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EDITORIALE

di Rinaldo Badini

Un esempio
da seguire!
In autunno, come ogni anno, entra nel vivo la stagione agonistica di società e atleti che disputano le
competizioni di squadra e singole e pure per tanti
eventi importanti. La copertina del mese la merita
Paolo Pellegrini, che dopo 60 anni di esperienza
nella canoa come atleta e allenatore, il portacolori
Continua a pag. 2
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Eccellenza

Rosa rafforzata per il Rugby San Donà, che riparte
con i primi impegni di stagione.

Campione
d’Italia a
65 anni!
7

TREPORTI - Competere e dare il massimo, senza paura e con dedizione. Paolo Pellegrini, atleta 65enne dei Canottieri Treporti, è il nuovo campione italiano 2017 della specialità canoa olimpica k1, categoria master G 1000 metri. Il risultato è arrivato nell’ambito delle gare svoltesi all’Idroscalo di Milano, che
hanno portato il sodalizio treportino ai massimi livelli nazionali. Il campione, che non è nuovo a questi traguardi, vanta ben 60 anni di esperienza in canoa e
da 30 fa l’allenatore. Insomma, uno sportivo doc che nonostante l’età ha deciso di non fermarsi. Per i Canottieri Treporti le soddisfazioni non finiscono qui
visto che la compagine ha portato a casa anche due primi posti ai campionati regionali. Cosa chiedere di più?

Circuito Alto Adriatico

Sei anni
gloriosi

Soddisfazioni per le premiazioni delle gare trivenete: presenti anche gli assi Furlan e Pozzobon.

Campionato italiano

Tutto pronto per l’inizio del campionato 2017/2018:
il Noventa Bocce pronto a stupire.

Calcio: il Noventa degli anni d’oro
(1986-1992) si ritrova per una rimpatriata

FOSSALTA DI PIAVE | MARATONA

L’appuntamento

NOVENTA DI PIAVE - Non mancava nessuno lo
scorso 14 settembre nella città sulle rive del Piave,
teatro di uno dei ritrovi che passerà nella storia del
calcio locale. Gli eroi del Noventa Calcio si sono dati
appuntamento per ricordare quella famosa cavalcata
di 6 anni che passò alla storia del club, culminata con la vittoria del
“Triplete”: campionato, Coppa Veneto e trofeo regionale.
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Il pluricampione del mondo Giorgio Calcaterra alla
Maratona della Pace di Fossalta.
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Seconda Categoria

Buon inizio per il MusileMille dopo il settimo posto
dello scorso anno: arrivano le prime vittorie.

Difesa personale

Pattinaggio su strada: Freccia d’argento
l’anno di Ilaria Carrer per i sandonatesi

CAVALLINO | ORIENTEERING

SAN DONÀ DI PIAVE - Il 2017 si chiude con risultati da urlo per
la sandonatese Ilaria Carrer, atleta 13enne che milita nella Polisportiva
Casier. Le sue performance sono state eccellenti con numerosi primi
posti in competizioni regionali, nazionali e internazionali.

A Portogruaro un corso gratuito sulla difesa personale: presenti maestri di judo e forze dell’ordine.

Campionato veneto

Spettacolo a Bibione per le gare regionali: la regia
organizzativa è del Laguna Nord Venezia.
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SAN DONÀ DI PIAVE - Grande risultato agli italiani di Oderzo per
gli Arcieri di San Donà. Il sodalizio ha infatti portato a casa, grazie agli
allievi Compound, una splendida medaglia d’argento. Alle gare il club
si è presentato con 7 ragazzi su 50 in gara per il tricolore.
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RESTAURI CHIAVI IN MANO
OPERE BIO EDILIZIA
RESINE A PAVIMENTO
PANNELLI IN GESSO FIBRA
ISOLAMENTI TERMOACUSTICI
IMPIANTI ANTINCENDIO
PARETI E SOFFITTI IN CARTONGESSO

2

Novembre 2017

www.laprovinciasportiva.it

Eventi speciali e Oltre territorio
Vela - Il Memorial >

EDITORIALE
del Canottieri Treporti è stato capace di laurearsi,
a 65 anni, campione d’Italia della specialità Canoa Olimpica Master G 1000 metri.
A dimostrazione che con una buona salute e spirito di sacrificio non esiste limite di età per praticare sport e per ottenere grandi risultati.
Saluti sportivi a tutti!

Concluso il “Paolo Milanese” al circolo della vela di Mestre
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VENEZIA - Ben 23 dinghisti hanno preso parte al 3°
trofeo Paolo Milanese, organizzato dal Circolo della Vela
Mestre, nonostante le proibitive condizioni meteo. La regata, valida anche come prova per il Campionato dell’Adriatico e per il campionato zonale della classe Dinghy
12’, si è svolta il 23 e 24 settembre. Nella giornata di
sabato il sole ha accompagnato due prove molto combattute, con un vento da nordest e un’ intensità attorno
ai 7 nodi, dove tuttavia la corrente ha avuto un ruolo rilevante soprattutto nelle partenze. La domenica invece,
nonostante un’intensa pioggia, sono state realizzate tre
prove caratterizzate da un vento freddo con intensità fino
ai 12-13 nodi e con direzione da nord. A seguire le premiazioni con la consegna, dalle mani della moglie e del
nipotino a Massimo Schiavon, vincitore assoluto della
manifestazione. Al secondo posto Francesco Vidal e al
terzo Paolo Favaro.

VENEZIA - L’atleta Sara Trevisan, 43 anni, portacolori

della Libertas Piombino Dese, ha battuto il record italiano
nel corso dell’ambita Spartathlon, la maratona di 246 km
tra Atene e Sparta. Un percorso difficilissimo, considerato tra i più complicati al mondo. Ma la tenacia di Trevisan,
che abita a Scorzè, è stata ancor più forte visto che ha
terminato la gara con un crono di 30 h 27’ e 51’’. Il precedente record italiano era di 32 h 46’ e 28’’: davvero
niente male. La gara doveva essere terminata tassativamente entro le 36 ore, con un percorso scandito da ben
75 check point e un crudele cancello orario. Per gli atleti,
giunti da tutti e cinque i continenti, è stata un’emozione
unica nel ripercorrere il tragitto coperto 2.500 anni fa da
Fidippide, inviato dagli ateniesi a chiedere aiuto a Leonida contro i persiani.

“Lavorare insieme,
significa vincere insieme”
Seneca

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

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

Nuoto - Europei Giovanili >

Antonio Fantin principe degli Europei a Genova
PILLOLE DI SPORT

Oltre territorio - L’atleta del mese >

La veneziana
Sara Trevisan
conclude la
Spartathlon tra
Atene e Sparta:
è suo il record
italiano

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

GLI UNDER 16 DEL LITORALE
AL CAMPIONATO GOLD
CA’ SAVIO - Sono quattro le formazioni del set-

tore giovanile del Litorale Nord che quest’anno
partecipano ai campionati giovanili. Tra le novità l’iscrizione al campionato Gold degli under 16 guidati
in panchina dal collaudato staff di coach Leonardo
Cusin e Andrea Costa. I ragazzi gialloblù sono attesi
da gare impegnative e utili alla loro crescita sportiva.

