
Tiro con l'arco: bronzo per 
il San Donà in Coppa Italia

Giovanili: Basket San Stino 
campione provinciale

SAN DONÀ DI PIAVE - Ottima prestazione per gli Arcieri di San 
Donà alle gare di Coppa Italia Centri Giovanili di Gerenzano, nel vare-
sotto. La compagine locale si è meritatamente piazzata al terzo posto 
dopo una grande prova sia nella fase eliminatoria che finale.

SAN STINO DI LIVENZA - A Salzano trionfano i ragazzi (classe 
2006) del Basket San Stino. Gli atleti del Livenza hanno infatti sbara-
gliato la concorrenza al trofeo Winter Games, vincendo in finale contro 
i pari età della Reyer Venezia. 
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EDITORIALE

Continuano le soddisfazioni e gli allori per gli atleti 
e le squadre della nostra zona. Dieci e lode per 
il sedicenne bibionese Antonio Fantin, che all’e-
sordio mondiale con la nazionale italiana di nuoto 
paraolimpico ha ottenuto in Messico una fantasti-
ca medaglia d’argento di squadra ai “World Para 
Swimming” nella staffetta mista 4x50 stile libe-
ro. Bravissimi anche gli Arcieri di San Donà che 
tornano con un terzo posto dalle gare di Coppa 

Continua a pag. 2

Giù il cappello

CAVALLINO | REMIERA
La Regata
Al via la Litoranea Veneta. Tanti gli appuntamenti 
organizzati dalla Remiera di Cavallino.

7

JESOLO | ALLENATORI
La novità
Nasce sul litorale la figura dell'«Allenatore Efficace», 
protagonista il giovane Alessandro Franzo.

7

SAN GIORGIO | CALCIO   
Il metodo
La Sangiorgese adotta il sistema Coerver Coa-
ching per insegnare il gioco del calcio.

2

S. STINO DI L. | CICLOCROSS 
Campionati europei
Simone Cusin, atleta sanstinese, ottiene uno splen-
dido terzo posto alle gare in Repubblica Ceca.

5

NOVENTA DI PIAVE | BOCCE   
L'iniziativa benefica
Il Noventa Bocce vicino alla sede Anfass di San 
Donà: quando lo sport fa sorridere tutti.

4

PORTOGRUARO | JUDO
Bilanci stagionali
Tante medaglie nel 2017 per il Judo Kiai, che si 
conferma realtà ai massimi livelli.

6

CEGGIA | TIRO CON L'ARCO    
Gare nazionali
I ciliensi, dopo aver festeggiato i 40 anni dalla fon-
dazione, organizzano la Coppa Italia giovanile e si 
preparano ai campionati regionali.

5

di Rinaldo Badini
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Le Majorettes jesolane
incantano la City

Il gruppo Magic Stars di Jesolo 
alla parata di inizio anno a Londra

JESOLO - Le distanze tra Jesolo e Londra si sono ac-
corciate il primo giorno del 2018 grazie al noto evento 
London's New Year's Day Parade, la parata di capodan-
no voluta dalla regina Elisabetta II per omaggiare i gruppi 
folcloristici mondiali. Tra questi vi erano anche le Majo-
rettes jesolane, presenti tra i quasi 9mila artisti giunti da tutto il globo. 
L'unico gruppo a rappresentare l'Italia.

BIBIONE - Al suo esordio mondiale con la nazionale ita-
liana di nuoto paraolimpico, Antonio Fantin, 16 anni, porta 
a casa un oro, due argenti e due bronzi mondiali. Il tutto 
insieme ad un nuovo record italiano. Una prestazione da 
urlo che gli ha permesso di raggiungere risultati eccezio-

nali, condivisi con tutto il Veneto Orientale. E mentre lui era in gara, a 
Bibione le campane suonavano a festa. 

6

Tripudio
Fantin
ai mondiali
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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. 

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

IL TUO UFFICIO STAMPA
PER USCIRE DALL’ANONIMATO

Zambon Edizioni srl
Via Antiche Mura, 12 - 30016 Jesolo (VE)

Tel.+39.0421.351366 - Fax +39.0421.369875
info@zambonedizioni.it

“Lavorare insieme, 
significa vincere insieme” 

Seneca

EDITORIALE
Italia dei Centri Giovanili, disputata a Gerenzano, 
nel varesotto. La città di San Donà di Piave ha 
ottenuto anche due ori, un argento e un bronzo 
grazie alla scuola Venture Karate Team ai recenti 
Open d’Italia svoltisi a Cittadella. Giù il cappello 
anche per il sanstinese Simone, che ha ottenuto 
una medaglia di bronzo nei campionati europei di 
ciclocross disputati in Repubblica Ceca. 

