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P di promozione!

di Rinaldo Badini

Ultimo sforzo!
Iniziata la primavera, ci addentriamo negli ultimi
percorsi per gli Allori vittoriosi, sia in campo che
fuori. Un’ultimo sforzo e seguirà il riposo del guerriero. Il tanto agognato riposo sotto l’ombrellone,
che fra poco apriremo verso il cielo; sì, perché è
giusto dopo le molte fatiche ricaricarci, magari in
riva al mare, in vista della nuova stagione sportiva.
Continua a pag. 2
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Finali provinciali

Domina il Volley Pool Piave: le ragazze sandonatesi
vincono le finali provinciali under 13 e 16.

Gare provinciali

Al Palapiave oltre 280 atlete: ottime le prestazioni
delle fossaltine. Tutti i risultati.

Campionato regionale

Esordio per due piccoli Arcieri Ciliesi a Grantorto
(PD): arriva la medaglia di bronzo.

Campionati regionali

Paco di Luca (Judo Kiai) sale sul primo gradino del
podio alle gare esordienti di Mestre.

Bilancio stagionale

NOVENTA DI PIAVE - Alla fine il pronostico non è stato sovvertito e anche i gufi hanno dovuto tirare i remi in barca. Estasi nella città sulle rive del
Piave per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato ad inizio stagione: quella Promozione tanto ambita e ora raggiunta, con grande passione e sacrificio. Il Noventa Calcio del presidente Adolfo Facchetti centra infatti il grande risultato nell’anno in cui si spengono le 90 candeline del sodalizio. La città,
in tripudio per i risultati, ha risposto alla grande per tutto il corso della stagione riempiendo ogni domenica le tribune dello stadio comunale. Grazie
ad un gioco di sostanza, ben costruito e collaudato da mister Michele Bergamo, il Noventa alza in questo mese di maggio i calici al cielo attendendo
l’inizio dell’estate e l’avvio del prossimo calciomercato. L’approdo nella serie superiore è arrivata nel corso del derby del Basso Piave contro il Fossalta, gara finita in
pareggio ma che è servita a consegnare matematicamente l’attesa meta. Era dal 1993 che i neroverdi non giocavano in Promozione. Ma in quell’occasione fu una
questione di ripescaggio, mentre stavolta a farla da padrona sono state le gare chiuse a suon di gol e tre punti.
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Posiziona 1910 conchiglie per
omaggiare le vittime del Vajont
L’opera è di Ermete Pastorio, atleta di Fossalta
di Piave, durante una maratona nel bellunese
FOSSALTA DI PIAVE - Provate a
pensare a 1910 conchiglie raccolte
a Jesolo, presso la foce nel Piave, in
località Cortellazzo. E poi immaginatele mentre vengono posizionate nel
corso di una maratona, raccolte dagli atleti di passaggio o dalle famiglie che li hanno accompagnati.
Ecco, tutto questo è quanto ha fatto l’atleta di Fossalta di Piave Ermete Pastorio, autore di una storia
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che noi della Provincia Sportiva non vedevamo l’ora
di raccontarvi. Con la passione per la corsa, il fossaltino, 56 anni, ha partecipato alla Piave Marathon
di fine marzo con la volontà di confrontarsi con gli
altri atleti ma anche di ricordare le vittime del Vajont,
che il 9 ottobre del 1963 morirono lì vicino, travolti
dalla forza dell’acqua: 1910 vittime allora e 1910
conchiglie oggi. La testimonianza diretta di quanto
lo sport vada oltre ogni gara singola. Buona lettura.

La Polisportiva Concordia festeggia un'annata
strepitosa con il memorial "Valerio".

L’appuntamento

Ruud Gullit ospite d’onore all’evento “Calcio in Mostra”: successo nella giornata di apertura.

Campionato invernale 2017

Ad Este, nel padovano, il Laguna Nord organizza la
gara perfetta con 150 atleti.

Pattinaggio: Division
campione d'Italia

Piave Nuoto brilla
ai nazionali

PORTOGRUARO - Ancora sul podio il Pattinaggio Division di Portogruaro. Ai recenti campionati italiani di Reggio Emilia il sodalizio ha
ottenuto il primo posto con il Piccolo Gruppo. Terzo posto invece per
il Gruppo Jeunesse, che si ferma alla medaglia di bronzo. Al termine
delle gare la società ottiene anche l'ambita coppa Risport.

SAN DONÀ DI PIAVE - Dopo le prove ai Criteria Nazionali 2017 di
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Riccione la società Piave Nuoto rientra tra le prime 10 realtà più forti
del panorama natatorio nazionale. A ben figurare sia la componente
maschile che quella femminile, che addirittura migliora gli scores di un
anno fa. All’interno un nutrito approfondimento.
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Maratone - Oltre lo sport >

EDITORIALE
Nel frattempo però non pensate di aver esaurito i
vostri obiettivi e se nel caso per darvi una spinta
positiva, vi serve capire quali siano i veri sforzi,
semplicemente visitate su youtube.com il video
“Nick Vujicic – il coraggio di non arrendersi”.
Buona visione prima e buona lettura poi.
Saluti sportivi.
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DECISIONE
“Non aspettare il momento giusto per fare le cose.
L’unico momento giusto
è adesso!”

1910 conchiglie in ricordo delle vittime del Vajont
L’opera è del maratoneta Ermete Pastorio durante la Piave Marathon
FOSSALTA DI PIAVE - A Fossalta di Piave lo chia-

mano tutti Forrest Gump, ovviamente per la sua passione nei confronti della corsa. Lui è Ermete Pastorio,
56 anni, residente nella città sulle rive del Piave e maratoneta iscritto al gruppo locale degli “Oll Scars”. Alla
fine del mese di marzo l’atleta ha partecipato alla Piave Marathon, gara con partenza a Fortogna ed arrivo
a Cesiomaggiore, in provincia di Belluno. Il giorno prima della gara Pastorio ha posizionato personalmente
1910 splendide conchiglie lungo i 42,195 km del percorso. Le valve, raccolte a Jesolo, in zona Cortellazzo,
nei pressi della foce del Piave, sono state posizionate
a terra, nei bordi del percorso, ma anche sui muretti o
paletti già esistenti. Tutte con casualità, a circa 22 metri l’una dall’altra. L’opera nel suo insieme, non visibile
nel completo, si è conclusa solo quando tutte le conchiglie sono state raccolte dai partecipanti alla corsa
o da altre persone che hanno preso parte all’evento.
L’intenzione del maratoneta fossaltino è stata quella
di rendere omaggio alle 1910 vittime della terribile ed
indimenticata tragedia del Vajont del 9 ottobre 1963.
Un gesto simbolico tra sport e storia concretizzatosi
utilizzando una piccola conchiglia, simbolo del perdurare nel tempo al di là della vita, capace di resistere
alla forza distruttiva ma anche creatrice dell’acqua.
Nella sua visione l’autore dell’iniziativa ha immaginato
gli atleti partecipanti come un’onda che, scendendo
verso Belluno e oltre, s’è portata via le conchiglie, per

sempre. Una metafora da brividi ma che bene rende
l’idea della tragicità dei fatti ma soprattutto dell’idea
straordinaria di tenerne sempre viva la memoria.
Ermete Pastorio, maratoneta per passione, ha partecipato nel corso della sua carriera sportiva a molte
maratone, sia in Italia che all’estero, ma anche alla
100 km di Asiago, la corsa “del Passatore” (100 km)
da Firenze a Faenza, il “Trail Mezzaselva” di Roana,
una maratona
con oltre 2000
metri di dislivello
e poi il “Pizzoc
Trail” di Fregona. Senza contare il “Trail degli
Eroi”, la corsa
attorno al Lago
Trasimeno, 58
km con arrivo in
salita. Nel 2014
ha disputato 10
maratone, mentre nel 2015 ha
percorso oltre
1000 km in gare
ufficiali.
Nelle
maratone invernali l’atleta corre

con un vecchio paio di calzini al posto dei guanti, che
poi getta al 41esimo km, mentre si ferma a fotografare il cartello.
Nel tempo libero si divide tra la corsa ed il kajak: se
non corre pagaia a Caorle, Venezia o sul Garda. Sempre con la passione per lo sport e soprattutto un occhio di riguardo verso il passato. Che ritorna sempre,
proprio come un’onda del mare.

