cerimonia 
è stata l'occasione per presentare anche la compa-
gine sociale Asd Musile Mille, che gestirà gli impianti. 
«L'amministrazione comunale ha fatto la scelta giusta 
e in futuro si vedrà un rilancio del calcio a Musile», 
spiega il nuovo assessore allo sport Giovanni Ferraz-
zo, «con una nuova associazione seria e che ha le 
idee chiare su come utilizzare al meglio i nostri invi-
diabili impianti calcistici. Ci sarà la giusta attenzione 
alla prima squadra -conclude l'assessore- ma anche 
al settore giovanile». Entusiasta anche il presidente 
dell'Asd Musile Mille, Pierpaolo Perissinotto. 

SAN DONÀ DI PIAVE - È ripartita nelle scorse settimane la sta-
gione sportiva presso le piscine di San Donà, quest’anno, è proprio il 
caso di dirlo, sotto il segno di un nuovo look. 
Importanti lavori di manutenzione sono stati eseguiti durante l’estate per 
rendere gli impianti natatori di via Vittorio Veneto sempre più efficienti ma 
anche esteticamente all’avanguardia. 

La copertura interna delle piscine infatti è stata completamente rinnova-
ta con l’inserimento di una barriera in alluminio verniciato, specifico per 
piscine, che ha reso l’ambiente interno delle piscine ancora più lumino-
so e moderno. 
«Anche quest’anno», dicono i responsabili in una nota, «verranno pro-
poste diverse attività, come sempre all’insegna del benessere e del di-
vertimento in acqua per mantenersi in forma a tutte le età».

La nuova rosa del Lafert dopo una seduta di allenamento estiva.

e bambini, cercando di dare nuovo slancio alla poli-
sportiva stessa dopo un anno di transizione dalla pre-
cedente gestione. 
«L'amministrazione», dice l'assessora allo sport Ales-
sandra Sartoretto, «si augura infatti che possano ri-
partire quest'anno le attività delle varie sezioni sportive 
a pieno regime, creando opportunità e progetti sporti-
vo/educativi anche a lungo termine guardando quindi 

già alle prossime annualità. 
Nell'ottica di favorire la promozione dello sport a 360 
gradi, per quest'anno c'è stata l' apertura verso una 
nuova realtà sportiva nata nel territorio e che si propo-
ne con un ambizioso progetto (Volley Team Fossalta) 
che prende avvio all'interno della scuola primaria, in 
collaborazione con l'istituto comprensivo “Mattei” di 
Meolo-Fossalta».  
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Bocce - Serie A  >

60 Anni di storia per il Noventa Bocce
Grande festa per la presentazione della squadra pronta a giocare la serie A
NOVENTA DI PIAVE - Di fronte ad un boc-
ciodromo gremito il presidente del Noventa Bocce, 
Paolo Ostanello, ha dato il via ai festeggiamenti per 
il 60esimo anno di attività del sodalizio locale. Lo 
scorso 23 settembre, infatti, l'intera città di Noven-
ta, ma anche tanti appassionati giunti da ogni parte 
del Triveneto, hanno stappato le bottiglie di Prosecco 
per quello che di fatto è un vero e proprio traguardo 
sportivo, oltre che storico. Il Noventa Bocce, anche 
quest'anno, disputa il campionato di serie A con le più 
forti squadre del bel Paese. Durante la cerimonia la 
società ha presentato davanti ai suoi tifosi la squadra 
e soprattutto i due nuovi ingaggi pronti a stupire tutti 
in questo nuovo anno sportivo. Si tratta della giovane 
promessa, Fabio Scalino, 17 anni, di Tavagnacco e il 
24enne croato Moreno Milicevic, di Fiume, campione 
mondiale nelle corse e proveniente dalla squadra di 
Zagabria. Assieme a Davide Sari, al neo campione 
italiano Marco Ormellese e ad Ivan Soligon (in prestito 

NOVENTA DI PIAVE - Il primo torneo Fit di ten-
nis singolare maschile di terza categoria limitato 3.5 
dedicato a “Nicola Vazzoler”, svoltosi a Noventa dal 
19 al 30 agosto presso il locale Club, ha ottenuto un 
grande successo di partecipanti ed è stato seguito 
da un numeroso e competente pubblico. La dedica 
al torneo è stata voluta fortemente da tutti gli amici 
e soci del sodalizio, al fine di ricordare la prematura 
dipartita di Nicola. La competizione è stata caratte-
rizzata dalla presenza di 86 iscritti, coordinati dal giu-
dice arbitro Giuliano Ferro, dal Gat 1 Diego Boer e 
dal direttore del torneo Mario Rossetto. I partecipanti 
si sono dati battaglia sui campi in terra rossa del cir-
colo per 10 giorni, esibendo un livello medio di gioco 
molto alto. In semifinale Andrea Perissinotto (cat. 3.5) 
ha battuto Davide Mestre 6-1 6-4 (cat. 3.5) dopo un 
match avvincente. Nella seconda semifinale ha avuto 
la meglio su Giovanni Dal Monego (cat. 3.5) Alberto 
Ugenti (cat. 4.2), proveniente da un brillante tabel-
lone di qualificazione, grazie alla migliore freschezza 
atletica. Ad aggiudicarsi la finale è stato Andrea Pe-
rissinotto, che ha avuto la meglio su Alberto Ugenti, 
con un netto 6/2 6/0. La serata si è conclusa con le 
premiazioni di rito alla presenza del direttivo al com-
pleto e dell’assessore allo sport di Noventa di Piave, 
Giampiero Perissinotto. Il Tennis Club Noventa è attivo 
dal lontano 1971. A quei tempi c’era un unico campo 
in terra senza illuminazione ed era ubicato dove ora 
sorge la biblioteca pubblica del paese: i soci il primo 
anno erano una ventina. Il club si è sviluppato negli 
anni raggiungendo ai giorni nostri la ragguardevole 
cifra di 300 soci.