Eventi speciali e Oltre territorio

La Provincia Sportiva

Mensile di informazione 
sportiva - Free press

Anno 5 - Numero 35 
Febbraio 2018 

Registrazione Tribunale di Venezia n. 3 del 18/01/14
Iscrizione ROC nr. 24541

Le società sportive possono inviare
i comunicati stampa all’indirizzo mail:
redazione@laprovinciasportiva.it 

Gli articoli con il simbolo         hanno maggiori approfon-
dimenti sulla pagina Facebook “La Provincia Sportiva”

Direttore responsabile
Rinaldo Badini
Hanno collaborato
Alessio Conforti, Alberto Querin,  
Uffici stampa delle Società sportive
Redazione
Alex Giro - info@laprovinciasportiva.it
Pubblicità
Tel. 0421.351366 - info@zambonedizioni.it
Foto
Zambon Edizioni, Archivio Società sportive
Jorge Wiegand
Grafica e impaginazione
Zambon Edizioni - Fabio Falco
Stampa
L’Artegrafica srl - Casale sul Sile (TV)
Editore e proprietario

Via Antiche Mura, 12 - 30016 Jesolo VE
Tel. 0421.351366 - Fax 0421.369875 
info@laprovinciasportiva.it

Calcio - I segreti > 

La Sangiorgese adotta il metodo Coerver Coaching 
per insegnare il gioco del calcio
Un sistema di allenamento molto utilizzato in tutto il mondo

Vela - Tempo di premiazioni > 

Tanti i campioni
zonali del Circolo 
della Vela Mestre
Presso la sede veneziana del 
Coni sono stati consegnati i 
riconoscimenti ai campioni 
zonali della XII zona Fiv

Sci alpino - Campionato italiano per vigili del fuoco > 

Alleghe si riempie di vigili del fuoco, 
entusiasmo sulle piste

SAN GIORGIO - L'Asd San-
giorgiese, meglio conosciuta 
come Dragone Verde, è una so-
cietà calcistica italiana fondata 
nel 1959 con sede nel piccolo 
centro di San Giorgio di Liven-
za. Con la sua prima squadra 
impegnata nel campionato di se-
conda categoria, il Dragone Ver-
de trova il suo punto forza nella 
crescita e nella valorizzazione di 
giovani promesse, potendo con-
tare su un vivaio di circa 100 at-
leti, affidati ad allenatori esperti e 
qualificati che puntano su un approccio innovativo sul 
piano tecnico, oltre che sulla motivazione e sullo spiri-
to di squadra. Grazie all'impegno del presidente Mar-
co De Lazzari e del responsabile del settore giovanile 
Nicola Giro, a partire dall'anno in corso la compagine 
ha abbracciato il metodo Coerver Coaching, il siste-
ma di insegnamento del gioco del calcio più utilizzato 

VENEZIA - Anche per il 2017 numerosi atleti del 
Circolo della Vela Mestre sono stati premiati a seguito 
degli importanti risultati raggiunti dal sodalizio vene-
ziano. Si tratta di Lorenzo Caputo (tra i velisti più gio-
vani in rappresentanza dei circoli partecipanti al Mee-
ting Zonale FIV delle Scuole Vela), Matteo Tagliapietra 
(1° in Classe Optimist Cadetti), Matteo Tanduo (3° in 
Classe Optimist Cadetti), Massimo Stella con l’im-
barcazione Stella Mia (1° in Classe Micro), Gianluca 
Grinovero (1° in Classe 420 assieme all’amico Fabio 
Amadi), Marco Luppi (1° in Classe Minialtura), France-
sco Vidal (3° in Classe Dinghy 12’) e Clara Finotello (1° 
Classe Laser 4.7 e 1° Classe Laser 4.7 Femminile). 
Le premiazioni sono avvenute recentemente presso la 
sede veneziana del Coni a Mestre. Al Circolo è andato 
anche il riconoscimento speciale per il 2° Campionato 
Nazionale Femminile Laser 4.7 Over 16 di Ragusa.

ALLEGHE - Spettacolo ai campionati nazionali di sci alpino e nordico svoltisi lo scorso mese di gennaio (dal 18 
al 20) sulle cime del monte Civetta nel cuore delle Dolomiti. Una competizione, giunta alla 34esima edizione, alla 
quale hanno preso parte anche i vigili del fuoco del distaccamento Veneto. All'evento erano presenti oltre 1000 
pompieri provenienti da tutte le regioni d’Italia, attivi nelle discipline di slalom, sci alpinismo, fondo, snowboard 
e combinata. La cerimonia inaugurale si è svolta all'interno del Palaghiaccio di Alleghe dopo la sfilata di tutte le 
squadre, alla presenza delle autorità e dei numerosi 
spettatori e accompagnatori. Il capo del Corpo Na-
zionale, Alessandro Giomi, nel suo saluto ai parteci-
panti, ha ribadito l’importanza che da sempre i vigili 
del fuoco riservano all’attività sportiva, nella piena 
consapevolezza di quanto la prestanza fisica, ne-
cessariamente unita alla formazione professionale, 
concorra alla buona riuscita degli interventi di soc-
corso. Giomi ha inoltre ricordato, a un anno esatto 
della tragedia di Rigopiano, come i primi vigili del 
fuoco ad arrivare sul posto con gli sci siano stati i 
componenti della squadra valanghe di Belluno, che 
ha voluto ringraziare insieme al direttore dell’emer-
genza Giuseppe Romano, coordinatore della com-
plessa operazione di soccorso. 
Prima dell’apertura del campionato, si è tenuto nel 
palacongressi un seminario sullo sviluppo in sicu-
rezza del GNL (gas naturale liquefatto) e GPL (gas 
petrolio liquefatto), gas naturale, che sta acquisen-
do un ruolo sempre più rilevante come fonte di 
energia a basso impatto ambientale.

