
Volley Pool Piave:
arriva il primo titolo

Calcio: Noventa vola 
in prima categoria

SAN DONÀ DI PIAVE - Il Volley Pool Piave festeggia il suo 
primo titolo stagionale grazie alle ragazzine Under 12 della Gal-
vanica Noventana Imoco Volley San Donà, che hanno battuto in 
finale il Volley Clodia. Il sodalizio ha ufficializzato anche il nuovo 
allenatore in B1: Alessio Simone sostituisce momentaneamente 
Giuseppe Giannetti. 

NOVENTA DI PIAVE - Primi in classifica da oltre dieci giornate, 
un settore giovanile che funziona e tanti buoni propositi per il 
futuro imminente. Il Noventa Calcio punta dritto al salto di cate-
goria dopo un girone d'andata terminato nel migliore dei modi 
e uno di ritorno ripreso sempre con il segno della vittoria. Ottimi 
risultati anche dai più giovani, soprattutto gli allievi provinciali.
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EDITORIALE

Sempre più laboriosi ogni mese che passa ed ogni 
numero che pubblichiamo, appassionatamente 
consapevoli che lo sport è stato il nostro primo 
amore della vita e che lo stesso ci ha ripagato. Sì, 
abbiamo voluto vivere di sport ed a fianco di esso 
viviamo da una vita intera.
Un caro amico poco tempo fa ci ha lasciato, ma il 
ricordo della passione con cui viveva per lo sport, 

Continua a pag. 2

Appassionatamente 
sportivi!

JESOLO | NORDIC WALKING
La novità sul territorio
Nasce “Venezia in Cammino”: si uniscono sei real-
tà di Nordic Walking tra cui anche Jesolo.
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JESOLO | GOLF
Il Memorial
Una torneo in ricordo di Roberto Bardella: appun-
tamento l'8 aprile al Golf Club di Jesolo.
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S. DONÀ DI P. | PATTINAGGIO 
Campionati Italiani
Secondo posto spettacolare per la pattinatrice Ila-
ria Carrer ai nazionali di Pesaro. 
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LA SALUTE | CALCIO
Promozione
La Salute, Fossaltese e Portogruaro nella fase cal-
da del campionato. Un focus a loro dedicato.

5

MUSILE DI PIAVE | PALLAMANO 
Serie A
La Pallamano Musile cerca di invertire la rotta in un 
girone più che mai difficile.
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TREPORTI | CALCIO
Seconda categoria
Il Treporti in testa alla classifica: decisivo il derby 
vinto in trasferta contro il Burano.
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SAN STINO | CALCIO 
Serie A Femminile
Lisa Boattin, sanstinese che milita nell’Agsm Vero-
na, realizza la sua prima tripletta in carriera.
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di Rinaldo Badini
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Pattinaggio >

Division campione
del Veneto

CEGGIA - Poteva andare decisamente meglio, ma a volte 
nello sport si deve cedere il passo all'avversario, che magari ha 
una marcia in più e in quel caso non resta che stringergli alla 
fine la mano. Pensando subito alle gare successive. È un po' 
questo lo stato d'animo degli Arcieri di Ceggia dopo i recenti 

campionati regionali andati in scena a Belluno il mese scorso. Gare tanto attese 
per il sodalizio locale ciliense, che però non è riuscito a portare a casa i risultati 
sperati. A testimoniarlo il 20esimo posto in Coppa Italia e la mancata qualificazio-
ne ai nazionali di Bari. Gli appuntamenti che attendono, a partire da questo mese 
di marzo, i ragazzi guidati da Gianfranco Fornasier sono comunque importanti e 
pronti a rimettere sulla retta via gli atleti. Ben diversi invece i risultati degli atleti 
sandonatesi, presenti come i colleghi di Ceggia alle gare di Belluno. Per loro sono 
arrivate medaglie importanti, che lasciano ben sperare in vista delle imminenti 
gare nazionali. All'interno l'approfondimento delle due realtà locali. 
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PORTOGRUARO - Ai campionati regionali di Conegliano, in una Zoppas Arena gremita 
di pubblico festante, il Division Portogruaro ha ottenuto un altro record tornando sulle rive 
del Lemene più agguerrito che mai. Tre giorni di gare e tre medaglie d’oro. Che vuol dire, 
ancora una volta, il titolo di campione del Veneto che torna nella parte orientale della provin-

cia veneziana. La giuria, ancora una volta di fronte a prestazioni impeccabili, non ha potuto far altro che 
ammettere la superiorità netta delle portogruaresi: atlete che preparano ogni competizione senza lasciare 
al caso nessun dettaglio, da vere professioniste. E le medaglie che luccicano come un cielo pieno di stelle 
solo lì a testimoniarlo. Il sodalizio del presidente Eddi Pramparo riparte con la quinta marcia in attesa dei 
campionati italiani che si svolgeranno proprio in questo mese di marzo a Reggio Emilia. Tutti si aspettano 
ancora una volta il grande risultato per puntare poi ai mondiali, magari con due medaglie d’oro in dote. 
Alla fine non si può dire che quest’associazione sportiva abbia abituato male tifosi e critica. Ogni anno la 
realtà portogruarese ottiene sempre risultati che la portano ad essere un fiore all’occhiello delle associa-
zioni sportive italiane. E il meglio, come dicono in tanti “deve ancora venire”. Noi siamo qui ad attenderlo. 
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Regionali di tiro con l'arco: 
Veneto Orientale, bicchiere mezzo pieno
Bene gli Arcieri di San Donà, occasione persa per i colleghi di Ceggia
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EDITORIALE
non si cancellerà mai. Proprio per questo i suoi 
amici, hanno organizzato l’8 aprile prossimo un 
torneo di Golf per ricordare quanto egli era vici-
no a loro, ma soprattutto vicino allo sport. Sarà 
il “Memorial Bardella” l’evento dell’anno, e noi ci 
saremo. E con tutti noi anche Roberto. 
Buona lettura e saluti sportivi!
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MEOLO - Sabato 28 gennaio, in un palasport di Meolo gremitissimo, le ragazze 
dell’Elpis Volley sono riuscite nell’impresa di battere per 3 set a 0 il Terraglio Volley, 
aggiudicandosi così la Coppa Venezia e la promozione diretta alla Seconda Divisione 
nella prossima stagione sportiva. È stato il miglior suggello di un percorso di cam-
pionato fatto di 12 gare e altrettante vittorie e solo 4 set persi in tutto il torneo. Le 
ragazze dell’Elpis sono state bravissime a riscattare la bruciante sconfitta nella stes-
sa finale della scorsa stagione. Ora l’obiettivo è certamente quello di vincere anche il 
campionato di Terza Divisione. Soddisfazione è stata espressa dai vertici sportivi ed 
anche dall'amministrazione comunale. Ma soprattutto dagli stessi cittadini di Meolo, 
che hanno manifestato particolare entusiasmo nei confronti del volley locale.

Oltre territorio

La Provincia Sportiva

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

“Non aspettare il momento giusto 
per fare le cose.
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Volley - Oltre territorio >