NOVENTA DI PIAVE - Dopo 
la vittoria della Coppa Aiac nel giu-
gno scorso , il gruppo Calcio Amatori 
Noventa si rinnova e non di poco. In 
squadra sono giunti infatti molti dei 
giocatori noventani che per tanti anni 
hanno calcato i campi del Veneto 
Orientale. Questo ha voluto dire nuova 
linfa e nuovi progetti importanti. Il vec-
chio gruppo ben consolidato è rimasto 
in parte e ha accolto benevolmente 
questa massiccia entrata. In società resta sempre 
al comando il presidente Morandi ed entra a dare 
un aiuto Cicci Polato. Come prima conseguenza di 
questa unione c'è stato il cambio di Federazione: il 
Noventa, dopo 15 anni, lascia l'Aiac per passare alla 
Lega Amatori Calcio Treviso, giocando un campio-
nato più consono anche all'età dei giocatori, ovvero 
l'over 35. Proprio in questo mese sono iniziate le gare 
e si vedrà subito a quali traguardi potrà ambire la folta 
rosa che si è formata finora. Intanto però la squadra 
festeggia Aldo Meminaj (in foto), premiato il 18 set-
tembre nella giornata delle associazioni del Comune 
di Noventa di Piave. Questa la motivazione addotta 
per la premiazione. «Il Sig. Aldo Meminaj», si legge, 
«di origini Albanesi, ma residente a Noventa di Piave 
da più di 20 anni, si è fatto conoscere da tutti per la 
sua serietà e laboriosità. Perfettamente integrato nel 
tessuto sociale del paese, insieme con la sua famiglia, 
con generosità e disponibilità è riuscito a crearsi una 
vasta schiera di amici che lo stimano e apprezzano 

MUSILE DI PIAVE - C'era anche una delegazio-
ne comunale proveniente da Musile alla 15esima edi-
zione della manifestazione “Nuotiamo Insieme 2016”. 
L'appuntamento, inserito nel calendario nazionale FIN 
di fondo e mezzofondo, si è svolto anche quest'anno 
a Caorle, sulla spiaggia di Levante, in prossimità della 
battigia prospiciente il pontile della Chiesa “Madonni-
na dell’Angelo”. All'evento di due giorni (16/17 luglio) 
hanno partecipato 920 tra atleti e amatori: in evidenza 
le società Nuoto Mira e Hydros.

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

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

San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Tennis - Tornei locali >

Alberto Perissinotto 
vince il “Vazzoler”
Sfide avvincenti al singolare 
maschile di terza categoria. 
Un'ottantina i partecipanti

Calcio - Amatori >

Noventa sogna all'ombra del Piave:
debutto in Lega
Tante novità per i neroverdi: torna in rosa un gruppo di “Noventani doc”

PILLOLE DI SPORT
IMPORTANTI CONVOCAZIONI PER 
GLI ATLETI DEL CIRCOLO DELLA 
VELA MESTRE
VENEZIA - Sono stati ufficializzati dalla Fe-
derazione Italiana Vela i nominativi degli atleti se-
lezionati per i prossimi appuntamenti nazionali. 
Per il Campionato Nazionale Classi Olimpiche, 
che si terrà a Formia dal 6 al 9 ottobre, per la 
classe Laser Standard parteciperanno Mario 
Finotello, Umberto Casti, Marco Luppi e Pietro 
Padoan e per la classe Laser Radial parteciperà 
Marta Della Valle.Grandissime soddisfazioni an-
che per la ranking list nazionale che vede Mario 
Finotello in ventiseiesima posizione in classe La-
ser Standard, Marta Della Valle ottava in classe 
Laser Radial Under 19 e Clara Finotello seconda 
in classe Laser 4.7 Under 16.

La fotonotizia

Nuoto >

Entusiasmo giovanile 
all'evento “Nuotiamo 
insieme 2016 Trofeo 
alba chiara” 

Un momento della premiazione.

Il Noventa Bocce in seconda categoria terza classificata alle gare di settembre.

dalla Maranese), la società 
punta a migliorare le proprie 
performance nella specialità 
della corsa. Lo scorso cam-
pionato, su 28 incontri, ne fu 
vinto solo 1. Ma in attesa di 
vedere i frutti della nuova sta-
gione in serie A, la Bocciofila 
ha potuto togliersi parecchie 
soddisfazioni nelle recenti 
gare di Riva del Garda, dove 
proprio Davide Sari si è lau-
reato vice campione italiano 
nell'individuale, mentre nelle 
gare di Udine lo stesso atleta ha ottenuto il primo po-
sto con la coppia di ragazze Alessia e Arianna Cam-
pagnaro. Molto bene anche la seconda categoria, 
con la squadra noventana che si piazza al terzo posto 
nelle gare dello scorso 4 settembre (in foto). 

per quello che è. Da anni coltiva con 
la nostra società la sua passione per 
il calcio, dagli esordi societari, ma an-
che adesso che oramai ha superato 
i cinquanta anni d’età. Quest’anno a 
giugno alle finali Aiac di Eraclea, insie-
me con i suoi compagni, onorando la 
fascia da capitano che gli era stata 
affidata, ha portato il Calcio Amatori 
Noventa a vincere la Coppa 2016, un 
trofeo arrivato dopo un’annata difficile 
e controversa. Il Presidente e i gioca-

tori tutti intendono ringraziare con affetto Aldo, merite-
vole come pochi di ricevere l’attestato del Comune di 
Noventa di Piave». 