TORRE DI MOSTO - Si chia-
ma Simone Michelin, ha 13 anni 
ed una grande passione per le 
moto. Un piccolo pilota, resi-
dente a Torre di Mosto, che ha 
iniziato a sette anni con le prime 
due ruote, quasi per gioco, sal-
vo poi salire in sella ad una “Dm” 
motorizzata Polini. Per due anni 
è stato seguito dal Team Ntr di 
Campodarsego (Pd) e nel 2014 
partecipa al primo trofeo Vene-
to Nordest, classificandosi in quinta posizione 
assoluta. Nel 2015 guida poi una Ovhado Gpo, 
una vera e propria minigp con motore 110 ca-
valli e ruote da 10 pollici. In sella a questa moto 
partecipa al trofeo Novaedil svoltosi nella pista 
dell'Alberone a Clenia, frazione di San Pietro al 
Natisone, in provincia di Udine, arrivando in ter-
za posizione. Nello stesso anno partecipa come 
pilota privato al campionato Cnv Motoasi, otte-
nendo incoraggianti piazzamenti. Ora il giovane 
Simone è atteso dalle prossime sfide, con il giu-
sto entusiasmo e la solita passione.

PILLOLE DI SPORT
TRA CALCIO & MASTER 
LA SALUTE - I tecnici del Città di Caorle-La 
Salute hanno partecipato, lo scorso 29 gennaio, 
a Mestre, al Master Coach 2017-2018 “Il calcio 
secondo Oscar Scano”, tenuto dal noto allena-
tore professionista spagnolo. L'appuntamento si 
è svolto al palasport Taliercio. 

ARRIVANO I BESAGLIERI,  
ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLE
SAN DONÀ DI PIAVE - Sospensione dell’at-
tività didattica nelle scuole statali e paritarie di 
ogni ordine e grado situate nel Comune di San 
Donà di Piave per i gior-
ni di venerdì 11 e saba-
to 12 maggio 2018, in 
occasione del 66° Ra-
duno nazionale dei Ber-
saglieri “Piave 2018”. 
Lo stabilisce un’ordi-
nanza, emanata dal sin-
daco Andrea Cereser, 
che recepisce una spe-
cifica possibilità con-
templata, proprio per il 
Raduno Bersaglieri, dalla delibera di adozione 
del calendario scolastico regionale. 

Minigp - La promessa > 

A 13 anni in 
sella alla moto, 
primi risultati 
per il giovane
Simone Michelin

nel mondo, adottato da federazioni 
nazionali, club professionistici e alle-
natori di alto profilo tecnico. Il meto-
do, fondato dall' "Einstein del calcio", 
Wiel Coerver, è orientato allo sviluppo 
completo di abilità di controllo della 
palla, per mezzo di attività individuali 
e di gruppo specifiche e progressive, 
volte a migliorare la prestazione e la 
capacità offensiva dei giovani cal-
ciatori. La lunga tradizione sportiva 
del Dragone Verde, unita allo spirito 
innovativo e di ricerca delle nuove ge-
nerazioni dei suoi allenatori, distingue 

questa piccola realtà sportiva del Veneto Orientale 
che ha dalla sua parte la passione per la parte miglio-
re del gioco più popolare e spettacolare del mondo: la 
sana competizione che, insieme all'ottima preperazio-
ne tecnica e allo spirito di squadra, assicura sempre 
ai giovani calciatori la gioia della vittoria indipendente-
mente dall'esito della gara.

Il presidente della Sangiorgese 
Marco De Lazzari.

REGIONE VENETO



3Febbraio 2018redazione@laprovinciasportiva.it

San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Rugby - Eccellenza >

Ottimo inizio per il 
San Donà, vittoria per 
38 a 8 sul Viadana
La realtà sandonatese sempre attiva 
anche verso i più bisognosi: a Natale 
regali per i bimbi ricoverati in pediatria

Volley - Nazionale >

Tre panterine volano 
agli europei
Grande soddisfazione 
per il Volley Pool Piave

Bersaglieri - Verso il raduno >

Anche i radioamatori a 
supporto di “Piave 2018”
Indetta una gara per far conoscere la manifestazione in tutto il mondo

SAN DONÀ DI PIAVE - La 
15esima edizione della Cop-
pa Italia Centri Giovanili, ultimo 
evento federale del 2017 orga-
nizzato dagli Arcieri dell'Airone 
al palazzetto dello sport di Ge-
renzano (Va) il 9-10 dicembre 
2017, ha visto sfidarsi le migliori 
15 società d'Italia che curano 
particolarmente il settore giova-
nile. Tra queste, ben sei erano 
del Veneto: Arcieri San Donà 
di Piave, Arcieri Decumanus 
Maximus, Arcieri del Piave, Arcieri Marano, Arcieri del 
Doge e Arcieri Sagittario del Veneto. La compagine 
di San Donà, composta da Alvise Mutton, Giacomo 
Caliman, Martino Zaratin, Chiara Beraldo, Chiara Bar-
bieri e Matteo Babbo, accompagnata dai tecnici Aldo 
Davanzo e Filippo Soncin, già vincitrice della Coppa 
Veneto Centri Giovanili, ha conquistato la medaglia di 
bronzo insieme agli arcieri Decumanus. Le due com-
pagini venete sono state superate all'ultima freccia in 
semifinale rispettivamente dagli Arcieri Torrevecchia 
e dagli Arcieri del Sole. La selezione delle 16 società 
partecipanti è stata fatta su una base di 65 associa-
zioni sportive (su 551 presenti in Italia) che dispongo-
no di un centro giovanile. Ma ciò non basta ai fini dello 
svolgimento di un appuntamento così importante: bi-
sogna infatti garantire la presenza di atleti con età di-
verse dai 13 ai 20 anni e una determinata distribuzio-
ne tra ragazzi e ragazze all'interno di una squadra di 
6 atleti. Dopo le 30 frecce di qualifica, che hanno per-
messo al San Donà di raggiungere il secondo posto 
nella classifica generale e quindi al 1° posto nel girone 
F, si è passati alla prima fase a gironi, che ha portato 
le migliori due compagini alla seconda eliminatoria. Gli 
arcieri di San Donà hanno vinto tutti gli scontri della 
prima fase, sconfiggendo in particolare gli Arcieri del 
Piave, i padroni di casa dell’Airone e gli Arcieri Orione. 
Ancora più combattute le sfide disputate nella secon-
da fase di gara che davano alle migliori due squadre 
del girone E e F l'accesso alle semifinali. A vincere il 
secondo girone eliminatorio sono stati da una parte 
gli Arcieri Torrevecchia e dall'altra la Compagnia Ar-
cieri del Sole, seguite a ruota al secondo posto dai 
campioni uscenti Arcieri Decumanus Maximus e dagli 

