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EDITORIALE

di Rinaldo Badini

Dieci e lode
Nel periodo pre-Natalizio copertina per l’iniziativa
delle tifoserie del rugby di San Donà e Mogliano,
che nel campionato di Eccellenza hanno raccolto
6500 euro da devolvere ad Alessio Carrer, il piccolo rugbista rimasto orfano dopo la tragedia della
solfatara di Pozzuoli. Grandi soddisfazioni in campo internazionale e nazionale anche per numerosi
atleti della nostra zona. Come la 15enne Paola
Cristina Centi, medaglia d’oro in Irlanda nell’InContinua a pag. 2
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Terreo Re
"d'Italia"!

JESOLO - Grande festa a Jesolo per la vittoria ai nazionali di moto d'acqua ottenuta dal pilota Pierpaolo Terreo,
atleta del team Radical Riders, che sale sul gradino più alto
del podio nella categoria Runabout F3. Il titolo di campione
d'Italia è arrivato al termine delle entusiasmanti gare disputate ad Eraclea Mare, Catanzaro, Brindisi, Milano e Santa Severa. Terreo,
inoltre, ha partecipato anche ai campionati del mondo a Porto Cesareo
(Lecce), conseguendo un gratificante ottavo posto.
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L'appuntamento

Successo per la quarta edizione de “La Cinquanta”: presenti all'evento 46 equipaggi.

L'iniziativa

San Donà e Mogliano uniti per Alessio, il giovane
rugbista rimasto orfano a causa della tragedia della
Solfatara.

Prima categoria

Calcio a 5 tra Fanfare:
vince San Donà di Piave
Atmosfera magica in vista del
raduno dei Bersaglieri “Piave 2018”

Continua la marcia del Fossalta Calcio nelle prime
posizioni di classifica. Si apre un 2018 di grandi
prospettive.

JESOLO - Spettacolo lo scorso 25 novembre per il triangolare di calcio a 5 tra
le fanfare dei Bersaglieri di Jesolo, Ceggia
e San Donà di Piave. In un pomeriggio
di sano agonismo e amicizia, la sezione
di San Donà si è aggiudicata il mini torneo. Presenti
all'evento ospiti illustri, tra cui il Generale Pio Langella,
responsabile nazionale delle Fiamme Cremisi. Oltre al
triangolare i messaggi sono stati tanti in vista del raduno
nazionale del prossimo mese di maggio: «Il Piave non
divide ma unisce».
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Il progetto

Nasce Orizzone Volley: 150 atleti di San Stino,
Ceggia e Torre di Mosto uniti sotto lo stesso tetto.

Gare stagionali

Gli arcieri di Ceggia iniziano al meglio le fasi indoor:
ottime le prestazioni nell'individuale e a squadre.

Il premio

La campionessa italiana Federica Botter vince a
Udine la borsa di studio “Evergreen Life Products”.

Mitropa Cup

Nell'ultima tappa dell'anno lo jesolano Montino arriva 11esimo assoluto e primo in classe RC5.

Tiro con l'arco: Coppa Mondiali di karate:
Veneto a San Donà
Paola Centi è d'Oro
SAN DONÀ DI PIAVE - Grande prestazione a Borgoricco (Pd) per
gli arcieri sandonatesi, che vincono la Coppa Veneto confrontandosi
con le migliori società della regione. Il modo migliore per festeggiare le
25 candeline del sodalizio, divenuto un punto di riferimento per tutto
il territorio. La squadra è ora pronta a disputare la finale nazionale di
Gerenzano.
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FOSSALTA DI PORTOGRUARO - La promessa del karate italiano
Paola Cristina Centi esce ancora una volta da protagonista ai campionati mondiali di karate, svoltisi quest'anno a Kilkenny, in Irlanda. La
15enne, di Fossalta di Portogruaro, ha ottenuto infatti il primo posto
del podio nelle forme (kata) e il terzo nel combattimento singolo e a
squadre.
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EDITORIALE
ternational Karate Union. Dieci e lode anche per
la pattinatrice di corsa sandonatese Ilaria Carrer,
che ha vinto il doppio titolo italiano a squadre nella gara Americana 500 metri ad Asiago.
Un titolo tricolore lo ha portato a casa anche lo
jesolano Pierpaoolo Terreo nel campionato italiano di Moto d’Acqua, oltre a un lusinghiero ottavo
posto mondiale.
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Triangolare di calcio tra Fanfare dei Bersaglieri:
spettacolo ai campi di calcetto di Ca' Fornera

REGIONE VENETO

Sul rettangolo di gioco le sezioni di Ceggia, San Donà e Jesolo:
il calore giusto in vista del raduno nazionale “Piave 2018”
JESOLO - L'atmosfera, nonostante il freddo, era
quella delle migliori occasioni. La location anche, visto che a bordo campo, tra una partita e l'altra, non
mancavano panini caldi, vin brulè e bibite a volontà.
Pomeriggio indimenticabile lo scorso 25 novembre ai
campetti di calcio a 5 di Ca' Fornera, teatro del primo
(e inedito) “Torneo Cremisi” tra le fanfare di Jesolo,
Ceggia e San Donà di Piave. Le sezioni si sono sfidate
in un triangolare vinto a suon di gol dai sandonatesi, in una finale mozzafiato ricca di sano agonismo e
tanta cordialità. Nessuno voleva perdere e dopo una
finale, visto il clima, nessuno ha perso: sport, amicizia
e quell'evento, il raduno “Piave 2018”, che si avvicina più che mai. La bussola vira velocemente verso il
mese di maggio, quando nella città sulle rive del fiume
sacro alla Patria arriveranno Bersaglieri da tutta Italia.
«Quella di oggi è una giornata dal significato molto importante», ha detto Antonio Bozzo, presidente regionale dei Bersaglieri e ideatore dell'evento, «visto che
è la prima volta che avviene un triangolare di calcio
tra le fanfare del Basso Piave. Ho avuto questa idea
sotto il comandamento di Lamarmora “cameratismo”:
unire tre sezioni e invitarle a sfidarsi in uno sport così
lodevole come il calcio è un qualcosa che non dimenticheremo mai. Il messaggio che noi lanciamo in vista
di Piave 2018 è ben preciso: il Piave non divide ma

unisce». Proprio l'unione è uno dei temi più ricorrenti
del pomeriggio. «Abbiamo realizzato un evento mai
avvenuto in passato a livello nazionale», aggiunge
Mauro Cattai, presidente della sezione organizzatrice
di San Donà «in alcuni tratti anche commovente per il
suo significato. Ci avviciniamo al raduno e l'intento di
unire è stato raggiunto, non solo da un punto sportivo:
basti vedere anche il programma musicale con le fanfare straniere». Presente all'appuntamento, in qualità
di graditissimo ospite, anche il Generale Pio Langella,
responsabile nazionale delle Fiamme Cremisi, parte
dell'associazione nazionale Bersaglieri che si occupa delle attività sportive. «Parlare delle associazioni
d'arma è qualcosa di complesso», ha spiegato Pio
Langella, «perché al giorno d'oggi non c'è più la leva
che un tempo ci faceva da polmone, ossia un' osmosi
tra il mondo civile e quello militare. Una giornata come
questa è invece portatrice di concetti come cultura
e Patria: temi tanto cari ai Bersaglieri. Valori che una
volta venivano perseguiti all'interno delle mura: oggi
siamo usciti dalle mura e dobbiamo proporci con questo criterio, reso più vivo che mai dallo sport, in questo
caso il calcio». All'evento c'erano oltre 100 persone
da tutto il Veneto Orientale. Soddisfazione anche tra
i gestori della location sportiva, rappresentati dal giovane Riccardo Zambon, presidente dell’ASD Forne-