Elpis Volley vince la coppa Venezia e vola 
in seconda divisione

CAORLE - Il mare come esperienza a 360° per 
agonisti, appassionati o neofiti. È questo il motto 
2017 del Circolo Nautico Porto Santa Margherita. 
Caorle, borgo marinaro di raro fascino, è una picco-
la isola circondata dalla laguna e qui tutto parla del 
rapporto tra l’uomo e il mare.
Per la prossima stagione, il Circolo Nautico Porto 
Santa Margherita mette in campo un calendario ric-
co di eventi e novità, con una stagione all’insegna 
dell’altura ma anche della scoperta del territorio. 
Tra le novità 2017 i corsi Sup, che permetteranno 
di ammirare Caorle da un altro punto di vista. Il Sup 
è lo sport del momento, adatto anche ai principianti, 
che grazie ad esperti istruttori potranno partire per 
vere e proprie escursioni a pelo d’acqua alla sco-
perta degli angoli più nascosti e belli della località 
e della splendida laguna circostante. Non manche-
ranno nel calendario le regate offshore che l’hanno 
reso celebre.
La terza edizione del Trofeo Caorle X2 XTutti che nel 
2016 ha visto la partecipazione di 211 imbarcazio-
ni, per un totale di oltre 800 atleti, debutterà l’8 e 9 
aprile con “La Ottanta”, regata costiera sulla rotta 
Caorle-Grado-Pirano, aperta sia ad imbarcazioni 
stazzate ORC o IRC sia in Libera nelle categorie X2 
e Xtutti. A maggio e giugno entrerà invece in scena 
la vela internazionale. Dal 5 al 7 maggio, in collabo-
razione con la Darsena Marina 4, il Circolo Nautico 
Porto Santa Margherita organizzerà la 23^ edizione 
de “La Duecento Trofeo Paulaner”. Dal 28 maggio 
al 3 giugno invece largo alla tradizione, con la 43^ 
“La Cinquecento Trofeo Phoenix”. Quest’anno per 
la prima volta, insieme ai protagonisti delle catego-
rie X2 e XTutti ci saranno anche gli “apprendisti”: la 
competizione sarà aperta alla categoria 500 Family, 
che darà la possibilità ad equipaggi amatoriali o fa-
miliari di provare il brivido della partenza, seguire le 
imbarcazioni per una parte della rotta, per tornare 
poi allo start ad attendere l’arrivo del resto della 
flotta. Tutte le regate del Trofeo si correranno X2 e 
XTutti con i sistemi compensati ORC o IRC. La Due-
cento e La Cinquecento saranno tappa del Campio-
nato Italiano Offshore, valide per l’assegnazione del 
“Trofeo Masserotti Armatore dell’Anno”, mentre La 
Ottanta e La Cinquanta sono inserite nel calendario 
Fiv tra le regate di interesse nazionale. Anche per il 
2017 le regate saranno aperte ai multiscafi che cor-
reranno con i sistemi compensati Mocra in tutte le 
prove, inserite nel Cemc -Corsair European Multihull 
Championship: un campionato che comprende va-
rie regate d’altura in Italia e all’estero, che premierà il 
miglior catamarano o trimarano che avrà completa-
to con successo le prove a calendario.

MESTRE - Giovedì 26 gennaio si è svolta l’assem-
blea ordinaria del Circolo della Vela Mestre con una 
significativa partecipazione: quasi un centinaio di pre-
senze per un totale di 110 votanti.
Il presidente Giancarlo 
Moretto ha esposto la re-
lazione programmatica del 
2016 e a seguire il suo e 
tesoriere, Lauro Berton, ha 
esposto il bilancio 2016, 
approvato all’unanimità 
dall’assemblea.
Luigi Della Valle, direttore 
sportivo, e Mauro Padoan, 
responsabile attività giova-
nile, hanno poi relazionato 
i presenti sulle numerose 
attività e partecipazioni re-
alizzate nel 2016 ed è stata evidenziata la volontà di 
far aumentare sempre di più la partecipazione attiva 

Nautica - Gli appuntamenti >

Circolo Nautico Porto 
Santa Margherita: via  
ad un ricco calendario

Vela - Programmi 2017 >

Oltre 100 persone all'assemblea
del Circolo della Vela di Mestre

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.  
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• Comunicati stampa
• Conferenze stampa
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• Gestione delle attività di relazioni pubbliche
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“Lavorare insieme, 
significa vincere insieme” 

Seneca

dei soci alle attività del Circolo. Sono state infine con-
fermate le quote associative e quelle relative ai servizi 
e si è passati poi alle votazioni del nuovo direttivo che 
rimarrà in carica nel quadriennio olimpico 2017-2020. 
Di seguito gli undici eletti, di cui ben quattro new entry: 

Lauro Berton, Fabio Ber-
tozzi, Luca Cecchetto, Lu-
igi Della Valle, Alessandro 
Dolfin , Anna Giacomello, 
Luca Michieletto, Giancarlo 
Moretto, Roberto Poletto, 
Marco Spadon e Renato 
Zanini. In occasione del pri-
mo consiglio direttivo sono 
state definite le seguenti 
nuove cariche istituzio-
nali: presidente Giancarlo 
Moretto, segretario Luca 

Cecchetto, tesoriere Renato Zanini, direttore Darsena 
Lauro Berton e direttore sportivo Luigi Della Valle.
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Ilaria Carrer vince i Nazionali
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Regionali di Belluno: bene gli arcieri sandonatesi

Nuoto - Eventi nazionali >

Terzo posto per il Piave Nuoto 
alle gare di Montebelluna
La realtà sandonatese ricca di impegni 
in questo inizio anno

Escursioni in montagna - le attività >

Alpinismo giovanile: 
l'importanza di riscoprire 
la montagna
Il Cai di San Donà prepara 
le uscite con i più piccoli

Pattinaggio - Riprendono le gare >

Mesi intensi per il Pattinaggio San Donà

Volley - Serie B1 >

Volley Pool Piave: Alessio
Simone nuovo allenatore
Il sodalizio festeggia già il suo primo titolo stagionale 
grazie alle ragazze dell'Under 12

SAN DONÀ DI PIAVE - Anno da incorniciare quello aperto da Ilaria Carrer (in 
foto), pattinatrice in gara con la Polisportiva di Casier e con i colori del Team Cipriani. 
Proprio con quest'ultima compagine la giovane 14enne ha vinto i campionati italiani, 
disputando a Pesaro la “gara perfetta” e ottenendo un tempo da primissimo gradino 
del podio. La giovane sandonatese è tornata dalla tre giorni con due medaglie al col-
lo: una di bronzo nella gara 3 sprint e una d'argento nella gara a squadre (Americana) 
in coppia con le compagne Camilla Beggiato e Giulia Serena. Il gruppo è allenato da 
Andrea Bighin.

SAN DONÀ DI PIAVE - Ai campionati regionali di 
tiro con l'arco di Belluno hanno partecipato anche gli 
atleti della Compagnia Arcieri di San Donà di Piave, 
attivi con le divisioni compound e arco nudo. Il sodali-
zio locale ha dato buona prova di sé ancora una volta 
nelle classi giovanili. Sabato 11 febbraio la squadra Al-
lievi compound, composta da Nicholas Persico, Omar 
Boggian e Giacomo Fasan, è riuscita a conquistare 
la prima posizione: soddisfazione doppia per Nicho-
las Persico che ha portato a casa anche un argento 
a livello individuale. Podio raggiunto anche nel corso 
della domenica dalla squadra Allievi nell'arco olimpico, 
composta da Alvise Mutton, Martino Zaratin e Giaco-
mo Caliman, che raggiungono un meritato bronzo. Domenica dal sapore amaro, invece, per Chiara Beraldo nella 
classe Allieve femminile: per lei un terzo posto individuale sfiorato per soli 6 punti dopo aver tirato una freccia 
appena fuori tempo massimo. Un dettaglio che avrebbe fatto la differenza. L'atleta è riuscita comunque a qua-
lificarsi agli scontri diretti con le migliori 16 della giornata, piazzandosi al nono posto assoluto su un totale di 71 
donne partecipanti alla competizione. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Dopo la pausa invernale, dove la società è stata impe-
gnata nella gestione della pista da pattinaggio su ghiaccio vero “Dreaming on Ice”, il 
Pattinaggio San Donà ha iniziato la nuova stagione agonistica con la partecipazione 
di due suoi atleti al Campionato Italiano Indoor che si è concluso a Pesaro. Gli atleti 
del pattinaggio corsa, nei prossimi mesi saranno impegnati nei Campionati Provin-
ciali, nei Campionati Regionali e nel classico Grand Prix Giovani: appuntamenti im-
portanti per la società sandonatese che si appresta ad affrontarli con determinazione 
ed entusiasmo.

