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Sempre attivi!
Molti anni fa, e non vi dico la mia età, avevo un
direttore a cui non piacevano i giornalisti alla scrivania. Le notizie arrivano, i lanci di agenzia, articoli
da impaginare costantemente, e si deve stare seduti in redazione per chiudere comunque la rivista
del momento. Il bello di questo mestiere, però, è
la possibilità di andare a vedere e “dipingere” gli
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La Regata
delle Regate!

JESOLO - Il “Trofeo Città di Jesolo” è
stato anche quest’anno uno degli appuntamenti più seguiti e apprezzati sull’intero
panorama sportivo nazionale. Da sempre
considerata una classica d’Italia, la regata
velica si è svolta nelle acque jesolane al largo del Porto
Turistico. A dominare la due giorni, andata in scena lo scorso 6-7 maggio, è
stato il tre volte olimpionico e campione italiano Antonio Squizzato, che nella
località balneare ha sfoggiato anche la
medaglia d'argento conquistata alla
coppa del mondo di Hyeres. L’appuntamento è stato organizzato dalla Compagnia della Vela con il supporto organizzativo di Uguali
nel Vento Onlus. In acqua sono scese le imbarcazioni
classe 2.4mR, che, oltre ad essere molto piacevoli da
seguire, hanno la particolarità di essere allestite ed armate in modo tale da essere accessibili anche ad atleti con disabilità fisiche, i quali possono gareggiare
per un'unica classifica con gli atleti normodotati.
A Jesolo erano presenti atleti da tutta Italia: la
gara della località balneare è un punto di riferimento per tutti gli amanti della vela.

Continua a pag. 2
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S. DONÀ DI PIAVE | PATTINAGGIO

Gare nazionali e internazionali
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Continuano gli ottimi risultati della pattinatrice Ilaria
Carrer, bottino pieno ovunque.
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NOVENTA DI PIAVE | CALCIO
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SAN STINO | GINNASTICA

Campionato amatori under 35

Il Noventa Calcio domina il torneo con il miglior attacco e la miglior difesa. Tripudio in paese.

Gare regionali

Bocce d’estate
Grandi appuntamenti alla Bocciofila:
la società potenzia la rosa

Ottimi risultati per l’Asd Artistica 98, che vince tutto
quello che c’è da vincere alle gare regionali.
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ERACLEA | MARATONE

5

CEGGIA | TIRO CON L’ARCO

6

PORTOGRUARO | JUDO
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JESOLO | KICK BOXING

Competizioni europee

I Maratoneti di Eraclea rappresentano l’Italia in Belgio per la Fisherman's Friend StrongManRun.

Il dietro le quinte
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NOVENTA DI PIAVE stile i campionati italiani under 18, che

- Da un lato c’è la prima
squadra, che va potenziata visto che anche il prossimo anno giocherà nella
massima serie di bocce.
Dall’altro c’è anche il settore giovanile,
che invece merita tutte le attenzioni del
caso perché i ragazzi saranno le colonne del futuro.
E nella struttura di via Guaiane questo
lo sanno molto bene, visto che anche
di recente sono stati organizzati in gran

hanno permesso di mettere in mostra
quattro giovani di tutto rispetto, i quali
hanno dato del filo da torcere a compagini molto quotate, provenienti dal
vicino Friuli Venezia Giulia.
La società guidata dal presidente Paolo Ostanello, anche nel corso di questi
mesi estivi, è pronta a far vivere settimane intense a tutti gli appassionati
della disciplina.
Per capirlo basta leggere il nostro approfondimento interno.

Una giornata con gli Arcieri Ciliensi, scoprendo l’atmosfera che si respira durante gli allenamenti e le gare.

Sfide nazionali

A Reggio Emilia e a Cittadella i ragazzi del Kiai Atena sul podio: stagione al top.

Gare Internazionali

Gli atleti dell’Asd Kickboxing Jesolo fanno incetta
di medaglie a San Marino.

Volley: Gielle vince
i regionali Under 14

A Riccione grande
prova degli Hawks

SAN DONÀ DI PIAVE - Per la tredicesima volta consecutiva il Gielle Imoco Volley si aggiudica le gare regionali Under 14. La vittoria da
la possibilità alle sandonatesi di accedere al gruppo delle migliori 16 in
Italia, evitando la prima fase nazionale delle qualificazioni. Un risultato
che sulle rive del Piave viene già definito come un record.

MUSILE DI PIAVE - Oltre mille atleti iscritti, 110 società presenti

3

e 10 campi di gara. A Riccione gli atleti del sodalizio Black Hawks
brillano di luce propria portando a casa 5 ori, due argenti e un bronzo. Alla fine la società arriva quarta assoluta in un evento di caratura
internazionale.
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EDITORIALE
eventi sportivi ed i fatti che avvengono sul nostro
territorio. Noi cerchiamo di essere costantemente
presenti, nel limiti delle nostre possibilità, di stare
vicini “sul campo” ai nostri atleti che tanto si sacrificano per raggiungere un risultato costantemente migliore; intendo così dire che se ci invitate,
noi ci siamo!
Buona lettura e saluti sportivi.
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PILLOLE DI SPORT
CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PRATICA
SPORTIVA PER ATLETI DISABILI
VENEZIA - La Giunta regionale ha approvato

il bando per l’anno 2017. Il contributo sarà a
fondo perduto e prevede il finanziamento per
l’acquisto o il noleggio di attrezzature, l’utilizzo
di impianti sportivi, l’organizzazione di tornei e
manifestazioni amatoriali e promozionali, i costi di partecipazione a gare agonistiche e non,
riconosciute dal Cip.

Il Caorle Team Futsal si aggiudica
la Coppa Interprovinciale Amatoriale
CAORLE - Il Caorle Team Futsal ha vin-

Vela - Gare zonali >

to la Coppa Interprovinciale Amatoriale che
si è disputata ad Arcade, in campo neutro,
contro la squadra delle trevigiane White Angels. Dopo essersi qualificata nel campionato
"Tutto Campo Cup", nel girone Venezia, la
squadra si è, infatti, aggiudicata l'ambito titolo finale sfidando le prime quattro classificate
del girone Gold Treviso – Venezia. Molto numeroso il pubblico che ha voluto seguire le
caorlotte in questa impresa e che è stato premiato dallo spettacolo che le atlete amatoriali
hanno saputo mettere in campo: un combattutissimo 2-2 che ha portato ai rigori, dove le
caorlotte hanno ottenuto la vittoria. La società
Caorle Team Futsal è nata nel 2015 ed è stata
rifondata nel 2016, sotto la presidenza della
sportiva Eddy Gnan: in tutto 8 giocatrici di età
compresa tra i 15 ed i 41 anni.

I laseristi del Circolo
della Vela Mestre
ancora sul podio
ERACLEA - È stata ancora una giornata difficile ma

IL TUO UFFICIO STAMPA
PER USCIRE DALL’ANONIMATO
L’attività di un ufficio stampa è fondamentale per
la promozione, la divulgazione, la crescita della
vostra società sportiva. L’ufficio stampa infatti è
indispensabile in molti contesti: far conoscere la propria
storia, i risultati conseguiti, gestire la comunicazione
degli eventi per divulgare e far conoscere le date delle
manifestazioni, programma e ospiti speciali.
Un adeguato sistema di comunicazione,
di cui l’ufficio stampa è il principale
architrave, serve a costruire
un’immagine credibile e positiva
della vostra società.
Noi possiamo aiutarvi offrendovi i servizi
più adatti alle vostre esigenze.

