
Piccolo Gruppo
dalla Cina con furore!

Arcieri Ceggia: una 
piccola “grande” realtà

PORTOGRUARO - Il Piccolo Gruppo Division vince per la quinta 
volta l'oro mondiale. Per il sodalizio portogruarese il 2017 si chiude 
nel migliore dei modi grazie all'oro ottenuto nelle gare italiane, euro-
pee e mondiali.

CEGGIA - L’Asd Arcieri Ceggia apre le porte di casa, raccontan-
doci come funziona una piccola associazione sportiva, fatta di tanto 
volontariato e voglia di fare sport. Ma con l'obiettivo di migliorare, 
giorno dopo giorno.

Distribuito nei comuni di:

Mensile di informazione sportiva - Free press Anno IV > Numero 32 > Ottobre 2017

redazione@laprovinciasportiva.itwww.laprovinciasport iva. i t

 

ALL’INTERNO

5 6

7

EDITORIALE

Settembre e ottobre sono i primi due mesi dell’anno 
reali per tutti i praticanti sportivi e gli appassionati 
che iniziano la stagione agonistica. E La Provincia 
Sportiva vuole essere sempre sul pezzo per raccon-
tare le gesta di squadre e atleti della nostra zona 
particolarmente meritevoli, oppure per presentare le 
società e gli eventi di spicco organizzati sul nostro 
territorio. L’estate si è comunque chiusa con gran-

Continua a pag. 2

Nuova stagione

JESOLO | CALCIO
Chi si rivede!
Il Lido di Jesolo riparte dalla Terza Categoria: al ti-
mone mister Giuseppe Lucera, un veterano per i 
calciatori locali.

7

CAVALLINO | GARE ESTIVE
La corsa non competitiva
Successo anche quest’anno per la seconda edi-
zione della Lagoon Run: tutti i vincitori all’interno. 

7

SAN DONÀ DI PIAVE | RUGBY   
Eccellenza
Rosa rafforzata per il Rugby San Donà, che riparte 
con i primi impegni di stagione.

3

FOSSALTA DI PIAVE | VOLLEY
Tornei Giovanili
Grande entusiasmo a Fossalta per il “Memorial Car-
nio”: alle gare di agosto tanti giovani promettenti.

4

SAN DONÀ DI PIAVE | VOLLEY    
Gare Nazionali
Giorgia Frosini e Federica Carletti (Volley Pool Pia-
ve) primeggiano con le nazionali under 16 e 18.

3

ERACLEA | MARATONA
Il record
Dieci maratone in 10 giorni per l'atleta Elvis Tasca 
(Maratoneti Eraclea).

5

NOVENTA DI PIAVE | TENNIS 
L’appuntamento
Spettacolo al “Memorial Vazzoler”: il Noventa Ten-
nis festeggia le 46 candeline. A vincere l’appunta-
mento Federico Drusian

4

di Rinaldo Badini

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

JESOLO - Ancora primo gradino del podio per Samuele Montino, 47 anni, 
surfista dell'Albaria e jesolano doc. Alle gare italiane di Mondello, in Sicilia, 
l'atleta porta a casa la coppa grazie ad una prestazione da urlo, riconosciuta 
da tutti gli esperti del settore. In passato abbiamo raccontato dalle pagine del 
nostro giornale le imprese dell’atleta “che non ha età”: prestazioni ottenute 
grazie a duri allenamenti ma soprattutto ad una grande tenacia mentale. E chi lo conosce 
bene, in quel di Jesolo, può testimoniarlo con forza. In Sicilia quello del 2017 è stato il 
campionato più numeroso degli ultimi 20 anni con 90 iscritti e allo jesolano è andato anche 
il premio di miglior atleta grazie ai piazzamenti e al migliore scarto.

PORTOGRUARO - Michele Forliti, del Canoa Club Portogruaro, vince 
i campionati italiani nella categoria Ragazzi C1. Il giovane, di soli 16 anni, 
ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza bolognese grazie ad una gara 
perfetta. Il tricolore fa quindi tappa in Veneto Orientale e si ferma sulla città 
del Lemene grazie alle prestazioni del giovane Forliti, che con passione si 

è allenato per ottenere il massimo risultato a fronte di un appuntamento di tutto rispet-
to. Dal mese di aprile, il portogruarese ha portato in alto i colori locali per ben 29 gare, di 
cui 13 all’estero in 6 paesi diversi: tra queste 12 gare della prestigiosa European Canoe 
Association Junior Slalom Cup (Eca), in cui ha conquistato un settimo posto tra i 165 
concorrenti europei della categoria K1 U16 Men (specialità a doppia pagaia). L’atleta, 
già componente da due anni del Team Giovani Speranze della Federazione Italiana 
Canoa Kayak, si affaccia ora nell’importante preparazione invernale in vista del passag-
gio alla categoria superiore (Junior) e delle prossime selezioni della squadra nazionale.
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Tricolore in salsa 
portogruarese!

Italiani di windsurf: 
vince ancora Montino!

Ennesimo trionfo per lo jesolano  
dopo gli italiani del 2015 e gli europei del 2016
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di soddisfazioni per i nostri portacolori, come per 
esempio l’oro mondiale conquistato dalle ragazze 
del pattinaggio Portogruaro nel World Roller Ga-
mes, Michel Forlitti, campione d’Italia nella Canoa 
Ragazzi C1 e il tricolore di Samuele Montino nel 
windsurf.
Saluti sportivi a tutti! 
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Tra sport & disabilità > 

Un nuovo modo di “vivere il mare" per disabili: in barca a vela
Importante progetto di turismo inclusivo promosso dall’Ulss 4 Veneto Orientale

Tra sport & regole > 

Approvata la nuova 
Carta etica dello sport

CAORLE - Un’esperienza in barca a vela come “veico-
lo” di inclusione sociale per persone con disabilità. Uno 
spazio dove la condivisione dello stesso è fondamen-
tale, dove lo spirito collaborativo è indispensabile, dove 
le bellezze del territorio si vedono da un nuovo punto di 
vista. Un’esperienza che si trasforma in un formidabile 
arricchimento personale. Quest’estate, in Riva delle Ca-
orline, a Caorle, è stato presentato il progetto “Attività 
sportive veliche per persone con disabilità”, rientrante nel 
più ampio programma regionale di turismo sociale e in-
clusivo nelle spiagge venete. La novità, nata su iniziativa 
dell’Azienda Ulss4 (capofila del progetto) e realizzata in 
collaborazione con il Comune di Caorle, Circolo Nautico 
Santa Margherita, Società velica Caorle e Lega Navale 
Italiana, prevede una serie di servizi e uscite in barca a 
vela per persone disabili. Con il contributo delle associa-
zioni private è stato possibile avere a disposizione un po-
sto barca davanti al porto peschereccio di Caorle dedi-
cato e accessibile alle persone con disabilità motoria, le 
quali hanno a disposizione anche un sollevatore in pros-
simità dell’imbarcazione, un servizio igienico attrezzato 
e un parcheggio riservato. Le uscite in mare sono state 
svolte con la presenza di istruttori iscritti all’albo e abilitati 
all’insegnamento della vela d’altura. Le imbarcazioni per i 
disabili sono due, a vela, cabinate. La prima è “Mambo”, 
un Bavaria 42 Match (da 12 metri) condotta dagli istrut-
tori d’altura Luca Grandin ed Enrico Rossetti; la seconda 
è “Rainbow”, un Giro 34 (da 10,2 metri) condotto dagli 
istruttori d’altura Andrea Boscolo e Valentina Superchi.