I finalisti del torneo.
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San Stino di Livenza > Ceggia > Eraclea

Calcio femminile - Serie A >

Lisa Boattin al Verona AGSM
Inizia una nuova avventura per la 19enne sanstinese

Hockey in line - Al via la stagione >

Il Roller Livenza riapre i
battenti con il solito ruggito

Calcio - Seconda Categoria >

Il Ponte Crepaldo
debutta in Seconda: 
entusiasmo
tra la gente

Maratone - Eventi locali >

Color Run Eraclea mare: l'evento che saluta l'estate 2016
Successo anche alla Maratona di luglio

Tiro con l'arco - Appuntamenti stagionali >

Arcieri: gli obiettivi sono ambiziosi

SAN STINO DI LIVENZA - Continua sulle rive dell'Adige, tra le fila 
del Verona Agsm, squadra che milita in serie A, la carriera dalla sanstinese 
Lisa Boattin. La 19enne, reduce da una stagione strepitosa con il Brescia 
Calcio, dove ha vinto il campionato e la Coppa Italia, si è trasferita nel ca-
poluogo scaligero per intraprendere una nuova ed emozionante avventura 
dopo quanto di ben fatto nel corso degli ultimi anni. Nata a Portogruaro, 
Lisa Boattin ha conquistato il terzo posto con la nazionale under 17 (dove 
oltretutto era capitano) agli europei e ai mondiali del 2014, per non parlare 
delle sue gesta negli anni successivi, sempre con la maglia azzurra agli or-
dini di mister Antonio Cabrini. Dopo le fatiche con la maglia della nazionale 
la difensora 19enne sanstinese ha iniziato ora la sua nuova stagione con le 
scaligere Agsm, indossando la maglia numero 13 ed andando ad occupa-
re, come sempre la corsia di sinistra. L'Agsm Verona gioca nello stadio di 
via Sogare, a pochi chilometri dal Marc'Antonio Bentegodi. 

SAN STINO DI LIVENZA - C'è tanta voglia di 
ricominciare anche tra le fila del Roller Livenza, so-
cietà locale di hockey in line che da 15 anni ormai 
è uno dei punti di riferimento per il territorio. Con i 
primi giorni di ottobre sono iniziati i corsi dedicati 
ai più piccoli, ma anche ai più grandi, sotto la su-
per visione Andrea Casonato, Massimo Rossetto e 
Riccardo Dal Bel. Proprio quest'ultimo si è guada-
gnato in questi mesi i migliori applausi per le ottime 
gare disputate in nazionale. L'atleta, 20 anni, è sta-
ta la punta di diamante azzurra ai recenti mondiali 
under 20: una competizione dove la nazionale ha 
ben figurato in tutte le gare. Alla fine, a spuntarla, 
è stata ancora la Repubblica Ceca per 5-4 ma le 
prestazioni del sanstinese, cresciuto proprio tra le 
fila del Roller Livenza, sono ancora ben impresse a 
tanti appassionati di questa emozionante discipli-
na sportiva. La società si allena a San Stino di Li-
venza presso la palestra delle scuole elementari o 
nell’adiacente pista di pattinaggio scoperta, in via 
Alcide De Gasperi, solo nella giornata del sabato e 
fino al 24 giugno 2017. 

PONTE CREPALDO - Dopo la gran-
de stagione dell'anno scorso, coronata con 
il passaggio in seconda categoria, il Ponte 
Crepaldo ha debuttato nella nuova serie con 
grandi aspettative. A dar linfa alle speranze dei 
tifosi la competenza del mister Mirco Geretto, 
riconfermato dal presidente Guglielmo Boso. 
Il direttore generale sarà Cristiano Camerin. I 
componenti della rosa di quest'anno sono 25, 
pronti a darsi il cambio vicendevolmente nei 
vari appuntamenti. Ben 12 i nuovi arrivi, a co-
minciare dall'attaccante Krawczyk, giunto dal-
la Fossaltese, Zorzetto da La Salute di Livenza 
e il portiere Boso dal Cavallino, solo per citar-
ne qualcuno. In paese l'entusiasmo è quello 
delle grandi occasioni: alla presentazione della 
squadra, i primi giorni di agosto, vi era anche 
una compagine della tifoseria. In via Don Bru-
no Trento, ne siamo certi, gli spalti saranno 
sempre quelli delle grandi occasioni. 

ERACLEA - Si è svolta nel pomeriggio di domenica 11 settembre, ad Eraclea 
Mare, ed ha coinvolto le famiglie di atleti, amici e simpatizzanti dei Maratoneti 
Eraclea 1974. Stiamo parlando della Color Run Eraclea Mare, evento che di fat-
to chiude la stagione estiva 2016. Alla partenza tutti si sono cosparsi di polvere 
colorata eco-friendly, proseguendo la corsa che ha portato questo arcobaleno 
di colori sul lungomare e all’interno della pineta della nota località balneare, fra 
i numerosi turisti ancora presenti a godersi la meravigliosa giornata, tutti sor-
presi dall’inaspettato quanto variopinto passaggio. Dopo l’immancabile tuffo 
in mare, alla fine della corsa la festa si è conclusa con la cena in compagnia al 
Seven Park da Luigi, che con la consueta disponibilità e cortesia ha accolto gli 
atleti e le loro famiglie. Sabato 16 luglio 2016 si è svolta invece la 27^ staffetta 

3x3000 e 14^ Mi-
nicorsa Baby, gare 
tanto dure quanto 
spettacolari, nel 
cuore di Eraclea 
Mare con la parte-
cipazione di atleti 
assoluti, giovanis-
simi, simpatizzanti, 
ma anche famiglie e 
semplici curiosi. Di 
fatto un vero e pro-

CEGGIA - Dopo la solita pausa estiva, nei primi 
giorni di settembre gli Arcieri Ciliensi hanno ripreso 
gli allenamenti presso il campo di tiro all'aperto, 
finalizzati all'inizio dell'attività agonistica indoor. Il 
sodalizio sportivo farà il suo esordio a Ca'Savio 
nel secondo fine settimana di ottobre, per poi 
proseguire in quel di Meolo il 22-23 del mese e 
poi il 30 a Vazzola, nel trevigiano. «Quest'anno», 
dice Gianfranco Fornasier, referente della realtà 
locale, «abbiamo la fortuna di avere una serie di 
gare molto vicine e quindi non possiamo che ap-
profittarne, dato che trasferte lunghe (e ne dovre-
mo fare) hanno maggiori costi sia economici che 
temporali». Quella che si apre sarà una stagione 
ricca di obiettivi e traguardi da raggiungere, come 
ribadisce lo stesso Fornasier. «Gli obiettivi», dice 
Fornasier, «saranno come sempre molto ambizio-
si. In primis dovremo cercare di qualificare la nostra 

prio evento da ricordare. Giornata ventilata, soleggiata e meravigliosamente 
ricca di sorprese e sorrisi con la presenza dei fratelli Antonio e Giovanni Bozzo, 
fondatori del gruppo podistico Maratoneti Eraclea 1974. Alle 17:45 si è dato 
inizio alla competizione sportiva giovanile per i bimbi/e da 0 a 12 anni lungo via 
Dancalia, con più di 60 mini-atleti. Successivamente alle 18:15 si è dato inizio 
alla 27^ staffetta 3x3000 con ben 40 staffette su percorso misto strada-dune, 
immerso nella pineta verde di Eraclea Mare. Buono il piazzamento per le staf-
fette dei Maratoneti Eraclea 1974 in campo maschile, femminile e giovanile.