ra C5. «Non ci
aspettavamo
così tanta gente», rileva Zambon, «e non
possiamo che
essere molto felici della rappresentanza e soprattutto dello spirito che si respira. Non sarà sicuramente il
primo e unico appuntamento: ne seguiranno degli altri». Ed ora veniamo alle premiazioni. La coppa, come
detto, è andata alla fanfara di San Donà di Piave e a
ricevere il premio vi era il capitano Mauro Curtarelli. La
seconda coppa è andata invece alla sezione di Ceggia, con il capitano Matteo Pio Loco Boscariol e infine
la terza a quella di Jesolo, con il capitano Giampaolo
Alno. La targa del miglior giocatore è andata a Cristiano Segatto, della fanfara di Ceggia, quella di miglior
portiere ad Alessandro Cosa, della fanfara sandonatese, mentre il premio di capocannoniere a Mauro
Curtarelli, sempre della fanfara di San Donà. Non è
mancato infine il riconoscimento per il premio fair play,
ricevuto da Massimo Senno dei Bersaglieri di Jesolo.
Le gare si sono svolte sotto la direzione dell’arbitro
Christian Plamenac, giovane promessa della sezione
AIA di San Donà di Piave, che ha assicurato la precisa
interpretazione del regolamento.
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Scherma - Primi passi >

Partiti i corsi di
scherma a Caorle
CAORLE - Dal 2 novembre sono iniziati in cit-

tà i corsi di scherma, grazie alla collaborazione
tra il Circolo Scherma di Mestre e la Novagym,
per il momento associazione di riferimento del
territorio. Le attività di avvicinamento alla disciplina, come da protocollo d'intesa, seguono la
firma dell'accordo che ha reso ufficialmente Caorle come Centro Federale di Scherma: la sigla
è avvenuta infatti lo 14 luglio scorso. Il martedì,
mercoledì e giovedì, presso la palestra dello stadio comunale Chiggiato, bambini (a partire dai 6
anni) e ragazzi possono provare il fascino di questo sport. L'inaugurazione ufficiale si è svolta lo
scorso giovedì 2 novembre alle ore 17.00 presso
lo Stadio Chiggiato.

PILLOLE DI SPORT
TORNEO DI TENNISTAVOLO
CAORLE - Il Palazzetto dello Sport “Valter

Vicentini” di Caorle ha ospitato lo scorso novembre il Torneo di Tennistavolo (5° categoria +
Categorie Giovanili) valido per i campionati veneti Fitet. La gara, organizzata da “I Leoni di San
Marco” del Centro Sportivo Tennistavolo Mestre,
ha offerto un’ottima occasione di sport, divertimento e visita a Caorle.

PAOLO BETTINI ALLA
“PEDALATA CON IL CAMPIONE”
JESOLO- Spettacolo anche quest'anno per la
nota Pedalata con il campione, svoltasi lo scorso 5 novembre. Ospite della rassegna è stato
l'ex campione iridato Paolo Bettini. Nel corso
della sua carriera, Bettini ha vinto molte corse.
È stato campione olimpico nel 2004 ad Atene,
campione del mondo a Salisburgo nel 2006 e
Stoccarda nel 2007.

La formazione di Jesolo.

La formazione di Ceggia.

La formazione di San Donà di Piave.

Regata Gli appuntamenti del territorio >

Quarta edizione de “La Cinquanta”
tra consacrazioni e novità
Presenti quest'anno 46 equipaggi
PORTO SANTA MARGHERITA - Si è conclusa lo

scorso 22 ottobre la quarta edizione de “La Cinquanta”,
regata costiera di circa cinquanta miglia organizzata dal
Circolo Nautico Porto Santa Margherita e disputata da
ben 46 equipaggi lungo il percorso Caorle-Lignano-Grado e ritorno. Luna per Te dello Sporting Club Duevele
è stata la prima imbarcazione assoluta a tagliare il traguardo sabato 21 ottobre alle ore 22.10, seguita dopo
tre minuti dalla prima imbarcazione della classe X2, Città
di Grisolera NPS System di Franco Daniele in coppia
con Paolo Milan. Il Comitato di Regata presieduto da
Belinda Maniero e il comitato organizzatore si sono alternati tutta la notte fino all'arrivo del mattino, per dare
lo stop alle imbarcazioni e festeggiare con una gradita
bottiglia di prosecco il traguardo. I tempi compensati
Orc consegnano il successo assoluto nella classe XTutti
a Overwind, Farr 30 di Giorgio Baschirotto e nella X2 a
Nereidedi Igli Salviato/Paolo Rando. Nella Libera XTutti si
impongono Overwind, XXL, Luna per te e Sibra, nella Libera X2 Stella Maris, Città di Grisolera e Angelo, mentre
nei Mini Liska e nei Multiscafi Proteus. Con questa regata
si conclude il Trofeo Caorle X2 XTutti 2017, che riunisce
le regate offshore del Circolo Nautico Santa Margherita
e ha visto regatare a Caorle da aprile ad ottobre oltre
200 partecipanti. La Cinquanta è una regata costiera di
circa cinquanta miglia, ma non per questo poco tecnica.
Lungo il percorso infatti, specialmente nelle zone di con-

VENICE CUP KARATE A CAORLE
CAORLE - Sono stati ben 1500 gli atleti che si sono

sfidati a Caorle per il Venice Cup Karate. L'evento si
è svolto dal 17 al 19 novembre al palazzetto dello
sport. Sul tatami le categorie senior, youth (under 21)
e youth kids (under 14).

I premiati de “La Cinquanta” e un momento dell'evento (Andrea Carloni).

fluenza dei fiumi come Punta Tagliamento, le correnti e i
venti altalenanti costringono i tattici a continue scelte di
rotta. Questa edizione, partita con deboli venti da nord, è
proseguita con rotazioni e buchi di vento.
Al termine de La Cinquanta è stata stilata la classifica
finale, sulla base dei tempi ottenuti al meglio di tre prove, che ha decretato i vincitori finali del Trofeo Caorle X2
Xtutti.

Ad aggiudicarsi il prestigioso trofeo, realizzato in esclusiva dall’artista Gabriella Ravenna, nella classe X2 è stato
Angelo di Federico D’Amico, protagonista di un’intensa
stagione che l’ha visto sempre ai vertici delle classifiche
in tutte le competizioni con compagni diversi. Mentre
nella XTutti arriva la consacrazione definitiva per Luna per
Te dello Sporting Club Duevele, che a bordo si avvale di
un team manager d’eccezione come Andrea Boscolo.

LO SPORT CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

CAMPIONATO ITALIANO
DI GINNASTICA ARTISTICA

JESOLO - Anche Jesolo ha aderito alle iniziative
contro la violenza sulle donne. Sabato 25 novembre,
infatti, si è svolta la manifestazione Run in red, corsa
non competitiva partita alle 14.30 da piazza Brescia.
La corsa si è snodata lungo le strade del lido.