SAN DONÀ DI PIAVE - Sono di alto livello i risul-
tati finora raggiunti dagli atleti del Piave Nuoto, realtà 
natatoria che si è contraddistinta molto in questi primi 
mesi del 2017. Spinti dagli ottimi risultati al “Memorial 
Chiara Giavi”, organizzato da Veneto Banca a Monte-
belluna ai primi di gennaio, i ragazzi hanno ben figura-
to anche al consueto trofeo nazionale “Città di Mas-
sarosa”, arricchito in questa edizione dalle finali della 
domenica. Ben 53 gli atleti della società sulle rive del 
Piave scesi in acqua per l'occasione. La squadra, tut-
tavia, ha dovuto rinunciare alle performance di Marco 
Primo Guernier, impegnato in un progetto organizza-
to dalla Federazione Italiana chiamato "Talenti Tokyo 
2020", evento che racchiude i migliori nuotatori del 
2001/2000 seguiti sotto l'occhio attento di Walter Bo-
lognani, commissario tecnico delle squadre giovanili 
e Cesare Butini, commissario tecnico delle squadre 
assolute. Il giovane nuotatore locale, in quel contesto, 
ha sostenuto una giornata di test e allenamenti. Tor-
nando all'evento di Montebelluna si segnala come il 
Piave Nuoto abbia chiuso al terzo posto su 30 società 
provenienti da tutta Italia, a soli 20 punti dai primi e a 3 
dai secondi. I ragazzi hanno partecipato a tutte le finali 
per un totale di 42 medaglie individuali: nel dettaglio 
10 ori, 20 argenti e 12 bronzi. Questi gli atleti saliti sul 
podio: Manuel Sorgon, Martina Zanet, Pietro Cirillo, 
Matilde Cerchier, Matteo Bozzo, Francesco Memo, 
Federico Rizzardi, Federico Spadotto, Leonardo Ven-
draminetto, Veronica Carli, Davanzo Matteo, Gabriele 
Crosato, David Gadiaga, Giorgia Dall' Antonia, Viola 
Desiree e Anna De Feo. Da sottolineare l'apporto 
alla squadra rappresentato dal tifo e dalla presenza 
nelle finali di alcuni atleti non medagliati, che hanno 
contribuito al punteggio totale di squadra. Sono stati 
fatti anche molti tempi limite da chi li possedeva già 
(attualmente sono 9 i qualificati con 20 presenze gara 
circa): Anna De Feo nei 400 misti, David Gadiaga nei 
100 stile, Leonardo Vendraminetto nei 100 rana e Vit-
toria Nicora 100 stile 100 delfino. Ma i risultati non 
finiscono qui. Ai campionati regionali di fondo indoor 
di inizio febbraio, inoltre, il sodalizio ha ottenuto la me-
daglia d’oro con Anna De Feo, che vince nei 3000m 
categoria ragazzi assoluta, seguita da vittoria Nicora. 
Entrambe si sono qualificate per i campionati italiani 
indoor di Riccione. Terzo posto (e medaglia) anche 
per Elena Tonetto.

SAN DONÀ DI PIAVE - Fra le numerose attività 
che la sezione sandonatese del Club Alpino Italiano 
offre agli appassionati di montagna, l'alpinismo giova-
nile ha un ruolo di primo piano. Abbiamo voluto quindi 
approfondire come si sviluppano le giornate e soprat-
tutto quali siano le finalità che stanno alla base degli 
insegnamenti che arrivano dai vari maestri. L'attività 
con i ragazzi si sviluppa principalmente attraverso l'e-
scursionismo in montagna, dove si cerca di sviluppare 
la dimensione del camminare andando alla scoperta 
dell'ambiente geografico, naturale ed umano ed in-

SAN DONÀ DI PIAVE - Il Volley Pool Piave ha 
affidato la guida tecnica del San Donà Volley di B1 
e della Costruzioni Susanna Imoco Volley San Donà 
Under 18 ad Alessio Simone. La decisione è stata 
assunta per l’indisponibilità (comunque temporanea) 
di Giuseppe Giannetti. Considerato il periodo cruciale 
della stagione, per la B1 in piena lotta per la salvezza 
e per l’Under 18 che punta a conquistare un posto 
per la finale nazionale del campionato di categoria, la 
società, di comune accordo con lo stesso Giannetti, 
ha dunque deciso di farsi affiancare da un tecnico fino 
al termine della stagione in corso. 
La scelta è ricaduta su Alessio Simone, bolognese 
classe 1976. In passato ha allenato le giovanili dell’I-
dea Volley Bologna, una delle più importanti realtà per 
quanto riguarda il movimento. Ha avuto esperienze 
in A1 e nella passata stagione ha guidato il Beng 
Rovigo in A2, squadra in cui giocavano due ex del 
San Donà, ovvero la centrale Eleonora Furlan e la 
schiacciatrice Laura Grigolo. Giovane, capace, con 
la giusta dose di esperienza e con la disponibilità a 
lavorare con le giovani: il profilo perfetto, insomma, 
per il Volley Pool Piave. Non cambierà nulla nello staff 
che lo affiancherà: suo secondo Alessandro Canzian, 
preparatore atletico Stefano Andreetta, scoutman 
Tommaso Lamartina, fisioterapista Piero Pasqualini, 
dirigente accompagnatore Luciano Vedovotto. Ma 

nelle scorse settimane, ol-
tre al cambio di tecnico, la 
società sulle rive del Piave 
ha potuto festeggiare già il 
suo primo titolo stagione. 
Le ragazzine Under 12 
della Galvanica Noventana 
Imoco Volley San Donà, al-
lenate da Melissa Scarabel 
e Federica Cristofoletto, 
hanno infatti conquistato il 
Trofeo Under 12 battendo 
con un secco 3-0 le pari 
età del Volley Clodia. Bel 
gioco, padronanza dei fon-
damentali e tanta grinta hanno portato le sandonatesi 
a conquistare uno dopo l’altro i tre set, lasciando la 
squadra di Chioggia sempre un passo indietro. Gran-
de festa sugli spalti tra il pubblico e tra le tante atlete 
del Volley Pool Piave presenti al palasport per questo 
primo titolo stagionale e per il riconoscimento dato 
alla capitana del San Donà, Aurora Soffiato, quale 
Mvp (quindi migliore giocatrice) del match di finale. In 
precedenza, nel gremito palasport di Fossalta, si era 
svolta la finale maschile, anche questa vinta dai san-
donatesi del Volley Team Club proprio sulla squadra 
del Volley Clodia

Alessio Simone.

segnandone il rispetto, con una particolare attenzio-
ne alla socializzazione. L'obiettivo dei responsabili è 
quello da trasmettere ai ragazzi il concetto di "fare 
gruppo", coltivare le amicizie, condividere le espe-
rienze e la fatica come la gioia della vetta. Nelle varie 
escursioni c'è sempre un tempo per l'osservazione 
naturalistica, geomorfologica, per la lettura del pae-
saggio e delle tracce che l'uomo ha lasciato nel terri-
torio montano. Nel corso della settimana di Alpinismo 
Giovanile questi contenuti vengono maggiormente 
approfonditi con attività specifiche. Tutto questo è 
reso possibile dalla disponibilità e dalla preparazione 
degli accompagnatori di alpinismo e degli operatori 
sezionali che li supportano: grazie a loro il gruppo è 
in grado di offrire un programma sempre accattivante 
e diversificato, portando in montagna i ragazzi in to-
tale sicurezza, soprattutto nelle esperienze più impe-
gnative come il sentiero attrezzato e la via ferrata. Di 

grande rilevanze nel programma ci sono sicuramente 
le gite, riservate a ragazzi/ragazze di età compresa tra 
8 e 18 anni. Sono escursioni della durata di un giorno 
o più, nelle quali i partecipanti avranno occasione di 
avvicinarsi ad alcuni aspetti naturalistici, ludici, umani 
ed educativi della pratica escursionistica, il tutto sotto 
la guida di accompagnatori Cai. E poi ci sono i corsi 
estivi, che consistono in un’esperienza d’alta monta-
gna della durata di 7 giorni con permanenza in rifugio 
o casa alpina autogestita. I ragazzi hanno la possibilità 
di vivere un’esperienza alpinistica "vera" sotto la guida 
di istruttori ed accompagnatori. Nel calendario ci sono 
escursioni, ascensioni su roccia, prove di topografia, 
giochi con le corde e osservazioni naturalistiche. Il pe-
riodo di svolgimento è generalmente una settimana 
nel mese di agosto ed i partecipanti vengono divisi 
in due gruppi: base ed avanzato. Il primo stanziale in 
rifugio, il secondo sotto forma di trekking. 
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Prima Categoria - Girone H >

Noventa a gonfie vele: prima da oltre 10 giornate
Funziona anche il settore giovanile. Grandi risultati in arrivo per quest'annata

Taekwondo - Gare Interregionali >

All' “Insubria Cup” 2 ori e 2 argenti 
per i Black Hawks

Pallamano - Serie A  >

Pallamano Musile: stagione difficile 
ma ci sono le basi per la ripartenza

NOVENTA DI PIAVE - Gli obiettivi stagionali prefis-
sati e dichiarati ad inizio stagione dal nuovo presiden-
te del Noventa Calcio, Adolfo Facchetti, erano stati 
chiari. Migliorare il secondo piazzamento ottenuto nel 
campionato di prima categoria 2015-16 della prima 
squadra e dare valore, organizzazione ed importanza 
al settore giovanile. Intenti che, arrivati oramai a metà 
stagione, sono stati ampiamente raggiunti: prima 
squadra in testa alla classifica da dieci giornate con il 
miglior attacco e settore giovanile che grazie al pun-
tuale lavoro degli ottimi tecnici sta ottenendo buoni 
risultati, in particolare con la squadra Allievi provinciali, 
che sta dominando il campionato. Ma non è tutto.
«Da sottolineare», dicono i vertici in una nota, «anche 
l'importante affiliazione con il Calcio Liventina, con cui 
è stato siglato un accordo che darà grandi possibilità 
di crescita a tutti i giovani atleti ed alla società grazie 
a serie opportunità a livello tecnico». Oltre ai risulta-
ti, la nuova gestione societaria ha saputo dare una 
nuova immagine cercando di riqualificare le strutture 
esistenti, grazie soprattutto al coinvolgimento dell'am-
ministrazione comunale: molti i lavori fin qui realizzati 
come la tinteggiatura degli spogliatoi, la sostituzione 
delle panchine ed appendini, il cambio dei lettini per i 
massaggi, arieggiatura e semina del campo principa-
le, realizzazione di una lavanderia interna per il lavag-
gio ed asciugatura delle maglie, realizzazione gadget. 
Come di consueto in primavera si svolgerà anche il 
Torneo Primavera “Memorial Claudio Geromel” rivolto 
alla categoria pulcini, dove, nelle due domeniche in 
cui si svolge (28 maggio e 4 giugno) giocheranno cir-
ca 700 atleti provenienti da tutto il Triveneto. Confer-
mato anche il Camp Estivo 2017, che l'anno scorso 
ha accolto 120 bambini e bambine.  

