www.laprovinciasportiva.it

redazione@laprovinciasportiva.it

Internet veloce

Internet veloce

senza
linea fissa

senza
linea fissa

B&P SOLUTIONS SNC

tel: 393 9390930
vendite.bpsolutions@gmail.com

Distribuito nei comuni di:

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

B&P SOLUTIONS SNC

Via D. Manin, 38 - Portogruaro (VE)

Mensile di informazione sportiva - Free press Anno III > Numero 25 > Dicembre 2016/Gennaio 2017

EDITORIALE

di Rinaldo Badini

Venticinque!
Quando a distanza di quasi tre anni chiudi un altro
numero della rivista, la cosa più piacevole in quel
momento è la constatazione di essere riusciti a
creare un percorso. Ci rendiamo conto, in modo
chiaro a volte o anche meno nitido altre volte, che
ogni numero ha una sua identità, sia per i temi trattati che per gli spunti o le idee che lanciano i nostri
collaboratori. Siamo giunti al numero 25 di un percorso lungo e duraturo, al quale le grandi soddisfazioni non mancheranno certamente.
Continua a pag. 2
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Campionati mondiali

L'atleta sandonatese Michelle Kovalenko convocata alle super gare in Canada.

Campionati Italiani

Alessandro Porello si laurea campione d'Italia ad
Aosta nel tiro di precisione.

Promozione

Primo posto in classifica per la Pallacanestro Eraclea, la città sogna in vista del 2017.
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Amarcord - l'intervista

Monaco Raid 2009: un sogno
da cui non ci sveglieremo
JESOLO - Un tuffo nel passato, nemmeno troppo
lontano, per rivivere un'epopea sportiva che ha portato
l'Italia in cima ad una competizione affascinante come
la Monaco Raid. Correva l'anno 2009 e a vincere quelle
gare, in una tre giorni spettacolare, fu la squadra del
reggimento Lagunari “Serenissima” di Mestre, unità di manovra della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”. Abbiamo voluto rivivere
quei momenti intervistando il Maresciallo capo dei Lagunari Guido
Alessandro, residente a Jesolo, che nel 2009 si aggiudicò, assieme al
collega ordinario Angelo Triberio, al 1° caporalmaggiore Claudio Petrocchi e al Caporalmaggiore Marta Allevi, la terza edizione dell'evento, svoltosi dal 7 all'11 ottobre di quell'anno nel Principato di Monaco. Oltre 15 squadre appartenenti al Principato di Monaco, Francia,
Olanda, Germania, Svizzera, Inghilterra, Turchia e Italia, affrontarono
impegnative prove in mare: dall’orientamento nautico alla gare di
nuoto (1500mt), dalla staffetta in canoa (12 Km), alla gara di corsa
per una distanza di 26 chilometri.
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"Portogruaro,
ti porto in Eccellenza"
Intervista al presidente dei granata Antonio Tarlà

PORTOGRUARO - Sarà l'inizio di una nuova sfida e soprattutto il
tempo di fissare nuovi obiettivi. A Portogruaro il presidente del sodalizio calcistico, Antonio Tarlà, crede fermamente nel raggiungimento
dell'Eccellenza per la stagione 2018/2019, anno in cui la realtà locale
compirà il suo primo secolo di storia. Nell'intervista curata da Maurizio
Conti il primo tifoso dei granata racconta i primi momenti di insediamento della sua
presidenza, ripercorrendo le fasi salienti di una gestione che ora comincia a pensare
in grande, partendo dalla valorizzazione del settore giovanile. Il Portogruaro Calcio è
una delle società più antiche e blasonate del Veneto, caratterizzata da un gran numero di tifosi e appassionati pronti a sostenere il percorso di rinnovamento appena
intrapreso. In riva al Lemene non mancano inoltre novità e botti in vista dell'ultimo
dell'anno. Tutti i particolari nel report a fianco dell'intervista.
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Promozione

Salute di Livenza ai primi posti di classifica: una
matricola da sballo.

Stagione indoor

Inizio tra alti e bassi per i ragazzi ciliensi: fino a marzo appuntamenti da non fallire.

Lancio del giavellotto

Federica Botter (16 anni) medaglia d'oro alle gare
nazionali in Trentino.

Karate: Sara Biondo
Arcieri San Donà: frecce
oro alle gare di Dueville di risultati spumeggianti
FOSSALTA DI PIAVE - Ha sbaragliato la concorrenza di catego-

Gare internazionali

Successo per le gare di Jesolo, Venezia ed Eraclea: la regia è della società locale “Laguna Nord”.

ria ottenendo un primo posto davvero meritato. Applausi per l'atleta
fossaltina Sara Biondo (Academy Ponte di Piave), che al Trofeo AT
Karate Cup, svoltosi a Dueville (Vi), ha vinto una medaglia d'oro ricca
di significati. Alla competizione hanno preso parte circa 300 atleti da
tutta Italia.
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SAN DONÀ DI PIAVE - Tempo di bilanci per la Compagnia Arcieri

di San Donà: da due anni il sodalizio ha ottenuto infatti il titolo di Centro
Giovanile Fitarco e negli ultimi tempi sono arrivati risultati anche a livello
nazionale, sia individuale che di squadra.
Abbiamo analizzato da vicino lo stato di salute del sodalizio. Le sue
condizioni sono ottimali.

3

Richiedi il catalogo 2017

Calcio, Basket, Rugby e molto altro!

a info@torneigiovanili.com
o allo 041.2750802

Porta ragazzi e ragazze della tua squadra a vivere un’esperienza indimenticabile ad un torneo internazionale. Scopri le offerte su www.torneigiovanili.com!
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Vela - campionato invernale >

EDITORIALE
Non mi dilungo su ciò che vi apprestate a leggere
nelle pagine seguenti, ma spero che ciò desti in
voi grande interesse per chi dello sport ne fa un
principio di vita. Un grande interesse ora, nel vicino
e anche lontano futuro.
Sperando che l’anno nuovo porti più bontà a tutti,
vi auguro un Buon Natale, buona lettura e saluti
sportivi!
La Provincia Sportiva
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Concluso il campionato invernale
Dinghy 12’ al Circolo della Vela Mestre
MESTRE - In un clima ormai prettamente invernale, caratterizzato da pioggia fitta

e nuvole basse, si è concluso il campionato invernale della classe Dinghy 12 piedi,
organizzato dal Circolo della Vela Mestre. La presenza di vento da Nord-Est con intensità attorno ai 6 nodi, aumentato come da
previsioni fino ai 13 nodi, ha convinto i pochi
irriducibili a scendere in acqua nonostante
le proibitive condizioni. I nove atleti in acqua
non hanno modificato le prime due posizioni della classifica consolidate nelle prove
precedenti dove Massimo Schiavon, con un
terzo ed un quarto di giornata (che ha potuto
scartare) ha sancito la sua vittoria; in seconda
posizione confermato Ezio Donaggio che ha
conquistato il secondo in entrambe le prove
di giornata. Al terzo posto invece, Giuseppe

Baron, che ha dovuto cedere il passo a Paolo Favaro che con un terzo nell’ultima
prova ha conquistato il suo gradino sul podio. In forma particolare Stefano Puzzarini che ha completato entrambe le prove al primo posto. Molto bene in classifica
finale i due soci del Circolo della Vela Mestre,
Franco Penzo che grazie a due buone prove
ha chiuso al quinto posto in classifica finale
ed ha vinto il premio come primo legno, ed
Enrico Zaffalon che, non avendo partecipato all’ultima giornata ma potendo scartare
queste due prove, ha difeso la sua posizione
chiudendo al sesto posto finale. Grande successo per la manifestazione che con i suoi
31 atleti partecipanti ha confermato anche
quest’anno di essere una tappa consolidata
nel circuito delle regate dei dinghy.
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Le società sportive possono inviare
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DECISIONE
“Non aspettare il momento giusto
per fare le cose.
L’unico momento giusto è adesso!”

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

Dai visibilità alla tua azienda
su queste pagine.
Per informazioni commerciali:
Zambon Edizioni srl
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IL TUO UFFICIO STAMPA
PER USCIRE DALL’ANONIMATO
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.