“Lavorare insieme,
significa vincere insieme”
Seneca

con grandi soddisfazioni per la squadra laser del Circolo della Vela Mestre alla zonale di Eraclea, in una
gara dove il vento si è fatto molto desiderare ed ha
consentito il completamento di una prova per la sola
classe Standard. La scarsa intensità del vento di poco
più di 5 nodi, con direzione da Nord-Est, e una corrente contraria molto forte, hanno reso la prova ancor
più tecnica e costretto il Comitato di regata, presieduto da Roberta Righetti, ad interrompere la prova
alla boa di poppa. Bravissimi Pietro Padoan e Mario
Finotello, che davanti a tutti gli altri atleti hanno conquistato rispettivamente il primo ed il secondo posto
nella classifica finale. Accanto a questo successo meritano di essere ricordate le bellissime prove di Clara
Finotello all’Italia Cup di Formia, dove in classe 4.7
ha ottenuto il quarto femminile ed il primo under16 e
quella all’Easter Meeting di Malcesine, dove ha conquistato un quarto femminile ed un 13° assoluto con
un quarto, un quinto ed un sesto di prova.

Un lusso che sicuramente
vi potrete permettere.
• Progettazione e realizzazione sito
internet
• Social media
• House organ
• Comunicati stampa
• Conferenze stampa
• Gestione delle attività di relazioni pubbliche
• Ideazione e realizzazione di eventi di comunicazione
(ricevimenti, convegni, tavole rotonde)
• Gestione delle attività di relazioni pubbliche

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

RESTAURI CHIAVI IN MANO
OPERE BIO EDILIZIA
RESINE A PAVIMENTO
PANNELLI IN GESSO FIBRA
ISOLAMENTI TERMOACUSTICI
IMPIANTI ANTINCENDIO
PARETI E SOFFITTI IN CARTONGESSO
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Volley - Competizioni regionali >

Taekwondo - Gare locali >

Città del Piave:
una primavera
da incorniciare
SAN DONÀ DI PIAVE - Tante sono le novità per
l’ Asd Taekwondo Città del Piave, realtà sempre molto attenta a partecipare alle varie competizioni in giro
per l’Italia e non solo. Lo scorso 3 aprile si è svolta una manifestazione a Venezia, zona Ca’ Foscari,
con i migliori atleti agonisti veneti: l’evento era il Corea Day promosso dal
King Sejong Institute
Venezia, che organizza
corsi di lingua e cultura
coreana dal 2012 nella
città lagunare. All’esibizione hanno partecipato anche l’Accademia Taekwondo
Treviso e l’ Asd Olimpic
Taekwondo Verona,
il tutto caratterizzato
da momenti di spettacolari coreografie e
simulazioni di combatUn atleta del Taekwondo Città del Piave
timenti. L’8 e il 9 aprile
durante l’esibizione del primo maggio.
la società sandonatese ha partecipato anche ai campionati interregionali
del Veneto presso il palazzetto dell’istituto Cornaro
a Jesolo: in quella occasione anche i bambini dai 6
agli 8 anni hanno dimostrato grande grinta e sportività
con 22 medaglie totali su 27 atleti partecipanti. Altre
soddisfazioni durante l’interregionale Liguria con l’ oro
di Gianmarco Moschin (categoria senior -72kg), l’ argento di Isabella Chiumento (categoria senior -49kg) e
il bronzo di Michelle Kovalenko nella sua prima esperienza da senior. Maggio è partito alla grande con la
festa dello sport svoltasi il primo giorno del mese a
San Donà di Piave, presso il parco fluviale. Ai campionati italiani 2017 a Bari gli atleti sandonatesi hanno
trovato qualche difficoltà: a raggiungere il podio è stato Gianmarco Moschin con una medaglia d’argento.
Infine, il 13 e 14 Maggio, si sono svolti i campionati
interregionali in Emilia Romagna con il podio per Gianmarco Moschin (oro), Michelle Kovalenko (argento),
Emanuele Cricchio (argento) e Mattia Molin (bronzo).

Pattinaggio - Campionati regionali >

Brillano i sandonatesi
in attesa degli Italiani
SAN DONÀ DI PIAVE - La stagione agonistica

è partita nel migliore dei modi per i giovani atleti del
Pattinaggio San Donà che, sotto l’attenta guida del
loro tecnico Davide Boschiero, ottengono soddisfacenti risultati nei Campionati Provinciali e regionali.
Salgono sul podio Nicola Quaresimin, Camilla Miotto,
Alejandra Cerquera Chilito Mischelle, Nadia Quaresimin, Giulia Brunetta, Giorgiana Manea Emily, mentre
Nadia Dal Sie e Nicolò Bardella, con l’allenatore Marco Nuvolara da poco entrato in società, parteciperanno ai campionati Italiani che si svolgeranno proprio in
questo periodo.

I ragazzi del Pattinaggio San Donà.

Gielle Imoco sul podio per la
tredicesima volta consecutiva
Pattinaggio su strada - Gare Europee >

Ilaria Carrer
vince ovunque
Buone le prestazioni della sandonatese, sia in Italia che all’estero
SAN DONÀ DI PIAVE - Ilaria Carrer non finisce
di stupire con le sue vittorie. Per la prima volta, infatti,
l’atleta ha partecipato all' European Tour a Geisingen
(Germania), sbaragliando la concorrenza e vincendo
a mani basse. Il giorno dopo, con un viaggio che l’ ha
portata da Geisingen a Marina di Grosseto, Ilaria ha
vinto anche la 300 mt sprint con il miglior tempo assoluto e un buon quarto posto nella 2000 mt a punti.
Continua quindi il buon momento della sandonatese,
che recentemente è stata anche ricevuta dal sindaco
di San Donà di Piave Andrea Cereser, in attesa dei
campionati italiani assoluti. Nelle giornate del 30 aprile
e del primo maggio, inoltre, Ilaria Carrer ha partecipato a due tappe del trofeo Italian Inline Tour. Nella prima
competizione, svoltasi a Rovigo, l’atleta ha fatto bottino pieno nei 300 mt sprint, specialità dove è campionessa italiana, ottenendo il massimo anche nella
1500m. Il primo maggio, nelle gare a Ferrara, ancora
medaglia d’oro nei 300 mt e seconda nella distanza
lunga 3000mt.

Alpinismo - Incontri sul territorio >

I ragazzi delle scuole
elementari di Mille
Pertiche incontrano
l’Alpinismo Giovanile
SAN DONÀ DI PIAVE - Gli accompagnatori
dell’Alpinismo Giovanile, coadiuvati da alcuni soci,
hanno incontrato recentemente le classi quarte e
quinte della scuola
elementare di Millepertiche, presso la
palestra di arrampicata di San Donà di
Piave in via del Centenario. Gli esperti
hanno
intrattenuto
una simpatica mattinata all’insegna della scoperta del favoloso “mondo
verticale”, con percorsi attrezzati di “ferrata” sugli alberi nonché le prime prove di arrampicata sulla palestra artificiale, ben allestita nella struttura gestita dalla
sezione Cai di San Donà di Piave. L’incontro fa parte
del “Progetto-scuola” del Club Alpino Italiano e ha lo
scopo di offrire ai giovani opportunità formative nella
scuola attraverso una collaborazione con l’istituzione
scolastica, gli insegnanti e le famiglie. Il progetto propone la montagna come laboratorio nel quale realizzare, mediante una progettazione integrata, le comuni
finalità di crescita umana e di consapevole, armonioso
e costruttivo rapporto con l’ambiente che ci circonda.
L’allegria e la gioia ha contagiato fin da subito questi
giovani, impegnati a “vincere” le proprie paure attraverso sfide individuali che hanno sicuramente temprato il loro carattere, portandoli a scoprire e conoscere il
magico mondo della montagna.