SERIE A FEMMINILE:
PRIMO GOL PER LISA BOATTIN
SAN STINO - Nel corso della gara del campio-

BIBIONE - Soddisfazione per le prestazioni del gio-

vane nuotatore Antonio Fantin, 16 anni, vincitore di ben
cinque medaglie (quattro d’oro e una d’argento) agli
Epyg-European Paralimpics Youth Games, ossia i giochi
europei paralimpici giovanili, svoltisi a Genova. Il giovane, che vive a Bibione, si allena nella piscina GeTur di
Lignano ed è affetto da una paralisi agli arti inferiori. Le
gare in Liguria hanno permesso all’atleta di mettere in
mostra tutte le sue doti sportive, ma soprattutto la caparbietà e la determinazione nel raggiungere un risultato
così importante, che potrà essere di buon esempio per
tanti ragazzi. L’atleta è tornato quindi a San Michele al
Tagliamento con il titolo di campione europeo e vicecampione. I suoi risultati non sono passati inosservati, tanto
che per lui sono arrivati anche i complimenti da parte
della Regione Veneto.

nato di calcio femminile di serie A contro la Res
Roma, vinta dalla Juventus per 4 reti a zero, la
sanstinese Lisa Boattin, oltre ad aver disputato
una grande gara, è riuscita anche a mettere a
segno il suo primo gol stagionale. Al 19° della
ripresa, infatti, il difensore ha siglato il gol del 3-0
su rigore, spiazzando il portiere avversario.

MARCIA DELLA FAMIGLIA: TANTI
PORTOGRUARESI PRESENTI
PORTOGRUARO - C’erano tantissimi portogruaresi alla prima Marcia della Famiglia organizzata nel quartiere San Nicolò lo scorso 15 ottobre. Si è trattato di una corsa ludico-podistica
non competitiva, con percorsi di 4 e 8 chilometri
lungo le strade del borgo. Il ricavato è stato devoluto alle associazioni Ail e Avis.

di Riccardo Dezulian

SERVIZI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE
TRANSFER DA E PER GLI AEROPORTI
TRANSFER DA E PER LE CITTÀ D'ARTE
TOUR DELLE DOLOMITI

Tra sport & sanità >

Consegnati 13
defibrillatori nelle
palestre della città

Il sindaco Andrea Cereser e il vice Luigi Trevisiol.

SAN DONÀ DI PIAVE - Uno strumento

salvavita in ciascuna palestra scolastica. Sono
13 i defibrillatori consegnati ad altrettante scuole
della città di San Donà di Piave, in attuazione di
una delibera della giunta comunale che, in sede
di variazione del bilancio, aveva stanziato 15mila
euro per questo importante presidio medico. «Si
interviene», dice il sindaco Andrea Cereser, «in un
settore delicatissimo come quello della strumentazione salvavita. In Italia ogni anno circa 60mila
persone vengono colpite da arresto cardiaco.
Utilizzare un defibrillatore nei primi 5 minuti dopo
un arresto cardiaco permette di aumentare fino al
75% le possibilità che la vittima non subisca danni
irreversibili». I defibrillatori, posti in teche protettive,
sono, come da richiesta, di modello semiautomatico con un’unica coppia di piastre, integrata per
l’uso sia verso un adulto che verso un bambino,
per consentire maggiore prontezza di intervento.

+39 340 5420736

info@nccjesolo.it
NCC-Jesolo
Visita il sito

www.nccjesolo.it

redazione@laprovinciasportiva.it
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Pattinaggio artistico - L’atleta dell’anno >

Un 2017 da record per la sandonatese Ilaria Carrer
Vittorie nei campionati regionali, nazionali e internazionali
SAN DONÀ DI PIAVE - Sarà un anno da ricordare quello che si

sta per concludere per l’atleta sandonatese Ilaria Carrer, pattinatrice
che milita nella Polisportiva Casier, realtà della Marca Trevigiana. La
13enne, infatti, si è contraddistinta per una serie di risultati davvero
importanti, non solo nei confini nazionali. A cominciare dalla vittoria al
campionato regionale su pista (300 mt sprint, 2000 a punti e americana) e su strada (300 mt sprint, 2000 a punti e americana). Ilaria Carrer
è divenuta anche campionessa italiana su pista (all’americana) e su
strada (300 mt sprint e americana). Per lei è arrivata anche la medaglia
d’oro a Geisingen, in Germania, nei 300 mt sprint e il primo posto

nell’Italian Inline Tour, gara composta da quattro tappe complessive.
L’atleta si è posizionata inoltre sul vertice del podio nel Trofeo di Imola
nei 300 mt sprint e 3000 in linea, chiudendo con il primo posto anche
al Challenge Centro Italia e alla gara di Ferrara. La stagione si è conclusa nel migliore dei modi con le finali nazionali di Teramo, il 14 e 15
ottobre, gare nelle quali la 13enne sandonatese ha ottenuto un medaglia d’oro e due secondi posti. Ilaria Carrer è attesa ora da un periodo
di meritato riposo, che servirà comunque a ricaricare le batterie per il
primo impegno del prossimo anno, ossia il campionato italiano indoor
a Pesaro, previsto per il mese di febbraio 2018.

Rugby - “La partita del mese” >

Eccellenza: il Rugby San Donà vince il primo derby stagionale
SAN DONÀ DI PIAVE - Esame di maturità supera-

to con successo per il Lafert San Donà, che lo scorso
mese di ottobre, al Pacifici, ha incontrato gli ex campioni d’Italia del Rovigo in un match entusiasmante
che ha regalato al pubblico di casa e agli ospiti accorsi
da Rovigo 80 minuti di pura tensione. Abbiamo voluto
ripercorrere il match in una sorta di “partita del mese”,
per l’importanza della posta in palio ma soprattutto
per il messaggio che il Rugby San Donà ha dato al
campionato di Eccellenza. Il primo tempo ha visto prevalere i sandonatesi, che si sono ritirati negli spogliatoi
quando il tabellino segnava 17 punti a 5: la prima mischia al 2 minuto dà
subito la possibilità al
San Donà di imporre
il proprio gioco: Vian
e Derbyshire recuperano la palla dai colleghi e si allungano
verso la zona punti.
Un calcetto del capitano viene recuperato dagli avversari che fanno uscire
l’ovale dal campo.
Questo frutta una
rimessa laterale per
il San Donà che prima in maul poi in
gioco aperto segna
Un momento del match
con Falsaperla che
tra San Donà e Rovigo al Pacifici.
schiaccia l’ovale su
calcetto di Ambrosini. Una rimessa laterale al 15’ sulla
linea dei 22mt offre ai padroni di casa una nuova occasione per fare punti: rimessa laterale servita da Bauer,
ottimo recupero di Derbyshire, Crosato (nominato man
of the match) apre il gioco, Ambrosini buca la difesa
rossoblù con un passaggio lungo verso Bauer che si
tuffa in meta oltre la linea bianca. Al 32’ Ambrosini allunga il distacco con una punizione sulla linea dei 10mt
ottenuta dopo un fuorigioco avversario. Il Rovigo muove il tabellino per la prima volta al 37’ con Odiete. La
sua meta, non trasformata, chiude il primo tempo con
il San Donà che conduce 17 a 5 di fronte ad un Rovigo
visibilmente sotto pressione. Al rientro dagli spogliatoi,
il Rovigo va in meta con Majstorovic. C’era da aspettarsi che i rossoblù tornassero in campo più agguerriti
di prima, con l’intenzione di recuperare i punti perduti
nella prima frazione di gioco. Sale quindi la pressione indotta dagli ospiti ma i sandonatesi trovano comunque il modo e il tempo di avanzare e muovere il
tabellino. Al 50’ il San Donà si piazza in zona rossa
per buoni 10 minuti e dopo una serie di falli avversari
giocati con mischie e rimesse laterali Catelan finalizza
il gioco della squadra che tutta insieme spinge la maul
oltre la linea di meta, segnando con la trasformazione
successiva di Ambrosini il 24 a 10. Negli ultimi 20 minuti di gioco la squadra di casa inizia a soffrire: Ansell
libera la panchina, cercando così di arginare il calo di
concentrazione dei ragazzi. Nell’ultima azione di gioco
il Rovigo guadagna una meta tecnica per fallo ripetuto
in mischia del San Donà e chiude l’incontro segnando
gli ultimi 7 punti che hanno garantito alla squadra ospite il bonus difensivo.