“Lavorare insieme,
significa vincere insieme”
Seneca

Zambon Edizioni srl
Via Antiche Mura, 12 - 30016 Jesolo (VE)
Tel.+39.0421.351366 - Fax +39.0421.369875
info@zambonedizioni.it

Superbike - Mondiale Superstock 1000 >

Un 2017 cruciale
per la rivelazione Marco Sbaiz
Il pilota si allena con passione in vista del Mondiale di Marzo
CESAROLO - I motori sono spenti, solo apparen-

temente. Perchè Marco Sbaiz, pilota rivelazione della
Superbike, si sta preparando ad un 2017 che sarà
un anno cruciale per una carriera che si annuncia
spumeggiante e già molto promettente. Il 17enne di
Cesarolo, infatti, inizierà i test per il Mondiale Superstock 1000 a gennaio, pronto per tuffarsi in un nuova
avventura programmata per il prossimo mese di marzo. Raggiunto nei momenti in cui stiamo per chiudere
l'attuale numero della nostra rivista, Marco con la solita
umiltà ci ha confidato di attendere con ansia le nuove
sfide in programma, proseguendo la preparazione in

Bu Sen Judo e
Meolo Gym: due
realtà locali unite
per lo sport
MEOLO - Bu Sen Judo e Meolo Gym protago-

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

Sport & Solidarietà >

palestra e gli allenamenti con il motard. Non sembrano
poi così lontani i momenti in cui primeggiava in Coppa
Italia, senza contare che di lì a poco sarebbe stato il
più giovane pilota italiano a gareggiare con una Yamaha di clindrata 1000. Il 17enne di Cesarolo, frazione
di San Michele al Tagliamento, nelle scorse settimane,
ha inoltre regalato casco e tuta personali ai giovani degenti del Cro di Aviano, dimostrando un'enorme dose
di sensibilità nei confronti dei più bisognosi. Un pilota
dalle enormi doti in pista, ma anche dalla grande umiltà verso i suoi tifosi e non solo. Forza Marco, orgoglio
del territorio: La Provincia Sportiva è con te!

L'Asd Bocciofila Noventa di Piave
augura a tutti i soci, atleti,
tifosi e simpatizzanti
un Buon Natale
e un Felice Anno Nuovo!

nisti di una bellissima iniziativa spontanea e come
sempre di puro volontariato, questa volta in favore
delle strutture sportive di Meolo e degli strumenti a
disposizione di chi pratica attività fisica. Meolo Gym
ha ricostruito infatti le coperture imbottite in gomma site alla base e nella parte superiore dei canestri
presso il palazzetto dello sport. Oramai le vecchie
erano consumate e si stavano completamente
staccando dalla intelaiatura. I canestri sono praticamente tornati come nuovi. Il Bun Sen Judo invece
si è fatto carico della ridipintura degli spogliatoi nella
palestra delle scuole elementari, di alcuni corridoi e
dell' atrio. Un lavoro certosino e indispensabile visto
e considerato che le pareti da un po' di tempo non
ricevevano una rinfrescata. «Due gesti», commenta
l'assessore allo sport Giampiero Piovesan, «davvero significativi ed importanti che ancora una volta
valorizzano il ruolo delle associazioni e del volontariato, mettendoli al centro della nostra comunità.
Alle due associazioni va il nostro più sentito grazie e
il riconoscimento da parte di tutta la cittadinanza».

redazione@laprovinciasportiva.it
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Tiro con l'arco - Le gare del 2016 da ricordare >

Nuoto - Appuntamenti stagionali >

“Buona la prima” per la Compagnia
Arcieri di San Donà di Piave
A Meolo il sodalizio ha organizzato il primo indoor: oltre 10mila le frecce scoccate
Taekwondo - Campionati mondiali >

Michelle Kovalenko: da San Donà
ai mondiali in Canada!

Un momento delle gare di Meolo.

SAN DONÀ DI PIAVE - L’Asd Compagnia Arcieri
San Donà di Piave, tra sabato 22 e domenica 23 ottobre, ha organizzato la sua prima gara interregionale
indoor presso il palazzetto dello sport di Meolo, gentilmente concesso dal Comune con il suo patrocinio.
Due giornate all’insegna dello sport e dell’agonismo,
con ben più di 170 partecipanti provenienti da tutto il
Triveneto e 10.200 frecce scoccate, dando visibilità
ad uno sport che più di una volta ha dato soddisfazioni a livello olimpico in questi anni, ma che ancora
gode di poca diffusione nel territorio. Una visibilità che
questa volta ha avuto un portabandiera d’eccezione:
Guendalina Sartori, membro della spedizione azzurra
arcieristica a Rio 2016, ha gentilmente partecipato alla
manifestazione prima come atleta e successivamente
come addetta alle premiazioni delle classi giovanili. Un
centro perfetto oltre ogni aspettativa, come dichiarato anche dalla presidente Giada Davanzo: «Non
ci saremmo mai aspettati», dice la presidente, «un
successo così alla prima gara organizzata dalla nostra società dopo quasi 25 anni di attività. È stata una
sorpresa grandiosa e un'enorme soddisfazione, che
ci ha ampiamente ricompensato degli sforzi sostenuti.
Un grazie al Comune di Meolo che ci ha ospitato, ai
soci del San Donà e alle loro famiglie per aver reso
possibile tutto ciò. Data l'ottima organizzazione ed in
particolare per le caratteristiche del palazzetto, auspichiamo di poter organizzare in futuro manifestazioni di
carattere più elevato, come i campionati regionali e,
perché no, qualcosa di nazionale». La società, nata
nel 1992, opera da più di vent’anni sul territorio, praticando e insegnando lo sport della pazienza e della
meditazione. Attualmente conta una cinquantina di
iscritti, perlopiù provenienti dai territori limitrofi a San
Donà. Negli ultimi anni ha cercato e raggiunto un rinnovamento sia a livello dirigenziale che agonistico,
concentrando gli sforzi sulle giovani promesse. Grazie al supporto e all’aiuto di tutti, compresi i genitori
dei ragazzi, i risultati non si sono fatti attendere. Da
due anni il sodalizio ha ottenuto infatti il titolo di Centro
Giovanile Fitarco, grazie al folto gruppo di giovani (ma
non solo) che lo compone, e alla presenza di un Tecnico con specializzazione Giovanile. Nello stesso identico periodo di tempo le classi giovanili sono arrivate ai
massimi livelli nazionali, sia individuale che di squadra,
conquistando quattro medaglie ai campionati Italiani.
Altri successi sono arrivati dalle partecipazioni alle finali nazionali del Trofeo Pinocchio, alla Coppa delle
Regioni e infine alla Coppa Italia Centri Giovanili.

SAN DONÀ DI PIAVE - Grande orgoglio per il Taekwondo Città
del Piave dopo la convocazione in nazionale di Michelle Kovalenko,
atleta di spicco del sodalizio presente ai mondiali disputati dal 15 al 20
novembre scorso in Canada, a Burnaby Vancouver. La lettera è giunta
direttamente dalla Fita (Federazione Italiana Taekwondo) all'indirizzo di
posta dell'associazione sportiva. L'atleta, già nel giro della nazionale
da 3 anni, ha esperienza, grinta infinita e costanza ammirabile. Ma le
soddisfazioni per il sodalizio locale non finiscono qui. Allo scorso trofeo
“Città di Valeggio” i ragazzi e le ragazze del Taekwondo Città del Piave
hanno portato a casa ben 11 medaglie, di cui 8 ori, 1 argento e due
bronzi. Al termine della competizione la società si è classificata terza
nel campionato.

Alpinismo - Nuovi appuntamenti >

Scuola alpina: il prossimo anno
San Donà ospita i ragazzi di Amatrice
SAN DONÀ DI PIAVE - Ospiti illustri in vista della

prossima stagione alpinistica giovanile. La sezione di
San Donà del Cai (Club Alpino Italiano) ha deciso di
aprire le porte per una settimana ai ragazzi di Amatrice, località colpita dalle violente scosse di terremoto
registrate nei mesi di agosto ed ottobre. Un momento
di socializzazione importante tra i ragazzi sandonatesi
e i colleghi laziali, che insieme potranno contemplare
le bellezze della natura nelle numerose escursioni previste. Anche quest'anno, infatti, l'attività estiva di alpinismo giovanile sandonatese ha organizzato uscite
con istruttori e accompagnatori qualificati, operando
all'interno delle scuole e preparando gli appassionati
di montagna a conoscere la parte naturalistica e a viverla in sicurezza, con amore e rispetto per l'ambiente. La sezione sandonatese gestisce inoltre una casa
alpina come centro di conoscenza della montagna,
in località Val Dogna (Ud), dove i ragazzi imparano a
conoscere da vicino la natura, che da sempre è stata
maestra di vita.