VENEZIA - Il Consiglio regionale ha approvato nelle scorse settimane la “Carta etica dello sport veneto”. 
Esprimendo la sua soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, la Regione ha sottolineato la centralità dello 
sport richiamando alcuni dati: in Veneto operano 45 federazioni sportive nazionali, a cui fanno riferimento 19 
discipline sportive associate, quelle riconosciute dal Coni. A livello regionale operano 5.549 società sportive, 
l’8,7% di tutte le società operanti in Italia e il Veneto è la terza regione italiana per numero di società. Risultano 
tesserati 463.724 praticanti, il 10,4% di tutti i praticanti in Italia, ponendo il Veneto al secondo posto tra le re-
gioni. Gli operatori sportivi (tecnici, accompagnatori, dirigenti) sono oltre 94 mila. Ma nel Veneto è importante 
anche il settore non profit, con quasi 10 mila istituzioni in cui operano 120.949 persone a titolo di volontariato 
(seconda regione italiana), mentre sono 8.289 i veneti che operano nel settore dello sport come lavoratori 
retribuiti. «Il documento approvato – spiega l’assessore allo sport Cristiano Corazzari – sancisce alcuni principi 
fondamentali per un sano avvicinamento alla pratica sportiva da parte della generalità degli atleti, nonché della 
valorizzazione del volontariato e dell’associazionismo sportivo». Si tratta, quindi, di un codice di comporta-
mento rivolto in particolare agli atleti praticanti, sia a livello agonistico che amatoriale, appartenenti a qualsiasi 
fascia di età, sia normodotati che diversamente abili, ai tecnici, allenatori e dirigenti sportivi, alle famiglie, ai 
genitori e accompagnatori, agli spettatori, alle pubbliche amministrazioni e alle istituzioni scolastiche e sporti-
ve, con una particolare attenzione al mondo giovanile, riconoscendo nello sport un fondamentale strumento 
educativo e di formazione e crescita della persona sin dall’età scolare. 

CAORLE - Tre atleti del Caorle Nuoto hanno attra-
versato quest’estate lo stretto di Messina. Trattasi di 
Nicola Dorigo, Riccardo Vanzan e Levis Senno. Dori-
go era reduce dalla Nuotiamo Insieme (Caorle, luglio 
2017) nei 10.000 mt mentre Senno ha partecipato ai 
3000 mt. «Ci siamo allenati duramente», ha spiegato 
Nicola Dorigo, «per affrontare questa sfida. 
L'attraversata dello stretto di Messina è molto impe-
gnativa ed era un nostro grande sogno. Ho promes-
so che ci saremo andati se ce l'avessi fatta ai 10.000 
mt a Nuotiamo Insieme e, visti i risultati di luglio a 
Caore ci siamo imbattuti in questa avventura». 
La gara agostana è stata organizzata dalla coope-
rativa ColaPesce di Messina: si tratta di una com-
petizione aperta ai nuotatori che fanno pratica ago-
nistica. Gli atleti durante l' attraversata sono divisi 
in gruppi di pari velocità, affiancati da una barca di 
assistenza ogni tre. I nuotatori devono seguire le nor-
me dettate dagli organizzatori, senza allontanarsi dal 
mezzo che li assiste. 
Dopo tre richiami di allontanamento possono essere 
infatti squalificati.

CAORLE - Per la prima volta in assoluto 
quest'anno il nome di Caorle è rientrato tra gli 
equipaggi in gara durante la Regata Storica di 
Venezia grazie alla qualificazione ottenuta vener-
dì 25 agosto. 
Ma non basta: i vogatori sono riusciti ad aggiu-
dicarsi un meritatissimo terzo posto. «Un sentito 
ringraziamento», ha dichiarato il presidente della 
Voga Caorle Manuele Bottosso, «all'equipaggio: 
Marco Lazzari, Riccardo Caenazzo, Gianluca 
Vianello, Mauro Ceciliati, Leonardo Ghigi e Clau-
dio Carrettin che hanno portato il nome della Cit-
tà di Caorle ai primi posti della Regata Storica». 
La Regata è stata preceduta dal Corteo Storico, 
sfilata di barche storiche e sportive delle Remie-
re, che si è concluso con il passaggio proprio 
della Caorlina Città di Caorle.

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
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Rugby - Eccellenza >

Iniziata la corsa verso lo scudetto:
il Rugby San Donà vuole stupire
I biancocelesti ripartono da una rosa rafforzata 

Volley - Nazionali >

Il Volley Pool Piave è d’oro
con Fede e Giorgia

Le atlete protagoniste in estate con le nazionali under 16 e 18

SAN DONÀ DI PIAVE - Il Rugby San Donà, per 
il sesto anno consecutivo, giocherà la stagione spor-
tiva 2017/2018 nel massimo campionato nazionale. 
Dopo la pausa estiva di cui la squadra ha goduto negli 
ultimi mesi, il 23 settembre è ricominciata anche per 
la compagine sandonatese la corsa verso il prossimo 
scudetto, assieme alle altre 9 colleghe d’Eccellenza. 
Il San Donà ritroverà, sul campo, i derby veneti tan-
to accesi quanto sentiti dalla tifoseria biancoceleste 
come quelli con i vicini di casa del Petrarca, del Ro-
vigo e del Mogliano. Per non parlare poi degli scon-
tri con i neo campioni d’Italia del Calvisano, squadra 
lombarda, o il Reggio, spingendosi fino a Roma per 
incontrare i cremisi delle Fiamme Oro e i biancoce-
lesti della Lazio e a Firenze per dare il benvenuto in 
Eccellenza ai neo promossi Medicei. La nuova rosa 
del Lafert San Donà, resa nota in parte con l’innesto 
di 6 nuovi giocatori, si è definita a seguito degli ultimi 
aggiustamenti di mercato, con l’obiettivo, dichiarato 
da coach Ansell, di «migliorare il risultato dell’anno 
scorso, grazie ad una squadra ben equilibrata, che 
ha trovato nell’esperienza dei più vecchi e nel tem-
peramento dei più giovani un binomio esplosivo per 
raggiungere nella prossima stagione grandi risultati». 
Il reparto di mischia gioverà in prima linea della pe-
santezza e dell’esperienza dei piloni Ceccato, Za-
nusso e Michelini, supportati dall’ex azzurrino under 
18 Antonio Ros e dal sandonatese Elia Pasqual. A 
numero due vengono confermati il sudafricano Bauer 
e Dal Sie e rientra l’ex biancoceleste Gianluca Vian, 
cresciuto nelle giovanili del San Donà e dato in pre-
stito al Casale nella scorsa stagione. In seconda li-
nea Mike Van Vuren occupa il posto vacante lasciato 
dall’argentino Padrò e si affianca ai riconfermati Era-
smus, Giusti, Wessels e Catelan. Gianmarco Vian e 
Paul Derbyshire, zoccolo duro della terza linea bian-
coceleste, saranno affiancati dai sandonatesi Giorgio 
Bacchin, rientrato anche lui dal Casale, e Alessandro 
Contarin, in forza alle giovanili della società. A chiu-
dere il pacchetto di mischia ci penseranno invece i 
mediani Rorato (ormai superate le 100 partite con la 
maglia biancoceleste) e Luca Crosato, neo acquisto 
proveniente dall’Accademia Francescato, e i mediani 
d’apertura Ambrosini e Reeves, alla loro seconda e 
terza stagione nella società sandonatese. Le novità 
toccano anche la linea dei trequarti, rinfrescata da 
giocatori del calibro di Andrea Pratichetti e Kayle Van 
Zyl, provenienti dal Pro12, e dall’azzurro dell’Italseven 
Alvise Rigo. Insieme a loro, vengono riconfermati i 
centri Bertetti, Lupini, Schiabel e Iovu, le ali Falsaperla 
e Bardella e l’estremo Biasuzzi. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Il Volley Pool Piave è d’o-
ro con le nazionali. Ancora una volta. Giorgia Frosini 
e Federica Carletti, a distanza di pochi minuti l’una 
dall’altra, seppure in due posti diversi del vecchio 
continente, si sono aggiudicata la medaglia d’oro 
rispettivamente con la nazionale Under 16 e la na-
zionale Under 18. La prima ad assaporare il dolce 
piacere del metallo più prezioso è stata Giorgia Fro-
sini. La schiacciatrice della 2T Scavi Imoco Volley San 
Donà è diventata campionessa d’Europa. Le azzurre 
di Pasquale d’Aniello, nella finale di Sofia, hanno bat-
tuto con un secco 3 a 0 la Russia dopo un torneo 
eccezionale, farcito da sette successi consecutivi ed 
un solo set perso. Una prova di forza notevole che 
premia l’ottimo lavoro del tecnico partenopeo e del 
suo staff. Poco dopo è stata la volta di Federica Car-
letti, la schiacciatrice della prima squadra del Volley 
Pool Piave e della Costruzioni Susanna Imoco Volley 
San Donà Under 18. La Nazionale di Marco Menca-
relli è stata grande protagonista degli European Youth 
Olympic Games che si sono disputati in Ungheria. 
Nella finalissima hanno battuto la Bielorussia per 3 a 
2. Per Carletti si tratta del secondo oro azzurro con la 
Nazionale, visto che in Spagna (a Valladolid) a metà 
luglio, si è aggiudicata il Torneo Wevza (l’ex 8 Nazioni).
Curioso il fatto che, dopo una lunga tradizione di al-
zatrici e liberi (le ultime due medaglie sono state vinte 
da Roberta Carraro – campionessa del mondo 2015 
– e Anna Pelloia), questa volta le medaglie d’oro sono 
arrivate da due schiacciatrici. Grande soddisfazione, 
in ogni caso, per la società che continua a raccogliere 
grandi soddisfazioni dal settore giovanile ad ogni livel-
lo. Un percorso che sta continuando con grande forza 
anche grazie alla proficua collaborazione con l’Imoco 
Volley Conegliano.