PILLOLE DI SPORT
JUDO: AGGIORNAMENTO A CAORLE
CAORLE - Tecnici a rapporto a settembre 
al Palaexpomar di Caorle, teatro di una gior-
nata di aggiornamento per tutti i maestri di 
judo della regione. Seguiti dal presidente re-
gionale Giosuè Erissini, infatti, hanno parte-
cipato centinaia di atleti, ai cui ordini vi sono 
migliaia di ragazzi che saranno le bandiere 
del Veneto nelle gare di tutta Europa. 

Gli atleti in partenza alla staffetta di Eraclea Mare.

Lo staff dei Maratoneti Eraclea 1974.

Gli Arcieri Ciliensi che a luglio hanno partecipato ai cam-
pionati regionali del Veneto a Volpago del Montello.

squadra giovanile alle finali nazionali della Coppa 
Italia Giovanile, in programma a Rieti nei giorni 10 
e 11 dicembre e successivamente ai campionati 
regionali indoor che molto probabilmente organiz-
zeremo ancora noi Ciliensi a Caorle. Altro obiettivo 
sarà quello di cercare la qualificazione ai campio-
nati italiani con alcuni dei nostri giovani: manifesta-
zione in programma a Bari nel mese di febbraio 
2017. A dicembre aderiremo alla manifestazione 
"Giocando sotto l'Albero" a Caorle, soprattutto 
durante le vacanze di Natale. A gennaio, sempre 
a Caorle, organizzeremo i campionati regionali in-
door ed infine nel mese di marzo, e sarà la prima 
volta in 40 anni di società, organizziamo una gara 
indoor al Palazzetto dello Sport di Ceggia nei giorni 
11 e 12 marzo». Fino a fine settembre gli allena-
menti degli Arcieri Ciliensi si terranno al campo di 
tiro a Gainiga: dal 27 settembre, invece, il gruppo 

si è spostato alla palestra delle scuole medie locali, 
dove sono presenti il lunedì pomeriggio, il martedì 
e giovedì sera.
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Portogruaro

PORTOGRUARO - Si preannuncia molto equilibrato quest’anno il girone D 
del campionato di promozione veneta, che vedrà peraltro il ritorno di tre derby 
nel Veneto Orientale dato che alla Fossaltese e al Portogruaro si è affiancata 
quest’anno la neopromossa La Salute che con le dovute proporzioni può essere 
considerata il Leicester del calcio dilettantistico Veneto. Un girone che in questa 
stagione vedrà il confronto fra dieci squadre della Marca Trevigiana contro cinque 
veneziane e una bellunese e che stando ai pronostici di pre campionato si ipotiz-
za avrà per protagonista lo Spinea fra i veneziani mentre il gruppo delle trevigiane 
dovrebbe essere capeggiato da Conegliano e Union VI PO. 
Per ciò che concerne le tre formazioni del portogruarese, tutte molto rinnovate e 
ringiovanite, diversi saranno gli obiettivi stagionali. A Portogruaro, infatti, i granata 
del riconfermato mister Alessandro Gallina punteranno a ripetere le prestazioni 
dello scorso anno, che videro i ragazzi del presidente Antonio Tarlà mancare solo 
nelle ultime giornate e per alcune situazioni sfortunate l’obiettivo dei play off. An-
che a Fossalta di Portogruaro il Presidente Ciro Astarita ha deciso di riconfermare l’incarico al giovane tecnico 
Tomas Giro, confidando in un campionato tranquillo grazie anche all’apporto del neo acquisto Stefano Della 
Bianca, un bomber di grande esperienza che si è subito ben integrato e che ha dato già nelle prime gare 
ufficiali il suo importante contributo alla squadra. 

PORTOGRUARO - La sezione di Portogruaro 
ha aperto ufficialmente la stagione sportiva 2016/17 
con il raduno pre-campionato tenutosi sabato 10 
settembre presso la sede associativa. La mattinata 
ha visto protagonisti gli arbitri effettivi di calcio a 11, 
che si sono cimentati nei consueti test atletici presso 
un impianto sportivo della zona. Successivamente i 
lavori si sono spostati presso la sede della sezione 
con la disamina della prima circolare della stagione 
sportiva, guidata da Lucio Polacco di Conegliano, già 
arbitro nella serie cadetta e ora osservatore arbitrale 
nei quadri della regione. Per tutti i membri dell’As-
sociazione Italiana Arbitri (AIA), la circolare contiene 
tradizionalmente le modifiche regolamentari valide a 
partire dalla stagione in corso. Quest’anno si tratta 
di variazioni sostanziose, che talvolta reinterpretano 
lo spirito stesso del gioco. In termini di volume, il 
documento si articola in ben 38 pagine. In termini 
qualitativi, vengono modificate ben 16 delle 17 re-
gole del calcio a 11, a partire, per esempio, dal ben 
noto calcio d’inizio, battuto ora tipicamente all’indie-
tro, toccando poi il ruolo dell’arbitro, il fuorigioco, i 
falli e scorrettezze, i calci di punizione ed il calcio 
di rigore. Magistrale l’analisi condotta da Lucio Po-
lacco su ciascuna variazione regolamentare, in virtù 
anche della sua lunga esperienza ai primi livelli: egli 
è stato, infatti, uno degli associati veneti più longe-
vi quanto a presenza negli Organi Tecnici Nazionali 
dell’Associazione. Successivamente ha avuto luogo 
il tradizionale pranzo nel giardino della sezione, con 
grigliata preparata dagli associati stessi. 
Le disposizioni tecniche, infine, hanno tenuto banco 
nel pomeriggio e sono state impartite dal presidente 
di sezione Andrea Bonavia e dal delegato Organo 
Tecnico Agostino Brunzin. 

