
Il Velodromo Mecchia 
festeggia 70 anni

Maratoneta di Eraclea 
nel deserto

PORTOGRUARO - Si apre in grande stile l’annata del Velodromo 
Mecchia, che quest’anno spegnerà la bellezza di 70 candeline. 
Tante le novità sul piatto per gli appassionati del ciclismo su pista: la 
città del Lemene è pronta a stupire tutti con un ricco programma fatto 
di gare e personaggi noti a livello nazionale. 

ERACLEA - Un tributo ad un atleta della propria associazione dopo 
una vera e propria impresa. I Maratoneti di Eraclea omaggiano Pie-
tro Doretto, reduce da una corsa di 100 km nel deserto del Namib, 
terminata con uno strepitoso secondo posto assoluto. Una gara che 
resterà per sempre nella memoria dell’atleta ma anche dell’intero so-
dalizio.
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EDITORIALE

Passato “Il grande freddo”, siamo già pronti ad af-
frontare una primavera ricca e intensa di impegni. 
A seconda della specialità sportiva o degli obiettivi 
prefissati, ci troviamo tutti a tirare la volata per al-
zare il premio al cielo a gratificazione delle nostre 
fatiche. Lo sport è impegno e sacrificio, ma è an-
che scuola di vita e soddisfazione personale; con 
la giusta dose per tutto. 

Continua a pag. 2
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Serie A Bocce:
Noventa salvo!

CEGGIA - Nell’anno in cui ricorre il 40esimo anniver-
sario dalla nascita degli Arcieri Ciliensi, le cui candeline si 
spegneranno il prossimo novembre, il sodalizio organiz-
za per la prima volta nella cittadina del Veneto Orientale 
una due giorni interregionale di gare indoor. Perfetta la 

macchina organizzativa messa in moto dall’associazione ciliense, che 
ha ospitato oltre 150 atleti provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia 
e Trentino Alto Adige. Tra questi anche arcieri da poco medagliati ai 
recenti campionati italiani di Bari, i quali hanno innalzato, e non di 
poco, la qualità della competizione. Le gare hanno messo in mostra 
tantissime frecce scoccate con precisione sopraffina e davvero tanta 
parsimonia, dovuta ai tanti allenamenti fatti con passione. Il Palasport 
di Ceggia per l’occasione era gremito in ogni ordine di posto. Tutti i 
vincitori nell’approfondimento interno. 

NOVENTA DI PIAVE Arrivano i primi verdetti per le società che 
in Veneto Orientale si stanno contraddistinguendo non solo a livel-
lo locale o regionale, ma anche e soprattutto nazionale. Tra queste 
come non notare le prestazioni del Noventa Bocce, compagine che 

un anno fa di questi tempi festeggiava la vittoria al campionato 
di serie B e la conseguente promozione nella massima serie. A 
dodici mesi di distanza il sodalizio del presidente Paolo Ostanello 
alza i calici al cielo per l’ottenimento di una salvezza storica, che 
getta le basi per costruire un futuro davvero importante. Noi della 
Provincia Sportiva non ce lo siamo certo fatti sfuggire e all’interno 
abbiamo approfondito il momento della società neroverde, che 
centra l’obiettivo grazie ad una rosa non certo fatta da giocatori 
strapagati ma da un vivaio umile, in gran parte locale, cresciuto a 

“pane e bocce”, proprio come piace a noi. Ed ora, per tutti loro, è tempo di proget-
tare una nuova stagione che non sembra poi così lontana visto che la società, su 
questo, è già al lavoro per rendere ancora più grande una realtà che sta facendo 
sognare l’intero Triveneto. 
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Tiro con l'arco: a Ceggia la prima
Interregionale agonistica della storia
Impeccabile la macchina organizzativa dei Ciliensi
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EDITORIALE
Andate dritti verso il vostro obiettivo, contando 
solo su voi stessi; personalmente posso solo dirvi 
“non aspettate che la nave arrivi in porto… nuo-
tate per raggiungerla”.
Buona lettura e saluti sportivi a tutti.
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JESOLO - Sarà l’occasione, per tutti, di ricordare un amico attraverso una giorna-
ta di sport fatta di agonismo, ma anche di tanta voglia di divertirsi. Il memorial “Ro-
berto Bardella” entra nel vivo e il prossimo 8 aprile arriveranno a Jesolo sportivi da 
tutto il Triveneto. L’appuntamento è al Golf Club della località balneare. Patrocinato 
dall’amministrazione comunale, l’evento ospiterà oltre un centinaio di golfisti pronti 
a dar vita a gare singole molto entusiasmanti, proprio come amava Roberto. I suoi 
amici di sempre questo lo sanno e infatti hanno dato vita ad un memorial pensato 
per diventare, da qui ai prossimi anni, un must del golf regionale. La macchina 
organizzativa ha lavorato da diverse settimane a questa manifestazione per fare in 
modo che tutto possa filare alla perfezione e sicuramente, alla fine, sarà così. Dalla 
mattina fino alla sera. «Ci aspetta una giornata che per prima cosa sarà sicura-
mente emozionante», dice Manuel Gerolin, amico di Bardella e tra gli organizzatori 

JESOLO - Con lui aveva girato gran parte dell’Europa, sempre in sella ad una 
moto, l’altra grande passione di Roberto Bardella. Attilio Casellato, storico ami-
co dello jesolano scomparso recentemente, ha macinato con lui oltre 200mila km 
sulle due ruote. Paesaggi incantevoli, percorsi impervi e quella via verso la libertà 
infinita. Che sembra non arrivare mai. Non è facile ricordare una persona da poco 
scomparsa e così al centro, ancora, dei cuori di tantissimi jesolani. Ma in occasione 
di un memorial come quello dell’8 aprile le parole vengono fuori da sole, soprat-
tutto quando è tempo di raccontare i ricordi più belli. «Ci conoscevamo da una 
vita», esordisce Casellato, «e in comune avevamo la passione per le due ruote. Era 
una persona sorridente, sempre aperta con tutti. Assieme a Roberto ho compiuto 
viaggi indimenticabili, documentati da immagini che porterò con me per sempre. 

Amava la moto, forse la sua passione principale 
assieme al tennis e al golf. Erano una cosa sola. Il 
primo viaggio lo abbiamo fatto nel 2004 arrivando a 
Caponord, percorrendo ben 9mila km. Siamo stati 
in Russia (San Pietroburgo), Olanda (Amsterdam), 
Scozia e Norvegia. Per il prossimo luglio -confida 
ancora Casellato- avevamo già prenotato un viaggio 
in Mar Nero». Il trofeo di golf dell’8 aprile sarà per 
tutti il momento di stringersi attorno alla famiglia e 
ripercorrere, chi per un motivo e chi per un altro, le 
tante avventure compiute negli anni. 
«Conservo ancora sul cellulare tutte le foto scattate 
nel corso degli ultimi viaggi che abbiamo concluso 
assieme», conclude Casellato, «sia nei momenti bel-
li, come i paesaggi soleggiati e i percorsi semplici, 
che in quelli più difficili, come le strade impervie ca-
ratterizzata da fitta pioggia. Istantanee che resteran-
no per sempre nei miei più intimi ricordi». 

CORTINA - Figuriamoci se avesse potuto 
mancare ad un simile appuntamento. Ci sarà 
anche Bebe Vio, nota atleta paraolimpica ve-
neta e fiore all’occhiello nazionale di scherma, 
alle giornate di sci che andranno in scena a Cor-
tina d’Ampezzo dal 6 al 9 aprile. Betarice Vio, 
di Mogliano Veneto, scierà assieme ai bambini 
e ai ragazzi dell'associazione art4sport, nata a 
seguito della sua vicenda personale per aiutare 
i bambini e i ragazzi portatori di protesi di arto 
attraverso lo sport. Il tutto con la supervisione 
dei maestri della scuola sci. «Sarà un'occasio-
ne per divertirci in totale sicurezza», commenta 
l’atleta paraolimpica, «e scoprire degli sport che, 
anche se non sembra, sono praticabili anche da 
chi ha delle amputazioni». Bebe Vio, lo scorso 
gennaio, era nella Perla delle Dolomiti a tifare per 
le azzurre della Coppa del Mondo e ad assistere 
alle premiazioni: la prima volta come spettatri-
ce dal vivo di una gara di sci. Una giornata che 
l’ha entusiasmata talmente tanto da decidere di 
tornare sulle piste di Cortina per sperimentarle 
di persona. 

