
Italiani di canoa:
brilla San Donà

Rugby San Donà
per Amatrice

SAN DONÀ DI PIAVE - Alle gare di Milano, presso l'Idroscalo, il 
sodalizio sandonatese di canoa ha primeggiato nella categoria juniores 
portando a casa un meritatissimo oro. Molto bene anche gli altri atleti 
in gara, tra cui Veronica Bordignon, che volerà ai prossimi mondiali in 
Bielorussia. La società si è classificata decima su settanta sodalizi in 
gara. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Il Rugby San Donà, nel corso della pre-
sentazione ufficiale della squadra, ha raccolto e devoluto mille euro 
alle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto dello scorso 24 
agosto. Nel corso della serata sono state servite pastasciutte “all'A-
matriciana” per aiutare concretamente i connazionali in difficoltà.
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EDITORIALE

Solo la positiva sfrontatezza di una campionessa 
nella vita e nello sport, può raggiungere “la vetta 
del mondo”.
Beatrive Vio, sportivamente Bebe, nonostante la 
vita non le sia stata subito benevole, ci ha dimo-
strato con la determinazione, il sacrificio e la voglia 
di emergere, che provare l’emozione di essere al 
cospetto di uno dei più potenti uomini al mondo, sia 
stato per lei ma anche per noi, suoi primi tifosi, un 
ulteriore grande traguardo raggiunto.

Continua a pag. 2
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ARGENTO MONDIALE!

BIBIONE - Questa volta le realtà del Centro Italia, solitamente 
ai vertici, hanno dovuto cedere il passo ad una compagine che 
l'anno scorso aveva sfiorato il podio raggiungendo un secondo 
posto che gridava vendetta. E vendetta alla fine è stata. A Rimini 
l'Asd Bibione Beach Tennis vince i campionati italiani al termine 

di gare combattute fino all'ultimo colpo. Il Veneto Orientale, bacino di punta 
della nostra rivista, porta a casa un risultato di primissimo piano, che si aggiun-
ge ai tanti altri ottenuti in questi ultimi mesi e sempre messi in risalto grazie ai 
nostri approfondimenti giornalistici. Euforia, ed è il caso di usare proprio co-
desto termine, tra le file del sodalizio veneziano, che in squadra ha un gruppo 
agonistico che occupa i primi posti della classifica nazionale e mondiale: loro 
sono Federica Bacchetta, Sofia Cimatti, Daniele Chiesa, Marco Faccini, Miche-
le Folegatti, Alex Mingozzi, Niccolò Strano. Nomi che non si fermeranno certo 
qui. A buon intenditor, poche parole.

Beach tennis: Bibione 
campione d'Italia

2

PORTOGRUARO - L’Asd Pattinaggio Artistico Portogruaro, con il 
Piccolo Gruppo Division, arricchisce ulteriormente la propria bacheca 
con un altro trofeo. Sabato 1 ottobre, infatti, in occasione dei campio-
nati del mondo disputati a Novara, la società guidata dal presidente 

Eddi Pramparo ottiene un’altra medaglia, questa volta d’argento, confermando i 
già ottimi risultati della stagione. 
Dopo tre anni di dominio assoluto (tre ori consecutivi dal 2013 al 2015), il Piccolo 
Gruppo Division cede quindi lo scettro di campione del mondo ad un altro gruppo 

italiano, il New Age di Trissino, compagine vicentina. Ma il risultato è comunque di 
altissimo spessore e conferma quanto di buono è stato fatto in questi ultimi tempi. Il 
sodalizio della città del Lemene entra nel circuito dei giganti mondiali della disciplina 
nonostante le difficoltà patite nel corso degli ultimi mesi, a partire dagli infortuni. Ma 
nulla ha scalfito tenacia, passione e sacrificio. 
Società, tecnici e squadra sono già al lavoro per preparare i prossimi impegni ago-
nistici: di strada ce n'è ancora tanta e Portogruaro non vuole farsi mancare nulla. E 
di questo, effettivamente, ce n'eravamo accorti da tempo. 
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IMPIANTI ANTINCENDIO 

PARETI E SOFFITTI IN CARTONGESSO 
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EDITORIALE
Bebe, medaglia d’oro paraolimpica di fioretto in 
Terra do Samba, non ha dimostrato alcun timore 
nel chiedere un selfie al presidente degli Stati Uniti; 
selfie che in un lampo ha fatto il giro del mondo.
Brava Bebe, facciamo tutti il tifo per te e per la vo-
glia di emergere che ci trasmetti ogni giorno.
Buona lettura e saluti sportivi!
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BIBIONE - A volte succe-
de che una piccola associa-
zione come quella dell' Asd 
Beach Tennis Bibione riesca 
ad ottenere un risultato 
sorprendente, nonostan-
te i pronostici avversi del 
caso. La squadra agonisti-
ca locale, dopo aver vinto il 
campionato regionale Vene-
to-Friuli, si è imposta infatti 
alle fasi finali di Rimini bat-
tendo in semifinale la squa-
dra dell’Abruzzo e in finale 
la compagine di Roma. Gianco Blasigh presidente e 
Gianni Carrer, il fondatore, hanno espresso a fine gara 
grande soddisfazione per questo risultato che mette 
l’associazione di Bibione, ed anche il nostro Veneto 
Orientale, ai vertici italiani. Il risultato è solo in parte 
sorprendente perché la vittoria era sfuggita di poco 
anche lo scorso anno, visto che il sodalizio è riusci-
to a piazzarsi al secondo posto. Del resto i giocatori 

Oltre territorio
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per fare le cose.
L’unico momento giusto è adesso!”

La Provincia Sportiva è un free press 
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Dai visibilità alla tua azienda 
su queste pagine.

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

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

DECISIONE

Beach tennis - Campionati Italiani >

Bibione: il Tricolore è tuo!
Euforia per la vittoria agli italiani dopo il secondo posto dello scorso anno

che compongono il gruppo 
agonistico occupano i primi 
posti della classifica nazio-
nale e mondiale: Federica 
Bacchetta, Sofia Cimatti, 
Daniele Chiesa, Marco Fac-
cini, Michele Folegatti, Alex 
Mingozzi, Niccolò Strano. 
Questi giocatori hanno tro-
vato nella località veneta il 
luogo ideale per allenarsi 
e soprattutto un gruppo di 
amici davvero affiatato. È 
stata una crescita graduale 

e vincente, basti pensare che le prime reti di beach 
tennis a Bibione si sono viste solo nel 2005. Oggi 
praticamente si gioca ovunque, anche se il punto di 
riferimento è via Maja. Il beach tennis è una disciplina 
della Fit ed è uno sport adatto a tutti perché è facile 
da apprendere a qualsiasi età ed è molto divertente. 
Durante l’inverno l’attività continua nei campi coperti 
presso il centro tennistico comunale.
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VENEZIA - In un clima di festa, alla presenza dei presidenti dei circoli organizzatori 
e di Giancarlo Moretto nel doppio ruolo di presidente del Polo Nautico e di presi-
dente del Circolo della Vela Mestre, si sono svolte le premiazioni del 2° campionato 
del Polo Nautico di Punta Sangiuliano 2016. Numerosi gli atleti del Circolo della Vela 
Mestre che sono stati premiati nelle diverse classi: in classe Alpa 550/R18 Alberto 
Ongaro e Marco Geng, che hanno ricevuto la coppa per il loro terzo posto; in classe 
Dinghy 12’ Enrico Zaffalon ha conquistato la coppa per il primo posto con tre primi 
su tre delle quattro prove e Walter Davanzo la coppa per il terzo posto; in classe 
Micro, la coppa più grande è stata ricevuta da Massimo Stella e Giovanni Sperandio 

mentre il terzo è stato conquistato da Mirko Bertolin e Carlo Vendraminelli; in classe 
A infine Giorgio Marchetto e Diego Casti, i quali hanno vinto rispettivamente la cop-
pa per il primo e per il secondo posto. La festa è poi continuata con le premiazioni 
di una regata di vela al terzo. A seguire sono stati chiamati a ritirare la bandiera della 
manifestazione tutti i partecipanti alla 50 miglia, regata in notturna attraverso le isole 
della suggestiva laguna di Venezia. Numerosa anche in questo caso la partecipa-
zione di soci del Circolo della Vela Mestre: tra gli altri spicca Massimo Stella, arrivato 
secondo dopo 13 ore di navigazione, Mirko Bertolin che è stato particolarmente ap-
plaudito per la sua navigazione in solitaria, Luca Michieletto e Ferdinando Ferruzzi.