MUSILE DI PIAVE - La speranza è quella di inverti-
re la rotta quanto prima. Ma giunti al mese di marzo e 
dopo aver superato il cosiddetto “giro di boa”, si cerca 
a questo punto di programmare al meglio la prossima 
stagione. A Musile di Piave la locale associazione di 
Pallamano, reduce da anni di cavalcate inarrestabili, 
arranca all’ultimo posto in classifica in un girone A 
dominato da Loacker-Volksbank Bozen e Pressano, 
le compagini più forti e quasi imbattibili. Per i ragaz-
zi musilensi è stata fino ad ora un’annata non certo 
semplice, data la caratura degli avversari e la difficoltà 

MUSILE DI PIAVE - Tornano a casa con buoni 
risultati gli atleti del Taekwondo Black Hawks di Mu-
sile, attivi alle recenti gare della nota Insubria Cup, 
torneo svoltosi lo scorso 28 gennaio a Busto Arsizio, 
in provincia di Varese. 
Al Pala Yamamay si sono infatti affrontati centinaia 
di atleti provenienti da ogni parte d'Italia. Il bilancio 
per i musilensi è di due ori e due argenti: Enrico Hu e 
Ayoub Hafdi hanno dimostrato di combattere corag-
giosamente affrontando ogni gara come una sfida da 

San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

SAN DONÀ DI PIAVE - Momento proficuo 
per il Taekwondo Città del Piave: sabato 28 e 
domenica 29 gennaio il sodalizio sandonatese 
ha partecipato alla terza edizione del campionato 
interregionale "Insubria" in Lombardia, competi-
zione alla quale hanno partecipato 1600 atleti, 6 
nazioni e 13 quadrati di gara. I ragazzi del Città 
del Piave ancora una volta hanno regalato grandi 
soddisfazioni. Gli esiti: Alessandro Lollo oro (Ju-
nior -73 kg), Isabella Chiumento oro (Senior -46 
kg), Claudio Rocca argento (Junior +78 kg), Ema-
nuele Cricchio Bronzo (Junior -51 kg), Mattia Mo-
lin bronzo (cad. A -65 kg). Niente medaglie invece 
per la campionessa Michelle Kovalenko, passata 
in categoria Senior, e Cristian Zuin, nel suo primo 
combattimento da cadetto A. 
Altra grande soddisfazione per tutti i componenti 
del Taekwondo Città del Piave è la partecipazione 
ad uno dei maggiori tornei internazionali, lo “Us 
Open” a Las Vegas: 2000 atleti da tutto il mondo. 
L'unico italiano partecipante è stato Gianmarco 
Moschin (categoria -68 kg). Il torneo si è svolto 
dal 1 al 5 febbraio: purtroppo Moschin ha perso al 
primo combattimento con il fortissimo Luis Colon 
del Puerto Rico.

NOVENTA DI PIAVE - Con l'inizio del 2017 i cal-
ciatori del Noventa Amatori, che militano nel cam-
pionato Over 35, si sono resi conto che la lotta, ogni 
partita, è diventata più ardua che mai. I ragazzi hanno 
infatti vita difficile in ogni gara, basti pensare al ma-
tch contro il Biancade dello scorso 6 febbraio, gio-
cata su un campo pesante e dopo due mesi di sosta 
per terreni ghiacciati e maltempo. Un Noventa un po’ 
appesantito da duri allenamenti ha dato il fianco ad 
una compagine trevigiana sicuramente più in palla e 
che ha costretto i neroverdi al primo pareggio della 
stagione. Il gol di Cavasin con un tiro dalla distanza 
e il pareggio di capitan Buratto dal dischetto hanno 
dato vita ad un match davvero tra i più indimenticabili, 
soprattutto da un punto di vista agonistico. Il Noven-
ta, nell'ultimo quarto di gara, ha cercato di portarsi in 
vantaggio con assalti all'ultimo grido: ma alla fine non 
vi è riuscito. Il pareggio, comunque, non accontenta 
ma ha dato speranza in vista delle gare future: tutti 
cercheranno di avere la meglio sui ragazzi che militano 
sulle rive del Piave, che contano in una preparazione 
fisica tutta basata sui tre mesi di campionato centrali. 
I frutti, dicono dalle parti di Noventa, si raccoglieranno 
più avanti. La grinta e la voglia non mancano, e anche 
se la caccia è aperta sarà come sempre dura per tutti. 

NOVENTA DI PIAVE - Lo scorso mese di febbra-
io, alla Bocciofila noventana, il presidente Paolo Osta-
nello ha riunito oltre 200 persone per una giornata di 
premiazioni molto importanti. La società da qualche 
anno sta riportando la passione per questa disciplina 
ai massimi livelli, con un seguito che si estende all'in-
tero Triveneto. Non per niente la prima squadra da 
qualche tempo calca i campi delle più importanti realtà 
nazionali. Le targhe di merito sono state consegnate 
a diverse personalità. A cominciare da Angelo Ormel-
lese, 86 anni, il giocatore più anziano del sodalizio e 
punta di diamante per le nuove generazioni. I suoi con-
sigli, ad ogni gara, non mancano mai. Quindi è stata 
la volta di Giorgio Marian, una vita da dirigente nella 
bocciofila: la sua esperienza cominciò negli anni '60 e 
continua tutt’ora. Tra le varie premiazioni vi era anche 
quella di Marco Ormellese, che sabato 3 dicembre 
2016 ha ottenuto il titolo di campione del mondo nella 
specialità combinato. E pensare che l'anno prima un 
altro Ormellese, questa volta Giacomo, cugino di Mar-
co, si era affermato ai vertici internazionali negli under 
13. Alla cerimonia di premiazione vi era il presidente 
provinciale Renzo Cuzzolin, il vice del Veneto Giorgio 
Marian, il consigliere nazionale Gianfranco Papa e il 
sindaco di Noventa Alessandro Nardese.

Taekwondo - Gare Interregionali >

Comincia bene il 
nuovo anno per 
il Taekwondo 
Città del Piave
Il sodalizio ben figura all' “Insubria 
Cup”. Un atleta gareggia anche a 
Las Vegas

Calcio - Amatori >

Campionato over 
35: tutti vogliono 
battere il Noventa

Bocce - Le premiazioni  >

Alla Bocciofila una 
targa per Angelo 
Ormellese: una vita 
per le bocce

CALCIO: PRIMA CATEGORIA, GLI 
ORANGE SPERANO NEL RILANCIO
FOSSALTA DI PIAVE - In prima categoria 
il Fossalta è chiamato a voltare pagina e usci-
re dalle zone di metà classifica, a ridosso delle 
posizioni più basse. Gli Orange in questo inizio 
anno hanno collezionato qualche buon risul-
tato, anche se ancora è troppo poco per una 
tifoseria abituata ai grandi risultati. 

nell’affrontare gare a cui magari la squadra ancora non 
era abituata. A testimoniarlo la classifica di fine feb-
braio, che recita lo zero nella casella dei punti portati a 
casa in 16 gare di campionato. Al termine della stagio-
ne mancano ancora diverse gare e in molti sperano in 
una inversione di tendenza, che serva per lo meno a 
gettare le basi in vista dei prossimi obiettivi. Affrontare 
una serie A non è cosa da poco e il cammino intrapre-
so dai ragazzi del presidente Chanaa Ghassan sicura-
mente è stato foriero di appuntamenti che serviranno 
a costruire un bagaglio d’esperienza per il futuro. E 
a dare l'input giusto ci pensa il settore giovanile, che 
invece sta dando buoni segnali in tutte le categorie 
ove quest’ultimo è impegnato. I giovani sono il futuro 
e questo, dalle parti di Musile, lo sanno molto bene. 