JESOLO - La località balneare ha ospitato una
grande manifestazione di sport. Si tratta del campionato italiano di ginnastica artistica, riservato agli
uomini e alle donne. Le gare si sono disputate al
PalaArrex di piazza Brescia l'1, 2 e 3 dicembre.
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Rugby - L'inziativa >

San Donà e Mogliano
unite per Alessio Carrer
Il piccolo rugbista, rimasto orfano
nella tragedia campana della
Solfatara, al centro di un importante
progetto benefico

Tiro con l'arco - Coppa Veneto Giovanile >

Blitz degli arcieri sandonatesi:
a Borgoricco vincono la Coppa Veneto
Grande prova di squadra contro le migliori compagini della regione
SAN DONÀ DI PIAVE - Lo scorso 4 novembre le

tifoserie di San Donà e Mogliano, nel giorno del match
valido per il campionato di Eccellenza, si sono riunite
per dar vita, su input delle società, all'iniziativa “Tempo
Zero per Alessio”, un progetto di solidarietà il cui ricavato (di 6500 euro) è stato devoluto ad Alessio Carrer,
il piccolo rugbista rimasto orfano dopo la tragedia della
Solfatara di Pozzuoli. Le due compagini si sono infatti
ritrovate a pranzo prima del match. È stata l'occasione per stringersi attorno ai familiari delle vittime, per
un momento che si ripeterà anche in futuro grazie al
Rugby San Donà e ai Marmellotti. «Stiamo parlando
di un gruppo di tifosi ed ex giocatori nato una decina
di anni fa», spiega il rappresentante Massimo Storer,
«che dopo aver viaggiato per diverso tempo grazie
alla passione per questo sport è tornato a casa del
Rugby San Donà per dare vita ad una serie di attività
all’interno dell’ambiente locale, per accrescere il movimento e contribuire all’educazione dei ragazzi che lo
frequentano. Il Tempo Zero nasce come un momento
di ritrovo e condivisione tra tifoserie prima della partita;
in quest’occasione il Tempo Zero si tinge di solidarietà
perché il contributo che i partecipanti hanno dato per
il pranzo sarà devoluto ad Alessio, protagonista assoluto della giornata». E così di fatto è stato, come ha
tenuto a ribadire la zia del piccolo rugbista, la signora
Elisabetta Carrer. «Abbiamo trovato», ha detto durante
l'iniziativa la signora Carrer, «tanta vicinanza e affetto
come se i partecipanti fossero una seconda famiglia
e per questo mi sento di ringraziare tutti». Nell'occasione 350 ospiti hanno partecipato al pranzo dedicato
ad Alessio Carrer e altri 200 tifosi si sono aggiunti il
pomeriggio per assistere al match tra le due squadre
venete. Alle 15 il piccolo Alessio ha dato il calcio d’inizio alla quinta giornata di Eccellenza. Il Tempo Zero per
Alessio ha dato inoltre un grande carica ai biancocelesti. Nonostante un primo tempo sotto tono i ragazzi
hanno vinto il derby contro il Rugby Mogliano per 29 a
7. Decisivi gli ultimi 10 minuti di gioco in cui il San Donà
ha segnato 4 delle 5 mete della partita, garantendosi
così anche il punto di bonus.

SAN DONÀ DI PIAVE - Gli Arcieri di San Donà dominano incontrastati e porta-

no a casa la Coppa Veneto Centri Giovanili. Soddisfazione tra le rive del Piave per la
vittoria ottenuta dal sodalizio lo scorso 29 ottobre a Borgoricco, nel padovano, nella
prova a squadre miste di 6 elementi più una riserva. Gli atleti sandonatesi hanno
battuto in finale gli Arcieri del Piave nell'ambito di una competizione che ogni anno
annovera il meglio del settore giovanile veneto del tiro con l’arco. Le sei migliori
società con un centro di avviamento allo sport giovanile attivo ed in grado di schierare una squadra completa si sono date appuntamento nel bellissimo palasport di
Straelle. La squadra degli Arcieri San Donà, composta da Alvise Mutton, Giacomo
Caliman, Martino Zaratin, Chiara Barbieri, Chiara Beraldo e Matteo Babbo (Chiara
Davanzo riserva), già nelle frecce di qualifica della mattina aveva dato il meglio di
se stessa, qualificandosi in prima posizione. Molto bene anche negli scontri diretti
del pomeriggio, dove la compagine accompagnata dai tecnici Aldo Davanzo e
Filippo Soncin non si è di certo risparmiata riuscendo a spuntarla sugli altri 5 centri
giovanili. Al terzo posto a pari merito gli arcieri Decumanus Maximus e gli Arcieri del
Doge, a seguire gli Arcieri Marano e gli Arcieri Sagittario del Veneto. L'ottimo livello
tecnico lascia ben sperare per la partecipazione del San Donà alla finale nazionale

di Gerenzano (Va) che si disputa in questo mese, in particolare il 9 e 10 dicembre.
Ma le esperienze positive del team di San Donà non si esauriscono di certo qui.
Sempre nello scorso mese di ottobre, sabato 21 e domenica 22, il sodalizio ha organizzato a Meolo la seconda gara indoor nell'anno delle 25 candeline. Un traguardo importante per la società, che soprattutto negli ultimi anni ha raggiunto traguardi
importanti e conta un numero di iscritti in crescita. La gara ha contato un notevole
numero di iscritti, raggiungendo quasi quota 200, in aumento rispetto alla stessa
gara dello scorso anno. All'appuntamento vi erano personalità di spicco come il
presidente della Fitarco Veneto Giulio Zecchinato, la consigliera federale Liviana
Marchet, il consigliere federale nonché campione paralimpico Oscar de Pellegrin
e la pluripremiata campionessa della Nazionale italiana Laura Longo. Tutti presenti
alle premiazioni. Sono intervenuti anche il sindaco di Meolo Loretta Aliprandi e l’assessore allo sport Giampiero Piovesan, i cui sforzi hanno permesso l’utilizzo della
stessa struttura nonché per il 2018 del campo sportivo adiacente al palazzetto, nel
quale gli Arcieri San Donà nel mese di luglio organizzeranno i campionati regionali
Targa, il più importante evento arcieristico regionale dell’anno a cui accorreranno
tutte le società venete della nota disciplina.

Pattinaggio corsa - Il risultato >

Pattinaggio - Gran Prix Giovani >

Ancora un oro per Ilaria Carrer:
Nono posto assoluto
questa volta nella gara a squadre per il San Donà di Piave
SAN DONÀ DI PIAVE - La pattina-

trice di corsa sandonatese Ilaria Carrer
ha vinto nelle scorse settimane il doppio titolo italiano a squadre nella gara
americana 5000 metri andata in scena
in quel di Asiago, nel vicentino. Il team
della Polisportiva Casier, guidato dal
coach Andrea Bighin, è composto, oltre che da Ilaria Carrer, anche da Giulia
Serena e Camilla Beggiato. Per la giovane di San Donà, che in questi anni ci
ha abituato a risultati sempre più importanti, arriva anche questa medaglia che
si somma a riconoscimenti regionali e
internazionali.

SAN DONÀ DI PIAVE - Con

Le atlete della Polisportiva Casier divenute
campionesse nazionali.