SAN DONÀ DI PIAVE 
- Riparte con un nuovo 
logo e uno slogan signi-
ficativo la nuova stagio-
ne arbitrale dei fischietti 
sandonatesi. La sezione 
si è riunita le scorse set-
timane presso il Villaggio 
Marzotto di Jesolo per il 
consueto raduno che precede l’avvio dei campionati. 
L’evento è stato un momento di formazione a 360° 
che ha coinvolto tutti i settori coperti dai 114 associati: 
arbitri, osservatori e organo tecnico. Ad aprire la mat-
tinata è stata la proiezione del nuovo logo sezionale, 
composto da due ali d'angelo stilizzate in primo pia-
no, rappresentanti il simbolo della città di San Donà, 
e il fiume Piave in basso, sovrapposto al tricolore. 
Dopodiché i saluti del presidente Andrea Marangon 
e le informative del suo staff tecnico hanno dato avvio 
alla parte formativa della giornata. Anche per questa 
stagione l’obiettivo principale posto dal direttivo è 

SAN DONÀ DI PIAVE - Nuove sfide 
attendono i ragazzi del Asp Pattinaggio 
San Donà, società sempre presente nei più 
importanti appuntamenti sportivi della sua 
categoria. La stagione si concluderà con la 
finale nazionale dei circuiti, dove gli atleti san-
donatesi si sono qualificati per tre anni con-
secutivi nella selezione del nordest, andando 
ad affrontare atleti provenienti da tutta Italia. 
Entusiasmo e spirito di squadra animano da 
sempre i ragazzi del sodalizio sandonatese, 
che allenati da Davide Boschiero, Marco Nu-
volara e Matteo Mucelli, trovano nel pattinag-
gio corsa uno sport avvincente e completo. I giovani 
pattinatori si allenano tre volte a settimana nelle piste 
di San Donà di Piave, in piazza Santa Chiara (San Giu-
seppe Lavoratore) e nella pista comunale di via Peru-
gia. Largo dunque a chi con impegno e competenza 
porta avanti la tradizione di una delle più radicate so-
cietà sportive del Veneto Orientale.

SAN DONÀ DI PIAVE - Per gli atleti del Taekwon-
do Città del Piave si è concluso, l’ultima settimana di 
agosto, il settimo campus 2017 a Piani di Luzza. Nella 
bellissima cornice delle Dolomiti, infatti, gli atleti hanno 
condiviso questa bellissima esperienza con altri atleti 
di società prove-
nienti da tutto il 
Veneto e il vicino 
Friuli Venezia Giu-
lia. L'anno sporti-
vo è iniziato quindi 
con la voglia di 
impegnarsi e stare 
in gruppo: i ragazzi 
si sono alternati in 
momenti di duro 
allenamento e 
puro divertimento. 
Elementi, questi, 
che caratterizzano 
il sodalizio sando-

Calcio - Gli arbitri >

«Chi smette di migliorarsi, smette di essere bravo»
Riparte la stagione arbitrale dei fischietti sandonatesi

Pattinaggio - Circuito Gpg >

La squadra di San Donà tra le migliori del Nordest

Taekwondo - Preprazione estiva >

Il Città del Piave in raduno sulle Dolomiti

PILLOLE DI SPORT
REGATA STORICA
VENEZIA - I cugini Rudi e Igor Vignotto en-
trano nella storia di Venezia grazie alla con-
quista del record di vittorie (15) nel corso della 
Regata Storica. Il loro gondolino "celeste" ha 
tagliato nettamente per primo il traguardo in 
canal Grande, davanti a Ca' Farsetti, assicu-
randosi la bandiera rossa dei vincitori. Nes-
sun equipaggio aveva mai fatto tanto. Una 
gara che ha chiuso la grande festa a Venezia 
alla presenza di oltre 80mila persone. 

Giorgia Frosini Federica Carletti

quello di affinare al meglio 
la formazione, perché ap-
punto «chi smette di mi-
gliorarsi, smette di essere 
bravo». Già l’anno scor-
so sono stati ospiti della 
sezione personaggi di 
grande esperienza, come 
l’arbitro Carmine Russo, 

l’assistente Alessio Tolfo e l’istruttore Fifa Giovan-
ni Stevanato, i quali hanno contribuito ad arricchire 
di esperienze e conoscenze utili i componenti della 
sezione. Passato quindi con grande facilità anche il 
momento più temuto della giornata, quello dedicato 
ai quiz tecnici dove mettersi alla prova con la cono-
scenza profonda del regolamento e delle casistiche, 
buon sintomo della costante crescita tecnica degli 
arbitri che deve andare di pari passo con la capacità 
applicativa sul terreno di gioco. C’è stato anche spa-
zio per svagarsi sulla spiaggia o in piscina, momenti 
utili per fare gruppo.

natese per tutto il corso dell'anno. La società è infatti 
ripartita nei primissimi giorni di settembre con le attivi-
tà agonistiche per bambini, ragazzi e adulti: tutti pronti 
ad un’altra stagione ricca di grandi appuntamenti da 
non fallire. 
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NOVENTA DI PIAVE - Il Tennis 
Club Noventa compie 46 anni di attività. 
Nel lontano 1971 c’era un unico campo 
in terra senza illuminazione ed era ubica-
to dove ora sorge la biblioteca pubblica 
del paese: i soci il primo anno erano solo 
una ventina. Sembra ieri ma gli anni pas-
sano. Il club poi si è sviluppato raggiun-
gendo la ragguardevole cifra di 300 soci, 
divenendo un punto di riferimento per la 
disciplina locale. E per festeggiare è sta-
to organizzato un evento ad hoc, ossia il 
secondo torneo Fit di tennis open singo-
lare maschile (terza categoria) dedicato 
a “Nicola Vazzoler”, tenutosi dal 19 al 31 
agosto presso la struttura noventana di via Guaiane. Un 
appuntamento che ha avuto un grande successo di par-
tecipanti ed è stato seguito da un numeroso e competen-
te pubblico. La dedica al torneo è stata voluta fortemente 
da tutti gli amici e soci del club, al fine di ricordare Nicola. 
La competizione ha visto la partecipazione di 123 iscritti 
coordinati dal giudice arbitro Diego Boer, dal Gaac Vin-
cenzo Bongiovanni, dall’ arbitro di sedia Gino Friso e dal 
direttore del torneo Mario Rossetto. I partecipanti si sono 
dati battaglia sui campi in terra rossa del circolo per 12 
giorni, esibendo un ottimo livello di gioco. In semifinale Fe-
derico Drusian ha battuto Erik Lundgren 0-6 6-1 6-0 dopo 
un match avvincente. Nella seconda semifinale ha avuto 
la meglio su Cristiano Franzato il giovane Nicola Vendra-
me, grazie anche alla migliore freschezza atletica con il 
risultato di 6-1 4-6 6-4. In finale ha prevalso Federico Dru-
sian su Nicola Vendrame con un avvincente 6-3 6-4 ricco 
di giocate spettacolari. La serata si è conclusa con le pre-
miazioni di rito alla presenza del direttivo al completo, degli 
amici di Nicola con Michela, e dell’assessore allo sport del 
Comune di Noventa di Piave, Rossana Concetti

