
Volley: la My.Ko è
campione interregionale

Rugby San Donà: 
rosa rinforzata

SAN DONÀ DI PIAVE - Ancora un grande traguardo per il Volley 
Pool Piave. A Rovigo le ragazze dell’under 13 battono le concorrenti e si 
aggiudicano il primo posto interregionale. Grandi soddisfazioni per tec-
nici, società e tifosi. In attesa delle prime gare della stagione 2017/2018, 
dove le atlete saranno attese da gare difficili ed entusiasmanti.

SAN DONÀ DI PIAVE - C’è grande entusiasmo attorno al Rugby 
San Donà in vista nella nuova stagione sportiva ormai alle porte. La 
società ha piazzato infatti diversi acquisti che hanno rafforzato la rosa, 
pronta anche quest’anno a militare nella massima serie rugbistica ita-
liana. Diverse le novità nel giorno del raduno del primo agosto.
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EDITORIALE

Non aspettare che la nave arrivi in porto… Nuota 
per raggiungerla! Questa è la determinazione del 
vero sportivo.
Una frase che nasce dallo spunto di una grande 
sportiva, che troverete leggendo le pagine di questo 
nuovo numero, ovvero Bebe Vio, che a Jesolo han-
no dedicato un tratto del “Lungomare delle Stelle”, 
destinato solo alle grandi persone che con determi-
nazione hanno sempre raggiunto il loro porto.

Continua a pag. 2

Determinazione

BIBIONE | ORIENTEERING
Campionato Veneto
Fervono i preparativi per le gare di Bibione: la regia 
è del Laguna Nord Venezia.
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PORTOGRUARO | JUDO
Campionati provinciali
Gli atleti del Judo Kiai sbancano le gare pordeno-
nesi e si laureano campioni provinciali.

6

CAORLE | SCHERMA   
L’accordo
La città di Caorle diventa Centro Federale di Scher-
ma: tutti i dettagli nel servizio interno.

2

LA SALUTE | CALCIO
Promozione
Rinnovato il direttivo della società: c’è un nuovo 
presidente, ma mister Carraro è riconfermato.

5

NOVENTA DI PIAVE | BOCCE    
Campionati italiani giovanili
È Mattia Aliprandi (Noventa Bocce) il nuovo cam-
pione italiano under 15

4

PONTE CREPALDO | CALCIO    
Prima Categoria
Il Ponte Crepaldo riparte dalla nuova guida del presi-
dente Giuseppe Filippi. La frazione sogna.

5

CEGGIA | TIRO CON L’ARCO 
Campionati regionali all’aperto
Gli Arcieri di Ceggia stupiscono tutti a Volpago del 
Montello: per loro un’ottima medaglia d’argento. 
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di Rinaldo Badini
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PORTOGRUARO - La “curva dell’arrivo” al velodromo Mecchia di Portogruaro intito-
lata a Silvio Martinello, ex campione olimpico e orgoglio italiano del pattinaggio su pista. 
Lo scorso giugno nella città sulle rive del Lemene c’era il pubblico della grandi occa-
sioni, giunto per essere testimone di una di quelle giornate che non si scordano mai. 
Momenti in cui non ci sono competizioni ufficiali ma dove si può incontrare un grande 
personaggio che ha fatto dello sport uno stile di vita. Nel 2016 la "curva del lancio" è stata intitolata a 
Sergio Bianchetto, altro olimpionico veneto. Quest’anno è stata la volta della "curva dell'arrivo", che 
per gli esperti ha una personalità lineare, equilibrata e razionale. È la curva degli inseguitori, la curva 
delle prove di endurance, delle gambe veloci che sanno mettere la ruota davanti agli altri, la curva 
della costanza e della persistenza, giro dopo giro, senza mai mollare. Proprio come Silvio Martinello.

3 giugno-16 settembre 2017
Orario: 16.00-22.00

Jesolo Lido (VE) ISOLA BLU
Via Domenico Modugno, 73

Ingresso libero / Free entry

3 giugno-16 settembre 2017
Orario: 16.00-22.00

Jesolo Lido (VE) ISOLA BLU
Via Domenico Modugno, 73

Ingresso libero / Free entry

La curva di
Silvio Martinello
Portogruaro dedica al campione olimpico

una parte dell’impianto sportivo

JESOLO - È la protagonista sportiva dell’estate jesolana, ma anche di quella 
veneta, aggiungiamo noi. Bebe Vio, campionessa paralimpica di Rio 2016, di-
venta il simbolo per eccellenza della vittoria, prima di tutto nei confronti dell’av-
versario sportivo e in seconda istanza nel percorso quotidiano che tutti noi 
affrontiamo, il più duro, che si chiama vita. A testimoniarlo è la sua storia perso-

nale, al di là degli splendidi risultati che l’hanno portata sul tetto delle Olimpiadi a Rio. Le sue 
imprese sono l’esempio tangibile di come nonostante la disabilità si possano raggiungere i 
propri sogni. Jesolo ha deciso di dedicarle un tratto del suo lungomare e lei, con la simpatia 
e l’umiltà di sempre, è stata protagonista di una giornata indimenticabile, sicuramente tra le 
più importanti di questa nostra estate sportiva. Quel 5 luglio a Jesolo c’eravamo anche noi. 
E la magia nel vederla e nel sentirla parlare ci ha affascinati. Perché per lei davvero “nulla è 
impossibile”. E per noi è stato un onore dedicarle questa prima pagina del nostro mensile.

7

Il lungomare 
di Bebe
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EDITORIALE
Ma non troverete solo Bebe, perché sarà in com-
pagnia di molti altri sportivi che hanno portato a 
termine le loro imprese con caparbia determinazio-
ne; se in tale momento sarete distesi sotto il sole 
cocente, usate il nostro giornale per coprirvi gli oc-
chi, ma ad una distanza tale da poter leggere ogni 
piccolo risultato o traguardo, aggiungendo che la 
parola del giorno è: determinazione.
Buona lettura e saluti sportivi.

CAORLE - Il sindaco di Caorle 
Luciano Striuli ed il presidente del-
la Federazione Italiana di Scherma, 
Giorgio Scarso, hanno firmato in 
luglio l'accordo che ha reso uffi-
cialmente la località balneare qua-
le Centro Federale di Scherma. 
Secondo il protocollo d'intesa, il 
Comune metterà a disposizione 
gratuitamente le strutture sportive ed acquisterà le pe-
dane necessarie per lo svolgimento dello sport. In col-
laborazione con il Circolo Scherma di Mestre, verranno 
organizzati dei corsi per lo sviluppo della pratica della 
scherma, mentre la Fis organizzerà a Caorle i raduni 
nazionali senior maschili e femminili, sia estivi che inver-
nali, e realizzerà due gare nazionali ad elevata parteci-
pazione e i raduni della Nazionale Under 20 di fioretto. 
«Caorle», ha commentato il Sindaco Striuli, «è diventa-

CAORLE - Anche quest’anno si è svolta a Caorle 
la 16esima edizione di Nuotiamo Insieme, l'evento di 
nuoto in acque libere organizzato da Fin Veneto alla 
presenza di ben 930 nuotatori di 78 società prove-
nienti da tutta Italia. Nel tratto di mare antistante la 
Spiaggia di Levante, gli atleti si sono confrontati, lo 
scorso mese di luglio, in un programma di sei diverse 
gare, tutte con partenza dalla "Madonnina dell'Ange-
lo". L’evento si è svolto in due giornate, baciate dal 
sole e caratterizzate da grande spettacolo in acqua.

VENEZIA - Danilo 
Bonaldo, pietra miliare 
nella storia del Dinghy 
12 piedi, è morto lo 
scorso giugno nella sua 
città natale, a Chioggia, 
dopo una lunga malat-
tia. Con lui se ne va un 
pezzo di storia, un po’ di rivoluzione dell'epoca. Che 
sicuramente ci mancherà. Erano gli anni ‘70 e i din-
ghy in legno erano gli unici a regatare fino al 1977, 
quando la Classe Dinghy Italiana ne permise la co-
struzione. Danilo costruì il dinghy 12 in vetroresina e 
legno nel suo cantiere e fu il primo a “stazzare” una 
barca da regata dinghy 12. Solo più tardi altri cantieri 
lo seguirono creando di fatto la flotta monotipo più 
numerosa d'Italia. Oggi la classe dinghy conta più di 
trecento iscritti fra regatanti e simpatizzanti.