MESTRE - Sala piena e grande adesione alla serata 
svoltasi presso il Circolo della Vela Mestre in compagnia 
dell’equipaggio dell’Anemos Team, che su Vaquita ha 
partecipato alla nota “Rolex Middle Sea Race 2016”, la 
regata d’altura più impegnativa del Mediterraneo. Dario 
Malgarise, conosciuto da molti per la sua esperienza 
in Coppa America, e gli amici Alberto Bergamo, Silvio 
Sambo, Alessandro Fiori e Alessandra Boato, tutti veli-
sti di fama internazionale (mancava alla serata Roberta 

BIBIONE - Domenica 7 maggio si corre la 2a Bibione Half Marathon, corsa su strada competitiva 
sulla classica distanza di 21 km e 97 metri, inserita nel calendario nazionale Fidal. Dopo il successo 
della 1a edizione, l'amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento ha confermato al team 
"SLR" ASD, già organizzatori di 2 classiche tra le più partecipate in Italia (Sarnico Lovere Run e 
Cortina Dobbiaco Run) anche la 2a edizione della Bibione Half Marathon. Rispetto alla 1a edizione, 
il tracciato prevede, dopo la partenza da Piazzale Zenith, il passaggio degli atleti nel centro della 
cittadina in direzione Pineda. Qui i partecipanti transiteranno sul nuovo tratto di ciclabile in fase di 
ultimazione e rientrati in centro si sposteranno verso il faro, lasciato nella parte finale della corsa 
rispetto al 2016. Alla Mezza Maratona sarà affiancata la Bibione Fun, una 10 chilometri non com-
petitiva con passaggio al faro e sulla ciclabile inaugurata la scorsa primavera. Apertura del Villaggio 
Sponsor sabato 6 maggio dalle 10. La serata sarà dedicata alla consegna pettorali ai Top Runners 
e alla musica dal vivo. Domenica partenza della 10K alle 8,50 e della Mezza Maratona alle 9,15. 

CAORLE - Dopo il successo del campionato italiano di Triathlon Olimpico che si è tenuto a Caorle lo scorso 30 luglio, quest'anno, 
domenica 21 maggio, la multi disciplina tornerà nella località balneare grazie al Triathlon Sprint, appuntamento valido per la Coppa Veneto 
Age Group 2017. Si tratta di un'occasione da non perdere per vedere in azione gli specialisti di uno sport che unisce nuoto, ciclismo e 
corsa a piedi. Questa volta i partecipanti dovranno nuotare sulla distanza sprint (la metà di quella olimpica), ovvero 750 metri, pedalare per 
19,3 km (2 giri da 9,6 km) e correre a piedi per 5 km (2 giri da 2,5 km). «Siamo lieti di ospitare quest'anno», dichiara l'assessore allo sport 
del Comune di Caorle, Giuseppe Boatto, «la prima edizione del Triathlon Sprint Rank "Città di Caorle". I risultati ed il riscontro ottenuti lo 
scorso anno con questa disciplina sono stati sorprendenti ed abbiamo, quindi, voluto continuare questa collaborazione, che sa valorizzare 
non solo lo sport ma anche la nostra località turistica». Soddisfatto anche il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti. «Dopo 
la positiva esperienza dello scorso anno», dice, «con il campionato italiano giovanile di duathlon e il campionato italiano olimpico elitè, sia-
mo pronti a tornare a Caorle, località dove abbiamo trovato tutti i soggetti di riferimento coinvolti, compresa l’amministrazione comunale, 
partecipi ed entusiasti per questo sport che tante emozioni sa regalare. La location è vincente, il pubblico è caloroso, mi auguro che in 
tanti decidano di partecipare ad una gara che promette divertimento e professionalità in una cittadina di mare bella in tutte le stagioni».

dell’evento, «perché abbiamo voluto creare un qualcosa che con il tempo deve 
crescere sempre di più, con l’obiettivo di tener sempre vivo il ricordo di Roberto. Lui 
era un vero amante dello sport, della competizione e dell’agonismo: siamo sicuri 
che avrebbe voluto una gara così, fatta di tanti iscritti e soprattutto molto combat-
tuta fino alla fine. Da tempo stiamo lavorando all’evento e siamo sicuri che alla fine 
sarà indimenticabile». Il memorial darà la possibilità agli amanti del golf di misurarsi 
con atleti da tutta la regione e al contempo di avvicinare i principianti alla disciplina: 
tutti accomunati, ovviamente, dalla volontà di omaggiare il compianto amico. Sarà 
un trofeo singolo suddiviso in tre categorie: ad aggiudicarsi il trofeo il primo lordo, 
ossia chi alla fine avrà tirato meno colpi. L’evento aprirà i battenti alle 8.30 e si 
concluderà attorno alle 18. Poi premiazioni e buffet: spettacolo assicurato per tutti. 
«Ci saranno in palio tanti premi», aggiunge Gerolin, «che verranno consegnati alla 
fine della gara. Il ricavato della giornata verrà devoluto in parte all’associazione “Il 
Viaggio di Roberto”, nata per fornire aiuto all’educazione dei bambini delle favelas. 
Il vincitore ogni anno consegnerà il premio al suo successore e se la persona prima 
sul podio sarà la stessa per tre anni, il giocatore potrà portarsi a casa il trofeo». 
Quella dell’8 aprile, da quest’anno in poi, sarà una data che nessuno scorderà 
mai. Il perché lo spiega ancora Manuel Gerolin. «Abbiamo voluto ricordare Roberto 
nella maniera più consona possibile, ossia quella di dar vita a tante ore di sport 
praticando una delle sue passioni più forti. Lo conoscevo da almeno 25 anni: il golf 
mi ha avvicinato a lui e lo stesso possono dire tanti golfisti non solo qui a Jesolo». 
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Fazzana), hanno raccontato la loro splendida avventura 
dando consigli e rispondendo a domande del pubblico 
in modo dettagliato. La loro simpatia ha trasmesso a 
tutti i presenti grandi emozioni e soprattutto un grande 
entusiasmo in vista dell’imminente avvio della stagione 
velica d’altura, che per molti soci del Circolo della Vela 
Mestre rappresenta l’avvenimento annuale più rappre-
sentativo. Il direttivo e i soci del sodalizio hanno voluto 
ringraziare alla fine gli amici dell’Anemos Team.
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SAN DONÀ DI PIAVE - È stata consegnata pres-
so la club house dello stadio “Torresan” la settima 
borsa di studio “Mario Pacifici” in memoria del fonda-
tore della società rugbystica sandonatese. La famiglia 
Pacifici, rappresentata dalla moglie Rosanna e dalle 
figlie Carla, Lia e Alessandra, ha premiato il giocatore 
dell’Under 16 biancoceleste Michael Pozzatello per-
ché, si legge nella motivazione, «si è distinto in ambito 
sportivo, scolastico e sociale per il grande impegno 
profuso nel segno dell’Amicizia, della Lealtà e del Co-
raggio». Grazie alla famiglia Pacifici e al Senato Acca-
demico del Rugby San Donà, artefici di questa inizia-
tiva che ricorre ogni anno dal 2011, la consegna della 
borsa di studio è stata preceduta nel pomeriggio dalla 
tradizionale cerimonia “Porterò rose rosse” presso il 
cimitero di Noventa per ricordare Mario Pacifici nel 
giorno in cui è mancato. “Porterò rose rosse” prende 
il nome da un poemetto scritto da Luigino Zecchinel, 
grande amico di Mario e di tutta la famiglia del Rugby 
San Donà nonché membro del suo Senato Accade-
mico, in cui, prima di raccontare la storia del rugby 
sandonatese, immagina di portare un mazzo di fiori 
alla tomba di William Web Ellis, considerato l’inven-
tore del gioco del rubgy. Allo stesso modo, il Senato 
Accademico porta ogni anno un mazzo di fiori sulla 
tomba di Mario, padre del movimento rugbystico a 
San Donà. Alla serata sono intervenuti anche il sin-
daco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, l'asses-
sore allo Sport di Noventa, Giampietro Perissinotto, 
i membri del cda del Rugby San Donà e numerosi 
invitati, testimoni di una serata nel segno dello sport, 
della solidarietà e dell’amicizia.

