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EDITORIALE

di Rinaldo Badini

Entusiasmo!
Come al solito si inizia il nuovo anno con i buoni propositi. Seguire una buona dieta, cercare di
concretizzare i nostri sogni, essere più buoni… e
via così.
Se per alcuni propositi non possiamo fare molto,
siamo decisi però a portare entusiasmo nello sport
come è nostra consuetudine, invitando anche voi
a ricercarlo e a farlo emergere in voi stessi. Con
l’entusiasmo saprete trovare la risposta giusta per
affrontare un nuovo anno ricco sicuramente di
Continua a pag. 2
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Coppa Italia Giovanile

Gli arcieri sandonatesi alle fasi finali migliorano lo
score dell'anno scorso.

Campionato amatoriale

Il Noventa chiude la prima parte della stagione da
Campione d'Inverno, festa in tutto il paese.

Giovanili

Il Volley Team Fossalta punta sui ragazzini. Successo per il progetto “Scuola sportivamente”.
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Ciclocross - Italiani >

SIMONE,
ANCORA TU!
SAN STINO DI LIVENZA - E dire che era arrivato alle gare di Trebaseleghe, nella frazione di Silvelle, da campione italiano in carica e vice
campione europeo. L'unico modo per onorare questi riconoscimenti era
quello di vincere anche gli italiani di quest'anno, svoltisi nel giorno dell'Epifania, lo scorso 6 gennaio. Una prova servita in un piatto d'argento, anzi d'oro,
considerato quello che alla fine è riuscito a portare a casa.
L'ennesimo traguardo di una carriera importante. Simone Cusin, sanstinese di 32
anni, è di nuovo campione italiano di ciclocross dopo una prova scoppiettante nella
provincia euganea. In un percorso fatto al novanta per cento da terreno sterrato, dossi
e temperature al minimo, il 32enne è riuscito comunque a primeggiare nei confronti
di 16 competitors giunti da ogni parte dello stivale per cercare di sfilargli il tricolore dal
petto. Impresa che non è riuscita a loro: il campione d'Italia, infatti, è ancora lui. Ad
intervistarlo per noi, nella pagina interna, il collega Alessio Conforti.
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Dal Po all'Adriatico in canoa:
la nuova impresa di Roberto & Riccardo
Una nuova attraversata ricca di fascino e insidie. L'appuntamento è per la prossima primavera
NOVENTA DI PIAVE - Un percorso di 360 km in canoa
lungo il fiume Po, con partenza da Linarolo, nel pavese, e arrivo
alla foce che conduce all'Adriatico. Un'avventura incredibile per
Roberto Barbieri e Riccardo Cuzzolin, una coppia che ha già
praticato lunghe attraversate, soprattutto in mare aperto. La
prossima primavera daranno vita a quella che in molti già chiamano “l'impresa
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del 2017” perché compiuta in soli tre giorni di navigazione. Il programma della nuova
attraversata sarà ferreo: otto ore di canoa senza stop, otto ore di studio per la tappa
del giorno dopo e otto ore di riposo. Davvero non male per chi non mette mai limiti al
coraggio e soprattutto alla volontà di scoprire, grazie allo sport, paesaggi e ambienti
visitati da posizioni impensabili. Fino all'arrivo, alla foce dell'Adriatico, per stappare
le bottiglie e terminare un'avventura da raccontare ai posteri.

Gli Amici in Bici fanno un bilancio del 2016 e ripartono verso nuove sfide umanitarie.

Terza categoria

Spettacolo al giro di boa del girone A: spiccano
tante realtà del portogruarese tra storia e risultati.

L'addio a Sergio

Jesolo omaggia l'indimenticabile Sergio Fregonese, figura storica recentemente scomparsa.

Impegni annuali

2017 ricco di impegni per la Remiera Cavallino:
dopo le “Befane” spazio alla Litoranea Veneta.

Judo Kiai: “Un 2017
L'Università di Toronto
all'insegna dei giovani” a lezione dal Pool Piave
PORTOGRUARO - Marco Dotta, maestro del Judo Kiai Portogruaro e atleta di punta della Nazionale Italiana, si racconta in
un'intervista al nostro giornale tirando le somme del 2016 e fissando gli obiettivi per il 2017. A cominciare dal settore giovanile,
fiore all'occhiello del sodalizio.
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SAN DONÀ DI PIAVE - Stage in riva al Piave per il volley ca-

nadese. Le ragazze dell'Università di Toronto si sono infatti allenate con la prima squadra del Volley Pool Piave, a dimostrazione
dell'appeal della realtà sandonatese che ormai travalica i confini
nazionali.
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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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EDITORIALE
soddisfazioni sportive e senza risparmiare nuove
emozioni. L’entusiasmo della vostra squadra sarà
una diretta conseguenza.
Ora però, visto che affrontiamo il nuovo anno a
viso aperto, non lesiniamo nemmeno sulla nostra
lettura; noi ci impegneremo con la nostra rivista e
vi informeremo costantemente sui successi sportivi del nostro territorio.
Buona lettura e saluti sportivi!
La Provincia Sportiva
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DECISIONE
“Non aspettare il momento giusto
per fare le cose.
L’unico momento giusto è adesso!”

“Ho radici, ma non ho confini”
A piedi da Caorle al monte Peralba: la sfida personale di Nicola Botosso
di Cristiano Pellizzaro

CAORLE - Una corsa di tre giorni: dalla “Madonnina dei Miracoli” di Caorle fino

alle sorgenti del Piave, in cima al monte Peralba. Non è solamente la storia di una
piccola impresa personale. È la storia di una grande passione, di una sfida con se
stessi, di grandi amicizie. Il protagonista di questo progetto si chiama Nicola Botosso, sandonatese, classe 1979. Appassionato della corsa solitaria, dove potersi
immergere con i propri pensieri nei panorami che la natura offre. Niente tecnologia
a fargli da intralcio, solo lui e la strada o, al massimo, i sentieri. L’idea di questa corsa avventurosa, però, non è scaturita d’impeto, è maturata pian piano negli anni,
finché la passione e la voglia hanno preso il sopravvento ed è stato il momento di
decidersi a partire. Lo scorso autunno, in particolar modo ad ottobre. Una storia
che merita di essere raccontata. «Ho cominciato a prepararmi fisicamente girando
il Veneto a tappe» ci racconta Nicola, «correndo attraverso le province».
E quindi la pianificazione del percorso, delle tappe per riposare e infine la partenza,
dalla Madonnina dei Miracoli di Caorle «perché per fare un’impresa, a volte, ci si
affida anche un po’ ai miracoli». Tre giorni sicuramente da portare nella memoria
e nel cuore. Dalla partenza, con la presenza di familiari, amici e colleghi, alle prime
difficoltà fisiche - come il riacutizzarsi di un problema al legamenti del ginocchio – e
poi tutto quello che più lo faceva sentire nel suo elemento: la natura. «Di giorno
mi cantavo qualche canzoncina, senza pensare alla fatica del momento, ma al
traguardo, alla meta, a quello che ci sarebbe stato una volta arrivato, e di notte,
incantato ammiravo la luna e le stelle che mi seguivano fino all’alba». Un viaggio,
quindi, a tratti anche mistico, lungo il quale non è mai stato solo, perché la sua
famiglia lo seguiva a poca distanza con un camper, in caso di necessità. E il suo
cellulare, unica tecnologia che non ha lasciato a casa, per aggiornare e rassicurare
gli amici e i colleghi, e che si è rivelato un utilissimo strumento di incitamento. «Prima di partire mi sono arrivati tanti messaggi di incoraggiamento, anche dei video.
Durante la salita me li riguardavo per trarne carica e rinnovate energie». Tra di essi
anche degli amici speciali ai quali ha dedicato la sua impresa: quelli disabili del