Taekwondo - Prime gare stagionali >

Il Città del Piave vince le prime medaglie “che contano”
SAN DONÀ DI PIAVE - Il “Tuscany Open” ha aperto l'anno sportivo 2017-2018 dell' Asd Taekwondo

Città del Piave, portando con se nuove categorie, nuovi pesi e soprattutto, come spesso accade, nuove
difficoltà da superare. Nonostante tutto il medagliere sandonatese è ancora molto ricco, contando un oro
per Asia De Pasquale, un argento per Francesca Preite, Emanule Cricchio e Claudio Rocca, un bronzo
per Sophia Merlin e Gianmarco Moschin. Di grande rilevanza è stata poi la partecipazione di Gianmarco
Moschin in Corea, al “Kimuhyoung Cup International Open Korea Seul”, lo scorso 31 ottobre. Un torneo
voluto dall'ex presidente mondiale Kim, scomparso da poco. Moschino era lì in rappresentanza dell'Italia,
ma anche per inseguire il suo sogno, pur non portando a casa alcuna medaglia. Coppia d'oro invece a
Torino al primo interregionale “Royal Cup”: Gianmarco Moschin e Michelle Kovalenko ottengono due ori
nella categoria senior, insieme ad Asia De Pasquale. Chiude infine un argento per Pietro Piccolo.

la cerimonia di premiazione andata in scena domenica 8 ottobre, al palazzetto “Acquette” di
Treviso, si è conclusa la stagione
2017 del Gran Prix Giovani di
pattinaggio, con grande soddisfazione per la compagine di
San Donà. Il sodalizio ha infatti
ottenuto il nono posto assoluto
in classifica generale su 23 società partecipanti al circuito. A
dimostrazione del valore e dell'
impegno dimostrato per tutta la
stagione da dirigenti, allenatori
e atleti, le “Frecce blu” di San
Donà sono riuscite inoltre a qualificare 4 atleti nella rappresentativa del Nordest, che lo scorso
14 e 15 ottobre, sotto la guida
di coach Marco Nuvolara, ha
partecipato alla finale nazionale
dei Circuiti a Teramo: loro sono
Michelle Alejandro Cerquera
Chilito (cat. esordienti F1), Nadia
Dal Sie (cat. ragazzi F), Camilla
Miotto (cat. giovanissimi 2 F) e Nicola Quaresimin (cat. giovanissimi 1 M). Alla competizione hanno gareggiato 320 ragazzi provenienti da ogni parte d' Italia e alla fine i
ragazzi hanno ottenuto uno splendido secondo posto. Quella che si è conclusa, per
il Pattinaggio San Donà, è sicuramente un'ottima annata che porterà molto lontano
gli atleti di una società che ha fatto dello spirito di squadra e della preparazione del
suo team la propria bandiera.

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

Calcio - Prima Categoria Girone H >

Fossalta sulla strada giusta verso il 2018
Gli orange continuano a marciare nelle primissime posizioni di classifica
FOSSALTA DI PIAVE - L'anno che sta per chiu-

dersi porterà in dote agli orange di Fossalta una forte iniezione di fiducia in vista delle prossime gare di
campionato. Questa prima parte di stagione, a tutti gli
effetti, non può che dirsi estremamente positiva per la
squadra diretta dal presidente Raffaele Perissinotto.
Nel girone H di Prima categoria, infatti, c'è una squadra che sembra più che mai un rullo compressore:
è la Julia Sagittaria di Concordia. Dietro di lei, però,
diverse compagini avanzano alla ricerca di un posto
al sole e tra queste vi è sicuramente anche il Fossalta,
che al momento della chiusura del nostro giornale è
stabile al secondo posto, seguita da Bibione, Calcio
Badoere e Zero Branco. Il mister Marco De Nobili ha
il merito di aver costruito, assieme al suo staff, una
rosa molto compatta e cinica, che sa capitalizzare
bene le occasioni partita dopo partita. Doti sicuramente importanti nel calcio, che però non devono mai
far sentire appagata una squadra. I pareggi, come
avviene spesso nel calcio, avrebbero potuto finire
diversamente e positivamente per i ragazzi di casa.
In molti ricordano ancora il match contro il Ponzano
Veneto dello scorso 22 ottobre terminato con un pari
(1-1) grazie alla rete, per il Fossalta, di Benedet. Poi
è arrivato un pari (2-2) contro il Treporti, lasciando in
seguito spazio alle vittorie contro Calcio Marcon (31) e Fossaltese (ancora 3-1). Il bilancio, comunque, è
dei migliori. Spicca tra i marcatori il capocannoniere
Krystian Krawczyk, che con otto reti (al 20 novembre)
sta diventando sicuramente un uomo simbolo per lo
spogliatoio e per la tifoseria. Ora bisognerà attendere
le gare di inizio anno, dopo la sosta natalizia, per capire se la strada intrapresa potrà continuare ad essere
quella giusta. Se lo augura di certo la società, ma anche gli appassionati di calcio che in riva al Piave non
mancano mai.

MUSILE DI PIAVE - Soddisfazioni per la Polisportiva di Musile alle ultime gare provinciali stagionali di
ciclismo. La squadra, nella competizione di Cavarzere
che chiudeva lo scorso ottobre il ciclo di appuntamenti, ha infatti ottenuto un ottimo quarto posto su
18 team in competizione. Spiccano le prove dei giovanissimi Virginia (primo posto), Riccardo (secondo),
Sara (terzo posto) e Nicolò (terzo posto). Con le gare
veneziane di Cavarzere si è conclusa quindi la stagione 2017, in attesa dell'arrivo delle nuove sfide in
programma per il prossimo mese di aprile 2018.

Obiettivo salvezza per
il Ponte Crepaldo:
la partita è aperta
La squadra viaggia in bassa classifica
ma c'è fiducia per il futuro
PONTE CREPALDO - “Non sarà un'avven-

Un momento di gara del Fossalta contro il Marcon (Filippo Sinibaldi).

Calcio - Amatori >

Alti e bassi per il Noventa nei primi
due mesi di stagione

Ciclismo - Giovanili >

Quarto posto
per il Musile
ai campionati
provinciali

Calcio - Prima Categoria girone H >

tura”, recitava una delle più famose canzoni del
repertorio italiano di alcuni anni fa. E in effetti,
calcisticamente parlando, la prima categoria non
è certamente una passeggiata per il Ponte Crepaldo, compagine rinnovata sia da un punto di
vista societario che da un punto di vista legato
alla rosa di calciatori. Ma l'ultima parola non è detta (e nemmeno scritta): il 2018 potrà quindi aprire
una nuova pagina per la squadra del presidente
Giuseppe Filippi. La classifica, a fine novembre,
non è certamente quella delle migliori, con i crepaldini terzultimi sopra a Fossaltese e S.Elena,
ma vicini a Città di Paese, Postioma, Treporti e
Marcon. Quindi la partita della salvezza è più che
mai aperta. L'obiettivo dichiarato è sicuramente
quello, soprattutto all'esordio in un campionato
così difficile come la Prima categoria e con un
tecnico (Riccardo Bianco) cambiato in corsa. Di
fatto i margini per risalire ci sono. A Ponte Crepaldo, inoltre, c'è grande voglia di calcio e a dimostrarlo sono i tantissimi tifosi che ogni domenica
seguono in trasferta la squadra. Un tifo da urlo.
Parlando invece del settore giovanile, in un'intervista rilasciata al sito ufficiale della società, il presidente Giuseppe Filippi spiega: «Durante l’estate
abbiamo correttamente seminato, sono convinto
che il raccolto sarà soddisfacente ma per questo
ci vorrà del tempo. I genitori che hanno sposato
il nostro progetto ci hanno affidato i loro ragazzi, abbiamo già un discreto numero di iscrizioni e
queste aumentano di giorno in giorno. Voglio rivolgere un pensiero alla Juniores, allestita con una
corsa contro il tempo a fine agosto e che ora ci
sta già dando delle soddisfazioni e delle concrete
speranze di poter inserire in un prossimo futuro
alcuni elementi in prima squadra. Bene anche la
squadra dei Giovanissimi, sia come gruppo che
dal punto di vista dei risultati che sta ottenendo».