VENEZIA - Fausto Pierobon al secondo posto die-
tro a Massimo Schiavon e davanti a Chicco Vidal. 
Due splendide giornate di gare dedicate alla nauti-
ca hanno caratterizzato lo scorso mese di maggio 
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Maratone - L'appuntamento clou > 

La corsa in mezzo alla laguna: il 27 agosto c'è Lagoon Run
Spettacolo sportivo garantito tra valli, laguna e barene

CAVALLINO-TREPORTI - Grande attesa 
in tutto il Veneto Orientale per la terza edizio-
ne della "Lagoon Run", la splendida maratona 
non competitiva immersa tra le bellezze della 
laguna veneziana. Dopo i successi del 2015 e 
del 2016, l'evento ritorna domenica 27 agosto 

2017 con partenza alle 9.30 da piazzetta Saccagnana (piazza del Prà), in località 
Treporti. Il percorso, di circa 11 km, è immerso nell'incantevole scenario lagunare 
e delle valli di Lio Piccolo, tra barene e fenicotteri rosa. A differenza delle scorse 
edizioni, quest'anno la manifestazione è stata spostata in agosto per problemi 
legati al percorso di nidificazione delle innumerevoli specie di uccelli che popola-
no questi luoghi fantastici. I partecipanti alla corsa potranno essere sia corridori 
(runners), che atleti della disciplina nordic walking. Ad organizzare l'evento l'A-
sd Jolly in collaborazione con Avis Cavallino-Treporti e l'associazione Ai Fari. La 
quota d'iscrizione è di 10euro (per i minori di 12 anni iscrizione gratuita escluso 
maglietta tecnica) e la stessa darà diritto ad usufruire dei punti di ristoro lungo il 
percorso e all'arrivo, nonchè del pacco gara consistente in una maglietta tecnica 
/taglia garantita ai primi 500 iscritti). Lo sponsor della Lagoon Run è la ditta Expert 
di Roberto Michieli. I primi, secondi e terzi assoluti, sia maschili che femminili, 
saranno premiati con orologi "X Runners" offerti dalla gioielleria Sommer di Marco 

P.R.

Agazia. Ulteriori premi verranno consegnati anche ai quarti e quinti classificati, sia 
maschili che femminili. Il percorso di gara sarà circolare, per cui l'area di partenza 
coinciderà con l'arrivo: a disposizione di tutti i partecipanti, inoltre, un ampio par-
cheggio delle vicinanze del luogo di arrivo. Al termine della gara, per chi volesse 
concludere la giornata in bellezza, c'è la possibilità di pranzare in loco gustando 
i piatti tipici della zona presso i vari agriturismi e osterie locali. Per ulteriori infor-
mazioni e per la visione del percorso /paesaggio, vi invitiamo a consultare il sito 
www.lagoonrun.it, dal quale è possibile anche l'iscrizione all'evento. Infine, per 
coloro i quali volessero passare un bel week-end a Cavallino-Treporti, la sera 
prima della gara (sabato 26 agosto), ci sarà lo spettacolo pirotecnico unico al 
mondo "Beach On Fire", i fuochi d'artificio che coinvolgono tutti i 13 km di arenile 
della nota località veneziana. 

ta un punto di riferimento nazionale 
per questa disciplina sportiva. Sen-
za dimenticare come sia già stata 
City Partner della Fis e capitale della 
scherma, nel mese di maggio, gra-
zie alla Coppa Italia, al campionato 
di serie A2 a squadre ed alla terza 
prova nazionale paralimpica, che 
ha visto la partecipazione anche 

della plurimedagliata campionessa Bebe Vio. Abbiamo 
ottenuto questo risultato - continua il sindaco - grazie 
al prezioso lavoro di squadra svolto tra Federazione, 
Circolo di Mestre e Comune di Caorle ed è per la no-
stra città un ulteriore ed importante riconoscimento del 
lavoro svolto dall'amministrazione, dell'ospitalità dimo-
strata dagli operatori e della qualità sia degli impianti 
sportivi sia delle strutture ricettive della nostra località».

la località di Portorose. Il vento è 
stato sempre con medie attorno ai 
8 nodi, solo il primo giorno durante 
la prima regata ci sono state delle 
punte sui 10. L’evento è stato uno 
degli appunatementi simbolo dell’e-
state, tanto che noi de La Provincia 
Sportiva non abbiamo voluto per-
dere. Le imbarcazioni presenti in 
totale erano 35 e provenivano dalle 
varie flotte dell’Adriatico. Nutrita la 
compagine Slovena e buona è sta-
ta anche presenza della flotta Austriaca. Equipaggi 
agguerriti e davvero preparati. Dei migliori non man-
cava davvero nessuno: dai chioggiotti Ezio e Fabri-

zio al vicentino Bambi, 
dal trevigiano Maurizio 
Baroni al friulano Mar-
co Durli. Presenti molti 
sostenitori della Classe 
tra cui Luisa Spanga-
ro, ex olimpionica. Per 
i Bonaldo, presenti tutti 
i dinghy costruiti: in ac-
qua Enrico Zaffalon su 
Dino, Vincenzo Spina 
su Magic Wind, Dusan 

Merc su Agnes, David Poljsak su Super-Bon e Fau-
sto Pierobon sull’ultima creatura nata Lucy, tra i vec-
chi Bonaldo faceva presenza Maria Elena Balestrieri. 

Fausto Pierobon si è dimostrato velocissimo fin dalla 
prima prova portando a casa un secondo posto e se 
non fosse stato per un Ocs avrebbe ottenuto un altro 
secondo posto alla terza prova. Benissimo anche la 
seconda giornata di gare, quando il vento si è pre-
sentato più debole con un secondo posto alla prima 
prova ed un 4° nell’ultima, per un totale di 15 punti. 
Appuntamento da ricordare anche per il debuttante 
David Poljsac. Per lui questo era un vero e proprio 
esordio in dinghy e, a parte un 22° posto arrivato per 
un’avaria in partenza della seconda prova, la scotta 
incastrata sull’archetto a poppa gli ha impedito di 
regolare la vela per un buon lato di bolina. Alla fine 
ha portato in finale il suo dinghy all’11° posto. Nella 
terza prova era primo.
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Rugby - Eccellenza >

Il San Donà ai nastri di partenza, rosa rafforzata
In ritiro dal primo agosto, la squadra punta ad una grande annata

Volley - Under 13 >

La My.Ko Imoco Volley si laurea campione interregionale
Non c’è nemico che tenga: le giovani atlete si impongono a Rovigo

SAN DONÀ DI PIAVE - Estate di nuovi arrivi tra le fila del Rugby San Donà in 
vista della stagione sportiva 2017/2018: la squadra giocherà ancora nel massimo 
campionato nazionale per il sesto anno consecutivo. La compagine si è ritrovata 
il primo agosto per iniziare un nuovo percorso che la porterà ancora una volta ad 
affrontare le migliori realtà italiane. Sei i primi arrivi a disposizione della società. Si 
parte con Mike Van Vuren (1990, 200cm x 116kg), sudafricano di nascita ma di 
passaporto italiano, che ha militato nelle ultime stagioni con il Mogliano Rugby e 
le Zebre nel ruolo di seconda linea. Quindi Kayle Van Zyl (1991, 185cm x 91kg), 
giocatore che allunga la lista dei sudafricani in maglia biancoceleste. E’ stato in-
gaggiato nel 2014 dal Mogliano Rugby che lo ha portato a giocare in Italia: dopo 
una stagione in maglia biancoblù è passato alle Zebre dove è rimasto fino all’anno 
scorso. Giocherà estremo prendendo il posto di Bortolussi, uscente. 
Tra i sandonatesi anche Andrea Pratichetti (1988, 183cm x 94kg), centro del Be-
netton Treviso, cresciuto a Roma anche se ha iniziato la sua carriera da professioni-
sta con il Calvisano nel 2007. Due stagioni dopo, è passato nei tre quarti del Rovigo 
e dal 2010 è in forza al Benetton come centro. Il suo curriculum vanta la presenza in 
diverse nazionali, come l’Italrugby che nel 2012 ha affrontato a Toronto il Canada o 
il Sei Nazioni 2016 e la nazionale Seven di Andy Vilk. Ritorna a casa dopo un anno 
in prestito al Rugby Casale il sandonatese Giorgio Bacchin, classe 1990, che andrà 
a rafforzare il gioco in terza linea. 
Con la maglia numero 9, a dirigere il gioco, sarà invece Luca Crosato, mediano di 
mischia classe 1998. Cresciuto nelle giovanili del Villorba Rugby, Luca è entrato 