PORTOGRUARO - 
Grande successo anche 
quest’anno per la terza 
edizione della “12 Ore 
Città di Portogruaro” che, 
organizzata come sempre 
dalla Asd Sagitta Bike, si 
è svolta nella notte fra il 10 
e l’11 settembre sul circu-
ito cittadino della Città del 
Lemene. La corsa, alla 
quale hanno partecipato 
venti squadre, ha visto la 
vittoria del team Cycling 
for Life – Sma formato da 
Nicola Lucchetta, Franco 
Zilly, Giorgio Viotto, Fabri-
zio Checchin, Alessandro 
Costa, Alessandro Bianchin, Riccardo Biasin e Filippo Margutti che ha percorso ben 353 giri a una media 
di 43,90 km/orari. Tredici gli atleti che invece hanno voluto cimentarsi nella prova individuale dove si è 
imposto Fabio Ciot che ha percorso 308 giri alla media di 38,21 km/orari. Due le novità di quest’anno. 
La prima è stata il Fixedrome Criterium organizzato in collaborazione con il team velodromo Mecchia di 
Portogruaro, disputatosi fra le ore 20 e le 21 di sabato con la partecipazione di 14 atleti impegnati alla 
guida di biciclette a scatto fisso. Gara questa che ha avuto come vincitore Alvise Zanasca. Domenica 
mattina, a competizione conclusa, è stato poi il turno della gara dimostrativa di tandem paraolimpico 
alla quale hanno partecipato 5 squadre. L’evento settembrino chiude il trittico delle manifestazioni che 
annualmente Sagitta Bike, guidata dal presidente Mauro Zanco, organizza nel Veneto Orientale e che 
si aprono ad aprile con “Marathon Valle Zignago e Laguna di Caorle” per proseguire a giugno con “DI 
Ruota in Ruota”. Durante il resto della stagione il sodalizio, che da venticinque anni è attivo nell’ambito 
del ciclismo nella specialità mountain bike, svolge attività sia di carattere amatoriale che agonistico par-
tecipando a manifestazioni sui maggiori circuiti regionali e interregionali dove i bikers portogruaresi hanno 
sempre ottenuto ottimi risultati.

Ha collaborato: Maurizio Conti

PORTOGRUARO 
- Si concludono alla 
grande, per gli atleti 
del nuoto portogruare-
se, i campionati italiani 
di categoria, manife-
stazione nazionale te-
nutasi allo “Stadio del 
Nuoto” del Foro Italico 
di Roma. L'evento è 
stato sicuramente il 
principale obiettivo 
stagionale del nuoto 
agonistico giovanile. 
Le gare sono comin-
ciate col botto grazie 
all'ottimo piazzamento 
di Matthias Soncin (in 
foto, con l’allenatore 
Davide Marzinotto) 
che nei 200 farfalla si 
è classificato 3^ della propria categoria, registrando 
in finale il tempo di 2'10"95, migliorando il 2'11"79 
effettuato nelle batterie del mattino: trattasi di un 
atleta in costante crescita, dato il miglioramento di 
oltre nove secondi registrato nell'ultimo mese di pre-
parazione specifica in vista dei Campionati Italiani. 
Concetta Perroni si è classificata invece 2^ nei 50 
Stile libero Categoria Juniores (anni 2000-2001). 
Ripagati, nelle gare romane in questione, gli sforzi 
di un'atleta in costante ascesa, che con energia e 
sacrificio ogni giorno si allena nella piscina di Por-
togruaro, sotto l'attenta supervisione degli allenatori 
Irene Colle e Davide Marzinotto. Dopo il successo 
di Matthias e Concetta arrivano anche le conferme 
di Giorgia Perrotta (anche lei in finale 50 Stile Libero 
Juniores, tra le migliori 10 atlete in Italia nella sua ca-
tegoria) e Alfieri Gregoratti (19^ nei 100 Stile Libero). 
Risultati che sono chiari segnali che testimoniamo 
l'ottimo stato di salute del nuoto portogruarese, che 
può attestarsi a questi livelli grazie al lavoro della 
Scuola Nuoto federale che accompagna i futuri atleti 
fin dai primi anni d'età.

Calcio - Promozione al via > 

Promozione mille emozioni: Veneto Orientale
protagonista con tre derby stagionali
Fossaltese, Portogruaro e La Salute: si preannunciano gare spettacolo

Calcio - La sezione aribtrale > 

I fischietti portogruaresi
aprono la stagione 2016/2017

Ciclismo - Gare locali > 

Il Cycling for Life vince
la “12 ore” di Portogruaro

Nuoto - Giovanili > 

Al Foro Italico di Roma spiccano 
i nuotatori portogruaresi

PILLOLE DI SPORT
ASSOCIAZIONE 
MEDICI CON L’AFRICA
PORTOGRUARO - C'era anche l'Asso-
ciazione Dopolavoro Ferroviario della Città 
del Lemene, lo scorso 17 settembre, al tor-
neo interregionale di calcio a 5 svoltosi a 
Vicenza con altre 7 formazioni. Il torneo è 
stato promosso per raccogliere fondi in fa-
vore dell'Associazione Medici Con l'Africa.

Cambio della guardia invece a La Salute dove sulla panchina dei gialloblu sie-
derà da quest’anno Vladimiro Carraro un tecnico a cui il presidente Alessandro 
Benatelli ha voluto dare fiducia anche in considerazione della grande esperienza 
maturata nei settori giovanili di importanti società professionistiche. Tutte e tre 
le società hanno in comune la grande attenzione al settore giovanile dove la 
Fossaltese può vantare il titolo di unica società del portogruarese a competere 
in tornei a carattere regionale con Giovanissimi, Allievi e Juniores. Una Fossal-
tese che vanta un settore giovanile di circa 200 ragazzi la cui crescita oltre che 
dai preparatori locali viene mensilmente seguita anche dai tecnici dell’Udinese 
Academy. Anche sulle rive del Lemene c’è grande attenzione al settore giovanile 
e anche qui sono centinaia i giovani amanti del calcio che partecipano ai tornei 
Provinciali nelle categorie juniores, allievi e giovanissimi mentre esordienti e pul-
cini sono impegnati a livello locale. Impegno verso i giovani calciatori anche a La 
Salute, vista peraltro anche la specifica esperienza di Carraro, con la partecipa-

zione alle categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi. In conclusione da ricordare che il Portogruaro 
con la squadra femminile parteciperà anche quest’anno al Campionato Regionale Veneto di serie D con 
buone speranze di ben figurare e riuscire a conquistare la promozione.