gruppo “Un passo alla volta”, da lui fondato con amici/volontari con cui raccoglie
fondi per le famiglie più bisognose attraverso la partecipazione o l’organizzazione
di eventi sportivi. «Al termine del percorso, negli ultimi 100 metri, è esplosa la gioia,
la soddisfazione, e anche la malinconia, consapevole che ormai stava finendo» e a
coronare le sue fatiche, l’applauso delle persona più care che lo aspettavano, primi
tra tutti la moglie Chiara e il figlioletto di quattro anni. «Siamo andati a festeggiare
con cioccolata calda e Sacher, e lì ho detto a mia mamma e a Chiara: sono proprio
fatto per queste cose!». Proprio così, perché Nicola ha già in programma le prossime due imprese personali «una coast to coast della Sardegna e poi, nel 2018, un
percorso più lungo, da San Donà alla città gemellata Villeneuve-sur-Lot, cittadina
francese in Nuova Aquitania. «Così mi piace sentirmi, come una pianta: ho radici,
ma non ho confini!».

Orienteering - Campionato veneziano >

L'orienteering sbarca anche
alla foce del Tagliamento

BIBIONE - Domenica 4 dicembre sarà una data che gli appassionati dell'orienteering dovranno segnarsi sul taccuino, visto che per la prima volta la nota
disciplina è sbarcata anche in quel di Bibione. Grande lo sforzo dell'associazione Laguna Nord di Cavallino-Treporti nel cartografare il litorale da Corso
del Sole fino alla foce del Tagliamento. La parte urbanizzata è stata utilizzata
per l’anteprima del campionato veneziano e la parte della pineta verrà invece
impiegata per il trofeo delle società venete il prossimo primo ottobre. Malgrado il vento gelido poco
meno di 100 atleti, provenienti prevalentemente dalla provincia veneziana ma anche da Treviso, Belluno,
Udine, si sono presentati al cancelletto di partenza,
collocato nei pressi del piazzale Zenith, pronti ad
una nuova sfida. Giovanissimi, campioni provinciali
e anziani si sono dati battaglia fra le vie e la spiaggia est di Bibione confrontandosi nei vari tracciati
“Lavorare insieme,
a seconda dell’esperienza; in gara vi erano anche
significa vincere insieme”
persone in carrozzina con l'orienteering di precisione
(Trail-O). Presente all'evento anche l’assessore allo
Seneca
sport di San Michele al Tagliamento, Sandro Scodeller, ed il neo presidente nazionale della Federazione
Tiziano Zanetello, proveniente da Vicenza. Il quale, e
questo fa ben capire lo spirito di questo sport, prima
dell' elezione avvenuta il 3 dicembre aveva cartografato il terreno di gara.

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.

Un lusso che sicuramente
vi potrete permettere.
La Provincia Sportiva è un free press
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PILLOLE DI SPORT
AL VIA LE ESCURSIONI
IN MONTAGNA CON IL CAI
SAN DONÀ DI PIAVE - Il Club Alpino Italiano

di San Donà di Piave ha iniziato anche quest'anno le attività invernali in montagna.
Il gruppo organizza infatti uscite sulla neve come
sci di fondo, ciaspe e snowboard. Percorsi in
sicurezza pensati per conoscere al meglio la
natura, orientandosi con strumenti specifici. Per
tutte le informazioni è possibile contattare l'associazione dal sito internet www.caisandona.it.

• 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

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

Un momento della premiazione dello scorso 4 dicembre.

Rally - Oltre territorio >

Renè Zweibrot con la scuderia MRC Sport
L'austriaco correrà nella stessa squadra del pilota jesolano Pier Paolo Montino
BRUGNERA - L 'ex uomo jet, Renè Zweibrot, correrà il campionato italiano Rally 2017 con i colori della
Mrc Sport. Il nuovo anno ha subito portato in dote
un acquisto importante per la realtà pordenonese. Nel
2017 tra i piloti della scuderia di Brugnera (tra cui spicca anche lo jesolano Pier Paolo Montino) ci sarà anche l'austriaco René Zweibrot, sportivo a tutto tondo
con un passato agonistico di assoluto prestigio nello
sci alpino, sia come atleta che come tecnico. Carinziano, 33 anni, originario di Steinfeld, la new entry della Mrc Sport è stato uno sciatore di discesa libera, che
presto ha dovuto fare i conti con una catena di gravi
infortuni, fino al prematuro ritiro dalle competizioni. Nel
2006 ha così cominciato la sua collaborazione con
la federazione di sci della Germania, che è sfociata
nel 2010 con il trionfo della sua atleta Viktoria Rebensburg, vincitrice della medaglia d'oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Vancouver. Dal 2014 Renè fa
parte dello staff di allenatori della nazionale tedesca

maschile di discesa libera. Nel frattempo l'ex “uomo
jet” si è avvicinato al mondo dei rally facendo registrare subito ottime prestazioni. D'altronde non sono
rari i casi di ex discesisti, che assuefatti come sono
all'adrenalina e alla velocità si sono poi cimentati nel
Motorsport. Il più eclatante è quello del francese Luc
Alphand, mattatore della libera nella seconda meta
degli anni Novanta, che dopo aver vinto una Coppa
del Mondo generale e tre di specialità (tre volte primo sulla mitica Streif di Kitzbühel), ha abbandonato
il “circo bianco” per riciclarsi nel fuoristrada arrivando
a conquistare la “Dakar “2006. Zweibrot parteciperà
quindi con la Mrc Sport alle otto tappe del campionato italiano Rally 2017, che avrà inizio il 16-19 marzo
con la quarantesima edizione del Rally del Ciocco, per
concludersi il 13-15 ottobre con il 35esimo “Rally Due
Valli”. Passando per manifestazioni storiche e prestigiose come il “Sanremo” (2 aprile, 64esima edizione) e
il “Targa Florio”(20-23 aprile, 101esima edizione).

redazione@laprovinciasportiva.it
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Volley - Stage >

L'Università di Toronto "a scuola" dal Volley Pool Piave
Stage in riva al Piave per la formazione della ex Boscoscuro
SAN DONÀ DI PIAVE - Il volley canadese a "scuola" dal Volley Pool Piave. È un importante
riconoscimento alla società e al suo staff la scelta dell'Università di Toronto di effettuare uno stage invernale con la prima squadra del Volley Pool Piave. Le atlete canadesi, che sono allenate
dall'italiano Vincenzo Mallia ed hanno la grande ex del San Donà Martina Boscoscuro nel suo
doppio ruolo di giocatrice-allenatrice (prima esperienza in panchina), sono rimaste in Veneto
Orientale, e in particolare nel sandonatese, fino allo scorso 5 gennaio. L’Università di Toronto è
la più importante del Canada a livello accademico, nonché da anni presente nella top 10 mondiale. Questa Università è anche una delle più rappresentative nel panorama nazionale sportivo,
avendo al suo interno ben 44 gruppi sportivi differenti, comunemente definiti “Varsity Blues”. La
squadra di pallavolo femminile è uno dei programmi di maggior successo dell’Università e nel
Martina Boscoscuro.
2016, per la prima volta nella sua storia, è riuscito a coronare la stagione perfetta conquistando,
oltre al titolo Regionale dell’Ontario, anche quello di Campione Nazionale. Tra le sue fila spicca il
"made in Italy", a testimonianza che la nostra cultura pallavolistica fa scuola anche all’estero: in panchina è infatti
presente per la terza stagione consecutiva l’allenatore italiano Vincenzo Mallia e Martina Boscoscuro, alla sua
prima esperienza da allenatrice. La squadra è guidata da Kristine Drakich alla sua 28ima stagione come head
coach dei “Versity Blues”. Il mondo della pallavolo canadese è completamente diverso da quello italiano. Gli atleti
iniziano a conoscere l’alto livello solamente una volta arrivati all’università, poiché non essendoci un campionato
professionistico, il campionato universitario diventa la massima espressione della pallavolo canadese. La cosa
che colpisce frequentando questo ambiente è la figura dello studente-atleta: la prassi vuole che se non si è in
regola con gli esami non si possa giocare, ne tantomeno allenarsi.