Il rigore di capitan Buratto contro il Bonfà.

NOVENTA DI PIAVE - Dopo l’esordio nel campionato Over 35 contro il Preganziol, i neroverdi del Noventa,
nei mesi di ottobre e novembre, hanno avuto un rendimento altalenante. Ci sono volute alcune gare affinché
tutti si ritrovassero a giocare insieme, come lo scorso anno, e che i nuovi innesti trovassero la giusta posizione.
Il livello superiore del girone sicuramente ha richiamato i calciatori ad un maggior impegno e questo, per certi
versi, era anche prevedibile. Nel mese di ottobre i ragazzi noventani hanno affrontato il Porcellengo, squadra che
gioca a Paese, nel trevigiano, ottenendo un buon pareggio che poteva anche diventare una vittoria se non fosse
stata sprecata una grande occasione a tempo scaduto. A decidere è stato comunque il gol di Roman. Contro
il Catena, invece, è arrivata una bella vittoria in un match ricco di falli. A siglare la rete è stato ancora Roman,
macinatore di gol. In casa, la settimana dopo, è arrivata però una sconfitta, immeritata, contro il Monastier per
tre reti a uno. A Novembre i neroverdi pareggiano contro i veneziani del Bonfà (2-2), in un gara che dopo l'1-1del primo tempo (rigore trasformato da Buratto) è stata decisa sul finale. All' 80esimo è arrivato infatti il penalty
a favore degli avversari, ma poco dopo Andrea Buratto ha firmato il pareggio con un gran gol di testa. Di fatto
un inizio di stagione con alti e bassi, dove comunque non è mancata la voglia, da parte dei ragazzi del mister
Stefano Magnolato, di cercare di ottenere il massimo in ogni partita.

Bocce - Campionati Giovanili >

Festa a Noventa per la vittoria
dell'under 15 agli italiani
NOVENTA DI PIAVE - La festa, come sempre accade nel bocciodromo di via Guaiane, era quella dei tempi
migliori. Il tutto lo si deve alla vittoria del campionato per società under 15, vinto dalla compagine neroverde del
presidente Paolo Ostanello e festeggiato nel migliore dei modi lo scorso ottobre. La squadra che ha sbaragliato
l'agguerrita concorrenza da tutto il Bel Paese è composta da Mattia Aliprandi (campione italiano anche nella
specialità combinato), Alex Baratella, Erica Brahushaj, Alessia Campagnaro, Sara Scotton, Claudia Tonon e Domenico Varetto. Nell'occasione è stato fatto anche il punto della situazione per quanto riguarda la squadra che
milita nel campionato di serie A, da qualche settimana impegnata nelle gare che contano di questo campionato
2017/2018.

La tifoseria del Ponte Crepaldo (foto FB).

redazione@laprovinciasportiva.it

Dicembre 2017/Gennaio 2018

5

San Stino di L. > Ceggia > Eraclea

Volley - Pallavolo giovanile >

Maratone - La nomina >

Nasce il progetto Orizzonte Volley
San Stino, Ceggia e Torre di Mosto insieme per la pallavolo del territorio
SAN STINO DI LIVENZA - “Orizzonte Volley”:
questo è il logo che le ragazze dai 6 ai 18 anni porteranno sulle magliette nei prossimi anni. È nato infatti
un nuovo progetto sportivo frutto della collaborazione
fra le associazioni sportive pallavolistiche di San Stino di Livenza, Ceggia e Torre di Mosto. L’ orizzonte è
dove il cielo incontra la terra, simbolo dell’unione tra
le tre entità sportive e allo stesso tempo l’orizzonte è
quella linea che li divide, come a significare le differenze e le identità diverse, ma accomunate da uno
stesso intento e amore per la pallavolo. La risposta
delle atlete e delle famiglie è stata subito positiva, perché questo nuovo progetto offre la possibilità a tutte
le ragazze di fare esperienze di gioco più adatte alle
loro capacità e di raggiungere livelli più qualificanti. Gli
allenamenti e i relativi campionati sono già iniziati ed i
vari gruppi stanno lavorando al meglio, dimostrando
un’ immediata integrazione tra le ragazze seguite da
tecnici qualificati come Valeria Zanin (ex giocatrice di
serie A), responsabile dell’ under 12 e 13, Luigi De Finis (prof. di Scienze Motorie), responsabile dell’ under
14 e 16 e Antonio Alberini (prof. di Scienze Motorie),
responsabile dell’ under 18. Il progetto dà la possibilità di esprimersi sui campi di pallavolo a circa 150 atleti
del territorio. Infatti, oltre alle già citate categorie gio-

vanili, sono attivi anche
tre gruppi di minivolley che lavorano nelle
palestre di San Stino,
Ceggia e Torre di Mosto. Tutto il movimento
giovanile fa da base poi
alle due squadre seniores che militano nel
campionato di 1^ divisione (Pallavolo Ceggia) e nel campionato
regionale di serie C, la
cui compagine Lama
Volley San Stino, è allenata dal tecnico Nima
Mousazad Moghaddam, ex giocatore di
serie A e attuale coordinatore della selezione
provinciale under 14.
Naturalmente la sua
Il Lama Volley San Stino che milita nel campionato regionale di serie C.
esperienza, accumulata nel corso degli anni, potrà essere un valore aggiunper raggiungere gli obiettivi che questo nuovo progetto si è prefissato.
to per tutto il movimento, al fine di creare le condizioni

Tiro con l'arco - Stagione indoor >

I ciliensi ripartono con la quinta:
grandi le attese per il nuovo anno

Roberto Grava confermato
responsabile del gruppo
tecnico internazionale
di atletica

ERACLEA - Riconoscimento di grande prestigio per

l'eracleense Roberto Gava, giudice di gara nell'atletica leggera. Il veneziano, fin da giovane, ha trascorso
gran parte del suo tempo al campo d'atletica di San
Giuliano a Mestre, sotto l'egida della Fidal. Era l’inizio
di una brillante carriera, che ha portato Roberto a ricoprire numerose cariche nel corso degli anni con passione ed entusiasmo, con il sostegno della famiglia
e naturalmente del gruppo Maratoneti Eraclea 1974,
con i quali ha partecipato alla maratona di Torino. Negli ultimi anni ha voluto mettersi alla prova come giudice di gara anche in campo internazionale ed è riuscito
a raccoglie vari riconoscimenti.
Proprio qualche giorno fa l' Iaaf (International Association of Athletics Federations) ha confermato Roberto Grava responsabile del gruppo tecnico stadia
– nella lista Ito (International Technical Official) di Area
EA (Area Europe) per il quadriennio 2018-21, avendo
superato l’esame di verifica svoltosi nei giorni 9-10
settembre 2017 a Pravets in Bulgaria. I Maratoneti
Eraclea 1974 sono orgogliosi dei risultati ottenuti in
quest'ultimi anni da Roberto, che si è distinto per
professionalità e caparbietà, sempre presente come
giudice di gara alla classica staffetta 3x3000 e Minicorsa Baby, organizzata ogni estate a Eraclea Mare
dalla realtà locale.