Auto - Campionati europei >

Lamborghini con livrea dedicata al Veneto
VENEZIA - La Lamborghini
della scuderia Orange 1 Racing correrà nei campionati
europei Blancpain GT Sprint
e Endurance con una speciale
livrea dedicata al Veneto, riportando gratuitamente sul tetto
il logo di promozione turistica
della Regione. «Ringrazio il
presidente di Orange 1 Holding Armando Donazzan», ha
dichiarato l'assessore regionale al Turismo, Federico Caner,
«per aver messo gratuitamente a disposizione questa
opportunità, che non potevamo non cogliere, visto che
ci permetterà di far girare il nostro logo sui principali
circuiti europei». Caner ha espresso apprezzamento per l’evento promozionale, denominato “Il Veneto

che corre” in omaggio al team
sportivo ma anche alla competitività del sistema veneto, e
ha sottolineato la forte valenza
sociale e culturale dell’iniziativa che si tradurrà anche in un
intervento di restauro di un’opera veneziana, adottata dagli
imprenditori veneti di Orange 1.
«La meccanica vicentina», ha
aggiunto l'assessore regionale
al Lavoro, Elena Donazzan, «è
uno dei dieci distretti più dinamici in Italia e va riconosciuta la
capacità di Armando Donazzan nell'investire in un settore 'duro', riuscendo a fare squadra». Il Team Orange 1 ha vinto lo scorso anno il titolo International GT
Open, come team cliente Lamborghini.

PILLOLE DI SPORT
QUARTA EDIZIONE DELLE OLIMPIADIOCESI
VILLANOVA - Domenica 21 maggio, con
inizio alle 10, sono in programma le Olimpiadiocesi, manifestazione sportiva che prevede in una giornata quattro tornei: calcio a
5, pallavolo, basket, ping pong. L’appuntamento è dedicato ai giovani nati tra il 2002
e il 1987. L’evento di Villanova, che si svolgerà ai campi sportivi, è giunto alla quarta
edizione.

Vela - Gare nazionali >

Al campionato dell’Adriatico anche la flotta del Dinghy 12 Bonaldo
VENEZIA - Grande attesa, quest’anno, per la prima regata della Flotta “Bo-
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naldo” dopo quasi 5 mesi di assenza dai campi di regata. Per la flotta è il primo
importante impegno agonistico della stagione. E c’è grandissima attesa per il debutto dell’ultima creatura, nata in casa, il Dinghy 12' Bonaldo di Fausto Pierobon.
Per tutto l’inverno il team ha lavorato all’ottimizzazione di questa imbarcazione,
abbassando il baricentro per ottenere maggior stabilità e avvicinando al valore
minimo il braccio di inerzia per ottenere così un minor beccheggio sul passaggio dell’onda. Per arrivare al risultato i tecnici hanno lavorato molto sullo scafo,
abbassando il livello delle panche di circa 5cm (cosa non da poco) e utilizzando
per le medesime un particolare legno il red cedrar canadese dal peso specifico
molto basso. Le resinature sono state eseguite dalla Stilplast utilizzando resine
oftalmiche e tessuti uni e bidirezionali di nuova generazione.

Vela - Campionato >

Spettacolo nella prima giornata del campionato
del Polo Nautico di Punta San Giuliano
VENEZIA - Quasi trenta imbarcazioni hanno parte-

cipato alla prima giornata del Campionato del Polo
Nautico di Punta San Giuliano, organizzata dal Circolo della Vela Mestre assieme al Circolo Velico Casanova e Canottieri Mestre Sezione Vela. Due prove
molto tecniche con un vento intenso che nella prima
prova si attestava attorno ai 13 nodi e raffiche fino
ai 18 e direzione da Est mentre nella seconda prova
la direzione è ruotata verso Sud-Est, costringendo
il Comitato di Regata a riposizionare il campo, con
un’intensità attorno agli 11 nodi e raffiche fino ai
15. Condizioni quindi proibitive per molti che hanno
costretto gli atleti a numerosi ritiri. In classe 550 il
podio è formato da Nicolò Scalari (Circolo della Vela
Mestre), Diego Casella (Circolo della Vela Mestre) e

Fabio Gattulli (Canottieri). In classe derive il primo è
stato Marco Zennaro (Canottieri), il secondo Rinaldo Foscarina (Canottieri) ed il terzo Cesare Carollo
(Casanova).
Nella classe Micro, la prima posizione è stata conquistata da Massimo Stella (Circolo della Vela Mestre),
la seconda da Enzo Tronchin (Canottieri) e la terza
da Luca Sambo (Casanova). In classe Trident infine
il podio è stato conquistato al primo posto da Marta
Fedeli (Casanova) ed il secondo posto da Marco Furlan (Casanova) mentre gli altri tre equipaggi si sono
posizionati a pari merito al terzo a causa dei loro ritiri.
Le prossime regate sono previste per domenica 14
maggio (con partenza ore 13,00) e domenica 25 giugno (con partenza ore 11,00).

redazione@laprovinciasportiva.it
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Nuoto - Campionati nazionali >

Volley - Finali provinciali >

Ai Criteria 2017 di Riccione il Piave Nuoto
ruggisce: la società tra le prime 10 in Italia
Strepitosi i risultati in un appuntamento a cui erano presenti oltre 2mila atleti
SAN DONÀ DI PIAVE - A Riccione è andato in scena anche quest’anno l’ap-

puntamento più importante del nuoto giovanile: i Criteria Nazionali 2017. Alle competizioni vi erano più di 2000 atleti in rappresentanza di 351 società: a sfidarsi le categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti in una vasca da 25 metri. La prima parte è stata
dedicata alla sezione femminile con 911 partecipanti di 263 società e 267 staffette;
poi spazio ai maschi con 1097 atleti di 289 società e 296 staffette. All’appuntamento non poteva mancare anche quest’anno il Piave Nuoto, che ha mostrato ancora
una volta tutte le sue potenzialità. Il sodalizio ha schierato 7 ragazze per un totale di
Anna De Feo e Vittoria Nicola.
17 presenze gara, 1 staffetta e 8 maschi con 19 presenze gara e 3 staffette. Per il
settore femminile sono scese in acqua Matilde Cerchier (50-100-200 ra) Veronica Carli (50-100-200 ra), Arianna
Deserio (50 stile), Anna De Feo (200 df - 400 misti - 400 - 800 sl - 4x200), Vittoria Nicora (100-200-400-800 sl 200 df - 400 misti - 4x200), Alice Montagner ed Elena Tonetto 4x200 sl. Da sottolineare il grande impatto alla gara
delle atlete sandonatesi che hanno migliorato i loro personali e si sono riconfermati tra i primi 10 in Italia della loro
categoria. Matilde Cerchier ancora una volta fra le prime italiane a rana nella velocità, chiude vicecampionessa
italiana nei 50 rana, e 2 ottimi 6’ posti a pochi decimi dal podio nei 100 e 200 ra. Grandi passi in avanti anche per
Veronica Carli che si piazza fra le prime 12 di categoria confermando la crescita tecnica che sta avendo in questi
anni. Risultati straordinari anche per Anna De Feo e Vittoria Nicora, che gareggiavano per la prima volta ai campionati italiani, non accreditate dei migliori tempi e che chiudono in molte gare fra la top ten del nuoto giovanile
italiano in particolare, nelle gare dei 400 misti, 200 delfino e 800 stile. Se le ragazze avevano fatto intuire un’ottima
condizione, i maschi non hanno fatto altro che confermarlo. Sono scesi in acqua Marco Primo Guernier (50-100
sl - 100 - 200 ra - 200 mx - 4x100 4x200 sl - 4x100 mx), Leonardo Vendramientto (100 - 200 rana 4x100 4x200
sl - 4x100 mx), Manuel Sorgon (50 - 100 sl 4x100 4x200 sl - 4x100 mx), Pietro Cirillo (50 - 100 - 200 rana - 200
sl), David Gadiaga (50 - 100 - 200 sl - 100 do - 4x100 4x200 sl), Gabriele Crosato (50 dorso) e Matteo Davanzo
(4x100 mx). I risultati sono stati sorprendenti, non solo hanno migliorato gran parte dei loro personali ma in molte
gare hanno chiuso fra i primi 8 in Italia. Si è distinto Marco Guernier (4° posto nella gara regina dei 100 stile, 5°
posto 50 sl e 200 rana, 6° posto nei 100 rana e 7° nei 200 misti), Leonardo Vendraminetto (10° nei 200 rana).
Ottimi anche i riscontri di staffetta, che hanno visto Piave Nuoto contendersi fino all’ultimo una medaglia nella
4x100 sl schivata per meno di 1 secondo e con ottima 4x100 mista risalita dall’ultima alla nona posizione. Risultato straordinario per la categoria maschile ragazzi che chiude 13’ in Italia risultato storico per la nostra società.