SAN DONÀ DI PIAVE - Tre veneziane, tutte del 
Volley Pool Piave il cui settore giovanile è "griffato" Imo-
co Volley Conegliano (con la società di A1 si è creata 
una importante collaborazione), sono nella Nazionale 
Under 17 che a Bassano del Grappa ha centrato la 
qualificazione ai Campionati d'Europa. Si tratta delle 
schiacciatrici Emma Cagnin e Giorgia Frosini e dell'alza-
trice Anna Pelloia. Tra l'altro Emma ha giocato tutti e tre 
gli incontri (contro Austria, Croazia e Polonia) da titola-
re, togliendosi anche la soddisfazione di risultare la top 
scorer della prima partita con 14 punti nel primo match. 
Anna Pelloia è entrata, ad esempio, nel terzo set contro 
la Croazia nel momento più delicato della partita, men-
tre su Giorgia Frosini il coach Michele Fanni sapeva di 
poter avere una grande affidabilità nel momento del bi-
sogno. Tutte e tre comunque protagoniste. Da ricordare 
che solo il Club Italia poteva vantare tre giocatrici nel 
gruppo delle 12, ad ulteriore dimostrazione del grande 
lavoro che il Volley Pool Piave continua a svolgere con 
il settore giovanile, proiettato al futuro e per il bene del 
movimento. A Bassano del Grappa era presente an-
che il presidente Massimo Buscato. «Una grande sod-
disfazione», ha detto Buscato, «vedere le nostre atlete 
con la maglia della Nazionale in un torneo che valeva 
la qualificazione agli Europei. Per noi rappresenta una 
conferma di quanto stiamo facendo, in un rapporto con 
la maglia Azzurra che sta proseguendo, in pratica sen-
za soluzione di continuità, dal 1998 e che ci ha portato 
ad avere atlete conquistare anche titoli internazionali 
(ricordo le due campionesse del mondo, la prima Ra-
chele Sangiuliano, la seconda Roberta Carraro). Eppure 
ogni volta è una forte emozione: non è facile ogni anno 
essere sempre ai vertici con il settore giovanile. È un 
duro lavoro, per il quale ringrazio tutti i tecnici, tutte le 
persone che a vario titolo vi si dedicano e naturalmente 
l'Imoco per l'importante collaborazione che sta dando 
risultati straordinari». Sempre a proposito di Nazionale 
nelle ultime settimane sono state convocate, agli stage 
delle varie categorie azzurre, anche Federica Carletti, 
Eze Chidera Blessing, Giulia Marconato e Margherita 
Brandi. La prima squadra del Volley Pool Piave è terza 
in B2, in lotta per la promozione, con un gruppo che ha 
una età media di poco superiore ai 16 anni.

Tiro con l'arco - Appuntamenti nazionali > 

Coppa Italia Centri Giovanili: medaglia di 
bronzo per gli arcieri sandonatesi
Gare combattute e sfide all'ultima freccia, ancora un riconoscimento 
per la società del Piave

Arcieri San Donà di Piave, che hanno battuto gli Ar-
cieri del Doge e gli Arcieri del Sole, ma sono stati so-
praffatti per soli 5 punti di distacco dagli Arcieri Cam-
pani Capua. Le semifinali hanno poi visto prevalere da 
una parte del tabellone il Torrevecchia contro il San 
Donà, mentre gli Arcieri del Sole hanno avuto la me-
glio sul Decumanus. Per entrambe le perdenti è quindi 
arrivato come da regolamento il bronzo pari merito. 
Per quanto riguarda invece il pubblico sugli spalti, il 
premio come miglior tifoseria, per le coreografie più 
simpatiche e colorate, è stato assegnato ai supporter 
degli Arcieri San Donà di Piave, vestiti da puffi proprio 
per il colore ricordato dalla divisa della Società veneta.