FOSSALTA DI PIAVE - Il campionato di calcio che ci 
apprestiamo a vivere in questa stagione vede tra le com-
pagini giovanili l’emergere dei Giovanissimi del Fossalta 
di Piave, che qualche mese fa hanno vinto i campionati 
provinciali ottenendo la promozione alla successiva ca-
tegoria degli juniores. Gli orange del presidente Raffaele 
Perissinotto puntano quindi a ben figurare in vista di una 
stagione che sarà sicuramente difficile e ricca di insidie. 
«Dopo il recente successo», spiega il presidente Perissi-
notto, «siamo pronti a dare il nostro meglio anche nelle 
partite che ci attendono in questo campionato, sempre 
con la stessa ambizione. Durante l’estate abbiamo siglato 
un accordo con la 
società Musilemille 
per collaborare con 
i due settori giova-
nili (esordienti ulti-
mo anno, giovanis-
simi, allievi) per poi 
puntare a mante-
nere la categoria ju-
niores regionali del 
Fossalta. L’obiettivo 
è quello di costruire 
in casa i calciatori 
per le nostre prime 

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

Tennis - La ricorrenza >

Il Noventa spegne 46 candeline,
spettacolo al Memorial Vazzoler
A vincere il torneo dopo gare combattute è stato Federico Drusian

Calcio - Juniores regionali >

Il Fossalta riparte alla grande 
dopo la vittoria dei Giovanissimi
Per la squadra del presidente Roberto Perissinotto è tempo di regionali

SAN DONÀ DI PIAVE - Hanno compiuto un lun-
ghissimo percorso iniziato da Tallin, in Estonia, sul-
le fredde sponde del Baltico, fino alla loro Torino. E 
hanno fatto tappa a San Donà documentandola sulla 
loro pagina Facebook AmarBici. Sono Anna e Marco, 
coppia di insegnanti piemontesi, incontrati lo scorso 
agosto dal sindaco di San Donà di Piave, Andrea Ce-
reser, nella centralissima piazza Indipendenza. «Sono 
milioni i cicloturisti che, come loro, con la bella stagio-
ne pedalano per tutta Europa – ha detto il sindaco– Le 
due ruote producono un giro d’affari che, a livello eu-
ropeo, è stimato in 45 miliardi di euro. È un potenziale 
tutto da sfruttare. Per un territorio a vocazione natu-
ralistica come il nostro è una grande opportunità, non 
difficile da cogliere e a impatto ambientale zero». A 
Proposito di cicloturismo, lo scorso 17 settembre 400 
atleti provenienti in bici da Monaco hanno attraversato 
San Donà dirigendosi verso Punta Sabbioni e avendo 
come meta di destinazione Venezia. Tra di loro erano 
almeno 12 le nazionalità rappresentate, dall’Australia 
agli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna all’Olanda oltre, 
naturalmente, alla Germania e all’Italia. Partecipavano 
al Tour de Friends, corsa che si è sviluppata lungo la 
Ciclovia dell’Amicizia Monaco – Venezia. 

MUSILE DI PIAVE - Di-
vertimento ed entusiasmo 
per i piccoli ciclisti della 
Polisportiva di Musile, che 
ai primi di settembre hanno 
partecipato alla Coppet-
ta d'Oro in programma a 
Borgo Valsugana, in Trentino. Una vera e propria fe-
sta del ciclismo giovanile, con 1200 atleti in un con-
testo sicuramente meraviglioso da un punto di vista 
paesaggistico. Alle gare hanno preso parte Virginia, 
Riccardo, Tommaso, Nicolò ed Elia: per tutti un esor-
dio che sicuramente verrà ricordato per tanto tempo. 
Soddisfazione anche alle successive gare di Maerne, 
con Andrew, Sara e Alessio al debutto stagionale.

FOSSALTA DI PIAVE - Anche quest’anno, duran-
te i festeggiamenti d’agosto per la sagra paesana, si 
è svolto il 2° torneo di volley organizzato dalla Poli-
sportiva Fossaltina con il patrocinio e contributo del 
Comune di Fossalta e sotto l’egida del Centro Spor-
tivo Italiano di Treviso. Per ricordare la figura sportiva 
di Gianpaolo Carnio, cittadino fossaltino tra i primi a 
praticare la pallavolo negli anni ‘70 con ottimi risultati 
anche a livello nazionale e scomparso a fine 2015 per 
un male incurabile, si è voluto ripetere un evento che 
insieme ad un sano agonismo fosse anche un mo-
mento di aggregazione per molti giovani. Per questo è 
stata studiata la formula dell’ Open misto 4x4 indoor, 
con massimo due maschi in campo, con le regole del 
beach e sul parquet del Palapiave di Fossalta. Nono-
stante il caldo afoso, i 40 atleti suddivisi in 8 squadre 
hanno disputato le partite contendendosi punto su 
punto. Le squadre erano composte da amici e fidan-
zati che giocavano per la prima volta a pallavolo ma 
anche da atleti, tecnicamente molto preparati, che 
non perdono occasione per disputare i molteplici tor-
nei estivi di beach volley sulle spiagge del litorale. Le 
gare si sono svolte di sera e la finalina ha decretato la 
squadra terza classificata “Te Speti Iori”, composta da 
Roberta Bonato, Matteo Marzan, Riccardo Callegari, 
Paola Trevisan, Alessandro Scarpinello e Marika Gia-
comin. La finale, con una partita molto entusiasmante 
ed equilibrata ad alto livello tecnico e di spettacolo, 
ha decretato la squadra 2° classificata “Comunque 
Meglio di Luca”, composta da Antonio Michieli, Valen-
tina Franceschetto, Luca Zamberlan, Giulia Finotto e 
Federica Zia. Squadra vincitrice del torneo con il pun-
teggio di 25/22 – 19/25 – 15/11 (tie brek) è stata “Kele 
Kele”, formata da Simone Piran, Marco Busatto, Ma-
rika Davanzo e Gloria Busatto. Tutte le squadre par-
tecipanti sono state premiate dal sindaco di Fossalta 
di Piave Massimo Sensini, alla presenza di persone 
care a Gianpaolo. 

NOVENTA DI PIAVE - Lunedì 4 settembre è ripar-
tita l’avventura degli Amatori Calcio Noventa nel cam-
pionato over 35 della Lega di Treviso. La lunga asti-
nenza estiva dal calcio giocato ha fatto in modo che i 
ragazzi noventani si ritrovassero insieme con nuovi sti-
moli e traguardi da 
raggiungere, non 
proprio così auto-
matici dopo due 
anni di vittorie. La 
preparazione è 
continuata per un 
mesetto, alla pre-
senza di qualche 
nuovo calciatore 
in rosa, pronto 
ad integrarsi in un 
gruppo già di per 
se molto vincente. 
Ma è in questo 
mese di ottobre 
che si comincia di fatto a fare sul serio, con l’inizio del 
campionato. Mister Magnolato (in foto) è stato ricon-
fermato dalla società e anche il Comune di Noventa 
ha voluto tributargli un premio. Il tutto a distanza di 
30 anni, da quando Magnolato (allora giocatore) con-
quistò la promozione in prima categoria nel 1987. 
Quell’anno il mister, vero bomber di razza, segnò 18 
reti, forte di testa ma anche di piede. La società gli 
riconosce, a parte la competenza, il merito di essere 
riuscito a gestire il gruppo con maestria, deciso nei 
rimproveri in campo, ma pronto ad incoraggiare nei 
momenti di sconforto. 