Nessuna società in Italia è riuscita a fare tanto,
le ragazze sono state anche promosse in I Divisione
SAN DONÀ DI PIAVE - Tredici volte Volley Pool Piave.

Nessuno in Italia è riuscito a fare tanto quanto la società sandonatese con l’under 14. Dopo avere conquistato il “pass”
per la finale scudetto per la tredicesima volta consecutiva,
ovvero da quando è stata istituita questa competizione, è
arrivato anche il tredicesimo titolo regionale di seguito, cosa
che peraltro darà la possibilità alle sandonatesi di accedere al
gruppo delle migliori 16 in Italia, evitando la prima fase nazionale delle qualificazioni. Un record. La Gielle Imoco Volley San
Donà ha alzato la coppa al cielo dopo avere battuto le pari età
Il Gielle Imoco Volley campione regionale Under 14.
del Leali Padova per 3 a 0, nella finalissima che si è giocata
nel nuovo impianto di Salzano. Bella la partita, spettacolare l’impatto dei tifosi, che hanno assiepato la tribuna,
piena in ogni ordine e posto. Sembrava quasi che nessuno si sia voluto far mancare questo evento. San Donà
inizia subito bene, mettendo in chiaro come vuole impostare la partita. Soprattutto il servizio mette in difficoltà
le patavine, che sbagliano di più e le sandonatesi ne approfittano. Secondo set sulla stessa linea, con in più un
ottimo muro della Gielle, che annichilisce gli attacchi delle avversarie. Nel terzo set le ragazze di Paolo Silvestrini
rallentano un po’ i ritmi, com’era prevedibile, con il Leali Padova che ne approfitta e riesce a costringere le avversarie a una lotta sul punto a punto, almeno fino a trequarti del parziale; poi, infatti, San Donà riprende in mano le
redini del gioco, accelera e va a vincere. Nel complesso la Gielle Imoco ha dimostrato un buon collettivo, con una
forza che sta soprattutto nel gruppo, forte anche nella sua panchina. Soddisfazione doppia per San Donà, che
porta a casa anche il premio individuale di Marina Giacomello, premiata come migliore realizzatrice. Alla fine foto
di gruppo con il Laguna Volley Clodia dell’ex Cristiano Pavoncelli, che da terza classificata accede alla finale nazionale. Due veneziane, insomma, daranno la “caccia” allo scudetto. La Gielle Imoco è stata poi promossa in Prima
Divisione. A Campagna Lupia si è concluso il campionato provinciale di II Divisione, al quale era per l’appunto
iscritta la squadra Under 14 (disputato da neo promossa): battendo il Laguna Volley per 3 a 1, ha conquistato
la promozione in I Divisione. Insomma, nel giro di circa un anno le ragazze sono passate dalla III alla I Divisione.

PILLOLE DI SPORT
TORNEO “VECCHIE GLORIE”

MARATONA PER LA FIBROSI CISTICA

SAN DONÀ DI PIAVE - Termina il 28 luglio il

SAN DONÀ DI PIAVE - Successo di pubblico
in occasione della recente Mezza Piave a sostegno della Lega fibrosi cistica. L’evento è stato organizzato dall’Atletica Mirafiori San Donà.

torneo AICS “Vecchie Glorie” over 35, iniziato
lo scorso 18 aprile. A sfidarsi 9 squadre presso
l’Asd Biasanot di San Donà di Piave.

Rugby - Eccellenza >

Lafert San Donà conclude il campionato
con una vittoria con bonus
SAN DONÀ DI PIAVE - Lafert San Donà vince l’ul-

timo incontro di campionato in casa Pacifici per 28 a 12
contro i biancocelesti della Lazio. La squadra sandonatese porta a casa un’ultima vittoria con bonus, che purtroppo ha un sapore amaro: senza l’incidente Petrozzi,
infatti, il San Donà starebbe ora festeggiando l’accesso
ai play off con due punti di vantaggio sul Viadana. Si inizia subito con una mischia a introduzione laziale per un
in avanti della squadra di casa al 1 minuto di gioco. La
Lazio si posiziona in zona rossa e va in meta con Miller
poco dopo. Il San Donà non si scoraggia e raggiunge
subito il pareggio con una splendida meta di Bortolussi su gioco aperto. Al 10’ un’occasione mancata per
il San Donà che si avvicina alla seconda meta dopo
un calcetto di Schiabel annullata in area di meta dagli
avversari. A metà del primo tempo, la Lazio guadagna
una punizione e sceglie di andare in rimessa laterale a
pochi metri dalla linea di meta. Per fortuna, un tenuto
alto impedisce la meta laziale e il San Donà conquista
l’ovale nella mischia di ripartenza e lo libera oltre la metà
campo. Al 25’ arriva la seconda meta da rimessa laterale con Bauer, il San Donà passa in vantaggio per 14 a 7.
Il gioco frenetico della Lazio tiene alto il ritmo della partita; nonostante il pressing del San Donà in attacco, gli
avversari attendono di recuperare il pallone per portarsi
di nuovo verso la zona punti e andare in meta al 32’ con

Giancarlini. La mancata trasformazione del piazzatore
Miller garantisce al San Donà il vantaggio fino alla fine
del primo tempo, vantaggio allungato da altri 7 punti
segnati da Schiabel, al suo rientro dall’infortunio, e Ambrosini che portano la squadra 21 a 12 a 40 minuti dalla
fine del campionato.
A 10 minuti dalla ripresa, la Lazio va in touche sui 5 mt
e guadagna una punizione per gli avanti del San Donà.
È mischia davanti ai pali ma i biancocelesti padroni di
casa allontano la minaccia e costringono i laziali ad
arretrare. L’unico movimento del tabellino nel secondo
tempo è del San Donà con Rorato che, servito da Vian
e Catelan, si lancia in meta alla sua 101 partita con la
maglia biancoceleste (premiato dalla senatrice Carla
Pacifici con una targa a fine match) regalando alla squadra il punto di bonus con la quarta meta della partita.

Il Lafert San Donà.
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Bocce - Gare nazionali >

L’Accademia
Under 18: a Noventa i migliori atleti del Nord Italia
sandonatese
La società non si ferma mai: la prima squadra rafforzata con l’arrivo di due croati
stupisce a
Trieste: tutte le
atlete sul podio
NOVENTA DI PIAVE - Spettacolo, lo scorso mese

SAN DONÀ DI PIAVE - Non poteva chiedere di

meglio l’Asd Pattinaggio Artistico Sandonatese al recente trofeo internazionale “Memorial
Giuseppe Levi”, competizione svoltasi
a Trieste lo scorso aprile. Tutte le concorrenti sono infatti riuscite a salire sui
primi gradini del podio. Sette le atlete
in gara con cinque primi posti: Camilla
Seno, Rebecca Caldo, Vittoria Fregonese e Caterina Giacomini. Due invece
i secondi posti: Ginevra Marin e Nelly
Ionascu. I risultati del sodalizio non
finiscono qui. Vittoria Fregonese ha
vinto il campionato Fisr di Solodance,
categoria esordienti, andato in scena
invece a Treviso, sempre ad aprile.