Ciclismo - Direttivi >

Nuovo consiglio e direttivo
per l'ASD Magikabike

Gli arcieri di San Donà brillano a Terni
Sulla linea di tiro i ragazzi sono arrivati alla fase finale
SAN DONÀ DI PIAVE Ancora una volta il Veneto si
dimostra culla di grandi promesse sportive.
Nella Coppa Italia Centri Giovanili, appuntamento svoltosi a Terni, gli arcieri della nostra regione si sono messi in
mostra nel migliore dei modi.
Tra questi ovviamente non potevano mancare i ragazzi del gruppo sandonatese.
Quello umbro è uno degli eventi più attesi dal panorama nazionale perché mette in competizione le società
che hanno svolto un lavoro mirato ed approfondito
nello sviluppo dell’attività giovanile e che si sono guadagnate la possibilità di accedere alla finale nazionale
in base al ranking ufficiale del circuito di gare svolte
durante il corso dell’anno. L’età degli arcieri partecipanti è compresa tra i 13 e i 18 anni: include quindi le
categorie Ragazzi, Allievi e Juniores.
Ogni squadra è composta da sei atleti, di cui almeno uno appartenente alla categoria Ragazzi, almeno

due alle classi femminili e un
massimo di uno appartenente alla categoria Juniores
maschile e due alla categoria Juniores femminile.
La gara si è svolta su una
qualifica a 18 metri (60 frecce), al termine della quale è
stato delineato il tabellone
degli scontri diretti a squadre, diviso in quattro gironi,
24 frecce per scontro. Al termine delle fasi a gironi si
sono svolte le semifinali e poi la finale per il 1° e 2° posto, mentre il 3° posto è stato assegnato pari-merito.
In Italia sono presenti 62 Centri Giovanili e tra i 16 che
hanno avuto accesso alla Fase Finale il Veneto è stata
la Regione più rappresentata, con 6 formazioni sulla
linea di tiro, tra le quali gli Arcieri San Donà di Piave
(con Alvise Mutton, Giacomo Caliman, Martino Zaratin, Chiara Beraldo, Giada Manente e Chiara Barbieri),
i quali hanno guadagnato un ottimo settimo posto migliorando così i risultati ottenuti nella stessa competizione lo scorso anno e la qualifica all’edizione 2016.

Rugby - Eccellenza >

Resterà in carica fino al 2019

Lafert San Donà: partenza col botto!

SAN DONÀ DI PIAVE - Un rinnovamento

basato sull’esperienza, ma soprattutto sulla
passione e lo spirito di “fare gruppo” divertendosi sulle due ruote, siano esse off-road
che su strada, gare o escursioni, nonché
promozione sportiva e cicloturistica. Questo
quanto è emerso durante la serata di chiusura della stagione 2016 dell'Asd Magicabike,
società ciclistica di San Donà che conta 60
tesserati, dove oltre alla consueta consegna
dei riconoscimenti sociali sono stati ufficializzati direttivo e presidente, eletti per il triennio
Il nuovo consiglio direttivo: Presidente Pietro Braghetta (davanti al
2017-2019. Il presidente-uscente Baradel,
centro), vicepresidente Franco Baradel (a sinistra), segretario Stefano
che lascia ora la guida a Pietro Braghetta, ha
Urban (a destra). Dietro da sinistra a destra: Daniele Stevanato, Criconfermato il suo attivo contributo accettanstiano Lorenzon, Cosimo Putignano e Marco D’Ambrosi (consiglieri).
do la nomina di vice-presidente: «Sono certo
che la nuova regia», ha detto Baradel, «così come
il rinnovato direttivo, sapranno cogliere quanto di
buono è stato fatto e, sempre nel segno dello spirito
fondatore e della passione che ci accomuna, riuscirà
certamente a sviluppare idee e programmi interessanti per i nostri associati, ma anche per l’ambiente
ciclistico del territorio». Quindi sarà Pietro Braghetta
il nuovo presidente il quale, oltre alla “staffetta” dello
stesso Baradel, potrà contare su un direttivo in parte
SAN DONÀ DI PIAVE - C'è attesa per i
rinnovato, ma con la giusta esperienza per mantenere
campionati italiani di pattinaggio corsa indoor
Magicabike un riferimento associativo serio per molti
in programma in questo mese a Pesaro. Dal 9
appassionati delle due ruote. «Sostituire Franco Baal 12 febbraio, infatti, tanti atleti si sfideranno
radel - dice il neo-presidente - e organizzare il futuro
per ottenere i primissimi gradini del podio. Per
di Magicabike sarà sicuramente impegnativo ma molquanto concerne l'under 14 tra le favorite c'è
to stimolante. Il mio personale impegno, e dell’intero
sicuramente la sandonatese Ilaria Carrer, che
direttivo, sarà di coinvolgere tutti gli associati senza
da qualche tempo
distinzione per far crescere ulteriormente Magicabike
ormai sta difennel territorio e nelle diverse discipline ciclistiche». Predendo i colori della
miati poi i tesserati più attivi tra cui Cosimo Putignano,
Polisportiva Casier.
che per il secondo anno conquista il titolo di “Magico”,
E visti i risultati conquindi Armando Paolini, Mirco Zoia, Paolo Tamburini,
seguiti nel corso
Matteo Borin, Simone Stival, Diego Fabbian, Christian
degli ultimi tempi
Bosio, Michele Teso, Cristiano Lorenzon, Alberto De
non ci sarà da stuBianchi, Silvia Montagner e Giancarlo Paro. Quest'ulpirsi se Ilaria tortimo ha ottenuto anche il riconoscimento “Spirito Manerà ancora a casa
gico” per aver colto a pieno il modo di interpretare la
con una medaglia.
vita sociale, pratica ed istituzionale, ma ancor più nel

Pattinaggio - Gare nazionali >

Ilaria Carrer agli
Italiani di Pesaro

“fare gruppo”.