SAN DONÀ DI PIAVE - Il Volley Pool Piave chiu-
de con il botto: vinto il titolo interregionale under 13. 
E’ stata una stagione incredibilmente positiva quella 
vissuta da tutto il gruppo della My.Ko Imoco Volley 
San Donà ed in generale dalla società e da tutte quelle 
persone che gravitano attorno a questa categoria e in 
generale al gruppo allenato da Cristina Davano e Pa-
olo Silvestrini. Le ragazze della My.Ko Imoco si sono, 
infatti, aggiudicate il titolo di campionesse interregio-
nale, competizione che si è disputata a Rovigo, dopo 
avere battuto la Teodora Ravenna nella palpitante fi-
nalissima. Una gara che abbiamo voluto ripercorrere 
a poche settimane dall’inizio di una nuova ed entusia-
smante stagione. Le squadre partecipanti erano, oltre 
al San Donà: Conad Teodora Ravenna e InVolley Club 
Cesena, rispettivamente di Emilia Romagna 1 e Emilia 
Romagna 2, quindi Assio Chions Fiume Veneto per 
il Friuli, Pergine Alta Valsugana per il Trentino. Prima 
gara giocata contro Chions. Una partita molto bella, 
ben giocata da entrambe le formazioni e infatti andata 
via sul filo dell’equilibrio, fino a quando San Donà ha 
accelerato nel finale. Seconda partita contro l’InVolley: 
incontro mai messo in discussione e caratterizzato 
dalla decisione dello staff tecnico di fare giocare tutte 
le atlete a disposizione. Nella finale, ecco lo scontro tra 
titani, ovvero tra le squadre che rappresentavano due 
grandi vivai giovanili, la My.Ko Imoco per il Volley Pool 
Piave e la Teodora Ravenna. Gara al cardiopalma, che 
parte subito con la lotta punto a punto, fino a quando 
la My.Ko alluna sul 23/20. Tutto fatto? Per nulla. Teo-
dora è quanto mai presente e, approfittando anche di 
qualche sbavatura sandonatese, trova l’aggancio e la 
vittoria. San Donà trova il pronto riscatto nel secondo 
set, di fatto sempre condotto in vantaggio, dall’inizio 
alla fine. E si va al tiebreak (si giocava al meglio di tre). 
E’ la formazione di Ravenna a trovarsi sempre davanti, 
al punto da trovarsi a disposizione per quattro palle del 
match. Ma è proprio sul 10 a 14 che la My.Ko Imoco 
trova energie, fisiche e mentali, incredibili. Con pazien-
za, un punto alla volta, qualche muro ben assestato, 
ecco il 14 pari, il 15 pari e, con due grandi attacchi, 
ecco il 17/15. Un risultato straordinario che premia il 
duro lavoro di un gruppo, alternativamente condotto in 
panchina da Paolo e Cristina, che ha iniziato a lavorare 
ad agosto ed ha finito solo ieri, senza mai fermarsi, tra 
under 13, under 14, under 15 e III Divisione. 

SAN DONÀ DI PIAVE - «È sembrato il pubblico 
degli anni d’oro del ciclismo». Si è emozionato Giam-
pietro Bonato, organizzatore del terzo memorial “Co-
chi Boni”, di fronte alle migliaia di persone che, com-
plice la bella serata dello scorso luglio, hanno fatto 
da cornice alla notturna ciclistica riservata agli under 
23. Godendosi di fatto una gara spettacolare, fatta di 
continue e massacranti fughe, che hanno decimato il 
numero dei partecipanti. Del centinaio di iscritti, infatti, 
sono arrivati al traguardo appena in 49. Ad aggiudi-
carsi la vittoria, in volata di fronte al traguardo dell’O-
ratorio don Bosco, Gianmarco Degnoni del General 
Store Bottoli che ha percorso i 97 km e 300 metri del 
circuito in 2 ore e 8 minuti, ad una media di circa 45 
km orari. Secondo il marocchino Ahmed Galdoune, 
della Gallina Colosio Eurofeed, terzo Alberto Dainese 
sempre della General Store Bottoli. «Il commentato-
re che segue praticamente tutte le gare della zona», 
esulta il vicesindaco e assessore allo sport, Luigi Tre-
visiol, «ha sottolineato come questa sia stata una delle 
notturne più partecipate in termini di pubblico. Il cicli-
smo si conferma uno sport del popolo che attira pub-
blico». Nel 2015 ad aggiudicarsi il memorial era stato 
il trevigiano Andrea Vendrame, che aveva percorso i 
96 km e 750 metri del tracciato in 2 ore e 59 secondi. 
Nel 2016 podio cannibalizzato dalla Zalf che dietro al 
vincitore, il bergamasco Pietro Andreoletti, in 2 ore e 
4 secondi, ha piazzato anche gli altri suoi alfieri Filippo 
Calderaro e Gianmarco Begno. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Ottima prova anche per 
gli arcieri sandonatesi ai campionati regionali di Vol-
pago del Montello. La società ha dimostrato ancora 
una volta di essere ai vertici del Veneto, soprattutto 
nelle categorie giovanili. Giacomo Fasan e Omar Bog-
gian hanno conquistato rispettivamente l'argento e 
il bronzo nella classe Allievi Compound e insieme a 
Nicholas Persico l'oro di squadra agli scontri asso-
luti compound. Nella classe master femminile, inve-
ce, Diana Mutton, Cristina Catiglioni e Tatiana hanno 
guadagnato un argento di classe e un oro assoluto. 
Nella classe arco olimpico la compagnia è riuscita a 
guadagnarsi anche due ori assoluti conquistati dalla 
Squadra Allievi Olimpico (Giacomo Caliman, Martino 
Zaratin ed Alvise Mutton) e dal Mixed Team (Alvise 
Mutton e Chiara Beraldo). Ottima prestazione indivi-
duale anche per Matteo Babbo, che tra i ragazzi si 
posiziona al quarto posto assoluto, e per Chiara e 
Giacomo, che nella gara di qualificazione guadagna-
no rispettivamente la prima e la seconda posizione. A 
conferma del buon lavoro del sodalizio in questi anni, il 
San Donà ha raggiunto la terza posizione dietro a due 
grandi società venete (Decumanus e Arcieri del Piave) 
nella lotta per il Trofeo Decumanus: una competizione 
nella competizione, che viene assegnata alla società 
che nelle due giornate di gara accumula più punti in 
base ai podi conquistati. 

lo scorso anno nell’Acca-
demia Federale di Parma 
e dal 2015 ha vestito in 
diverse occasioni la ma-
glia della Nazionale U17 
e U18. Grandi attese infi-
ne per Alvise Rigo (1992, 
187cm x 100kg), ala ex 
Petrarchina, che ha fatto 
il suo esordio in serie A 
indossando la maglia del 
Mogliano Rugby, per poi 
passare con il Cus Padova e il Valsugana Rugby e arrivare in Eccellenza con la 
Lazio Rugby e il Petrarca negli ultimi due anni. Alvise vanta diverse convocazioni 
nella Nazionale Seven. L’attuale rosa è stata poi integrata e completata con i gioca-
tori riconfermati dalla stagione precedente e da nuovi giovani provenienti dal vivaio 
delle giovanili e dell’ex squadra di Serie B. Tre atleti dell’U18 - Alessandro Falcier, 
Alessandro Contarin e Leonardo Furlanetto - sono già stati individuati da coach 
Ansell per partecipare agli allenamenti della prima squadra. Lasciano il San Donà il 
capitano Pino Patelli, che insieme a Steve Bortolussi, Gonzalo Padrò e Nicola Za-
non, vestiva la maglia biancoceleste da diversi anni, oltre a Jacopo Abram, Yannick 
Agbasse, Elia Biasuzzi, Nicolò D’Amico, Lorenzo Maso e Luca Petrozzi.

Ciclismo - La “gara” dell’estate >

Notturna ciclistica, 
in migliaia per
assistere ad una 
gara spettacolare

Tiro con l’arco - Campionati Regionali >

Gli Arcieri di San 
Donà tra le prime 
realtà del Veneto

Il Rugby San Donà nella gara contro il Piacenza 
nella scorsa stagione.

SAN DONÀ DI PIAVE - Nicola Bottosso, 
ultramaratoneta sandonatese, dopo l'impresa 
che lo ha portato da Caorle alla vetta del monte 
Peralba, è arrivato quest’estate ad Alghero con 
l'attraversata dell'isola Sarda da lui stesso orga-
nizzata, toccando il cuore delle persone che lo 
hanno accolto e incontrato. Partito il 2 giugno da 
San Teodoro, il sandonatese ha attraversato la 
Sardegna sfidando il sole con punte al di sopra 
dei 30 gradi e la 
forte pioggia che 
non cadeva nell'i-
sola dal mese di 
gennaio. È arri-
vato ad Alghero 
con in mano la 
Bandiera Sarda 
e quella della Serenissima. Ad accoglierlo un 
gruppo di persone che lo seguono da tempo 
sui social network. Nicola Bottosso ha percor-
so 160 km in soli tre giorni, portando nel cuore 
e nei paesi attraversati il messaggio Della Rete 
di Emma, associazione Giussanese impegnata 
nella raccolta fondi per la ricerca e sostegno dei 
tumori infantili. Grazie alle foto e ai video caricati 
da Nicola lungo il percorso, i contatti della pagina 
dell'associazione sono cresciuti facendosi cono-
scere in diverse regioni d'Italia. Bottosso anche 
questa volta ha voluto mettersi in gioco sfidando 
sé stesso, andando ad esplorare la parte interna 
dell'isola Sarda e a guadagnare il titolo di sardo 
ad honorem ricevuto dal comune di San Teodoro. 
Le sfide dell' ultramaratoneta sandonatese non si 
fermano qui vista la sua voglia di esplorare luoghi 
dimenticati all’insegna della Rete Di Emma.