Calcio - Camp estivi >

A Musile il campus
estivo dell’Accademia del Real Madrid
MUSILE DI PIAVE - Dal 12 al 16 giugno, presso gli

impianti sportivi di via Argine San Marco, l'associazione sportiva Musilemille ospiterà il campus estivo "La
scuola dei galattici", organizzato in collaborazione con
la Fundacion Real Madrid Clinic e patrocinato dall'amministrazione comunale. Riservato a ragazze e ragazzi
dai 7 ai 14 anni, il campus prevede ogni giorno, dalle
8.30 alle 16.30, due unità di allenamento approfondito
in base alle metodologie più attuali ed innovative concepite dalla rinomata Accademia del Real Madrid, società tra le più blasonate sul panorama mondiale. «In
tutto il Veneto sono state poche le strutture sportive
accreditate per ospitare un simile evento», ha spiegato l'assessore allo sport di Musile, Giovanni Ferrazzo,
«e di questo ne siamo molto orgogliosi. Dar vita ad un
campus estivo di questo calibro significa avere strutture d'eccellenza, dove il presidente del Musilemille,
Pierpaolo Perissinotto, sta coltivando un ottimo settore giovanile grazie ai suoi collaboratori».

Calcio - Prima Categoria >

Il Fossalta si ferma
al nono posto
FOSSALTA DI PIAVE - Si è chiuso un campionato

tra alti e bassi per gli Orange di Fossalta di Piave. La
squadra si è fermata a metà classifica in un campionato vinto dai vicini del Noventa. Alla 30a giornata la posizione in classifica, per i ragazzi del presidente Perissinotto, recita un nono posto con un totale di 46 punti. A
sole quattro lunghezze, al decimo posto, si trova invece il Cavallino, altra realtà del nostro Veneto Orientale.
Le vittorie degli Orange sono state 12, le sconfitte 8 e i
pareggi 10: troppi per una compagine che sicuramente poteva far di più ma che comunque può prepararsi
per il prossimo campionato che dirà molto per il futuro
dei ragazzi fossaltini. L’anno scorso, di questi tempi, si
festeggiava la promozione in prima categoria dopo una
super cavalcata in seconda. Ora non resta che riposarsi e preparare al meglio la stagione ventura.

di maggio, in occasione della prima giornata della fase
nazionale campionato di società under 18, competizione che ha visto la partecipazione di 16 finaliste
nazionali qualificate nelle varie regioni. Si tratta in particolare di 4 squadre per 4 gironi: 3 a ovest (Piemonte,
Liguria e Valle D’ Osta) e 1 ad est (Bocciofila Noventa).
Il regolamento prevede il passaggio della prima formazione per ogni girone, al fine di disputare la finale a
4 in programma a Cuneo. I noventani hanno dato del
filo da torcere alla più quotata Spilimberghese, compagine con tanti atleti di punta dal Friuli Venezia Giulia.
I neroverdi under 18 sono scesi nel bocciodromo con
Simone Bellese, Mattia Aliprandi, Arianna Campagnaro e Mattia Marcuzzo. Tutti guardati a vista dal tecnico
Umberto Bincoletto.
Presente alla manifestazione anche il presidente regionale della Fib Giorgio Marian. Alla Bocciofila gli im-

pegni non finiscono mai: basti pensare alla finale dello
stage “Sport bocce a scuola”, due giornate con un
alto numero di scolari provenienti da tutte le 16 classi
della scuola primaria “Giacomo Noventa”. Il 4 giugno
c’è stata inoltre la Festa dello Sport con 100 giovani
provenienti dall’intero Triveneto, mentre a fine giugno
i campionati italiani a terne categoria b. La seconda
settimana di luglio, invece, ancora campionati italiani, ma questa volta under 15: un evento organizzato
per filo e per segno dalla società presieduta da Paolo Ostanello. La società non si ferma, nemmeno in
questi mesi estivi, soprattutto per rinforzare la prima
squadra che milita in seria A.
Il sodalizio è andato in Croazia per riconfermare il
campione Marino Milicevic, nel mirino di altre società,
e soprattutto per ingaggiare altri due croati, Sandro
Gulja e Goran Percam. Tutti pronti per scrivere pagine
importanti per la società sulle rive del Piave.

Taekwondo - Gare internazionali >

Taekwondo Black Hawks:

prova superata a Riccione
La società arriva quarta su 110 realtà presenti in Emilia Romagna
MUSILE DI PIAVE - Dopo i risultati ottenuti a Jeso-

lo, il Taekwondo Black Hawks si è ripetuto all'Open di
combattimento svoltosi al palasport Riccione, lo scorso
13-14 maggio. L’evento si è svolto in ben 10 campi di
gara, con 1000 iscritti e la partecipazione di 5 nazioni,
18 regioni e ben 110 società. Un appuntamento, a tutti
gli effetti, internazionale. Gli Hawks si sono presentati
con 8 atleti, portando a casa 5 ori, 2 argenti e 1 medaglia di bronzo. Le gare hanno riconfermato la splendida
forma del capitano Matteo Sari, che ha primeggiato nella categoria senior -58 cinture nere. Riconferma anche
per Eduard Sainuc che dopo Jesolo porta a casa un altro oro nella categoria junior blu -78 kg. Molto bene anche
Hafdi Ayoub: anche lui vince la sua categoria junior verdi -55 guadagnandosi appunto il primo posto dopo l’altrettanto successo jesolano. Sempre ad altissimo livello Alessia Zanchetta, che vince nella categoria junior blu
-49 kg. Oro anche per Giulia Nardini nella categoria cadetti A verde -47kg, mentre Enrico Hu ottiene la medaglia
d’argento nella categoria junior verdi -68. Secondo posto del podio per il piccolo campione Daniel Iskra, classe
2004, militante nella categoria cadetti A blu -41kg. La società si è aggiudicata, grazie alle brillanti prove dei suoi
atleti, il quarto posto assoluto su 110 società.

Equitazione - Appuntamenti da ricordare >

Asd Papavero e Cavalieri del Piave
incantano i bimbi con i pony a Jesolo
MUSILE DI PIAVE - L’Asd
Papavero e I Cavalieri del Piave
sono stati ospitati alla manifestazione Paese dei Balocchi
al Parco Grifone di Jesolo nel
mese di maggio, e alla 9a edizione della Festa di Primavera,
sempre nella nota località balneare, nel mese di aprile. Due
date che hanno incoronato il
battesimo della sella con i pony
per i bambini che sono accorsi
alle due manifestazioni.
Il Paese dei Balocchi e la Festa
di Primavera hanno incuriosito i
bimbi che sono venuti a conoscere le due realtà sportive, avvicinando e accarezzando i pony, cogliendo
anche l’occasione per fare un giro con gli splendidi
animali. Oltre ai pony, l’associazione ha partecipato
anche con la parte cinofila: i bambini sono stati attirati

dalla bellezza dei cani, in particolari Chihuahua e Bouledogue
Francesce.
Razze molto docili e capaci, oltre ai pony e cavalli, a di riempire
il cuore e render felici grandi e
piccini. Sempre ad aprile, il 17
del mese, le due Asd hanno
organizzato un concorso sociale presso il Maneggio Case
Bianche di Musile, nel quale
hanno potuto partecipare tutte
le amazzoni e cavalieri frequentanti il circolo.
Sono entrati in campo grandi e
piccini: la giornata è stata suddivisa in due eventi.
Al mattino hanno gareggiato con le categorie B80,B90
e B100 e al pomeriggio le categorie più leggere: crocette, barriere a terra e mista, con la grande partecipazione dei più piccoli.

Gli istruttori del Noventa Bocce durante una giornata di gare.