Gli atleti del Piave
Nuoto in bella
mostra a Rosà (VI)
SAN DONÀ DI PIAVE - Tra i migliori appunta-

menti sportivi autunnali, al centro come sempre dei
nostri approfondimenti, spiccano sicuramente le gare
natatorie di Rosà, nel vicentino, organizzate lo scorso mese di ottobre nel paese della provincia berica. I
sandonatesi del Piave Nuoto, presenti come sempre
al meeting, hanno arricchito quest'anno il loro palmares, nella categoria assoluti, con ben 5 atleti reduci
dalle ultime olimpiadi di Rio de Janeiro con la nazionale italiana: Martina Carraro, Ilaria Bianchi, Federico
Bocchia, Andrea Toniato e Aglaia Pezzato. L'anno
scorso il sodalizio sul Piave si era classificato al sesto
posto con 2 tempi limite per i campionati italiani giovanili. «In questa edizione», dice Federica Brondolin,
sorella di Stefano, entrambi allenatori della squadra
agonistica, «siamo andati a Rosà con la consapevolezza di fare bene. E così è stato. I ragazzi stanno
crescendo e c'è molto entusiasmo: i risultati infatti
sono arrivati e sicuramente non ci fermeremo qui». Le
sensazioni dei tecnici, effettivamente, erano corrette.
Il Piave Nuoto ha infatti chiuso al 4' posto di società
dietro al team veneto Leosport e Hydros. Numerosi i
piazzamenti e i podi. Marco Guernier ha ottenuto 2
ori (50-100 rana), 1 argento (50 stile), 2 bronzi (100
stile 50 farfalla); Leonardo Vendraminetto, invece,
guadagna 1 oro (200 rana), 2 argenti (50-100 rana) e
1 bronzo (200mx). Elena Tonetto porta infine a casa 1
bronzo nei 400 stile, Anna De Feo arricchisce la sua
bacheca con un argento nei 200df e Matilde Cerchier
chiude con 2 argenti (50-100 rana) e 1 bronzo nei 200
rana. Il bilancio denota sicuramente miglioramenti di
squadra importanti, con il battesimo positivo anche
per i nuovi ragazzi passati quest'anno di categoria.

La fotonotizia
Pattinaggio in linea >

Ilaria Carrer: il prossimo
appuntamento a febbraio
con i Nazionali indoor

Un alpinista del Cai di San Donà di Piave.

PILLOLE DI SPORT
GIOCHI OLIMPICI PER ANZIANI

ATLETI AL RADUNO

MEOLO - Successo per i Giochi Olimpici di

SAN DONÀ DI PIAVE - Grande partecipazione lo scorso 4 dicembre in occasione della
“Festa Sportiva dell'Associazione”, momento
organizzato dalla Polisportiva Fossaltina. Tutte
le sezioni del sodalizio si sono date appuntamento al Pala Piave per un'esibizione di danza
propedeutica, ginnastica artistica, minivolley e
minibasket.
Di fronte ad un nutrito pubblico ci sono state anche le presentazioni video foto di yoga, podismo
e Mtb.

Meolo dedicati alle persone anziane deambulanti e non deambulanti.
L'evento, concluso ad ottobre, ha messo in
contatto le strutture residenziali ed i loro utenti
con il resto della comunità facendoli dialogare
con le giovani generazioni. Un modo per valorizzare gli anziani mettendoli al centro di un progetto sociale e sportivo che avrà presto altri sviluppi
importanti.
A questo evento hanno partecipato cinque Centri Anziani del Veneto Orientale.

Ilaria Carrer (prima da destra) ad una recente gara.

SAN DONÀ DI PIAVE - Pausa meritata per la giovane pattinatrice Ilaria Carrer, 14 anni, rivelazione del
pattinaggio sandonatese dopo i numerosi traguardi
ottenuti con la Polisportiva trevigiana di Casier.
La stagione agonistica è infatti terminata e il prossimo impegno sarà nel mese di febbraio, quando Ilaria
scenderà in pista per il campionato italiano indoor di
Pesaro. Recentemente la 14enne aveva vinto il trofeo
giovani Gpg. Nel 2016 si è anche laureata campionessa italiana.

RESTAURI CHIAVI IN MANO
OPERE BIO EDILIZIA
RESINE A PAVIMENTO
PANNELLI IN GESSO FIBRA
ISOLAMENTI TERMOACUSTICI
IMPIANTI ANTINCENDIO
PARETI E SOFFITTI IN CARTONGESSO
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Bocce - Gare nazionali >

Ad Aosta Porello
(Noventa Bocce)
è campione
italiano

Karate - Gare nazionali >

A Dueville (VI) primeggia
la fossaltina Sara Biondo
Al Karate Cup 300 atleti da tutta la penisola
karate riconosciuta dal Coni, si è ripetuta diventando
campionessa regionale junior 2016 (cat. 55 kg); vice
campionessa regionale senior 2016 (cat. 61 kg) e vice
campionessa ai campionati italiani per regioni 2016
(cat. 61 kg senior). Ha conquistato l’argento all'open
mondiale di Lignano 2016 (cat. 61 kg under21) e il
bronzo all'open d'Italia 2016 (cat. 55 kg sia junior che
senior). Recentemente, l’atleta dell’Academy, seguita dal maestro Paolo Nave tecnico della squadra del
Karate Veneto, ha partecipato anche alla Premier League di Amburgo con buoni risultati.

NOVENTA DI PIAVE
- Le sue prestazioni da
qualche tempo stanno
stupendo e a coronare
le mille fatiche è arrivata
una medaglia d'oro che
vuol dire primo posto a
livello nazionale nel tiro
di precisione. Altra grande soddisfazione per
il Noventa Bocce, che
domenica 5 novembre
ad Aosta ha visto salire
sul podio Alessandro
Porello (foto). Le sue
performance sono state festeggiate venerdì
2 dicembre con una
grande festa presso la
Bocciofila di Noventa,
dove per l'occasione
sono stati resi i migliori
omaggi anche alla partecipazione di Marco Ormellese ( altro campione
italiano) ai mondiali under 18 con la nazionale a
Nizza, in Francia. Tuttavia anche nel mese di dicembre gli appuntamenti non mancheranno nel
“tempio delle bocce” di via Guaiane. Giovedì 8
si svolge infatti la gara triveneta giovanile di Natale con le coppie allievi, ragazzi ed esordienti,
mentre venerdì 16 dicembre sarà la volta del
saggio finale dell'Anfass di San Donà di Piave
per una giornata che per molti sarà indimenticabile. Le attenzioni però non caleranno, nemmeno durante le feste natalizie e soprattutto dopo
la Befana. In calendario, sabato 7 gennaio, alle
14, c'è la grande sfida tra il Noventa e l'Ivrea, la
compagine più forte del campionato di serie A
2016/2017. E dopo quel match si potrà capire
fino in fondo quali sono le reali potenzialità dei
neroverdi, che già quest'anno sono stati capaci
di stupire in molteplici occasioni.

"Ginnastica insieme”
apre l’anno sportivo
del CSI di Treviso
FOSSALTA DI PIAVE - È iniziato il 3 dicembre il
nuovo anno sportivo CSI di Treviso, grazie alla gara
“Ginnastica Insieme” andata in scena alla palestra di
viale Europa 40. Si tratta di una gara femminile aperta a tutte le categorie d’età previste dal regolamento
nazionale, a scelta tra i programmi Medium e Large.
Tra le protagoniste anche le ragazze della Polisportiva
Fossaltina, guidate da Alex Colussi. Gli esercizi a corpo libero sono stati eseguiti da squadre composte da
un minimo 4 e un massimo 7 ginnaste su uno spazio
di mt 10x10 su musiche natalizie. L’obiettivo è quello
di coniugare lo sport ad un momento di festa, con le
giovani ginnaste impegnate a lavorare insieme in una
cornice tutta natalizia.