SAN DONÀ DI PIAVE - Il Vecio Basket San Donà 
festeggia quest'anno i suoi 35 anni di vita, essendo 
nato nel 1982 grazie al suo fondatore Maurizio Rotti-
gni. Attualmente iscritto al campionato amatori CSI di 
Treviso, il sodalizio ha comunque riscosso i suoi suc-
cessi più importanti durante gli anni di partecipazione 
al campionato amatori Uisp (sempre di Treviso), vincen-
do due titoli nazionali ed una supercoppa (oltre a due 
partecipazioni ai mondiali per amatori nel 2009 a Tallinn 
Estonia e nel 2014 a Cancun in Messico). In questa 
stagione agonistica il team piavense occupa salda-
mente il secondo posto in classifica dietro la capolista 
Oderzo e punta alla seconda fase, quella dei playoff, 
con ottime prospettive. Lo scorso anno i sandonatesi, 
guidati in panchina da coach Marco Momentè, si sono 
laureati campioni regionali battendo in finale Marghe-
ra e approdando così alle finali nazionali di Monteca-
tini terme. Questo il roster 2016/17: Devis Brugalossi, 
Michele Garbin, Sasha Gulic, Nicola Soglian, Giuseppe 
Maltecca, Daniele Caldo, Angelo Smith, Mauro Bidoia, 
Alberto Rizza, David Battistel, Jacopo Regazzo, Riccar-
do Rottigni, Michele Deolmi, Marco Sforzin, Francesco 
Mazzon, Luca Stefani, Riccardo Favaretto, Alberto Ba-
ruzzo, Gianmaria Bovolenta, Giovanni Bergamo, Ivan 
Castelletto, Dario Fresi, Cristiano Schiabel, Francesco 
Trevisiol. I coach: Claudio Polato e Nicola Turetta.

SAN DONÀ DI PIAVE - È il Volley Pool Piave la 
società regina dei campionati giovanili provinciali. In 
un solo pomeriggio, quello dello scorso 12 marzo, la 
società di Massimo Buscato si è portata a casa il ti-
tolo Under 14 e Under 18 con la Gielle Imoco Volley 
San Donà e la Costruzioni Susanna Imoco Volley San 
Donà, dopo avere battuto rispettivamente Laguna 
Volley Clodia 3 a 1 e Union Lido vacanze Jesolo 3 a 
0. Non solo: migliori giocatrici delle competizioni sono 
state Aurora Zorzetto e Martina Fedrigo, rispettiva-
mente di Gielle Imoco e Costruzioni Susanna Imoco. 
Bellissimo lo spettacolo sulle tribune del palazzetto 
dello sport “Fontebasso”, gremito in ogni ordine e 
posto. A scendere per prima in campo è stata la Giel-
le Imoco, di fronte il Laguna Volley Clodia. Entrambe 
le formazioni hanno dimostrato di avere meritato di 

MUSILE DI PIAVE - Oltre mille studenti hanno 
partecipato lo scorso mese di marzo all’evento “Gior-
nate dello Sport”, iniziativa voluta dalla Regione del 
Veneto in tutti gli istituti delle sette province. A Musile 
di Piave la manifestazione è stata coordinata dall'isti-
tuto comprensivo “E.Toti”. Nelle tre giornate si sono 
svolte diverse iniziative che hanno coinvolto la scuola 
dell’infanzia, ma anche quella primaria e secondaria di 
primo grado. Tutte le classi sono entrate in contatto 
con le associazioni del territorio, frazioni comprese. 
Al termine dell’evento c’è stata la consegna delle tar-
ghe ai partecipanti, alla presenza dell’assessore allo 
sport di Musile Giovanni Ferrazzo. Il tutto si è svolto 
nell’Aula Magna dell’Istituto “E. Toti”. «È stata», ha 
detto Ferrazzo, «un’opportunità utile per avvicinare i 
ragazzi all’attività sportiva dando loro la possibilità di 
conoscere le diverse discipline presenti sul territorio 
in cui vivono, nella convinzione che la pratica sportiva 
costituisce il naturale completamento dell’attività for-
mativa svolta all’interno delle scuole. Su questo è di 
primaria importanza anche il legame tra istituzioni e 
associazioni, affinché si continui anche in futuro sulla 
strada intrapresa».Le associazioni che partecipano 
alla tre giorni sono 10: Pro Loco, Volley Musile, Sport 
& Educazione Calcio A5, Qian Li Dao Academy Italia, 
Polisportiva Fossaltina, New Basket San Donà, Ou-
verture Danza, Polisportiva Musile Ciclismo, Musile-

SAN DONÀ DI PIAVE - Tra le 20 città italiane scelte come tappa del truck della polizia di stato per l’iniziativa 
“Una vita da social” c’era anche San Donà di Piave, presa d’assalto da centinaia di studenti e cittadini che sono 
accorsi per approfondire le tematiche dell’evento dello scorso 3 marzo, in piazza Indipendenza. A fare da testi-
monial non poteva che esserci un simbolo per la città, ossia la sua squadra di rugby. “Una vita da social” è un 
progetto formativo della polizia di stato, giunto alla quarta edizione, per far comprendere i rischi che si possono 
nascondere nel web e in particolare nei social network. Nelle varie tappe, operatori della polizia postale e delle 
comunicazioni, incontrano studenti, principalmente dalla 2a media alla 2a superiore, oltre a insegnanti e genitori in 
un’aula mobile allestita all’interno di un grande motorhome. Durante la giornata sono stati toccati i temi dell’uso 
dei social network, del cyberbullismo, dell’adescamento online e sull’importanza della sicurezza della privacy. 

La premiazione di Micheal Pozzatello.

La formazione Under 14. La formazione Under 18.

Montagna - Le iniziative >

Il CAI di San Donà 
prepara il mese
di maggio

SAN DONÀ DI PIAVE - Sarà una primavera all’in-
segna dello sport e soprattutto del divertimento quella 
che si apprestano a vivere istruttori e appassionati fa-
centi parte del Cai (Centro alpino italiano) di San Donà 
di Piave. Il menù di eventi è particolarmente ricco 
soprattutto in vista del prossimo maggio. Il primo del 
mese, in occasione della Festa dello Sport cittadina, 
ci saranno i giochi di arrampicata in palestra, ma an-
che le corde tese tra gli alberi a cura della commissio-
ne sezionale. Attività pensate per imparare a muover-
si in montagna. L’8 maggio sarà invece la volta della 
serata che si svolgerà nella sede del locale sodalizio 
con con una “lettura del paesaggio” e presentazione 
della gita sul Monte Cuarnan, che avrà luogo invece il 
14 maggio in località Gemona del Friuli, a 1372 metri. 
Una giornata che sarà l’occasione per gustare un bel-
vedere naturale tra pianura e prealpi.

raggiungere questo traguardo. Partita intensa, mol-
to sentita da una parte e dall’altra. Il titolo alla fine è 
andato al San Donà, anche se la squadra di Paolo 
Silvestrini ha dovuto sudare forse più di quanto si 
aspettava per riuscire a portarlo a casa. È seguita poi 
la Finale Under 18. Sostenute da un pubblico molto 
caloroso, che ha fatto sentire la propria voce duran-
te l’intero match, le due squadre hanno dato vita ad 
una vera e propria battaglia per aggiudicarsi il titolo. 
Scambi lunghi e molto combattuti, ricchi di difese e 
recuperi spettacolari hanno entusiasmato il numero-
so pubblico del Fontebasso, gremito in ogni ordine 
di posto. La gara è andata via punto a punto, con il 
San Donà che cercava di allungare, ma con Jesolo 
che non mollava di un passo. Al termine dei giochi è 
seguita la cerimonia di premiazione.

mille Calcio e Pallamano Musile 2006. Le attività sono 
entrate nel vivo durante il normale orario scolastico, in 
presenza degli insegnanti, i quali hanno avuto l’occa-
sione di approfondire aspetti particolari delle discipline 
conoscendo, insieme ai propri studenti, le proposte 
delle associazioni sportive del territorio.