Bike - Il viaggio >

Dall’Estonia a Torino in bici, 
fanno tappa a San Donà

Ciclismo - Eventi giovanili >

Anche la Polisportiva di Musile 
alle gare estive trentine

Volley - Gare estive >

Il memorial
“Gianpaolo Carnio” 
ricco di talenti

Calcio - Amatori >

Il Noventa è ripartito!
Grande attesa per l’inizio del campiona-
to dopo le vittorie degli ultimi due anni

La prima squadra classificata, i “Kele Kele”.

squadre, sia del Fossalta e che del Musilemille». Ma riper-
corriamo la "partita della gloria". Lo scorso 21 maggio, a 
San Donà, presso il campo Battistella, il Fossalta Calcio 
ha battuto ai calci di rigore il validissimo Libertas Ceggia. 
All’inizio della gara della verità, in campo neutro, il Libertas 
si è dimostrata squadra più attrezzata, sia fisicamente che 
tecnicamente, passata in vantaggio nel finale del primo 
tempo con un tiro dal limite dell’aria. Il Fossalta di Piave 
non ha mollato, entra in campo alla ripresa con un piglio 
diverso, prendendo coraggio e creando alcune azioni pe-
ricolose culminate con il goal del pari. La lotteria dei rigori, 
alla fine, ha detto chi doveva aggiudicarsi il titolo per la 

gioia della società 
situata tra le rive 
del Piave. La scor-
sa annata è stata 
sicuramente da 
ricordare, con gli 
orange partiti ad 
agosto del 2016 
senza nessuna 
pretesa e con una 
rosa ristretta par-
tita dopo partita, 
ma che è cresciuta 
con spirito e forza 
di sacrificio.

PILLOLE DI SPORT
SPORT & BENEFICENZA
MUSILE DI PIAVE - Calcio e tanta solida-
rietà a Musile in occasione dell'evento "Un 
gol per l'Anffas", il triangolare di calcio svol-
tosi lo scorso 16 settembre presso gli im-
pianti sportivi locali. A sfidarsi Nazionale Ita-
liana Attori, Nazionale Italiana Calcio Deejay 
e Questura di Venezia. Il ricavato è andato a 
favore della sezione Anffas di San Donà, che 
da anni è al servizio di disabili e persone in 
difficoltà nell'intero mandamento.
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CEGGIA - Generalmente i mass media sportivi 
trattano all’interno dei loro servizi argomentazioni 
quali risultati agonistici ed eventi sportivi. Raramen-
te si occupano e trattano questioni relative a come 
riescono a portare avanti certi programmi le piccole 
associazioni sportive dilettantistiche che, al di la del 
numero degli associati, generalmente sono di piccole 
dimensioni e quindi all’interno delle stesse ci si tro-
va di fronte a soggetti polivalenti, nel senso che puoi 
essere il presidente, l’allenatore o il segretario, e nel 
contempo svolgere molte altre azioni, che vanno dalla 
mera manovalanza, alle relazioni con le varie compo-
nenti socio politiche ai vari livelli. Uno di questi esempi 
lo è senz’altro l’Asd Arcieri Ciliensi, dove ovviamen-
te, essendo una società sportiva, il fine primario è 
la pratica sportiva ed agonistica dei propri tesserati. 
Ma non sono secondari tutti gli altri interventi ai fini di 
una oculata gestione economica societaria. Come ha 
avuto modo di spiegarci Gianfranco Fornasier, tecnico 
responsabile degli Arcieri di Ceggia. «Al di là dei pochi 
sostegni pubblici», spiega Fornasier, «l’associazione si 
autofinanzia e grazie a dei supporti di aziende esterne 
riesce nella fornitura delle divise sociali a tutti i tessera-
ti. Inoltre, portiamo avanti una politica di quote bassis-
sime d’iscrizione alla federazione e alla società, quote 
che generalmente sono di un terzo rispetto a quelle 
applicate in altre discipline». Su come faccia quindi 
una piccola associazione ad andare avanti, Fornasier 
risponde senza remore. «Tutti coloro che collabora-
no nelle varie attività lo fanno a titolo di volontariato», 
spiega ancora il tecnico, «nessuno percepisce un 
euro ed anche i giovani, che sono la maggioranza dei 
nostri tesserati, fanno la loro parte. C’è chi si occupa 
del sito internet societario e chi collabora in tutte le 
azioni promozionali che mettiamo in atto. I più grandi 
fanno tante altre mansioni, come la costruzione di una 
struttura in acciaio per la copertura della linea di tiro 
nel nostro campo di allenamento, oltre alla realizzazio-
ne in cemento delle piazzole di tiro. Eppure, il nostro 
bilancio annuale non è mai andato in rosso, anzi, ogni 
anno riusciamo quantomeno ad offrire a tutti i soci, 
una pizzata, in una gioiosa serata tutti assieme. Tutto 
questo grazie al volontariato, senza però dimenticare 
che un grande supporto a tutto questo, viene dato 
dai genitori dei ragazzi, sempre pronti e disponibili a 
collaborare in tante attività». 

ERACLEA - Dopo la 
partecipazione all’ul-
tramaratona del Gran 
Sasso di 50 km a fine 
luglio, Elvis Tasca (Ma-
ratoneti Eraclea 1974) 
ha partecipato all’even-
to sul lago d’Orta, in lo-
calità Lido di Gozzano 
(No), denominato “10 
maratone in 10 giorni”, 
organizzato dal Club Supermarathon Italia. Dal 5 al 
14 agosto l'atleta ha voluto mettersi alla prova con se 
stesso portando a termine una vera e propria impresa 
sportiva. Il tragitto di gara era sempre lo stesso: 10,5 
km da ripetere 4 volte, con partenza dalla spiagget-
ta del Lido di Gozzano fino a Ronco, costeggiando il 
lago d’Orta, andata e ritorno. Il percorso presentava 
un dislivello complessivo di circa 600 metri con alter-
nanza di tratti sterrati, cementati ed asfaltati. A pri-
ma vista poteva essere monotono ripetere la stessa 
strada 4 volte al giorno per 10 giorni, ma in realtà il 
tracciato è risultato piacevole grazie soprattutto alla 
variabilità delle condizioni climatiche. Sebbene le pri-
me 4 maratone siano state affrontate con calma per 
svariati motivi legati all’insorgere di dolori fisici, per l’a-
dattamento al percorso assai variabile e al clima assai 
intenso dei primi giorni, tuttavia dal 5° giorno l’atleta 
di Eraclea ha avuto un miglioramento inaspettato, sia 
in termini di recupero fisico che di tempo, riuscendo a 
chiudere le ultime 6 maratone sotto le 5 ore, arrivando 
addirittura sotto le 4 ore e mezzo. Forza mentale, mi-
glioramento e recupero fisico nonché il clima familiare 
che questo ristretto gruppo di ultramaratoneti creava, 
ha sicuramente contribuito al raggiungimento del tra-
guardo delle “10 maratone in 10 giorni”, percorrendo 
così circa 422 km. Dopo questo incredibile tour la 
maggior parte del gruppo dei Maratoneti di Eraclea 
pensava che Elvis si sarebbe riposato e invece la pas-
sione e l’attrazione per la corsa, la voglia di affrontare 
nuove sfide e percorrere distanze sempre più lunghe 
lo ha portato dopo solo 5 giorni ad affrontare una 
“6 ore” a Rimini (la Bombolon Run), correndo dalla 
mezzanotte alle 6 di mattina, per poi affrontare con 
estrema determinazione la domenica successiva una 
8 ore (la Lupa Urban Trail) a Castiglion Fiorentino (Ar), 
caratterizzata da un circuito urbano di circa 1,5 km 
assai impegnativo. 