Calcio - Amatori >

Noventa domina il campionato di Lega Amatori
Bilancio positivo al termine dell'anno: primo posto e miglior difesa del campionato
NOVENTA DI PIAVE - Il Calcio Amatori Noventa, squadra che milita per
Sara Biondo - foto di Marino Silvestri.

FOSSALTA DI PIAVE - Domenica 13 novembre,

a Dueville, in provincia di Vicenza, si è disputata la
prima edizione del Trofeo AT Karate Cup, manifestazione sportiva aperta a tutti i club e organizzata dalla
Asd NenRjuKan di Malo. Alla gara hanno partecipato
circa trecento atleti dei principali club veneti, alcuni
provenienti dalle regioni limitrofe ma anche da Marche
e Toscana. Tra gli atleti in gara anche Sara Biondo
(19 anni), giovane che gareggia dal 2001 all'Academy
Ponte di Piave e che viene seguita con costanza dal
maestro Paolo Moretto (cintura nera 5 Dan) nella stessa palestra in cui si allena Sara Cardin, plurititolata a
livello italiano europeo e mondiale. La 19enne fossaltina ha sbaragliato il campo nella sua categoria. Sara
Biondo, che mosse i suoi primi passi nella specialità
a soli sette anni, si è imposta nella categoria senior
-55 kg (combattimento) vincendo entrambi gli incontri
disputati per 3-0 con tecniche sia di braccia (pugni)
sia di gambe (calci). Dopo gli ottimi risultati dello scorso anno, anche nel 2016, Sara, che partecipa a gare
nazionali promosse dalla Fijlkam (Federazione Italiana
judo lotta Karate arti marziali), unica federazione di

la prima volta nel campionato over 35 della Lega Amatori Treviso, può ritenersi
più che soddisfatto dei risultati finora raggiunti. A settembre, durante le sedute
preparatorie, una partecipazione massiccia di calciatori ha permesso l’iscrizione al campionato con una rosa folta e veramente variegata, anche da un punto
di vista tecnico, ben diretta da mister Magnolato e con una società seria ed
efficiente, presieduta da Giuseppe Morandi. La stagione inizia subito con una
vittoria esterna, lo scorso 4 ottobre, contro il C.a. Sile per 2-0. Un match che
ha anticipato la goleada andata in scena nei confronti della compagine Bambini nel Deserto, gara dove si è vista la tripletta di Alex Roman, la doppietta di Favio Buratto e il bel gol di Luca Carpenedo.
A Trivignano, la settimana successiva, il Noventa ha stupito tutti in una partita ostica contro il Lavai: a segno per due
volte Dus e il gol decisivo ancora di Alex Roman. Il passo falso, inaspettato, è arrivato invece contro il Drago Cappelletta
tra le mura amiche per due reti a zero: una sconfitta che non ha inciso più di tanto e che è invece stata utile per capire
determinati meccanismi. Il 7 novembre scorso, a Villorba, i neroverdi hanno affrontato la capolista Circ. Dip. Prov. Tv
(si chiama proprio così! ndr) vincendo per un gol a zero grazie alla punizione di Dus in una partita dove il Noventa ha
dominato il campo, meritando di segnare molte più reti. Durante i 90 minuti lo stesso Dus ha sbagliato anche un rigore.
Dopo le prime cinque giornate il Noventa era già primo in classifica con 12 punti, annoverando anche la miglior difesa
del campionato amatori. Il bilancio, in vista del nuovo anno e della ripresa dopo la pausa natalizia, è sicuramente positivo e più che soddisfacente. Ma le sfide del 2017 saranno più dure che mai: i neroverdi sono pronti a stupire ancora.

Volley - Giovanili >

Grandi successi per l’ASD Volley Musile:
il comune premia tutte le ragazze
MUSILE DI PIAVE - La stagione sportiva
2015/2016 è stata superlativa per l’Asd Volley Musile,
grazie all’acquisizione di titoli molti importanti: la vittoria del campionato regionale Csi juniores, la promozione in prima divisione nel campionato Fipav ed il titolo
di vice campionesse nazionali
juniores
CSI
conquistato
nella finale di
Montecatini Terme. A portarle al
raggiungimento
di questi importanti traguardi è
stata non solo
l’abilità sportiva
e il grande spirito di sacrificio,
ma soprattutto il
grande lavoro di
gruppo che è stato fatto e che loro hanno recepito,
facendone l’elemento di forza che le ha fatte arrivare
a questi importanti traguardi. Di grande supporto è
stata anche la società a cui appartengono: il Volley

Servizi di telefonia fissa e mobile
per piccole e medio-grandi aziende
Tel. +39.0421.1706261 r.a.

Ginnastica artistica - Appuntamenti >

Cell. +39.346.7828031

Telecomunicazioni:
· connessioni radio dedicate
per internet
· internet mobile
· internet con xdsl
· internet con fibra

Fax +39.178.2223585

Pool Piave. L’amministrazione comunale musilense,
riconoscendo l’importanza dello sport soprattutto per
i giovani, ha sempre sostenuto questa società, che
svolge anche un importante ruolo nel settore scolastico, attraverso il progetto “Sport a Scuola”. Per questo
motivo il Comune ha deciso di
congratularsi
con le atlete,
l’allenatrice e
la società per i
risultati ottenuti
durante il consiglio comunale
dello
scorso
8 ottobre, nel
corso del quale è stata consegnata
una
pergamena ad
ogni
ragazza
ed una targa celebrativa alla società. La nuova stagione sportiva è già iniziata, unita alla speranza di potere
raggiungere anche quest’anno nuovi ed importanti
traguardi.

Servizi Cloud:
· server cloud
· centralini cloud
· reti multisede intelligenti
VPN

E-mail info@finacom.it

Servizi Evoluti:
· fax online con importazione numero storico
· web mail marketing
· web fax marketing
· web sms marketing
· web manteiner domini
· domini
· servizi di posta elettronica

redazione@laprovinciasportiva.it
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San Stino di L. > Ceggia > Eraclea

Promozione - Girone D >

Tiro con l'arco - Stagione indoor >

La Salute nelle prime posizioni Arcieri alla carica dopo un inizio
Squadra corta, bel gioco e risultati:
la frazione di San Stino sogna anche quest'anno

a rallenty: a febbraio le gare verità
Tanti gli appuntamenti: il sodalizio si prepara anche a festeggiare i 40anni

di casa guadagnano un rigore
che viene trasformato da Cecche parte da matricola e che
chel ma la partita finisce qui, tra
insidia quasi al giro di boa il
la soddisfazione della società di
primato in classifica alle big.
San Stino.
Niente male il percorso dell'
Un pari con zero reti, invece,
Asd La Salute del presidente
nella gara successiva in casa
Alessandro Benatelli, squacontro la Fossaltese, in un derby
dra che l'anno scorso ha stuche si preannunciava infuocato
pito tutti e che quest'anno ha
La Salute di Livenza (foto facebook).
e dove i “canarini” hanno modeciso di non farsi mancare
strato ancora bel gioco: ma il campo pesante, unito
nulla. Come nel corso della gara contro la Vazzolese,
agli avversari, hanno fatto il resto e alla fine La Salute
a Vazzola, nel trevigiano: un match vinto per due reti a
torna a casa con un punto. Poi c'è stato anche un gol
uno. Sul terreno della seconda del girone D la squadra
annullato: ma non entriamo nell'ambito moviolistico.
di Mister Carraro passa e porta a casa 3 punti preziosi
Non ci compete. A fine novembre il secondo posto in
che le permettono a metà di novembre di portarsi al
classifica a tre punti dalla prima, Vittorio Falmec, non
secondo posto ad una sola lunghezza dal Vittorio Falpuò che regalare emozioni alla piccola realtà di San
mec. La squadra gialloblu ha giocato un primo tempo
Stino, che anche quest'anno sogna ad occhi aperti.
sicuramente con grande intensità a ritmi elevatissimi
Ma da qui alla fine del campionato ci sarà comunque
e al 15' passa in vantaggio grazie ad un bel tiro di
da divertirsi. Il mese di dicembre e quello di gennaio
Pescara, molto attivo, che il difensore di casa cerca di
potranno dare maggiori conferme sulle ambizioni dei
deviare buttandolo dentro alla sua rete. Al 39' arriva il
ragazzi di mister Vladimiro Carraro, che proprio ad
raddoppio con un bel passaggio filtrante di Milanese
inizio stagione, rilasciando un'intervista al nostro giorper Pescara che lascia a Basso che sicuro insacca.
nale, aveva auspicato di costruire una squadra che
Si va al riposo con la squadra gialloblu in vantaggio
stupisse tutti per novanta minuti. E al momento non
di due reti. Nel secondo tempo è la squadra di casa
a scendere in campo più motivata. Al 15' i padroni
sembra esserci andato troppo distante.