Tiro con l’arco - Campionati nazionali >

A Bari gli Arcieri di San Donà sul terzo podio
Molto bene anche i risultati ai regionali di Belluno
competizioni nazionali per la Compagnia Arcieri di San
Donà di Piave. Nell’ambito dei 52esimi campionati
italiani indoor di tiro con l'arco, svoltisi a Bari presso
la Fiera del Levante, il sodalizio locale ha partecipato
alla competizione con cinque dei suoi soci appartenenti alle classi Allievi, di cui tre nell'arco compound
e 2 nell'arco olimpico. I ragazzi hanno dato buona
prova di sé nonostante la pressione della competizione, ottenendo ottimi risultati. La squadra compound
allievi, formata da Nicholas Persico, Omar Boggian
e Giacomo Fasan, alla loro prima partecipazione ai
campionati, è riuscita a conquistare il terzo posto del
podio, migliorando i punteggi ottenuti nella qualifica
per entrare nella competizione. Anche gli altri concorrenti hanno mantenuto alto il nome della società
sandonatese: Alvise Mutton guadagna un buon 18°
posto, migliorando di cinque posizioni la qualifica. Da
sottolineare la prestazione di Chiara Beraldo che, nonostante la qualificazione in extremis nell'ultima gara
disponibile e alla sua prima volta agli indoor, segna
un record personale che le ha permesso di scalare
la classifica e portare a casa un meritatissimo 5° po-

Taekwondo - Open Veneto >

Black Hakws straordinari
a Jesolo: 14 atleti e 14
medaglie. Primo posto
tra le società

Pattinaggio su pista - Regionali >

Tre ori in tre specialità
per Ilaria Carrer
SAN DONÀ DI PIAVE - A Scaltenigo, frazio-

ne di Mirano, nella Città Metropolitana di Venezia,
c’erano i migliori del Veneto. E tra loro non poteva mancare anche la pattinatrice sandonatese
Ilaria Carrer, in pista per i campionati regionali
di pattinaggio su pista. L’atleta ha fatto bottino
pieno conquistando tre ori in tre diverse specialità: 300 metri sprint, 200 metri a punti e 5000
metri a squadre, in coppia con Serena Giulia e
Camilla Beggiato. L’appuntamento veneziano ha
consolidato lo score della giovane pattinatrice,
che si riconferma nei tre titoli già vinti nel 2016.
Ilaria Carrer è allenata da Andrea Bighin. Dopo i
successi ai campionati regionali, la pattinatrice ha
partecipato anche alla tappa del trofeo Italian Inline Tour portando a casa due primi posti, un terzo
ed un quarto posto.

Taekwondo - Campionato italiano >

Juniores, Michelle
ancora sul podio

sto. Continua così la striscia positiva degli arcieri San
Donà che si riconfermano protagonisti dopo i campionati regionali svoltisi a Belluno lo scorso mese di
febbraio. Anche in quell’occasione la squadra Allievi
compound, composta da Nicholas Persico, Omar
Boggian e Giacomo Fasan, è riuscita a conquistare la
prima posizione; soddisfazione doppia per Nicholas
Persico che ha portato a casa anche un argento a livello individuale. Podio raggiunto anche dalla squadra
Allievi nell'arco olimpico, composta da Alvise Mutton,
Martino Zaratin e Giacomo Caliman, che hanno conquistato un meritato bronzo.

SAN DONÀ DI PIAVE - Michelle Kovalenko-Orfei
anche quest'anno raggiunge il podio del campionato
italiano Juniores, disputato a Pesaro il 24 Marzo. L’atleta si laurea dunque vice campionessa italiana: una
medaglia d'argento arrivata dopo 5 combattimenti nella categoria -55 kg. Il campionato si è svolto senza corazze elettroniche a causa
di alcuni problemi di natura
tecnica ma la campionessa
locale non si è persa d'animo, vincendo il primo incontro al golden point, per
poi esplodere nel secondo
combattimento vincendo
36 a 14 e quindi passare ai
quarti di finale con un punteggio di 19 a 17. L’atleta
ha quindi passato il turno
anche in semifinale (14-11),
lasciando il passo ad una
concorrente solo all’ultima
gara. Negli ultimi quattro anni Michelle è sempre salita
sul podio, a dimostrazione delle grandi capacità mostrate già in diversi appuntamenti importanti. Michelle
Kovalenko, insieme a Isabella Chiumento e Gianmarco
Moschin, parteciperanno ai campionati italiani Senior
che si disputano dal 5 al 7 maggio a Bari.

SAN DONÀ DI PIAVE - Continuano a riempire di
orgoglio e soddisfazione i ragazzi del Taekwondo Black
Hawks di San Donà di Piave che, all'Open Veneto svoltosi l' 8 e 9 Aprile all' Istituto Cornaro di Jesolo, con
le loro performance si sono aggiudicati la coppa del
primo posto su circa 35 società in gara, con 600 atleti
provenienti oltre che da tutta Italia anche dall'Austria.
Bravissimi i 14 atleti della squadra che si è aggiudicata
14 medaglie: una per atleta appunto, facendo esultare
e non poco il maestro Ndiaye Elhadji e il coach Silvano

Sari. Questo il dettaglio delle gare. Oro per Daniel
Iskra e Angela Zannoner (che vincono tutti gli incontri per ko); oro anche per Ajoub Hafdi,Eduard Sainuc, Serena Morelli, Alessia Zanchetta,Enrico HU e
per il capitano Matteo Sari, il quale, per un errore di
pesatura, si è trovato a combattere nella categoria
superiore - 63 kg, vincendo comunque 4 combattimenti. Argento per Alessandro De Marco, bronzo
per Gianluca Donati, Giacomo Spanalatte, Giovanni
Bravin, Adriano Rubini e Roberto Kromnyuk.

SAN DONÀ DI PIAVE - Ottima prova anche alle

Gli Arcieri di San Donà (podio compound) ai nazionali di Bari.

Under 13 e 16:
domina il Volley
Pool Piave

SAN DONÀ DI PIAVE - Quattro vittorie, quattro
titoli provinciali, quattro migliori giocatrici del match.
Nelle finali provinciali under 13 e 16 comanda il Volley Pool Piave. All'Arsenale di Venezia si sono infatti
disputate le gare organizzate dal Cus Venezia, con in
campo due squadre della compagine sandonatese.
Ad iniziare è stata la My.Ko Imoco Volley San Donà,
che ha affrontato la Ftv Team 2016 (3-2). Partita molto
bella, giocata a grandi livelli da entrambe le parti, senza mollare un attimo. Alla fine hanno avuto la meglio
le ragazze di Cristina Davanzo, trascinate da Marina
Giacomello, poi premiata come migliore giocatrice
della finale, protagoniste di una straordinaria rimonta,
dopo essersi trovate sotto di due set. Quindi è stata la
volta dell'Under 16, che ha rimesso di fronte (proprio
come con l'under 18) le due squadre di punta di Volley Pool Piave e Union Volley Jesolo, ovvero 2T Scavi
Imoco Volley San Donà e Sea Stars. Anche qui è stato
un incontro tirato e lottato punto a punto, con il primo set vinto dalle sandonatesi ai vantaggi. Secondo
set pieno di errori per le ragazze di Alberto Canzian.
Reazione immediata e vittoria, seppur sofferta, negli
altri due set, l'ultimo dei quali ancora ai vantaggi (31). Alla fine premiata Agnese Cavalier come migliore
giocatrice della finale. Come detto il Volley Pool Piave
fa "cappotto" avendo già vinto il titolo under 14 con la
Gielle Imoco Volley San Donà (e Aurora Zorzetto Mvp)
e il titolo under 18 con la Costruzioni Susanna Imoco
Volley San Donà (Martina Fedrigo Mvp).