LA SALUTE - Non poteva iniziare meglio la stagione del Città di Caorle-La Salute, che sotto la guida del mister 
Vladimiro Carraro si è imposta per 5 a 0 contro l'Unione Sile. Le partenze, si sa, non sono mai facili ma i ragazzi han-
no dimostrato all'esordio grande compattezza e soprattutto grande verve in fase realizzativa. Nella prima giornata 
disputata in casa sono andati a segno Cima (doppietta), Quell'erba, Bravo e Benedet. Per tutti i 90 minuti non c'è 
stata partita, complice anche l'espulsione di un giocatore dell'Unione Sile proprio all'inizio del match. Le impressioni, 
in vista del campionato appena iniziato, sono quindi molto buone e c'è grande fiducia per il proseguo della stagione 
da parte della compagine da poco rinnovata, anche da un punto di vista societario. La vittoria è stata dedicata all' 
attaccante Umberto Cagiano, non disponibile per la partita. Per l'occasione il capitano dei canarini Michele Cima ha 
fatto visita in ospedale al compagno a nome della squadra, con l'augurio di vederlo presto in campo. 

SAN STINO - Primo appuntamento stagionale ter-
minato positivamente per i piccoli scoiattoli del Basket 
San Stino, presenti al secondo torneo di minibasket 
"Città di Mirandola", svoltosi lo scorso 10 settembre 
nel comune modenese. Gli atleti, al loro esordio spor-
tivo, si sono confrontati con i "colleghi" del Milano e 
Mirandola. Alla fine è arrivato un buon secondo posto. 

SAN STINO - Dopo la positiva 
esperienza con il Verona, Lisa 
Boattin è approdata quest’esta-
te tra le fila della Juventus, nella 
prima e storica avventura della 
zebra nel campionato di calcio 
femminile di serie A. Il difenso-
re, già capitano della nazionale 
di calcio under 17, ha debuttato 
con la maglia a strisce bianco-
nere per la gioia dei compaesani 
tifosissimi del club juventino. Sui 
social, infatti, la notizia del cam-
bio di maglia ha suscitato un tri-
pudio davvero importante per la 
giovane atleta sanstinese. Il ra-
duno è iniziato lo scorso 10 ago-
sto allo Juventus Training Center 
di Vinovo, con partenza per il riti-
ro di Aymavilles, in Valle d’Aosta, 
dove la squadra è rimasta fino al 
20 agosto. Lisa Boattin e com-
pagne sono guidate quest'anno 
da Rita Guarino.

Tiro con l’arco - Oltre i risultati >

Arcieri Ceggia: come lavora una piccola
“grande” Associazione

Maratone - Appuntamenti estivi >

10 maratone in 10 giorni per 
Elvis Tasca (Maratoneti Eraclea)
Spettacolo al Lido di Gozzano con un totale di 422 km percorsi

Minibasket - Tempo di esordi >

Secondo posto per i 
giovani sanstinesi al 
torneo di Mirandola

Calcio - Promozione > Inizio da urlo per il Città di Caorle - La Salute

Calcio femminile - Serie A >

La sanstinese
Lisa Boattin passa 
alla Juventus
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MOUNTAIN BIKE: LA CARICA DEI 600
BIBIONE - Grande partecipazione lo scor-
so 23 settembre per il Bibione Bike Trophy, 
l’avvincente sfida in mountain bike durata 
ben sei ore. All'evento c'erano oltre 600 par-
tecipanti. La novità di quest’anno è stata la 
predisposizione di un circuito raddoppiato e 
ancor più ricco di difficoltà tecniche, l' unico 
di tale portata in Italia. CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA

CAORLE - La prossima edizione dei Cam-
pionati Europei Master di Atletica Leggera si 
terrà a Caorle, Jesolo ed Eraclea, dal 5 al 
15 settembre 2019. L'atto conclusivo degli 
Europei 2017 ed iniziale del 2019 ha visto 
il presidente EMA Kurt Kaschke passare il 
testimone della bandiera EMA dalle mani del 
sindaco di Aarhus a quelle del primo cittadi-
no di Caorle, Luciano Striuli.

La copertura in acciaio della linea di tiro del campo di 
allenamento degli Arcieri di Ceggia.

Un momento della gara a Mirandola (Facebook).

Lisa Boattin quando giocava 
con il Verona (Luca Schiavon).
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Caratteristiche tecniche
È adattabile a qualsiasi ruolo di difesa, si 
dimostra padrona del campo grazie a intel-
ligenza calcistica e senso della posizione. 
Si esprime al meglio di mancino, un sinistro 
chirurgico quanto il veleno. 

Caratteristiche fisiche
D’impatto in progressione, dato il suo fisico 
tonico e portato alla corsa. Inoltre vanta 
un’importante esplosività muscolare.

Profilo psicologico
Ha una personalità forte e un piglio da vera 
leader, ma allo stesso rispecchia serenità, 
con la quale riesce ad affrontare qualsiasi 
situazione.

Nell’ultima stagione
Seppur influenzata da un infortunio al gi-
nocchio, rivelatosi quasi cronico, ha portato 
avanti un’annata di livello, sia con la maglia 
delle leonesse, in cui per tale problema non 
ha trovato molto spazio, ma nell’occasioni 
in cui è stata chiamata in causa ha risposto 
presente, sia con l’azzurro dell’U19, con cui 
ha disputato una prima fase dell’Europeo 
di categoria da leader indiscussa della 
selezione e della difesa tricolore. Con le 
leonesse ha alzato al cielo la Coppa Italia, in 
una finale senza esclusioni di colpi contro il 
Tavagnacco, e la Super Coppa Italiana.

Dicono di lei
Melania Bertolini (allenatrice Brescia): “È 
una calciatrice di prospettiva, che, nono-
stante la giovane età, ha già molta esperien-
za in massima serie. Il suo essere duttile, a 
livello difensivo e offensivo, le permetterà di 
affermarsi come una delle migliori pedine 
del ruolo in futuro”.

Chi ci ricorda
Sara Gama

Note personali
Ha iniziato a tirare i primi calci nella squadra 
dilettantistica maschile del San Stino all’età 
di sei anni circa. Dimostratasi una piccola 
promessa del calcio, la prima esperienza 
nel femminile la vive con il Venezia in Serie 
A, che la lancia anche in azzurro, nella 
selezione U17. Affermatasi come promessa 
del movimento passa poi al Pordenone, in 
cui rimane per due stagioni, fino all’approdo 
in maglia bresciana. In azzurro, da figura di 
riferimento e capitano, un bronzo Euro-
peo U17, vinto in Inghilterra, e un bronzo 
Mondiale U17, conquistato in Costa Rica. 
Attualmente è a disposizione del CT Enrico 
Sbardella in U19 e ha già registrato chia-
mate in nazionale maggiore da parte del CT 
Cabrini.

Piede di calcio
Sinistro

Altezza
1.60

Ruolo
Difensore 

A
Portogruaro (Ve)

Squadra
Brescia

Nata il
3 Maggio 1997

Lisa Boattin
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PORTOGRUARO - Un 2017 ricco di emozioni per il pattinaggio portogruarese, che si conclude nel migliore dei 
modi. Domenica 3 settembre a Nanchino (Cina), nel corso della prima edizione dei World Roller Games, evento che 
riunisce i campionati del mondo di tutti gli sport rotellistici, il Piccolo Gruppo Division ha conquistato per la quinta 
volta l’oro mondiale, confermandosi ai vertici della disciplina. Come nel 2014 e nel 2015, inoltre, la compagine del 
Lemene ha centrato il “triplete” (campioni Italiani, europei e mondiali).
“Per amore di uno straniero” è stato il titolo della coreografia che è valsa il titolo iridato, intensa rivisitazione dell’o-
pera Pucciniana “Madame Butterfly” che, con un totale di 129.30 punti, ha convinto giuria e pubblico presenti. Alle 
spalle delle portogruaresi il gruppo spagnolo del Patinatge Maçanet (“Try again?”) e il gruppo vicentino New Age del 
Pattinaggio Trissino (“Le stagioni della vita”). Immensa la soddisfazione per il direttivo della società, oltre che per atleti 
ed allenatori: «Volevamo prenderci la rivincita per i risultati dello scorso anno», racconta il presidente Eddi Prampa-

ro, «e così è stato. I ragazzi 
e le ragazze hanno lavorato 
intensamente e ce l’hanno 
fatta. Per noi è arrivata l’en-
nesima soddisfazione da 
questi grandi atleti». Dopo 
il rientro in Italia e qualche 
giorno di meritato riposo, il 
Piccolo Gruppo ha ripreso 
subito gli allenamenti per pre-
parare al meglio la stagione 
2018. Questa la formazione 
campione del mondo. Al-
lenatori: Roberto Callegher 
e Benedetta Martini. Atleti: 
Margherita Battistella, Laura 
Biasotto, Manuel Bordignon, 
Rebecca Genchi, Ilenia Mar-
tini, Gregorio Mazzini, Ivana 
Nardo, Michela Nogarotto, 
Valentina Pillon, Silvia Scar-
danzan e Ludovica Tabaro.