MOGLIANO - Accolta da un intermezzo della 
Cavalleria rusticana, al cospetto di uno degli uomi-
ni più potenti della terra. A dimostrazione del fatto 
che nello sport, proprio come nella vita, “nothing is 
impossibile”: niente è impossibile. È questo quan-
to ha pensato, tra mille emozioni, l'atleta “nostra-
na” Beatrice Vio, medaglia d'oro paralimpica di 
fioretto alle recenti competizioni brasiliane. A lei gli 
omaggi del presidente Usa Barack Obama, allo 
State dinner della Casa Bianca riservato al premier 
Matteo Renzi, lo scorso mese di ottobre. Un selfie, 
forse un fuori programma, che l'atleta veneziana 
che abita a Mogliano ha voluto concedersi con 
“Mr President”, in un'istantanea che la giovane 
porterà per sempre nel suo cuore e destinata, 
comunque, a divenire uno degli autoscatti spor-
tivi più celebri del 2016. L'immagine, veicolata 
subito sul profilo social della giovane, ha fatto il 
giro del mondo. Proprio come le sue prestazioni 
nella scherma: una delizia per gli occhi, un colpo 
all'ottimismo degli sportivi che non credono ai loro 
mezzi. Niente è impossibile: grazie Bebe per aver-
celo insegnato ancora una volta.

Vela - Campionati >

Numerosi i premiati al Campionato
del Polo Nautico 2016

Fioretto - Il selfie dell'anno >

Bebe Vio ricevuta
da Mr Obama: 
orgoglio veneto 
alla Casa Bianca

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 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
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Rugby - Eccellenza >

“Tutti in campo… per Amatrice”
Il rugby San Donà raccoglie 1000 euro per le popolazioni colpite dal terremoto

Canoa - Campionati italiani >

Medaglia d'oro per la canoa di San Donà 
alle gare milanesi
Tante le soddisfazioni, compresa la convocazione dell'atleta 
Veronica Bordignon ai mondiali in Bielorussia

SAN DONÀ DI PIAVE - «Una presentazione so-
bria, a casa, con i membri della nostra famiglia». Sono 
queste le parole del presidente del Rugby San Donà 
Alberto Marusso a conclusione di “Tutti in campo…
per Amatrice”, serata di presentazione della società 
rugbystica sandonatese che si è svolta alla fine dello 
scorso mese di settembre, al “Pacifici”. La seconda 
edizione dell’evento, che ha voluto portare in campo 
atleti, genitori e amici del club biancoceleste per una 
serata di gioco e divertimento, si è tinta di solidarietà 
a sostegno di Amatrice, Accumoli e le altre zone del 
Centro Italia colpite dal sisma dello scorso agosto. 
Grazie all’iniziativa dell’Asd Arieti Rugby, che di con-
certo con la Federazione Italiana Rugby ha aderito 
al progetto “Adotta un’opera”, il Rugby San Donà 
contribuirà alla ricostruzione del palazzetto sportivo di 
Amatrice, completamente distrutto dal terremoto. «La 
situazione non è migliorata», ha detto il direttore spor-
tivo della società rietina Maurizio Amedei, «soprattutto 
adesso che sta arrivando il freddo. Non appena sarà 
possibile, effettueremo un sopralluogo al palazzetto di 
Amatrice e vedremo cosa potremo fare. Vi ringrazia-
mo per l’aiuto, ci state aiutando a restituire un pezzo 
di vita ai nostri ragazzi». In cambio di un ottimo piatto 
di pasta (rigorosamente all’amatriciana), preparata e 
servita dai volontari del club biancoceleste, il Rugby 
San Donà ha raccolto la cifra di 1000€. Alla presenta-
zione hanno partecipato anche il sindaco Andrea Ce-
reser e il vicesindaco Luigi Trevisiol. La serata di pre-
sentazione della società è stata anche occasione per 
presentare al pubblico una nuova iniziativa del Rugby 
San Donà: l’adozione di un codice etico al quale tutti i 
partecipanti alla vita societaria sono invitati ad aderire 
per diffondere il rugby non solo come attività sportiva 
ma anche come scuola di vita e valori. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Campionato al via per la 
nuova San Donà Volley, squadra che milita in serie B1.
Il sodalizio guidato dalla coppia di tecnici Giuseppe 
Giannetti e Alessandro Canzian si è presentata ai na-
stri di partenza con una rosa ancora giovanissima e 
che in questa stagione dovrà fare a meno di Roberta 
Carraro (l'alzatrice è stata acquistata dall'Imoco Vol-
ley e girata in A2 per fare esperienza) e della centrale 
Cristina Cesario Greggio (Paese, B2), oltre al libero 
Aurora Guerrato che ha deciso di dedicarsi comple-
tamente agli studi. La società, guardando al futuro 
prossimo, com'è sempre stato nella sua politica, ha 
portato a casa nuovi talenti da plasmare. Dal Tren-
to l'alzatrice Federica Braida, da Bologna la centrale 
Francesca Cosi, dal Verona la schiacciatrice Giorgia 
Frosini, da Jesolo Federica Ius (libero) e dall'Ariano 
Polesine Alexandra Toniolo (schiacciatrice).

SAN DONÀ DI PIAVE - Non finisce mai di stupire 
l'atleta sandonatese Ilaria Carrer, atleta che da qual-
che tempo, dopo i trascorsi musilensi, sta difendendo 
i colori della polisportiva trevigiana di Casier. Guidata 
dall' allenatore Andrea Bighin, Ilaria ha centrato il suo 
ultimo obiettivo stagionale vincendo il trofeo Gpg gio-
vani (in foto). Il 2016 è stato un anno indimenticabile 
per l'atleta: campionessa italiana a Terni ed anche a 
Scaltenigo nei 300 mt sprint sui campionati di strada, 
senza dimenticare il secondo posto nella classifica fi-
nale nell' Italian Line Tour, competizione dove tra l'altro 
ha ottenuto il record della pista nella tappa di San Se-
nerino, nelle Marche. Ottime infine anche le prestazioni a Spinea, per quanto concerne il Circuito Nordest, dove 
l'atleta sandonatese ha vinto nei 300 e 3000 mt in linea. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Gli atleti del Canoa Club 
San Donà sono tornati sulle rive del Piave da assoluti 
protagonisti al termine dei campionati italiani svolti-
si dal 9 all’11 settembre presso l’Idroscalo a Milano. 
Hanno conquistato il titolo di campionesse italiane le 
atlete Silvia Bincoletto e Veronica Bordignon nella gara 
distanza mt 500 K2 categoria juniores; nella stessa di-
stanza, su imbarcazione K1, la Bordignon è risultata 
vice campionessa essendo arrivata seconda, mentre 
nella categoria ragazzi mt 500 K2 il sodalizio sandona-
tese si è classificato al 5° posto con Matteo Giachetto 
ed Enrico Carrer. Nella gara sulla distanza dei 1000 mt 
Veronica Bordignon e Matteo Giachetto hanno con-

Volley - Serie B1 >

Volley San Donà
riparte da una rosa 
giovanissima

Pattinaggio in linea - gare locali >

Ilaria Carrer
(Polisportiva Casier) 
vince il Trofeo
GPG Giovani Silvia Bincoletto 

e Veronica Bordignon.

PILLOLE DI SPORT
CHIESANUOVA, UNA NUOVA RETE 
DI PALLAVOLO DAL VOLLEY PIAVE
SAN DONÀ DI PIAVE - Una nuova rete di 
Pallavolo nel parco di Chiesanuova. A regalarla il 
Volley Pool Piave. «Il Volley Pool Piave si è dimo-
strato di nuovo generoso», spiega il vicesindaco e 
assessore allo sport Luigi Trevisiol, «regalando una 
bella rete, magari ormai poco adatta all’agonismo, 
ma perfetta per far giocare i nostri ragazzi al par-
co. Un ringraziamento speciale a Franca Gressini 
che si è impegnata in prima persona, dimostrando 
come sempre disponibilità e senso civico». Il Volley 
Pool Piave aveva già donato alcuni palloni da pal-
lavolo ai profughi al loro arrivo a San Donà.

quistato il titolo di 
vice campioni nelle 
rispettive categorie. 
Infine, nella gara 
sulla distanza breve 
dei 200 mt in K1, 
Veronica Bordignon 
si è classificata se-
conda come pure in 
K2 con Silvia Binco-
letto; nel K4 Ragazzi 
gli atleti Nicolas De 
Nobili, Matteo Gia-
chetto, Enrico Car-
rer e Marco Gnes si 
sono classificati al 
4° posto. Ai suddetti 
campionati gli atleti 
partecipanti del Ca-
noa Club San Donà sono stati 13, nella classifica gio-
vanile la società si è classificata decima su 70 società 
partecipanti. Per l’atleta Veronica Bordignon l’anno in 
corso è stato molto impegnativo e colmo di risultati e 
soddisfazioni. Dopo essere stata per più volte selezio-
nata in nazionale nel gruppo delle atlete juniores, la gio-
vane è stata presente per diverse settimane nel Centro 
Federale di Canoa a Castelgandolfo. Con la squadra 
tricolore Veronica ha partecipato ai campionati europei 
svoltisi in Bulgaria a Plovdiv, confrontandosi con atlete 
di varie nazioni. In conseguenza dei suoi risultati è sta-
ta convocata per partecipare ai campionati mondiali di 
Canoa in Bielorussia quale capovoga su imbarcazioni 
K4 raggiungendo ottimi risultati. 