Nuoto - Campionati italiani >

Tanti podi per gli
atleti dell’Alba Chiara
SAN DONÀ DI PIAVE

Ai recenti campionati italiani di nuoto Fisdir, svoltisi
a Fabriano, nelle Marche,
c’erano anche gli atleti
della onlus Alba Chiara di
San Donà di Piave, compagine sportiva di nuoto
agonistico. Le gare, andate in scena dal 10 al 12
marzo, hanno consentito
ai ragazzi e alle ragazze
sandonatesi di ottenere risultati eccellenti. Nei 100
rana Federica Freguia ha ottenuto una medaglia d’oro, così come il compagno Alberto Zecchin nei 100
dorso. Secondo gradino del podio invece per Dario
Dall’Antonia e Federica Freguia, entrambi nei 100 stile
libero. Medaglia di bronzo invece per Riccardo Zanon
nei 50 dorso e Alberto Zecchin nei 100 stile libero. Alla
competizione hanno partecipato con merito anche
Marta Brandolin e Marco Pasqualinotto. La squadra
si allena presso l'impianto natatorio in cui ha sede la
società sportiva Piave Nuoto ed è allenata da Elena
Frater, Rebecca Drighetto, Caterina Bergamo, Sergio
Grandin e Maurizio Brisotto.
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Calcio - Prima Categoria >

Noventa in Paradiso: arriva la Promozione!
I ragazzi neroverdi centrano l’obiettivo nel 90esimo anno dalla fondazione
Ciclismo - Challenge Giovanissimi >

A Caorle atleti di Musile sul podio
NOVENTA DI PIAVE - Un salto in Promozione che

vale la soddisfazione di una stagione intera. Il Noventa
Calcio corona un campionato da protagonista compiendo il passo che conta. Grazie al pareggio (1-1) nella gara contro il Fossalta di Piave, avvenuto lo scorso
mese di aprile, la compagine neroverde corona il sogno e distanzia gli inseguitori dei punti che bastano per
far sognare la cittadina sulle rive del Piave. Nella gara
in questione, un vero e proprio derby del Basso Piave,
i calciatori di mister Bergamo scendono in campo con
un classico 4-4-2 che alla fine conduce i ragazzi ai festeggiamenti. Al gol degli Orange di Fossalta, con rete
di Danieli al settimo del primo tempo, risponde Ferrarese, con tanto di zampata. Un pari che si è ripetuto
anche nella gara successiva contro il Marcon per due
reti a due, ma che è stato contraddistinto dalla grande
festa sugli spalti del Comunale. È stato un campionato, quello di Prima Categoria girone H, dominato dai
noventani fin dall’inizio. Il pubblico, che ogni gara ha
riempito lo stadio con la passione che conta, ci sperava e alla fine è stato accontentato. Il mister ha costruito
già da questa estate una squadra che si è rivelata essere un mix perfetto tra esperienza (soprattutto in difesa) e freschezza giovanile, grazie a pochi innesti ma
con un grande settore giovanile. I ragazzi sono scesi
in campo per tutto l’arco dell’annata dando sempre
qualcosa in più, non tanto per loro stessi quanto per la
squadra. Oltre i moduli ed oltre i tatticismi, che a volte
servono, ma che altrettante volte lasciano il tempo che
trovano perché in fondo il calcio è questo: un gioco di
squadra. Un concetto che se funziona non può che
portare a risultati d’altissimo calibro come quelli ottenuti dai ragazzi neroverdi. Il cambio societario estivo,
con l’avvento del presidente Adolfo Facchetti, ha portato stabilità senza intaccare quanto di buono è stato
fatto negli anni passati. Ed ora, come dicono in molti,
arriva il bello proprio quando ricorrono i 90 anni dalla
fondazione del sodalizio. La città sogna e attendeva
questo risultato da anni: l’ultima volta che il Noventa
aveva raggiunto la Promozione era il 1993, ma quella
volta fu per ripescaggio. Stavolta invece qualcosa di
nuovo è accaduto, qualcosa di costruito nei mesi e
pronto, perché no, a prendere il volo per qualcosa di
più grande. Perché in fondo sognare non è poi così
sbagliato. Ma intanto, come dicono i saggi, teniamoci
quanto di buono è stato fatto.

PILLOLE DI SPORT
VOLLEY: IL SUPER TORNEO
FOSSALTA DI PIAVE - Attesa per il super
torneo di volley in programma per il 13 maggio a al Palapiave di Fossalta. A parteciparvi
numerosi atleti da tutto il Basso Piave. Il primo
giugno si svolgerà invece la festa "Sportivamente", giunta alla sua seconda edizione.

MUSILE DI PIAVE - Gli atleti della Polisportiva Musile
hanno ben figurato a Caorle nel corso della prima gara
della stagione 2017, valida per il Trofeo Livenza Bike e per
il Challenge Giovanissimi della Provincia di Venezia. Nel
Parco del Pescatore, infatti, primo posto per Virginia Moro
(G1F) e secondo per il fratello Nicolò (G3M). Da elogiare
le prestazioni di Riccardo Pozzobon (G1M), quarto, e di
Tommaso Rossi (G3M) autore di una prova tutta in rimonta. Virginia Moro ha inoltre bissato il successo di
Caorle vincendo la settimana dopo ad Olmi nella prima gara su strada nella categoria G1. Ottime prestazioni
anche dagli altri atleti della Polisportiva Musile.

Ginnastica artistica - gare provinciali >

Quando lo sport è partecipazione: più di 70
atlete fossaltine alle competizioni provinciali
Oltre 280 ragazze tra Venezia, Treviso e Pordenone
FOSSALTA DI PIAVE - Lo scorso mese di marzo,

al Palapiave di Fossalta, si è svolta la 2ª gara provinciale Csi di ginnastica artistica femminile che ha visto
la partecipazione di 280 giovani atlete, provenienti rispettivamente dalle province di Treviso, Venezia e Pordenone. Buone le prestazioni della sezione femminile
della Polisportiva Fossaltina, che vedrà la sezione maschile impegnata prossimamente insieme alla categoria Mster, una new entry. Due i programmi presentati: il
large con 145 atlete dai 6 ai 17 anni ed il medium che
ha visto la partecipazione di 132 ginnaste dai 6 ai 14
anni. Le insegnanti della Polisportiva Fossaltina, Nadia
Aliprandi, Loredana Fregonese e Stefania Nante, convinte dell’importanza della pratica sportiva nelle giovani generazioni per una crescita psicofisica armonica,
insieme alla presidente della sezione, Floriana Sarto,
hanno deciso di partecipare a questa competizione
con più di 70 ginnaste. Di seguito i migliori risultati
conseguiti per ogni categoria. Lupette Medium: molto
positive le prove di Caterina Lazzarato (2ª nella classifica assoluta e 2ª al trampolino di specialità), Alice
Piccolo (1ª al trampolino di specialità e 2ª al corpo
libero) Vittoria Bortolotto (3ª al trampolino di specialità), Sophia Barbieri (1ª al volteggio e 3ª alla trave) e
Agnese Carrer (2ª alla trave). Tigrotte Medium: terzo
posto assoluto per Aurora Cadamuro che conquista
anche il 2° posto al trampolino di specialità; medaglia d’oro alla trave per Gloria De Faveri e di bronzo al
corpo libero per Elisabetta Burighel. Allieve Medium:
spiccano le prestazioni di Klea Likaj e Sara Farchica,
rispettivamente seconda e terza al corpo libero. Ragazze Medium: primo posto assoluto per Francesca
Reato e terzo posto al trampolino di specialità e alla
trave per Aurora Varsalona. Lupette large: 2ª assoluta
Alice Bandieramonte che insieme a Nives Bortoluzzi
hanno conquistato rispettivamente il 2° e 3° posto
al trampolino di specialità. Tigrotte Large: medaglia
d’argento per Vittoria Zoia nella classifica dell’assoluto
che conquista anche la medaglia d’oro al trampolino
di specialità, seguita al 2° posto da Gaia Dal Fabbro.
Prima Giulia Beraldo insieme nel podio al corpo libero

al 3° posto, con Marta Zamuner. Seconda nel volteggio Gelsomina Casale. Allieve Large: un podio tutto
fossaltino per il volteggio di questa categoria che vede
al 1° posto Alessia Gorghetto, seguita da Alessia Piccolo al 2° posto e Rachele Scomparin al 3°. Medaglia
d’argento al trampolino di specialità per Alice Ceccato (che conquista anche il 3° posto al corpo libero) e
di bronzo per Alessia Piccolo. Ragazze Large: primo
posto nella classifica assoluta per Roberta Borcini,
che conquista anche una medaglia d’argento al trampolino, seguita con medaglia di bronzo da Vanessa
Teso che conquista quella d’oro al volteggio e Angela
Cason la segue al 3° posto del podio. Junior Large:
Beatrice Minello conquista il primo posto dell’assoluto
e le fa compagnia sul podio al 3° posto Gloria Marchesin. Al trampolino di specialità un altro podio tutto
fossaltino: 1ª Gloria Marchesin, 2ª Alessia Barbisan e
3ª Beatrice Fregonese. Al corpo libero due medaglie,
una d’oro e una d’argento rispettivamente per Gaia