Il momento della premiazione all’Istituto “E.Toti”.

PILLOLE DI SPORT

JUDO: IL TORNEO CON LE CINTURE 
DA TUTTA ITALIA
MEOLO - C’erano atleti da tutta Italia, lo scor-
so 26 febbraio, al torneo studentesco nazionale 
“Judo Educazione”, che ha visto coinvolti ragaz-
ze e ragazzi nati tra il 2001 e il 2005, aperto an-
che ai diversamente abili. Molto seguiti anche gli 
interventi dei numerosi maestri di judo impegnati 
in dimostrazioni spettacolari. 

NUOTO PER TUTTI
CAORLE - Dal 4 marzo sono iniziati i corsi mo-
nosettimanali del sabato rivolti, oltre che ai baby 
(dai 6 mesi ai 2 anni), anche agli adulti, ai pape-
rini (dai 2 ai 4 anni) ed ai ragazzi. A svolgere le 
lezioni gli insegnati del Caorle Nuoto.
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Bocce - Serie A >

Noventa la salvezza è tua:
obiettivo stagionale centrato
Il presidente Ostanello: “Una soddisfazione impagabile”

Volley - Finali provinciali >

Al Palapiave di Fossalta
lo spettacolo del
giovanile provinciale

NOVENTA DI PIAVE 
Fin dall’inizio in molti ave-
vano sollevato, realistica-
mente, più di qualche per-
plessità. Competere con 
le migliori squadre d’Italia 
non era certo facile, anche 
di fronte a compagini con 
giocatori ingaggiati a fior di 
quattrini, in lizza per conti-
nuare ad essere sempre 
sulla cresta dell’onda. 
Realtà che magari rappre-
sentano città con migliaia 
e migliaia di abitanti, rino-
mate e storicamente all’a-
vanguardia. Ma il Noventa Bocce non è certo stato 
da meno. Anzi. Tassello dopo tassello, partita dopo 
partita, è riuscito ad agguantare l’agognata salvezza 
in serie A: l’anno prossimo i neroverdi saranno ancora 
tra le migliori squadre del nostro Paese. 
Grande, ovviamente, la soddisfazione della dirigenza 
ma anche della stessa realtà sulle rive del Piave, che 
grazie ad una struttura come la Bocciofila riesce ad 
ospitare ad ogni gara un pubblico nutrito e festante. 
«L’obiettivo era la salvezza», dice ai nostri microfoni 
Paolo Ostanello, «e alla fine ce l’abbiamo fatta. Tutti i 
migliori giocatori italiani o provenienti dall’Est Europa 
sono stati ingaggiati in tutte le squadre che sono ar-
rivate davanti. Noi, pur con una disponibilità limitata, 

FOSSALTA DI PIAVE - Al Pala Piave di Fossalta 
si sono svolte le finali provinciali di volley maschile e 
femminile under 12 organizzate dal Vtf, società lo-
cale dedicata al volley giovanile. Quattro le finaliste, 
provenienti da San Donà e Chioggia, sia nel maschile 
che femminile. A laurearsi campioni provinciali il Volley 
Team San Donà e il Volley Pool Piave, dopo due finali 
super combattute. La giornata è stata coronata da un 
pubblico caldissimo che ha gremito in ogni ordine di 
posto il Palasport della cittadina sulle rive del Piave, 
struttura idonea ad ospitare eventi di alto calibro da 
qui ai prossimi mesi. Questo è stato anche l’auspicio 
del presidente provinciale della Fipav, Giancarlo Via-
nello, presente alle premiazioni assieme al consigliere 
provinciale Nicola Michieletto e all’assessore comuna-
le Alessandra Sartoretto.

San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

NOVENTA DI PIAVE - Anche il Taekwondo Città 
del Piave ha aderito alla settimana dedicata allo sport 
svoltasi dallo scorso 27 febbraio al 4 marzo. L'istituto 
comprensivo di Noventa di Piave e l'istituto “Itis Vol-
terra” di San Donà di Piave hanno aperto le porte a 
tecnici e atleti del sodalizio locale per far conoscere 
questa arte marziale attraverso il gioco, un breve al-
lenamento e piccole dimostrazioni tecniche di forme 
e combattimenti. Tutte le classi, dai più piccoli ai più 
grandi si sono dimostrate interessate partecipando 
con entusiasmo. «La settimana dello sport», spiegano 
dall’associazione sportiva, «è stata un evento molto 
importante. Noi sosteniamo fortemente ciò che i vari 
studi evidenziano sempre di più: il benessere psico-
fisico e le capacità cognitive (ad esempio memoria 
o apprendimento) dipendono anche da una corretta 
alimentazione e una buona attività fisica. Per tutti noi 
è uno stile di vita e cerchiamo di crescere i nostri at-
leti con questo spirito». All’evento hanno partecipa-
to Isabella Chiumento, Marilisa Chiumento, Angelica 
Bagolin, la campionessa Michelle Kovalenko, Claudio 
Rocca, Alessandro Lollo, Emanuele Zanet e Michael 
Costantini.

NOVENTA DI PIAVE -
In Lega Trevigiana il No-
venta Calcio Amatori sta 
macinando risultati su ri-
sultati. I neroverdi stanno 
infatti dominando il girone 
B del 13esimo campio-
nato amatori over, dando 
spettacolo ad ogni partita. 
Dopo il pareggio contro il Biancade, la squadra 
ha inserito infatti la quinta marcia inanellando 4 
vittorie di fila. La prima contro il San Giorgio, lo 
scorso 13 febbraio, per 3-0 con reti di capitan 
Buratto, Dus ed il solito Roman. Poi a seguire, la 
settimana successiva, è arrivata una bella vittoria 
contro il Ca Sile e sempre per 3-0 e con gli stessi 
marcatori. Il 28 febbraio,nel giorno di Carnevale, 
il Noventa è andato a Conegliano per giocarsi la 
gara contro i Bambini nel Deserto, ultimi in clas-
sifica ma che con orgoglio si sono giocati il loro 
match. In una situazione di rosa rimaneggiata, i 
noventani sono comunque riusciti a portare a ter-
mine una goleada con 10 reti a 1: 5 i gol di Dus, 
3 di Roman, una di bomber Loris e ultima rete su 
rigore del "sempre capitano" Mandrà, subentrato 
nella ripresa. L'ostacolo che sembrava più difficile 
però era il Lavai, che in questi mesi aveva scala-
to la classifica portandosi al 4° posto. Giunto a 
Noventa il 6 marzo, la squadra ospite ha dovuto 
subire la sconfitta per 3-2, con reti di Nichele su 
tiro da fuori e del solito Roman (2). Nella ripresa 
c’è stato un leggero calo di concentrazione, che 
ha permesso al Lavai di segnare due reti e gioca-
re gli ultimi 5' con il tentativo vano di riprendere 
il pareggio. Cosa dire? Il lavoro ripaga sempre e 
mister Magnolato (in foto), vecchia volpe del cal-
cio dilettantistico del Basso Piave, lo aveva detto 
ancora a gennaio, quando soffrendo la squadra 
ha ripreso la preparazione sui campi ghiacciati e 
adesso raccoglie i frutti del duro lavoro.