Portogruaro > Concordia Sagittaria

Pattinaggio artistico - Gare mondiali > 

Division ancora sul tetto del Mondo
A Nanchino arriva il quinto titolo mondiale per il Pattinaggio Artistico di Portogruaro

Canoa Slalom - Campionato Italiano > 

Portogruaro campione d'Italia
Sul podio il giovane 16enne Michele Forliti

RESTAURI CHIAVI IN MANO
OPERE BIO EDILIZIA

RESINE A PAVIMENTO
PANNELLI IN GESSO FIBRA

ISOLAMENTI TERMOACUSTICI
IMPIANTI ANTINCENDIO

PARETI E SOFFITTI IN CARTONGESSO

PORTOGRUARO - Michele Forliti, portacolori del Canoa Club Portogruaro, 
ha coronato un’intensa stagione agonistica tra le acque del Brenta a Valstagna 
(Vi), vincendo il titolo di campione d’Italia nella categoria Ragazzi C1, specialità 
di canoa canadese con una pagaia a pala singola. Michele, 16enne studen-
te del liceo XXV Aprile di Portogruaro, ha prevalso con uno stacco di diversi 
secondi sugli accreditati avversari del Club di Bologna. Dal mese di aprile, il 
portogruarese ha portato in alto i colori locali per ben 29 gare, di cui 13 all’e-
stero in 6 paesi diversi: tra queste 12 gare della prestigiosa European Canoe 
Association Junior Slalom Cup (Eca), in cui ha conquistato un settimo posto 
tra i 165 concorrenti europei della categoria K1 U16 Men (specialità a doppia 
pagaia). «L’opportunità di partecipare all’intera serie dell’Eca quest’estate mi 
ha permesso di maturare una grandissima esperienza», ha spiegato il giovane 
Michele Forliti, «in particolare di poter gareggiare in campi solitamente riservati 
a eventi di livello mondiale e di confrontarmi con concorrenti internazionali. Lo 
sport insegna sempre molto. Rivolgo un sentito ringraziamento a mia mamma 
che mi ha accompagnato in diverse tappe e a tutte le gare italiane, quindi alla 
Federazione Italiana e a tutti i tecnici federali che mi hanno sempre sostenu-
to. Senza dimenticare il Club di Verona, al quale mi sono aggregato in alcune 
tappe europee. Sono molto fiero di aver vinto, per la città di Portogruaro e per 
il nostro club. Il titolo di campione d’Italia -conclude Forliti- è arrivato nella canadese, specialità che ho iniziato solo 
a maggio per fare da complemento al K1». L’atleta, già componente da due anni del Team Giovani Speranze della 
Federazione Italiana Canoa Kayak, si affaccia ora nell’importante preparazione invernale in vista del passaggio alla 
categoria superiore (Junior) e delle prossime selezioni della squadra nazionale. Il Piccolo Gruppo campione del mondo 2017.

Michele Forliti, campione d'Italia, sul podio.
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gonese, che era con me anche a Passarella quando 
vincemmo assieme anche al nostro attuale presidente 
Vallese, gli spareggi di Terza e salimmo in Seconda. 
Non è costume mio fare proclami, ma sono molto 
soddisfatto della rosa messa a disposizione dalla 
società. Abbiamo svolto un buon precampionato, 

Calcio - Terza Categoria > 

Il Lido di Jesolo riparte da mister Lucera
Un veterano per tanti jesolani, il mister pronto alla nuova stagione nel 
secondo anno di vita della compagine del presidente Fausto Vallese

Rally - Mitropa Cup > 

Il pilota jesolano Pierpaolo Montino all’ot-
tavo posto alle gare ungheresi
Bene anche a Gorizia nel mese di settembre

Remiera - Campionato Italiano > 

Al lago di Garda vince
Marco Franzato,
tripudio per lui a Jesolo

Basket - Serie C > 

Ripartono i litoranei:
la sfida è lanciata
Il nuovo capitano è Nicolò Toffolo

Maratona - Tra sport & natura > 

Il caldo non ferma la terza edizione della Lagoon Run
Tutti i vincitori del maschile, femminile e gruppi sportivi

Windsurf - Campionati italiani > 

Il tricolore italiano 
ancora sul petto di 
Samuele Montino
L'atleta jesolano si laurea campione 
dopo le vittorie agli Italiani del 2015 e 
agli Europei nel 2016

Jesolo > Cavallino-Treporti

JESOLO - Seconda stagione di vita 
per l'Asd Calcio Lido di Jesolo, che 
nel 2017/2018 si è iscritto nuova-
mente al campionato di Terza Ca-
tegoria, girone San Donà: la società 
biancoverde del presidente Fausto 
Vallese (per molti anni vicepresidente 
del Passarella) che gioca all'"Antiche Mura", 
ha affidato la costruzione della squadra al 
direttore sportivo Federico Biondo, con la 
guida tecnica a Giuseppe "Pino" Lucera, 
esperto e navigato tecnico che torna così ad 
allenare una prima squadra, dopo qualche 
anno nei settori giovanili del litorale. 
Parecchi i ragazzi jesolani doc in organico, 
molti dei quali dopo la Juniores non avendo 
trovato sbocco nell'Acd Jesolo (oggi in Se-
conda Categoria) hanno scelto questo team, 
che gode di ben 26 elementi. Emozione traspare dalle 
parole del mister. «Dopo diversi anni di giovanili», spie-
ga Pino Lucera, «ritorno con grande orgoglio ad alle-
nare una prima squadra: tornare qui mi riporta indietro 
nel tempo e mi fa ricordare del grande Sergio Fre-

JESOLO - Nel corso dell’estate appena trascorsa la scuderia Mrc sport di Brugne-
ra è andata in trasferta in Ungheria per partecipare al “Rally Baranya Kupa” con il 
driver di Jesolo Pierpaolo Montino. La gara, valida come sesto appuntamento della 
Mitropa Rally Cup, aveva come epicentro la piccola città di Komlò, situata nella 
regione del Transdanubio Meridionale. La competizione, ha avuto inizio venerdì 4 
agosto alle 17.50 con lo svolgimento delle prime tre 
prove speciali. La mattina seguente i concorrenti sono 
ripartiti alle 7, affrontando due prove speciali da ripetere 
per tre volte, per un totale di 115,90 chilometri di prove 
speciali totalmente su asfalto. Lo jesolano Pierpaolo 
Montino, navigato da Andrea Valentinis, ha partecipato 
alla gara a bordo della sua Suzuki Swift, di classe RC5, 
con il numero 20 sulle fiancate, concludendo la pro-
pria performance al ventesimo posto assoluto, all’ot-
tavo posto di Mitropa Rally Cup e al secondo posto 
di classe RC5. «La gara è andata benissimo», spiega 

JESOLO - Il titolo italiano 2017 vip 7.50, categoria 
vallesana, è stato vinto da Marco Franzato, atleta 
dell'Asd Remiera Jesolo. Il concorrente, alla prima 
esperienza a bordo di barche in alluminio, ha avuto 
la meglio sugli avversari nella splendida cornice del 
lago di Garda, location ideale per le competizioni di 
carattere nazionale e non solo. Per il sodalizio jesola-
no trattasi di una grande ricompensa del lavoro svolto 
nel corso dell'intero anno, sempre ricco di attività e 
appuntamenti. Le gare veronesi, con più di cento at-
leti in competizione, hanno portato bene alla Remiera 
Jesolo visto che è arrivato anche un bronzo non bron-
zo per altre due atlete, le sorelle Loriana e Giada Mar-
zinotto, arrivate terze con un finale al cardiopalma. 
Importante anche la partecipazione del mini atleta 
Alessandro Zanella, con una medaglia di bronzo. L'A-
sd Remiera Jesolo è stata impegnata, lo scorso 23 
settembre, anche in un progetto di pulizia fluviale, in 
collaborazione con Legambiene, Alisea ed Ecoscool. 
Ottanta ragazzi delle medie hanno infatto contribuito 
a pulire il fiume Sile e i suoi argini. La realtà locale ha 
messo a disposizione anche una splendida caorlina. 