Calcio - Amatori >

Il Noventa “che rallenta”,
ma è sempre primo
NOVENTA DI PIAVE - Dopo la bella vittoria contro

il Lavai, il Noventa Amatori ha affrontato un mese di
marzo difficile e ha dovuto combattere per poter mantenere il primato guadagnato con un eccellente girone
d'andata. Sono stati quattro infatti i pareggi di fila nelle
altrettante settimane di gara contro squadre importanti
e tutte ai vertici della classifica. Il 13 marzo, a Noale
contro il Drago, è arrivato
un pareggio (1-1) con gol
di Alin nella ripresa: un risultato discusso, soprattutto per alcune decisioni
arbitrali. In casa contro la
Provincia di Treviso si è vista invece una bella gara, culminata alla fine con un
due pari raggiunto dai neroverdi solo nel finale dopo
essere andati sotto per 1-2 con vantaggio di Angelico (bellissimo gol) e due reti di Dotto. Il Noventa ha
rischiato anche di prendere la terza rete, ma gli ospiti
hanno per fortuna sbagliato un rigore. Alla fine Este
Dus porta il risultato in pareggio con una punizione
dal limite degna di un’ altra categoria. A Giavera del
Montello la squadra ha buttato all’aria due punti con
un pareggio arrivato al termine del match dopo il gol di
Roman e tante occasioni sprecate. Quindi ecco lo 0-0
di Monastier dello scorso 3 aprile. Una partita che ha
registrato una leggera supremazia del Noventa, con
varie occasioni da rete, ma che però la compagine sulle rive del Piave non riesce a portare a casa, anche per
la compattezza del Monastier. Un rallentamento fisiologico, dovuto anche a qualche infortunio che ha ridotto la rosa, a cui il gruppo, compresa la panchina, ha
saputo far fronte con determinazione. E meno male,
per il Noventa, che le contendenti in classifica non
hanno fatto di meglio, permettendole di mantenere il
primo posto con un buon vantaggio In questa fase,
anche di leggero nervosismo, o forse paura di vincere,
l'esperienza dei molti veterani come Campobernardo,
Giacchetto, Mandrà, il “Cici”, Zottino è servita a dare
sicurezza e convinzione ad una squadra valida, che
produce belle giocate, e che aspetta solo di chiudere
questo campionato over 35 giocato alla grande.

Zamuner e Alessia Barbisan. Due medaglie vengono
conquistate anche alla trave da Beatrice Fregonese
(2° posto) e da Andreina Xhelaj (3°posto).

Tra Sport & Educazione >

“Giornate dello sport”: successo a Fossalta
FOSSALTA DI PIAVE - Da quest’anno la giunta regionale del Veneto ha inserito nel calendario scolastico le
“Giornate dello sport”. Come moltissime altre associazioni territoriali anche la Polisportiva Fossaltina ha voluto
dimostrare il suo impegno stipulando convenzioni sia con l’Istituto Comprensivo “E.Mattei” di Meolo che con
l’Istituto Comprensivo “ E.Toti” di Musile, al fine di perseguire lo scopo del progetto: portare i giovani a scoprire
i valori e gli ideali dello sport, conoscere le attività sportive praticabili nel territorio di riferimento, acquisire uno
stile di vita corretto ed adeguato, promuovere, attraverso la pratica sportiva, il costante miglioramento di sé.
«Raccogliendo le varie impressioni e le critiche costruttive da parte degli istruttori e degli insegnanti che hanno
fattivamente collaborato», riferisce il presidente Fabio Zanutto, «si può solo dire che è stata un’esperienza
molto positiva. Ma anche impegnativa, soprattutto da parte di chi ha stilato i calendari per coordinare tutte le
attività e da parte degli istruttori che si son messi in gioco con atleti minorenni e di tutte le età. Tutti sono stati
ripagati sicuramente dall'entusiasmo e dall’ interesse manifestato dagli alunni». Le sezioni sportive interessate
sono state 8: volley, karate, danza, triathlon, basket, mountain bike, ginnastica artistica e Zumba. Le discipline sono state praticate presso le scuole dall’infanzia statale e paritaria di Fossalta, primaria e secondaria di
Fossalta, primaria di Meolo, infanzia e primaria di Musile. Gli istruttori impegnati sono stati oltre 20, con più di
70 ore all’attivo e con attività coordinate per non andare in sovrapposizione con associazioni sportive locali
che praticano le stesse discipline.
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Telecomunicazioni: connessioni radio dedicate per internet
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web manteiner domini - domini - servizi di posta elettronica
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San Stino di L. > Ceggia > Eraclea

Maratone - Gare Interregionali >

A Cesano Boscone
i Maratoneti di
Eraclea battono
ogni record.
Elvis Tasca vince la
gara e Francesco
Bars batte lo score
dell’anno scorso
ERACLEA - Grande prova di carattere e determi-

nazione quella di Elvis Tasca e Francesco Bars (Maratoneti Eraclea) alla “Self Transcendence” 12/24 ore
di Cesano Boscone, nel milanese, svoltasi su circuito
di 1160 m nel secondo week end di marzo. Il nuovo ultra maratoneta eracleense Elvis Tasca è stato
autore di una meravigliosa gara nella 12h e vincitore
della sua categoria SM45, percorrendo ben 76,74
km. Il top runner Francesco Bars ha battuto invece
il suo record dell'anno precedente, facendone addirittura 117,44 km in 24h. Elvis e Francesco sono tra
gli eroici "finisher" della
manifestazione,
che
dopo aver raggiunto il
traguardo prefissato,
con orgoglio e soddisfazione di tutto il sodalizio, possono dire con
orgoglio: "Io c’ero!". La
preparazione alla gara
è risultata impegnativa,
dal punto di vista fisico
e mentale: fatica e sacrifici sono necessari
per arrivare ad essere
competitivi in questa
disciplina durissima, in
cui le crisi e le avversità
diventano occasione di
crescita interiore e sportiva. E come disse Pietro Mennea “La fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni”. Il
lavoro del sodalizio di Eraclea ancora una volta si sta
contraddistinguendo nel panorama nazionale e non
solo. Da inizio 2017 si riscontra la partecipazione dei
top runners locali alle maratone più prestigiose in Italia e Europa. Con soddisfazione del sodalizio si sono
distinti: Elvis Tasca, che ha già partecipato a ben 4
maratone (Calderara di Reno, Crevalcore, Salsomaggiore Terme e Fortogna 1^ Piave Marathon), Elisa
Lunardelli e De Col Mascia, presenti alla maratona di
Barcellona ed autrici di un’ottima gara conquistando
la prestigiosa medaglia con il tempo di 4h 57m, Luca
Schiavon presente alla 14^ edizione Treviso Marathon
e Marco Mucciarone che ha già partecipato alla 1^ e
unica edizione della Piave Marathon a Fortogna (BL).

Calcio - Promozione >

La Salute di Livenza centra l’obiettivo salvezza
LA SALUTE - Grazie al pareggio ottenuto tra le mura amiche contro il Conegliano 1907 (1-

1), La Salute di Livenza centra la salvezza in Promozione e si appresta a dar vita ad un nuovo
corso che potrà puntare a raggiungere risultati ancor più lusinghieri. Nel match valido per la
28esima giornata i canarini sono passati in vantaggio con Bravo nel primo tempo ma sono
stati poi raggiunti dagli ospiti a tre minuti dall’inizio del secondo tempo. Il resto della gara è
stato un campo di battaglia terminata con una rete a testa. E per i sostenitori della Salute sono
potuti iniziare i festeggiamenti. La squadra del presidente Alessandro Benatelli, da matricola,
ha ben figurato nel corso di tutto il campionato, mostrando un gioco spumeggiante e a lunghi
tratti anche innovativo, grazie alle capacità di mister Vladimiro Carraro, che intervistammo
l’estate scorsa a poche settimane dall’inizio del campionato. Quello che lui aveva previsto si è
poi avverato. Basta andare a rileggersi quell’intervista. Obiettivo salvezza doveva essere e salvezza è stata. Nelle ultime gare del campionato la squadra scende in campo anche con alcuni
giovani del settore. L’occasione giusta per mettersi in mostra e dar modo a tutti di presentarsi
nel migliore dei modi alla stagione ventura, che vedrà all’opera il nuovo direttore generale Giuseppe Camerin, che cercherà di dare il via ad un nuovo corso per continuare quello che fino
ad ora è stato costruito con grande fatica da poche persone che dedicano il loro tempo e le
loro energie per la causa gialloblù.