Calcio - Amatori >

Il Noventa Calcio campione
nella Lega Over 35
I neroverdi hanno vinto il
campionato
NOVENTA DI PIAVE - Dopo aver dominato fin
dalla prima giornata, in un girone d’andata ricco di
soddisfazioni, la squadra si era un pò persa da marzo
in poi racimolando sei pareggi di fila. Ma alla fine ciò
che conta è il risultato finale e il Noventa Calcio non
può che esultare dopo aver vinto il campionato amatori over 35. Gli ultimi due pareggi prima della vittoria
finale sono arrivati contro il Rustignè (2-2) lo scorso
10 aprile e poi a Colfosco contro l’Atletico (1-1) una
settimana dopo. Con un margine di vantaggio ridotto
ad appena 4 punti sul Monastier in rincorsa, l’8 maggio a Sambughè, il San Giorgio nulla ha potuto contro
lo strapotere noventano e le 5 reti a zero con cui si
è concluso l’incontro. A dire la verità i gol potevano
essere anche di più, perché gli attaccanti neroverdi
hanno fatto il loro compito alla perfezione, supportati
da tutta la squadra, con una manovra fluida e veloce.
Il portiere Oscar praticamente non ha mai visto la palla verso la sua porta grazie ad un ottimo lavoro della
difesa, che non ha avuto nessuna distrazione e così
pure il centrocampo. In panchina l’infortunato Este è
stato rimpiazzato da Neamtu Gabriel (due reti), venuto
a dar man forte alla squadra, insieme al bomber Loris
Cadamuro, ritrovatosi con due bei gol, e l’instancabile
Alex Roman che non poteva mancare alla festa con
una sua rete. Nella ripresa meritata e giusta la partecipazione di tutti quelli seduti in panchina, ma che
“panchinari” non sono, in quanto nell’anno si sono
rivelati utilissimi al gruppo e sempre pronti quando
c’era da dare un aiuto. Unica nota dolente l’infortunio
abbastanza serio ad Angelico, che al 26’ cade in un
contrasto e viene portato al pronto soccorso: un altro
giocatore che si aggiunge alla lunga lista di infortuni iniziata a settembre con Oscar, e continuata con il
Jack, Alin e lo stesso Este. Quindi pratica campionato
archiviata dopo ben 6 pareggi che hanno solo ritardato l’esplosione di gioia di tutta la compagnia, che
in spogliatoio prima e in pizzeria poi hanno dato il via
ai festeggiamenti. Il Noventa ha poi vinto l’ultima gara
di campionato contro il Biancade per due reti a zero
grazie ai gol di Loris e Julian. Il bilancio parla chiaro:
dopo 22 gare i neroverdi hanno vinto 14 match, con
7 pareggi e una sola sconfitta. Le reti segnate sono
state 56 e solo 15 quelle incassate. Di fatto il miglior
attacco e la miglior difesa.

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

Artistica98 domina le fasi regionali FGI
SAN STINO DI LIVENZA - L’Asd Artistica 98 ha

dominato per tutta la stagione agonistica le classifiche regionali di ginnastica, posizionandosi sempre tra
le migliori compagini del Veneto. Anche nelle ultime
competizioni di fine aprile i podi conquistati sono stati
molti. A livello individuale spiccano: Rebecca Moro,
campionessa regionale per la categoria Lb allieve 4,
Giorgia Vedovato, campionessa regionale per la categoria La allieve 1 e il duo composto da Alessia Cusin
e Marta Agostinis entrambe campionesse regionali
cat. La junior. Molto positive anche le prestazioni di
Sara Vendrame, seconda classificata nella categoria La allieve 4, così
come Alice Tesolin,
al secondo posto
nella categoria Lb
junior. Ma anche per
tutte le altre agoniste
le soddisfazioni non
sono mancate, visto
che tutte sono rientrate sempre tra le migliori 10 del
Veneto. Medaglia d’oro per la squadra Allieve di serie
d, composta da Sara Vendrame, Giorgia Vedovato,
Chiara Battistin, Angelica Fedrigo, Matilde Artico,
Jennifer Dema, Emma Prataviera e Nicole Zanutto.
Le ragazze hanno dominato la gara finendo in vetta
con il titolo di campionesse regionali. Nella serie b Lb
allieve, invece, ottima gara e terzo posto per la squadra composta da Rebecca Moro, Vanessa Zoia, Giulia
Bidoggia, Ambra Buoso e Rebecca Carrer.

Calcio - Finali di stagione >

Oltre 200 bambini
chiudono la stagione
a La Salute

Tiro con l’arco - Il dietro le quinte >

Una giornata con gli Arcieri Ciliensi
tra gioie, paure e ansie
Atmosfera di grande concentrazione durante gli allenamenti, ma anche nelle ore di gara
CEGGIA - Anche se il tiro con l’arco è uno sport prevalente-

mente individuale, si è sempre circondati da molte persone,
sia durante gli allenamenti, sia durante le gare. Gli Arcieri Ciliensi sono un gruppo abbastanza numeroso: diciotto ragazzi
e sedici adulti che si allenano due volte la settimana, il lunedì
e il giovedì, per circa due ore a seduta. Abbiamo voluto, noi
de La Provincia Sportiva, trascorrere qualche ora con i ragazzi, per analizzare come avvengono le sedute ma anche
qual è l’atmosfera che si respira tra una freccia e l’altra. L’allenamento è vissuto in maniera diversa dai vari arcieri: chi lo
considera un momento rilassante, chi lo definisce «come un
momento di svago e di ritrovo con gli amici». Ovviamente poi c’è chi dice di volersi «allenare con lo scopo di migliorare», chi invece sostiene di divertirsi grazie al gruppo. Ci sono momenti in cui la squadra si allena seriamente,
altri invece in cui non mancano risate e scherzi. «Prima di tutto ci divertiamo», dice un atleta, «perché comunque
siamo amici e pratichiamo questo sport non solo per essere campioni ma anche per passione e perché lo sport
deve essere gioia e non tormento». Un suo compagno, invece, sostiene che «l’allenamento lo vedo come una
gara senza segnare punti, dove ci si concentra il più possibile sul gesto tecnico e sulle sensazioni muscolari: è
un modo per migliorarsi e poi farci valere al momento della gara, mostrando capacità scoperte durante l’allenamento costante». Parole importanti, soprattutto se considerato che vengono dette da adolescenti, che oltre ai
momenti ludici gli atleti sono al contempo giudici gli uni degli altri, sostenendosi e consigliandosi. La presenza
degli allenatori è fondamentale, non solo per impostare i ragazzi e correggerli durante le varie fasi dell’azione,
ma anche per controllarli e spronarli. Durante le gare il discorso si complica un po’, visto che ogni componente
è pronto a sfidare gli avversari e cercare di portare a casa la vittoria. Qui le sensazioni sono diverse, stando a
quanto dicono gli stessi Arcieri Ciliensi. C’è chi dice chi di vivere la gara con tranquillità, chi con rabbia, «perché
sai che puoi fare di più», chi prova sempre un po’ ansia, chi sostiene di «cercare di stare tranquillo, poi però un
po’ di tensione c’è sempre». Quindi chi cerca di guardare il lato positivo, visto che si è tra amici e soprattutto
perché si gareggia mettendosi sempre alla prova.