CA’ SAVIO - Con il consueto raduno al palazzurri di 
Ca’ Savio il Litorale Nord si è presentato nuovamen-
te e per la quarta stagione ai nastri di partenza della 
serie C Silver. Agli ordini degli allenatori Giovanni Teso 
ed Alessio Bianco, del preparatore atletico Cesare 
Mattiello e del direttore sportivo Mino Zago, la squa-
dra, dopo i saluti di rito e la consegna del materiale 
di gioco, ha iniziato subito la preparazione atletica 
nel vicino campo di calcio del centro sportivo. Una 
squadra, quella di quest'anno, in gran parte rinnova-
ta: Nicolò Toffolo è stato scelto come nuovo capita-
no della compagine. Prima dell’inizio del campionato 
dello scorso 24 settembre, inoltre, ci sono state una 
serie di amichevoli. La prima a Mirano (8 settembre), 
il giorno dopo ad Annone Veneto contro il Caorle e 
quindi in casa (12 settembre) contro il Murano. Due 
giorni dopo i litoranei si sono diretti invece ad Ormelle, 
finendo quindi il tour a Roncade. Il Litorale Nord gio-
cherà ancora a Ca’ Savio la fase regolare del campio-
nato avendo ottenuto la deroga dalla Federazione e 
l’eventuale seconda fase ad Eraclea.

LIO PICCOLO - Il caldo, lo scorso 27 agosto, era 
di quelli più forti che mai ma non è riuscito a scalfi-
re la passione e la tenacia dei partecipanti alla terza 
edizione della Lagoon Run, la corsa non competitiva 
svoltasi tra le bellezze della laguna veneziana. La pre-
senza all'evento, anche quest'anno, è stata partico-
larmente importante. Questi i vincitori e le classifiche. 
Nella categoria maschile al primo posto Ivan Basso 
(37' 32''), al secondo Stefano Zennaro (39'27''), al 
terzo Luca Pretotto (40' 06''), al quarto Davide Moro 
(40' 52'') e al quinto Giacomo Canale (41' 50''). Nella 
categoria femminile medaglia d'oro per Loretta Bettin 
(43' 58''), al secondo posto Gioia Scarpa ( 48' 30''), 
al terzo Silvia Cozzi (48' 52''), al quarto M. Teresa Ga-
sparini (50' 53'') e al quinto Jacklin De Marchi ( 50' 
58''). Per quanto concerne invece i gruppi, sul primo 
gradino del podio il Running Team Mestre, seguito 
da New Body Line 2, Maratoneti Eraclea, Imc Nuo-
to Cavallino e Nordic Walking Jesolo. Ad organizzare 
la giornata le associazioni sportive e di volontariato 
di Cavallino-Treporti, Asd Jolly in collaborazione con 

Montino, «era la prima volta che partecipavo a questa manifestazione ed era an-
che la prima volta che visitavo l’Ungheria da turista. Le prove speciali sono state 
velocissime, partivano strette nel sottobosco per poi aprirsi e diventare larghissime, 
con un asfalto rovinatissimo, rattoppato e pieno di buche. Grazie all’ottimo assetto 
che avevamo e al fantastico telaio dell’auto ci siamo comportati molto bene nelle 

molte asperità incontrate lungo il percorso. Nelle prove 
speciali non si poteva tagliare le curve perché aveva-
no messo degli anti-taglio particolari, delle gomme di 
camion, e negli allunghi troppo veloci ci facevano ral-
lentare con delle chicane di gomme. Nonostante ciò 
le velocità erano molto alte, anche al di sopra dei 160 
km/h». Lo scorso 8 e 9 ottobre, inoltre, il pilota jesolano 
ha partecipato anche al Rally Nova Gorica. Montino ha 
concluso la propria gara al settantesimo posto assolu-
to, al terzo posto di classe e al tredicesimo posto nella 
classifica dedicata alla Mitropa Rally Cup.

JESOLO - È tornato dalla Sicilia con la coppa da pri-
mo classificato e ancora una volta il riconoscimento di 
windsurfer più forte del Bel Paese. Samuele Montino, 
47 anni, storico surfista dell'Albaria, jesolano doc, è 
il nuovo campione italiano grazie alle prestazioni ot-
tenute alle gare di Mondello, località sicula ricca di 
turismo, in programma dall' 8 al 10 settembre scorsi. 
Tenacia, forza e preparazione gli hanno permesso di 
superare Andrea Marchesi (secondo) e Mario Valdi-
vesio (terzo): due concorrenti non certo semplici da 
superare ma alla fine Montino si è imposto come un 
dominatore incontrastato, dopo le fatiche e i sudori 
per arrivare pronto all'evento sportivo. In Sicilia quello 
del 2017 è stato il campionato più numeroso degli 
ultimi 20 anni con 90 iscritti e allo jesolano è andato 
anche il premio di miglior atleta grazie ai piazzamenti 
e al migliore scarto. Per Montino le gare siciliane sono 
state una sorta di consacrazione, visti i risultati otte-
nuti in precedenza e in particolare la vittoria al cam-
pionato italiano del 2015, il primo posto all'europeo 
del 2016 e il terzo posto alle gare nazionali del 2016. 
Prossimamente Samuele Montino riceverà inoltre dal-
la Regione Sicilia la targa di miglior atleta dell'anno.

La squadra che giocherà in terza categoria.
Nel riquadro Mister Pino Lucera.

penso che questo gruppo abbia ampi margini di 
miglioramento». Precampionato segnato da un 
pareggio (1-1) con il team monzese del Busnago 
(Seconda Categoria), e da due sconfitte di misu-
ra (entrambe 1-2) contro Sangiorgese e Jesolo, 
anche loro di una categoria superiore. «La parola 
d'ordine della società è divertimento», afferma il 
ds Federico Biondo, «e con questo intento stia-
mo cercando di portare avanti il nostro progetto. 
Abbiamo riconfermato buona parte della rosa 
che lo scorso anno con qualche difficoltà, per 
essere neonati, è arrivata nei bassi fondi della 
classifica, ma a questi abbiamo aggiunto 5-6 
elementi di esperienza, gente abituata a far cal-
cio seriamente, che siamo certi ci faranno com-
piere il salto di qualità. 
C'è grande entusiasmo, anche grazie al lavo-
ro e al carisma di mister Lucera, che al Lido 

di Jesolo in passato ha ottenuto grandi risultati con 
il compianto Sergio Fregonese, al quale prossima-
mente dedicheremo una serata per una gara in sua 
memoria da giocare al vecchio impianto del Giovanni 
XXIII in piazza Trieste». 

Avis Cavallino-Treporti. La gara è partita da piazzet-
ta di Saccagnana (piazza del Prà) in località Treporti, 
coinvolgendo gli atleti in un percorso emozionante di 
circa 11 km. L'arrivederci, da parte degli organizzato-
ri, è già stato fissato alla prossima edizione.

Marco Franzato campione d'Italia alle gare del Garda.

PILLOLE DI SPORT
CALCIO: L'ACCORDO
CAVALLINO-TREPORTI - Il Cavallino Cal-
cio ha siglato un accordo di collaborazione 
con la società Spal, realtà che quest'anno 
milita in serie A. Le due compagini colla-
boreranno con i rispettivi settori giovanili. Il 
sodalizio ferrarese metterà a disposizione i 
propri allenatori, che con cadenza mensile 
arriveranno sul litorale per seguire gli atleti 
del Cavallino.