A marzo, per il sodalizio, si spegneranno anche le 40 candeline
CEGGIA - A due mesi dall’inizio dell'attività agonistica indoor, gli Arcieri

di Ceggia posso dirsi soddisfatti per i risultati finora ottenuti.
Tra i vari appuntamenti delle scorse settimane spiccano tre trasferte in
altrettante gare interregionali per i giovani e qualcuna in più per i più
grandi.
Alcuni atleti hanno dimostrato progressi importanti a titolo individuale,
ma ciò che è balzato agli occhi dei tecnici locali /e della critica sono
state le performance a squadre: le competizioni di Meolo, Oderzo e
Cavallino ne sono state la riprova.
Le compagini Junior maschile e femminile, assieme alla squadra Ragazzi, sono sempre salite sui gradini del podio, in taluni casi anche in quelli
più alti. Le prospettive di qualificazione per i prossimi campionati regionali indoor, in programma in quel di Belluno, sono quindi ad un passo.
Ma non è tutto. «Con l’inizio del 2018», spiega Gianfranco Fornasier,
responsabile tecnico e organizzativo degli arcieri ciliensi, «possiamo lanciare alcuni nuovi giovani tesserati che esordiranno con i Giochi della

Gioventù a Treviso nel mese di marzo.
Altri più grandi spiccheranno il primo volo a marzo, mese di chiusura
dell’attività indoor 2017-2018.
A Natale, come consuetudine, organizziamo una tre giorni durante le
vacanze scolastiche, a Caorle, presso la scuola elementare “Palladio”,
con la collaborazione del Comune, aperta in primis ai giovani, ma anche
a chiunque volesse provare, turisti compresi.
Il 10 marzo, in occasione del 40° anniversario della fondazione della
nostra associazione (che decorre il 1° di gennaio), organizzeremo al palazzetto dello sport di Ceggia una gara riservata al settore giovanile,
mentre domenica 11 una gara interregionale riservata a senior e master.
La partecipazione totale sarà di circa 156 arcieri».
L’evento clou societario sarà comunque l’organizzazione a Caorle, nel
mese di dicembre 2018, delle finali nazionali a squadre e della Coppa
Italia Giovanile, alla quale saranno ammesse le migliori 16 compagini
italiane, tra cui gli ovviamente Arcieri Ciliensi.

Gli Arcieri di Ceggia in una recente premiazione.

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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Karate - Campionati del Mondo >

Calcio - Promozione >

Mondiali d'Irlanda: Paola Centi
ancora al primo posto
Grande risultato per l'atleta di Fossalta di Portogruaro, nel 2017 ha vinto praticamente tutto
VILLANOVA -Ancora un'atleta del nostro territorio che pri-

meggia a livello mondiale. Stavolta, ad ottenere il massimo dei
risultati, addirittura a livello mondiale, è la 15enne Paola Cristina
Centi, salita sul primissimo gradino del podio alle gare svoltesi
a Kilkenny, in Irlanda, nell'ambito delle competizioni intercontinentali Iku (International Karate Union) andate in scena lo scorso
mese di ottobre, dal 19 al 22. Il copione è lo stesso visto un anno
fa in quel di Caorle: la medaglia d'oro porta ancora inciso il suo
nome. Dopo quattro tappe italiane la karateka, classe 2002, si
è aggiudicata il primo posto nel kata (forma) stile wado ryu ed il
terzo posto nel kumite (combattimento) singolo e a squadre. La
sua bravura si era comunque già vista al termine della fase eliminatoria, con la 15enne in prima posizione. Giunta in semifinale,
ha battuto la concorrente Lucy Outfield, atleta nordirlandese,
accedendo la domenica mattina alla finale, con un punteggio di 5-0 a bandierine. La
favorita di casa Sarah Baldwin, irlandese, dopo un affascinante combattimento ha
dovuto cedere il passo alla fortissima Gahan Lynda, anch'essa irlandese. La vittoria
ai campionati mondiali di Paola Cristina Centi arriva dopo una serie di risultati davvero

Rugby - Il progetto >

spettacolari, che hanno visto la giovane fossaltese calcare i podi di numerose competizioni. Quest'anno, infatti, la
karateka portogruarese ha vinto praticamente tutto, sia
nel kata che nel kumite. A cominciare dal titolo regionale
veneto, di cui facevano parte squadre provenienti da Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagina.
Quindi le gare Fik (Federazione Italiana Karate) Coppa Italia, il campionato italiano assoluto e due Gran Prix. Con la
delegazione veneta ha partecipato inoltre alla manifestazione “Haiashi Hai”, svoltasi a Barcellona, conquistando
un prestigioso bronzo. La giovanissima karateka si allena
nel dojo di Villanova Santa Margherita di Fossalta di Portogruaro ed in quello di Morsano al Tagliamento con il papà
Gianfranco (cintura nera IV° dan) ed il fratello già pluricampione del mondo Fabio Centi (III° dan). Paola Cristina studia ad Udine, presso il liceo
scientifico “A. Volta” e frequenta il secondo anno. Per meriti sportivi e scolastici il 28
aprile scorso, alla presenza del presidente Coni Giorgio Brandolin e del presidente in
carica Asu (Associazione Sportiva Udinese), è stata premiata con una targa ricordo.

Lancio del Giavellotto - Atleti premiati >

Valorizzazione di via La 16enne Federica Botter vince la borsa
Aldo Moro:
di studio come Giovane Sportivo 2017
dalla merenda alle
partite di rugby
PORTOGRUARO - Grazie alle prestazioni ottenute nel corso

PORTOGRUARO - Il Comune di Portogruaro ha

sviluppato un progetto di valorizzazione del quartiere
di via Aldo Moro. Grazie a questo progetto nasce un
doppio servizio di dopo scuola co-gestito dalla parrocchia di Santa Rita da Cascia e dalla società sportiva Rugby Portogruaro Asd. Esso permetterà ai ragazzi di fare i compiti, consumare la merenda, giocare
e iniziare a conoscere la disciplina sportiva del rugby.
Il servizio è destinato ai bambini dalla quarta primaria alle medie. Il Rugby Portogruaro è una delle realtà
sportive più importanti del territorio e ha sviluppato di
recente un fornito settore giovanile. La collaborazione
è destinata a proseguire anche oltre il termine della
stagione sportiva 2017/2018.

degli ultimi mesi, l'atleta portogruarese Federica Botter (in foto) ha
vinto la borsa di studio “Giovane sportivo dell'anno Evergreen Life
Products”, riconoscimento consegnatole recentemente ad Udine
nel corso di una splendida cerimonia a palazzo Torriani. Il premio,
del valore di 2mila euro, è arrivato alla presenza del noto giornalista sportivo Bruno Pizzul, ospite d'onore dell'appuntamento. Per
la 16enne di Portogruaro, che come giavellottista milita nell'atletica Lignano, trattasi di una borsa di studio che la dice lunga sui
meriti ottenuti nel corso della sua giovane carriera sportiva, fatta
di risultati ma anche di un grande spirito di sacrificio. Un esempio
per tanti ragazzi di oggi, che da questo premio possono trarre
Al centro Federica Botter e a sinistra
la forza per provare a migliorarsi sempre, nello sport e nella vita.
il giornalista Bruno Pizzul.
Federica, studentessa dell'istituto tecnico per il turismo lignanese,
ha partecipato con la maglia della nazionale azzurra all' Eyof in Ungheria, piazzandosi tra i primi otto d'Europa.
L'atleta è inoltre campionessa italiana nel lancio del giavellotto grazie alle gare di Cles nel 2016 e ha registrato la
migliore prestazione nazionale tra le cadette. Attualmente detiene il record regionale di lancio del giavellotto con
una fiondata a 50,74 metri. Federica è allenata da Alessandro Domenghini. A consegnare l'assegno alla giovane
sportiva la presidente di Evergreen Life Foundation, Alessandra Pesle.