SAN DONÀ DI PIAVE - Il Lafert San Donà vince 
il primo incontro dell’anno per 38 a 8 contro i Leoni 
del Viadana e riscatta la sconfitta in trasferta del gi-
rone di andata. La squadra biancoceleste, lo scorso 
6 gennaio, ha conquisto già al 44’ il punto di bonus 
con la meta di Gianmarco Vian. Non contenti, i san-

SAN DONÀ DI PIAVE - Dal 1 marzo 2018 al 31 maggio 2018 anche i radioamatori italiani saranno di sup-
porto al 66° Raduno nazionale Bersaglieri “Piave 2018”. L’associazione dei radioamatori italiani, Ari, ha deciso 
infatti di indire una gara radioamatoriale che servirà a far conoscere la manifestazione in tutto il mondo. Tale 
evento speciale, che avrà durata di tre mesi, è stato chiamato “La corsa dei Bersaglieri” e sarà gestito dalla 
sezione di San Donà di Piave, coadiuvata da altre 7 sezioni: Treviso, Mestre, Venezia, Portogruaro, Pordenone, 
Caserta e Cosenza. «Abbiamo scelto questa formula di condivisione con altre sezioni perché ci piace unire e 
fare attività radio insieme con altri radioamatori, anche di altri territori lontani, commenta Roberto Napoletani, 
membro della sezione sandonatese dei radioamatori, «non a caso “collegare” significa letteralmente legare as-
sieme, unire quindi e non dividere. Nella scelta delle sezioni, soprattutto quelle del sud, abbiamo privilegiato le 
città dove erano presenti reggimenti importanti di Bersaglieri. Le decine di migliaia di collegamenti radio nazio-
nali ed internazionali che avverranno nei tre mesi programmati serviranno così a diffondere nell’etere la notizia 
dell’importante manifestazione». A conferma dei collegamenti radio, poi, sarà inviata a tutti i radioamatori che 
avranno collegato il nominativo speciale autorizzato per l’occasione dal Ministero delle Comunicazioni, iI 3 B, 
una cartolina speciale disegnata per l’evento. In questo modo la notizia del 66° raduno nazionale bersaglieri 
“Piave 2018” potrà diffondersi in tutto il mondo e non solo in quello radioamatoriale. Il regolamento della gara, 
pubblicato su RadioRivista, sarà anche inviato a tutte le principali associazioni mondiali dei radioamatori.La gara 
è aperta a tutti gli Om (radioamatori) e Swl (ascoltatori di onde corte) del mondo, italiani e stranieri. Ogni collega-
mento radio farà guadagnare dei punti al radioamatore, e al termine del contest verrà predisposta una classifica. 
I primi classificati riceveranno prodotti del territorio del Veneto Orientale e/o un soggiorno di qualche giorno in 
una rinomata località del Nord Est.

di un tenuto giallonero), l’ar-
bitro fischia una punizione, si 
va in mischia ad introduzione 
sandonatese ma dopo una 
serie di azioni il San Donà non 
riesce a concludere. Al 26’ 
una rimessa giallonera sulla 
linea dei 22mt fa guadagna-
re agli ospiti una punizione; il 
Viadana va ai pali con Rojas 
e muove il tabellino di 3 punti 
per la prima volta dal fischio 
d’inizio. Sembra che la mar-
catura giallonera abbia sve-

gliato il San Donà che prima al 35’ e poi al 42’ segna 
le prime due mete della partita con l’ala Falsaperla, la 
prima sul calcetto dello stesso giocatore che in fuga 
dagli avversari si tuffa sull’angolo estremo dell’area di 
meta; la seconda su gioco aperto dopo una mischia. 
Al primo minuto della ripresa, Andrea Pratichetti inter-
cetta un passaggio giallonero e allunga il distacco di 
altri 5 punti. Con la trasformazione di Van Zyl, il San 

donatesi concludono l’incon-
tro con 6 mete, lasciando 
agli ospiti poco spazio per 
muovere il tabellino. La prima 
partita dell'anno è quella che 
non si dimentica. Dopo un pri-
mo quarto d’ora stazionario, 
al 14’ il San Donà guadagna 
una rimessa laterale ma nella 
propria area di meta. Il Viada-
na ottiene una punizione sulla 
linea dei 22mt biancocelesti 
ed opta per una mischia; il 
gioco si apre ma i passag-
gi non funzionano e il San Donà recupera l’ovale. Il 
Viadana torna in attacco, Lupini stoppa un passaggio 
e libera nuovamente l’ovale. Si torna a metà campo 
dove di fatto si erano svolti i primi 15 minuti di gioco. 
Due squadre alla pari, costrette vicendevolmente a 
difendere il proprio campo impedendo all’avversario 
di avanzare. Il gioco si porta davanti ai pali del Via-
dana a causa di un avanti (qualche secondo prima 

Donà si porta a 21 punti. Non contento, una splen-
dida azione della squadra sandonatese permette a 
Gianmarco Vian di segnare la quarta meta della partita 
portando a casa a quasi 30 minuti dalla fine il punto 
di bonus. Qualche minuto dopo un’insaziabile Prati-
chetti torna in meta muovendo il tabellino a 31 punti 
per i padroni di casa. Il Viadana, ormai alle strette, si 
posiziona davanti ai pali biancocelesti e in mischia si 
porta oltre la linea di meta. Finco schiaccia l’ovale e 
il Viadana aggiunge 5 punti al tabellino. Al 78’ Il San 
Donà sigilla il risultato finale con la meta di Jaco Era-
smus e la trasformazione di Biasuzzi (38-8).
Una delegazione biancoceleste, nel giorno di Nata-
le, ha fatto visita al reparto di pediatria dell’ospedale 
civile di San Donà di Piave insieme al presidente Al-
berto Marusso, ai vicepresidenti Orietta Cibin e Gianni 
Dartora e al fiduciario del Coni Carla Pacifici, visitando 
i bambini ricoverati, rimasti sorpresi ed entusiasti di 
ricevere dalle mani dei giocatori sandonatesi tanti bei 
regali. Un piccolo gesto che porta con sé un grande 
messaggio di solidarietà, in un giorno così importante 
come quello del Natale.