Maratona - L’evento nobile >

Attraversa la Sardegna 
per sostenere la ricerca 
contro i tumori infantili
Grande prestazione del sandonatese 
Nicola Bottosso: 160 km in 3 giorni

SAN DONÀ DI PIAVE 
- Nonostante la stagione 
estiva, l’attività dell’Asd 
Taekwondo Città del Pia-
ve non si è fermata ed è 
stata portatrice di risultati 
molto importante. Come 
per esempio le quattro 
medaglie ottenute a Pe-
saro con Cristian Zuin 
(oro), Emanuele Cricchio 

(argento), Daniela Bracale e Mattia Voccia (bronzo). 
Per il sodalizio sandonatese l’anno agonistico si è 
chiuso con un medagliere molto pesante: 25 ori, 19 
argenti, 18 bronzi. Due i titoli nazionali, con l'argento 
di Gianmarco Moschin e Michelle Kovalenko, oltre alla 
partecipazione di quest'ultima ai mondiali in Canada. 
Il gruppo sportivo ha inoltre partecipato a competizio-
ni in diversi stati, tra cui Marocco, Germania, Serbia, 
Stati Uniti, e ovviamente in ogni parte di Italia. Anche il 
sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser e il vi-
cesindaco Trevisiol, sono venuti a rendere omaggio al 
sodalizio sostenendo il lavoro sportivo e condividen-
do l'importanza dei sogni e l'impegno necessario per 
realizzarli. L’attività sportivo, dopo il ritiro a Sappada, 
riprenderà i primi giorni di settembre.

Taekwondo - Bilanci stagionali >

Città del Piave, stagione 
da incorniciare con
25 ori stagionali
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Bocce - Campionati Giovanili >

A Noventa il meglio degli atleti Under 15
I neroverdi vincono tra le mura amiche il titolo italiano

Stagione 2017/2018 - Rinnovo delle cariche >

Rinnovato il consiglio direttivo
della Polisportiva Fossaltina

NOVENTA DI PIAVE - È la prima volta che a Noventa ve-
nivano organizzati i campionati italiani giovanili under 15 e il 
risultato, sia in termini di prestazioni che di organizzazione, è 
stato sicuramente eccellente. L’evento si è svolto in due gare 
diverse: la prima dedicata alle società, lo scorso 8/9 luglio, e 
l’altra dedicata alla specialità coppie, combinato e individuale, 
la mattina del 10 luglio. 
Mattatore assoluto della competizione è stato il giovane noven-
tano Mattia Aliprandi, che ha conquistato il titolo a squadre, ter-
zo posto a coppie con Alessia Campagnaro, primo posto nella 
specialità combinato e secondo posto nella prova individuale. 
Uno score davvero invidiabile. Molto bene anche le prestazioni 
di un altro giocatore del Noventa, Domenico Varetto, arrivato al 
terzo posto nell’individuale. 
Nel torneo le squadre iscritte al campionato di società erano 
16, arrivate a Noventa dopo aver partecipato alle varie selezioni 
regionali .Quattro le compagini trivenete, tre dalla Liguria, una 
dalla Calabria, una dalla Valle d’Aosta e sette dal Piemonte.

FOSSALTA DI PIAVE - Lo scorso giugno, al cen-
tro civico della località sulle rive del Piave, si è svol-
ta in seconda convocazione l’assemblea ordinaria 
dell’Asd Polisportiva Fossaltina. All’ordine del giorno, 
oltre all’approvazione del bilancio consuntivo 2016 e 
previsionale 2017, c’era un punto importante come 
il rinnovo dopo due anni di gestione delle cariche 
direttive. L’assemblea presieduta da Fabio Zanutto, 
presidente uscente, ha dato via libera all’approva-
zione del bilancio e la nomina nel direttivo di alcuni 
componenti. In particolare trattasi di Floriana Sarto 
per la sezione ginnastica artistica, mantenimento, 
step, fisioterapia, ginnastica dolce e zumba; Gilber-

SAN DONÀ DI PIAVE - 
Per il secondo anno consecu-
tivo la pattinatrice sandonatese 
Ilaria Carrer (in foto), che milita 
nella Polisportiva Casier, si è ag-
giudicata i campionati italiani di 
pattinaggio su strada. Lo scor-
so giugno, ad Asiago, la gio-
vane si è imposta nella specialità 300 mt, guidata come 
sempre dal fidato allenatore Andrea Bighin. Nella stessa 
occasione Ilaria, in coppia con le compagne Giulia Serena 
e Camilla Beggiato ha vinto il titolo italiano nella 3000 mt 
a squadre. Qualche settimana prima la pattinatrice aveva 
primeggiato anche nel trofeo nazionale Inline Tour. 

San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

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

Tel./Fax 0421.43668
ferrazzomarmi@gmail.com

Lavorazioni particolari
marmi, graniti, quarzi

e cimiteriali

Pattinaggio su strada - Campionati italiani >

La sandonatese Ilaria Carrer
è ancora campionessa italiana

Mattia Aliprandi (Noventa Bocce).

NOVENTA DI PIAVE - Dopo una stagione di 
vittorie che hanno portato al conseguimento del 
titolo era difficile che si potesse cambiare guida. 
Il Noventa Amatori Calcio riparte da mister Mas-
simo Magnolato ed anche nel campionato che 
a breve si riaprirà promette prestazioni degne di 
nota. In quest’estate rovente il direttivo (in foto) 
non ha mai smesso di lavorare per poter conse-
gnare alla guida del coach una squadra di tutto 
rispetto in vista delle gare del girone A. La so-
cietà si ritrova il 4 settembre per il ritiro e tutto 
è ormai pronto per il fischio d’inizio. La città si 
attende come sempre grandi prestazioni, anche 
se non sarà facile eguagliare le vittorie degli ultimi 
due anni. Siamo sicuri che la squadra ci proverà 
come sempre, dal primo all’ultimo minuto. 

MUSILE DI PIAVE - C’era attesa anche quest’anno 
per il consueto torneo di taekwondo Kim e Liù, nomina-
ta quest’anno festa nazionale della disciplina marziale. 
L’evento sportivo si è svolto allo stadio “Dei Marmi” di 
Roma, in uno scenario straordinario con oltre 2mila par-
tecipanti da ogni parte dello stivale. Non potevano man-
care alle competizioni i ragazzi del Taekwondo Black 
Hawks, che al termine delle gare si sono aggiudicati 
due ori e un bronzo. Davvero niente male se si consi-
dera la mole di concorrenti e soprattutto le competenze 
presenti all’appuntamento. Primo posto per Alexia Var-
ga, cadetta categoria verde blu – 33kg, così come per 
Francesco Sol, categoria esordienti verde blu -41 kg. 
Terzo gradino del podio invece per Angela Zannoner, 
categoria cadetti b giallo-verde -41 kg. Buone anche le 
prestazioni di Luis Dervishaliaj, Alesia Dervishailaj,Tho-
mas Cottali,Elisabetta Franco, Commisarenco Ruslan e 
Ibraima Dia. Per questi ultimi, nonostante la volontà, non 
sono arrivate le medaglie. Ma ci sarà tempo di rifarsi. 

Calcio - Amatori >

Gli Amatori Noventa
si preparano alla
prossima stagione
Confermato mister Magnolato

Taekwondo - Gare giovanili >

Al Kim e Liù i piccoli 
Hawks prendono il volo

to Zamuner per la sezione mountain-bike; Federico 
Fas per il ciclo da strada; Aldo Serafin per la sezione 
podismo; Francesco Brussolo per il triathlon; Mauro 
Buccio per il basket; Susanna Rosani per la sezione 
danza propedeutica, krav maga, yoga, pilates, judo, 
thai chi e karate; Fabio Zanutto per il volley agonisti-
co e amatoriale. Quest’ultimo è stato riconfermato 
all’unanimità presidente, così come Aldo Serafin nel 
ruolo di vice. «La Polisportiva Fossaltina», spiega Fa-
bio Zanutto, «fa sport promozionale a 360 gradi, è 
una bella realtà nel territorio, invidiata da molti comu-
ni. Basti pensare che conta oltre 550 atleti, più di 15 
sezioni e gestisce ben 3 impianti sportivi».
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San Stino di L. > Ceggia > Eraclea

LA SALUTE - Estate di rinnovi in seno all’Asd La Salute Calcio, 
compagine che anche quest’anno militerà nel difficile campionato di 
Promozione. Il presidente uscente Alessandro Benatelli, dopo due 
anni alla guida del sodalizio, lascia il timone all’avvocato Luca Pa-
vanetto, grande appassionato di calcio. Il nuovo direttore generale 
è Giuseppe Camerin, che si occuperà delle relazioni con possibili 
sponsor e aziende del territorio. 
Entrano in società anche Flavio Marion, appassionato e amante dei 
colori gialloblu e Giordano Valerio, vicino alla compagine sanstinese 
avendo già vissuto la realtà calcistica nell’annata appena trascor-
sa. Anche per la prossima stagione sportiva l’allenatore della prima 
squadra, il riconfermato Vladimiro Carraro, seguirà in prima persona 
anche le categorie dei più piccoli : pulcini, primi calci e piccoli Amici. 
Verrà coadiuvato nell’attività dal mister Marco Cicuto, nuova figura 
specifica del preparatore motorio inserita nell’attività di base con lo 
scopo di alzare la qualità di lavoro, al fine di favorire uno sviluppo 
equilibrato ed armonioso dei bimbi in queste fasce di età molto de-
licate e sensibili. 