Tiro con l’arco - Giochi della Gioventù invernali >

Ai regionali di Grantorto i Ciliensi portano
a casa una medaglia di bronzo
Buona la prestazione dell’esordiente Maxim Pancino. Applausi anche per Mattia Longato
CEGGIA - Dopo l’esperienza dell’11 e 12 marzo con l’organizzazione di due

gare indoor al Palasport di Ceggia, gli Arcieri Ciliensi si sono fatti trovare pronti
anche ai Giochi della Gioventù Invernali ed in particolar modo nel noto Trofeo
Pinocchio, competizione dedicata ai più piccoli. I ciliensi hanno fatto esordire
nella fase provinciale di Venezia-Treviso due ragazzi del 2004: trattasi di Maxim Pancino e Mattia Longato, che hanno iniziato a praticare il tiro con l’arco
solo dalla scorsa estate. L’esordio, come per tutti, comporta nuove emozioni,
che palesemente, sul campo gara di Preganziol, sono traspariti chiaramente:
sia Maxim che Mattia non hanno ottenuto grandi risultati ma entrambi, e questa
è una nota da sottolineare, si sono aggiudicati le qualificazioni alle fasi regionali
in programma a Grantorto, nel padovano. Alle competizioni euganee c’erano
circa 100 ragazzi, dai 9 ai 13 anni. Maxim e Mattia partono per la provincia padovana con l’unico obiettivo di ben figurare, consci del netto divario fra loro due
e la maggior parte dei qualificati, diversi con esperienze partecipative anche a
campionati italiani. Ragazzi quindi sulla carta quasi imbattibili. Ed ecco che dopo
poche serie di gara, il termine dell’imbattibilità dei più forti viene sovvertito da
parte di Maxim Pancino, che da subito esterna grandi capacità tecniche e psicologiche, che gli permettono di stare nella parte alta della classifica fino a poche
frecce da fine gara, dove la penultima serie, tirata non al meglio, gli fa perdere
alcune posizioni. All’ultima serie però il ragazzo dimostra le sue grandi capacità:
gli servono tre frecce al massimo per risalire sul podio ed è ciò che riesce a fare.
Tre dieci su tre lo portano di nuovo in premiazione e la medaglia di bronzo, così
tanto sudata e faticata, è il giusto premio meritato sul campo. In classifica si
lascia alle spalle alcuni fra i favoriti, con molta più esperienza di lui. Con questo
risultato Max (come lo chiamano tutti) si è inoltre guadagnato l’inserimento nel
gruppo giovanile regionale riunitosi lo scorso 8 aprile a Padova. Molto bene anche la prestazione di Mattia Longato, che ha perso diversi punti nella prima parte
di gara ma che è riuscito a reagire al meglio nella seconda, ottenendo alla fine un
risultato ed un piazzamento più che onorevole.

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

6

Maggio 2017

www.laprovinciasportiva.it

Portogruaro > Concordia Sagittaria

Pattinaggio artistico - Campionato italiano >

Nuoto - Campionati regionali >

Division: è ancora tricolore!
Portogruaro ancora tra le migliori in Italia: Piccolo Gruppo sul primo podio
PORTOGRUARO - Ennesimo trionfo per il Pattinaggio Artistico di Portogruaro. Ai campionati italiani
di Reggio Emilia, svoltisi a fine marzo, i gruppi della
società portogruarese tornano a far parlare di loro grazie ad importanti risultati. Dopo i tre ori conquistati al
recente campionato regionale Veneto, arrivano altri tre
podi che accrescono il già ricco medagliere della società. Ad aprire le danze, nella prima giornata di gare,
il Piccolo Gruppo Divisione Nazionale che, con "Falso
d'autore", ottiene la medaglia d'argento. Dopo un'ottima prestazione iniziale, le ragazze allenate da Laura
Pippo si sono viste superare solo nel finale dalle emiliane del gruppo Magic Roller. Una prestazione macchiata da qualche caduta, invece, per le giovani atlete
del Gruppo Jeunesse che, da campionesse italiane
ed europee in carica, partivano con i favori del pronostico. Una gara combattuta fino al termine, conclusa
comunque con un terzo posto finale, che permetterà
al gruppo di presentare la coreografia "Al cuor non si
comanda" al prossimo campionato europeo, alla ricerca della rivincita continentale. Ritorna sul gradino
più alto del podio, invece, il Piccolo Gruppo Division.
Dopo una stagione 2016 complicata, i quattro volte
campioni del mondo sono tornati in pista decisi a riprendersi il titolo nazionale. E così è stato. "Per amore
di uno straniero", intensa rivisitazione della puccinina
Madama Butterfly, ha convinto tutti, giuria e pubblico presente. «É stata una prestazione convincente e
senza sbavature», dicono gli allenatori Martini e Callegher, «una vittoria che lascia ben sperare per le gare
che ci attendono da qui a fine estate». La stagione
infatti proseguirà in Francia con la rassegna continentale, per poi terminare a settembre in Cina (a Nanjing)
con i World Roller Games, i campionati del mondo
che vedranno raggruppate in un unico grande evento
tutte le discipline rotellistiche. Oltre alle tre medaglie

Gli atleti del Nuoto Portogruaro alle gare regionali.

conquistate in gara, il pattinaggio portogruarese ha
ottenuto anche la prestigiosa Coppa Risport. Trofeo
riservato alla società che, al termine dei campionati italiani, abbia fatto registrare il maggior numero di
punti nella classifica generale. Un'ulteriore conferma
dell'ottimo lavoro svolto da tecnici, dirigenti ed atleti,
ormai da anni ai vertici nazionali ed internazionali.

Il portogruarese Paco di Luca
vince il titolo regionale
PORTOGRUARO - Bella prestazione da parte degli atleti esor-

dienti del Judo Kiai Atena di Portogruaro ai campionati esordienti a Mestre, nell’ambito del Trofeo “Memorial Rossato”. L'atleta
Paco Di Luca con una gara perfetta ed attenta anche ai consigli
dei suoi tecnici ha vinto l'oro nei 66 kg, battendo gli avversari dei
tre incontri con altrettanti ippon (vittoria prima del termine). Una
prestazione che per lui vale il titolo di campione regionale. Bene
anche l'atleta Federico Curci, medaglia di bronzo nei 45 kg, che
malgrado la sua poca esperienza (cintura arancione) ha fatto un
ottima gara vincendo ben tre incontri e sfiorando la finale. Ottime
quindi le indicazioni per il lavoro svolto da società e tecnici, le cui
soddisfazioni non sono mancate nemmeno nel corso del Torneo
delle Regioni Coppa Italia, con due medaglie importanti. Trattasi
degli azzurri Andrea Rizzetto e Tommaso Drigo, che nella specialità no nage kata si sono classificati al terzo posto. Molto importanti
anche le prestazioni di Marco Durigon e Benedetta Romeo, terzi
nel ju no kata, e Giulia Zonta e Caterina Bozza, quinti classificati.

Da dx Paco di Luca (campione regionale)
e Federico Curci.

PILLOLE DI SPORT
SAN DONÀ DI PIAVE - C'è fermento nel

mondo del baseball dell'area veneziana.
La novità del 2017 è la partnership tra Libertas Fenice Venezia e San Donà di Piave per
dare vita ad una squadra rappresentativa
della Città Metropolitana di Venezia.