Nuoto - Gare Trivenete >

Circuito nuoto Alto Adriatico:
premiati a San Donà tutti i vincitori
All’evento anche gli assi Matteo Furlan e Barbara Pozzobon
SAN DONÀ DI PIAVE Giornata di festa al Centro Piave di San Donà per le premiazioni dei vincitori della classifica
del Circuito Alto Adriatico, rassegna di 12 gare di fondo in
acqua libere promossa dal Comitato Regionale Federazione
Italiana Nuoto e rivolta ad atleti
agonisti, master e propaganda. L’evento, svoltosi alla fine di settembre, ha avuto
un nutrito seguito. Il circuito è nato nel 2008 con 3
manifestazioni e negli anni successivi ha progressivamente espanso i suoi confini, arrivando quest’anno
ad includere le manifestazioni di sette località dislocate in quattro regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Lombardia). Le gare si sono svolte
da giugno a settembre a Caldonazzo (Tn), Chioggia
(Ve), Barcola (Ts), Lignano (Ud), Monfalcone (Go), Caorle (Ve) e Cremona, coinvolgendo complessivamente
oltre 2mila atleti, tra agonisti e master, che si sono misurati in percorsi dai 3 ai 10 km (per un totale di 59,5
km) nelle acque naturali del mare Adriatico, del lago di
Caldonazzo e del fiume Po.
A vincere la classifica finale, che tiene conto degli atleti
che abbiano svolto almeno 6 gare su 12, per il settore
agonisti maschi è stato Federico Del Pup, ventenne
originario di Cordenons tesserato con Team Veneto,
che con 60 punti è arrivato davanti a Edoardo Bolzonella di Nuoto Mira (36) e Andrea Meazzo di Adria
Nuoto. Sul podio femminile, invece, sul primo gradino
è salita a Giulia Grasso di Padovanuoto con 73 punti, seguita da Laura Zamboni (38) ed Emma Tosatto
(36), entrambe del Nuoto Mira. Premiati anche gli atleti
master, la categoria che include gli ex agonisti dai 25
anni in su, che anche quest’anno hanno preso parte

in gran numero alle gare del circuito. Si va così dalla categoria
M25 (età 25-29), che ha visto
premiati Lisa Piovesan di Natatorium Treviso e Jacopo Sartori
di Rari Nantes Marostica, fino
alla M60 (60-64), con Rosario
Cucè di Triestina Nuoto, o addirittura tra le donne M65 con
Marta Longhetto di Arca. Premiazione speciale, inoltre, per i partecipanti del Trofeo
Alba Chiara, iniziativa promossa da Asd Alba Chiara
Onlus, che nel contesto della manifestazione “Nuotiamo Insieme” di Caorle ogni anno porta una rappresentanza di atleti tesserati Uisp, Cip, Finp e Special
Olympics a nuotare a fianco degli atleti normodotati. Grande entusiasmo, durante le premiazioni, per i
due campionissimi ospiti speciali dell’evento, ovvero
Matteo Furlan, friulano tesserato con Team Veneto,
vicecampione del mondo nella 25 km quest’estate a Budapest, e Barbara Pozzobon, trevigiana di
USD Hydros, vincitrice del circuito internazionale di
gran fondo FINA Open Water Swimming Grand Prix.
«Siamo felici di constatare», afferma Roberto Cognonato, presidente di Fin Veneto, «che questo Circuito
sta avendo sempre più successo: basti pensare che
la sola manifestazione di Caorle, giunta alla 16^ edizione, è ad oggi l’evento di nuoto in acque libere più
partecipato d’Italia, con circa 1000 partecipanti ogni
anno. Fino a qualche tempo fa il nuoto in acque libere
era prerogativa di altri territori, da due anni il Veneto vince il trofeo delle regioni in questa specialità e
quest’anno ha espresso due eccellenze come Furlan
e Pozzobon. È un settore di crescita importante, in
cui possono confluire molti nuotatori, che spesso si
fermano alla vasca».

SAN DONÀ DI PIAVE - Ennesima impresa bene-

Taekwondo - Le convocazioni >

fica da parte dell’ultramaratoneta di San Donà Nicola
Bottosso. Dopo le lunghe fatiche sarde (documentate
nel nostro numero di agosto-settembre), l’atleta si è
nuovamente dato da fare a favore della Rete di Emma
Onlus, l’ente che sostiene i bambini malati di tumore
cerebrale al Besta di Milano. Lo scorso mese di ottobre, infatti, il sandonatese ha percorso la bellezza di
127 km, partendo da Belluno e raggiungendo le Tre
cime di Lavaredo, con un dislivello di 4000 mt.
Un viaggio effettuato valicando il Passo Giau, il Passo
Tre Croci e la ripida salita alle Tre cime, tra l’altro costruita proprio dal nonno di Nicola Bottosso nel dopo
guerra. Una splendida storia personale che bene si è
unita all’ultramaratona benefica. L’esempio concreto
di come lo sport, al di là dei risultati, sia utile anche
per i più bisognosi. L’estate scorsa Bottosso ha attraversato coraggiosamente la Sardegna per sostenere
la ricerca contro i tumori infantili,
percorrendo 160 km in tre giorni.
Grazie alle foto e ai video caricati da Nicola lungo il percorso,
i contatti della pagina Facebook
dell’associazione sono cresciuti
riuscendo a raggiungere numerose persone da ogni parte
d’Italia. In precedenza, infine, il
sandonatese aveva invece battuto la rotta che da Caorle l’ha
portato al Monte Peralba, sempre in provincia di Belluno.

Moschin e Kovalenko
in nazionale

Ultramaratone - La sfida >

Nicola Bottosso non si
ferma più: 127 km da
Belluno alle Tre cime di
Lavaredo per la Rete di
Emma Onlus

SAN DONÀ DI PIAVE - È iniziata nel migliore dei

modi la stagione sportiva del Taekwondo Città del
Piave. Il sodalizio sandonatese, infatti, ha ricevuto la
chiamata da parte della nazionale italiana per quanto
riguarda due noti talenti della disciplina orientale. Si
tratta di Gianmarco Moschin e Michelle Kovalenko.
I prossimi mesi saranno ricchi d’impegni per tutti gli
atleti del taekwondo, attesi da gare locali, regionali,
nazionali e internazionali. Intanto il Città del Piave, oltre
a San Donà, ha aperto i battenti anche nella vicina Noventa di Piave presso la scuola primaria.