portare a termine, meritandosi alla fine l'oro. Alessia 
Zanchetta e Azzurra Ceccarelli, invece, hanno tenuto 
alto il nome dei Black Hawks combattendo fino alla 
fine senza mollare, senza arrendersi e prendendo 
alla fine due medaglie d’ argento. 
Giacomo Spanalatte, pur non prendendo nessuna 
medaglia, ha combattuto bene dimostrando che per 
vincere bisogna impegnarsi molto, perché gli avver-
sari nel taekwondo, come in tutte le discipline, non 
perdonano. 
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Tiro con l'arco - Campionati regionali indoor >

I ciliensi non sfondano ai regionali di Belluno
Gianfranco Fornasier: “Potevamo fare meglio. Testa ai prossimi impegni”

CEGGIA - Con lo svolgimento dei campionati regionali 2017, domenica 12 febbraio a 
Belluno, presso la Spes Arena, si è sostanzialmente chiusa, almeno per gli Arcieri Ciliensi, 
la stagione indoor. Un periodo che per gli addetti ai lavori poteva concludersi con risultati 
più soddisfacenti, ma nello sport l'importante è sempre riprovarci, allenandosi con co-
stanza. Tuttavia non si può che rilevare come in cinque mesi di attività agonistica quasi 
tutti gli obiettivi posti all’inizio dell’avventura siano venuti a mancare: i due più importanti 
e da citare, erano la qualifica alle finali nazionali della Coppa Italia Giovanile, dove, su 
sedici squadre da qualificare, gli Arcieri di Ceggia si sono piazzati al 20° posto, posizione 
onorevole se si considera che concorrevano cinquantasei squadre, ma comunque ben 
diverso dai risultati ottenuti i due anni precedenti. Altro obiettivo non raggiunto, ed è stata 
la prima volta in quest’ultimo decennio, è stata la mancata qualificazione ai campionati italiani indoor in programma a Bari 
a fine febbraio. «Certo, alcune situazioni personali», riflette Gianfranco Fornasier, responsabile dei Ciliensi, «hanno visto 
mancare alcuni dei nostri arcieri di punta, come Vania Parpinello e Giulia Carrer, quest’ultima negli Usa per studio. Di posi-
tivo per contro la conferma costante di Tarcisio Parpinello che ha garantito una serie di podi in gare a livello interregionale. 
Ai recenti campionati regionali di Belluno -continua Fornasier- abbiamo dovuto fare i conti con una grande sfortuna per il 
nostro giovane promettente, Francesco Doretto che, all’ultima freccia di gara, forse preso da una forte emozione dettata 
dagli ottimi punteggi ottenuti fino a quel momento di gara, ha fatto uno zero e così, dal quasi ormai certo primo posto, 
si è trovato in classifica finale al sesto. Veramente sfortunato Francesco: ma avrà modo di far valere le sue doti in altre 
prossime occasioni». Nonostante la stagione negativa, ai campionati di Belluno gli Arcieri di Ceggia erano presenti con le 
due squadre junior maschile e femminile, con in totale otto qualificati. Chiusa la parentesi negativa, i Ciliensi ripartono con 
la corsa ai prossimi appuntamenti: la settimana dello sport con le scuole medie di Ceggia la prima settimana di marzo, 
l’inizio delle fasi provinciali dei Giochi della Gioventù “Trofeo Pinocchio”, il 5 marzo a Treviso e poi l’organizzazione di una 
nostra gara interregionale nei giorni 11 e 12 marzo, al Palazzetto dello Sport di Ceggia. «Nel mese di aprile», conclude 
Gianfranco Fornasier, «saremo ancora a Caorle, dove parteciperemo a fini promozionali ai Giochi di Primavera organizzati 
e promossi dalla Città di Caorle, durante il periodo delle vacanza scolastiche pasquali. Siamo un po’ delusi da alcuni 
mancati obiettivi, ma agguerriti più che mai nell’andare avanti».

ERACLEA - Tutti pronti a partire per raggiungere 
le mete più affascinanti ed avventurose. Cercando, 
ovviamente, di portare sempre più in alto il nome 
di Eraclea. Con questi propositi il sodalizio locale 
dei Maratoneti ha inaugurato un nuovo anno all’in-
segna della voglia di stare assieme praticando at-
tività sportiva. Questo, ovviamente, è alla base di 
ogni sport. Per gli atleti c’è un ricco calendario di 
appuntamenti che davvero non lascerà nessuno 
con l’amaro in bocca. Dopo la prima uscita del 
mese scorso al terzo “Rail Tremendo”, circuito trail 
del Natisone, a Cividale del Friuli, l’associazione 
è pronta a cimentarsi, in questo mese di marzo 
al “Kokos Trail” di Basovizza, nel triestino. Il 19, 
sempre di questo mese, sarà invece la volta del 
“Trail delle Valli”, circuito di San Pietro al Natisone, 
in provincia di Udine. Ad aprile, sempre nel vicino 
Friuli Venezia Giulia, ci sarà invece il “Trail del Col-
lio” a Cormons e il “Trail Val Meduna” a Meduno, 
in provincia di Pordenone. Le gare, che nel corso 
di tutto il 2017 sono ben 36, continueranno fino a 
novembre, quando il 26 ci sarà il quinto “Calcario 
Alpin Run”, a Lucinico, Gorizia.

CEGGIA - Non si faranno mancare nulla anche nei 
prossimi mesi gli atleti del gruppo Amici in Bici. Re-
centemente, infatti, il sodalizio ha ratificato, nel corso 
dell'annuale assemblea, l'ordine del giorno per la sta-
gione 2017, ormai già partita in grande stile. In questo 
mese i soci saranno impegnati nel territorio ciliense, 
assieme ad altre realtà sportive, nella settimana dello 
sport in programma dal 2 al 4 di marzo presso la scuo-
la “G. Marconi”. Ad aprile, invece, ci sarà l'apertura 
ufficiale delle uscite a Caorle presso l'hotel Venezia. Il 
mese di maggio sarà portatore di uscite fuori program-
ma come i Tramonti di Sopra sul lago di Redona, in 
provincia di Pordenone, nel vicino Friuli Venezia Giulia. 

LA SALUTE - Dopo venti gare il girone D del Cam-
pionato di Promozione Veneta vede il predominio di 
due formazioni della Marca Trevigiana: la capolista 
VittorioFlamec seguita dalla Union VI-PO. Ottimo fino 
a questo momento il campionato disputato dalle tre 
squadre del Veneto Orientale: La Salute, Fossaltese 
e Portogruaro, con le ultime due piazzate a ridosso 
del vertice in piena zona play off. Più che soddisfacen-
te il cammino della matricola La Salute che con una 
formazione molto giovane ma ben guidata dal mister 
Vladimiro Carraro è piazzata in una tranquilla posizio-
ne di centro classifica puntando a raggiungere prima 
possibile l’obiettivo salvezza in una stagione che deve 

SAN STINO DI LIVENZA - Lisa Boattin, 20 anni, 
difensore dell’Agsm Verona, squadra che milita in se-
rie A femminile, sigla la sua prima tripletta in carrie-
ra. I sigilli sono arrivati nel corso del match contro la 
Res Roma, squadra battuta addirittura per nove reti 
a zero. E pensare che proprio in quella gara Lisa non 
doveva nemmeno 
scendere in campo a 
causa di un infortunio 
ma da vera e propria 
guerriera ha stretto i 
denti e non ha voluto 
mancare all’appel-
lo. Il risultato è stata 
una partita che sicu-
ramente la giovane 
calciatrice sanstine-
se non dimenticherà 
mai. Al fischio finale 
è arrivata anche la 
convocazione in na-
zionale per lo stage 
svoltosi lo scorso 
mese di febbraio 
presso il centro tecni-
co federale di Coverciano, ultimo appuntamento in vi-
sta della partecipazione alla Cyprus Cup che si svolge 
in questo mese di marzo. L’Agsm Verona, di cui Boat-
tin è un punto fermo, staziona nelle parte centrale della 
classifica, a ridosso delle prime posizioni. Quest’anno 
la squadra che maggiormente si sta contraddistin-
guendo è sicuramente la Fiorentina Women’s, prima a 
diversi punti dalla seconda (Brescia Calcio Femminile). 
Il campionato delle scaligeri è entrato più che mai nel 
vivo e in vista della fase finale ci si attende un salto di 
qualità che potrebbe chiudere la stagione in bellezza. 
Nata a Portogruaro ma originaria di San Stino di Liven-
za, Lisa Boattin è stata il capitano dell’Under 17 arri-
vata terza nel 2014 ai mondiali in Costa Rica. E al suo 
ritorno nel paese natale tutto il comune scese in piazza 
per tributarle i giusti omaggi. L’anno scorso vinse lo 
scudetto con il Brescia prima di passare al Verona.