La visita nel reparto di Pediatria a Natale.



4 www.laprovinciasportiva.itFebbraio 2018

NOVENTA DI PIAVE - Anche quest'anno il Noventa Bocce si è contraddistinto con il progetto “Giochiamo a 
bocce con l'Anffas”, un'iniziativa pensata per aiutare i diversamente abili della sezione sandonatese. Ai campetti 
di via Guaiane c'era un nutrito gruppo di amanti della nota disciplina per il saggio finale andato in scena dopo un 
corso iniziato lo scorso novembre, con una cadenza settimanale ed un totale di 7 incontri. L'occasione è stata 
utile per unire lo sport e la bellezza delle bocce con la solidarietà nei confronti di chi ha bisogno di un sorriso e 
di qualche ora da trascorrere in compagnia. Soddisfazione, come sempre, tra le fila del sodalizio guidato dal 
presidente Paolo Ostanello. Alla giornata conclusiva, oltre alle famiglie dei ragazzi coinvolti, vi era anche il sindaco 
di Novenata Claudio Marian, il vice Alessandro Nardese, il presidente regionale di Federbocce Giorgio Marian e 
quello provinciale Renzo Cuzzolin. Per quanto concerne il campionato, i neroverdi hanno ripreso con la massi-
ma serie e gli appuntamenti in calendario sono quelli del Gaglianico Biella e la Brb Ivrea, la squadra più forte in 
assoluto. Il 3 febbraio la squadra di Noventa andrà quindi a Domodossola in un eccezionale scontro salvezza: 
se sarà risultato positivio, la compagine 
sarà salva e potranno iniziare i festeg-
giamenti per questo primo traguardo 
stagionale raggiunto. Quest'anno il 
Noventa organizzerà numerose mani-
festazioni di carattere nazionale, tra cui 
il più prestigioso campionato italiano di 
coppie categoria A, ma anche gli ap-
puntamenti giovanili e la finale nazio-
nale di Coppa Italia categoria C. Senza 
dimenticare ovviamente le altre gare a 
livello regionale e quelle delle categorie 
inferiori

NOVENTA DI PIAVE - La-
sciate le feste alle spalle, anche 
gli amatori del Noventa si sono 
cimentati a capofitto in questo 
2018 ricco di sfide. Alcuni calcia-
tori importanti si sono nuovamen-
te aggregati alla squadra dopo 
alcuni infortuni (come Angelico e 
Alin) e saranno sicuramente di aiuto alla compagine 
neroverde. Leader indiscusso della rosa è ancora Alex 
Roman (in foto), che segna praticamente ad ogni par-
tita. Facendo un salto indietro, dopo le prime difficili 
gare della stagione, la squadra si è rialzata portando 
a casa risultati incoraggianti. Basti ricordare le due 
sconfitte nette di fine novembre contro Badoere (4-0) 
e Deportivo Casale (0-3), che hanno portato i ragazzi 
nei bassifondi della classifica. Ma a dicembre, prima 
della sosta, sono arrivate invece due vittorie rispet-
tivamente contro La Bottega Veneta (gara giocata 
nel gelo totale e gol in “zona Cesarini” del solito Alex 
Roman) e poi in casa contro La Provincia di Treviso, 
con risultato tennistico (6-0): a segno due volte Ro-
man e Morandin, un gol di Libralato e uno del bomber 
Cadamuro tornato a segnare dopo tanto. Due vittorie 
di fine anno che hanno dato coraggio alla squadra, 
rimettendo i neroverdi in una posizione di metà clas-
sifica, pronti a dare il massimo in questo nuovo anno 
appena iniziato. La speranza è che si possa tornare 
nuovamente a vedere il Noventa in posizioni ben più 
alte delle attuali.

FOSSALTA DI PIAVE - Un 2018 che non poteva 
iniziare nel migliore dei modi per il Fossalta Calcio, che 
riprende al meglio il cammino intrapreso all'inizio di 
questa stagione calcistica. Gli Orange del presidente 
Raffaele Perissinotto hanno infatti battuto per 2 reti a 0 
il Postioma lo scorso 14 gennaio. A segno, nel secon-
do tempo, Kwrawczyk al 15esimo e Zlatic al 43esimo: 
per i trevigiani, purtroppo, non c'è stato nulla da fare 
nonostante un primo tempo terminato a reti inviolate. 
S e m b r a v a 
infatti che 
il Postioma 
potesse te-
nere le redini, 
ma alla fine 
ha dovuto 
cedere all'ini-
ziativa dei ra-
gazzi guidati 
da mister De 
Nobili, sem-
pre padroni 
del campo 
e ricchi di 
occasioni da 
gol. Gli Oran-
ge sono sta-
bilmente al 
secondo posto in classifica in una Prima Categoria, gi-
rone H, caratterizzata dalla padronanza assoluta della 
Julia Sagittaria, capolista ormai indiscussa a meno di 
clamorosi scivoloni che al momento sembrano im-
probabili. Anche in questo campionato il Fossalta si 
sta togliendo numerose soddisfazioni, dando prova di 