TROFEO SAN BARTOLO

RIV

IERA EASTER CUP

RIVIERA EASTER CUP
Trofeo San Bartolo - Calcio a 11

FUTSAL ACADEMY® CUP
Calcio a 5

14/16 Aprile 2017
Gabicce Mare (Riviera Adriatica)

Diventa anche tu protagonista nei nostri tornei International Football Events è lieta di presentarVi il Riviera Easter Cup (Trofeo San Bartolo) un 
Torneo Nazionale di Calcio Giovanile che si svolge a Pasqua tra la Riviera Adriatica e l’entroterra Pesarese. Una 
location che da sempre offre ai suoi ospiti una moltitudine di proposte turistiche capaci di rendere ogni vacanza 
un’esperienza indimenticabile. Gli hotels si trovano a Gabicce Mare, Cattolica e dintorni. I centri sportivi si 
trovano a Gabicce, Misano, Gradara e nell’entroterra pesarese. Il Riviera Easter Cup è autorizzato F.I.G.C.
NOVITÀ 2017: Torneo di Pasqua Futsal Academy® Cup per le Categorie Giovanili di Calcio a 5.

Per ogni informazione o iscrizione, contatta il nostro referente di zona:
ZAMBON EDIZIONI SRL - Tel. 0421.351366 / 320.3324114 - fax 0421.369875 - info@zambonedizioni.it

INFO E ISCRIZIONI 
International Football Events 

Via Ludovico di Breme, 25/27 - 20156 Milano (MI) - Tel. +39 02.48.00.88.12 - Cell. +39 393.81.01.592 
torneigiovanili@sportland.milano.it - info@internationalfootballevents.com - www.internationalfootballevents.com
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 Gabicce Mare (Riviera Adriatica) 

International Football Events è lieta di presentarVi il Riviera Easter Cup (Trofeo San Bartolo) un Torneo Nazionale di Calcio Giovanile che si 
svolge a Pasqua tra la Riviera Adriatica e l'entroterra Pesarese. Una location che da sempre offre ai suoi ospiti una moltitudine di proposte 
turistiche capaci di rendere ogni vacanza un’esperienza indimenticabile. Gli hotel si trovano a Gabicce Mare, Cattolica e dintorni. I centri 
sportivi si trovano a Gabicce, Misano, Gradara e nell’entroterra pesarese. Il torneo è organizzato da IFE|Sportland Calcio Giovanile in 
collaborazione con TorneiGiovanili.com. Il Riviera Easter Cup è autorizzato F.I.G.C.  

NOVITA' 2017: Torneo di Pasqua Futsal Academy  Cup* per le Categorie Giovanili di Calcio a 5. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* CATEGORIE AMMESSE 

*Il programma può subire variazioni di carattere tecnico anche in base alle
condizioni meteo

Venerdì 14 Aprile 
Entro le ore 16.00 Arrivo squadre, registrazione, check-in. 
17.30 INAUGURAZIONE del TORNEO con sfilata squadre 
21.00 Riunione Tecnica per i dirigenti  
Sabato 15 Aprile 
Gare di qualificazione durante tutta la giornata 
Domenica 16 Aprile 
Proseguimento gare di qualificazione e Finali. Premiazioni. Partenze. 
Lunedì 17 Aprile 
Giorno facoltativo 

Categorie Anno Giocatori 
U17 (Allievi) 2000 11 

U16 (Allievi B) 2001 11 
U15 (Giovanissimi) 2002 11 

U14 (Giovanissimi B) 2003 11 
U13 (Esordienti 2°anno) 2004 11 
U12 (Esordienti 1°anno) 2005 9 

U11 (Pulcini 2°anno) 2006 7 
U10 (Pulcini 1°anno) 2007 7 

U9 (Primi Calci) 2008 5 

TORNEO FUTSAL 

Allievi 2000/2001 5 
Giovanissimi 2002/2003 5 

Esordienti 2004/2005 5 
Pulcini 2006/2007 5 

Primi Calci 2008/2009 5 

Massimo 3 prestiti con nulla osta (solo Giovanissimi e Allievi). Gironi all’italiana da 3, 4 o 5 squadre - Campi in erba naturale o sintetica. Palazzetti per il Futsal. Se non si dovesse raggiungere 
il numero minimo di squadre per ogni categoria (6/8 squadre) le categorie verranno raggruppate per annata. 

Costi e sistemazioni 
(2 notti in FB) Hotel 2**FB Hotel 3***FB Giorno extra (HB) 

2** 3*** 
Tripla/Quadrupla* € 115,00 € 120,00 € 35,00 € 40,00 
Camera Doppia € 120,00 € 125,00 € 35,00 € 40,00 
Camera singola* € 140,00 € 145,00 € 40,00 € 45,00 

*Camere singole e quadruple in numero limitato. I prezzi si intendono per persona per soggiorno 3 giorni/2 notti in FB in Hotel. Pasti dalla Cena del giorno di arrivo al
Pranzo del giorno di partenza. Acqua ai pasti inclusa, altre bevande escluse. BAMBINI 0/2 anni GRATIS – 3/6 anni SCONTO 30% 

LA QUOTA COMPRENDE: 1/2 lt d’acqua inclusa ai pasti per persona 2 giorni di pensione completa in hotel della categoria prescelta; ingresso ai campi; gadget del 
torneo a tutti i partecipanti; premiazioni a tutte le squadre; assistenza Staff Sportland Calcio e TorneiGiovanili.com, acqua, palloni e soccorso medico ai campi; 
materiale di cortesia ed informativo della Riviera. Tasse di soggiorno non incluse (alcune strutture richiedono un deposito cauzionale). Ingresso a pagamento ai 
campi di gioco per genitori e visitatori che non prenotano il pacchetto proposto. 

COSTO PRATICA SQUADRA PULCINI €100,00 COSTO PRATICA SQUADRA ALTRE CATEGORIE €150,00 

VANTAGGI E PROMOZIONI
GRATUITA’ 1 gratuità ogni 25 persone paganti quota intera (la 26° persona non paga la quota individuale, calcolata sui prezzi dei pacchetti in 

camera multipla). 

BUONO PRENOTA PRIMA Se iscrivi la tua squadra almeno 60 giorni prima dell’inizio del torneo le gratuità raddoppiano! 
(2 gratuità ogni 25 paganti, calcolate sui prezzi dei pacchetti in camera multipla - fa fede la data del primo acconto versato). 

PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI 
All’atto di iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto di €1.500, il saldo dovrà essere versato entro 30 gg dall’inizio del Torneo. 