Judo - I maestri >

Judo - Esami di graduazione >

Dopo l'infortunio torna ad allenarsi
il maestro Fulvio Brumatti

Due nuove cinture
nere per il Judo Kiai

PORTOGRUARO - Un guaio fisico gli
ha impedito di prendere parte ai mondiali
di settembre ad Olbia, ma ora, per lui, si
riaprono le porte delle gare che contano.
Fulvio Brumatti, cintura nera di terzo dan,
attivo nella palestre del Judo Kiai di Portogruaro, è pronto infatti alle sfide del 2018
forte di un palmares di tutto rispetto. Nel
2010 è stato infatti vice campione italiano,
nel 2011 campione europeo master Games, nel 2013 e nel 2014 campione italiano Libertas. Da tempo l'atleta partecipa a
gare nazionali e internazionali, classificandosi ai primi posti. È inoltre in pianta stabile nella nazionale master. Fulvio Brumatti,
per la preparazione, è seguito dal coach
Roberto Bellingardo di Jesolo.

PORTOGRUARO - Due atlete del Judo Kiai di Portogruaro hanno

passato con merito l'esame di graduazione per cinture nere a Camisano Vicentino. Si tratta di Giulia Zonta, 18 anni, atleta che partecipa
alle gare di kata con ottimi risultati (più volte finalista agli italiani) e
Benedetta Romeo, 25 anni, anche lei molto forte nelle dimostrazioni.
Soddisfazione quindi tra le fila del sodalizio portogruarese, che vanta
ora un numero considerevole di cinture nere: ben 48. Le due ragazze
sono state preparate dai maestri Marco Dotta e Marco Durigon.

Da a sx Marco Durigon (4°dan), Benedetta Romeo, Marco Dotta Maestro
(6°dan) e Giulia Zonta.

di Riccardo Dezulian

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

L'autunno porta
in dote un nuovo
allenatore per il
Portogruaro Calcio
PORTOGRUARO - La

società calcistica della città sulle rive del Lemene,
nelle scorse settimane, ha
annunciato di aver accettato le dimissioni irrevocabili rassegnate da mister
Giancarlo Maggio, che
lascia i granata per motivi
strettamente lavorativi. Da
parte della società è subito arrivato un ringraziamento
all'allenatore per quanto fatto dal punto di vista tecnico, con il raggiungimento del secondo posto nella
passata stagione e l'imbattibilità nel campionato in
essere, ma anche e soprattutto per il contributo umano dato alla causa. Al contempo la società diretta dal
presidente Tarlà ha comunicato di aver assegnato la
panchina a mister Bruno Gava (in foto), tecnico con
un passato da giocatore professionista in squadre
importanti come Pordenone, Novara e Pievigina e
già sulle panchine, tra le altre, di Cappella Maggiore (vittoria del campionato), Vittorio Veneto (vittoria di
2 campionati e di due coppe regione Veneto) e San
Giorgio Sedico (vittoria del campionato e della coppa
regione Veneto).

Calcio a 5 - Tornei locali >

Debutta a
Portogruaro la
squadra composta
da richiedenti asilo
PORTOGRUARO - Una squadra di calcetto formata interamente da richiedenti asilo: presentata a
Portogruaro la formazione Exodus-1200 San Giacomo. È questo infatti il nome della compagine iscritta
recentemente al torneo Horizon 5 e pronta a scendere in campo per confrontarsi con le altre realtà
calcistiche locali. Il gruppo è formato da 11 ragazzi
richiedenti protezione internazionale, in gran parte
ospiti della Croce Rossa nelle abitazioni di via San
Giacomo. I giocatori provengono da 3 Paesi diversi
(Ghana, Gambia e Senegal). Ad allenarli ci sarà mister Dario Serre, che con Lucia Steccanella è stato
promotore del progetto sportivo- sociale nell'ambito
dell'attività di assistenza sussidiaria coordinata dalla associazione Migranti onlus. «I calciatori», spiega
il coach, «sono stati selezionati sulla base delle caratteristiche tecniche e agonistiche». Il nome della
squadra Exodus-1.200 San Giacomo, che vanta tre
sponsor, è stato deciso dopo una lunga discussione.
«Il numero 1.200», spiegano i responsabili dell’associazione Migranti, «è stato messo per ironizzare un po’
sui falsi allarmi dello scorso mese di luglio, quando si
parlava di altrettante persone in arrivo da Cona. Ora
è di auspicio per altrettanti goal». I promotori dichiarano di nutrire buone speranze sulle perfomance della
squadra che giocherà presso i campi di via Villastorta, dal momento che il gruppo nel suo insieme gioca
un buon calcio e non mancano alcuni talenti. Il motto
della compagine è "Hard&Risk". «L’abbiamo scelto»,
spiega Lucia Steccanella, «in quanto risultato di un
laboratorio di scrittura fatto con la squadra, che ha
voluto inserire nel nome del team, oltre che il proprio
stato di migranti (Exodus) anche il vissuto che questo
comporta, la necessità di superare ogni giorno fatiche
e rischi: capacità che hanno intenzione di mettere a
frutto nell'avventura calcistica».

+39 340 5420736

info@nccjesolo.it
NCC-Jesolo
Visita il sito

www.nccjesolo.it

E

O,

ICHE

com

redazione@laprovinciasportiva.it

Dicembre 2017/Gennaio 2018

7

Jesolo > Cavallino-Treporti
Rally - Mitropa Cup >

Allo “Stadte Rally”
lo jesolano Montino
conclude al primo
posto in classe RC5

JESOLO - Nel penultimo fine settimana di ottobre,
la scuderia Mrc Sport di Brugnera ha partecipato al
nono ed ultimo appuntamento della Mitropa Rally
Cup. Il driver jesolano Pierpaolo Montino, navigato da
Paolo Calabretta, ha partecipato all’ “Adac 3 – Stadte
Rally ”, a bordo di una Suzuki Swift di classe RC5,
con il numero 142 sulle portiere. La gara si è svolta
tra Germania e Austria, con quartier generale fissato
a Bad Fussing, comune della Baviera nei pressi del
confine. L'appuntamento è iniziato venerdì 20 ottobre
con le prime due prove speciali da ripetere per due
volte, che si sono svolte in Austria. Il giorno seguente
i piloti sono ripartiti, ripetendo per due volte tre prove
speciali in Germania: le prime due lunghe sette chilometri e la terza ventitré chilometri. Hanno quindi concluso la gara alle 16.43, dopo aver percorso 128,84
chilometri di prove speciali nei due giorni di gara, su
fondo misto, terra ed asfalto. Pierpaolo Montino ha
concluso la propria gara all’ottantaquattresimo posto
assoluto, al primo posto di classe RC5, al quinto posto della sesta divisione e all’undicesimo posto nella
classifica dedicata alla Mitropa Rally Cup. « Finalmente», ha detto il pilota di Jesolo, «sono riuscito a terminare questa gara. Ho partecipato a sette edizioni
e ho visto il traguardo solo una volta: l’obiettivo era