Taekwondo - Giornate dello sport >

All’Istituto di 
Noventa anche 
il Taekwondo
di San Donà

Calcio - Amatori over 35 >

Girone B:
il Noventa riprende 
a correre
Neroverdi instancabili: 
raffica di gol ad ogni gara
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di Alessio Conforti

abbiamo formato un bel 
vivaio puntando sui gio-
vani. Lo abbiamo fatto 
quest’anno e lo rifaremo 
anche il prossimo, nella 
speranza che arrivi qual-
che giocatore nuovo». Eh 
già perché anche nelle 
bocce si entra nel perio-
do del mercato, proprio 
in stile calcistico. Questo 
il presidente Ostanello lo 
sa bene e infatti la società 
da qualche tempo sta la-
vorando a qualche colpo 

che possa far sognare il pubblico noventano. Anche 
se in molti sono già più che contenti così: e come 
fare, d’altro canto, a dargli torno. «Colgo l’occasione 
per ringraziare tutto lo staff del Noventa Bocce, da 
tecnico al suo vice, dal preparatore atletico e tutti co-
loro che ci sono stati vicini in questi mesi. Ovviamente 
un grazie va anche agli sponsor e a tutti quelli che da 
anni ci seguono sempre più numerosi, con tanto tifo». 
Il Noventa Bocce annovera anche importanti risultati 
internazionali: basti pensare a Marco Ormellese, cam-
pione del mondo 2016 in Marocco nella specialità 
combinato, che ha seguito la medaglia d’oro ottenuta 
l’anno prima dal cugino Marco negli under 13.

Mister Magnolato.

PILLOLE DI SPORT

SETTIMANA DELLO SPORT 
CON OTTORINO FLABOREA
PORTOGRUARO - C’erano 1300 studenti, lo 
scorso 4 marzo, alla camminata conclusiva della 
Settimana dello Sport indetta dalla Regione Ve-
neto. I ragazzi hanno effettuato una camminata 
da Portogruaro a Concordia, andata e ritorno, 
terminando con un flash mob in piazza della 
Repubblica. Presenti gli istituti “Gino Luzzato”, 
“Leonardo da Vinci”, “G.Marconi”, “M.Belli” e 
“XXV Aprile”, accompagnati dai rispettivi do-
centi. Durante la sosta in piazza a Concordia è 
intervenuto Ottorino Flaborea, vecchia gloria del 

basket nazionale, già cestista dell’Ignis Varese ed 
olimpionico degli anni ’60 e ’70.

“PEDALATA PER LE VIE  
DE TONI DELL’AGA”
PORTOGRUARO - Successo alla scorsa Peda-
lata di 20 km per le Vie de Toni dell’Aga. L’even-
to sportivo, partito da piazzetta della Pescheria lo 
scorso 4 marzo, si è svolto lungo le terre della bo-
nifica del Veneto Orientale. La partecipazione delle 
istituzioni scolastiche alla realizzazione di questo 
progetto è stata fondamentale nella costruzione 
dell’appartenenza a questa storia. 
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San Stino di L. > Ceggia > Eraclea

Calcio - Promozione >

La Salute: prova superata in Promozione
LA SALUTE - Bel calcio e una classifica che da qui al termine non può chiedere di più. La Salute di Livenza, al primo 
campionato di Promozione, mantiene uno score di punti che può soddisfare la frazione sanstinese che l’anno scorso 
aveva esultato e non poco di fronte al raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Quest’anno gli uomini del mister Vladimiro 
Carraro hanno dato una dimostrazione di maturità, a fronte di una rosa giovane e pronta per migliorare, già a partire 
dal prossimo campionato. E quindi, come dicono gli esperti: “prova superata”. L’obiettivo, da qui ai prossimi mesi, sarà 
quello di potenziare, laddove possibile, una rosa competitiva e pronta per fare il salto di qualità. Nel mese di marzo La 
Salute ha messo in mostra il solito bel calcio, ottenendo buoni risultati, basti pensare al pareggio contro il San Gaetano 
per 2-2 al termine di un match molto combattuto da entrambi i fronti: gli ospiti sono riusciti ad arrivare alla rete del pari 
(dopo esser andati per primi in vantaggio) solo alla fine, quando i canarini erano rimasti in 10. Le reti della gara sono quelle 
che hanno portato la firma di Rizzardo (San Gaeatno) al 25esimo, quindi Dell’Erba (La Salute) al 39esimo, Biundo al primo 
minuto del secondo tempo e Cima che ha riportato gli ospiti al pari. La Salute, grazie al campionato di quest’anno, rientra 
sicuramente tra le regine del Veneto Orientale che continueranno a combattere per portare alto l’onore del territorio. In 
attesa di capire chi riuscirà ad agguantare i playoff. 

ERACLEA - Si sono dati battaglia per 
diverse ore alla ricerca delle cosiddette 
“lanterne”, ossia i punti di controllo indi-
cati sulla carta ricevuta al momento della 
partenza. La bellezza dell’orienteering 
ha fatto di nuovo capolino ad Eraclea 
in occasione di una tappa valevole per 
il campionato veneziano 2017. Le gare 
sono andate in scena lo scorso 19 feb-
braio per le vie del capoluogo. 
A darsi battaglia 130 atleti provenienti 
dalle più diverse realtà provinciali, divisi 
per livelli di capacità, che hanno sfreccia-
to per le vie cittadine “armati” di chiavette 
Usb, partendo differenziati per non for-
mare “trenini”. 
L’organizzazione della giornata è stata perfetta gra-
zie alla regia dell’Asd Orienteering Laguna Nord, già 
al lavoro nella primavera del 2016 per la fase provin-
ciale dei giochi studenteschi, sempre ad Eraclea, con 

ERACLEA - Ad oltre 100 giorni di distanza da 
quell’incredibile impresa i Maratoneti di Eraclea ri-
cordano l’impresa del maratoneta Pietro Doretto, 
secondo classificato assoluto alla prestigiosa 100 km 
“Namib Desert”, edizione 2016. L’atleta facente par-
te del sodalizio locale ha portato a termine una gara 
davvero spettacolare, fatta di momenti indimenticabili 
nella cornice dell’ecoregione desertica della Namibia. 
Una prestazione che ovviamente i “colleghi” di Eraclea 
hanno deciso di omaggiare con una lettera davvero 
toccante e ricca di significato. Ve la proponiamo qui 
di seguito perché davvero vale la pena di essere letta, 
dalla prima parola all’ultima. Poche parole, ma con-
crete ed esaustive. «Immaginate», scrivono i Marato-
neti di Eraclea, «un'infinita distesa di sabbia ,dove la 
vita è impossibile e un piccolo uomo che un giorno 
decide di sfidarla. Un'impresa difficile anche per atleti 
allenati; poi arriva lui, Pietro, che sogna, con un po' di 
sana pazzia, di poter uscire dal suo lavoro e invece di 
tornare a casa come di consueto, parte per attraver-
sare il deserto di corsa. Resistenza e tenacia -tributa-
no ancora i colleghi in una nota- trasformano questo 