CEGGIA - Il termometro, sabato 8 luglio, mostrava 
cifre oltre le previsioni estive ma gli Arcieri di Ceg-
gia, abituati a sudare e a lottare oltre ogni aspetta-
tiva, sembravano non patire il clima. A Volpago del 
Montello la squadra guidata dal tecnico Gianfranco 
Fornasier ha ottenuto uno splendido secondo posto 
ai campionati regionali di tiro con l’arco all’aperto. 
Alle gare hanno partecipato 120 atleti provenienti 
da tutte le sette province della nostra regione: con-
frontarsi con loro, per i ragazzi del Veneto Orientale, 
non è stato facile ma alla fine il risultato arrivato ed 
è stato quello delle grandi aspettative. Gli arcieri ci-
liensi qualificati erano tre, di cui due alla loro prima 
esperienza importante: Maxin Pancino e Mattia Lon-
gato entrambi dodicenni. Con loro Giulio Cattelan, 
14 anni, il “veterano” fra i tre. Spettacolare, all’arrivo 
a Volpago, la linea di tiro composta da 30 bersagli 
capaci di accogliere i migliori arcieri del Veneto nelle 
rispettive categorie, fra i dodici e i diciassette anni. 
Ad organizzare il tutto, con grande merito, gli Arcieri 
Decumanus, che in nottata avevano visto distrugge-
re il campo gara precedentemente preparato da un 
forte temporale accaduto in serata. Da subito, nella 
fase delle qualificazioni, i ciliensi più giovani palesano 
la sofferenza dell’emozione dell’esordio agonistico 
importante, ma concludono le qualificazioni entran-
do in due su tre nelle fasi finali a scontri diretti. E’ 
qui che il gioco ha cominciato a farsi duro, ma com-
plessivamente i risultati sono stati più che soddisfa-
centi: solo uno è eliminato agli ottavi, mentre Maxim 
Pancino passa ai quarti dove viene però eliminato da 
Marco Zaghis, che alla fine sarà il vincitore assoluto. 
A seguire c’è stata la prova a squadre ed è qui che si 
verifica l’exploit dei ragazzi, che in semifinale affron-
tano lo squadrone dei Decumanus, padroni di casa 
e società tra le più forti del Veneto, arrivati con un 
vantaggio non indifferente. Dopo uno scontro all’ulti-
ma freccia, gli Arcieri di Ceggia vincono la semifinale 
allo spareggio e passano così in finale per l’oro. La 
gara clou è contro gli Arcieri del Doge di Mestre, altra 
compagine tra le più forti affrontata dai ciliensi senza 
alcun timore reverenziale. Alla fine, però, per la squa-
dra del Veneto Orientale arriva la medaglia d’argen-
to. Le soddisfazioni, per il sodalizio, non sono certo 
finite qui visto che anche il master Tarcisio Parpinello 
è arrivato al secondo posto nelle gare regionali, arric-
chendo il medagliere degli Arcieri di Ceggia. 

SAN STINO - L’associazione sportiva dilettantistica 
Roller Livenza, con il patrocinio del Comune e la col-
laborazione della Pro loco, ha organizzato la “Prima 
festa dell’hockey Sanstinese”. La manifestazione si 
è svolta nella cittadina del portogruarese presso la 
pista di pattinaggio scoperta in via Alcide De Gaspe-
ri, lo scorso 3 luglio. L’evento ha coinvolto un folto 
numero di appassionati di hockey in line. Bambini e 
ragazzi hanno dato vita ad una serata di puro sport 
e divertimento che si è protratta quasi fino a notte 
fonda. Oltre ai giocatori di hockey, la serata ha re-
galato uno spazio anche a chi non ha mai provato 
questa disciplina sportiva improvvisando una partita 
di unihockey - floorball (l’hockey giocato con le scar-
pe da ginnastica). Tra le file dei giocatori anche l’as-
sessore allo sport del Comune di San Stino, Mauro 
Marchiori, che ha segnato il goal finale. Insomma, 
una serata all’insegna dell’allegria, dello sport, del 
divertimento. Sani ingredienti che chiudono una sta-
gione sportiva ricca di entusiasmo e passione.

PONTE CREPALDO - Dopo l’ammissione da par-
te del Comitato Regionale a disputare le sfide in Prima 
Ctaegoria, il Ponte Crepaldo si accinge ad affrontare 
le prime gare di campionato dopo la consueta prepa-
razione estiva, che come sempre è stata dura e fati-
cosa. Lo scorso campionato la squadra ha disputato 
un ottimo campionato, arrivando al secondo posto 
e mostrando per lunghi tratti d’annata gran gioco di 

ERACLEA - Ad appena un mese dalla festa di 
chiusura dell’annata calcistica, tenutasi negli impian-
ti sportivi di via Largon con genitori e giovani atleti, 
il calcio Eraclea è già al lavoro per programmare al 
meglio ciò che sarà la stagione sportiva 2017-2018. 
La società guidata dal presidente Renato Rizzetto 
sarà infatti impegnata nei vari campionati calcistici, a 
partire dalla prima squadra, che si misurerà nel cam-
pionato di Terza Categoria. 
A guidare la compagine ci sarà mister Sandro Cor-
tello, trainer esperto e fresco vincitore della coppa 
Veneto Orientale di categoria, coadiuvato dalla diri-
genza tecnica di Flavio Prisco, Renato Perissinotto 
e Andrea “Zola” Rizzetto. La colonna portante della 
società è senz’altro la passione nel trasmettere sani 
valori sportivi ai giovani ed ecco che ai nastri di par-
tenza vi saranno circa sei squadre giovanili, seguite 
da validi allenatori come Vanni Vecchiato, l’esperien-
za di Renato Perissinotto, Sadedine Hazizolli, Roma 
Valdemiro e, per l’undicesimo anno consecutivo 
in granata, Flavio Prisco. Nel direttivo anche Luca 
Giacchetto e Rudy Ferro, coadiuvati da altri nomi 
che daranno un valido apporto ad una società che si 
prepara ad affrontare le nuove sfide con fiducia e con 
quel pizzico di ambizione sportiva che non guasta 
mai a raggiungere i risultati sperati.

Calcio - Promozione >

La Salute riparte dal nuovo 
presidente Luca Pavanetto
Riconfermato mister Vladimiro Carraro

Tiro con l’arco - Campionati regionali >

Gli Arcieri di Ceggia
al secondo posto 
alle gare di Volpago 
del Montello
In una giornata di caldo torrido, 
la squadra ciliense arriva 
in finale con gran merito

Hockey in line - L’evento >

Festa di fine stagione, 
grande divertimento
a San Stino

Calcio - Prima Categoria >

Nuovo campionato e 
nuovo presidente per 
il Ponte Crepaldo
Giuseppe Filippi ai vertici della 
società biancoverde

Calcio - Terza Categoria >

Il Calcio Eraclea
pronto alle nuove
sfide stagionali

SERVIZI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE

di Riccardo Dezulian

TRANSFER DA E PER GLI AEROPORTI
TRANSFER DA E PER LE CITTÀ D'ARTE
TOUR DELLE DOLOMITI

+39 340 5420736 
info@nccjesolo.it
        NCC-Jesolo

Visita il sito

www.nccjesolo.it

Vladimiro Carraro (a sx) 
durante una premiazioni estiva.

PILLOLE DI SPORT
MARCO SBAIZ RIPARTE VERSO NUOVE SFIDE
BIBIONE - Marco Sbaiz, promettente motociclista origina-
rio di Cesarolo, ha presentato lo scorso 15 luglio a Bibione il 
suo nuovo sodalizio con il Team friulano che lo porterà a cor-
rere sui principali circuiti europei del campionato di Moto2. 
Dopo diversi successi e il titolo guadagnato nel 2015 di più 
giovane pilota italiano iscritto al mondiale nella categoria Su-
perstock 1.000, Marco Sbaiz ora è pronto per questa nuova 
sfida tutta italiana.

PILLOLE DI SPORT
VENICE CHAMPIONS TROPHY
CAORLE - Spettacolo per il torneo di calcio 
internazionale under 11 svoltosi per il secon-
do anno nella località balneare veneziana. Allo 
stadio Chiggiato giovani atleti di ben 12 so-
cietà professionistiche tra cui Juventus, Ajax, 
Atletico Madrid, Roma e Chelsea.