Bonifico Bancario intestato a: ESI Eventi s.r.l - BANCA POPOLARE DI MILANO - Ag. 34 - IBAN IT 25 G 05584 01634 00000000159 
SWIFT CODE: BPMIITM1034 

Trofeo San Bartolo 

www.internationalfootballevents.com 
Torneo autorizzato da 

Juniores 1998/1999 5 

Torneo autorizzato da
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Pallamano - Serie A1 >

Esordio insidioso per il Musile,
sarà una stagione di fuoco
I ragazzi di Pierluigi Melchiori non mollano in ogni partita, 
la svolta (sul piano morale) contro il Malo

Calcio - Prima categoria >

Fossalta: inizio di campionato a 
stento ma si punta al massimo. 
Novembre decisivo

Bocce - Coppa Italia >

Spettacolo a Noventa
per la finale nazionale
Nella competizione Marco Ormellese 
si è laureato campione d'Italia

MUSILE DI PIAVE - Si sapeva fin dall'inizio che non 
sarebbe stato facile. In A1 di Pallamano il Musile ha 
iniziato mostrando nelle prime gare grande sacrificio 
e voglia di battersi contro qualsiasi avversario, anche 
se alla fine i risultati non sono arrivati. Il sodalizio loca-
le, infatti, ha ceduto il passo contro Alperia Merano lo 
scorso 8 ottobre perdendo per 27 a 37. Non è andata 
bene nemmeno la gara successiva, il 16 ottobre contro 
il Malo, formazione vicentina affrontata in un vero e pro-
prio match salvezza. I vicentini, dopo aver faticato ben 
oltre le aspettative per lunghi tratti dell'incontro, hanno 
avuto la meglio sul Musile per 31-22. Ma è stata una 
gara molto combattuta, dove i ragazzi di Pierluigi Mel-
chiori hanno mostrato di saper reagire, dominando per 
lunghi tratti. Forse, data la classifica difficile, potrebbe 
esser stata questa la gara della svolta, soprattutto da 
un punto di vista morale. Uno scarto eccessivo, effetti-
vamente, per quanto dimostrato nei primi 40' nei quali 
i padroni di casa, favoriti nel pronostico, non sono mai 
riusciti a trovare la fuga. Il break decisivo è avvenuto 
a metà secondo tempo: gli ospiti hanno pagato cara 

FOSSALTA DI PIAVE - Inizio di campionato tra alti 
e bassi per gli Orange di Fossalta. Dopo la vittoriosa 
gara d'esordio contro il Casale (vittoria giunta su rigo-
re trasformato da Thomas Danieli), è arrivata infatti la 
prima sconfitta stagionale in casa contro la rivale Ca-
vallino; un match subito cancellato grazie ai tre punti 
trovati nella gara seguente contro il Gorghense, sem-
pre fuori casa, salvo poi ricadere nuovamente tra le 
mura amiche contro il Miranese, compagine che fino 
alla fine lotterà per i posti di vertice. Dopo il pareggio 
a Concordia contro lo Julia per 1-1, gli Orange han-
no battuto il Città di Venezia a metà ottobre per 2-0 
grazie alle reti di Catto e Carli. Di fatto trattasi della 

NOVENTA DI PIAVE - Conclusa la festa del 60° anniversario il Noventa Bocce si è rituffato nelle gare che 
contano. Lo scorso 8 e 9 ottobre si è svolta infatti l’ultima manifestazione in programma organizzata dal so-
dalizio locale, ossia la finale nazionale Coppa Italia per la categoria D, gare a cui hanno partecipato 32 società 
provenienti da tutta la nazione. Squadre che in precedenza si erano messe in mostra vincendo le fasi regionali 
nei rispettivi territori. La prestigiosa coppa è stata vinta dalla Atm di Torino, mentre al 2° posto si è posizionata 
un'altra formazione torinese, la Mappese, mentre al terzo posto si è classificato il Portogruaro. Nel corso della 
competizione si segnalano le prestazioni del noventano Marco Ormellese, campione italiano in staffetta in coppia 
con Ivan Soligon della Marenese di Mareno di Piave: i due rappresentavano il Veneto. Questo risultato ha per-
messo a Marco la convocazione in nazionale per partecipare ai mondiali in Francia a fine novembre. «Davvero 
una grande soddisfazione per tutti noi», ha commentato il presidente Paolo Ostanello, «perché da anni ci stiamo 
battendo con egregi risultati facendo di Noventa un vero e proprio punto di riferimento triveneto per questa di-
sciplina». Chiusa questa parentesi l'attenzione dell'associazione sportiva si è rivolta al campionato di serie A, con 
la prima trasferta dello scorso 22 ottobre a Borgone, in Val Di Susa, nel piemontese. Il Noventa Bocce si augura 
di stupire tutti anche quest'anno, con il nuovo arrivo del croato Marino Milicevic, campione del mondo in carica 
capace di stupire pubblico e critica. La seconda giornata in casa si è svolta invece sabato 29.

San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

la mancanza di ricambi validi in panchina e qualche 
ingenuità di troppo che i più quotati avversari hanno 
saputo ottimamente sfruttare. Dopo un inizio a rilento 
con diversi errori da ambedue le parti, sono Pavlovic e 
Aragona a trascinare i locali nella fase centrale del pri-
mo tempo (12-8). Il Musile è caparbio e non demorde: 
De Vettor e Ferronato (quest'ultimo a segno anche su 
tiro franco allo scadere) riportano gli ospiti a contatto 
e al 30' Malo è avanti di una sola lunghezza (15-14). 
In apertura di secondo tempo prosegue l'equilibrio 
(17-16 al 39') fino all'infortunio di Boem, uscito dalla 
contesa a causa di un duro colpo alla testa che lo ha 
costretto successivamente a ben 15 punti di sutura. 
La pausa destabilizza Musile che perde concentrazio-
ne e comincia a pagare in termini di energie lo sforzo 
profuso nei primi 40 minuti. Sale in cattedra Danieli che 
è abile a sventare le conclusioni degli ospiti e successi-
vamente a lanciare in contropiede i propri compagni di 
squadra: a poco meno di 10 minuti dalla fine, la partita 
è chiusa (26-19). La partita scivola via fino al suono 
della sirena finale: termina 31-22.

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

Tel./Fax 0421.43668
ferrazzomarmi@gmail.com

Lavorazioni particolari
marmi, graniti, quarzi

e cimiteriali

Il Noventa Bocce che parteciperà al campionato 2016/2017.

Marco Ormellese, campione italiano.

prima vittoria in casa in un momento dove la squa-
dra ha bisogno del sostegno del suo pubblico, che 
per i ragazzi del presidente Raffele Perissinotto sono 
sempre stati il dodicesimo uomo. Ma la strada verso il 
primo giro di boa è ancora lungo e il mese di novem-
bre, in questo senso, potrà dire molto sulle ambizioni 
dei ragazzi fossaltini. Una squadra che dopo le grandi 
soddisfazioni giunte dalle scorse stagioni punta per lo 
meno a rimanere in prima categoria, cercando di arri-
vare il più in alto possibile. Un inizio a rilento, insegna-
no i grandi maghi del calcio, potrebbe essere il sin-
tomo di una cavalcata che potrebbe arrivare fino alla 
prossima primavera. Scongiuri, ovviamente, a parte. 

PILLOLE DI SPORT
PRIMA CATEGORIA:  
NOVENTA PUNTA IN ALTO
NOVENTA DI PIAVE - Con un buon avvio di 
stagione il Noventa Calcio, squadra che milita in 
prima categoria girone H, prova ad insidiare i pri-
mi posti della classifica grazie ad un buon mix di 
calciatori giovani ed esperti. Lo zoccolo duro della 
rosa è stato mantenuto e le premesse, soprattutto 
a livello di gioco, sono buone. I neroverdi sono inol-
tre una squadra dall'ottimo score: tante infatti le reti 
nelle prime giornate di campionato, dove spicca il 
6-2 alla Zensonese, il 4-2 contro il Silea e il tre pari 
nel match contro il Fossalta di Piave.

TENNIS PARALIMPICO:  
JESOLANI SECONDI AI NAZIONALI
JESOLO - Ancora un ottimo risultato per lo Je-
solo Sport Paraplegici 1980, che ai campionati 
italiani di tennis paralimpico hanno ottenuto una 
splendida medaglia d'argento, confermando 

quanto fatto l'anno scorso. Le gare si sono svolte 
al Tc Maria Pia di Alghero.

COUNTDOWN VERSO I CAMPIONATI 
ITALIANI DI GINNASTICA ARTISTICA
JESOLO - Da venerdì 2 a domenica 4 dicembre 
2016, al Pala Arrex di piazza Brescia, la ginnastica 
artistica torna protagonista con il campionato italiano 
serie C. Durante la gara verrà proclamata la squadra 
campione d'Italia 2016. Tante le compagini del Ve-
neto Orientale che parteciperanno alla competizione.