CEGGIA - Gli Arcieri Ciliensi hanno iniziato ad ottobre
l'attività agonistica indoor 2016-2017 e nonostante le
aspettative di inizio stagione, probabilmente, molti
obiettivi potrebbero essere ridimensionati. A cominciare dalla qualificazione alle finali nazionali della Coppa
Italia giovanile, in programma a Terni e soprattutto la
qualificazione della squadra juniores maschile ai campionati italiani programmati a Bari nel mese di febbraio
2017. La qualificazione individuale ai campionati regionali che si svolgeranno, sempre a febbraio, in quel
di Sedico, nel bellunese, non dovrebbe invece essere
a rischio. «L'inizio di questa stagione indoor», riflette
Gianfranco Fornasier, responsabile tecnico e organizzativo, «ha dimostrato che ci sono alcune cosine tecniche da rivedere sulle prestazioni di molti arcieri del
settore giovanile e il tempo che intercorrerà da oggi
fino ai prossimi appuntamenti importanti dovrà servire
per poter, quantomeno in parte, raggiungere ciò che
all’inizio stagione c’eravamo prefissati». In alcune gare
comunque non sono mancati i buoni risultati, se non
nei punteggi, quantomeno nei piazzamenti. Si vedano
per esempio i risultati ottenuti nelle gare di ottobre a
Cà Savio e a Vazzola, senza dimenticare quella di novembre a Marano Vicentino, dove le squadre juniores,
sia maschile che femminile, sono salite sul podio, in
qualche caso anche sul gradino più alto. Con l’inizio
del prossimo anno gli Arcieri Ciliensi lanceranno alcuni

Basket - Promozione >

Karate - Campionati nazionali >

Ottimo avvio per la Pallacanestro Eraclea
Ad Eraclea si respira il clima giusto: che sia l'anno buono?

A Padova il Koriyama ottiene tre medaglie
d'oro e due d'argento

ERACLEA - Superata l’ottava giornata del girone di andata, il campionato di Promozione vede la Pallacanestro

ERACLEA - Ancora successi per la compagine di Eraclea-Roncade al campionato nazionale AICS svoltosi a

LA SALUTE - Una squadra

Eraclea in testa alla classifica, in coabitazione con Spinea. Gli uomini di Murer (da quest’anno alla guida dei biancoverdi), sono incappati in poche sconfitte (due stando all'ultima gara prima della chiusura del nostro giornale
ndr), facendo intravedere sprazzi di gioco molto interessanti e grande potenziale. Tutto ciò fa si che per le strade
Eraclea si inizi a respirare l’aria tipica di quello che può essere il cosiddetto anno buono, per la promozione in
serie D. Il roster è in gran parte quello della scorsa stagione e si conferma tra i più giovani del circuito, grazie anche agli innesti di Gianpiero Lucchetta e Ismaele Zorzetto. È grande motivo di orgoglio, per
la Pallacanestro Eraclea, il fatto che circa l’80%
della rosa sia composta da prodotti del proprio
settore giovanile, come il capitano Gianluca Rizza, Davide Manzini, Stefano Burato, Alessandro
Boso, Matteo Mazzarotto, e Federico Zoccoletto. A questi spesso si aggiungono alcuni giovani
provenienti dalle squadre under a conferma che
la politica della società biancoverde è quella di
arrivare il più in alto possibile attraverso il lavoro svolto nel settore giovanile. L'obiettivo della
società, per continuare a sognare, è quello di
passare il Natale in vetta alla classifica così da
iniziare il nuovo anno sotto i migliori auspici.

Il podio dello juniores maschile a squadre a Marano (VI).

nuovi giovani tesserati che esordiranno con i Giochi
della Gioventù a Treviso, l’otto gennaio prossimo. Altri
più grandi esordiranno a marzo, nel mese di chiusura
dell’attività indoor. A Natale, come di consuetudine,
il sodalizio allestirà una tre giorni durante le vacanze
scolastiche a Caorle, presso la scuola elementare
“Palladio”. I giorni 11 e 12 marzo, in occasione del 40°
anniversario della fondazione dell'associazione, verrà
organizzato al Palazzetto dello Sport di Ceggia una
gara interregionale riservata a senior e master. Domenica 12, nel pomeriggio, ci sarà spazio per una competizione riservata al settore giovanile.

Padova il 19-20 novembre di quest'anno. La società Koriyama si è presentata all'appuntamento con 12 atleti
conquistando 5 medaglie, 3 d'oro e 2 d'argento. Risultati che sono il coronamento di tanti duri allenamenti in palestra, fatti di ore di passione e sacrificio. Medaglia d’oro e titolo di campione italiano per Sebastiano Cester, Asia
Carrer e Laura Nobile. Argento invece per Giovanni Badalin e Giacomo Nobile. Grande soddisfazione per il maestro Andrea Abbate, direttore tecnico della scuola, ma
anche per il suo assistente
Severino Moro e per il presidente Barbara Rumi. Questi
risultati coronano un'annata
piena di risultati sportivi e
sono stati un toccasana in
vista del 2017. La scuola
opera da 22 anni nel terriTrofeo San Bartolo
torio di Eraclea e Roncade:
14/16 Aprile 2017
negli anni si è consolidata
Gabicce Mare (Riviera Adriatica)
come realtà sportiva collezionando Football
una serie
lunghisInternational
Events
è lieta di presentarVi il Riviera Easter Cup (Trofeo San Bartolo) un Torneo Nazionale di Calcio Giovanile che si
svolge
tra la Riviera
Adriatica e l'entroterra Pesarese. Una location che da sempre offre ai suoi ospiti una moltitudine di proposte
simaadiPasqua
successi
in campo
turistiche capaci di rendere ogni vacanza un’esperienza indimenticabile. Gli hotel si trovano a Gabicce Mare, Cattolica e dintorni. I centri
nazionale
e internazionale.
sportivi
si trovano
a Gabicce, Misano, Gradara
e nell’entroterra
pesarese. Il torneo è organizzato da IFE|Sportland Calcio Giovanile in
I ragazzi
del Koriyama.
collaborazione con TorneiGiovanili.com. Il Riviera Easter Cup è autorizzato F.I.G.C.
NOVITA' 2017: Torneo di Pasqua Futsal Academy

Diventa anche tu protagonista nei nostri tornei
RI V

EA S T ER

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.

CUP

IERA

Cup* per le Categorie Giovanili di Calcio a 5.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE*

TR O

FEO SAN B A

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

O
RTOL

RIVIERA EASTER CUP
Trofeo San Bartolo - Calcio a 11

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

FUTSAL ACADEMY CUP
®

Calcio a 5

CATEGORIE AMMESSE
Categorie

Anno

Giocatori

U17 (Allievi)
U16 (Allievi B)
U15 (Giovanissimi)
U14 (Giovanissimi B)
U13 (Esordienti 2°anno)
U12 (Esordienti 1°anno)
U11 (Pulcini 2°anno)
U10 (Pulcini 1°anno)
U9 (Primi Calci)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

11
11
11
11
11
9
7
7
5

TORNEO FUTSAL
Juniores
Allievi
Giovanissimi
Esordienti
Pulcini
Primi Calci

1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
2006/2007
2008/2009

5
5
5
5
5
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)
Tripla/Quadrupla*
Camera Doppia
Camera singola*