Moto d'acqua - Campionati italiani >

Jesolo ha un nuovo campione d'Italia:
Pierpaolo Terreo chiude al top il 2017
Il pilota locale, oltre al tricolore, ottiene anche un ottavo posto ai mondiali
JESOLO - Una vittoria al campionato italiano e un ot-

tavo posto ai mondiali. Non poteva concludersi meglio
l'annata sportiva dello jesolano Pierpaolo Terreo, 44
anni, alla sua terza stagione agonistica di moto d'acqua. L'atleta, che gareggia per il team Radical Riders,
ha infatti conquistato il gradino più alto del podio nella
categoria Runabout F3 al termine di un'entusiasmante serie di competizioni mozzafiato. Ma andiamo con
ordine. L'esordio avviene lo scorso 5 maggio, ad Eraclea Mare, dove il pilota primeggia in un appuntamento
organizzato, per il terzo anno consecutivo, dalla sua
compagine sportiva. Nella seconda tappa, andata in
scena nelle acque calabresi di Catanzaro il 16 giugno,
un guasto meccanico sembrava avergli compromesso
la gara ma grazie alla moto prestatagli dal compagno di
squadra Manuel Reggiani lo jesolano è riuscito ugualmente a guadagnare punti preziosi, arrivando alla fine
in seconda posizione e rimanendo in testa alla classifica. A Brindisi, il 30 giugno, ecco un'altra prestazione
culminata con un podio e poi, all'Idroscalo di Milano,
l'1 settembre, un importante terzo posto. Pierpaolo Terreo ha poi terminato alla
grande la tappa di Santa Severa, nelle acque laziali, il 22 settembre. In quella gara
è arrivato un primo posto che gli ha permesso di laurearsi campione d'Italia. La
stagione, molto impegnativa, si è quindi conclusa con il campionato mondiale,
nell'unica tappa tenutasi a Porto Cesareo, a Lecce, dove chiude all'ottavo posto
di fronte a piloti da tutti i continenti. Pier, come lo chiamano gli amici, ha conosciuto il mondo delle moto d'acqua solo quattro anni fa grazie all' amico Franco,
che oggi è anche suo sponsor ufficiale. I due si allenavano tutti i fine settimana,
anche d'inverno, nonostante freddo e brutto tempo. Il primo campionato italia-

arrivare e ce l’ho fatta. Il venerdì sera le due prove
erano inedite, abbiamo fatto i due giri di ricognizione
e le sensazioni erano davvero entusiasmanti. Erano
tappe molto veloci nel bosco, con tanti saliscendi e
alla fine abbiamo portato a casa degli ottimi tempi.
Il giorno seguente pioveva e siamo partiti più cauti,
forse anche troppo, poi le strade si sono asciugate
e siamo andati meglio. Peccato per la prova speciale
più lunga che è stata sospesa tutte e due le volte. Ci
siamo divertiti veramente tanto e la soddisfazione di
aver terminato questa gara è stata enorme».

Basket – Serie C >

Il Litorale Nord alza la testa e riparte dopo
la gara contro il Felmac Limena

no, due anni fa, non era cominciato benissimo poiché
ad Eraclea la sua categoria non aveva gareggiato per
il brutto tempo. Nei vari appuntamenti sono arrivati diversi punti ma a causa di una rottura, avvenuta
nella gara di Ancona, Pierpaolo non ha potuto finire il
campionato, terminando alla fine in quinta posizione
nella classifica nazionale. Meglio lo scorso anno, dove
ha combattuto con l'avversario Stefano Castronovo
alternando le posizioni e strappandogli per soli 2 punti
il secondo posto in classifica. Quest'anno, alla fine,
è arrivata la meritata vittoria che di fatto è una consacrazione sia per lui come atleta che per la città di
Jesolo. «Per me è una grandissima soddisfazione» ha
detto Pierpaolo Terreo, «a coronamento di tanti sforzi
e mesi di duro allenamento in mare ma anche a terra.
Rispetto agli altri piloti partivo sicuramente svantaggiato, visto che la moto è un modello Seadoo 260
cavalli, mentre le altre sono quasi tutte 300 cavalli e
pertanto decisamente più potenti e veloci. Quello che
conta alla fine è il risultato e siamo tutti molto felici per quanto ottenuto». Il pilota
ha dimostrato, a detta degli esperti, una grandissima capacità tecnica e fisica
poiché non riuscendo mai a partire tra i primi (ovviamente più veloci di lui), riusciva
poi, giro dopo giro, a sfruttare errori o indecisioni altrui a recuperare posizioni fino
alla testa. Un esempio di come la moto da sola non basti a raggiungere la vittoria.
Merito per il risultato va infine anche al suo Team, che lo ha supportato in ogni
occasione. Fanno parte della squadra i due fratelli Marco e Alberto Infante (vincitori del titolo italiano nella categoria JetSki nel 2015 e 2016) e Giuseppe Donà,
vincitore nella categoria Jetski Veterans all'europeo.

Basket – Si chiude il 2017 >

A Natale il Basket Jesolo fa festa
JESOLO - Il mese di novembre, per il Basket Club

Jesolo, si è chiuso con la consapevolezza che c’è ancora molto da lavorare. Le sconfitte, infatti, lasciano
sempre l’amaro in bocca ma danno anche lo stimolo
e la spinta per provare a migliorarsi sempre. Questo
sia per quel che riguarda le formazioni giovanili che
per la prima squadra. La realtà litoranea, analizzando
gli ultimi risultati sul campo, ha commesso errori facilmente evitabili su diversi fronti, come ha ammesso
il responsabile allenatori Massimo Guerra. Si tratta di
prestazioni altalenanti che tuttavia erano facilmente
prevedibili dopo aver riorganizzato le diverse rappre-

sentative. La società sta comunque lavorando per migliorare i risultati ed anche per dare continuità al progetto Mini Basket, incontrando i bambini nelle scuole
ed impegnandosi con la programmazione degli eventi
che porteranno al Natale. Bc Jesolo ha infatti organizzato la consueta Festa Del Basket che quest’anno è
prevista per martedì 19 dicembre al PalaCornaro, a
partire dalle ore 15.30. La festa è aperta a tutti coloro
che vorranno partecipare, tesserati e non, in modo da
poter accogliere e far divertire i ragazzi che vogliono
avvicinarsi al mondo della pallacanestro in compagnia
di amici e genitori.

CA' SAVIO - Il Parco Turistico Cavallino
Treporti si sblocca e porta a casa i primi
due punti del campionato, certamente meritati anche se non con un gioco
spettacolare. Il tutto grazie alla gara vinta
contro il Felmac Limena, domenica 19
novembre, sicuramente una giornata da
ricordare. I litoranei, al contrario delle partite precedenti, sono riusciti a rimanere in
partita e alla fine il risultato si è visto. Una
gara che abbiamo voluto ripercorrere
perché questa, davvero, potrebbe essere quella della svolta. I primi tre quarti del match si sono giocati praticamente alla pari con vantaggi che si sono
alternati tra le due squadre. Uomo partita è stato il capitano Nicolò Toffolo che con una tripla al 2' dell'ultimo
periodo di gioco ha permesso il primo vero allungo della Baia 52/46. Da notare come fosse la terza tripla che
l'atleta realizzava in partita su quattro tentativi. Partita chiusa? Niente affatto perché ligi alle precedenti esperienze, con errori madornali da parte litoranea, il Limena rientra clamorosamente in partita, a 2'32" dalla fine 54/52.
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