RIPRENDONO LE CAMMINATE  
DELLA SALUTE
PORTOGRUARO - Con lo scorso mese di ot-
tobre sono riprese nella città del Lemene le cam-
minate della salute, con partenza fissata dalla casa 
di riposo “Francescon”. Le uscite si svolgono tutti i 
martedì da piazzetta delle Erbe alle ore 20.45 e ve-
nerdì da piazza Dogana  alle ore 14.30.
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San Stino di L. > Ceggia > Eraclea > Portogruaro

Tra maratone e traguardi >

I maratoneti di Eraclea
con la carica giusta anche in autunno
Dalla Festa dello Sport ai prossimi appuntamenti, il sodalizio non si ferma mai

Equitazione - Passeggiate sul territorio >

Anche l'Associazione Brunastella alla Fe-
sta dello Sport di Eraclea

ERACLEA - Domenica 25 settembre si è 
svolta ad Eraclea la tradizionale Festa dello 
Sport locale che è stata aperta dalla sfilata di 
tutte le associazioni sportive locali. A chiudere 
la passerella i Maratoneti Eraclea 1974 con la 
fiaccola cerimoniale per l’accensione del bra-
ciere (tripode), sulle note dell’Inno Nazionale 
che ha dato il via alle esibizioni delle singole 
associazioni ed alle rispettive dimostrazioni 
delle discipline sportive. Con lo stesso spirito 
i Maratoneti Eraclea 1974 hanno organizzato 
nella piazza del capoluogo un mini percorso 
ginnico progressivo che è stato provato con 
entusiasmo da numerosi ragazzi. Da sempre, 
infatti, i membri del sodalizio si impegnano co-
stantemente per far conoscere e diffondere la 
disciplina della maratona oltre alla formazione 
del singolo atleta, per il quale sono fondamentali alcuni principi: grande impegno, 

ERACLEA - L’Associazione sportiva Brunastel-
la anche quest’anno ha partecipato alla Festa dello 
Sport 2016 della Città di Eraclea riscuotendo note-
vole successo, specialmente fra i molti bambini che 
hanno potuto coronare il loro sogno salendo sul ca-
vallo Montgomery di Babbo Gloriano, passeggiando 
all’interno del giardino delle ex scuole di Eraclea. I 
commenti a fine percorso erano pressocchè tutti sulla 
stessa linea: «Bello!», «Un’emozione unica che non mi 
aspettavo così...». Questo ha fatto immenso piacere a 
Gloriano Babbo, presidente dell’associazione sportiva 
Brunastella. Il mondo dell’equitazione è straordinario, 
al punto che è difficile raccontarlo: il l battesimo della 
sella è il primo avvicinamento al cavallo, un primissimo 
approccio di breve durata che tutti dovrebbero prova-
re per misurarsi con questo fantastico animale e con 
le proprie emozioni. 

spirito di sacrificio, lealtà e rispetto delle re-
gole e dell’avversario. In questo intenso anno 
di attività, è quasi d’obbligo segnalare alcuni 
atleti che si sono distinti per l’impegno ed i 
risultati conseguiti: Francesco Bars, che ha 
partecipato alla 24ore di Milano, Andrea Bu-
setto “Top Runner” appassionato alle corse 
ad ostacoli e l’onnipresente Elvis Tasca, che 
ha collezionato un' impressionante striscia di 
presenze alle manifestazioni sportive 2016 
partecipando addirittura a 50 gare in 5 mesi. 
Esempi di persone comuni, che hanno comin-
ciato l’esperienza sportiva quasi per scherzo, 
iniziando con qualche sgambettata per gioco, 
per poi ritrovarsi quasi naturalmente coinvolti 
in allenamenti, gare, colors run e run 5:30 con 
grande tenacia e carica agonistica continuan-

do così a scrivere la storia dei Maratoneti Eraclea 1974.

PILLOLE DI SPORT
RALLY: BASSO CAMPIONE ITALIANO 
CON MACCHINA GPL
VENEZIA - Congratulazioni a scena aperta al 
veneto Giandomenico Basso, neocampione italia-
no rally, grazie alla vittoria ottenuta al "Due Valli" nel 
veronese, ultima tappa stagionale del campionato. 
A complimentarsi con lui anche l'assessore regio-
nale all'ambiente Gianpaolo Bottacin, che sottoli-
nea come Basso sia stato il primo a portare alla 
vittoria, già nel 2015 una macchina a gas propano 
liquido (Gpl).

SAN STINO - C'è anche San Stino di Livenza 
nelle due nuove sedi aperte sul territorio dalla 
sezione arbitri di Portogruaro. I fischietti locali, 
oltre alla città del Lemene e a Motta di Livenza, 
saranno operativi anche nel comune sulle rive 
del Livenza, in modo da venire incontro alle esi-
genze dei ragazzi di età più giovane, che non 
sempre possono spostarsi in autonomia. Tale 
principio è peraltro applicato anche in occasione 
dell’attività atletica: infatti, dalla scorsa stagione 
sportiva, oltre al polo atletico di Portogruaro, la 
sezione ne ha aperto un altro sempre a San Sti-
no di Livenza. La sezione locale ha organizzato 
inoltre quest’anno un corso di qualificazione al 
ruolo di arbitro di calcio a 11, la cui presenta-
zione si è svolta lo scorso 21 ottobre. Il corso, 
completamente gratuito, consentirà a ragazzi e 
ragazze dai 15 ai 34 anni di conseguire la qualifi-
ca di arbitro di calcio a 11 dopo un paio di mesi 
di frequentazione delle lezioni ed il superamento 
di un esame finale. Ai nuovi arbitri sarà conse-
gnata anche la tessera federale che consentirà 
loro l’accesso gratuito a tutti gli stadi italiani in 
occasione di manifestazioni sportive organizzate 
dalla Figc, comprese, pertanto, tutte le gare del-
la massima serie.

LA SALUTE - Si sta facendo valere, proprio 
come da pronostico, la rosa de La Salute di 
Livenza impegnata quest'anno in un difficilis-
simo girone di Promozione. La squadra al-
lenata dall’esperto Vladimiro Carraro, infatti, 
naviga in una buona posizione di classifica, 
con vista verso i primi posti. 
Non male per una compagine che da anni sta 
ottenendo ottimi risultati in tutte le categorie 
fin qui disputate. Non era facile per i ragazzi 
affrontare per la prima volta la Promozione, 
con un mister nuovo e particolarmente bravo 
a valorizzare i giovani. 
A stupire tutti, lo scorso mese di ottobre, è 
stata la vittoria per due reti a uno contro lo 
Spinea, squadra certamente di prim'ordine. 
Una gara che ha permesso all'associazione 
sportiva del presidente Alessandro Benatelli 
di agganciare (vedremo se momentaneamen-
te) il Portogruaro. Altra nota di merito: un pub-
blico che ad ogni gara sostiene la squadra 
con grande passione. È da qui che partono le 
grandi sfide verso il futuro: ad maiora!

CEGGIA - L’Asd Amici in Bici di Ceggia anche 
per il 2016 è stata impegnata, oltre che con le di-
verse iniziative associative, anche con la raccolta 
fondi a favore dei più bisognosi. Infatti il progetto 
“Prosecco” ha permesso di raccogliere 1 euro a 
bottiglia riuscendo così ad ottenere la cifra totale 
di 1.000 euro, devoluti per 1/3 al Cro di Aviano, 
1/3 al Centro disabili di Gainiga “San Giuseppe al 
Lavoratore” e 1/3 al progetto “5 pani e 2 pesci” nel 
sociale parrocchiale. Per non farsi mancare nulla 
domenica 16 ottobre, in occasione del pranzo 
sociale di chiusura stagionale, c'è stata una pe-
sca di beneficenza il cui ricavato andrà devoluto 
interamente ai terremotati di Amatrice. Ma chiuso 
il 2016 sarà tempo di guardare al nuovo anno. La 
novità del 2017 sarà una manifestazione agoni-
stica che vedrà impegnata una cospicua rappre-
sentanza ciclistica regionale, per far le cose come 
sempre in gran stile. Per gli appuntamenti già 
consolidati, invece, il sodalizio di Ceggia, in col-
laborazione con il Comune, sarà impegnato con 
i ragazzi delle rispettive scuole locali: “Collodi” e 
“Guglielmo Marconi”. Inoltre, per il programma 
venturo, si prospettano nuove uscite fuori regione 
e per gli amanti delle salite verranno organizzati 
dei giri sulle Dolomiti, come il classico giro dei 4 
passi: giro del Civetta e per i più “temerari” il giro 
della Marmolada. Da notare infine i risultati della 
cronometro individuale agonistica 2016, che ha 
visto la partecipazione di oltre 70 ciclisti arrivati 
da ogni parte del Nord-Est: una manifestazione 
patrocinata dall’Acsi, settore ciclismo di Venezia. 