Hotel 2**FB

Hotel 3***FB

€ 115,00
€ 120,00
€ 140,00

€ 120,00
€ 125,00
€ 145,00

Giorno extra (HB)
2**
3***

€ 35,00
€ 35,00
€ 40,00

€ 40,00
€ 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%

14/16 Aprile 2017
Gabicce Mare (Riviera Adriatica)
Torneo autorizzato da

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
Per
ogni
informazione
o iscrizione,
contatta
il nostro
di30zona:
All’atto di iscrizione
dovrà
essere
corrisposto un acconto
di €1.500,
il saldo dovrà
essere referente
versato entro
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
ZAMBON EDIZIONI SRL - Tel. 0421.351366SWIFT
/ 320.3324114
- fax 0421.369875 - info@zambonedizioni.it
CODE: BPMIITM1034

www.internationalfootballevents.com
Torneo autorizzato da
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Portogruaro > Concordia Sagittaria

Il focus >

Tra sport & beneficenza >

Un 2016 importante per il calcio del Lemene

600 partecipanti
alla marcia della
solidarietà

PORTOGRUARO - È senz’altro positivo per il Portogruaro calcio il bilancio sportivo relativo all’anno che
sta per concludersi. Infatti la società granata ha ben
figurato in tutti i campionati a cui ha partecipato nella
stagione 2015/2016 e sta ottenendo buoni risultati
anche nella stagione iniziata lo scorso settembre. La
prima squadra ha mancato di poco lo scorso anno
l’obbiettivo dei play off classificandosi immediatamente a ridosso delle prime e non raggiungendo la qualificazione solo a causa di qualche episodio sfortunato
e di un paio di arbitraggi discutibili. Quest’anno la rosa
è stata ringiovanita, età media di poco al di sotto dei
24 anni, e manca ancora una certa continuità nella
prestazione tanto che dopo le ultime gare poco convincenti la società ha deciso di dare la classica scossa
all’ambiente sollevando dall’incarico il mister Alessandro Gallina e affidando la direzione tecnica a Giancarlo

Maggio. Anche in campo femminile, come ci spiega il
dirigente responsabile Giorgio Furlanis, si aspettano
risultati importanti dato che le ragazze dell’undici portogruarese, guidate da Rudy Moro, formano un team
assolutamente competitivo che quest’anno conta di
centrare l’obiettivo della promozione in serie C anche

grazie ad alcune importanti individualità che già vanno
a rinforzare la rappresentativa regionale under 23. Una
realtà molto significativa quella del settore femminile
composta da oltre trenta atlete provenienti oltreché
dal Veneto orientale anche dal Friuli Venezia Giulia.
Dietro alla prima squadra maschile un ricco settore
giovanile composto da circa un centinaio di giovani
calciatori presenti in tutte le categorie e seguiti da 13
allenatori. Anche sotto il profilo della promozione la
società è molto attiva dato che per questo fine anno
sono previste due importanti iniziative: la "4A LOTTERIA CUORE GRANATA" la cui estrazione è prevista
per l'8 di gennaio 2017 alle ore 17,30 presso la Stadio
Mecchia in occasione della prima gara di ritorno contro il San Gaetano e la pubblicazione di un album delle
figurine del Portogruaro Calcio con tutto il personale e
gli atleti della società.

Calcio - Promozione - L’intervista >

Judo - Anniversari >

“Portogruaro: ti porto in alto”
Il presidente Antonio Tarlà fissa gli obiettivi:
“Vogliamo l'Eccellenza nell'anno del nostro primo secolo di vita”
di Maurizio Conti

PORTOGRUARO - Imprenditore di successo e grande appassionato di sport, Antonio Tarlà dopo essere

stato sponsor della società per quasi dieci anni è dall’estate 2013 Presidente del Portogruaro Calcio. Con lui
abbiamo voluto parlare della sua esperienza al vertice di una delle società più antiche e blasonate del Veneto,
che chiude il 2016 con un bilancio sportivo e gestionale più che positivo.
Presidente cosa l’ha spinta ad accettare la carica di primo tifoso dei granata?
“Nel 2013, in un momento di grande difficoltà economica per la società, ho avviato una operazione di azionariato
popolare per raccogliere i fondi necessari a consentire l’iscrizione al campionato di serie C. Purtroppo i circa
60mila euro raccolti non erano sufficienti a risanare completamente le finanze societarie e quindi è stato necessario iniziare con una nuova esperienza ripartendo da zero. In quel momento ho ritenuto che fosse necessario un
mio impegno personale, ponendo come unica condizione il fatto che la squadra non dovesse ripartire dalla terza
categoria. Grazie all’interessamento dell’allora sindaco Antonio Bertoncello e alla sensibilità della Figc e della
Lega ci siamo potuti iscrivere al campionato di Promozione e da allora con un gruppo di amici stiamo lavorando
per riportare il Portogruaro ai livelli che gli competono”.
Quali le maggiori difficoltà affrontate in questi anni?
“I maggiori problemi sono stati essenzialmente due. Innanzitutto ridare credibilità al sodalizio così da poter inserire nella struttura societaria altri sponsor e sostenitori e poi costruire una formazione competitiva per dare ai
nostri tifosi, sempre molto entusiasti ma anche esigenti, le soddisfazioni che meritano”.
Ecco presidente, quale il rapporto con la tifoseria?
“Più che buono, i tifosi ci sono vicini e ci sostengono sia nella partite casalinghe che nelle trasferte e spesso
sono veramente il nostro dodicesimo uomo. Così come di grande collaborazione sono i rapporti con l’amministrazione comunale”.
Nel 2019 il Portogruaro compie 100 anni di storia.
“Ci stiamo preparando a festeggiare questo primo secolo di vita impegnandoci al massimo per raggiungere
nella stagione 2018/2019 il traguardo della promozione in Eccellenza. Ed è per questo che già da quest’anno
abbiamo investito nei giovani cercando di costruire un gruppo importante e ben affiatato. Per il centenario poi
contiamo di pubblicare anche un volume con la storia della nostra società”
In questi giorni siete intervenuti anche sul mercato con degli acquisti.
“In effetti a causa di alcuni infortuni ci siano trovati nella necessità di cercare dei rinforzi e abbiamo recentemente
definito l’acquisto dal Martellago di Alessandro Dei Rossi, ex giocatore granata, che ci consentirà di rafforzare il
nostro reparto difensivo”.

Atletica Leggera Campionati Italiani Cadetti >

Federica Botter medaglia d'Oro
al lancio del giavellotto
PORTOGRUARO - Un grave infortunio alla caviglia, qualche mese fa, non ha scalfito la sua grande
voglia di combattere e alla fine di primeggiare. Applausi per la 16enne Federica Botter, di Portogruaro,
che alle recenti competizioni nazionali di atletica leggera, a Cles, in Trentino, si è laureata campionessa
d'Italia nel lancio del giavellotto. La giovane, che milita tra le fila dell'Atletica Brugnera Friulintagli, ha realizzato una splendida performance raggiungendo al quinto tentativo la misura di 45,93. Già fin dai primi
momenti l'atleta aveva fatto capire a tutti che la lotta per il podio sarebbe stata dura per chiunque, visto
che sin dal primo turno si era presentata con un lancio a 44,78: davvero niente male, se si pensa che
nel 2015 ottenne un secondo posto che aspettava solo di essere migliorato all'occasione successiva.
Ed infatti così è stato. Federica, reduce da un trascorso con il Volley Jesolo, ha gareggiato in Trentino
con una fasciatura alla caviglia, arto che le aveva dato a settembre diversi problemi. Nonostante questo, però, è arrivata una medaglia d'oro che potrebbe essere l'inizio di nuove ed appassionanti sfide.