Tiro con l’arco - Campionati italiani >

Secondo posto ai
campionati d’Italia per
gli Arcieri di San Donà
Gli allievi Compound si destreggiano
con successo alle gare di Oderzo
SAN DONÀ DI PIAVE - Spettacolo ai campionati

italiani Targa di Oderzo, svoltisi dal 15 al 17 settembre.
Nella splendida cornice dello stadio Opitergium, nella
giornata di venerdì 15, sette arcieri di San Donà di Piave hanno partecipato alla competizione dando come
sempre il meglio
di loro stessi. Tra
questi Alvise Mutton, al suo primo
anno alla distanza di 60 m tra gli
allievi
dell'arco
olimpico, che ha
terminato la gara
soddisfatto della
Gli allievi Compund arrivati
sua prestazione,
al secondo posto.
a conclusione di
una stagione 2017 che è stata un po' un periodo di
transizione per il giovane arciere, sicuramente positiva
vista la convocazione a numerosi raduni di interesse
regionale e nazionale. Nel pomeriggio gli allievi del
Compound hanno portato a casa l'argento a squadre
dietro agli arcieri Kappa Kosmos di Rovereto. L’edizione di quest’anno ha segnato il ritorno alla ribalta della
squadra senior femminile Compound, sempre degli
arcieri sandonatesi, composta da Diana Mutton, Tatiana Miglietti e Cristina Castiglioni. Trattasi di una compagine che si è riformata ad inizio 2017 e che è riuscita
a qualificarsi tra le prime 8 migliori in Italia, sfiorando la
qualificazione agli scontri diretti in programma il sabato
seguente. Altri arcieri del San Donà hanno sfiorato la
qualificazione ai campionati, come l'allieva Chiara Beraldo e il giovanissimo Matteo Babbo. La locale realtà
sandonatese ha comunque portato a casa l’ennesimo
risultato importante, ossia la presenza di 7 partecipanti
alle gare nazionali su 50.

Volley - Le presentazioni >

Grande festa per il
Volley Pool Piave al
palasport di Noventa

SAN DONÀ DI PIAVE - Grande festa doveva es-

sere e grande festa è stata. Un'amichevole di grande spessore, il palasport "Fontebasso" di Noventa
di Piave gremito e tante emozioni al momento della presentazione delle attività del Volley Pool Piave
nell’appuntamento dello scorso ottobre. Si comincia
con l'amichevole, la prima stagionale dell'Imoco Volley
Conegliano (A1): è quella che segna il debutto sulla
panchina di Daniele Santarelli. Si parte con il pallone
portato dall'ex giocatrice del Volley Pool Piave, semi
finalista di Miss Italia, Francesca Scarton. Imoco che
fatica nel primo set, tanto da permettere alle avversarie di rimontare l'iniziale svantaggio e andare a vincere
18/25. L'Imoco si riassesta e va a vincere gli altri tre
set: 25/17, 25/22, 25/21. Al termine dell'incontro è
iniziata la parte della presentazione delle attività della
società. Prima i saluti del vice presidente della Fipav
Veneto, Giovanni Piaser; quindi quelli degli assessori
allo sport di Noventa, San Donà e Musile. Presente
il presidente Csi provinciale, Lelio Raffaelli. Paolo Silvestrini, direttore Scuola Federale di Pallavolo, ha illustrato il progetto del settore giovanile. L'attività di mini
volley si sta sviluppando anche a Ponte di Piave. Dopo
la presentazione dello staff tecnico è stata la volta della
prima squadra di B2: Emma Cagnin, Federica Carletti,
Agnese Cavalier, Francesca Cosi, Camilla Farnia, Sofia
Ferrarini, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Asia Leandri, Chiara Mason, Anna Pelloia, Sara Rossetti, Silvia
Rossetto e Aurora Scantamburlo. Allenatore Matteo
Trolese, secondo Francesco Cervesato.
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Calcio - Tra storia e record >

Ritrovo tra abbracci e applausi
per gli eroi del Noventa Calcio

Calcio - Seconda Categoria >

Buon inizio per
il MusileMille,
arrivano le prime
vittorie stagionali
MUSILE DI PIAVE - Dopo il settimo posto in clas-

sifica dello scorso anno il MusileMille è ripartito con
grandi motivazioni. A dirlo sono i primi risultati portati
a casa dalla compagine che milita in seconda categoria, nel girone 0. L’esordio del 10 settembre non è
stato sicuramente dei migliori con la sconfitta in casa
contro il Teglio Veneto per tre reti a zero, ma la squadra musilense si è poi rifatta a San Stino grazie alla
vittoria per due a uno. La terza giornata ha portato
in dote un’altra sconfitta, questa volta contro l’Annonese (1-2), salvo poi vincere un grande match contro
il Libertas Ceggia. Lo scorso primo ottobre, infatti, i
ragazzi di mister Alvaro Zian si sono imposti con le
reti di Fecchio (doppietta) e Cincotti: una gara che il
Musile ha saputo portare a casa con cinismo e voglia
di vincere, nonostante il forcing degli avversari che
giocavano in casa. Il Ceggia ha infatti disputato una
gara molto propositiva, ma alla fine non è riuscita ad
imporsi nonostante le occasioni. Molto bene, la domenica successiva, anche la prova contro il Burano,
in una trasferta da sempre molto ostica per chiunque.
I biancocelesti hanno battuto i lagunari per due reti
a zero con gol di Michele Pavan e soprattutto una
splendida rovesciata di Marco Rubin. Al momento il
Musile viaggia nel bel mezzo della classifica, ma i mesi
che ci aspettano saranno decisivi per capire le ambizioni del gruppo e della società.

NOVENTA DI PIAVE - Giovedì 14 settembre
scorso Mario Vigneri, ex giocatore del Ac Noventa
Calcio, ha organizzato un ritrovo di ex dirigenti, allenatori e giocatori del periodo d'oro che va dal 1986
al 1992. Sei anni che nella memoria dei tifosi neroverdi restano più indelebili che mai. Nel 1987, infatti,
c’è stata la conquista della Prima Categoria, quindi
la Promozione per tre anni di fila e infine l’ Eccellenza,
nel 1992, toccando un risultato mai raggiunto dalla
società calcistica noventana. Memorabile il Triplete
(come si usa dire al giorno d’oggi in riferimento alle
imprese nerazzurre ndr) con vittoria di campionato,
coppa Veneto e trofeo regionale. Il folto gruppo si
è quindi radunato al campo sportivo di Noventa di
Piave e l’atmosfera era quella della rimpatriata delle
grandi occasioni. Il tempo dei saluti, le foto ricordo
e poi tutti a cena in un noto ristorante della località
sulle rive del Piave. L'emozione è stata tanta, con
molti visi cambiati e qualche capello in meno. Tanti
ricordi, momenti intensi vissuti e ricordati a distanza di ben trent’ anni. Particolarmente apprezzata è
stata la video chiamata dall'Argentina del grande
Cico Macrì, bomber dell'epoca. Insomma una bella
serata, organizzata proprio nell'anno in cui i giovani
del Noventa di oggigiorno conquistano la Promozione. All’appuntamento hanno preso parte gli allenatori Andreuzza e Savian, quindi i giocatori Bagolin,
Caminotto, Canever, D'Arsiè, Gardiman, Gasparini,
Guerrato, Macuglia, Magnolato, Marcati, Marian, Orlandini, Ostanello, Salvador, Peloso, Piccolo , Roiter,
Rizzetto, Tonetto, Vigneri, Vio e Mandrà. Nel volersi
ritrovare hanno dimostrato cosa vuol dire essere una
vera squadra, anche dopo tanti anni. Le emozioni e
le amicizie, se son vere, restano nei cuori di ognuno.