Arbitri - Nuove leve >

Apre a San Stino 
una nuova sede 
dei fischietti di 
Portogruaro

Promozione - Girone D >

La Salute di
Livenza stupisce 
tutti anche in 
promozione

Bike - Tra sport e beneficenza >

Amici in Bici Ceggia: 
raccolti mille euro 
per i bisognosi

PORTOGRUARO - A soli 16 anni diventa cintura 
nera e alla prima gara regionale di kata guadagna, con il 
compagno, una splendida medaglia d'oro. Grandi emo-
zioni per l'atleta portogruarese Tommaso Drigo, che lo 
scorso 16 ottobre, ha 
indossato la 47esima 
cintura nera del Judo 
Kiai Atena, traguardo 
brindato con la de-
corosa prestazione a 
Vittorio Veneto, dove 
nel No Nage Kata il 
16enne è salito sul 
primo gradino del 
podio con il colle-
ga Andrea Rizzetto. 
Grazie alle loro pre-
stazioni il sodalizio lo-
cale è arrivato al terzo 
posto nella speciale classifica per società. Tommaso, 
allenato dai maestri Marco Dotta e Marco Durigon, ha 
iniziato a praticare la nota disciplina sin dall'età di 8 anni 
e nel suo percorso, che lo ha portato al raggiungimento 
del primo gradino del judoka, sicuramente vi è la pas-
sione per uno sport che presuppone ore ed ore di alle-
namenti in palestra. L'occasione è ghiotta per ricordare 
alcuni traguardi raggiunti dal ragazzo. A 15 anni, infatti, 
ha ottenuto una convocazione in nazionale per i cam-
pionati europei di quest'anno ad Olbia, sempre assieme 
al suo compagni di squadra Andrea Rizzetto. Un 2016 
eccezionale per lui che gli è valso i complimenti da parte 
della commissione ma sopratutto di tutta la società sulle 
rive del Lemene.

Judo - Gare Interregionali > 

Tommaso Drigo: cintura nera e 
medaglia d'oro alla Vittorio Veneto Cup

PORTOGRUARO - Le sponsorizzazioni im-
portanti latitano, ed ecco, in riva al Lemene, 
costituirsi un club per contribuire all’acquisto 
di un furgone per il Rugby Portogruaro, mez-
zo divenuto indispensabile per il trasporto degli 
atleti di un sodalizio biancoverde che nell’ul-
timo triennio, merito anche di un lavoro di pro-
mozione capillare operato nelle scuole, ha visto 
una crescita numerica esponenziale del settore  
giovanile. In altre parole, nei prossimi mesi, per ar-
rivare alla somma necessaria alla realizzazione di 
questo progetto, l’idea è di raccogliere 460 quote 
dal valore di 50 euro cadauna. Impresa non im-
possibile che il rugby estende anche alle aziende 
del territorio, nella speranza che possano sotto-
scrivere più di una quota, in modo tale da potersi 
garantire anche la presenza del proprio logo sulle 
fiancate. L’iniziativa è stata presentata ufficial-
mente nel corso del match internazionale giova-
nile di venerdì 14 ottobre contro i britannici della 
Stockport Grammar School, arrivati in Italia per 
una tournee con le rappresentative U18 e U16. 

Iniziative per lo sport >

Un furgone per il 
Rugby Portogruaro
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Portogruaro > Concordia Sagittaria

PORTOGRUARO - Un vecchio adagio diceva che 
“il meglio deve ancora venire”. E se i proverbi, anche 
per i più giovani, devono essere ascoltati, allora pos-
siamo dire che per quanto concerne il pattinaggio 
portogruarese le sorprese non tarderanno ad arrivare. 
Intanto, per il sodalizio del presidente Eddi Pramparo, 
i calici sono tornati al cielo in occasione dei campiona-
ti mondiali svoltisi lo scorso ottobre a Novara: questa 
volta non è arrivato il primo posto, ma poco ci è man-
cato. Il Piccolo Gruppo Division si è piazzato infatti al 
secondo posto aggiudicandosi un'ambita medaglia 
d'argento. Dopo tre anni di dominio assoluto, (tre ori 
consecutivi dal 2013 al 2015), il sodalizio ha ceduto 
quindi lo scettro di campione del mondo ad un altro 
gruppo italiano, il New Age di Trissino, compagine vi-
centina. «La gara è stata di grande livello tecnico e 
agonistico», commenta Roberto Callegher, allenatore 
e coreografo del gruppo, «ed è stato un testa a te-
sta entusiasmante, apprezzato anche dal pubblico. Il 
gruppo ha reso al massimo, fornendo una prestazione 
brillante e coinvolgente, ma purtroppo non è bastato». 
Una stagione, quella appena terminata, che ha visto 
gli atleti della società portogruarese conquistare altre 
tre medaglie importanti, due argenti e un bronzo, con 

una simpatica 
rivisitazione del 
fumetto “Brac-
cio di ferro” dal 
titolo “Crocie-
ra a Napoli”. 
Una stagione 
non facile per 
certi versi, visti 
anche i gravi 
infortuni subiti 
da due ragaz-
ze del gruppo, 
ma che al di là 
di tutto lascia 
soddisfatti atleti 
ed entourage. 
E non potrebbe 
comunque es-
sere altrimenti, 
visto quanto 
fatto in passa-
to e soprattut-
to per quello 
che accadrà 
nell'imminente 
futuro, con tan-

ti appuntamenti da preparare. Soddisfazione anche 
nelle parole del presidente della società Eddi Prampa-
ro. «Abbiamo sempre cercato di dare il meglio», dice 
il presidente, «e continueremo a farlo. Questo argento 
conferma l’ottimo lavoro svolto dagli atleti in pista e 
da tutto lo staff che segue i nostri gruppi. Siamo già 
al lavoro per affrontare un’altra annata ai massimi livelli 
e confermare la leadership del nostro pattinaggio». 
Dopo qualche giorno di riposo il gruppo è sceso su-
bito in pista per preparare il nuovo disco di gara e 
tentare una nuova scalata mondiale, sempre sotto la 
supervisione degli allenatori Roberto Callegher e Be-
nedetta Martini. Questi gli atleti che hanno ottenuto 
la medaglia d'argento: Margherita Battistella, Laura 
Biasotto, Manuel Bordignon, Erica Cappelletto, Silvia 
Fusidati, Rebecca Genchi, Ilenia Martini, Michela No-
garotto, Silvia Scardanzan e Ludovica Tabaro.

Pattinaggio Artistico - Campionati Mondiali > 

Il Division sul secondo gradino del podio globale
Il sodalizio ancora tra i giganti del mondo: applausi per il Piccolo Gruppo

Basket - Serie B > 

3, 2, 1… A tutto basket!
Le leonesse di Concordia pronte a stupire. Ma occhio anche ai settori giovanili

di Alessio Conforti

CONCORDIA - È finalmente iniziato l’anno sportivo e tutte le squadre della 
Polisportiva Concordia sono ai blocchi di partenza. A dire il vero, per la punta di 
diamante della Polisportiva, la Prima Squadra, nuovamente militante in serie B, le 
fatiche sono iniziate già da più di un mese per prepararsi al meglio alla partita d’e-
sordio di campionato. La sfida rappresentata dal campionato di serie B si prospetta 
tanto avvincente quanto impegnativa: le leonesse di Concordia, infatti, si batteran-
no contro giocatrici navigate e abituate ai ritmi della categoria; la squadra di casa, 
invece, composta da cestiste giovani (tra i 16 e i 25 anni) e poco esperte di questi 
livelli (solo alcune tra loro hanno già giocato in serie B), punterà tutto 
sulla motivazione e sulla grinta per sopperire a questo gap, sostenute 
anche dai giovani innesti derivanti dal settore giovanile e dalle collabo-
razioni con la società Udine Basket Club e con l’Adp Codroipese. La 
società concordiese, dal canto suo, cercherà con ogni mezzo possi-
bile di sostenere questo campionato guadagnato con fatica e sudore 
sul campo, adoperandosi per far fronte alle molteplici esigenze della 
categoria stessa.
Tra le curiosità e le incognite della stagione sportiva vi sono due vol-
ti conosciuti che rassicurano giocatrici e tifosi della prima squadra: 
le preziose conferme in panchina dell’esperto coach Mario Bianchi e 
dell’appassionata Silvia Miorin, alla guida tecnica. Da poco è iniziata 
anche l’attività per il settore giovanile, che punta gli occhi con curio-
sità alle ragazze dell’U14, unite in una squadra nuova di zecca, e con 

fiducia a quelle dell’U16, che quest’anno mirano ad obiettivi ambiziosi. Alla guida 
tecnica delle due squadre che inizieranno il campionato a fine ottobre ci sarà il 
nuovo allenatore Nacho Pezzini. Anche i più piccoli del settore minibasket hanno 
ricominciato a far rimbombare le loro voci tra i muri della palestra delle scuole medie 
di via Musil e del palazzetto “L. Valerio”, appena ristrutturato. Il settore farà giocare 
una cinquantina di bambini suddivisi in tre categorie: Pulcini (5-6 anni), guidati da 
Mauro Turchetto, Scoiattoli (7-8 anni), allenati da Greta Valerio e Aquilotti (9-10 
anni), sotto la guida di Nicola Nonis.