Ha collaborato: Maurizio Conti

Gli associati della Sezione di Portogruaro 
al raduno pre-campionato.

IL TAEKWONDO SBARCA ANCHE
A PORTOGRUARO 
PORTOGRUARO - Da sempre l’Orien-
te ha affascinato il mondo occidentale e gli 
europei in particolare per la sua cultura e le 
sue secolari tradizioni ma l’aspetto sul quale 
più frequentemente si sono accesi i riflettori è 
stato ed è quello delle arti marziali. Gli amanti 
di queste discipline quest’anno a Portogruaro 

potranno conoscere ed iniziare a praticare il 
Taekwondo: l’arte marziale che conta il mag-
gior numero di praticanti in tutto il mondo e 
che è sport nazionale nella Corea del Sud.

DOTTA E DURIGON INIZIANO
LA STAGIONE CON LA NAZIONALE
PORTOGRUARO - È iniziata con il botto 
la stagione agonistica del Judo Kiai Atena di 

Portogruaro. I portacolori atleti azzurri Mar-
co Dotta e Marco Durigon sono stati infatti 
impegnati nella loro 20° convocazione in 
nazionale in una gara di kata a Tarcento, 
dove si sono affrontate le nazionali italiane 
e croate. 
L'appuntamento è stata organizzato in fun-
zione della preparazione ai mondiali di Mal-
ta, dove la coppia non ha fatto mancare la 
sua presenza. 
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fessionisti del calibro di Giovanni Teso e Alessio Bianco 
è per me uno stimolo molto importante». Felice del suo 
arrivo anche coach Teso, che nelle prime impressioni 
ne è rimasto veramente entusiasta.

Windsurfer - Campionati Europei > 

Lo jesolano Montino campione europeo
A Resia (UD) il 45enne non tradisce le attese e porta l'Italia sul podio che conta. 
Bene anche ai nazionali di settembre

Corsa - Le iniziative degne di nota > 

Sipario vincente sulla prima edizione
della Runsunrise Jesolo
Tanto divertimento ma anche grande solidarietà

Rally - Gare locali > 

Al Rally di Scorzè gli jesolani Bars 
e Sansonetto difendono i colori liventini

Degna di nota anche la partecipazione al Rally della Carnia

Orienteering - Il calendario > 

Un nuovo anno
ricco di impegni
per il Laguna Nord

Basket - Serie C Silver > 

Litorale Nord: al via un'altra
annata di cuore e passione
La società da il ben ritrovato a Ivan Gusso
e al preparatore Cesare Mattiello

Vela - Campionato zonale di categoria > 

Gara jesolana a fine 
agosto da ricordare

Calcio - Prima Categoria > 

Il Treporti nel circuito 
“Football Carpy
Academy”

JESOLO - Dove eravamo 
rimasti? Facile dirlo quando 
qualcuno è abituato a vincere 
ed anche a stupire. Nel no-
stro caso, in realtà, non tanto 
distanti dal nuovo traguardo 
raggiunto dallo jesolano Sa-
muele Montino, 45 anni, atle-
ta che nell'agosto di un anno 
fa aveva vinto i campionati 
italiani a Torbole, sul lago di 
Garda, raccontando poi alla 
“Provincia Sportiva”, attraver-
so un'intervista, i segreti che 
lo avevano portato alla riscossa, gareggiando con 
ragazzi che hanno la metà dei suoi anni. Ma quando 
uno è un campione dentro, decide di non acconten-
tarsi e nei limiti del possibile tentare di raggiungere il 
tassello successivo. Stupendo ancora una volta tutti 
quanti: pubblico e critica. A Resia, paesino in provin-
cia di Udine dove si parla a tratti anche lo sloveno, 
l'atleta jesolano ha vinto i campionati europei di wind-
surf, da campione italiano in carica. Davvero niente 
male. «È stata una gara ricca di emozioni», analizza a 
caldo Montino, «alla quale ci ero arrivato con un po' 
di paura ma sempre conscio dei miei mezzi. In questo 
sport non si deve mai sottovalutare nulla, le sorprese 
sono sempre dietro l'angolo: forza mentale e spirito di 
sacrificio sono state le componenti determinanti che 
mi hanno portato alla vittoria». Samuele, sportivo mol-
to noto sul litorale, dai campionati italiani del 2015 non 

JESOLO - Con la consegna ufficiale dell’assegno ad Sos Autismo si è 
chiusa l’esperienza che ha visto, lo scorso 9 luglio, più di 600 persone pre-
senti alla prima corsa all’alba di Jesolo. L'occasione giusta per fare della 
sana attività fisica, tra l'altro fronte mare, al contempo aiutanto, concreta-
mente, i più bisognosi. All'associazione, infatti, sono stati consegnati ben 
1800 euro. «L'importo relativo alla donazione ricevuta», dice la presidente 
Dania Secco, « contribuirà a proseguire le attività in essere rivolte ad adole-
scenti con autismo, in quanto la fascia di età tra la fine dell'obbligo scolasti-
co e la maggiore età risulta completamente priva di strutture e/o progetti da parte del servizio pubblico. Pertanto 
con l'affiancamento di operatori terapeutici specializzati, i soggetti autistici svolgono attività commisurate alle 
loro caratteristiche e l’organizzazione della giornata è pensata in modo tale che possano anche uscire in città 
per piccole spese e commissioni, attività fisica o semplicemente per una passeggiata e un aperitivo. Questa 
particolare organizzazione prevede anche attività per lo sviluppo di autonomie personali e domestiche e per 
l’integrazione sociale». Gli organizzatori ci tengono anche a ringraziare gli sponsor, i quali hanno contribuito a 
raccogliere la somma auspicando che la stessa possa aumentare negli anni a venire. «Siamo molto soddisfatti 
dell'esito della prima edizione della RunSunRise Jesolo», dichiarano i portavoce dell'organizzazione, Angelo e 
Giovanni, «e questo per 2 motivi: abbiamo organizzato un evento di aggregazione all'insegna dei valori positivi 
dello sport valorizzando le risorse naturali della nostra Jesolo e, in secondo luogo siamo riusciti a dare un contri-
buto per una buona causa». L’appuntamento è fissato quindi per il 2017, sempre alle 5.30 del mattino, per vivere 
l’esperienza di veder sorgere il sole in riva al mare di Jesolo. Sulla pagina Facebook dell’evento è possibile infine 
rivivere l’emozioni della corsa scorrendo le foto della giornata.