Tiro con l'arco - Coppa Italia giovanile >

SAN DONÀ DI PIAVE - Dopo le prime giornate dal

giro di boa, la prima squadra d’Eccellenza del Rugby
San Donà non ne vuole sapere di abbandonare la parte
alta della classifica, mantenendo saldo il quarto posto a
pari merito con Viadana (ah questa eterna rivale!), dietro a Calvisano, in fuga a 33 punti, Padova e Rovigo.
È stata, infatti, una partenza col botto quella del Lafert
San Donà che fin dalle prime giornate ha incontrato avversari del calibro di Mogliano e Rovigo prima, Viadana
e Fiamme Oro poi, senza mai soccombere al nemico e
anzi mantenendo lo status di imbattuta fino alla sesta
giornata di campionato, a Natale, quando ha dovuto
piegarsi al gigante Calvisano. Da registrare l’inaspettato pareggio 25-25 con i campioni d’Italia del Rovigo
che per poco non hanno ceduto all’avanzata sandonatese. A rovinare, si fa per dire, l’ottimo avvio di stagione
della squadra di coach Ansell ci hanno pensato anche i
vicini di casa del Petrarca Padova, che proprio lo scorso 7 gennaio hanno vinto contro i biancocelesti dentro
le mura dello stadio "Geremia". La classifica aggiornata, in realtà, vede il San Donà all’ottavo posto a causa

di una penalizzazione del
Giudice sportivo per una
presunta irregolarità nello
schieramento della formazione contro il Conad Reggio. La sconfitta nella prima
gara dell'anno da parte del
San Donà contro il Petrarca
Il Capitano Pino Patelli.
è stata allietata dai record
personali di due pilastri
fondamentali della compagine locale. Trattasi infatti del
capitano Pino Patelli, che a Padova ha festeggiato la
sua 150esima partita in Eccellenza, a testimonianza di
una carriera di tutto rispetto che attende ancora tante
battaglie sui campi di gara. Calici al cielo anche per
Luca Zanusso, che sempre nella gara di inizio anno
ha raggiunto la 100esima partita con la maglia del San
Donà: il pilone si appresta a diventare una bandiera del
sodalizio locale. Il campionato è ora fermo per tutto il
mese di febbraio per dare spazio al torneo internazionale del 6 Nazioni.

Bocce - Serie A >

Noventa: agguanta la tua salvezza!
NOVENTA DI PIAVE - L'obiettivo è quello di rimanere in serie A. Su questo,

come dice qualcuno, non ci piove. Il Noventa Bocce entra in un periodo che
dirà molto sul proseguo di questa emozionante stagione, che ancora una volta
ha regalato pomeriggi magici a tutti gli appassionati delle bocce, di ogni età.
La Bocciofila Noventana è quasi sempre gremita in ogni incontro, che sia della
prima squadra o delle categorie inferiori. La dimostrazione di tanta passione
è arrivata anche nel corso della gara contro il Brb Ivrea, compagine destinata a vincere il campionato. Nell'occasione dello scorso 7 gennaio i neroverdi
hanno ceduto il passo per 6 a 18, dimostrando comunque grande volontà nel
competere contro un avversario di tale portata. E così sarà per tutto il resto del
campionato, visto che nei mesi di febbraio e marzo si capirà davvero quale
sarà il destino della società guidata dal presidente Paolo Ostanello. Ovviamente
sempre con la giusta concentrazione e soprattutto partecipazione alla Bocciofile di via Guaiane: “Mecca” locale di uno sport sempre più in ascesa.

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!

Febbraio 2017

www.laprovinciasportiva.it

San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Taekwondo - Riconoscimenti >

Canoa - L'impresa del 2017 >

Il Città del Piave La discesa del Po per 360 km in tre giorni:
tra le prime 50 la nuova impresa del duo Roberto-Riccardo
realtà italiane
La coppia si prepara ad un'inedita avventura
La presidente Graziella Carroccia
eletta vicepresidente del Comitato
Regionale Veneto

NOVENTA DI PIAVE - Si stanno preparando

per una nuova impresa, epica come tante altre fatte
in precedenza. E che andrà in scena nella prossima
primavera. Loro sono Roberto Barbieri e Riccardo
Cuzzolin, avventurieri ed escursionisti di lunghe tratte
in mare, a bordo di una canoa. Di Roberto, tra l'altro,
abbiamo già parlato l'estate scorsa, quando attraversò il mare Adriatico in solitaria, partendo dalle acque
slovene e arrivando a Duna Verde. Il tutto in sette ore,
come da programma. Un appassionato di sport prima

Calcio - Amatori >

SAN DONÀ DI PIAVE - Il 2016 concluso re-

centemente, per l'Asd Taekwondo Città del Piave,
è stato sicuramente ricco di importanti risultati sportivi. Tanto che il 2017 appena iniziato non
può che nascere sulla buona spinta di quanto da
poco concluso. L'evento più rilevante dello scorso
anno è stato la partecipazione di Michelle Kovalenko-Orfei ai mondiali, svoltisi in Canada nel mese di
novembre. Anche se non ha conquistato il podio,
la sua partecipazione a tale evento ha inorgoglito
e non poco la realtà sportiva sulle rive del Piave. Di
non minore importanza sono state le vittorie conseguite dall'intero gruppo agonistico della società,
come quelle di Isabella Chiumento, Gianmarco
Moschin, Michael Costantini, Alessandro Lollo,
Claudio Rocca, Andrea Morandini, Monique Fiorenzo, Mattia Molin, Cristian Zuin. Atleti caratterizzati da grande entusiasmo e spirito di gruppo, che
nel corso del 2016 hanno portato a casa numerosissime medaglie. Altra novità di grande rilievo
è stata l'elezione del nuovo Comitato Regionale
Veneto, con presidente il dottor Filippo Inglima e
come vice presidente Graziella Carroccia, ai vertici
del sodalizio sandonatese. A completare il direttivo
il maestro Salvatore Selvaggio (consigliere), Roberto Gattazzo (responsabile tecnico) ed Elia De
Chiara (responsabile atleti), appartenenti ad altre
società del Veneto. «L'intero Comitato», spiega la
presidente dell'Asd Taekwondo Città del Piave, «si
impegnerà a perseguire con maggiore determinazione gli obiettivi che ci eravamo preposti, cioè la
diffusione di questa disciplina tra i giovani e i meno
giovani per una piena educazione allo sport, accompagnati e sostenuti da una rilevante diffusione
nel territorio. Tutti abbiamo contribuito al successo
della società Taekwondo Città del Piave, iscritti e
praticanti di ogni età, portando la nostra realtà tra
le migliori cinquanta in Italia».

Il Noventa
campione
d'inverno
negli over 35

Iniziato il 2017, si punta allo scudetto
NOVENTA DI PIAVE - Il Calcio Amatori Noventa,

squadra che milita nel campionato over 35 della Lega
Amatori Calcio Treviso, chiude in bellezza l'anno 2016
con il primo posto nel girone, meritando il titolo di Campione d'Inverno. Infatti nelle ultime due gare dell'anno
la compagine noventana va a vincere a Rustignè per
2-0 con reti di Alin e del "bomber" Loris Cadamuro.
Quindi in casa travolge l'Atletico Piave per 4-0 con una
bellissima rete di Alin e poi ancora di bomber Loris,
Nichele e Capitan Buratto. La classifica dei neroverdi
nel 2016 si è chiusa con il Noventa in testa al girone
con 24 punti, con 8 gare vinte e 1 persa, proprio contro
la seconda in classifica: il Drago Cappelletta (22 pt).
L'anno appena concluso ha portato in dote ben 22 reti
all'attivo e soli 4 gol presi: un meritato riconoscimento
alla difesa che davanti al portiere Michele Chiodi risulta
essere la migliore di tutta la Lega e non solo dell'over
35. Grande soddisfazione quindi a Noventa, per un ricco anno 2016, che ha visto il sodalizio vincere anche
la Coppa del campionato AIAC a giugno. La squadra,
assieme ai propri simpatizzanti, si è poi ritrovata in paese, prima di Natale a festeggiare assieme al gruppo
dirigenziale composto da Cicci Polato, Roger Polloni
e Gianni Angelino, oltre al presidente Morandi che non
poteva mancare. Il gruppo, dopo le festività, si è ritrovato il 9 gennaio per la ripresa degli allenamenti nonostante il gran freddo.