CEGGIA - L’orga-
nizzazione era im-
peccabile come sem-
pre e lo spettacolo 
alla fine non è man-
cato. C’erano circa 
150 arcieri lo scorso 
11 e 12 marzo al Pa-
lasport di Ceggia in 
occasione delle due 
gare indoor interre-
gionali organizzate 
dagli Arcieri Ciliesi. La 
prima, nella giorna-
ta di sabato, è stata 
dedicata alla catego-
ria senior e master, 
mentre la seconda, 
quella di domenica, 
ha avuto come prota-
gonista il settore gio-
vanile. Nella cittadina 
del Veneto Orientale 
sono arrivate squa-
dre da Veneto, Friuli 
Venezia Giulia e Tren-
tino Alto Adige, con 
atleti di primissimo 
livello, alcuni dei quali 
medagliati ai recenti 
campionati italiani in-
door svoltisi a Bari nel 
mese di febbraio. Gli Arcieri di Ceggia hanno ben 
figurato nella giornata di domenica con i giovani in 
gara e alla fine sono riusciti ad ottenere una serie di 
podi con le squadre senior maschile e junior maschi-
le e femminile, con ottimi punteggi. I migliori risul-
tati assoluti sono arrivati però il sabato pomeriggio 
nella categoria Compound, grazie alle performance 
di Antonio Brunello degli Arcieri di Rovereto negli ju-
nior, vice campione italiano a Bari pochi giorni prima; 
quindi da Alberto Lunardelli degli Arcieri di Belluno, 
neo campione regionale e da Anna Dal Carobbo de-
gli Arcieri del Pasubio. Domenica mattina di scena la 
categoria Olimpica con vittoria di Roberto Galiazzo 
degli Arcieri di Conegliano nei senior maschile, di 
Liberalato Francesco degli Arcieri di Romano d’Ez-
zelino nei master e di Antonella Ballarin degli Arcieri 

del Lido di Venezia 
nel senior femminile. 
Domenica pomerig-
gio di scena i gio-
vanili dell’Olimpico: 
a primeggiare nella 
categoria junior Elia 
Scandaletti di Mestre 
e Chiara Beraldo di 
San Donà di Piave; 
negli allievi primo Ni-
cola Gallo di Oderzo 
ed Elisa Licciardello 
degli Arcieri Ciliensi, 
infine, nei più giova-
ni, vittoria dei fratelli 
Marco e Francesco 
Zaghis di Oderzo. 
Nel settore femminile 
medaglia d’oro per 
Sarah Lolato degli 
Arcieri di Malo. «Sia-
mo davvero entusia-
sti della due giorni 
di Ceggia», ha detto 
Gianfranco Fornasier 
degli Arcieri Ciliensi, 
«perché tutti sono 
usciti soddisfatti. 
Un grande grazie 
va a quanti ci hanno 
supportato con i loro 

contributi, dal sostenitore pubblico ad alcuni privati: 
ma un grazie soprattutto agli arcieri partecipanti e a 
tutti i tesserati ciliensi, oltre che ai tanti genitori dei 
nostri giovani». Quest’anno gli Arcieri Ciliensi cele-
brano il 40esimo anno dalla fondazione, avvenuta il 
17 novembre 1977: per onorare al meglio la ricorren-
za il sodalizio ha deciso di promuovere, dopo tanti 
anni di attività agonistica e organizzativa, un evento 
agonistico. Di fatto la primissima volta a Ceggia. 
In passato l’associazione sportiva ha organizzato 
manifestazioni importantissime, a cominciare dalla 
Coppa delle Regioni nel lontano 1986 a Bibione, per 
continuare poi con due campionati italiani indoor al 
Palafiera di Caorle e, sempre nella nota località bal-
neare, due Coppe Italia Giovanili nel 2004 e 2005, 
oltre a due campionati regionali nel 2012 e 2016. 

Orienteering - Gare provinciali >

Tanto divertimento alla gara
di campionato eracleense

Maratone - Imprese >

Pietro Doretto secondo
classificato alla “Namib Desert”
Una gara indimenticabile che ha fatto capolino in tutto il Veneto Orientale

Tiro con l’arco - Gare indoor >

Adrenalina e spettacolo al doppio
indoor organizzato dai ciliensi
Il sodalizio, nell’anno in cui ricorre il 40esimo compleanno, 
da vita alla prima due giorni agonistica della storia

PILLOLE DI SPORT

CALCIO: MARCO CAPPARELLA 
IN SEDUTA DI ALLENAMENTO
TREPORTI - L’ex calciatore professionista 
Marco Capparella, che in passato ha vestito ma-
glie come Napoli, Piacenza, Perugia e Catania, 
è stato protagonista di alcune sedute di allena-
mento presso i campi del Treporti Calcio con la 
sua scuola di tecnica individuale K7. All’incontro 
hanno partecipato numerosi tesserati.

GINNASTICA ARTISTICA:  
“TROFEO CITTÀ DI JESOLO”
JESOLO - Sabato 1 e domenica 2 aprile, al Pa-
laArrex di piazza Brescia, si svolgerà la decima 
edizione del “Trofeo Città di Jesolo” di ginnastica 
artistica. Nella prima giornata, alle 10.30, appun-
tamento con la gara individuale e a squadra junior. 
Alle 16 la gara a squadra senior e il “Trofeo Città di 
Jesolo”. L’indomani sarà invece la volta della finale 
individuale per attrezzo junior.

Il Podio a squadre Juniores Femminile.

Pietro Doretto premiato nel deserto del Namib.

Il Podio a squadre Maschile alle gare di Ceggia.

350 ragazzi provenienti dall’intero veneziano. Senza 
dimenticare, lo scorso novembre, la tappa della gara 
Internazionale di Venezia, dove hanno preso parte alle 
gare 650 atleti, la maggior parte dei quali stranieri. La 
primavera sarà l’occasione per affrontare nuove ed 
entusiasmanti imprese.

piccolo uomo in cavaliere del deserto. Pietro diventa 
parte di esso, un granello di sabbia che si fonde con le 
dune dorate del Namib; il suo ritmo è segnato solo dal 
sole e dalla luna, dal silenzio e dalla fatica, si rigenera 
di notte sotto il cielo stellato e corre di giorno verso 
il tanto desiderato traguardo, realizzando un'impresa 
davvero eccezionale e dimostrando che alle volte i so-
gni possono battere la realtà».
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Portogruaro > Concordia Sagittaria

PORTOGRUARO - La sta-
gione 2016 è stata la più ricca 
di sempre in termini di eventi 
e presenze, sia per quanto ri-
guarda le giornate di normale 
apertura che per partecipazio-
ne alle gare organizzate. Un 
anno importante che ha an-
che visto la partecipazioni alle 
Olimpiadi di un “figlioccio” del 
velodromo portogruarese nel 
quartetto italiano: l’atleta Fran-
cesco Lamon. «Come amo 
definirlo», spiega il presidente 
Michele Zanet, «il nostro tesoro 

continua a diventare più grande e prezioso. Sto natural-
mente parlando delle presenze, dei giovanissimi che in-
vadono la pista, dei giovani che vengono ad allenarsi e 
ad imparare come diventare futuri olimpionici, dei meno 
giovani che vengono a tenersi in forma e a divertirsi ci-
mentandosi in una disciplina che è una sorta di raggi X 
del proprio stato mentale e di forma. Nell’anno del 70° 
anniversario della costruzione del nostro Velodromo, 
l’obiettivo è di lasciare il segno». È ormai ufficiale che 
con il rinnovo dei comitati provinciali e regionali della Fe-
derciclismo, il Velodromo Mecchia assume un ruolo di 
primaria importanza. Simone Tortato è stato eletto dalle 
squadre veneziane come consigliere a fianco del pre-
sidente Bonato, mentre Andrea Costa (storico tecnico 
portogruarese) è stato messo alla guida della struttu-
ra tecnica regionale dal neo presidente Michieletto. In 
controtendenza con i calendari del ciclismo sempre più 
avari di manifestazioni, la stagione 2017 del Velodromo 
rincara la dose con un programma ancora più ricco, 
con alcune date già fissate ed altre in via di definizione. 
Confermata la Due Giorni di Portogruaro, per il 13 e 14 
giugno. Il primo giorno sarà dedicato esclusivamente 
alle categorie Giovanissimi con il “4° Trofeo Città di Por-
togruaro” valido come campionato provinciale, mentre 
il secondo giorno dedicato alla “9^ edizione del Memo-
rial Vittorino Battiston”. Grande novità dell’inserimento 
della “100 Giri Open” nelle serate della Due Giorni ed 
una gara per tandem paralimpici. Confermato anche 
il circuito multidisciplinare Superchallenge sempre per 
giovanissimi, che farà tappa al Mecchia il 27 Giugno. 
Grande attesa anche per la terza edizione della “300 
Giri” di beneficenza per Autismo SOS, che lo scorso 
anno ha fatto parlare molto di sé: un’autentica festa che 
ha visto la struttura popolata di atleti e spettatori come 
non si vedeva dai tempi di Moser. A questi eventi si ag-
giunge una gara per le categorie giovanili il 30 agosto, 
a completamento del calendario regionale delle piste. 
Confermate le “100 Giri” del giovedì, con le categorie 
Rosa (donne), Eroi e Jet (categorie maschili unicamente 
definite in base alle sensazioni che un atleta ha al mo-
mento della partenza). «Siamo già al lavoro», continua 
il presidente Zanet, «sia sulla parte ordinaria di scuola 
ciclismo per le categorie giovanili che su quella degli 
eventi. Trecento giri per Autismo SOS, con la Due Gior-
ni di Portogruaro, sono a pieno titolo le nostre punte 
di diamante per il futuro. Questi due eventi in 3-5 anni 
diventeranno molto importanti se troveremo il terreno 
adatto. Un occhio particolare vogliamo darlo alle don-
ne, che non hanno avuto timore di presentarsi a correre 
con gli uomini e che meritano la loro serata rosa, e an-
che il mondo paralimpico che abbiamo avuto l’onore di 
esplorare nel corso della passata stagione. Quest’anno 
-continua- ricorre anche il 70° anniversario della costru-
zione del Velodromo e non mancheremo di celebrarlo 
adeguatamente durante gli eventi stagionali. In cantiere 
anche una sorpresa per quanto riguarda la seconda 
curva del velodromo. Lo scorso anno, in una cerimonia 
bellissima abbiamo intitolato la curva del lancio all’oro 
olimpico Sergio Bianchetto, che ci ha onorato con la 
sua presenza. Quest’anno avremo un altro monumento 
della pista italiana cui dedicare la seconda curva».