JESOLO - La scuderia Mrc Sport di Brugnera ha 
partecipato alla tredicesima edizione del “ Rally Città 
di Scorzè ”, gara che richiama sempre un folto pub-
blico e che si svolge in provincia di Venezia, con un 
tracciato totalmente in pianura e su sfondo asfaltato. 
A prendere parte all'evento gli jesolani Loris Bars e 
Guido Sansonetto, punte di diamante della scuderia 
pordenonese. Il Rally ha avuto inizio il sabato sera del 
penultimo week-end di agosto con la ripetizione di due 
prove speciali, la “ Fassinaro ” e la “ Noale ”. La dome-
nica mattina i concorrenti hanno affrontato tre prove 
speciali, la “ Trebaseleghe ” rivista rispetto agli anni 
scorsi e da percorrere per tre volte, la nuova prova “ 
Resana ” da ripetere anch’essa tre volte e la classica “ 
Zero Branco ” da ripetere due volte. A difendere i colori 
della scuderia Liventina era presente il driver Sanso-
netto, navigato da Bars a bordo di una Renault Clio di 
classe R3C, il quale ha concluso al ventiquattresimo 
posto assoluto, al secondo di classe R3C e nono di 
gruppo R. «Giornata positiva», hanno detto a caldo i 
due jesolani, «siamo soddisfatti nonostante qualche 
problemino alla macchina prontamente risolto in parco 
assistenza. Siamo riusciti ad ottenere un buon risul-
tato vincendo anche la classe in una prova speciale. 
Il sabato sera non è stato facile a causa della pioggia 
e della fanghiglia che c’era 
sui tagli. Il rally è particola-
re, un po’ anomalo, poiché 
si svolge totalmente in pia-
nura, quest’anno le prove 
non erano eccessivamen-
te sporche». I due jesolani 
erano infine presenti anche 
al rally di Carnia dello scorso 2-3 luglio, gara valevole 
per l'Alpe Adria Cup. A bordo di una Clio di categoria 
r3c, inedita per l'occasione (in foto), Bars e Sansonet-
to hanno affrontato una prova che comprendeva un 
percorso di 258 km totali, di cui 82km di prove speciali 
divise in 9 prove. La prima è stata la più corta (2.20 
km) ed era una prova spettacolo con partenza il saba-
to sera dal centro di Ampezzo, snodandosi in discesa 
con diversi tornanti per poi finire in salita. Un appun-
tamento andato abbastanza bene con un 2° tempo di 
classe r3c: non male se considerato che la macchina 
era nuova e la coppia doveva prendere le misure per 
capire le reazioni del veicolo. L'indomani la gara è ri-
partita con altre tre prove cronometrate. La mattina, al 
primo passaggio, aveva piovuto e il duo è stato un po' 
guardingo per capire meglio la macchina e sperare di 
avere indovinato le coperture giuste per il fondo stra-
dale. Nel pomeriggio, invece, i tempi sono migliorati: 
alla partenza dell'ultima prova gli jesolani sono arrivati 
con la pioggia e quindi hanno dovuto alzare un po' 
il piede per non compromettere il 1°posto di classe. 

CAVALLINO - Partenza a tutto campo per la so-
cietà Laguna Nord Venezia, impegnata lo scorso mese 
di settembre su tre campi gara contemporaneamente. 
Nella giornata del 18 settembre, infatti, il sodalizio ha 
partecipato alla Festa dello Sport di Eraclea e all'Open 
di Portogruaro, mentre il 24 ha preso parte anche all'ap-
puntamento sportivo in programma in quel di Ca'Savio. 
Per ogni manifestazione la società organizza un’ Info 
Point, con percorsi prova dedicati ai neofiti e un per-
corso di allenamento per gli atleti. Gli appassionati della 
corsa orientamento trovano nella società del Cavallino 
un riferimento sempre presente da Punta Sabbioni a 
Bibione. Tante le competizioni organizzate nei mesi o in 
fase di predisposizione per i mesi a venire. Per quanto 
concerne quelle di quest'anno ricordiamo il campionato 
veneziano a Portogruaro nel mese di febbraio, ad aprile 
la fase provinciale dei Giochi Studenteschi ad Eraclea e 
un mese dopo le Panathliadi a San Servolo-Venezia. A 
novembre sarà la volta delle gare valevoli per il Meeting 
di Venezia (la più importante manifestazione internazio-
nale in Italia) e a dicembre, in quel di Bibione, l'appunta-
mento sportivo valido per il Tour Trevigiano. 

CA' SAVIO - Sarà un'altra stagione tutta da vivere 
per i tifosi del Litorale Nord, squadra che milita nel cam-
pionato di serie C Silver. Agli ordini del nuovo allenatore 
Giovanni Teso, infatti, la compagine del presidente Mo-
reno Vanin ha già iniziato ad infiammare un pubblico 
che ogni gara riempie il palasport locale di Ca' Savio. 
Tra conferme e novità non si può non far riferimento 
al ritorno del “guerriero”, Ivan Gusso, atleta che aveva 
deciso di appendere le  scarpe al chiodo e di darsi allo 
sport del divano ma, grazie al vice allenatore (e prima 
ancora amico) Alessio Bianco, ha deciso di continuare 
la carriera in casa del Parco Turistico Cavallino Trepor-
ti. «È una  grande soddisfazione per noi», racconta il 
presidente, «avere Ivan ancora nella nostra squadra. 