Calcio - Seconda Categoria >

Caccia - Risultati stagionali >

La sezione di Eraclea
sforna 20 cacciatori
diplomati
ERACLEA - Anno di importanti successi per il mon-

do venatorio e soprattutto per la neonata sezione Acv
di Eraclea. L’associazione, nata nel 2016, è sempre
stata impegnata nel progetto “Corso di Caccia, guidato dal coach 32enne di Eraclea Mattia Rossi. Gli
aspiranti cacciatori provenienti dall’intera
Città Metropolitana trovano
nella sezione
un punto di
riferimento importante al fine
di
superare
l’esame di abilitazione. Basti
pensare
che
dall’aprile del 2016 ad oggi sono stati 20 i nuovi diplomati, con un’età compresa fra i 18 e i 69 anni. Un
segno tangibile di come la caccia non conosca limiti
di età. I nuovi diplomati sono: Andrea Marian, Diego
Gnan, Federico Folin, Ferdinando Panont, Giannino
Feltrin, Giulio Mazzarotto, Manuel Barbiero, Marco
Angiolin, Marco Ostan, Matteo Boso, Matteo Marangon, Nicola Marian, Nicolò Romano, Riccardo Bettarello, Riccardo Bravin, Sandro Visentin, Simone Enzo,
Simone Visentin, Stefano Marcon e Vincenzo Colla.

Pesca sportiva - Trofeo giovanile >

Brillano i pescatori
del Jolly Eraclea

Orgoglio Crepaldo: arriva la promozione in Prima Categoria
Con la vittoria a Gruaro la squadra ha dato il via alla festa
CREPALDO - Grazie alla vittoria per due reti a uno ottenuta a Gruaro

LA SALUTE - Si è chiusa nel migliore dei modi la
stagione dell’Asd La Salute. Dopo l’ottima annata della prima squadra, rimasta in Promozione, il sodalizio
è stato protagonista, nei campi locali della manifestazione organizzata dalla Figc, delegazione di San
Donà-Portogruaro, denominata “Fun Football Primi
Calci”. All’appuntamento hanno partecipato circa 200
bambini che hanno chiuso il loro campionato in un pomeriggio di sano divertimento. Domenica 28 maggio,
invece, grandi emozioni al memorial “Sergio Zanon”,
arrivato alla sua quinta edizione con la partecipazione
di 12 squadre esordienti.

Maratone - Esperienze estere >

Maratoneti Eraclea 1974
alla Fisherman's Friend
StrongManRun in Belgio
ERACLEA - I Maratoneti Eraclea 1974, con Andrea

Busetto ed Elvis Tasca, hanno rappresentato l'Italia e
la città di Eraclea alla Fisherman's Friend StrongManRun Belgium dello scorso primo aprile a Terhills Maasmechelen, edizione più impegnativa poiché inserita
nel circuito “Spartacus Series”. Una gara mista di corsa e ostacoli parecchio impegnativi, che per essere
superati hanno richiesto forza fisica e lucidità mentale,
fatiche condivise con i propri compagni e rivali di gara.

il Ponte Crepaldo vede la promozione in Prima categoria grazie al ripescaggio. Si tratta di una nuova vittoria per la società eracleense, che
solo un anno fa alzava i calici al cielo per la promozione in seconda
categoria e che ora, a distanza di 12 mesi, torna a far impazzire i suoi
numerosi sostenitori. Tra le caratteristiche più importanti dei ragazzi di
ERACLEA - C’è attesa per il trofeo giovanile del 22
Ponte Crepaldo, infatti, vi sono sicuramente i tifosi che ogni domenica
luglio organizzato da Adps Jolly Eraclea, realtà diretta
hanno riempito gli spalti della realtà sportiva locale. Per non parlare poi
dal presidente Luigino Zamberlan dal 1993. Alle gare
delle trasferte, dove i fumogeni verdi l’hanno fatta da padrona, tanto
saranno presenti quasi 60 atleti da tutta la provincia
con il sole
di Venezia. I ragazzi del sodalizio locale, anche recenquanto con
temente, hanno lasciato il segno. Basti pensare ad
la pioggia e
Alessandro Zanchin, che bene ha figurato nella cateil freddo. La vittoria a Gruaro è arrivata grazie alle reti
goria pulcini, così come Christian Rigotti, arrivato sedi Krawczyk all’11esimo del primo tempo e al 27esicondo alle gare provinciali tra gli esordienti. E che dire
mo della ripresa. Tra i fautori di questo campionato di
poi del campione Giacomo Ferrazzo, nei giovanissimi,
successo c’è sicuramente mister Mirco Geretto, che
e Paolo Teso, anch’egli al primo posto agli allievi proper tutto l’arco dell’anno ha fatto giocare la squadra
vinciali. Gli atleti Alessandro Zanchin, Leonardo Dalla
Andrea Busetto ed Elvis Tasca alla maratona belga.
nel migliore dei modi, riuscendo a far emergere anche
Pria, Massimiliano Bortoletto e Paolo Teso, tutti camqualche giovane. Al fischio finale avvenuto sul campo
pioni nelle rispettive categorie, sono gli unici ragazzi
Il percorso si è sviluppato su circuito di circa 11 km,
della squadra sportiva sono iniziati i festeggiamenti
della provincia di Venezia a partecipare al club azzurro
ripetuto ben due volte, il quale presentava sorprese e
in campo, ma anche al ritorno in “patria”. In questo
della nazionale italiana. Così come Christian Rigotti,
difficoltà, che non è semplice descrivere: abilità, astumese di vacanza la squadra dovrà rilassarsi in vista
Riccardo Celeghin e Giacomo Ferrazzo, che due anni
zia e doti fisiche ed appunto lucidità mentale sono
della ripresa degli allenamenti. A lavorare ci penserà
in fa in Francia è arrivato terzo assoluto ai campionati
state necessarie per affrontare sia le fatiche della gara,
mondiali.
sicuramente la società, attiva nel calciomercato.
che l’incognita degli ostacoli disseminati nel percorso.
Quindi uscire dalla griglia di partenza, per ritrovarsi
nel fango, rimanendo sorprendentemente coinvolti
ed emozionati. Varie prove di forza ed abilità oltre alla
corsa, chiuse all’arrivo da una parete a gradoni con
alzata 2,0 metri da superare prima di conquistare la
meritatissima medaglia. È stata una manifestazione
diversa dalla classica corsa podistica competitiva: si
ERACLEA - Primo posto assoluto per l’atleta Andrea Trevisiol all’Iaska World
correva per misurarsi con gli altri ma soprattutto con
Cup 2017, manifestazione svoltasi nella Repubblica di San Marino. Il giovane,
se stessi, con tenacia, grinta e forza interiore, che si
nella categoria -80 kg light contact, ha sbaragliato la concorrenza aggiudicanriscopre solo in queste edizioni inedite, senza tuttavia
dosi il trofeo finale. Trevisiol è stato premiato dall’amministrazione comunale nel
rinunciare al divertimento.
corso di un recente consiglio.