San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Bocce - Solidarietà >

Un torneo per l'Anffass, il Noventa Bocce in prima linea
Parte alla grande l'anno del gruppo neroverde

Calcio - Amatori >

Il Noventa pronto 
a riprendersi la 
classifica che merita 
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Taekwondo - Gare Interregionali >

Nel milanese il
Taekwondo Città del 
Piave ottiene medaglie 
e nuovi riconoscimenti
SAN DONÀ DI PIAVE - Ancora ottimi risultati 
per gli atleti del Taekwondo Città del Piave alle gare 
di Cornaredo, nel milanese, in occasione della gara 
IV New Fighters dello scorso 2-3 dicembre. Due le 
medaglie d’oro ottenute rispettivamente da Samuele 
Borga e Mattia Voccia, un argento grazie alla prova di 
Matteo Simonella e un bronzo ottenuto da Alberto Co-
niglio nella categoria esordienti. Ma non è tutto visto 
che Daniela Bracale ha ottenuto un ottimo secondo 
posto nei cadetti a ed Emanuele Cricchio un ottimo 
primo posto nella categoria junior. Il sodalizio sando-
natese non ha voluto perdersi nemmeno il torneo All 
Blacks per categorie olimpiche (svoltosi nella stessa 
occasione) con la partecipazione di Cristina Longhi 
(medaglia d’argento) e Gianmarco Moschin medaglia 
d’oro. Le avventure del gruppo sportivo non sono fi-
nite certo qui. Nella Junior Cup di Savona, disputata 
il 9-10 dicembre, sono invece saliti sul podio Michelle 
Kovalenko, Gianmarco Moschin, Sophia Merlin, Asia 
De Pasquale, Claudio Rocca ed Emanuele Cricchio 
conquistando 6 oro. Argento invece per Isabella Chiu-
mento e Pietro Piccolo, bronzo per Kevin Pinton.

Seconda Categoria - Girone 0 >

Musilemille nelle prime 
posizioni di classifica 

MUSILE DI PIAVE - Bilancio positivo per il Musi-
lemille alla riapertura del campionato dopo la sosta 
natalizia. I ragazzi di mister Alvaro Zian si trovano in-
fatti ai primi posti di classifica (terzi al momento della 
chiusura del nostro giornale). Domenica 7 gennaio i 
musilensi hanno sbaragliato la concorrenza del Teglio 
Veneto vincendo in casa degli avversari per 3 reti a 1. 
Protagonista del match Matteo Fecchio, con una tri-
pletta. Una settimana dopo è arrivato poi un pareggio 
contro il San Stino, in una gara che ha visto andare 
in vantaggio il Musile con Falli, salvo poi esser rag-
giunto dagli avversari all'ultimo, praticamente durante 
il recupero. La stagione regala comunque un bilancio 
positivo. Dopo 17 giornate i gol segnati sono stati 39, 
mentre quelli subiti 26. 
Undici le vittorie, 2 i pareggi e quattro le gare perse. Il 
capocannoniere è Matteo Fecchio. 

Karate - Competizioni nazionali >

Gli atleti del Venture 
Team premiati agli Open 
d’Italia a Cittadella

Calcio - Prima Categoria >

Orange di Fossalta,
la classifica sorride 
in vista della seconda
parte di stagione

SAN DONÀ DI PIAVE - Brillante risultato da parte 
della scuola Venture Karate Team di San Donà di Pia-
ve, che ai recenti Open d’Italia svoltisi a Cittadella, nel 
padovano, ha ottenuto prestigiose medaglie per tutti 
gli atleti presenti alla competizione. Due gli ori portati 
a casa: sono quelli di Catia Boer (kumite senior) e Le-
onardo De Bortoli (kata cadetti). Medaglia d’argento 
invece per Riccardo Conte (kata esordienti), mentre 
tre sono stati i bronzi: Riccardo Sbrizzi (kata junior), 
Laura Boer (kata cadetti) ed Emanuele Stefani (kata 
esordienti). Un importante traguardo raggiunto anche 
per il maestro Moreno Trevisiol affiancato dal suo staff 
composto da Marco Trevisol, Enrico Vidal, Catia Boer 
e Alessandro Stainer.

Alex Roman.

continuità in attesa di capire che cosa regalerà il finale 
di stagione. Per quello ci sarà ancora tempo: intanto 
in riva al Piave ci si gode una squadra che macina 
risultati e ambisce anno dopo anno a sempre migliori 
traguardi. Ma a Fossalta non c'è solo la prima squa-
dra. Un cenno di riguardo dobbiamo farlo anche per 
la categoria Juniores, allenata dall'ex calciatore Nicola 
Biondo, che milita nel girone "E" del campionato re-
gionale. La squadra si sta ben comportando essendo 

in quarta po-
sizione. La 
società pre-
sieduta da 
Raffaele Pe-
rissinotto sta 
lavorando per 
migliorare il 
tasso tecnico 
di tutto il set-
tore giovanile 
e poter man-
tenere anche 
la squadra 
Giovanissimi 
nel campiona-
to Regionale. 
A questo ri-
guardo il so-

dalizio ricorda l'accordo di collaborazione tra i due 
settori giovanili, attivo da quest'anno, con la società 
Musilemille: una collaborazione che nasce dalla con-
sapevolezza che unire le forze, fin dalle categorie più 
giovani, può aiutare ad alzare il tasso tecnico e a guar-
dare al futuro con maggior fiducia.
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San Stino di L. > Ceggia > Eraclea