PILLOLE DI SPORT
LA “GEO-CHIACCHIERATA”
SAN DONÀ - Geo-chiacchierata al Centro
culturale “Da Vinci”. L’evento, svoltosi lo scorso
10 ottobre, è stato organizzato dal Club Alpino
Italiano, sezione di San Donà di Piave, con il patrocinio della Città di San Donà. Tema dell’incontro la geologia della Pianura Padana. Relatore il
geologo professor Corrado Venturini, docente
presso l’Università di Bologna. Ingresso libero.

Maratona - L’evento >

La Marcia della Pace
con Giorgio Calcaterra
FOSSALTA DI PIAVE - Ci sarà anche il pluricampione del mondo Giorgio Calcaterra alla Marcia della
Pace organizzata per il prossimo 10 dicembre a Fossalta di Piave. L’evento, giunto alla sua 26esima edizione, ha in programma una corsa non competitiva di
5,11 km e 16 km. Ad organizzare il tutto gli Ollscars,
sezione
podismo
della
Polisportiva
Fossaltina.
Calcaterra, ultra maratoneta
romano
45enne, è un punto
di riferimento nazionale nei 100 km,
vincitore di ben 12
edizioni consecutive della gara più famosa del Bel Paese, la Firenze-Faenza, denominata (per i più avvezzi)
“Il Passatore”. La manifestazione sarà preceduta nella
sera di sabato 9 dicembre da un incontro pubblico
con il noto ospite sui valori dello sport.

Bocce - Serie A >

Nuova stagione, grandi obiettivi
per il Noventa Bocce
La squadra 2017/2018 presentata alla Bocciofila
davanti ad un folto pubblico

NOVENTA DI PIAVE - Una rosa fatta di atleti pronti a divertirsi e a divertire, dando sempre il massimo per

la causa noventana. Grande entusiasmo per la presentazione della squadra del Noventa Bocce, avvenuta nel
corso delle ultime settimane alla bocciofila di via Gauiane. Ad assistere alla serata tantissimi tifosi e appassionati
di una disciplina che a Noventa ormai spopola di supporter. Presenti i giocatori Luciano De Pieri, Luca Manzatto,
Marco Ormellese, Giacomo Ormellese, Alessandro Ostanello, Domenico Ungolo, Davide Sari, il capitano Francesco Ormellese e i tre nuovi acquisti: Luka Kukuljan, Goran Percan e Sandro Gulja. Infine non poteva mancare il
bomberino Mattia Aliprandi, promosso in prima squadra dopo gli splendidi risultati ottenuti nell’under 15. Segno
di come a Noventa i talenti di casa vengano valorizzati: da lui ci si attende quel giusto mix di freschezza che certo
non guasterà alla squadra. Riconfermata la guida tecnica affidata a Giorgio Marian, assistito da Umberto Bincoletto. Anche quest’anno il Noventa Bocce milita nella massima serie italiana della disciplina, inserita nel campionato di società serie A Volo. La compagine, presieduta da Paolo Ostanello, dovrà vedersela con formazioni
d’alto spessore come Borgonese, Pontese, Brb ivrea, Masera, La Perosina, Gaglianico e Ferriera. Il campionato
2017-2018 è iniziato il 21 ottobre e sarà ricco di grandi emozioni, proprio come i precedenti. L’obiettivo, per i
neroverdi, resta sempre quello di stupire e ovviamente di rimanere nella massima serie.

Calcio - Prima Categoria >

Nel girone H tutti alla rincorsa della
Julia Sagittaria: il Fossalta c’è
FOSSALTA DI PIAVE - Gli oran-

ge di Fossalta non demordono e
anche quest’anno daranno del filo
da torcere a tutte le squadre in prima categoria. Il girone H sarà più
vivo che mai grazie alla presenza di
rose molto quotate, a cominciare da
Julia Sagittaria, che in questo inizio
di campionato ha mostrato solidità
e soprattutto un ruolino di marcia
particolarmente sorprendente. Una
squadra che in queste prime gare
è in testa alla classifica, almeno
stando a questo mese di ottobre,
nell’attesa di capire che cosa succederà più avanti. Ad insidiarle il primato c’è Bibione ma anche i ragazzi
fossaltini del presidente Raffaele Perissinotto. Queste
ultime due squadre si sono tra l’altro affrontate in un
interessantissimo match lo scorso 16 ottobre, terminato per due reti a uno a favore dei ragazzi bibionesi.
La squadra sulle rive del Piave ha comunque iniziato
al meglio la stagione. Dopo il pareggio nell’esordio in
casa contro lo Zero Branco (0-0), gli orange guidati
dal mister Marco De Nobili hanno sconfitto il Postioma con quattro reti a 2, confermandosi una settimana
dopo anche contro il Team Biancorossi in una gara
vinta per una rete a zero presso i campi di via don
Luigi Sturzo. Quindi la schiacciante vittoria fuori casa
contro il Ponte Crepaldo Eraclea (2-5) e ancora i tre
punti contro il Sant’Elena. Sicuramente uno score di
tutto rispetto, considerando che siamo ad inizio campionato e mancano ancora numerose gare. Decisive
le partite da qui a Natale: il Fossalta è pronto a stupire
anche quest’anno.

PILLOLE DI SPORT
SFILA IL SETTORE GIOVANILE
CAORLE - In occasione della partita di calcio

tra il Città di Caorle-La Salute ed il Conegliano si
è tenuta la presentazione dell'intero settore giovanile della squadra litoranea: ben 200 bambini
e ragazzi hanno sfilato infatti allo stadio Chiggiato davanti ad oltre 500 persone, accorse ad assistere alla partita. La giornata si è conclusa con
il cosiddetto "terzo tempo" tra le due squadre
ed i tifosi: un momento conviviale che ha visto
la condivisione, all'ingresso dello stadio, di una
graditissima grigliata di pesce.
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Ginnastica Artista - Serie C >

Buon esordio stagionale a Padova per l’Artistica 98
SAN STINO DI LIVENZA - Domenica 8 ottobre, presso il Pa-

laindoor di Padova, si è disputata la prima prova del campionato
di serie C, competizione alla quale prende parte quest’anno anche
l’Artistica 98, chiamata a confrontarsi con le squadre più forti della
regione. Un salto di qualità importante, che sicuramente nei prossimi
mesi contribuirà a stimolare atlete e allenatrici. La nuova squadra
sanstinese è composta da Vanessa Zoia, Giulia Bidoggia, Emma
Prataviera, Rebecca Carrer e Rebecca Moro. Quest’ultima è l'unica
ad aver già partecipato ad un campionato di serie C. Al termine
della gara è stato possibile tracciare un primo bilancio. «Le cose da
migliorare sono ancora molte», ha detto il tecnico Stefania Bianco,
«e sicuramente dovremo alzare il livello di difficoltà. Ma la voglia di
mettersi in gioco, da parte di tutti, è tanta. Nelle prossime prove le
ragazze saranno sicuramente ancor più preparate».