Con la collaborazione di Alberto Querin

PORTOGRUARO - Con la presentazione 
delle squadre, avvenuta ad inizio ottobre 
presso il palazzetto di via Lovisa, è iniziata 
ufficialmente la nuova stagione 2016/2017 
anche per la Pallavolo Portogruaro, che con i 
suoi quasi 300 fra atleti, dirigenti, allenatori e 
accompagnatori attivi è una delle più impor-
tanti realtà pallavolistiche del Veneto nonché 
fiore all’occhiello dello sport della città del Le-
mene. Sarà una stagione impegnativa per i 
ragazzi e le ragazze del volley portogruarese, 
chiamati ad impegnarsi in 16 campionati a 
partire dai tornei regionali di serie C maschile 
e serie D femminile.
La società, che ricordiamo è fra le poche a 
gestire contemporaneamente il settore giova-
nile sia maschile che femminile, è comunque 
attrezzata ad affrontare la stagione grazie 
oltreché ad una solida struttura dirigenziale 
anche ad una parco allenatori che può avva-
lersi di importanti collaborazioni tecniche con 
società maschili e femminili che militano nel 
campionato di serie B.

PORTOGRUARO - Dopo la scomparsa del noto 
presidente Giuseppe Boscariol, ai vertici della so-
cietà vi sarà la moglie, Anna Maria Marcante. La 
volontà della famiglia Boscariol è di voler dare 
continuità al progetto portato avanti sin qui dal 
compianto “Bepi”: avvicinare i ragazzi al calcio 
e rappresentare un centro di socializzazione e di 
educazione per i giovani portogruaresi. La carica di 
vicepresidente sarà ricoperta da Maurizio Pavan, 
già tesserato di lunga data della società, affianca-
to in questo delicato ruolo dalla presenza esperta 
e carismatica di Massimo Zanon. Siederanno in 
consiglio anche le figlie Elisa e Stefania Boscariol 
ampliando così la presenza femminile in società. Il 
direttore sportivo sarà Boris Donato.

PORTOGRUARO - Con la gara nazionale or-
ganizzata dal Canoa Club Sacile domenica 16 
ottobre sulle acque del Livenza si è conclusa la 
stagione agonistica 2016 del Team Slalom dell’ 
Asd Canoa Club 
Portogruaro. Ot-
timi piazzamenti 
per gli atleti del 
Lemene: nel K1 
Ragazzi, Mi-
chele Forliti si è 
piazzato quinto, 
posizionandosi 
a ridosso del-
le teste di se-
rie, mentre Alex 
Bortolussi, sem-
pre nella stessa 
categoria, si è 
classificato quin-
dicesimo con 
una prestazione 
di tutto rispetto in un contesto molto competitivo. 
Nel settore femminile, Letizia Zanin, si è classificata 
sesta nel K1 Ragazze, piazzamento ragguardevole 

Volley - Stagione al via >

Inizio tra obiettivi 
e riconferme
per la Pallavolo 
Portogruaro

Calcio - Rinnovi societari >

La moglie di Boscariol 
nuovo presidente
dell'Aurora San Nicolò

Canoa - Slalom >

Gli atleti di Portogruaro terminano
una stagione ricca di soddisfazioni 

considerando che l’atleta ha messo la canoa in ac-
qua soltanto un anno fa. La stagione 2016 è stata 
ricca di successi: tra questi spicca la conquista 
del campionato regionale del Veneto da Michele 

Forliti nella cate-
goria individuale 
K1 Ragazzi, per 
il secondo anno 
successivo, e 
dalla squadra K1 
Junior composta 
di Edo Donado-
nibus, Alex Bor-
tolussi e lo stesso 
Michele Forliti, 
difendendo tale 
titolo per il terzo 
anno consecu-
tivo. Solidi piaz-
zamenti in tutte 
le altre gare della 
stagione, che ha 

visto la partecipazione portogruarese in ben 22 
eventi (15 nel 2015), di cui 9 internazionali (5 nel 
2015). Tali risultati non sono stati ottenuti per caso: 

CONCORDIA - Da Concordia Sagittaria alle Olimpiadi estive di Tokyo, Città del Messico e Monaco di Baviera. È 
questa l’incredibile ascesa del più grande atleta concordiese dello sport italiano: Ottorino Flaborea, storico pivot della 
“Grande Ignis”. Nato il 5 marzo 1940, Flaborea ha mosso i primi passi in A1 nella Pallacanestro Biella per poi passare 
alla Pallacanestro Varese, con la quale ha vinto tutto quello che era possibile vincere a cavallo tra gli anni ’60 e ‘70 
(4 campionati italiani, 4 Coppe Italia, 3 Coppe dei Campioni, 3 Coppe Intercontinentali e 2 Coppe delle Coppe). Co-
nosciuto nell’ambiente cestistico con il soprannome di “Capitan Uncino” per la sua strepitosa padronanza del gesto 
tecnico del gancio (tiro in cui l’attaccante interpone il proprio corpo fra la mano che tiene la palla ed il difensore), Fla-
borea ha realizzato oltre 4000 punti in serie A, vestendo anche per 118 volte la maglia della Nazionale ed entrando a 
far parte dal 2008 dell’Italia Basket Hall of Fame (massimo riconoscimento conferito dalla Fip). Una carriera esaltante, 
che ha portato Ottorino molto lontano dalla sua città di origine. I suoi concittadini, però, non si sono dimenticati di 
lui. Anzi, hanno deciso di dedicargli una mostra per omaggiarlo, perché, come spiega l’assessore Riccardo Fiorin, 
«Flaborea è un atleta che sa trasmettere i valori dello sport, dopo aver partecipato anche a tre olimpiadi estive. Un 
grande cestista che ora si impegna ad insegnare alle nuove leve quanto ha appreso». L’attesa inaugurazione è avve-
nuta sabato 24 settembre alle ore 19 in sala consiliare. Ad assistere all’evento erano in tantissimi, anche perché tra 
gli invitati c’era un ospite d’eccezione, un grande amico di “Capitan Uncino” che ha condiviso con lui le tante gioie 
varesine: Dino Meneghin, leggenda del basket mondiale.

Con la collaborazione di Alberto Querin

Basket - Hall of Fame > 

Concordia festeggia
il suo campione
Ottorino Flaborea

un duro e costante impegno durante lo scorso 
inverno e un’accurata pianificazione tecnica nel 
corso della stagione estiva. In particolare, i paga-
iatori portogruaresi hanno partecipato per il terzo 
anno consecutivo al circuito estivo della ECA Ju-
nior Slalom Cup, affrontando ben 6 delle 12 tappe 
previste sui percorsi come l’Eiskanal di Augsburg, 
l’impianto progettato per i giochi olimpici del 1972, 
e altri campi gara molto impegnativi, come Ceske 
Budejovice (CZE) e Solkan (SLO). Quest’anno inol-
tre ha visto la prima selezione di un atleta di Porto-
gruaro per il Team Speranze, la squadra giovanile 
della Federazione Italiana Canoa Kayak. Le giovani 
Speranze hanno partecipato a diversi raduni con 
tecnici federali anche all’estero, gareggiando con 
i colori azzurri nella gara internazionale Alpe-Adria 
Cup a Klagenfurt a fine settembre, dove Michele 
Forliti, appena 15enne, si è posizionato 16esimo 
nell’affollata categoria U18.