VELA GRATUITA IN SPIAGGIA
CAORLE - C’era il pubblico delle grandi oc-
casioni alla prova di vela gratuita offerta dalla 
società Velica di Caorle, lo scorso giugno. Il 
punto di ritrovo è stato presso la spiaggia del-
la Sacheta, vicino al Santuario della Madonna 
dell'Angelo.

Giuseppe Filippi, nuovo presidente del Ponte Crepaldo.

squadra e compattezza. Caratteristiche che i tifosi 
crepaldini auspicano di vedere fin da subito, per cer-
care di sognare proprio come l’anno scorso. L’estate 
che sta andando verso la conclusione ha portato in 
dote importanti rinnovi in seno alla società, a comin-
ciare dall’elezione del nuovo presidente, Giuseppe Fi-
lippi, che succede a Guglielmo Boso. Nel corso dell’ 
assemblea sono state definite anche le altre principali 
cariche sociali: Cristiano Franceschetto è stato ricon-
fermato direttore sportivo, mentre Enrico Manzini, già 
all’ Eraclea Calcio dal 1996 al 2010, ricoprirà il ruolo 
di Segretario Generale, addetto all’ufficio stampa e 
responsabile del sito web. Fanno parte della società 
anche Gianni Cecchi, come vice segretario ed il dottor 
Ernesto Ridolfi in qualità di Medico Sociale. 
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Portogruaro > Concordia Sagittaria

Judo - Finali provinciali > 

A Montereale Valcellina (PN)
il Judo Kiai getta le basi per il futuro
Campioni provinciali e ben 6 primi posti: la realtà sulle rive del Lemene vola

Ciclismo su pista - Il riconoscimento > 

La curva del Velodromo
intitolata a Silvio Martinello
L’ex olimpionico, ora commentatore tv, riceve gli 
omaggi della città del Lemene

Calcio - Tornei locali > 

I friulani del Varmese 
vincono il torneo
Luigino Drigo

Lancio del Giavellotto - Campionati italiani > 

A Rieti secondo posto per Federica Botter
L’atleta migliora anche il suo record personale

Volley - Trattative estive > 

La portogruarese 
Claudia Zanusso
in C a Jesolo

PORTOGRUARO - All’inizio della nuova stagione 
sportiva manca ormai poco, ma prima di rituffarsi 
nelle gare che contano è bene ricordare l’ultima e im-
pegnativa prova che ha permesso ai ragazzi del ma-
estro Marco Dotta di fregiarsi del titolo di campioni. 
Con la tappa a Montereale Valcellina, nel pordenone-
se, alla presenza di oltre 200 atleti iscritti, si è conclu-
so infatti l' 11° campionato provinciale Libertas, ulti-
mo impegno della stagione che ha visto i giovani del 
Judo Kiai Atena di Portogruaro arrivare decisi a non 
demordere dopo i numerosi impegni che li hanno 
portati a gareggiare in ben 10 gare stagionali. L' im-
pegno e la costanza degli atleti è stato premiato con 
un punteggio supplementare a chi ha effettuato tutte 
le prove (Pordenone e San Vito al Tagliamento), che 
sommato ai punti guadagnati sul tatami hanno fat-
to raggiungere un cospicuo vantaggio in classifica. 
Sono risultati campioni provinciali Libertas i seguenti 
ragazzi in gara: per i nati nel 2010 Pietro Barbuio e 
Yassin Rabih, per l’anno 2008 Irene Bergamo e Nic-
colò Luison, per il 2007 Eliana Tollardo e Alexander 
Piccolo e infine per il 2006 Maria Colavitti, Gabriel 
Giacomini, Aurora Milanese e Tommaso Piscicelli. In 
questa importantissima giornata agonistica, oltre al 
titolo di campioni provinciali, la società portogruare-
se ha ottenuto 6 primi posti (Pietro Barbuio, Gabriel 
Giacomini, Eliana Tollardo, Tommaso Piscicelli, Nic-
colò Luison, Sami Olivieri), 15 secondi posti (Irene 
Bergamo, Alexander Piccolo, Maria Colavitti, Aurora 
Milanese, Yassin Rabih, Daniel Caltanissetta, Paolo 
Fanicchia, Nicolò Squerzi, David Fior, Darko Sesum, 
Viola De Angelis, Eleonora Campaner, Matteo Cir-
fera, Giacomo Drigo, Francesco Tintoretti) e 4 terzi 
posti (Stefano Corapi, Vinicio Luis Nigro, Alessandro 
Abbruzzese, Girolamo Tesoro). Soddisfazione per il 
Maestro Marco Dotta e i collaboratori Fulvio Brumat-
ti, Choukri Khalil , Zonta Giulia e Tommaso Drigo per 
gli ottimi risultati ottenuti da tutto il gruppo nella cor-
rente stagione che ha visto in gara ben 42 bambini.

PORTOGRUARO - C’era anche il pluricampione Silvio 
Martinello, 54 anni, alla due giorni di ciclismo su pista orga-
nizzata quest’anno al velodromo della città del Lemene. È il 
perché è presto detto. Professionista dal 1986 al 2003, è sta-
to un pistard d’eccellenza con le sue cinque vittorie ai cam-
pionati del Mondo (due volte nell'americana, due nella corsa 
a punti e una nell'inseguimento a squadre) e con la perla 
della Medaglia d’Oro dei Giochi Olimpici ad Atlanta 1996 
nella corsa a punti. Silvio Martinello si è anche imposto in 
ben 28 Sei giorni, molte delle quali corse con Marco Villa ed 
è salito sul podio numerose volte ai campionati mondiali su 
pista, sia nell'inseguimento a squadre, sia nella gara a punti, 
e soprattutto nell'americana, gara in cui in coppia con Marco 
Villa non aveva rivali. Su strada oltre a vestire per 4 giorni la 
Maglia Rosa al Giro d'Italia 1996, ha ottenuto una ventina di 
successi, fra cui spiccano due tappe al Giro d'Italia, una alla 
Vuelta a España, e la classica Milano-Vignola, storica corsa per le ruote veloci. A Portogruaro, per lui che ora è 
commentatore della tv di stato, c’era il pubblico delle grandi occasioni. In omaggio a questa splendida carriera 
e per tutta la passione e lo sforzo profuso per la pista italiana, la locale associazione sportiva ha deciso di 
intitolare a lui la seconda curva del Velodromo di Portogruaro. Nel 2016 la "curva del lancio" è stata intitolata 
a Sergio Bianchetto, altro olimpionico veneto. Quest’anno è stata la volta della "curva dell'arrivo", che per gli 
esperti ha una personalità lineare, equilibrata e razionale. E' la curva degli inseguitori, la curva delle prove di 
endurance, delle gambe veloci che sanno mettere la ruota davanti agli altri, la curva della costanza e della 
persistenza, giro dopo giro, senza mai mollare. «In questa curva», ci suggerisce un esperto, «devi entrare con 
il giusto atteggiamento, proprio come nella vita, devi prendere la strada giusta per non perdere velocità, e 
quando hai preso la linea corretta, quella che ti porta a raggiungere i tuoi obbiettivi, devi resistere alla forza 
centrifuga, come quando devi resistere alle forze negative che ti vogliono fermare, così in curva devi mante-
nere costante la tua linea, per non fare della strada in più. Le curve del Velodromo Mecchia hanno delle grandi 
storie da raccontare ed ora hanno anche i loro eroi». La “curva dell’arrivo” al Mecchia è stata quindi intitolata a 
Silvio Martinello e Portogruaro avrà il suo eroe e l’eroe avrà la sua curva. Nel 70° di costruzione del Velodromo 
Mecchia, donato da Pier Giovanni, grande appassionato di Ciclismo. Per l’occasione si sono esibite in gara 
due categorie giovanissimi, alla presenza delle rappresentanze di Federciclismo.

PORTOGRUARO - È stato un mercato allenato-
ri-giocatori in fermento quello che si è vissuto in casa 
Chions Fiume, nel vicino pordenonese, dove c’era la 
necessità di coprire i vuoti lasciati dai tecnici Glauco 
Sellan e Donatella Soldan. Le trattative hanno riguar-
dato, e non poteva essere altrimenti, anche il nostro 
Veneto Orientale. Addio, tra le rondini, a due forti 
giocatrici, l'attaccante Greta De Gasper e la centra-
le Claudia Zanusso. Si tratta di cessioni non a titolo 
definitivo. Greta De Gasper va al Codognè, in serie 
B2, proprio alla corte del nuovo tecnico della squa-
dra di B2 locale, ovvero Glauco Sellan. La giocatrice 
Claudia Zanusso, portogruarese, andrà a giocare in 
C veneta nello Jesolo. Tra le giovanili dello Jesolo 
lavorerà Marco Relato, tecnico che con l'under 18 
del Codroipo ha soffiato il titolo, dopo 11 stagioni 
consecutive, proprio al Chions. Intanto, parlando 
di altre giocatrici del Chions, l'Orvieto ha rilanciato 
l'offerta per Giulia Mio Bertolo, autentica regina delle 
trattative per le società di serie A2 femminile. 