Maratone - La giornata indimenticabile >

La magia della corsa
alla Festa dello Sport di Eraclea

PILLOLE DI SPORT
VOLLEY: IL TORNEO
CITTÀ DI PORTOGRUARO
PORTOGRUARO - Spettacolo al quadrangolare del 22 ottobre organizzato dalla Pallavolo Portogruaro. Alle gare hanno partecipato
squadre di serie C maschile del calibro di Fai
Zanè Vicenza, Pallavolo Belluno e Vtc San
Donà, oltre ovviamente alla compagine locale.

ERACLEA - I Maratoneti Eraclea 1974 ,con lo sco-

po di far conoscere e riscoprire la loro disciplina sportiva, hanno presenziato ed organizzato sulla piazza
della nota località veneziana un mini-percorso provato
con entusiasmo dai giovani ragazzi durante l’annuale Festa dello Sport. Il sodalizio ha chiuso il corteo
accendendo la classica fiaccola, in un’atmosfera di
emozione resa indimenticabile dall’Inno nazionale
italiano. I maratoneti di Eraclea, in questo contesto,
hanno operato con l’obiettivo di avvicinare la gente
alla corsa, mirando alla formazione dell’atleta, per il
quale sono fondamentali alcuni principi: grande impegno, carica agonistica, lealtà e rispetto delle regole. In
passato era consuetudine partecipare con tutta la famiglia alla marcialonga domenicale; successivamente
si sono diffuse le gare competitive su strada, pista e
cross. Ai giorni nostri le manifestazioni sportive presentano varie sfumature: si passa dalla classica corsa
su strada (10 km, 10 miglia, 21 km e maratona) alla
Color run, dalla corsa ad ostacoli alle corse bizzarre
all’alba o al tramonto. Senza dimenticare gli allenamenti collettivi, i trail running e le ultra maratone. Trattasi di imprese davvero eccezionali, che dimostrano
come alle volte i sogni possono diventare realtà, se
solo si ha il coraggio di seguirli. Molte persone sostengono che correre sia noioso, senza sapere quali
siano le potenzialità della corsa. Indossando un paio
di scarpe da ginnastica, pantaloncini e canottiera ci si
sente un’altra persona: si vede il mondo con occhi diversi, si esplorano i dintorni riscoprendo emozioni che
non si possono descrivere, raccontare o immortalare
con semplici foto.

STUDIO PELLEGRINI
I CREATIVI DEL SORRISO

www.creatividelsorriso.com
Lavorazioni particolari
marmi, graniti, quarzi
e cimiteriali
Via Maestri del Lavoro, 70
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Tel./Fax 0421.43668
ferrazzomarmi@gmail.com
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Arti Marziali - La novità >

Tra sport e donazioni >

Dopo il Tactical Escape Training La Fondazione Santo Stefano dona
arriva lo Spartan System Training 10mila euro al Rugby Portogruaro
Serviranno per l’acquisto di un mezzo di trasporto utile ad
accompagnare i ragazzi dalle frazioni al campo sportivo

PORTOGRUARO - Marco Colbertaldo, fondatore

del Tactical Escape Training, ha voluto migliorare la
sua creazione arricchendola con il nuovo Master in
Spartan System Training, di cui ora è istruttore. Abbiamo voluto capirne di più. «Si tratta», spiega Colbertaldo, «di un sistema di allenamento a corpo libero
che si pone come obiettivo quello di lavorare sulle
capacità condizionali, energetiche e coordinative del
soggetto. Ora il Tactical Escape Training risulta essere
il sistema tattico, funzionale, difensivo e prestativo più
completo. Esso si divide in 4 compounds (scomparti): negoziazione criminale, body language, tecniche
di difesa personale tattica e movimenti tattici naturali
del corpo. L’ innovazione - continua ancora Marco
Colbertaldo - consiste nella possibilità di specializzarsi
in un singolo compund o settore in base alle proprie
esigenze. Se invece si decide di seguire l'intero percorso bisogna essere fisicamente e mentalmente allenati perché richiede molto spirito di sacrificio». Per
quanto riguarda quindi questo secondo filone, ci sono
altrettanti obiettivi prefissati. «Dapprima», prosegue
Colbertaldo, «quello di creare nuove figure di mediatori o negoziatori criminali. Quindi essere in grado di
riconoscere le intenzioni delle persone esaminandone
la gestualità ed espressività, acquisire le conoscenze
tattiche difensive e migliorare le capacità condizionali (forza, flessibilità, resistenza, rapidità), le capacità
energetiche e coordinative».

Arti Marziali - Difesa Personale >

Un corso gratuito
del Judo Kiai per
i cittadini del
portogruarese
PORTOGRUARO - Lo scorso quattro ottobre è iniziato a Portogruaro, presso il palazzetto dello sport di
via Lovisa, il corso di difesa personale realizzato dal
Judo Kiai con il patrocinio del Comune. Otto lezioni
gratuite, a disposizione dei cittadini del portogruarese,
attraverso le quali i maestri del noto sodalizio sportivo
hanno potuto insegnare a numerosi allievi tante nozioni utili in casi di emergenza. Le lezioni sono dedicate
a conoscere e prevenire situazioni di pericolo con l’
acquisizione di maggiore fiducia in se stessi. Il corso si
è articolato in due fasi: la prima dedicata alla preparazione fisica per il miglioramento delle capacità motorie
e il potenziamento della forza, della resistenza e della velocità. La seconda fase è stata invece dedicata
all’insegnamento di tecniche di difesa e capacità di
controllo dell’ aggressore. Al corso hanno partecipato
numerosi maestri di lunga esperienza: Marco Dotta,
cintura biancorossa e sesto dan di judo, Giovanni Grosso, cintura nera quinto dan di karate, Marco
Durigon, cintura nera quarto dan di judo, Giuseppe
Gentile, cintura nera di judo. Alle lezioni anche un rappresentante delle forze dell’ordine, che ha spiegato le
normative in tema di legittima difesa.

PORTOGRUARO - La Fondazione Santo Stefano onlus quest’anno ha avuto un’attenzione particolare allo sport

nell’assegnazione dei contributi al territorio: 10 mila euro sono stati infatti concessi al Rugby di Portogruaro per l’acquisto di un mezzo di trasporto per i ragazzi impossibilitati autonomamente a raggiungere il campo di via Forlanini.
Un progetto che complessivamente ha il valore di 23.000 euro e che ha come obiettivo quello di ampliare la cultura
e la pratica dell’attività sportiva sana. Diversi sono infatti i ragazzi che nel territorio vorrebbero aderire a questo sport
ma che per l’assenza di un mezzo di trasporto in casa non possono farlo.
È così che l’Associazione Rugby di Portogruaro non solo svolge un ruolo di attrazione verso il Rugby in tutto il
territorio, ma promuove l’educazione sportiva ad uno sport di squadra, con valori saldi e genuini, in cui si gioca, si
compete e poi si sta insieme, fondando rapporti di amicizia e non di competizione. «Quest’anno», afferma il presidente della Santo Stefano, Antonio Bertoncello, «lo sport è stato uno dei fulcri su cui la Fondazione si è concentrata
rispetto alla distribuzione delle risorse. Da tempo, infatti, non era stato ritagliato uno spazio significativo a questo
settore, anche per la mancanza di progetti significativi nell’ambito. Stavolta oltre ad esserci pervenuti progetti validi
abbiamo scelto di finanziarli anche per il messaggio che portano con loro: quello dello sport come momento di educazione e formazione, in cui i ragazzi apprendono disciplina e il rispetto delle regole, ma anche sviluppano socialità
e rapporti umani sani e diretti».