PORTOGRUARO - Al giro di boa stagionale gli
atleti del Nuoto Portogruaro si sono contraddistinti
ai campionati regionali in tre diverse gare. A Rovigo
primo posto per Concetta Perroni (junior) nello stile
libero. L’atleta è arrivata terza nei 100 stile libero e seconda nei 200 stile libero. Giorgia Perrotta (cadetta)
ha ottenuto il primo posto nei 100 stile libero e due
terzi posti nei 50 stile libero e 10 stile libero. Nicola
Fedrigo (junior), invece, ha vinto la medaglia di bronzo
nei 1500 stile libero. Alle gare regionali di categoria e
assoluti di Treviso, invece, Matthias Soncin (ragazzi)
è arrivato terzo nei 200 farfalla, mentre agli assoluti di
Mestre Concetta Perroni è arrivata ancora prima nei
100 stile libero, laureandosi campionessa regionale.

Il Piccolo Gruppo campione d'Italia.

Judo - Campionati regionali >

BASEBALL: L’ACCORDO

È Concetta Perroni la
campionessa regionale
di nuoto Junior

Si chiamerà "Venezia Metros" e sarà composta da giocatori italiani e stranieri (da Cuba,
Repubblica Dominicana, Messico, USA), tutti abitanti nell'area metropolitana veneziana.
Il nome e i colori sociali (blu-arancio) sono un
chiaro tributo alla più nota squadra americana dei New York Mets.

Tra sport & associazioni del territorio >

Grande Festa per la Polisportiva di Concordia
di Alberto Querin

CONCORDIA - Un passo dietro l’altro, continua a

camminare sempre un po’ più avanti l’Asd Polisportiva
Concordia. Stagione in chiusura nettamente positiva
per il settore minibasket, che quest’anno ha tesserato
più di sessanta atleti militanti in tre diverse squadre.
A coordinare le attività è stato Michele Pivetta che,
anche se alla prima esperienza come responsabile,
si dice soddisfatto delle adesioni raccolte e dei risultati di crescita
ottenuti. Ma i
successi
del
settore
sono
stati raggiunti innanzitutto
grazie al prezioso e costante lavoro degli
istruttori Mauro
Turchetto per
la
categoria
Pulcini, Greta
Valerio per gli
Scoiattoli e Nicola Nonis per
gli
Aquilotti.
E già una nuova sfida si affaccia nello scenario della
prossima stagione sportiva: la creazione, dopo anni di
assenza in società, di una squadra maschile di categoria Esordienti. Questi piccoli ma significativi successi
si devono al grande lavoro svolto negli anni precedenti
che ha permesso di creare un ambiente positivo, stimolante alla sfida con sé e con gli altri e favorevole
alla crescita motoria e sportiva. La partenza di stagione per il settore giovanile, invece, è stata più faticosa,
data l’eterogeneità delle atlete coinvolte riunite in una
squadra di under 14 e una di under 16 grazie a preziose e delicate collaborazioni con le società cestistiche della zona. Alla guida delle due compagini è stato
chiamato coach Nacho Pezzini, che, nonostante le

difficoltà iniziali, ha saputo far crescere sia dal punto di
vista tecnico che umano entrambe le squadre, sviluppando gruppi coesi che nelle fasi finali dei campionati
hanno conquistato con grinta diverse vittorie.
La scommessa stagionale più grande della Polisportiva, però, è stata sicuramente la disputa del campionato di serie B. L’esperienza è stata formativa e fortificante per tutte le leonesse che, sostenute da giovani
innesti provenienti
dall’Udine
Basket
Club e dall’Adp
Codroipese,
hanno
avuto
modo di confrontarsi
con
giocatrici di categoria esperte
tenendo loro
testa e giocandosela fino
alla fine, nonostante i pochi
punti ottenuti
in campionato
non rendano giustizia a tali sforzi. Per la prima squadra
ora si prospettano i playout con Asd Basket Sarcedo, Nuova Pallacanestro Treviso e Ginnastica Triestina Pallacanestro. Le fatiche della stagione in corso
si concluderanno ancora una volta in festa grazie al
tradizionale memorial "L.Valerio", giunto ormai alla sua
decima edizione e che quest’anno prenderà vita nelle
giornate di 26, 27 e 28 maggio e 1, 2, 3 e 4 giugno.
Il palazzetto ospiterà nel primo weekend il consueto
torneo di calcetto indoor e nel secondo le partite dei
tornei organizzati per ogni squadra della Polisportiva
stessa, terminando con l’ormai tradizionale partita
dell’Oderzo Basket che avrà luogo domenica 4 giugno alle 20.30.
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Jesolo > Cavallino-Treporti

Golf - L’appuntamento >

Memorial Bardella: 100
partecipanti al Golf Club
di Jesolo
Tanto entusiasmo e voglia di
ricordare Roberto. Vince il torneo
lo jesolano Edoardo Zorzetto

JESOLO - L’appuntamento era di quelli che in

molti attendevano da tempo, prima di tutto per ricordare una figura indimenticabile come quella di
Roberto Bardella. Erano oltre un centinaio i partecipanti al memorial andato in scena lo scorso 8 aprile
al Golf Club di Jesolo, organizzato da un gruppo
di amici in onore dello jesolano scomparso l’anno
scorso in Brasile. Dalla mattina al tardo pomeriggio
i giocatori provenienti da ogni parte del Triveneto
hanno dato vita ad un ciclo di gare concluse con
la vittoria dello jesolano Edoardo Zorzetto, partecipante che ha primeggiato in quanto esecutore
del minor numero di colpi. «Direi che è andata alla
grande», ha commentato Manuel Gerolin, ex calciatore professionista e organizzatore dell’evento,
«perché per tutta la giornata abbiamo respirato
un clima di festa e sport, proprio come piaceva
a Roberto. Questa edizione si è conclusa nel migliore dei modi ed ora possiamo già pensare alla
prossima tra un anno». Il memorial Bardella è nato
infatti con lo spirito di rinnovare, anno dopo anno,
il ricordo dello jesolano dando vita ad una giornata di golf tra amici. Ma non solo. «C’è stato come
da copione un momento benefico», ha continuato
Gerolin, «con un contributo di circa 2mila euro alla
fondazione che porta il nome di Roberto Bardella e
che punta a favorire l’educazione dei bambini delle
favelas di Rio De Janeiro». Al termine dell’appuntamento si sono svolte le premiazioni, e quindi un ricco buffet per salutare questa primissima edizione
dandosi appuntamento a quella tra 12 mesi.

Rally - Campionato austriaco >

Al sesto Rally Rebenland anche lo jesolano Pierpaolo Montino
JESOLO - Il pilota della
scuderia Mrc Sport, Pierpaolo Montino, ha partecipato al Rebenland
Rally in Austria affiancato
da Andrea Valentinis, a
bordo della loro Suzuki
swift di gruppo 5, con il
numero 92 sulle portiere. La gara, interamente su asfalto, era valida per il
campionato nazionale austriaco e per la blasonata
“Mitropa Rally Cup”, che richiama sempre piloti da
tutta Europa. Il fulcro del rally era Leutschach, piccolo
comune situato a sud di Graz, al confine con la Slovenia. Intorno ad esso si sono svolte le dieci prove
speciali, divise equamente: cinque il venerdì e cinque il
sabato per un totale di 169,53 chilometri di prove cronometrate. Pierpaolo Montino si è purtroppo dovuto
ritirare al secondo giorno di gara. Queste le sue parole: «È stata una gara infelice. Nella prima tappa sono
partito guardingo per poi aumentare il ritmo. Eravamo
in piena lotta con i nostri diretti avversari. Alle fine della seconda prova speciale del sabato, dopo esserci
sottoposti ai controlli di routine dell’abbigliamento,
da parte dei commissari, si è bloccato il cambio, non
entravano più le marce. Con fatica abbiamo inserito
la prima e, per evitare di fare ulteriori danni, abbiamo
deciso di ritirarci. Le prove, nonostante il tempo bello
e secco, erano sporchissime. Sembrava di correre un
rally su terra; anche sul dritto si scivolava molto, ma è
anche questo il bello dei rally».