Con la collaborazione di Maurizio Conti 
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Moto d'acqua - Campionati Italiani > 

Medaglia d'argento per lo jesolano Terreo
Stagione da incorniciare per il team Radical Riders

Remiera - Gare sul territorio > 

Remiera Cavallino protagonista
alla Regata Storica e alle gare di Concordia 

JESOLO - Grande soddisfazione per il giovane jesolano Pierpaolo Terreo, che alla sua seconda stagione agonistica conquista il titolo di vice 
campione italiano categoria runabout f3. Un meritato secondo posto nella prima manche dell'ultima gara disputata a Ladispoli gli ha permesso 
infatti di mantenere il distacco dal diretto avversario Stefano Castronovo, il quale si deve accontentare del terzo posto in classifica generale. 
Quello di Terreo è stato un entusiasmante inizio di stagione nella gara di casa organizzata ad Eraclea Mare dal Team Radical Riders, competi-
zione nella quale il giovanissimo atleta è riuscito a salire sul terzo gradino del podio. Senza dimenticare il secondo posto conquistato in occa-
sione della splendida trasferta di Golfo Aranci. Non ha portato fortuna invece la tappa di Ancona, che come lo scorso anno si è contraddistinta 
a seguito di un guasto meccanico che ha costretto il pilota ad accontentarsi del terzo gradino del podio. Alla quarta tappa del campionato, 
in quel di Scalea, Terreo è riuscito a guadagnare pochi ma preziosissimi punti nonostante una brutta collisione alla boa degli All-shot e una 
caduta quando ormai aveva recuperato un'ottima posizione dopo una serie di bellissimi sorpassi. Si è conclusa così una stagione piena di 
emozioni, corse contro il tempo e grandi soddisfazioni per tutto il Team che può festeggiare anche i titoli di campione italiano runabout f3 e sky 
f3, conquistati rispettivamente dal romano Michele Colasanto e dal trevigiano Alberto Infante. Ringraziamenti sono andati anche al meccanico 
Stefano Formaiani (Ste Racing), che oltre alle riparazioni "impossibili" dell'ultimo secondo ha saputo infondere grinta e motivazione all'amico e 
mentore Franco Zanon per le indispensabili maschere Hz Goggles che grazie alle innumerevoli lenti intercambiabili permettono di affrontare al 
meglio qualsiasi condizione atmosferica.

CAVALLINO - Settembre è stato un mese che ha 
visto la Remiera Cavallino protagonista di due manife-
stazioni molto importanti. La prima è stata senza dub-
bio la Regata Storica di Venezia, dove dopo molti anni 
finalmente quasi 30 soci hanno partecipato al corteo 
sportivo con due caorline e una gondola. Tra questi 
tantissimi giovani. La Regata Storica ogni anno viene 
inaugurata da un corteo dove le società di Remiera 
fanno una vera e propria sfilata sul Canal Grande, in 
onore alla Voga alla Veneta. Un'esperienza indimen-
ticabile, sia per gli sportivi che prendono parte all'e-
vento che per i visitatori e gli appassionati della nota 
disciplina. Il secondo avvenimento, svoltosi invece il 25 
settembre, ha catapultato la compagine veneziana a 

JESOLO - È possibile praticare uno sport stando co-
modamente seduti? Certamente si, basta imparare a 
giocare a bridge. Molti dedicano grande attenzione alla 
cura del proprio corpo allo scopo di mantenerlo in per-
fetta forma onde conservare il più a lungo possibile un 
aspetto esteticamente gradevole. Tutto ciò è senz’altro 
positivo, però, troppo spesso non viene dedicata altret-
tanta cura alla propria mente. Ecco, il bridge può essere 
la palestra con cui mantenere giovane la mente il più 
a lungo possibile. Questo gioco meraviglioso gioco, o 
meglio sport, aiuta a conservarsi sempre lucidi e attenti, 
senza dimenticare il divertimento. Ad occuparsi di que-
sto settore sportivo a Jesolo ci pensa l'Asd Equilium Ve-
nezia: proprio nel mese di novembre sono partiti i primi 
corsi dedicati a neofiti ed appassionati. Ma che cos’è il 
bridge? È un gioco di carte, ma sarebbe come dire che 
il calcio è un gioco con la palla. In realtà il bridge è molto 
di più, è un vero e proprio “sport della mente”. I suoi 
praticanti sono regolarmente tesserati alla Federazione 
Italiana Gioco Bridge che fa parte del Coni e che con i 
suoi circa 35.000 tesserati è una delle principali Fede-
razioni della European Bridge League, che associa una 
quarantina di Paesi contando qualcosa come 380.000 
tesserati e che, a sua volta, fa parte della World Bridge 
Federation, che il bridge, lo organizza a livello mondiale. 
Di fatto, giocare a bridge può diventare un’attività agoni-
stica che può essere praticata sia a livello dilettantistico 
che professionistico. Al mondo giocano in maniera ago-
nistica circa 650.000 tesserati, se però si includono nel 
conto i semplici appassionati, si può valutare che con il 
bridge si dilettino qualche decina di milioni di persone. 
Oltre al fatto che è anche una grande opportunità di so-
cializzazione. Partecipare agli innumerevoli tornei locali, 
regionali, nazionali e sopranazionali, che giornalmente 
vengono organizzati in ogni parte del globo, accomuna 
persone di ogni ceto ed età che, dividendo la loro comu-
ne passione, passano insieme molte ore spensierate.

JESOLO - Con il 5° Rally Nova Gorica, svoltosi nei mesi scorsi 
in Slovenia, si è concluso il torneo Alpe Adria Rally Cup 2016. Il 
campionato si è disputato in 5 rally, ovvero quello di Opatija in 
Croazia, l' Hirter Kaerten in Austria, il Valli della Carnia Italia, il Città 
di Scorzè (quest'ultimo escluso dalla validità di campionato per 
motivi di tipo burocratico) ed appunto il Nova Gorica. Questi i ri-
sultati ottenuti dal pilota jesolano Pierpaolo Montino. Rally Opatija: 
49° assoluto, 6° di classe; Hirter Kaernten Rallye 56° assoluto, 2° 
di classe; Rally Valli della Carnia: 53° assoluto, 12 di classe; Rally 
Nova Gorica: 46° assoluto 1° di classe. Nella classifica di campio-
nato Alpe Adria 12° assoluto su 27 classificati e 2° assoluto di 4° 
raggruppamento su 9 classificati. Uno score sicuramente di tutto rispetto per un pilota che continua a tenere 
alto l'onore jesolano in tutte le gare internazionali. Attesa infine per il 2017, quando Montino scenderà di nuovo 
in pista nelle gare che contano.

CA' SAVIO - È stato un appuntamento ostico, soprattutto perché al 16 del mese scorso i litoranei avevano an-
cora zero punti in classifica. Di fronte a loro, in un palasport “Atleti Azzurri d'Italia” comunque ricco di entusiasmo 
e voglia di tifare, i neopromossi del Ponzano Veneto, una delle squadre più accreditate in serie C Silver. Vittoria 
doveva essere e vittoria è stata: di fatto la partita clou del mese di ottobre, come piace a noi de la Provincia 
Sportiva. Il Litorale Nord ha battuto il Ponzano per per 73 a 68, in una partita dove la squadra di casa inizia bene 
trovandosi in vantaggio per 8 a 2 grazie agli interventi di Agostinetti e Montino. Ponzano recupera però con Gatti 
che segna una tripla e subendo successivamente fallo porta la squadra al pareggio (12-12). 
Gli ultimi minuti del quarto vedono le due formazioni molto competitive: alla fine spicca un risultato di 20-15 per 
la squadra ospite. Il secondo e terzo quarto finisco in parità. L’intensità aumenta nell’ultimo quarto; al ‘7 Ven-
dramin con un canestro regala un po’ di ossigeno alla baia portandola a +3 (57-54). Da qui il litorale si posiziona 
sempre in vantaggio grazie agli interventi di Agostinetti, Gusso e Crestani che allo scadere del secondo minuto 
confermano il distacco 68-62. Infine Guisse segna l’ultimo punto della prima vittoria del Litorale concludendo 
con un totale di 73 a 68.

Jesolo > Cavallino-Treporti

JESOLOEXCELLENCE.IT

Sport & Novità >

A Jesolo
arriva il bridge!

Rally - Campionato Alpe Adria >

12a posizione assoluta per il pilota
jesolano Pierpaolo Montino

Basket Serie C - Partite da ricordare >

Il Litorale riparte dal Ponzano:
una gara che profuma di svolta
A metà ottobre i litoranei a zero punti: ma la gara contro i trevigiani dà il via all'inversione di tendenza

Concordia Sagittaria, in occasione della 23° edizione 
della “Regata dee Batee”, molto simile al Palio Remie-
ro di Cavallino-Treporti,  dove i vari quartieri della città 
si sfidano per vincere la regata. Quest'anno l'evento 
sportivo è stato contraddistinto dall'introduzione del-
la formula di successo “Lui & Lei”. Presenti alle gare 
16 equipaggi provenienti da diverse società sportive 
quali Remiera Grado, Remiera Marano, Voga Veneta 
Mestre, Voga Concordiese, Voga Veneta Lido e anche 
due equipaggi della Remiera Cavallino, composti da 
Lorenza Zanini - Marco Tardivo  e  Giorgia Turcato – 
Beniamino Vianello. Proprio quest’ultimo equipaggio, 
al termine di un'intensa competizione, è riuscito ad 
arrivare al quarto posto.

La Remiera Cavallino alla Regata Storica di Venezia.

Le gare di Concordia con il quarto posto ottenuto 
da Giorgia Turcato e Beniamino Vianello.