PORTOGRUARO - Grande successo per la 26a
edizione della "Marcia della Solidarietà" organizzata in
occasione della Fiera di Sant’Andrea dal Gruppo Marciatori di Portogruaro. Quasi seicento i partecipanti
(230 tesserati Fiasp e 355 non tesserati) provenienti
da Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Sono
stati premiati i gruppi più numerosi e vincitore è risultato il gruppo marciatori Cordenons seguito dal Gruppo di Porcia, mentre al terzo posto si sono classificati i marciatori del gruppo sloveno “Sportno Drustvo
Mark” di Sempeter. Il ricavato della manifestazione è
stato devoluto in beneficenza alla Cooperativa di solidarietà “Il Gabbiano Jonathan”.
Ha collaborato Maurizio Conti

Rugby femminile - Under 16 >

Battesimo rosa per
il Rugby Portogruaro
in under 16
PORTOGRUARO - Dopo un’intensa attività promo-

zionale negli istituti scolastici primari e secondari del territorio, si tinge finalmente anche di rosa il rugby in riva al
Lemene. Domenica 13 novembre, ad Altichiero (PD), il
Rugby Portogruaro ha presentato per la prima volta in
una gara ufficiale una rappresentanza di cinque atlete.
Non sono le prime in assoluto che si sono avvicinate
alla palla ovale, ma nessuna prima d’ora aveva partecipato sotto i colori portogruaresi ad una competizione
ufficiale femminile Under 16. E’ questo il primo passo
per arrivare poi alla costituzione di una squadra seniores
anche a Portogruaro. Il primo impatto è stato emozionante per tutte. Dal punto di vista tecnico non si poteva
pretendere l’impossibile, ma sul taccuino del selezionatore regionale femminile è finito comunque il nome di
Nancy Castellet che dunque sarà seguita in previsione
di una prossima convocazione nella rappresentativa
regionale. «Il Rugby è uno sport fantastico anche per
le donne», hanno dichiarato all’unanimità le promesse
rosa della palla ovale portogruarese, «alcune
di noi vengono dalla danza e l’abbiamo lasciata perché non ci regalava le stesse sensazioni.
Il rugby ha una cultura sportiva diversa dove
regna il rispetto per l’avversario, dove si cresce all’interno di un gruppo di sani valori e ci
si aiuta le une con le altre. Nessuna paura di
farsi male, non succede in misura maggiore
rispetto alle altre discipline sportive». Il Rugby
Portogruaro, infine, ha presentato il settore
femminile durante una conferenza stampa
nella sala consiliare del municipio lo scorso 20
novembre, proprio alla vigilia della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne.

Buon compleanno
Judo Kiai: spente
le 40 candeline
P O RTO G R U A RO

- Al palazzetto dello
sport di via Lovisa, lo
scorso 19 e 20 novembre, vi era la bellezza di
mille persone. Tutte accomunate dalla grande
simpatia (e riconoscenza) nei confronti
di
un'associazione
che sta scrivendo una
bella pagina di storia
sul panorama locale e
nazionale. Il Judo Kiai di Portogruaro, giunto al suo
40esimo compleanno, non poteva che festeggiare nel
migliore dei modi. Ma prima delle bottiglie di Prosecco
è stata la volta dello stage, nella giornata di sabato,
con i maestri Bruno Carmeni (ottavo dan) e Giosuè
Erissini (settimo dan), che hanno tenuto una lezione sulle tecniche di sacrificio, dette anche “Sutemi
Waza”, alla presenza di un centinaio di atleti e tecnici
provenienti da Veneto e Friuli Venezia Giulia. Domenica, invece, è stata la volta del “Torneo delle cinture”,
una gara ludico-educativa con oltre 260 bambini dai 6
agli 11 anni con numerose società del territorio.

Pattinaggio - Mondiali 2016 >

Scotton ancora
Campione del Mondo
PORTOGRUARO - Il portogruarese Filippo Scotton (20 anni), che milita nella compagine vicentina
del New Age di Trissino, è nuovamente campione del
mondo. Il titolo è stato raggiunto nel corso dell'ultimo campionato intercontinentale svoltosi a Novara
nel mese di ottobre. Dopo la suggestiva cerimonia
di apertura, l'evento è stato contraddistinto dalla
competizione dei piccoli gruppi, una delle sfide più
impegnative, emozionanti e belle dell'intera manifestazione. Si sono confrontati 18 gruppi provenienti da
ogni parte del globo: Cina, Sudafrica, Argentina solo
per citare i più lontani. A primeggiare alla fine è stato,
come detto, il New Age di Trissino. Al secondo posto
il Division di Portogruaro.
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Jesolo > Cavallino-Treporti

Tra sport nazionale & amarcord - L'intervista >

Correva l'anno 2009: i lagunari vincono la Monaco Raid
A Montecarlo il reggimento “Serenissima” di Mestre sopra di tutti. Con loro il Maresciallo capo Guido Alessandro
Taekwondo - Gare giovanili >

Anche a Pesaro
il Taekwondo
Drago Jesolo c'è
JESOLO - I giovani atleti del

Taekwondo Drago Jesolo hanno ulteriormente incrementato il
loro record personale nel corso
del campionato interregionale
di Pesaro. Alla sua seconda
esperienza Giovanni Valeri ha
ottenuto un terzo posto, mentre
due medaglie d'argento sono
state portate a casa da Maddalena Bodi e Leonardo Marin,
che si fermano in finale ad un
passo dal gradino più alto del
podio. E infine non si poteva
che chiudere con il botto: due
primi posti con medaglia d'oro per Ascanio Valleri
e Stefano Virgilio, che conquistano il podio prima
dello scadere del tempo regolamentare.

Tra sport & arte >

Olimpiadi della
cucina artistica: i
cuochi jesolani in
Germania conquistano 6 medaglie
JESOLO - I cuochi del Gruppo Decorazioni Artistiche di Jesolo hanno partecipato con successo
all' Ika Olimpiade Der Koeche, la gara olimpica dedicata ai cuochi, competizione che si svolge ogni
4 anni a Erfurt, nel nord della Germania. Cinquantaquattro le nazioni in gara con oltre 3000 cuochi:
il bilancio dei cuochi jesolani è di 6 medaglie, 4
argenti e 2 bronzi, oltre a 3 diplomi di merito equivalenti a dei 4 posti. Davvero un bottino molto ricco, ottenuto nella categoria artistico.
Alessio Carretta ha migliorato la medaglia di bronzo di 4 anni fa presentando una mano di formaggio che sorreggeva una provola intagliata, aggiudicandosi l'argento. Argento anche per l'esordiente
di 16 anni Alessio Billeci, con dei cubi di formaggio intagliati sui 6 lati. Prima medaglia d'argento
olimpica anche per Giovanni Berti, con due forme
di formaggio scolpite e per Emrha Petriti con una
composizione di 5 zucche. Medaglie di bronzo per
Domenico Palazzo con una giostra di volti scolpiti
nelle zucche e per Simone Addis con volti intagliati
in zucche e novità assoluta in castagne e noccioline. Diploma per Daniele Mariuzzo, Francesco
Pizzarelli e Gabriel Costantinescu. Tre le opere di
pasticceria artistica esposte da Simone Bortolus,
con una scultura di cioccolato, Fedrigo Claudio,
con un alzata di sfere di zucchero e maschere veneziane ed Elia Marin con un libro in pastigliaccio
con una torre in zucchero. Capitanati dal Team coach Orlando Scaggiante, la squadra ha arricchito
il medagliere del Gda jesolano con 126 medaglie
tra olimpiadi, mondiali europei e italiani, di cui 12
negli ultimi 2 anni.

JESOLO - Appassionati di ciclismo al completo per
la quinta edizione della nota “Pedalata con il Campione”, quest'anno rafforzata dalla presenza di Michele
Scarponi, 37 anni, scalatore e vincitore del Giro d'Italia nel 2011. Domenica 13 novembre oltre 400 iscritti
all'evento, organizzato da Jesolo Team88, hanno dato
vita ad un lungo serpentone partito alle 9.30 dal centro commerciale Laguna Shopping e diretto nel bel
mezzo dei territori mozzafiato tra Jesolo ed Eraclea.
Da un lato la costa e dall'altro la laguna di Venezia,
ammirata lungo via Salsi e Drago Jesolo: il percorso
totale è stato di 80 km. Alla manifestazione hanno preso parte amanti delle due ruote maschili e femminili,
adulti e ragazzi, regolati alla velocità di 30 km/h. La società ciclistica Jesolo Team88, guidata dal presidente
Maurizio Pivetta, nell'organizzazione della sempre più
collaudata “Pedalata” ha avuto l'onore di ospitare, tra
i vari partecipanti, anche altri campioni delle due ruote
come Roberto Amadio, Alessandro Bertolini, Simone
Fraccaro, Roberto Poggiali, Stefano Zanatta e Dino
Zandegù. Ma il vero protagonista è stato lui, Michele Scarponi, soprannominato “L'Aquila di Filottrano”,
comune marchigiano che gli ha dato i natali. Dopo
l'arrivo in piazza Venezia, che ha visto Pivetta e Scarponi tagliare il traguardo a braccia alzate, c'è stato un
ricco buffet dedicato ai partecipanti con l'estrazione di
un viaggio-soggiorno premio alle Isole Canarie per un
fortunatissimo ciclista trevigiano. Assieme a lui ci sarà
anche l'intero team jesolano.