e di ambiente poi, nell'assoluta tranquillità di un viaggio
tra anima e corpo che solo il mare è capace di regalarti. E ora, per lui, è tempo di preparare una nuova
prova assieme all'amico di sempre. Ma questa volta,
come detto, non è solo e punta a portare a termine
un'impresa molto più impegnativa e affascinante delle
altre. Trattasi della discesa del fiume Po, con partenza
da Linarolo, in provincia di Pavia, fino alla foce, ancora
in quel mare Adriatico che tanto ha dato alla coppia
veneziana. La scelta della partenza è dovuta al fatto
che a nord di Linarolo il corso d'acqua ha importanti
ostacoli come le chiuse, che costringerebbero ad interrompere periodicamente la navigazione. Rendendo
il tutto difficile, quasi impossibile, complicando non
di poco l'impresa. La discesa del Po inizierà dall' attracco di Ponte della Becca a Linarolo per arrivare in
mare dopo una tratta di 360chilometri, fatta di insidie e
difficoltà sempre dietro l'angolo. Ma Roberto e Riccar-

do non si faranno spaventare: i due contano di poter
compiere l'impresa in canoa in soli 3 giorni di navigazione sul fiume. «La nostra giornata tipo», spiega il noventano Roberto Barbieri, «sarà potenzialmente cosi
distribuita: otto ore di canoa continuate nel fiume, otto
ore di tempo libero per la preparazione della tappa del
giorno dopo e otto ore di meritato riposo. In questi
mesi stiamo ultimando la nostra preparazione e poi ci
tufferemo, letteralmente, in questo percorso indimenticabile». Pronti, e questo lo aggiungiamo noi, a scrivere
un'altra grande pagina delle attraversate acquatiche.

Calcio - Riconoscimenti >

Volley - Progetti sul territorio >

Palma di Bronzo
per Gilberto Finco

"Scuola sportivamente",
un progetto vincente

FOSSALTA DI PIAVE - Importante riconoscimento

Diventa anche tu protagonista nei nostri tornei
EA S T ER

Il Volley Team Fossalta punta ad ospitare
le gare giovanili provinciali e regionali

Cup* per le Categorie Giovanili di Calcio a 5.

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

Roberto Barbieri e Riccardo Cuzzolin.

da parte del Coni per il fossaltino Gilberto Finco: premiata la sua ultradecennale attività nel calcio. Il premio,
FOSSALTA DI PIAVE - Il Volley Team Fossalta reala Palma di Bronzo al Merito Tecnico per l´anno 2015,
lizzerà anche nel 2017 il progetto "Scuola Sportivamenda parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, gli è
te", un percorso di tre mesi presso l'istituto "E.Mattei"
stato consegnato a palazzo “Rinaldi” di Treviso. Nella
pensato per avvicinare i più piccoli allo sport. L'iniziativa
lettera il presiè dedicata ai bambini e alle bambine che possono pardente del Coni,
tecipare a lezioni e tornei di categorie, sia in provincia di
Giovanni
MaVenezia che di Treviso, senza contare l'organizzazione
lagò, oltre che
di tornei al PalaPiave (già tre in programma entro il mese
attestarne
le
di maggio). Allo scorso torneo di Natale hanno partecicapacità e i risulpato 130 atleti, con sette società sportive del territorio
Gilberto Finco (al centro).
tati conseguiti in
presenti. Il sodalizio sportivo è una realtà emergente che
campo calcistico, esprime profonda riconoscenza per
annovera tra i suoi obiettivi l'insegnamento della pallavol´impegno dedicato allo sport in tanti anni. Il curriculum
lo tra i bambini e le bambine dai 6 agli 11 anni, in stretta
dell´attività sportiva di allenatore di Gilberto Finco iniziò
collaborazione con il Volley Team Club di San Donà. Al
nel 1960 in Svizzera dove si era trasferito per lavoro.
sodalizio è stata assegnata l'organizzazione delle finali
Fino al 1963 fu allenatore del Fussball Sport Club Italia
provinciali femminili e maschili under 21 da parte del comitato FIVAP veneziano e nei piani societari c'è l'ambinella città di Zofingen, dove allenò squadre di calcio
in lingua italiana. Con la società “Italia-Zofingen” vinse
zione di diventare un punto di riferimento del volley giovanile comunale e
la Coppa Italia, manifestazione nazionale Svizzera fra
Trofeo
San
Bartolo
cinquanta squadre italiane. Successivamente allenò
territoriale, candi14/16
Aprile dando
2017 il PalaPiave
la squadra del Fussball Club Aarau. Tornato
in Italia,
Marenel
(Riviera
Adriatica)
di Fossalta
come
Finco continuò con il calcio, inGabicce
modo particolare
settore giovanile, con le società calcistiche Monastier,
struttura
pronta
International
Football
Events è di
lieta
di presentarVi
il Riviera Easteroltre
Cup (Trofeo
Bartolo) le
ungare
Torneo Nazionale di Calcio Giovanile che si
adSan
ospitare
Zensonese
e Fossalta
Piave.
Alla premiazione,
svolge a Pasqua tra la Riviera Adriatica e l'entroterra Pesarese. Una location che da sempre offre ai suoi ospiti una moltitudine di proposte
giovanili
provinciali
ai
vertici
del
Coni
regionale,
era
presente
anche
il
sinturistiche 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
daco di Fossalta di Piave, Massimo Sensini.
e regionali.
collaborazione con TorneiGiovanili.com. Il Riviera Easter Cup è autorizzato F.I.G.C.
NOVITA' 2017: Torneo di Pasqua Futsal Academy
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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

redazione@laprovinciasportiva.it

Febbraio 2017
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San Stino di L. > Ceggia > Eraclea

CICLOCROSS - CAMPIONATO NAZIONALE >

Simone Cusin ancora campione italiano
A Silvelle di Trebaseleghe, nel padovano, primeggia di nuovo il sanstinese
di Alessio Conforti

SAN STINO DI LIVENZA - Nel giorno dell'Epifania il 32enne Simone Cusin,
residente a San Stino e punta di diamante del Team Friuli Sanvitese, ha vinto i
campionati nazionali di ciclocross svoltisi a Silvelle di Trebaseleghe, in provincia di
Padova.
Un nuovo anno che non poteva avere un inizio migliore…
"Effettivamente non posso lamentarmi, visto che ho chiuso una stagione ricca di
risultati. A cominciare dal secondo posto al campionato europeo a Trnava, in Slovacchia il 22 ottobre, e questo nuovo bis ai campionati nazionali".
Come si sono svolte le competizioni?
"In gara eravamo 80 atleti, divisi in 4 categorie. Io ho gareggiato nella Master 1, che
conta 16 partecipanti, tutti davvero molto bravi e provenienti da ogni parte d'Italia.
Non è stata una prova facile, per nulla. È stata una corsa dura anche a causa di un
raffreddore preso proprio alla vigilia della gara".

PILLOLE DI SPORT
CORSI DI CINTURA A MUSILE
MUSILE DI PIAVE - Anche sette atleti del

Taekwondo Black Hawks di Musile di Piave
hanno partecipato agli esami di cambio di cintura avvenuti lo scorso dicembre dopo una preparazione durata per ben quattro mesi. L'associazione, ad inizio anno, ha riammodernato
inoltre la palestra e i locali di allenamento.