VILLANOVA - Sono state venti le squadre che 
quest’anno hanno voluto onorare con la loro pre-
senza la 17° edizione del Torneo Nazione Esordienti, 
organizzata come da tradizione dall’Usd Villanova 
per ricordare la figura di Luigino Drigo, prima gioca-
tore e poi allenatore di numerose squadre giovanili 
del comprensorio, prematuramente scomparso nel 
1999. La vittoria è andata alla formazione friulana 
della Varmese, che nella gara finale ha superato per 
uno a zero il favorito San Donà di Piave. Si è tratta-
to come sempre di una manifestazione ben riuscita 
e molto seguita, avvenuta nel corso di un mese in-
tero e conclusasi con la serata finale di venerdì 16 
giugno. In quell’occasione si è svolta anche la gara 
per il terzo e quarto posto, assegnati rispettivamente 
all’Ancona di Udine e al Morsano. La serata conclu-
siva ha visto anche la presenza di ospiti illustri quali 
il sindaco di Fossalta di Portogruaro, Noel Sidran, il 
parroco di Villanova Don Corrado Carolo, nonché il 
presidente della Figc, delegazione Basso-Piave, Lu-
dovico Bincoletto, accompagnato da Roberto Ma-
merti, consigliere regionale Figc Veneto. Assegnata 
anche la Coppa Disciplina alla formazione della Julia 
Sagittaria, mentre il premio per il miglior marcatore è 
andato a Nwizu Jordan del Fontanafredda (15 reti). 
Premiato anche Daniel Vegetali della Varmese (mi-
glior giocatore) e Arlindo Ugzamil del Villanova (mi-
glior portiere).

PORTOGRUARO - Ormai non è più una scoperta e 
le sue prestazioni, ancora una volta, non deludono. Fe-
derica Botter, portogruarese in forze all’Atletica Brugnera 
Friulintagli, sale sul podio dei campionati italiani grazie ad 
un secondo posto ottenuto nel corso delle competizioni 
svoltesi a Rieti, lo scorso mese di giugno. L’occasione 
giusta per consolidare una posizione di prestigio, ottenu-
ta solo 12 mesi fa e che ora le ha permesso di ottenere 
una splendida medaglia d’argento. 
Ma non è tutto. L’atleta ha migliorato il suo record perso-
nale, grazie ad un risultato davvero eccellente: basti pen-
sare ad un 51.26 al quinto lancio, che addirittura supera i 
52 da lei ottenuti nelle gare precedenti. Il record le è valso 
anche il primato regionale friulano di categoria raggiunto 
l’anno scorso a Sacile.

RESTAURI CHIAVI IN MANO
OPERE BIO EDILIZIA

RESINE A PAVIMENTO
PANNELLI IN GESSO FIBRA

ISOLAMENTI TERMOACUSTICI
IMPIANTI ANTINCENDIO

PARETI E SOFFITTI IN CARTONGESSO

PILLOLE DI SPORT
300 GIRI PER SOS AUTISMO
PORTOGRUARO - Importante occasione 
di raccolta fondi al Velodromo Mecchia. Il 5 
agosto, infatti, si svolgerà l’evento “300 giri 
per Sos Autismo”, un appuntamento sportivo 
fuori dai soliti schemi e che fornisce sostegno 
alle famiglie con bambini autistici.

MEMORIAL “CARNIO”
FOSSALTA DI PIAVE - Successo per il se-
condo Memorial di volley “Gianpaolo Carnio”, 
andato in scena dal 3 all’8 agosto al Palapiave 
di Fossalta durante la sagra paesana. A sfi-
darsi compagini provenienti da tutto il territorio 
in un open misto 4x4
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Basket - Serie C Silver > 

Il Litorale Nord ai nastri di partenza
con coach Giovanni Teso
Il primo acquisto di stagione è il ritrovato Alessandro Vecchiato

Orienteering - Campionato Veneto > 

Le gare venete di Bibione con la
regia del Laguna Nord Venezia

Basket - I personaggi dell’estate > 

La carica del “Gallo”
ai camp jesolani

Scherma - Il personaggio > 

Un tratto del Lungomare a Bebe Vio:
“Onorata del grande tributo”
La campionessa paralimpica entra nella hall of fame jesolana

CA' SAVIO - L’estate porta nuovi stimoli, ma anche grosse novità un po' in tutte 
le discipline sportive. Figuriamoci nel basket che conta e soprattutto per il Litorale 
Nord, che si presenta alla partenza con il riconfermato coach Giovanni Teso, as-
sistito sempre dal responsabile del settore giovanile Alessio Bianco. Preparatore 
atletico sarà il riconfermato Cesare Mattiello. Novità di quest’anno in casa Baia: 
è stato raggiunto l’accordo con il nuovo direttore sportivo, Guglielmo Zago, che 
lascia Caorle dopo sette stagioni. Prima era Roncade. Il primo giocatore della 
squadra è il ritrovato Alessandro Vecchiato, che reduce dall’ultima parte dello 
scorso campionato con i litoranei è stato riconfermatissimo da parte dello staff 
tecnico. Vicentino, alto 190 cm, gioca come play/guardia: ha fatto il settore gio-
vanile presso i Giants di Marghera, arrivando in prima squadra e raggiungendo 
anche la finale per la promozione in serie B perdendola contro il Caorle. Ha giocato poi a Marcon in C2 ed in 
seguito alla Virtus Lido in serie C Silver 2015/16. E’ stato convocato ai raduni con la nazionale del 3 x 3 e come 
detto dalla scorsa stagione è venuto nella tana della Baia. Tra i vari nuovi approdi si segnalano anche il playma-
ker Gianluca Contessa, classe 1993 (dalla Montebelluna), il moldavo Costantin Ciulu, anche lui del 1993 (arriva 
dal Giants Marghera), Marco Pasqualetto, classe 1992 (dal Lido di Venezia) e Federico Marella. Quest’ultimo 
arriva sul litorale grazie al lavoro del direttore sportivo Mino Zago, che ha convinto il giocatore a sposare la causa 
gialloblù. Marella, classe 1996, ala grande, ha iniziato a giocare a pallacanestro a Venezia, dove risiede, nella 
squadra dell’Alvisiana. Ha fatto tutto il settore giovanile under 14/15/17, per poi passare al secondo anno nel 
pool Venezia. Ha giocato poi due stagioni in serie C Silver al Lido di Venezia, in seguito nel 2015/16 in serie D all’ 
Alvisiana e l’ultima stagione ancora al Lido in serie C Silver. 

CAVALLINO - Sono già al lavoro da mesi 
i dirigenti e i tecnici del Laguna Nord Ve-
nezia per preparare a Bibione la 2 giorni di 
orienteering in programma il prossimo 30 
settembre e primo ottobre. La gara sarà 
valida per il campionato veneto società e 
come trofeo giovanile delle province vene-
te. L’appuntamento si dividerà in due mo-
menti. Il primo, per sabato pomeriggio, con 
la gara nella zona urbanizzata situata ad est 
della località sanmichelina. Il secondo, domenica mattina, nella pineta a ridosso del fiume 
Tagliamento. Le partenze sono in programma da piazzale Zenith. A detta del cartografo, 
impegnato a completare la carta topografica della Pineta, sarà una competizione molto 
tecnica che metterà a dura prova anche i migliori atleti in quanto pineta con dune, acqui-
trini, vegetazione fitta e ragnatela di sentieri appena visibili. Sarà un’ importante manife-
stazione che richiamerà numerosi atleti da tutto il Veneto e dal vicino Friuli Venezia Giulia, 
ma senz’altro non mancherà una rappresentativa trentina ed una da Bologna, dato che 
il cartografo è romagnolo. Alle gare potrebbe far visita anche il presidente nazionale della 
Fiso (Federazione Italiana Sport Orientamento), il vicentino Tiziano Zanetello, cartografo 
della società berica fino al momento della nomina avvenuta a dicembre 2016. 

JESOLO - A Jesolo, anche quest’anno, non ha voluto mancare. Tempo di 
firmare per la sua nuova squadra dell’Nba, Los Angeles Clippers, e Danilo 
Gallinari è subito partito verso la nota località balneare, per raggiungere i “suoi” 
ragazzi del “Gallo Camp”. Una esperienza unica per 220 ragazzi dai 7 ai 17 
anni, che lo scorso luglio hanno 
vissuto un’ intera settimana vi-
vendo e respirando basket. Con 
uno staff di ben 24 allenatori ma 
soprattutto con l’esempio e la 
super visione del grande Gallo. 
Gli allenamenti si sono svolti a 
Jesolo, utilizzando tutte le strut-
ture sportive coperte (PalaArrex 
2 campi, palestra D’Annunzio, 
palestra Cornaro, palestra Mi-
chelangelo e palestra Marco 
Polo) e i campi esterni del Play-
Village Sport Center, il Parco Gri-
fone e i due campi del Villaggio 
Marzotto. 