Maratone - eventi >

36 appuntamenti
annuali per i 
maratoneti
di Eraclea

Bici - Pedalate nostrane >

Amici in bici:  
calendario
ricco di uscite

Calcio - Promozione >

Il girone D entra nel vivo: le 3 regine 
del Veneto Orientale ci provano
Ottimo il percorso di Fossaltese, La Salute e Portogruaro

Calcio femminile - Serie A >

Orgoglio Lisa 
Boattin: prima 
tripletta della 
carriera
Il terzino dell’Agsm Verona non 
smette di stupire

di Maurizio Conti
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Lavorazioni particolari
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e cimiteriali

Gianfranco Fornasier

Ma anche la Ceggia-Pedavena, altro grande percorso 
duro ed affascinante. Il 18 giugno le attese saranno ri-
volte alla seconda Cronometro Individuale Agonistica 
Acsi, che vedrà impegnata l'associazione in un nuovo 
percorso di 3.5 km da ripetere 4 volte, individuato nella 
zona industriale di Ceggia. Nel mese di luglio spazio 
al giro dei 4 Passi Dolomitici e visita presso la cantina 
Rebuli di Valdobbiadene. Dopo la pausa (meritata) di 
agosto, tocca invece alla Festa dello Sport organizzata 
dal Comune e quindi le uscite a Trieste e Rovigno. Il 3 
dicembre sarà la volta del pranzo sociale, dove il soda-
lizio incornicerà l'annata e consegnerà la raccolta fondi 
destinata ai progetti di solidarietà. 

far maturare i 
numerosi gio-
vani inseriti in 
prima squadra. 
Un La Salute 
che peraltro ne-
gli scontri diretti 
con le altre due 
compagini del 
Veneto Orienta-
le ha ottenuto i 
migliori risultati 
avendo supera-
to il Portogruaro 
e pareggiato 
con la Fossal-
tese. Due gare 
che sono ben 
impresse nella mente dei tifosi della piccola realtà 
che conta 3mila abitanti ma che ad ogni gara affolla 
le tribune di casa ed anche quelle degli ospiti. Molto 
bene comunque anche il Portogruaro del presidente 
Antonio Tarlà e la compagine della Fossaltese. I gra-
nata, guidati dal neo allenatore Giancarlo Maggio, 
subentrato a fine dello scorso anno ad Alessandro 
Gallina, hanno inanellato una serie di risultati positivi 
che li hanno portati a condividere a pari merito con lo 
Spinea il terzo posto in classifica potendo vantare pe-
raltro anche il secondo attacco più prolifico del torneo 
grazie all’ ottima stagione fin qui disputata dal bomber 
Carlo Mazzarella andato a segno ben 15 volte (4 su ri-
gore). Immediatamente dopo la squadra della Città del 
Lemene è piazzata la Fossaltese del presidente Ciro 
Astarita anch’essa fin qui autrice di ottime prestazioni 
ottenute con il determinante apporto di Stefano Della 
Bianca (in foto), altro attaccante di qualità, al suo primo 
anno in maglia bianco verde, che con 14 centri segue 
nella classifica marcatori proprio Carlo Mazzarella, au-
mentando così la rivalità fra le due tifoserie.

Stefano Dalla Bianca (Fossaltese).

PILLOLE DI SPORT
“CARTA ETICA DELLO SPORT”:  
IL CONVEGNO A VENEZIA
VENEZIA - Successo a Venezia per il semi-
nario dedicato alla “Carta Etica dello Sport 
Veneto”, svoltosi lo scorso 10 febbraio nel-
la sede del Consiglio Regionale, a Palazzo 
Ferro Fini. L’incontro, che ha annoverato  
la partecipazione di docenti universitari ed 
esponenti del mondo sportivo e scolastico 
regionale, ha avuto lo scopo di promuovere 
e valorizzare la tematica dell’etica sportiva, 
raccogliendo osservazioni e proposte di in-
tegrazioni al testo della Carta Etica.

EQUITAZIONE: PREMIATA  
IN COMUNE ALICE PAGOTTO
SAN DONÀ DI PIAVE - La giovanissima 
campionessa regionale di equitazione, Alice 
Pagotto, è stata ricevuta recentemente in 
Municipio dal sindaco di San Donà di Pia-
ve, Andrea Cereser, per una premiazione a 
seguito degli ottimi risultati raggiunti nella 
categoria Brevetti. In sella a Luna, pony di 
un metro e mezzo al garrese, Alice, che fre-
quenta le scuole medie, si è aggiudicata il 
titolo come ostacolista. Con lei in sala con-
siliare, oltre ai genitori e alla sorellina, il suo 
allenatore Giuseppe Cesaro e, soprattutto, 
nonno Armando, che la accompagna tre 
volte a settimana agli allenamenti.
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PORTOGRUARO - Tre giorni 
di gare, tre giorni di grande spet-
tacolo e tre medaglie d'oro! 
A Conegliano, domenica 12 feb-
braio, si sono conclusi i campio-
nati regionali di pattinaggio arti-
stico a rotelle, riservati ai gruppi 
show e precision. In una Zoppas 
Arena gremita di pubblico, i 
gruppi del Pattinaggio Artistico 
Portogruaro hanno regalato, 
ancora una volta, grandi emo-
zioni portando nella città sulle 
rive del Lemene i risultati sperati 
da tifosi e appassionati. Nella 
prima giornata di gare, venerdì 
10, il Piccolo Gruppo Divisione 
Nazionale è stato protagonista 
assoluto, conquistando il gradi-
no più alto del podio con il tema 
"Falso d'autore". 
Un convincente primo posto anche il sabato, quando 
il Gruppo Jeunesse, già campione italiano ed europeo 
in carica, ha coinvolto tutti i presenti con "Al cuor non 
si comanda". Per concludere in bellezza, domenica 
pomeriggio, il Piccolo Gruppo Division, con un'inten-
sa rivisitazione dell'opera pucciniana "Madama But-
terfly", ha emozionato l'intero palazzetto meritandosi 

PORTOGRUARO - Mezzo passo falso interno del 
calcio femminile Portogruaro nella prima gara di ritor-
no del campionato di serie D, lo scorso 12 febbraio. 
Una gara che abbiamo voluto inserire tra gli avveni-
menti più curiosi del mese sportivo appena passato. 
Le ragazze granata sono state infatti costrette al pa-
reggio per 3 a 3 dalle trevigiane dell’Union Vi-Po che 
per tre volte sono riuscite a riequilibrare il risultato di 
una gara che ha visto il Portogruaro sbagliare almeno 
altre cinque palle gol nonostante i tre centri. È stata 
una partita a senso unico dominata dalle ragazze del-
la città del Lemene, che però hanno sprecato troppo 
consentendo all’Union di strappare un pareggio sul 
terreno del “Piergiovanni Mecchia”: un risultato che 
ha allontanato le ragazze del mister Rudy Moro dalla 
zona play off, in attesa di capire che cosa accadrà in 
questo mese centrale di marzo.