Il percorso com'era?
"Al 90 per cento su sterrato, con fondo duro/ghiacciato a tratti reso fangoso dall'alzarsi delle temperature. Nel pomeriggio, alle 13.15, si è svolta la partenza. Un percorso dove era più importante saper guidare la bicicletta che esprimere grossa
potenza, data la grande presenza di curve, dossi, ponti artificiali e scalinate da fare
a piedi".
Davvero niente male. Come ti sei mosso?
"Allo start ho preso subito la testa della corsa e al passaggio sotto l'arrivo del primo
degli otto giri il distacco era già di una decina di secondi,che sarebbe aumentato
fino a 47 al termine dell'ora di gara".
Quali sono a questo punto gli obiettivi per il 2017?
"Cercare di vincere l'europeo e partecipare al mondiale, mirando ovviamente in
alto. E poi, in chiusura ancora gli italiani. Dove avrò un grande titolo da difendere".

Ciclismo - Tra sport e beneficenza >

Calcio - Promozione girone D >

Amici in bici: un nuovo anno Inizio in
tra passione e beneficenza chiaroscuro
per La Salute
Pedalate e iniziative benefiche:

MUSILEMILLE NELLA FASE CALDA
DELLA STAGIONE
MUSILE DI PIAVE - Il Musile Mille, entrato

nella fase più calda e decisiva del campionato,
può puntare dritto ai play off di seconda categoria. Magari facendo forza sui due capocannonieri della stagione, ossia Fecchio e Rubino.
Troppi (finora) i pareggi di quest'anno, a cominciare dalla prima gara dell'anno contro il San
Donà finita, finita 2-2. Ma per i ragazzi di mister Ceccato c'è tempo per puntare al grande
obiettivo chiamato prima categoria. Qualcuno
diceva: difficile ma non impossibile.

è stato un 2016 “ricco” per il sodalizio ciliense

Calcio - Seconda categoria girone 0 >

Ponte Crepaldo:
stagione con
vista play off
PONTE CREPALDO - Riparte con un pareggio
fuori dalle mura amiche il girone di ritorno del Ponte
Crepaldo Calcio, compagine che ben sta militando
nel campionato di seconda categoria. Lo score dopo
17 giornate (e quando mancano poche ore alla chiusura del nostro giornale) parla di 10 vittorie, 5 pareggi
e due sconfitte.
Davvero niente male se si pensa che da qui alla fine
del campionato i margini di miglioramento sono a portata di mano. E perché no, potrebbe essere anche
l'occasione per puntare, con gran merito, ai play-off
con vista prima categoria. I biancoverdi, in questo inizio 2017, sono andati a casa della prima della classe,
il Pramaggiore, mostrando quella cattiveria agonistica
che ben fotografa una squadra con la giusta “fame”.
Alla fine del match è arrivato un solo punto grazie al
rigore messo a segno da Sartori.
La corsa del Pramaggiore è stata quindi arrestata
dopo una gara che ha raggiunto ben 4 espulsi e che,
ancora una volta, è stata contrassegnata dall'ottimo
pubblico che segue la squadra anche in trasferta.
Quella di quest'anno sarà sicuramente la stagione
delle goleade dopo il 7-0 al Gruaro e il 10-0 al Cesarolo. Degna di nota anche la sensibilità della tifoseria
ultras Ponte Crepaldo, che ha donato la cifra di 50
euro al Comune di Amatrice a seguito del brutto terremoto dell'agosto scorso.

CEGGIA - Il 2016 appena trascorso, per lo storico

sodalizio degli Amici in Bici Ceggia, è stato un anno
molto intenso di attività. A cominciare dal nuovo direttivo, composto dal presidente Tiberio Doretto, il
suo vice Fabrizio Vidali, il tesoriere Michele Tamai e il
delegato Franco Fantin: tutti ovviamente ciliensi doc.
Per non farsi mancare nulla, come da programma, è
stata anche rinnovata la divisa societaria. Il principale
scopo dell'associazione è sempre quello di correre in
bici promuovendo questo fantastico sport, senza mai
dimenticare gli eventi a carattere sociale. Gli Amici in
Bici hanno infatti devoluto i proventi (tutti in parti eguali) al CRO di Aviano, al progetto parrocchiale “5 pani e
Due Pesci” e al Centro Disabili “San Giuseppe al Lavoratore” di Gainiga a sostegno delle rispettive realtà.
Sempre per quanto concerne il sociale c'è poi da segnalare la partecipazione di alcuni ciclisti alla pedalata
ecologica organizzata dall'associazione “Insieme per
l'Africa”, con la Scuola primaria “Collodi” di Ceggia al
fine di educare i ragazzi sul corretto utilizzo della bicicletta, con un occhio alla sicurezza stradale. Tra i
vari eventi spiccano poi la Festa dello Sport e l'uscita
di gruppo a Villa Manin. Ottanta atleti hanno invece
partecipato, lo scorso mese di giugno, alla cronometro individuale agonistica, senza dimenticare le oramai
classiche pedalate sul percorso Ceggia-Cortina e

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

Cell. +39.346.7828031

Trieste-Rovigno. Per gli amanti delle salite in montagna sono state organizzate delle uscite dolomitiche
tra cui l’ impegnativo Giro e l’affascinante Sella Ronda con i sui quattro passi alpini. L'annata sociale si è
chiusa lo scorso dicembre con il pranzo sociale e la
raccolta fondi che servirà per il 2017 appena aperto.

LA SALUTE - La frazione di San Stino è in fibrillazione e segue ogni gara con il giusto seguito di tifosi.
Le bandiere non mancano mai, così come i fumogeni
gialloblù. Una testimonianza di fede calcistica che sarebbe bello esportare in tutti i campi italiani, al di là di
quelli che possono essere i risultati. I canarini de La
Salute hanno iniziato il 2017 con alti e bassi, a cominciare dalla sconfitta interna contro il Team Biancorossi
per una rete a zero. Oltretutto su rigore. Per com'è
andata possiamo dire che sono stati tre punti al vento,
per quello che si è visto sul rettangolo di gioco. I ragazzi di mister Vladimiro Carraro hanno dominato per
tutta la partita, sbagliando troppo sotto porta nonostante il bel gioco fatto vedere a tratti. Ma ci saranno
altre occasioni per rifarsi e la vetta della classifica, in
questo mese di febbraio, vede la squadra del presidente Alessandro Benatelli non molto distante dalla
vetta. Sono state comunque diverse le squadre che al
ritorno in campo hanno faticato (e non poco) a trovare
la quadra dopo la pausa natalizia. I principali competitors, da qui a fine anno, saranno Vittorio Falmec (in
testa), Fc Spinea e Union V Pro Treviso. Ma i ragazzi
dovranno guardarsi anche alle spalle, perché la classifica è corta e le sorprese, anche nel calcio, non tardano mai ad arrivare.