Calcio - L’evento >

Ruud Gullit apre l’evento “Calcio in Mostra”
Il “Tulipano nero” protagonista nel weekend pasquale

Rugby - Gare giovanili >

Vela - Il Trofeo del mese >

Al “Minirugby” di
Fontanafredda lo
Jesolo da spettacolo

Al “Boldrin” oltre 15
concorrenti in gara
JESOLO - Il Porto

JESOLO - C’erano oltre 400 partecipanti, di tutte le
categorie, al primo torneo di Minirugby andato in scena qualche settimana fa a Fontanafredda, in provincia
di Pordenone. Allo stadio Tognon, a farla da padrona,
sono stati sicuramente i ragazzi dello Jesolo Rugby
(in foto). I giovani jesolani si sono infatti contraddistinti
nell’under 8, che li ha visti primeggiare sul podio seguiti dai veneziani del San Marco A e dal Maniago.
Negli under 10 sono ancora i litoranei a vincere quanto c’era da vincere, aggiudicandosi la medaglia d’oro.
Al secondo posto il Maniago e al terzo il San Marco
A. Anche fra gli under 12 sono stati i veneti a far furore, con il primo posto per la squadra di San Marco
Venezia, il secondo all’Udine Union, il terzo a Jesolo.
Grande la soddisfazione in tribuna, con i supporter
che cantavano in coro “In terra e in mare lo Jesolo fa
tremare, il cielo si oscura, lo Jesolo fa paura”. Il rientro
a casa è avvenuto in un tripudio di applausi.

Turistico di Jesolo ha
ospitato la seconda
edizione del “Trofeo Ennio Boldrin”,
la regata dedicata
all’esperto
velista,
istruttore e promotore dell’attività paralimpica, scomparso nel 2016. L’appuntamento è stato organizzato dai circoli Compagnia
della Vela di Venezia e Circolo della Vela Mestre, con il
supporto di Uguali nel Vento Onlus. Quest’anno, oltre
che per i monotipo classe 2.4mR, imbarcazione sulle
cui caratteristiche e conduzione Ennio Boldrin aveva
dedicato un libro pubblicato postumo, la regata è stata
valida anche come prima prova del campionato zonale classe 420, la deriva veloce e maneggevole apprezzata anche per le sue caratteristiche propedeutiche.
Alla gara hanno partecipato più di 15 concorrenti (per i
2.4 anche il neo campione italiano e già tre volte paralimpico Antonio Squizzato), che si sono misurati in due
distinti campi di regata nelle tre prove in programma.
La manifestazione si è svolta in una bellissima giornata di sole e brezza leggera ( 5-6 nodi). L'edizione
2017 della regata ha avuto la caratteristica di essere
valida come prima prova del campionato zonale sia
della classe paralimpica 2.4mR, sia della classe 420.
Questa è stata una piacevole novità, che ha permesso
di unire i giovanissimi ed agguerriti atleti dei 420 con i
più maturi ma altrettanto competitivi concorrenti impegnati sullo splendido 2.4, imbarcazione sorella minore. Per la classe 420 al primo posto G. Luca Grinovero
(Circolo della Vela Mestre e Fabio Amadi (Compagnia
della Vela). Per la classe 2.4 mR ha vinto invece Antonio Squizzato (Canottieri Garda Salò), atleta dal valore
indiscusso, campione italiano 2017 al Cico di Ostia e
già vincitore del trofeo Boldrin del 2016.

Remiera - Voga maschile >

Orienteering - Gare interregionali >

Campionato italiano: Finale del campionato
vincono Giovanni Enzo invernale ad Este: ad
e Marco Flavio Vitturi organizzare il tutto il
Laguna Nord Venezia.
Alla gara 150 atleti

CAVALLINO - Si è concluso lo scorso mese il campionato di voga maschile 2017, manifestazione a cui
ha partecipato con merito anche la Remiera Cavallino
e che ha riscosso, come sempre, molto interesse tra
gli amanti del settore. Lo scorso 2 aprile si sono svolte
sei tappe tutte a cronometro e poi con regata: vincitori
a pari merito sono stati Giovanni Enzo e Marco Flavio
Vitturi. Gli equipaggi sono stati sorteggiati al momento. Attesa anche per la finale della Coppa Litoranea
Femminile di Voga alla Veneta, manifestazione iniziata
l'anno scorso che vede tra le favorite le sorelle Giada
e Loriana Marzinotto.

JESOLO - È arrivato a Jesolo
in una giornata di sole primaverile e ad attenderlo c’erano
giornalisti provenienti da tutto
lo Stivale. Ruud Gullit è stato
il protagonista indiscusso delle festività pasquali sul litorale
della località balneare, ospite
dell’evento “Calcio in Mostra”,
l'esposizione
internazionale
patrocinata dal Comune di Jesolo e prodotta in anteprima
mondiale dalla società promoter, Venice Exhibition srl. L'evento, che resterà aperto fino
a giugno, espone 200 cimeli
della storia del calcio provenienti da tutto il mondo nei
2000 metri quadri della sede espositiva di via Aquileia
123 di fronte al Pala Arrex di piazza Brescia a Jesolo. Inconfondibile in campo per le sue lunghe treccine rasta deadlock, che gli valsero negli spogliatoi
soprannomi come “Tulipano nero” e “Simba”, Ruud
Gullit è rimasto nella memoria degli appassionati di
calcio come icona della prestanza atletica giocando
con ottimi risultati, tra la fine degli anni '80 e i '90, nel
ruolo di centrocampista ed attaccante in squadre di
club nazionali come il Milan e la Sampdoria. Oltre che
per le doti sportive pochi ricordano che l'olandese,
assieme a pochi altri grandi campioni della storia, tentò di lasciare anche fuori dall'ambiente calcistico una
traccia importante, battendosi in prima persona per i
diritti civili e contro le leggi di discriminazione razziale,
come quando dedicò il Pallone d'Oro appena vinto a
Nelson Mandela mentre era in carcere, figura politica
sudafricana anti-apartheid che poi ottenne il Nobel
per la pace. Ruud Gullit ha trascorso con la compagna il weekend di Pasqua dal 14 al 16 aprile a Jesolo
e si è detto entusiasta di presenziare all'apertura della
mostra internazionale, ultima fatica organizzativa dei
promoter Mauro Rigoni e Monica Montellato, titolari
del “Tropicarium Park” reduci dal grande successo di
300.000 visitatori riscosso a Milano con l'esposizione
“Real Bodies, scopri il corpo umano” dedicata all'anatomia umana. L'allenatore e presentatore olandese ha
colto l'occasione anche per presentare al pubblico la
sua biografia, il libro “Non guardare la Palla. Che cos'è
(davvero) il calcio”, edita a gennaio da Piemme. «Siamo estremamente felici che un personaggio sportivo
internazionale del calibro di Gullit abbia accettato di
essere a Jesolo per l'inaugurazione di Calcio in Mostra», ha commentato il patron Mauro Rigoni, «l'esposizione, oltre a documentare molte curiosità sul calcio,
sui suoi protagonisti e partite storiche, attraverso una
rara raccolta di oltre 200 cimeli originali come maglie,
palloni, scarpe, avrà un forte impatto multimediale nei
visitatori fin dall'inizio del percorso espositivo grazie
ad una futuristica installazione che proietterà a ciclo
continuo i 100 goal più belli della storia in un crescendo esplosivo e fragoroso di emozioni audio e video».

CAVALLINO - La società Laguna Nord Venezia ha recentemente organizzato ad Este, nel padovano, una splendida finale di orienteering valevole per il
campionato veneziano, in collaborazione con la società Arces Ok di Vicenza
e con il gruppo sportivo Corri Este. Nonostante molti veneti fossero impegnati
nelle gare slovene della Lipica Open, la gara, prima volta in assoluto nella
località euganea, ha avuto una consistente partecipazione (150 atleti), con
molti esordienti e volti nuovi che senz’altro si rivedranno nelle prossime manifestazioni. La bellissima cornice del castello Carrarese e del parco ha accolto
la partenza e la parte iniziale dei percorsi, con dislivelli che hanno sorpreso chi
non conosceva la cittadina. Gli atleti, poi, andavano a toccare gli angoli più
suggestivi della città per arrivare infine in piazza Maggiore dove era posto l’arrivo. Non sorprendono i nomi dei vincitori del percorso Nero: Davide Gazzetto
(Padova Orienteering) e Marina Lovisotto (Friuli MTB). Nel Rosso vincono Riccardo Varponi (Swallows - Noale) e la tredicenne Mirella Fattor (Dolomiti - BL).
Nel Giallo primo posto per Dario Brandolese (Erebus - VI) e Anna Mainetti
(Polisportiva Masi - BO), mentre nel Bianco troviamo in cima alla classifica gli
esordienti Nicola Zucchini e Anna Moro del Laguna Nord.

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