Pattinaggio Artistico - Gare regionali > 

Division Portogruaro: un trittico di ori
Tre giorni di gara e tre primi posti. Portogruaro ancora campione del Veneto

Calcio femminile - Il punto di vista >

L'incredibile gara
del mese:
Portogruaro 3 
Union VI-PO 3

medaglia d'oro e titolo di campione regionale 2017. 
Da brividi gli applausi tributati dalla platea, che per 
anni ricorderà le prestazioni del sodalizio guidato dal 
presidente Eddi Pramparo. 
«È stata ancora una volta una grande soddisfazio-
ne per tutti», racconta Eddi Pramparo, «considerato 
il fatto che da anni siamo protagonisti sulla scena 
mondiale, partendo sempre dal regionale e salendo ai 
massimi livelli. In tre giorni di gare abbiamo portato a 

casa tre primi posti. Ancora una 
volta il lavoro di tecnici ed atleti è 
stato apprezzato dal pubblico e 
premiato dalla giuria. Siamo solo 
all'inizio dell'anno, e c'è ancora 
molto da lavorare: ma questi ri-
sultati ci fanno ben sperare per il 
proseguo della stagione». 
La compagine portogruarese, 
in questo mese di marzo, dovrà 
continuare a confrontarsi con i 
più forti nel settore. Il prossimo 
appuntamento, per i tre gruppi, 
sarà infatti il campionato italiano 
che si terrà a Reggio Emilia dal 
17 al 19 Marzo. Queste le cam-
pionesse del Piccolo Gruppo: 
Denise Biasin, Irene Camerotto, 
Giulia Camerotto, Rebecca Cri-
vellari, Nicole De Filippo, Cristina 

Fabris, Giorgia Fagotto, Greta Papais, Giulia Pivetta, 
Giulia Ronzini ed Emy Villotta. Queste invece le ragaz-
ze del gruppo Jeunesse: Elisa Boeron, Beatrice Bon, 
Eleonora Bortolussi, Aurora Brunello, Chiara Corba-
ni, Sofia Chiara D’Arelli, Virginia Drigo, Camilla Fala-
ce, Eva Furlanis, Sara Gottardo, Naike Grego, Kristal 
Rossi, Anna Sutto ,Monia Tito, Giulia Trevisan, Marina 
Bozzato ed Arianna Marchese.

TROFEO SAN BARTOLO

RIV

IERA EASTER CUP

RIVIERA EASTER CUP
Trofeo San Bartolo - Calcio a 11

FUTSAL ACADEMY® CUP
Calcio a 5

14/16 Aprile 2017
Gabicce Mare (Riviera Adriatica)

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

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

INFO E ISCRIZIONI 
International Football Events 

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

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

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

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* CATEGORIE AMMESSE 

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

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

Categorie Anno Giocatori 
U17 (Allievi) 2000 11 

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

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

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

U9 (Primi Calci) 2008 5 

TORNEO FUTSAL 

Allievi 2000/2001 5 
Giovanissimi 2002/2003 5 

Esordienti 2004/2005 5 
Pulcini 2006/2007 5 

Primi Calci 2008/2009 5 

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

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

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

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

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

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

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

camera multipla). 

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

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

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

Trofeo San Bartolo 

www.internationalfootballevents.com 
Torneo autorizzato da 

Juniores 1998/1999 5 

Torneo autorizzato da

FOSSALTA DI PIAVE - Ottime indicazioni per le 
atlete e gli atleti della Polisportiva Fossaltina impegnati 
alle recenti gare provinciali di Roncade, nel trevigiano. 
All’evento dello scorso 5 febbraio erano presenti oltre 
260 partecipanti provenienti rispettivamente dalle pro-
vince di Treviso, Venezia e Pordenone. Nella categoria 
Lupette Medium, ove vi erano 31 iscritte, molto posi-
tive le prove di Alice Piccolo (seconda nella classifica 
assoluta), Arelys Verona (secondo posto nel corpo li-
bero), Caterina Lazzarato e Sophia Barbieri (rispettiva-
mente seconda e terza nel volteggio). Queste ultime, 
nel mini trampolino, hanno portato a casa anche un 
primo ed un terzo posto. Tra i lupetti medium, nella 
classifica assoluta, primo posto per Edoardo Menin, 
secondo per Marco Pierpaolo Botter e terzo per Gio-
ele Libertani. Nelle Tigrotte Medium, nel corpo libero, 
primo posto per Aurora Cadamuro (che replica nella 
trave) ed Elisabetta Burighel; nel mini trampolino me-
daglia d’oro per Luna Scuccimarra, medaglia d’argen-
to per Aurora Cadamuro e di bronzo per Sveva Cab-

Ginnastica  artistica - Gare provinciali >

Polisportiva 
Fossaltina
protagonista
a Roncade

di Maurizio Conti

bia. Nei Tigrotti Medium si registra invece un primo 
posto per Samuele Moro ed un secondo per Omar 
Dia: i due si sono invertiti i posti nel mini trampolino. 
Tra le ragazze Allieve Medium spicca la prestazione di 
Sara Farchica nella classifica assoluta (prima nel mini 
trampolino) e Klea Likaj, seconda nel mini trampolino. 
Tra le Ragazze Medium, invece, secondo posto negli 
assoluti per Francesca Reato e terzo per Alessia Di 
Fonzo. Negli Junior Medium, categoria asso-
luta, primo posto per Gianmarco Stevanato, 
secondo per Giulio Libertani e terzo per Fi-
lippo De Rossi: nel mini trampolino al vertice 
Gianmarco Stevanato, seguito da Filippo De 
Rossi e Fabio Guerretta. Tra le Tigrotte Large 
medaglia di bronzo per Vittoria Zoia, mentre 
Marta Zamuner è terza nella trave e Gaia Dal 
Fabbro prima nel volteggio, seguita da Giulia 
Beraldo. Nella categoria Allieve Large i tecnici 
hanno potuto constatare i risultati di Rachele 
Scomparin (seconda nella trave) e Asia Atta-
nasi (terza nel volteggio). Le Ragazze Large 
hanno invece portato in dote il primo posto 
nella classifica assoluta per Roberta Borci-
ni,che replica anche nel mini trampolino, se-
guita da Vanessa Teso (medaglia d’argento). 
Tra le Junior Large incetta di medaglie nella 
classifica assoluta con Beatrice Minello al 

primo posto, Alessia Barbisan al secondo e Beatrice 
Fregonese al terzo. Nel corpo libero sul primo gradi-
no del podio Gloria Marchesin seguita da Annamaria 
Hajdini. Nel mini trampolino invece primo posto per 
Beatrice Fregonese, secondo per Gloria Marchesin e 
terzo per Alessia Barbisan. Nel Senior Large grande 
prova per Andrea Scomparin, che primeggia anche 
nel mini trampolino. 

PILLOLE DI SPORT

VOLLEY: IL TORNEO DI CARNEVALE
PORTOGRUARO - Spettacolo a Porto-
gruaro, lo scorso 27 febbraio, per il torneo di 
Carnevale “Volley in Maschera” organizzato 
dall’associazione della città del Lemene e 
dalla compagine di Gruaro. La giornata ha 
annoverato tre distinti appuntamenti (palla 
rilanciata, mini volley e super volley) durante 
i quali hanno preso parte centinaia di atleti. 
Riempite le tribune del palazzetto.

A MAGGIO IL PRIMO  
“MEMORIAL BOSCARIOL”
PORTOGRUARO - Si svolgerà nei giorni 
19, 20 e 21 maggio il primo “Memorial Bepi 
Boscariol”, indimenticato presidente dell’A-
SD Aurora San Nicolò. A breve verrà presen-
tato il programma. A prendere le redini della 
presidenza vi è ora la moglie Annamaria.
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Golf - Il Memorial > 

Un torneo in ricordo di Roberto Bardella
L'8 di aprile al Golf Club il primo Memorial per il 52enne scomparso in Brasile
JESOLO - Una giornata di sport, e in particolar modo di golf, dedicata a Roberto Bar-
della, il 52enne di Jesolo deceduto lo scorso dicembre a Rio De Janeiro, nella favela 
Morro de Prazares; proprio per questo la famiglia di Roberto ha costituito in sua me-
moria, un’iniziativa spontanea per raccogliere fondi con il fine di favorire l’educazione 
dei bambini delle favelas di Rio de Janeiro. Una figura mai dimenticata, tanto a Jesolo, 
quanto nell’intero Veneto Orientale. E’ sotto quest'auspicio che sabato 8 aprile, al Golf 
Club della nota località balneare, si svolgerà la prima edizione del “Memorial Bardella”, 
una gara pensata per tenere vivo il ricordo di uno jesolano la cui scomparsa ha destato 
(e desta ancora) grande sconcerto. Ad organizzare l'evento un gruppo di amici vicini alla 
famiglia di Bardella e che con lui condividevano tante passioni, tra cui anche quella dello 
sport. «Roberto amava il golf», spiega Manuel Gerolin, ex calciatore professionista, tra gli 
ideatori della giornata, «e per questo motivo abbiamo pensato di creare una giornata di 
gare che in seguito possa essere ripetuta negli anni. Un appuntamenti fisso tutto dedica-
to a lui. Con Roberto abbiamo preso parte a tanti tornei in tutta la regione: era un intendi-
tore e conoscitore della disciplina, anche se generalmente era appassionato di numerosi 
sport. Quello dell' 8 aprile -continua Gerolin- sarà un evento che inizierà la mattina e che 
proseguirà fino a sera, con la partecipazione di giocatori non solo dal nostro territorio 
ma anche da tutto il Veneto. Un memorial che possa intrecciare sport e amicizia, nel 
segno di una persona che ci ha lasciato ma che continua a vivere con noi, giorno dopo 
giorno». Dopo il torneo l'appuntamento continuerà con le premiazioni e un ricco buffet a 
disposizione dei numerosi presenti. In questo mese di marzo l'organizzazione entrerà nel 
vivo, perfezionando i preparativi in vista dell'evento di aprile. Per l’occasione La Provincia 
Sportiva non mancherà di relazionare il tutto attraverso un apposito approfondimento.