VILLANOVA - Organizzata dall’Usd Villanova, 
si svolgerà dal prossimo 22 maggio al 16 giugno la 
17° edizione del Torneo Nazionale Esordienti “Luigino 
Drigo”, compianto giocatore e allenatore di squadre 
del settore giovanile prematuramente scomparso nel 
1999. Si tratta di un appuntamento oramai tradiziona-
le per il calcio giovanile del Veneto Orientale che vedrà 
impegnate 20 formazioni da nove giocatori ciascuna 
provenienti dal Veneto e dal vicino Friuli Venezia Giulia. 
Il programma della manifestazione prevede una prima 
fase da cinque gironi a cui farà seguito una seconda 
fase con quattro gironi da tre squadre e quindi le se-
mifinali e le finali. Tutte le gare si svolgeranno presso 
l’impianto sportivo di Villanova di Fossalta di Porto-
gruaro dal lunedì al venerdì con inizio alle ore 18,30.

PORTOGRUARO - È portogruarese la campiones-
sa regionale del Veneto nei 100 stile libero. Si tratta di 
Concetta Perroni, atleta del Nuoto Portogruaro, che 
ha portato a casa la medaglia d’oro dopo le gare di 
Mestre, svoltesi lo scorso 5 marzo. Ma i risultati del 
sodalizio sulle rive del Lemene non si fermano cer-
to qui visto che hanno ben figurato anche altri atleti, 
sempre in gare regionali. Si tratta di Matthias Soncin, 
terzo nei 200 farfalla ragazzi, ai campionati di catego-
ria e assoluti di Treviso. Molto bene anche le perfor-
mance degli atleti alle gare di Rovigo, con due primi 
posti. Nella categoria junior medaglia d’oro per Con-
cetta Perroni e nei cadetti di Giorgia Perrotta. Terzo 
posto, sempre nella categoria junior, ma questa volta 
maschile, per Nicola Fedrigo.

PORTOGRUARO - Anche quest’anno si è aperta 
in gran stile la stagione della pesca sportiva in Veneto 
Orientale. Domenica 4 marzo, infatti, numerosi appas-
sionati si sono ritrovati nei diversi corsi d’acqua adibiti 
ad ospitare le gare. La zona A salmonicola comprende 
infatti tutti i corsi d’acqua della provincia di Venezia si-
tuati a nord dell’autostrada A4 Venezia-Trieste fino al 
confine con il Friuli e a est della strada statale 251 Por-
togruaro-Pordenone. Le acque sono prevalentemente 
popolate da salmonidi (trota di torrente) ma si possono 
trovare buone presenze di cavedani, barbi, lucci e an-
guille. I salmonidi si trovano in tutti i corsi d’acqua del 
comprensorio ma soprattutto nel fiume Lemene e nel 

PORTOGRUARO - Con una circolare inviata dal-
la Federazione Fijlkam, la società portogruarese del 
Judo Kiai è venuta a conoscenza della convocazione 
degli atleti Andrea Rizzetto e Tommaso Drigo al presti-
gioso Torneo “Eju Kata”, svoltosi recentemente a Bru-
xelles, in Belgio. La gara era riservata ai judoki delle 
nazionali di tutta Europa, impegnati nella specialità del 
Nage No Kata (kata delle proiezioni): una prestazione 
difficile e che ha messo in luce le doti di questi due 
ragazzi, gratificandoli con l’esperienza necessaria per 
il grande salto di qualità. Gli atleti hanno partecipato 
nella specialità del Nage No Kata (kata delle proiezio-
ni) portando a casa il punteggio di 366 punti e fer-
mandosi al 5° posto di pool, che significa un 6° posto 
nella classifica finale. Un risultato importante per atleti 
al secondo esordio in nazionale ma sopratutto in una 
della gare più importanti in ambito europeo, cosa che 
fa ben sperare per il futuro di questi atleti. Quanto av-
venuto in Belgio è il riconoscimento dell’impegno e 
del miglioramento tecnico nel settore kata dimostra-
to nelle varie gare fin qui svolte dagli atleti della città 
sul Lemene, facendo ben sperare per il futuro vista 
l’età dei protagonisti: Andrea Rizzetto di anni ne ha 
21, mentre Tommaso Drigo solo 17. Il sodalizio locale 
conta così ben 4 atleti, se si aggiungono i più “blaso-
nati” Marco Dotta e Marco Durigon. 