serale arrivò l’ardua
JESOLO - I ricordi non si cancellano. Gli anni passasentenza. Il primo
no ma le memorie restano, soprattutto quando si parposto provvisorio se
la di sport. Lo sa bene il Maresciallo capo dei Lagunari
lo assicurò la Marina
Guido Alessandro, residente a Jesolo, che nel 2009
Militare Francese sesi aggiudicò, assieme al collega ordinario Angerlo Triguita dalla squadra
berio, al 1° caporalmaggiore Claudio Petrocchi e al
dei Pompieri Francesi
Caporalmaggiore Marta Allevi, la terza edizione della
e nella sorpresa geMonaco Raid, svoltasi dal 7 all'11 ottobre di quell'annerale a podio c’era
no nel Principato di Monaco. Oltre 15 squadre apl'Italia».
partenenti al Principato di Monaco, Francia, Olanda,
Poi ci fu la staffetta,
Germania, Svizzera, Inghilterra, Turchia e Italia, affroncome andò?
tarono impegnative prove in mare: dall’orientamento
«I due equipaggi per
nautico alla gare di nuoto (1500mt), dalla staffetta in
Il Maresciallo Alessandro Guido.
team dovevano percanoa (12 km), alla gara di corsa per una distanza di
correre per due volte
26 chilometri. Le gare di nuoto e di canoa hanno visto
una distanza di 2,5 km facendo cambio canoa sulprimeggiare la squadra dell’Esercito Italiano, classifila spiaggia. Dopo una serie di vicissitudini all’ultimo
catasi in entrambe le prove al primo posto assoluto.
cambio io e il collega Allevi, incuranti del vantaggio,
Maresciallo, che gara fu?
insistemmo indomabili ac«La competizione si annuncumulando metri su metri
ciava appassionante e molto
di vantaggio per far capire
competitiva in quanto tutte
a tutti la forza devastante
le squadre si erano prepadell’intero team lagunarate duramente tutto l’anno
re. Tutti sapevano di aver
per arrivare pronte a questo
compiuto un impresa e a
importante appuntamento
rafforzare quest’idea fu l’acsportivo. La concentrazione
clamazione popolare e le
si leggeva negli occhi di ogni
congratulazioni del Primo
atleta durante la spiegazione
I Lagunari vincitori della Monaco Raid nel 2009.
Ministro del Principato in
del direttore tecnico».
persona».
La mattina del 7 si dette il via alla competizione.
L'ultimo giorno fu l'apoteosi...
«I 15 equipaggi si lanciarono in una corsa di orien«Il programma prevedeva una gara podistica la mattitamento nautico per circa 60 miglia. Si trattava di
na e il pomeriggio una competizione di abilità nautica
trovare 14 punti in mezzo al mare di cui 7 nascosti
con prove di manovrabilità del battello a marcia indiecon l'ausilio di gps, bussola e carta nautica. Dopo
tro in un percorso contrassegnato da boe, recupero di
aver recuperato il road book nel quale era spiegato
uomo in mare, ormeggio laterale in uno spazio delimil’esercizio, ogni squadra aveva 15 minuti per studiare
tato da due piccole imbarcazioni e una prova di nodi
il percorso prima di lanciarsi in mare tra Monaco e
marinareschi. Il tutto a tempo con in palio 1000 punti.
Sant-Jean Cap Ferrasse».
Alla fine fu terzo posto per la Marina Militare Francese,
Come avevate deciso di muovervi?
il secondo posto al team monegasco e il primo gra«La lotta sull'acqua è stata complessa. La squadra
dino del podio assoluto, con grande margine rispetto
italiana aveva ben chiara la strategia di gara. Ogni
agli altri, andò alla Squadra Lagunare Italiana».
componente del team aveva un preciso compito:
Quale il ricordo che le resta?
Alessandro era il pilota, Triberio era il navigatore e il
«Ancora mi vengono i brividi. La squadra del Regmarcatore dei punti, Petrocchi e Allevi dovevano trogimento Lagunari si è aggiudicata con pieno merito
vare sulla carta i punti nascosti e comunicarli al naviil titolo di campione dell’importante manifestazione
gatore».
sportiva monegasca dopo aver ottenuto il primo poQuale fu il risultato della prima gara?
sto assoluto nelle gare di nuoto e di canoa, oltre aglii
«La competizione finì nel pomeriggio e tutte le squaottimi piazzamenti nelle prove nautiche e nella corsa.
È stata davvero una bella pagina di sport nazionale».
dre erano ansiose di sapere i risultati. Nel De-Briefing

Calcio - Seconda Categoria >

Orienteering - Gare Internazionali >

Ciclismo - L'appuntamento clou >

Spettacolo alla
“Pedalata” con
Michele Scarponi

Oltre 400 partecipanti al collaudato evento dello
Jesolo Team88: “L'Aquila di Filottrano” in gran spolvero

Il Treporti a mille:
anno nuovo tra i
primi della classe
TREPORTI - È un Treporti che viaggia nelle parti
alte della classifica quello che si appresta a terminare
il 2016 e ad aprire le danze con la riapertura del campionato a gennaio. Tra le gare che hanno particolarmente esaltato i tifosi lagunari c'è sicuramente quella
alla “Bombonera” di Ponte Crepaldo, compagine di
spicco in questo campionato 2016/2017. Uno stadio
“caldo” che in ogni partita fa sentire agli avversari la
giusta pressione. I ragazzi di Cavarzeran sono riusciti
ad imporsi per tre reti a due in una trasferta difficile ed
insidiosa. Nel match in questione il Treporti è andato
per ben 2 volte in svantaggio, colpendo due legni con
Ferri nel primo tempo e Boccanegra nel secondo. Ma
alla fine la vittoria è arrivata grazie al gol di Boccanegra
e alla doppietta di Angiolin, che hanno ribaltato il risultato. Stupenda e degna di nota la cornice di pubblico,
che in tutte le gare del girone sta regalando grandi
soddisfazioni agli amanti del calcio.

Super gare tra Jesolo, Venezia ed Eraclea:
la regia è del Laguna Nord di Cavallino
A metà novembre la più importante gara nel panorama nazionale
CAVALLINO - Quasi mille atleti, in rappresentanza di quattro continenti e ben 25

nazioni, hanno dato vita ad una splendida due giorni di sport lo scorso 12 e 13 novembre nelle località di Jesolo, Venezia ed Eraclea Mare. Ad organizzare le gare nelle
due cittadine del Veneto Orientale è stato il Laguna Nord di Cavallino, che ha contribuito (e non poco) all'ottima riuscita dell'evento. Alle tre competizioni hanno partecipato per il 90 per cento atleti stranieri, a dimostrazione della grande passione per lo
sport orientistico, soprattutto nei paesi nordici. Il fascino maggiore delle competizioni
ha raggiunto l'apice maggiore nell'appuntamento di sabato 12, in serata, a Venezia.
Il pomeriggio, invece, grande movimento anche a Jesolo mentre domenica è stata
la volta di Eraclea Mare, sicuramente la gara più impegnativa visto che si alternano zone urbanizzate ad altre con
pineta e macchia fitta. Ad Eraclea gli atleti si cambiavano nel palazzetto del capoluogo e con bus navetta venivano
trasportati alla partenza in prossimità del mare per poi essere recuperati all’arrivo collocato presso l’ex Fornace.
Sotto l’aspetto atletico a farla da padrone sono stati, vista l'affluenza, gli stranieri. Nella somma delle 3 gare di categoria Elite Donne 1^ classificata l’austriaca Laura Ramstein e al 2^ e 3^ posto le due sorelle svizzere Therese e
Josefine Klintberg. Nessuna italiana nei primi 10 posti. Per la categoria Elite Maschile 1° posto per l’estone Sergei
Rjabyshkin, 2° per il ceco Piotr Parfianowicz e al 3°, finalmente, un italiano: trattasi di Alessio Tenani di Bologna.
Anche in questa occasione i partecipanti della gara di orienteering hanno dato dimostrazione della loro sensibilità
nei confronti dell'ambiente: i ragazzi non hanno lasciato traccia del loro passaggio al termine di tutte le gare.

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