La fotonotizia

Kick Boxing - Andrea Trevisiol vince l’Iaska World Cup 2017
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Portogruaro > Concordia Sagittaria

Judo - Appuntamenti nazionali >

Il Kiai Atena ancora protagonista:
successo a Cittadella e a Reggio Emilia
La società portogruarese eccelle nel settore giovanile: obiettivo centrato
PORTOGRUARO - Ancora successi per il Judo
Kiai Atena di Portogruaro. Gli atleti del master team,
impegnati a Cittadella nella prova del campionato italiano, hanno ottenuto due medaglie con Marco Dotta,
2° classificato nei 66 kg M6, e Francesco Zanon 3°
classificato nei 73 kg M3.
La società è arrivata inoltre ai piedi del podio con due
5° posti grazie alle prestazioni di Alessio De Bernardis
e Choukri Khalil. Gli atleti della sezione kata sono stati
invece impegnati nell’ultima prova del Gran Prix Italia a

Reggio Emilia, arrivando a raggiungere il 2° posto nel
Kodokan Goshin Jitsu con Marco Dotta-Marco Durigon e il 3° posto nella categoria under 30 del Nage No
kata con Andrea Rizzetto e Tommaso Drigo, mentre
per un errore tecnico Giulia Zonta e Caterina Bozza
sono state escluse dalla finale. Ma la soddisfazione
più grande per la società è arrivata ancora dagli esordienti. A Cittadella Luca Di Paco ha messo a segno
ancora un 1° posto nel 66 kg (trattasi del quarto oro
consecutivo) e Ludovico Curci è arrivato secondo

Ricorrenze sportive - Dal territorio >

Festa dello sport:
a Musile la carica di 530 atleti

nei 45 kg (anche per lui la 5a medaglia consecutiva).
Grazie a questi risultati gli atleti sono rispettivamente
1° e 2° nella classifica regionale del circuito regionale
Veneto per esordienti, con la certezza matematica di
partecipare al campus regionale di Judo. Alla luce di
questi risultati si delineano gli obiettivi prefissati all’inizio stagione con il cambio di rotta verso la costruzione
di una squadra agonistica ottenuta grazie ad un forte
impegno verso il settore giovanile della società e sopratutto dello staff tecnico.

PILLOLE DI SPORT
CAMPIONATO ITALIANO MOTO D’ACQUA
ERACLEA - Spettacolo al campionato italiano di Moto d’Acqua 2017 dello scorso maggio, organizzato dalla Federazione Italiana
Motonautica. Alle gare hanno partecipato oltre 100 concorrenti, di tutte le età e con esperienza diversa: grandi campioni e piloti neofiti.

IL CALCIO CAVALLINO HA COMPIUTO
100 ANNI
CAVALLINO - Grande festa a Cavallino lo
scorso 7 maggio per il grande traguardo dei
100 anni raggiunti dalla società. La manifestazione organizzata allo stadio ha visto la
partecipazione di numerose vecchie glorie. La
società è un punto di riferimento per il calcio
del Veneto Orientale. Auguri anche da parte
della redazione de La Provincia Sportiva.

Calcio - Promozione >

Il Portogruaro Calcio
rende onore a
Roberto Gabrielli:
al suo posto
Fausto Erbetti
PORTOGRUARO - Al termine della stagione è
tempo di pensare alle sfide venture e organizzare al
meglio gli impegni imminenti. Il Portogruaro Calcio, in
attesa di piazzare i giusti colpi di mercato, ha comunicato il cambio nel ruolo di responsabile del settore
giovanile, incarico affidato a Fausto Erbetti, che subentra al dimissionario Roberto Gabrielli, pronto ad
intraprendere una nuova sfida sempre in ambito calcistico. «Roberto», fa sapere la società, «ha contributo
fattivamente alla rinascita del Portogruaro Calcio essendone uno dei soci fondatori, ricoprendo il ruolo di
responsabile del settore giovanile, che partendo praticamente da zero nell'agosto 2013, è arrivato ad avere
tutte le squadre giovanili con una importante base per
il futuro, ma anche, nelle due ultime stagioni il ruolo di
direttore sportivo. Rinnoviamo a Gabrielli il ringraziamento per quanto fatto e un grosso in bocca al lupo».

Motori - Triveneto >

Formula Driver a
Concordia Sagittaria

BEBE VIO SUL LITORALE

MUSILE DI PIAVE - I sani valori dello sport uniti ad una splendida giornata di sole. Successo a Musile per la
prima edizione di Sportiamo, l'evento ideato dall'amministrazione comunale per valorizzare l'operato delle tante
associazioni sportive del territorio. Agli impianti di via Argine San Marco, lo scorso maggio, hanno partecipato
complessivamente 26 associazioni (15 facenti parte del contesto musilense e 11 provenienti da realtà limitrofe),
per un totale di ben 530 atleti e 1800 presenze. Una vera e propria festa dello sport, con tribune gremite e parcheggi praticamente esauriti. «Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati», commenta soddisfatto
Giovanni Ferrazzo, assessore allo sport di Musile, «visto che l'intera giornata è stata un vero e proprio successo.
E' nostra intenzione riproporre questo evento ogni anno, facendolo diventare l'appuntamento principale dello
sport per il nostro territorio». Presente all'evento anche il sindaco, Silvia Susanna, che ci tiene a far emergere
l'importanza dei valori dello sport, soprattutto tra i più giovani. «C'è stato il pubblico delle grandi occasioni», spiega il primo cittadino, «in una giornata indimenticabile: 1800 persone a Musile per un evento di natura sportiva è
qualcosa che ci rende davvero orgogliosi. Lo sport consegna ai nostri ragazzi valori importanti come la disciplina,
il rispetto delle regole e lo stare assieme per divertirsi. Come amministrazione - conclude Silvia Susanna- ci teniamo a ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione della prima edizione di Sportiamo.
Un grande applauso va fatto infine alle associazioni sportive e ai loro atleti: sono stati loro i veri protagonisti di
questa giornata».

CAORLE - Protagonista indiscussa delle gare
di scherma a maggio, presso il palazzetto dello sport di Caorle, è stata sicuramente l’atleta
paralimpica Bebe Vio. Grazie alla sua grande
professionalità e alla grande forza di volontà,
Bebe ha raggiunto in poco tempo i vertici di
questa disciplina, diventando un'icona mondiale di esempio per molti ragazzi. All’atleta di
Mogliano è stato dedicato anche un tratto del
Lungomare delle Stelle di Jesolo.

QUARTO PARK RALLY TEST
SAN MICHELE - Domenica 30 aprile, Ales-

sandro Rossetto, navigato da Monica Virgili,
a bordo di una Renault Clio RS di classe N3,
ha partecipato, per la scuderia MRC Sport,
alla quarta edizione del “Park Rally Test ”. L’evento si è svolto a San Michele al Tagliamento
in località San Filippo, in un tracciato sterrato
lungo 1350 metri, ed era dedicato a test per
vetture in configurazione rally.

CONCORDIA - Alla fine dello scorso mese di aprile la scuderia Mrc Sport ha preso parte alla seconda
edizione del “Formula Driver Città di Concordia Sagittaria ” con il pilota Paolo Giomo, a bordo di una
Peugeot 106 di classe SB. La gara, era valida come
quarta tappa del Trofeo Italia, terza tappa del Trofeo
Triveneto e prima tappa Trofeo Friuli. Si è svolta in un
circuito lungo 1200 metri, ricavato abilmente nel parcheggio dell’area commerciale San Giustino di Concordia Sagittaria. Paolo Giomo ha chiuso al quinto
posto di classe SB e dopo la gara si è espresso così:
“E’ andato tutto molto bene, mi sono divertito tantissimo e questo era l’obiettivo principale della giornata.
Ho concluso la gara senza fare danni alla macchina e
questa è un’ulteriore soddisfazione. Sicuramente correrò altre gare di questa disciplina”.
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Jesolo > Cavallino-Treporti