Jesolo > Cavallino-Treporti

RESTAURI CHIAVI IN MANO
OPERE BIO EDILIZIA

RESINE A PAVIMENTO
PANNELLI IN GESSO FIBRA

ISOLAMENTI TERMOACUSTICI
IMPIANTI ANTINCENDIO

PARETI E SOFFITTI IN CARTONGESSO

PILLOLE DI SPORT

PILLOLE DI SPORT

TRA BASKET E SOLIDARIETÀ
CAORLE - L'associazione sportiva Marghe-
rita Basket Caorle ha provveduto a donare la 
cifra di mille euro, derivante dall'incasso del-
la partita tra Gruppo Sme Caorle e Basket 
Club Jesolo, a favore del Comune di Arsita 
in provincia di Teramo, i cui cittadini sono 
stati tremendamente provati dal terremoto. 
La somma è stata destinata mediante un 
bonifico.

BEBE VIO A JESOLO
JESOLO - La campionessa olimpica Beatrice “Bebe” Vio sarà in città il 6 
maggio prossimo per incontrare i giovani delle principali associazioni spor-
tive locali, le Onlus che si occupano delle persone diversamente abili ed i 
ragazzi delle scuole del territorio. L’incontro si svolgerà all’hotel Almar.

Camminata nordica - La novità >

Nasce “Venezia in 
cammino”: il gruppo 
che riunisce i nordic 
walkers della città
metropolitana
Presentazione a Quarto d'Altino:  
ne fa parte anche la realtà di Jesolo

JESOLO - L’unione fa la forza, è proprio il caso 
di dirlo. E l’hanno capito anche le sei maggiori as-
sociazioni sportive dilettantistiche che praticano il 
Nordic Walking nella Città Metropolitana di Vene-
zia. Con l’idea, appunto, di dare una sola voce al 
“mondo del cammino”, che nel territorio raccoglie 
già migliaia di appassionati, è nato il gruppo “Vene-
zia in cammino – camminare il bello della vita”. Ne 
fanno parte Essetre Running di Mestre, Kardines di 
Mirano, La Piave Nordic Walking Camminare con 
Arte di San Donà di Piave, Lions Team di Martel-
lago, Nordic Walking Altinum di Quarto d’Altino e 
Nordic Walking Jesolo; le quali si sono impegnate 
anche a sottoscrivere un codice etico da rispettare 
ed hanno stilato un calendario comune di uscite 
sul territorio, organizzate a turno da ciascuna as-
sociazione. La presentazione ufficiale del gruppo è 
avvenuta nella nuova sede del Museo Archeologi-
co di Altino, ed ha richiamato una nutrita presenza 
di sportivi, esperti del settore, ma anche semplici 
appassionati, e poi numerosi sindaci del territorio, 
e a sorpresa anche un veloce saluto del presidente 
della Regione Veneto, Luca Zaia. Si è aperta, quin-
di, sotto i migliori auspici la strada di questo nuovo 
gruppo che punta non solo a fare della semplice 
attività fisica, ma anche a porsi come elemento di 
stimolo verso le istituzioni, per sviluppare il sistema 
di “turismo lento”, valorizzando i percorsi naturali-
stici del territorio, la storia, la cultura, le tradizioni, 
assieme al benessere e allo stare bene camminan-
do in tutte le sue forme e discipline. Il progetto pre-
sentato ha inoltre attirato l’attenzione della SINW 
(Scuola Italiana Nordik Walking), che sta pensando 
di presentare questa esperienza come progetto 
pilota per tutte le regioni al prossimo Camp Istrut-
tori SINW, che si terrà a maggio a Montecchio 
Maggiore. Il primo appuntamento per il gruppo è 
fissato al 19 febbraio a Mirano, con l’evento “da 
Mulino a Mulino”. Seguirà poi il 12 marzo l’uscita 
sandonatese con il “Giro dei due ponti”, il 23 aprile 
sarà la volta della camminata a Jesolo, domenica 
14 maggio invece appuntamento a Martellago per 
“La Molinara”, il 2 giugno la camminata a Porte-
grandi, e si concluderà domenica 1 ottobre con la 
“Maratonella di Campalto”.

Un momento della cerimonia.

Andrea Macchione e Alessia Smerghetto.

Luca Enzo.

di Cristiano Pellizzaro

TREPORTI - Annata di grandi 
soddisfazioni per i tifosi del Treporti 
Calcio, compagine che bene si sta 
comportando in seconda catego-
ria. Il sodalizio è in testa alla clas-
sifica e nel 2017 ha raccolto quasi 
la totalità dei punti a disposizione. 
Funzionano a meraviglia tutti i re-
parti e per capirlo basta assistere a 
qualche gara dei ragazzi in maglia 
biancorossa guidati da mister Ca-
varzeran. Tra le gare da ricordare 
nel mese appena trascorso spicca 
sicuramente il derby in trasferta contro il Burano, un 
campo ostico sia sotto il punto di vista della rivalità 
storica che per quanto concerne le condizioni atmo-
sferiche. In quel periodo infatti imperversava a tutto 
spiano neve e temperature ampiamente al di sotto 
dello zero termico. Alla fine il Treporti è riuscito a strap-
pare i tre punti avendo la meglio per una rete a zero. 
L’atmosfera è stata da grande partita, di quelle che 
“non scordi mai”, con la tribuna piena ed i giocatori di 
entrambe le squadre concentrati: da una parte i bian-
corossi che si giocano il primato in classifica, dall’altra 
i rossoverdi che vogliono cancellare l’onta della scon-
fitta per 3 a 0 rimediata la settimana prima a Treporti. 
Da ambo le parti si contano assenze pesanti: per gli 
ospiti Luca Enzo al rientro in panchina dopo lo stira-
mento, Marco Bozzato azzoppato a Sindacale e Gia-
como Ferri squalificato. Ma per fortuna Mister Cavar-
zeran può contare su un organico ampio e di qualità, 
una caratteristica che di fatto è una costante dall’inizio 
del campionato. Per i padroni di casa assenze pesanti 
in tutti i reparti, tra gli altri Francesco Dei Rossi a cen-
trocampo, Naia Tommaso in difesa e Luca Costantini 

TREPORTI - Tra avversari agguerriti e ostacoli me-
teo i Canottieri Treporti sono riusciti a ben figurare nel 
corso delle ultime gare di canoa fluviale svoltesi a Por-
denone, tra le acque del fiume Noncello. A primeggia-
re sono stati Andrea Macchione e Alessia Smerghet-
to, che si sono imposti conquistando due medaglie 
d'oro nella specialità K1 sulla distanza dei 3km. La 
coppia è riuscita a confermarsi anche sulla distanza 
breve e nella specialità sprint conquistando rispettiva-
mente una medaglia di bronzo e  una  d'oro. Le gare 
pordenonesi sono state due belle giornate all'insegna 
dello sport e coronate da un bel successo arrivato a 
fine stagione, frutto di costanti allenamenti sulle nostre 
acque lagunari. Gli atleti sono pazientemente seguiti 
dal loro allenatore Paolo Pellegrini.

Calcio - Seconda Categoria >

Il Treporti vola verso la Prima
Da raccontare ai posteri la vittoria nel derby contro il Burano

Canoa fluviale - Gare interregionali >

Tre ori e un bronzo 
a Pordenone per i 
Canottieri Treporti in attacco. La gara è stata decisa 

da un rigore di Luca Enzo nel se-
condo tempo, quasi al termine di 
un match che aveva annoverato 
altri due calci piazzati dal dischetto, 
entrambi falliti dalle due compa-
gini. Alla rete del centrocampista 
treportino si è levata un'apoteosi 
da parte dei tifosi in trasferta, i cui 
cori sono poi proseguiti anche al 
termine della gara. Dopo i 5 minuti 
di recupero è esplosa letteralmente 
la gioia dei ragazzi di Cavarzeran, 

che vanno ad esultare davanti ai propri tifosi, in un 
momento dove tra l’altro apprendono che il Gainiga 
del neo mister Massimo Sibau fa lo sgambetto al Pra-
maggiore regalando la testa della classifica al Treporti. 
Una domenica, come si dice in gergo, da incorniciare.