PILLOLE DI SPORT
BASKET: IN SERIE C
IL LITORALE NORD CI PROVA
CA' SAVIO - Dopo un finale di 2016 difficile, il
Litorale Nord inaugura l'anno con due sconfitte.
La prima contro l'Europa Energy (prima in classifica) e la seconda contro il Murano. L'obiettivo
della società resta sempre quello del play-off.
Durante le feste natalizie sono stati tesserati
anche Alessandro Vecchiato, ex nella passata
stagione della Pallacanestro Lido, e Matteo Almacolle, figlio di Luca ex giocatore del Litorale
Nord. Obiettivo chiamato prima categoria.
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La Salute nella gara interna contro il Team Biancorossi
nella prima gara di quest'anno.
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Portogruaro > Concordia Sagittaria

Judo - L'intervista >

“I giovani il nostro fiore all'occhiello”
Il maestro del Judo Kiai, Marco Dotta, guarda al 2017 con fiducia
PORTOGRUARO - Si apre un 2017 ricco di sfide
per il Judo Kiai Portogruaro, realtà locale rappresentata dal maestro Marco Dotta, atleta nazionale in coppia
con il collega Durigon.
Che 2016 è stato?
"Sicuramente ricco di grandi soddisfazioni, a cominciare da quella personale con la prestigiosa cintura
bianco-rossa di 6° dan. Senza dimenticare la promozione a cintura nera 1° dan del giovane sedicenne Tommaso Drigo e la promozione ad allenatore di
Choukri Khalil, che entra a far parte del settore tecnico
della società per il settore agonistico."
È continuata anche l'affermazione della società
nel settore del katà.
"È vero. Sei atleti sono entrati nel giro della nazionale,
in particolare Andrea Rizzetto e Tommaso Drigo, convocati per l’«European Cup» di Olbia dove hanno ottenuto un ottimo 6° posto. Io e Marco Durigon abbiamo
invece inanellato una serie di vittorie nelle prove “Gran
Prix d’Italia” di kata, tra cui tre ori a Torino, Catania e
Pordenone e due medaglie d’argento a Reggio Emilia.
Senza dimenticare i campionati italiani, il “Gran Prix
d'Italia” e la convocazione ai mondiali di Malta, dove
ci siamo fermati alle eliminatorie".
Come sono andate invece le “giovani promesse” ?
"Il nostro atleta Pietro Pinni ha vinto ben 5 medaglie
con 2 ori, 2 argenti e un bronzo con una buona prova a Catania nella finale dei campionati Italiani. Molto
bravo anche Davide Martin, che ha portato a casa
risultati e medaglie nella specialità dei combattimenti".

Nordic Walking - Bilanci >

Oltre cento persone
agli appuntamenti
della sezione locale

La squadra Juniores del Judo Kiai.

E il settore Master cosa ha portato in dote?
"Grandi soddisfazioni, anche qui, grazie agli atleti
Alessio De Bernardis, Gianluca Zorzi, Choukri Khalil
e Francesco Zanon. Sempre per i Master spiccano
i 9° posti di Alessio De Bernardis e Gianluca Zorzi ai
campionati Europei per Veterani di Porec in Croazia".
Quale la chiave di lettura per il 2017?

PORTOGRUARO - Sono stati un centinaio i portogruaresi che nel 2016 hanno preso parte alle uscite
organizzate dalla locale sezione di Nordic Walking. Gli
organizzatori hanno istituito un gruppo fisso di cammino con due appuntamenti settimanali serali continuativi per tutto l’anno, con percorsi a varie distanze
sia in città che nelle località di mare, come quelle di
Caorle e Bibione. L'attività, che apporta benefici a
tutto il corpo e può essere compiuta a qualsiasi età,
proseguirà anche nel 2017.

"Sicuramente puntare sui giovani, che sono il nostro
futuro. Il settore giovanile è il nostro fiore all'occhiello,
motore di ogni sforzo. Tra i più piccoli si sono distinti
diversi ragazzi che da oltre quattro anni frequentano
i corsi di judo. In particolare Eliana Tollardo e Gabriel
Giacomini per i bambini e Luca D’agnolo e Giordano
De Michieli per gli esordienti".

Calcio - Terza categoria girone A >

Grande equilibrio nel girone di andata
del campionato di Terza categoria
Giussaghese e Annonese formazioni leader al primo giro di boa. Storica la figura dell'Usd Villanova
di Maurizio Conti

PORTOGRUARO - Nell’elenco dei campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti quello di Terza Categoria è il nono e ultimo livello della piramide
calcistica italiana prima del mondo amatoriale. Si tratta di un campionato dilettantistico che nella stagione
2015/2016 ha visto la partecipazione a livello nazionale di oltre 2000 squadre (suddivise in 232 gironi)
spesso espressione di quartieri delle grandi città o di
piccoli comuni o paesi dove la domenica pomeriggio
gli appassionati possono tifare per le loro squadre tenendo sempre a portata di mano radio o smartphone
per essere aggiornati sui risultati delle formazioni più
famose che militano nei campionati professionistici.
Si tratta di tornei, gestiti dai comitati provinciali o locali
della Federazione, nati nel 1959, che ovviamente non

prevedono retrocessioni e che spesso sono la prima
vetrina a cui si affacciano i giovani provenienti dalle
squadre giovanili o in cui terminano lo loro carriera
giocatori dal passato a volte importante. Come detto
si tratta di un campionato a cui partecipano piccole
squadre, a volte nate dagli oratori parrocchiali, che
rappresentano paesi spesso confinanti rendendo
così quasi ogni gara una sorta di piccolo derby giocato all’ombra dei campanili. Non fa eccezione a questa
realtà il girone A del campionato di Terza Categoria del Comitato di San Donà di Piave/Portogruaro.
Dopo le undici gare del girone di andata sono due
le formazioni leader del torneo: Giussaghese e Annonese, rispettivamente prima e seconda a 26 e 25
punti: due compagini al vertice di un girone equilibra-

to che vede il confronto fra 9
squadre veneziane e tre trevigiane. Un girone di andata che
ha avuto come protagonisti
anche la Sangiorgese e il Meolo, che sono a ridosso delle
posizioni di vertice e che sperano quindi di disputare i play
off; con il Meolo che peraltro
può vantare almeno in questo
primo scorcio di stagione il miglior attacco guidato dal leader
nella classifica dei marcatori.
Piccole società quelle della
Terza Categoria però sempre
ricche di storia, legate alla vita
delle singole comunità e mantenute in vita dall’entusiasmo
e dalla passione di dirigenti e
accompagnatori che danno un
senso concreto a quello che è
il volontariato.
È il caso dell’Usd Villanova di
Villanova di Fossalta di Portogruaro, storica società del
portogruarese nata nel 1951
con il nome di Sfai (Società
Agricola Fondiaria Industriale), mutuato dalla più grande
azienda del territorio di proprietà della famiglia Marzotto. Una società che ha quindi più di sessant’anni
di vita e che in occasione del 50esimo anniversario
dalla sua fondazione pubblicò un libro dal titolo “Tutti
in campo”, a cura del compianto storico Antonio Venturin. Il Villanova può essere considerato il prototipo e
l’esempio di molte altre realtà. Società dai trascorsi
importanti, negli anni cinquanta partecipò al campionato di Promozione per poi alternare la sua presenza nei campionati di terza e seconda categoria con
un momento importante nelle stagioni 1987/1988 e
1988/1989 quando i neroverdi disputarono la prima
categoria. Società sempre ben piazzata anche nella classifica di Coppa Disciplina e che negli anni ha

La formazione del Villanova (2016/2017).

sempre vissuto la rivalità sportiva con la Fossaltese,
l’altra società del comune di Fossalta di Portogruaro.
Un Villanova che, come altre società del portogruarese, ha dato vita assieme a Giussaghese e Lugugnana
ad un importante settore giovanile che attualmente
sta collaborando con la Liventina di Motta di Livenza
e quindi con la più famosa Internazionale di Milano
che seleziona i giovani talenti attraverso il club trevigiano. Ed è proprio nei confronti del settore giovanile
che si riversano le maggiori attenzioni di molte società
nella speranza che fra i vari talenti possa emergere un
altro campione. Come quando, tanti anni fa, dal vivaio
del Villanova uscì quel Mauro Gibellini che indossò la
maglia di alcune importanti società professionistiche.
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Jesolo > Cavallino-Treporti