Vela - Regata Nazionale >

Jesolo tappa d’eccezione del panorama italiano
Il campione Antonio Squizzato (Canottieri Garda Salò) dominatore assoluto
JESOLO - Giunto ormai alla sua quindicesima edizione, il
“Trofeo Città di Jesolo” può a tutti gli effetti essere considerato
una classica dell'estate jesolana. Si tratta di una regata nazionale, organizzata dalla Compagna della Vela in collaborazione
con Uguali nel Vento Onlus, dedicata alle imbarcazioni Classe
2.4mR, che, oltre ad essere molto piacevoli da seguire in acqua,
hanno la particolarità di essere allestite ed armate in modo tale
da essere accessibili anche ad atleti con disabilità fisiche che
gareggiano per un'unica classifica con gli atleti normodotati. La
gara di Jesolo, andata in scena lo scorso 6/7 maggio, è da
sempre molto apprezzata nel circuito della classe 2.4 nazionale,
per il piacevole clima di convivialità che viene a crearsi dentro e
fuori il campo di regata. Tutto questo grazie all'impegno degli
organizzatori, al supporto logistico fornito dal Porto Turistico
della località balneare e al lavoro dei tanti volontari che collaborano per far sentire ogni atleta accolto in un ambiente sicuro e
piacevole, limitando al massimo i disagi derivanti dalla disabilità.
All’evento hanno partecipato una quindicina di concorrenti. La
regata si è svolta in sei belle prove caratterizzate da vento che,
nella prima giornata è andato via via aumentando dai sette nodi
iniziali fino a sfiorare i 13 girando da sudest ad est e nella seconda si è mantenuto sui 7/8 nodi da ovest. Dominatore assoluto,
con sei primi posti, il campione italiano Antonio Squizzato (Canottieri Garda Salò), forte dell'esperienza acquisita nella partecipazione a ben tre paralimpiadi e reduce dall'aver conquistato la medaglia d'argento alla coppa del mondo di
Hyeres. Alle sue spalle Stefano Maurizio (Compagnia della Vela) seguito da Nicola Redavid (LNI Milano), presidente della classe 2.4mR. E' stata assegnata anche la coppa “Fabio Amadi”, il premio istituito in memoria di uno
dei fondatori della Onlus Uguali nel Vento e promotore del progetto che ha portato il suo Sonar alle Paralimpiadi
di Pechino 2008. Quest'anno il concorrente giunto da più lontano è risultato essere Giorgio Curzi della Lni Porto
San Giorgio. Menzione speciale, infine, per la giovanissima Margherita Tedesco (Circolo Velico Mariclea Club)
che, alla sua prima esperienza su questa imbarcazione molto tecnica, ha dimostrato già una buona dose di
abilità, entusiasmo e passione.

JESOLO - Al Palasport
di Monteforte D’Alpone, nel veronese, sono
saliti sul ring due atleti
dell’Asd Pro Fighting
Jesolo, nell’ambito del
evento “Strong Hill Fight
Night”, organizzato dalla
Pro Ring Verona sotto
l'effige Kombat League.
I combattenti sono Diego ed Andrea Enzo: per
A destra Andrea Enzo.
entrambi è stata vittoria,
per la soddisfazione maestro Roberto Agostinetto.
Diego è stato il primo dei due atleti a salire sul ring per
confrontarsi in un rematch 3x2 k1 rules con Mattias
Fiore del Clan Forante nella categoria -71 kg. L'incontro parte subito ad un ritmo elevato con i due atleti che
portano combinazioni di braccia e gambe.
Diego si aggiudica la prima ripresa e mantiene un cardio elevato per il resto del match mettendo più volte
in difficoltà l'avversario con colpi potenti ed alcune
trovate particolari come il backfist ed un Superman

Kick Boxing - Gare Internazionali >

Remiera - Gara nazionale >

A San Marino gli atleti del Kickboxing
Jesolo salgono sui podi migliori

Voga in piedi: Remiera Jesolo al top!

JESOLO - A San Marino gli atleti jesolani fanno il pieno di medaglie. I migliori atleti dell’Asd Kickboxing Jesolo e K1 Eraclea hanno partecipato all’evento “World
Cup Iaksa 2017”, competizione svoltasi a San Marino
di fronte ad atleti provenienti da diverse realtà internazionali. I concorrenti, allenati dal maestro Daniele
Coletto e dall’istruttore Andrea Bianco, sono riusciti
ad ottenere importanti risultati nelle specialità del point
fighting e del light contact.
In particolare si segnalano le prestazioni di Gabriele
Cella, nella categoria speranze, secondo classificato
nella world cup e primo classificato ai campionati italiani assoluti. Molto bene anche Gaia Mannina, nella

categoria junior, che ha ottenuto il primo posto nel
world cup ed anche ai campionati italiani assoluti.
Mirko Cella è invece salito nel secondo gradino del
podio, sempre nella categoria junior, nel class world,
mentre si è laureato campione negli italiani assoluti.
Primo posto in entrambe le competizioni, invece, per
Cristian Talon, nella categoria junior, mentre Enrico
Amista ha ottenuto primo e secondo posto.
Andrea Trevisiol, nella categoria senior, ha ottenuto la
medaglia d’oro nel class world e quella d’argento nei
campionati italiani assoluti. Chiude infine Manuel Baldin, sempre nella categoria senior, terzo classificato
nella world cup.

Kick Boxing - La gara notturna >

Pro Fighting Jesolo vince due incontri
a Monteforte D’Alpone
punch. Con un piccolo
calo di intensità nel terzo
round, Diego si porta a
casa tutte e tre le riprese: decretata infatti la
vittoria ai punti con verdetto unanime.
Al settimo match della
card è il turno invece di
Andrea, che affronta il
suo debutto in classe A
in un 3x3 k1 rules categoria -75 kg contro Dimitri Angelini, molto più
esperto, più pesante e atleta di casa.
Lo studio iniziale lascia presto il posto a scambi senza
esclusione di colpi. Dimitri cerca di fare il suo gioco,
portare alle corde e scaricare colpi sulla corta distanza, ma viene presto neutralizzato dalla tattica messa a
punto assieme al maestro.
La mobilità di Andrea seguita da colpi decisi gli vale,
dopo tre round da cardiopalma, la vittoria per verdetto
non unanime.

JESOLO - Con oltre cento atleti e circa 50
imbarcazioni in gara, si è svolta nella nota
località balneare la gara nazionale di voga
in piedi, per la prima volta a Jesolo. Le società che hanno partecipato all’evento, lo
scorso 21 maggio, sono state 12 e tra queste la Remiera Jesolo si è contraddistinta
ancora una volta grazie alla caparbietà dei
suoi iscritti e alla presenza degli instancabili
istruttori. Ottimo secondo posto, nella categoria esordienti, per Alvise Bergamo e Alessandro Zanella Alessandro, mentre nella categoria allievi Alessandro Molin si è fermato
in quarta posizione a causa di un imprevisto
del compagno. Nella categoria Vallesana,
invece, podio sfiorato per Vincenzo Colla
ma la Remiera è riuscita comunque a portare a casa la medaglia d’oro grazie alla prestazione di Marco Franzato,
sempre nella specialità Vallesana uomini.Medaglia di bronzo, nella categoria doppio femminile, per Giada Marzinotto e Loriana Marzinotto, che hanno effettuato un doppiaggio alle avversarie proprio in boa, punto strategico
di una regata, perdendo purtroppo secondi preziosi.

Calcio - Settore Giovanile >

Il responsabile del
settore giovanile
IL TRIANGOLO DELeBENESSERE
tre calciatori per
MIRTILLO DELL’ALASKA, SALMONE
ROSSO
SELVATICO, a Carpi
una
giornata
LA PIANTA DI ANNATTO E LA PIANTA DEI NONI

Il responsabile del settore giovanile dell’Acd Treporti e i 3
calciatori a Carpi (foto da facebook).
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ca. I ragazzi che hanno preso parte all’evento sono
Filippo Scarpi, Davide Fuin e Juri Ficotto.
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