JESOLO - “Ma siete matti? Avete fatto veramente 
tutto questo per me?”. È incredula quando sale sul 
palco, ancora di più quando si rende conto del pre-
mio speciale che la città ha deciso di dedicarle. Lei è 
Bebe Vio, campionessa paralimpica di Rio 2016, a 
Jesolo per l’intitolazione di un tratto di lungomare che, 
prima di lei, ha visto passare personaggi del calibro di 
Alberto Sordi, Mike Bongiorno, Sophia Loren, Andrea 
Bocelli, Katia Ricciarelli, i Pooh, Carla Fracci, Alessan-
dro Del Piero e Federica Pellegrini. Tante stelle a cui 
se ne aggiunge una nuova. Che brilla come non mai. 
Il giorno della cerimonia ufficiale, lo scorso 5 luglio, a 
Jesolo il sole splendeva come nei suoi giorni migliori. 
La spiaggia di Nemo, teatro dell’emozionante inizia-
tiva, era gremita di fans della giovane atleta veneta. 
«È una figata, ancora non ci credo», ha detto la cam-
pionessa di fronte a centinaia di persone, proprio nei 
giorni in cui aveva vinto la tappa della Coppa del mon-
do a Varsavia, contro la cinese Zhou, battuta a Rio per 
l’oro. Bebe è arrivata nei pressi del lungomare in sella 
ad una moto e la tensione le si leggeva in volto, già 
negli istanti prima dell’inizio dell’appuntamento. «Avrei 
voluto guidarla io», ha ammesso guardando la due 
ruote, «ma ancora non ho la patente, visto che sono 
stata bocciata nella teoria. Forse è meglio aspettare 
ancora un pò». Sorride, Bebe Vio, con la semplicità di 
chi ha tanto da donare al prossimo. Basta solamen-
te guardarla per capirlo. Il sindaco Valerio Zoggia ha 
spiegato i motivi della sua scelta per questa edizione 
del Lungomare delle Stelle. «Innanzitutto», ha detto 
Valerio Zoggia, «va detto che probabilmente, per la 
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JESOLO - Sono stati più di 300 gli atleti dai 5 ai 
13 anni che hanno partecipato alla sesta edizione 
del torneo "Minibeach" di Jesolo, organizzato anche 
quest’anno presso il Centro Federale. Hanno preso 
parte all’evento società provenienti da tutto il Veneto. 
Il gruppo più numeroso è stato quello del Volley Pool 
Piave, che ha schierato più di 50 atlete. Dopo le finali 
ha portato un saluto alle atlete anche il presidente 
regionale Roberto Maso, il quale ha potuto consta-
tare con i propri occhi lo spettacolo del mini volley su 
sabbia. Un premio speciale è andato al Volley Ca-
stellana, presente con un ottimo 2º livello, partendo 
da Montecchio Maggiore. Tra le varie società in gara 
anche Terraglio Volley, Pallavolo Stra, VTC Fossalta, 
Volley Vazzola, Monastier 88, PGS Carrarese, Ener-
gym Bremas, Libertas Scorze, Volley Favaro, Palla-
volo Spinea, Pallavolo Portogruaro, VTC San Dona.
Novità di quest'anno è stata la presenza di un artista 
circense che con clave e trampoli ha lasciato a boc-
ca aperta tutti i partecipanti giocando con i giovani 
atleti e intrattenendoli fra un set e l'altro. Per quanto 
riguarda la fase agonistica ovviamente i risultati con-
tano poco e gli organizzatori hanno voluto ricordare 
solo i 220 set giocati, conclusisi con una bella me-
daglia d'oro per tutti.

JESOLO - Si è svolta anche quest’anno la settima 
edizione della manifestazione "Tre giorni con voi", 
l’evento organizzato dalla Remiera jesolana con la 
partecipazione Della Casa di Accoglienza Aphe di 
Eraclea, la Casa Rossa di Fossalta di Piave e il Gi-
rotondo di Jesolo. L’evento è andato in scena nei 
giorni 7,8 e 9 giugno. La prima giornata è stata ca-
ratterizzata dall’accoglienza dei ragazzi diversamen-
te abili, che hanno potuto compiere qualche giretto 
in barca, purtroppo interrotto da un improvviso ac-
quazzone. E’ andata meglio la seconda giornata: i 
giovani si sono divertiti con caorline, gondole e canti 
di gruppo, in preparazione della “sfida del remo” che 
poi si sarebbe svolta venerdì 9 giugno, alle 14.30. 
Proprio l’ultima giornata è stata davvero un momen-
to di intense emozioni, con tanti lavoretti fatti dai 
ragazzi, tutti inerenti al mondo dell’acqua. La “sfida 
del remo” è stata caratterizzata dalla supervisione 
delle due gondole da parte di Marco Zanella e Marco 
Tardivo. Le gondole sono arrivate praticamente alla 
pari ed è stato decretato il primo posto a pari merito. 
L’esperienza si è conclusa con le premiazioni ed un 
regalo offerto dalla Remiera Jesolana. Quindi l’arrive-
derci al prossimo anno.

JESOLO - Un viaggio di 315 km pensato per ricor-
dare lo jesolano Roberto Bardella. È stata questa la 
mission di un gruppo di 18 atleti della Ciclistica Cabia-
tese, partiti dal loro paese 
in provincia di Como e di-
retti verso la località balne-
are veneziana. Ovviamente 
in sella all’amata due ruote. 
L’iniziativa è stata organiz-
zata dal cugino dello jeso-
lano scomparso, Andrea 
Bardella, anche lui facente 
parte del team arrivato direttamente in piazza Auro-
ra. L’evento, denominato “Il viaggio di Roberto”, si è 
svolto lo scorso 15 luglio anche alla presenza di alcu-
ni bikers che si sono uniti al gruppo, testimoniando 
solidarietà e affetto nei confronti dell’indimenticabile 
concittadino. Quello intrapreso dai ciclisti è stato sicu-
ramente un viaggio molto difficoltoso, soprattutto per 
il caldo di quelle giornate e l’afa che rendeva il tutto 
più arduo. Ma quando c’è un obiettivo da raggiungere 
e soprattutto un grande spirito di squadra, ogni cosa 
diventa più facile da affrontare. E così alla fine è stato. 
Alla fine la comitiva è giunta a Jesolo, tra gli applausi 
di amici e parenti di Roberto Bardella. Ad attenderli 
anche una delegazione del Comune. Il gruppo si è poi 
spostato verso il cimitero di Jesolo Paese, rientrando 
infine a Cabiate in treno. Memori di una giornata in-
dimenticabile, tutta dedicata ad una personalità che 
resta nel cuore di tantissimi cittadini jesolani e amanti 
dello sport dell’intero Nord Italia.

Federico Marella, nuova ala 
grande del Litorale Nord.

prima volta nella storia di questo evento, almeno che 
io ricordi, nessuno ha avuto da obiettare: Bebe Vio 
è un nome che ha trovato tutti d’accordo. E’ stata 
scelta per i suoi successi, ma anche e soprattutto per 
il suo esempio di forza e tenacia, per quel suo saper 
tenere duro, mai mollare, in pratica per lei la parola 
“impossibile” non esiste. È un esempio per tutti. E 
per noi una sorta di testimonial per tutte le iniziative 
che stiamo portando avanti per il turismo sociale e 
inclusivo». Il momento dell’intitolazione e della targa 
inaugurata ufficialmente è stato un tripudio di applau-
si da parte dei tantissimi turisti. E la campionessa, al 
microfono, ha dispensato saggi consigli ai numero-
si giovani presenti. «Ho sempre fatto molto in questi 
anni», ha detto Bebe, «e la scherma mi ha salvato la 
vita. Ma il consiglio che do è di non aspettare una 
malattia o un qualcosa di brutto: siate sempre i primi 
a muovervi». A Jesolo anche l’assessore regionale al 
turismo Federico Caner, che ha ricordato il progetto 
“Turismo sociale ed inclusivo nelle spiagge venete”. 
«Il nostro obiettivo», ha detto Caner, «è quello di es-
sere la costa più lunga completamente accessibile da 
parte di tutti». Il direttore generale dell’Ulss 4, Carlo 
Bramezza, ha ricordato invece come sia nato, quattro 
anni fa, il progetto della Nemo Beach, primo esempio 
di stabilimento completamente inclusivo. Al termine 
della cerimonia il sindaco Zoggia ha consegnato un 
assegno di 5mila euro destinati all’associazione Art-
4sport, la onlus che fa dello sport una terapia sia fisica 
che psicologica per il sostegno di bambini e ragazzi 
portatori di protesi d’arto.