Marco Colbertaldo,
fondatore del Tactical Escape Training.

Volley - Serie C >

Grande esordio per la Pallavolo Portogruaro
Le ragazze allenate da Pasqualino Speranza battono il Buja
e inaugurano un anno magico per il volley
PORTOGRUARO - Esordio vincente nella C friulana

per la Pallavolo Portogruaro, che quest’anno ha ottenuto il posto in campionato grazie all'iscrizione operata
con la società satellite Gruaro, già da 10 anni alla Fipav di Pordenone. La Peressini allenata da Pasqualino
Speranza, plurivincitore di titoli regionali giovanili con il
Fiume femminile e il Cordenons maschile, ha battuto lo
scorso 14 ottobre per 3-1 il Buja, trascinata dalle ex di
Chions, Moretti, Zanin e Diamante.
Per il sodalizio portogruarese si è trattato di un vero e
proprio battesimo di fuoco, terminato comunque nel

migliore dei modi. La gara ha dato un’iniezione importante di fiducia in vista dei successivi appuntamenti.
Prima della gara contro il Buja, le ragazze della Peressini
Portogruaro hanno vinto il Torneo di San Simone dopo
aver battuto, alla mattina, il Brezza 3-0 e, in finale, il Codroipo 3-1. Un inizio di stagione davvero scoppiettante, che ha caricato molto un ambiente che quest’anno
competerà con formazioni di grande spessore. Portogruaro si appresta quindi a vivere una stagione sportiva
di altissimo livello.
Guardando alle rivali delle ragazze portogruaresi, sem-

pre strizzando l’occhio alla prima di campionato, sia il
Volley del Sanvitese Cap Arreghini, sia la Domovip Porcia hanno ottenuto una vittoria al tie-break. Sconfitte
invece le rappresentanti della C uomini, Favria San Vito
e Libertas Fiume Veneto.
Nella C femminile la Domovip era opposta al Sant'Andrea San Vito. Le purliliesi hanno vinto in trasferta per
3-2: parziali 25-19, 25-17, 19-25, 20-25, 8-15. Splendido debutto assoluto per la matricola Cap Arreghini
che ha sconfitto sul suo campo i Rizzi Udine per 3-2:
parziali 25-23, 18-25, 25-21, 23-25, 12-15.
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Jesolo > Cavallino-Treporti
Canoa - Gare nazionali >

Calcio - Terza Categoria >

Cambio in panchina
per l’Asd Calcio Lido
di Jesolo
JESOLO - La società Asd

Calcio Lido di Jesolo ha comunicato il cambio alla guida
tecnica della prima squadra
militante in terza categoria. Il
mister Giuseppe Lucera, che
ha rassegnato le dimissioni,
è stato sostituito da Lucio
Potente, 62 anni, tecnico di Favaro Veneto, traghettatore dei "cugini" dello Jesolo in Prima Categoria da
marzo 2015 fino a fine stagione.

Tra sport & giochi da tavolo >

A Jesolo Paese
si va di bridge!
JESOLO - Da venerdì 17 novembre, presso la Casa
delle Associazioni sita in via Cesare Battisti a Jesolo
Paese, l’ Asd Equilium Brdige Venezia organizza un
nuovo corso per imparare il gioco del bridge. Una
maniera alternativa per rimanere “in forma” stando
seduti. «Questo gioco con le carte», spiega Loredana
Bozzato, presidente del sodalizio affiliato alla Figb, «è
uno sport della mente a tutti gli effetti. Quelli che lo
provano se ne appassionano». In programma ci sono
poche lezioni settimanali, sotto la guida dell’istruttore federale Oscar Sorgato. L’associazione jesolana è
associata alla Federazione italiana gioco bridge che,
a sua volta, fa parte del Coni. «Siamo un’associazione sportiva dilettantistica – spiega ancora Loredana
Bozzato – in quanto il bridge è considerato uno sport,
anche se della mente. Tra i nostri tesserati c’è chi partecipa regolarmente ai campionati e ai tornei regionali
e nazionali». Perché giocare a bridge? Non ha dubbi
Sorgato: «Perché fa molto molto bene alla mente, la
tiene attiva, rafforza la memoria, la concentrazione, la
logica. È, inoltre, un’ attività che favorisce la socializzazione, il confronto nel rispetto delle regole e utilizza
un linguaggio universale come la musica».

Campione d’Italia a 65 anni:
la storia di Paolo Pellegrini

Soddisfazione per i Canottieri Treporti, che ottengono
anche due titoli regionali
TREPORTI - È Paolo Pelligrini, 65 anni, il vincitore dei cam-

pionati italiani 2017 della specialità canoa olimpica k1, categoria master G 1000 metri. L’atleta, che milita tra le fila della
società Canottieri Treporti, ha sbaragliato la concorrenza nel
corso delle gare svoltesi lo scorso 15 settembre all’idroscalo
di Milano, alla presenza dei più forti concorrenti sulla scena,
provenienti da tutte le regioni del bel Paese. Paolo Pellegrini,
che con i compagni e la società ha brindato alla vittoria, è
allenatore della Federazione Italiana Canoa Kayak e pratica
questo sport da 60 anni, con ben tre decadi da allenatore.
Vanta già numerosi titoli italiani conquistati nella sua lunga
carriera ma l'ultimo è sempre il più bello: un atleta che nonostante l’età non si ferma mai. La squadra dei Canottieri
Treporti è un’eccellenza di questo territorio, visto che vanta
la presenta di numerosi ragazzi che ogni anno concorrono alle più importanti competizioni, alcuni dei quali già ai
vertici delle classifiche nazionali. L’attività agonistica del campione d’Italia è ripresa 7 anni fa con il trasferimento
del 65enne a Punta Sabbioni. Per qualche tempo, infatti, aveva deciso di fermarsi dopo numerose esperienze
in altrettante società. Ma la voglia di competere non è mai venuta meno. «L'importante è partire», ha detto Paolo Pelligrini subito dopo la vittoria, «e ovviamente anche arrivare al traguardo, mettendocela tutta. Ma ciò che
conta davvero è provarci sempre, senza timori». La gara sulla distanza dei 1000 mt è una delle sue preferite, in
aggiunta alle marathon. La giornata all'idroscalo di Milano si è svolta secondo un copione ripetuto centinaia di
volte in allenamento: la sua canoa è schizzata via dai barrage della partenza in maniera perfetta e decisa e le boe
di segnalazione delle corsie sfilavano veloci davanti alla prua. La condotta di gara è stata pulita, senza errori ne
sbavature: un leggero vento a favore ha sospinto il campione verso una meritata vittoria. Una grande soddisfazione per i numerosi risultati conseguiti durante questa stagione è stata espressa dal presidente dei Canottieri
Treporti, Giuseppe Piovesan, che ha sempre assistito e supportato tutta la squadra di canoa nel suo percorso
di formazione nel corso degli anni. Il sodalizio, infine, si è distinto anche ai campionati regionali di canoa discesa sprint, disputati a Oriago di Mira il 16 settembre nella bellissima cornice della riviera del Brenta. I Canottieri
hanno conquistato due prestigiosi titoli con i giovani atleti Erik Baltazzi e Alessia Smerghetto nella specialità k1.
E scusate se è poco.