JESOLO - Si è 
disputata dome-
nica 21 agosto, 
nelle acque anti-
stanti il litorale je-
solano, la regata 
per imbarcazioni 
classe 2.4mR 
valida come terza 
prova del cam-
pionato zonale di 
categoria. La ma-

nifestazione era come sempre organizzata da Uguali 
nel Vento Onlus in collaborazione con la Compagnia 
della Vela e dal Circolo della Vela Mestre, che si avval-
gono anche della disponibilità e del supporto logistico 
offerti dal Porto Turistico di Jesolo. La terza prova si è 
rivelata una bellissima giornata in cui, a dispetto della 
calma iniziale, si sono disputate tutte e tre le regate in 
programma anche se i continui salti di vento hanno 
complicato un po' il lavoro dell'eccellente Comitato di 
Regata e dei posaboe. Al termine, con due secondi 
posti e un primo, si aggiudica la regata Angelo Bo-
scolo (Jesolo Yacht Club) seguito da Stefano Maurizio 
(Compagnia della Vela) e da Gianni Franco Genovese 
(C. Vela Mestre) : probabilmente saranno proprio que-
sti tre atleti che si disputeranno i primi posti sul podio 
del Campionato Zonale. 

TREPORTI - In occasione della prima gara di 
campionato, lo scorso 18 settembre, la società 
treportina ha presentato ufficialmente la scuola 
calcio affiliata alla prestigiosa società del Carpi 
Football Club, squadra che quest'anno milita in 
serie B dopo il recente trascorso in A. Si tratta di 
un'occasione molto importante per il Treporti Cal-
cio, visto che nel corso della stagione il sodalizio 
avrà incontri programmati con gli allenatori della 
società romagnola, i quali porteranno presso la 
struttura litoranea competenza e nuove tecniche 
di allenamento. La compagine veneziana avrà 
inoltre la possibilità di recarsi con diversi gruppi 
di ragazzi presso i campi di allenamento della 
società biancorossa, per comprendere al me-
glio come lavorano i tecnici e ricevendo in dote 
tutto il supporto professionale necessario. Inol-
tre, attraverso le visite mensili dei referenti, ver-
ranno monitorati i giocatori delle società affiliate: 
in ogni provincia verrà organizzata una “Coppa 
Scouting” dove saranno presenti collaboratori e 
responsabili del progetto. Dalle selezioni interne 
ed esterne verranno convocati a Carpi per prove 
settimanali i giovani più interessanti sotto il profilo 
tecnico, coordinativo, fisico e caratteriale.

Jesolo > Cavallino-Treporti

si è mai fermato, allenandosi 
costantemente in vista degli 
appuntamenti di quest'anno. 
«Dopo 11 anni di inattività 
avevo scelto di ritornare sul 
surf, lavorando costante-
mente per raggiungere i miei 
obiettivi, anche gareggiando 
con atleti molto più giovani di 
me. Ed è andata alla grande: 
li ho affrontati sempre con 
grande umiltà». Montino è 
reduce dai campionati italiani 
svoltisi ad Anzio, nel Lazio, lo 

scorso mese di settembre: al termine di un grande 
fine settimana di gare è riuscito a portare a casa un 
ottimo terzo posto. È il coronamento di un anno si-
curamente molto positivo, che complessivamente lo 
ha visto raggiungere due primi posti e un terzo posto. 
«Ad Anzio è stato un risultato comunque importan-
te», analizza a mente fredda Montino, «arrivato in un 
contesto non proprio ottimale per me. Le condizioni 
meteo non favorevoli da un lato e la giusta concentra-
zione dall'altro: proprio quest'ultima mi ha giocato lo 
scherzo peggiore». Ma in molti si chiedono che cosa 
vorrà fare da grande Samuele. Continuerà la sua car-
riera? «Innanzitutto», rivela, «mi riposerò per qualche 
tempo e poi rifletterò perché non è giusto prendere 
decisioni avventate. Lasciare tutto senza aver vinto 
l'ultima gara non è il massimo...». A buon intenditor, 
poche parole.

di Alessio Conforti

PILLOLE DI SPORT
MONDIALI BEACH SOCCER
Nel beach soccer l’Italia ha ottenuto il pass per la fase finale dei 
campionati Mondiali in programma nel 2017 alle isole Bahamas. 
Nel torneo di qualificazione a Jesolo, gli Azzurri guidati in porta dal 
portiere di Aiello, Simone Del Mestre, si sono classificati quarti. 
Ininfluenti le sfide perse in semifinale contro la Polonia (2-3) e nella 
finale di consolazione col Portogallo (3-8). 

Trattasi di un giocatore che tutte le compagini vorreb-
bero avere in rosa e questo ci rende particolarmente 
felici». Il capitano quindi ritorna nella casa della Baia a 
fungere da faro in mezzo al campo per tutti i compagni. 
Tra i nuovi arrivi vi è anche il preparatore atletico, Cesa-
re Mattiello. È laureato in economia aziendale e vive a 
Venezia. Il professor Mattiello è iscritto all’associazione 
preparatori fisici di pallacanestro e ha iniziato l’attività 
con la Virtus Venezia nel 2010, seguendo oltre al set-
tore giovanile le prime squadre femminili di serie B e C. 
L’ultimo anno, nel finale di stagione, lo ha trascorso in 
serie C Silver con la Virtus Murano. «Sono molto felice 
di essere arrivato a Ca’ Savio», dice Mattiello attraverso 
una nota della società, «e trovarmi a lavorare con pro-

Ivan Gusso

La consegna dell'assegno 
all'Associazione Sos Autismo.

PILLOLE DI SPORT
GRAND PRIX DI MOTONAUTICA: 
IL CLOU A CHIOGGIA
Spettacolo in occasione del “Grand Prix of Italy 
- Trofeo Città di Chioggia”, andato in scena il 
15/16/17 settembre. Hanno preso parte alle gare 
oltre 25 barche e 8 nazioni, che si sono sfida-
te per i Campionati Mondiali V1, Offshore 3D, i 
Campionati Italiani Offshore 3000 ed Endurance.