PORTOGRUARO - Quando mancano oramai po-
che giornate al termine, la situazione del girone D del 
campionato di Promozione Veneta vede rispettati i 
pronostici di inizio stagione con tre formazioni della 
Marca Trevigiana quali Vittorio Falmec, Union VI-PO 
e Opitergina ad occupare i piani alti della classifica. 
Positivo il cammino del gruppo delle veneziane, in 
particolare del Portogruaro che punta a raggiungere 
l’obiettivo dei playoff sfuggito di poco lo scorso anno. 
Bene anche la Fossaltese, che sta disputando un 
ottimo torneo puntando a consolidare una tranquil-
la posizione di centro classifica che consenta di far 
maturare i numerosi giovani che quest’anno com-
pongono la rosa della prima squadra. Sui giovani ha 
scommesso quest’anno anche la matricola La Salute, 
terza squadra del Veneto Orientale, che si è confer-
mata formazione motivata e aggressiva ben figuran-
do al suo esordio in un torneo difficile come quello di 
Promozione. Buono anche il cammino dello Spinea 
e della Robeganese di Salzano, compagini solide e 
attrezzate. Gara particolarmente importante nel mese 
di marzo quella fra la Fossaltese e il Portogruaro vinta 
dai granata per due reti ad una al termine di un derby 
non entusiasmante segnato dal gol iniziale di capitan 
De Cecco a cui ha fatto seguito il raddoppio di Dei 
Rossi che ha fissato il risultato dopo che Della Bian-
ca aveva pareggiato realizzando un calcio di rigore. Il 
derby quest’anno ha avuto un altro elemento di inte-
resse quale la sfida tra i due capocannonieri del tor-
neo Carlo Mazzarella del Portogruaro e Stefano Della 
Bianca della Fossaltese. Uno scontro finito in parità: 
se il centravanti di casa ha realizzato il penalty che ha 
dato il momentaneo pareggio ai biancoverdi, il bom-
ber granata ha guidato invece i suoi compagni alla 
vittoria finale con una prestazione senz’altro positiva 
seppur priva della soddisfazione del gol.
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canale Nuovo Reghena, dove vi sono anche dei tratti 
gestiti come “campi gara”. Anche il fiume Caomaggio-
re, per le sue caratteristiche ambientali, è adatto alla 
pesca della trota. «Siamo molto contenti della parteci-
pazione», spiega il presidente dei pescatori del Veneto 
Orientale, Paolo Fagotto, «e siamo convinti che anche 
quest’anno ci divertiremo. I presupposti per accogliere 
tanti sportivi da tutto il Triveneto sono ottimi». Nei fiumi 
Lemene e Caomaggiore, ma anche nella roggia del 
Molino sono state istituite tre zone di pesca “No Kill”, 
popolate da salmonidi, e lucci, con obbligo di rilascio 
dei capi eventualmente catturati. Per pescare in zona 
A si deve infine essere in possesso della regolare licen-
za di pesca e del tesserino nominale. 
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JESOLO - Soddisfazione a Jesolo per le prestazioni del sodalizio locale Gymart, arrivato se-
condo alla gara regionale di federazione 3a divisione serie D, svoltasi ad Eraclea a fine febbraio. 
Le ragazze jesolane hanno ceduto il passo solo alla Gimnasium di Treviso, con soli 3,400 punti 
di differenza. È stata una gara impegnativa ma gli ottimi risultati dimostrano che la scuola sta 
crescendo bene avendo anche ginnaste che prossimamente gareggeranno in serie C. Tra le gin-
naste che hanno ottenuto il podio ad Eraclea ci sono: Swami D'Este di Cavallino, Kora De Rocco 
di Eraclea, Giada Fedrigo, Agata Nepitello, Tessa Pasqual e Ludovica Francescon di Jesolo. La 
scuola jesolana, nata nel 2008, svolge principalmente gli allenamenti nella nota località costiera 
anche se negli anni ha stretto collaborazioni con Gimnasium di Treviso, Corpo Libero di Padova 
e Ginnastica 98 di San Stino di Livenza. Le due allenatrici, la responsabile Peggy Pasian e la sua 
assistente Simonetta, sono entrambe tecnici primo livello di Fgi. L’associazione sta crescendo 
velocemente, avvalendosi di stage con Adriana Crisci, atleta che ha partecipato ai mondiali di 
ginnastica artistica ed ora collaboratrice della Gimnasium.

TREPORTI - Sono quelle gare 
che non dimentichi mai e che ti 
porti dentro per tutta la vita. Spe-
cie se gareggi in una delle più belle 
città del mondo, Verona, e ti misuri 
con i più forti atleti provenienti da 
tutto lo Stivale. I Canottieri Tre-
porti si sono contraddistinti (e non 
poco) al “Grand Prix Italia” svoltosi 
recentemente nella culla di Romeo 
e Giulietta. Una gara nazionale di discesa fluviale tra 
le acque insidiose del fiume Adige, che ha portato 
in dote medaglie davvero importanti. Anzi, una gara 
che può esser definita come la dimostrazione di avere 

CAVALLINO - La Coppa Litoranea Femminile è iniziata quest’anno con delle 
novità importanti. La prima in assoluto è l'introduzione del sorteggio in due tappe 
del campionato: questo vuol dire che non vogheranno più due coppie fisse ma 
verranno sorteggiate la mattina della gara. In secondo luogo, per non far annoiare 

le regatanti e gli spettatori, 
è stato deciso di attribuire i 
punteggi non più alle cop-
pie ma alle singole atlete, 
anche per non far sempre 
vincere le stesse persone. 
Dall'idea della Coppa Lito-
ranea è nata l’Associazione 
Regatanti Cavallino-Trepor-

CA' SAVIO - Sarà il mese di aprile a dire quale sarà il 
futuro del Litorale Nord, compagine che milita in serie 
C Silver e che a poche giornate dal termine potrebbe 
trovarsi in un limbo: da un lato i playoff e dall’altro i 
playout. Certo, due mondi completamente differenti. 
Ma anche nel basket la linea di confine può essere 
davvero molto sottile. La formazione litoranea ha co-
munque mostrato, dall’inizio dell’anno, progressi di 
gioco evidenti che lasciano ben sperare per il futuro 
della squadra, da anni seguita sia in casa che in tra-
sferta da una nutrita schiera di tifosi. La fase regolare 
del campionato sta per arrivare, in un torneo che vede 
la Cestistica Verona quale favorita alla vittoria. Una 
squadra che ha condotto il campionato sempre in 
testa. Il banco di prova clou per il Litorale è stato sicu-
ramente il match a Piovene Rocchette, nel vicentino. 
Una partita difficile anche per quanto riguarda la classi-
fica, vista la vicinanza con il Summano. All’andata i ve-
neziani vinsero per 79/75. Quello di quest’anno è stato 
un campionato avvincente come non mai. A poche 
giornate dal termine tutto infatti è ancora da decidere, 
a parte le prime quattro in classifica di cui tre già certe 
di essere ai playoff con fattore campo nel primo turno 
favorevole e le ultime tre, se ci saranno, già certe dei 
playout. L’ultima giornata potrà essere decisiva.

CAVALLINO - Cam-
pionato soddisfacen-
te in prima categoria 
per il Calcio Cavallino, 
squadra che viaggia a 
metà classifica quan-
do mancano ancora 
diverse partite alla fine 
del campionato. Un 
cammino che nel corso 
della stagione sportiva 
può comunque esse-
re utile alla società per 
costruire la squadra del 

domani, puntando sempre sui giovani così come fatto 
fino ad ora. Nota sicuramente positiva è lo score del 
bomber Sebastiano Zane (in foto), che ha superato le 
102 reti con la maglia gialloverde grazie alla doppietta 
messa a segno contro la Gorghense lo scorso 5 mar-
zo. La domenica successiva l’attaccante ha ricevuto 
anche una targa da parte del presidente e il tributo dai 
numerosi tifosi litoranei.

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

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

Tel./Fax 0421.43668
ferrazzomarmi@gmail.com

Lavorazioni particolari
marmi, graniti, quarzi

e cimiteriali

in casa un vero e proprio “poker 
d’assi”. In una giornata non faci-
le per il limitato livello dell’acqua 
e per il tempo coperto, i migliori 
atleti del sodalizio veneziano han-
no disputato infatti una discesa 
perfetta piazzandosi al primo po-
sto in diverse categorie, grazie ai 
giovanissimi fratelli Erik e Riccardo 
Baltazzi, quest’ultimo al suo esor-

dio stagionale. Ma anche per le gare da podio delle 
vecchie conoscenze Ilaria Riva (istruttrice) e Paolo 
Pellegrini (allenatore). 
I due ancora una volta non hanno deluso e di questo 

ne eravamo sicuri. Il fiume era molto impegnativo a 
seguito di alcuni passaggi molto tecnici che si alterna-
vano a tratti d’acqua ferma, i quali richiedevano una 
grande resistenza su un tracciato di diversi km, con-
traddistinti da numerosi e insidiosi ponti. 
Manufatti storici della città che in una gara di discesa 
fluviale possono rappresentare dei veri e propri osta-
coli. Ma la grande preparazione degli atleti, dotati di 
attrezzature all’avanguardia e con canoe molto com-
petitive, ha reso possibile un successo raggiunto an-
che grazie ad un nutrito staff al seguito della squadra 
di Treporti. Un successo che può essere solo l’apripi-
sta di una stagione pronta per essere contraddistinta 
da altre grandi medaglie. 

Riccardo Baltazzi.

ti, che grazie al supporto della Remiera di Cavallino e dei Canottieri Treporti ha 
iniziato un campionato maschile senza tappe in altri comuni ma solo alternandosi 
tra il campo di gara a Treporti e quello di Cavallino. 
A vincere alla fine sarà l’atleta che acquisirà il punteggio più alto con tutte le coppie 
a sorteggio. Al termine 
di entrambi i campio-
nati si terrà una sfida 
tra donne e uomini, che 
vedrà due tappe impor-
tanti il 2 aprile a Jesolo 
e soprattutto la finale 
femminile del 9 (sempre 
di aprile) a Cavallino.