Gli atleti Alessia Smerghetto e Erik Baltazzi campioni regionali.

Orienteering - Campionato Veneto 2017 >

Gare di Bibione: ottima organizzazione del Laguna Nord Venezia
CAVALLINO - Il Laguna Nord Vene-

zia è stata tra gli organizzatori, lo scorso
primo ottobre, della gara finale del campionato veneto per società e del trofeo
giovanile delle province venete, manifestazioni di orienteering svoltesi a Bibione
nello splendido contesto della pineta.
All’evento hanno preso parte 200 atleti
provenienti prevalentemente dal Triveneto, ma con rappresentative slovene e
austriache. Il tutto è avvenuto in una due
giorni che ha visto nella domenica il vero
e proprio clou dell’appuntamento. Per
il campionato società si è classificato al
primo posto l’Orienteering Galilei di Venezia, al secondo l’Orienteering Tarzo
e al terzo Erebus orienteering Vicenza.
Per il trofeo province giovanile medaglia
d’oro per Belluno, argento per Vicenza
e bronzo per Treviso. Nella decisiva gara
della domenica la macchia fitta della pineta e la presenza di acquitrini e stagni
hanno lasciato il segno sulle gambe dei
concorrenti, che comunque sono stati
soddisfatti da una location ricca di dune
e arbusti marini. Per i dirigenti della società Laguna Nord Venezia, registi delle
gare, si è trattato di una competizione
importante a livello organizzativo, visto
che la pineta non aveva punti di appoggio logistici e la competizione, dall’ alto
valore tecnico, decretava i vincitori del
campionato veneto. Gli apprezzamenti
alla fine sono stati numerosi e sono arrivati, oltre che dal presidente Fiso Veneto
e dall’amministrazione di San Michele al
Tagliamento, anche dai numerosi atleti
accorsi alle gare. Tutti increduli di fronte ad una vegetazione fitta e bellissima,
in una rinomata località balneare come
quella bibionese.

Rally - Mitropa Cup >

Un problema
meccanico ferma
il pilota jesolano
Montino nel corso
del rally bassanese

JESOLO - La scuderia Mrc Sport di Brugnera è stata
impegnata alla trentaquattresima edizione del “Rally
Città di Bassano”, valevole come ottavo e penultimo
appuntamento della Mitropa Rally Cup. All’evento
sportivo ha preso parte anche il pilota jesolano Pierpaolo Montino, affiancato da Paolo Calabretta, a bordo della sua Suzuki Swift di classe N2, con il numero
103 sulle fiancate, che si è purtroppo dovuto ritirare
per un problema meccanico. La prima prova speciale della gara, organizzata dall’Asd Bassano Rally
Racing, è stata la mitica “ Valstagna ”, lunga 12,45
chilometri, da ripetere due volte, seguita dalla prova
speciale “Rubbio”, lunga 7,30 chilometri, da ripetere
anch’essa due volte. Per poi proseguire con la piesse
“Campo Croce”, lunga 16,06 chilometri, da ripetere
per tre volte, e la “San Giovanni”, lunga 6,23 chilometri, da ripetere per due volte. La gara ha avuto termine
dopo aver percorso 100,14 chilometri di prove cronometrate, su fondo asfaltato. «Sulla prima prova speciale abbiamo sofferto un po’ il peso della vettura ed i
pochi cavalli», spiega Montino, «mentre sulla seconda
speciale abbiamo fatto segnare un tempo interessante, come sulle altre due prove speciali successive. Al
secondo riordino di giornata, una persona ci ha avvisati che perdevamo olio da sotto la macchina, siamo
entrati in assistenza ed in effetti l’olio scendeva dalla
campana del cambio, dove c’era un buco causato da
un detrito. A quel punto l’unica opzione è stato il ritiro. Ci dispiace: ora andremo a combattere la sfortuna
all’ultima gara di Mitropa Rally Cup».

Basket - Serie C Gold >

BC Jesolo e la formula
vincente del basket
Buon inizio per la compagine jesolana in serie C: soddisfazione
per le giovani leve in campo e per i progetti destinati alle scuole
JESOLO - La nuova stagione di Serie C

I premiati delle gare e un momento della competizione immerso nella
pineta di Bibione.

Gold per il Secis Basket Club Jesolo è ripartita con 3 importanti vittorie che fanno
capire come i giocatori di coach Max Guerra
vogliano dimostrare tutto il proprio valore.
L’ultima prima della stampa del nostro giornale, giocata contro l’Oderzo (finale 88-84),
ha permesso di far giocare le nuove leve, per
nulla intimorite di fronte all’appuntamento. I
più giovani, a suon di triple e pregevoli giocate, hanno fatto esplodere a festa i sempre
gremiti spalti del PalaCornaro, contribuendo
ad ottenere la terza vittoria di fila contro CaLa schiacciata di Davide Bovo Secis BC Jesolo.
lorflex Bk Oderzo, formazione tra le più quo(Foto Claudio Fedrigo)
tate del campionato. Nel frattempo continua
il lavoro intrapreso dai compagni più navigati,
sere centro di incontro, di formazione e di sviluppo
che già nella scorsa stagione erano riusciti nella mepsico-motorio per i bambini e le bambine del nostro
morabile impresa di sconfiggere gli opitergini nelle
territorio. Rispondendo ad una esigenza molto forte di
2 partite che contavano di più. Le vittorie in gara2
educazione allo sport e al movimento dei nostri giovae gara3 degli ultimi play-off, infatti, hanno portato in
ni, 4 anni fa, Bc Jesolo ha iniziato una collaborazione
dote una storica vittoria che a distanza di mesi ancora
con i plessi scolastici attuando il Progetto Gioco Sport
riecheggia come una vera e propria impresa sportiva.
nelle scuole comunali. Il primo passo è stato fatto nelL’impegno dei dirigenti del BC Jesolo, con a capo la
le scuole dell’infanzia (materne) e più precisamente
famiglia Cavallin, l’instancabile contributo di Stefano
verso i bambini e le bambine che frequentano l’ultimo
Teso e Mauro Zorzan, coadiuvati da figure importanti
anno della scuola dell’infanzia. Obiettivo del progetto
come quella di Andrea Fels, Giovanni Coppo e Ivan
è stato quello di favorire il benessere psico-fisico dei
Nardelli, sta dando modo a molti giovani di esprimersi
bambini, aiutarli a maturare una buona accettazione
al meglio frequentando un ambiente dove i valori dello
di se e del proprio corpo, sviluppare competenze e
sport e dell’amicizia sono componenti fondamentali
abilità specifiche attraverso il movimento e incremened irrinunciabili. Il sodalizio jesolano non esiste solo
tare le capacità coordinative e la conoscenza proprioper esprimere una prima squadra ai vertici del basket
regionale da ormai 4 anni, ma soprattutto per escettiva del proprio corpo.