Calcio - Le figure indimenticabili >

Addio Sergio Fregonese:
punto di riferimento di generazioni jesolane
nella sua concezione più intima ed essenziale di sport.
Jesolo, ma l'intero comprensorio sandonatese, hanno
salutato con grande affetto la dipartita del noto Sergio
Fregonese, spentosi lo scorso 9 gennaio ad 85 anni
nella sua amata città balneare. Storica figura per intere generazioni, era stato il fondatore assieme a Renzo
Tedesco e Carlo Marchesin della squadra “Adriatica”,
compagine che giocava nei campi retrostanti a piazza
Trieste, nel cuore di Jesolo, nel campetto della chiesa
di Don Guerino, il “Giovanni XXIII”. Sergio Fregonese
calcava l'erba da almeno 50 anni. «Un tuttofare insostituibile», ricordano le figlie, sentite dalla nostra redazione a metà gennaio, «che fino all'ultimo non ha abbandonato giocatori e persone che gli volevano bene.
Da quando siamo piccole ricordiamo nostro papà sui

campi da calcio. Era presidente, custode, segnacampo, taglia erba, manutentore e allenatore. Quando
serviva faceva anche le pulizie e serviva il tè. Siamo
orgogliose di lui e delle grandissime manifestazioni di
stima che ci sono arrivate in queste ultime settimane».
Quando la notizia della sua scomparsa ha cominciato
a girare per Jesolo, intere generazioni hanno cominciato a postare foto su Facebook, sia recenti che del
passato, anche di 40 anni fa. Alcune sono finite anche
in un'apposita pagina del social network, pensata per
permettere a tutti di postare un ricordo dell'indimenticabile figura che ha cresciuto centinaia e centinaia di
calciatori. Di quelle personalità che ai tempi d'oggi si
contano ormai sul palmo di una mano. Ti conoscevamo ovviamente anche noi della Provincia Sportiva: ed
è stato, come per tutti, un immenso piacere.
Ciao Sergio!

Calcio - Gare internazionali >

Regata maschile - Le tradizioni >

JESOLO - Il calcio era la sua vita, oltre i risultati, e

Taekwondo - Gare giovanili >

I draghi di Jesolo
contro le tigri
di Zagabria
Sergio Fregonese.

Ad Innsbruck
L'anno della Remiera Cavallino
il Treporti ottiene si apre con la “Regata dee beroe”
la medaglia
di bronzo

Tra gli appuntamenti del 2017 anche la Litoranea Veneta e il campionato maschile a coppie

TREPORTI - Soddisfazione in terra austriaca per
i giovani del Treporti Calcio. In occasione del 32esimo torneo “Tirol Cup” di Innsbruck, infatti, i calciatori
allenati da Andrea Campolattano hanno ottenuto un
ottimo terzo posto in una competizione d'alto calibro europeo. Il risultato è arrivato dopo aver battuto
il Rosenheim per tre reti a uno grazie alla doppietta
di Mattia Sopracordevole e al gol di Gabriel Lazzarini.
L'associazione chiude tra l'altro con la miglior difesa
del torneo. Soddisfazione anche nei premi individuali:
Andrea Campolattano è stato premiato come miglior
allenatore e il “bomber” Mattia Sopracordevole come
miglior attaccante. Un altro pezzo di Veneto Orientale
che di fatto si guadagna un palcoscenico europeo di
tutto rispetto, seppur nelle categorie giovanili. Ma anche questo è il bello dello sport. Complimenti ragazzi.

Andrea Campolattano, allenatore. (Fonte Facebook)

Segio Fregonese, in alto a sx,
dirigente dell'U.S. Lido di Jesolo in uno scatto d'archivio.

JESOLO - L’ultima trasferta dell'anno per i
ragazzi del Taekwondo Drago Jesolo, guidati
dal maestro Andrea Crivellaro e dall'allenatrice Giada Buratto, si è disputata in terra straniera, precisamente a Zagabria, al “Maksimir
Cup”, un campionato internazionale dove si
sono scontrati 690 atleti provenienti da 5 nazioni e 62 società.
Qui i piccoli draghi jesolani hanno dato sfoggio delle loro capacità superando con non
poche difficoltà gli avversari e conquistando,
nel combattimento, due medaglie d’argento
con Ascanio Valleri e Leo Bajgoric, ed una
medaglia d’oro che riconferma la tenacia
nonché la serie di vittorie già ottenute da
Stefano Virgilio. Nel settore tecnico hanno
invece raggiunto il podio Alessia Comin,
fermatasi al terzo posto conquistando così
una medaglia di bronzo, e l’ennesimo primo
posto per Riccardo Rossato, che sovrasta
gli altri avversari mantenendo così la positiva
sfilza di medaglie d’oro già ottenute in Italia.

Bridge - Gare locali >

“Il gioco della
mente” compie
i suoi primi passi
a Jesolo

CAVALLINO - La Befana con il costume più bello, premiata anche per le tipiche bandierine premio
della voga alla veneta. In questo contesto si è svolto
l'evento, ormai tradizionale, organizzato a Cavallino
dalla locale Remiera. Il titolo è “Regata dee Beroe” e
anche quest'anno non è mancato lo spettacolo della regata ad un remo maschile. La classifica vede al
primo posto Maurizio Biondo, seguito da Marco Vitturi e al terzo posto Fabio Ceolin. Al quarto troviamo
Mattia Costantini e poi a seguire Beniamino Vianello,
Lorenzo Pagliarin, Bruno Tagliapietra, Davide Rossi,
Giorgio Alesci, Paolo Ballarin e Marco Trevisan. Al termine della regata sono arrivate delle bellissime befane
nelle tipiche imbarcazioni della Laguna Veneta, quali
mascarete e caorline, distribuendo calze ai bambini

presenti. La locale associazione, dopo l'evento, ha
potuto rituffarsi negli impegni programmati per questo
nuovo anno. Per la stagione 2017 la Remiera Cavallino ha in programma la seconda edizione della coppa
Litoranea Femminile di Voga alla veneta, denominata
appunto Litoranea in quanto coinvolge i territori della
famosa idrovia Litoranea Veneta, via navigabile che
ha origine nella Laguna di Venezia e che dopo un
percorso di circa 127 km sfocia nel Golfo di Trieste,
precisamente a Punta Sdobba. A questo evento parteciperanno la Remiera di Grado, Remiera di Marano
e Remiera di Concordia Sagittaria. Infine la Remiera
ha organizzato, sempre per il 2017, un campionato
maschile a coppie a sorteggio di cui 3 regate verranno
disputate a Cavallino.

JESOLO - “A ciascuno il suo bridge”. Questa è l’idea sulla quale si fonda la nascita
della nuova Asd Equilium Venezia Bridge.
Un’idea propositiva e costruttiva. Già dallo
scorso novembre sono partiti infatti a Jesolo i tornei del lunedì sera ed il corso per
coloro che vogliono conoscere questo sport.
A Jesolo Paese, nella sede di gioco, che si
trova presso la Casa delle Associazioni, in
via Cesare Battisti, 83, tutti possono cimentarsi in questo intrigante “sport della mente”,
a tutte le età ed a tutti i livelli: dalla pratica
per l’intrattenimento e la socializzazione a
quello per la competizione, passando per
l’insegnamento. Una delle principali attività
del circolo è costituita dai tornei a coppie.
Attualmente si organizzano settimanalmente due tornei: quello del lunedì sera e quello
del giovedì sera, entrambi denominati Open.
Possono parteciparvi anche soci di altri club,
praticanti e appassionati del bridge come
pure i numerosi turisti che vogliono giocare
a bridge durante le vacanze a Jesolo o nelle
località limitrofe.

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