SAN STINO DI LIVENZA - Soddisfazione in riva al 
Livenza per la vittoria, da parte degli esordienti 2006, 
del trofeo “Winter Games” organizzato dal comitato 
Venezia presso il palasport di Salzano. I ragazzi del 
Bvo si sono quindi laureati campioni provinciali, scon-
figgendo in finale i pari età della Reyer Venezia con il 
punteggio di 46-33. I ragazzi sanstinesi hanno scon-
fitto il Noale nel primo match (22-5), quindi Castellana 
(27-19) e Carmini (22-7), dando dimostrazione di un 
grande spirito di squadra ed anche di un gioco frutto 
di un lavoro importante nel corso degli allenamenti. 
Il gruppo dei campioni è formato da: Filippo Maluta, 
Giammarco Gerotto, Leonardo Valesin, Elia Gobbo, 
Matteo Rinaldin, Edoardo Marson, Francesco Naimo-
li, Filippo Soncin, Alessandro Pantarottas, Samuele 
Padovese, Dario Tiepolato, Leonardo De Bortoli, 
Eugenio Antonini, Gabriele Pantarottas, Jacopo Co-
dognotto. Gli allenatori sono invece Ignacio Pezzini, 
Alberto Zorzi e Matteo Rubin.

Basket - Giovanili >

La Pallacanestro San Stino vince il trofeo Winter Games

www.creatividelsorriso.com

STUDIO PELLEGRINI
I CREATIVI DEL SORRISO

CEGGIA - Con la celebrazione dei 40 anni dalla sua 
fondazione, avvenuta il 17 novembre 1977, per me-
glio onorare questo avvenimento, gli Arcieri di Ceggia, 
dopo tanti anni di attività agonistica e organizzativa, 
hanno recentemente chiesto alla Federazione italiana 
di tiro con l’arco di poter organizzare un evento federa-
le che potesse onorare al meglio questo importantis-
simo traguardo. Ottenuta l'approvazione, quest'anno 
il sodalizio organizzerà la Coppa Italia Centri Giovanili, 
evento che gli arcieri ciliensi hanno già avuto modo di 
seguire nel 2004 e nel 2005. La novità di quest'anno 
sarà la diretta streaming su Youarco e Facebook. A 
Ceggia, sabato 10 marzo, ci sarà poi al palazzetto 
dello sport una gara interregionale giovanile e dome-
nica 11 un' altra gara interregionale, riservata ai senior 
e master. Presenti alle due gare arcieri provenienti da 
tre regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino, con 
presenze di quasi 150 arcieri di altissimo livello. Ma 
gli appuntamenti non finiscono certo qui, visto che in 
questo mese di febbraio la compagine locale aderi-
sce alla “Settimana dello Sport” alle scuole medie 
“G.Marconi”, dove verranno effettuate lezioni teoriche 
con proiezioni in aula e prove pratiche in palestra. Gli 
alunni saranno seguiti da istruttori societari qualificati 
e da arcieri esperti. Con trepidazione i ciliensi stanno 
attendendo infine i campionati regionali indoor, dove i 
migliori atleti cercheranno a Belluno di ottenere i mas-
simi risultati. Dopo le due medaglie d’argento vinte 
ai campionati regionali all’aperto in luglio, gli obiettivi 
saranno quelli di puntare più in alto, e, possibilità ce 
ne sono. Anche i primi risultati di gennaio lasciano ben 
sperare, visto che ci sono alcuni giovani che stanno 
crescendo. Alla prima gara dell'anno, svoltasi a Pre-
ganziol, gli arcieri hanno portato a casa tre podi: due 
ori con le squadre junior maschile e femminile e un 
argento individuale negli junior da parte di Francesco 
Doretto, che nell’occasione, ha ottenuto il suo record 
personale di punti.

SAN STINO DI LIVENZA - L'entusiasmo non è mancato nemmeno quest'anno alla quarta edizione della 
Pettonudorun, corsa podistica organizzata dal gruppo locale Aggredire, in collaborazione con MedaBus. Alla 
partenza, in quel di Motta di Livenza, vi erano ben 50 persone senza magliette e pronti a sfidare il freddo del 
primo giorno dell'anno, ma con uno spirito davvero invidiabile. All'evento hanno preso parte podisti provenienti 
dall'intero sandonatese e dall' opitergino- mottense. Tra questi anche alcune donne, rigorosamente in reggiseno, 
facenti parte del folto gruppo che ha percorso le vie della cittadina trevigiana tra gli applausi dei residenti, ormai 
abituati all'appuntamento. Al termine della gara non sono mancate le foto di rito, i selfie e le immagini postate sui 
social network, dove l'evento ha anche un'apposita pagina. Tutti soddisfatti, alla fine gli atleti si sono scambiati 
l'immancabile arrivederci al prossimo primo gennaio 2019, sperando che il clima sia clemente e che il freddo non 
punga. Perché non è il primo dell'anno senza la Pettonudorun.

SAN STINO DI LIVENZA - C'era grande competi-
zione tra gli atleti in gara ai recenti campionati europei di 
ciclocross, in programma a Tabor, paese della Repub-
blica Ceca. Tra i partecipanti anche Simone Cusin, cor-
ridore di San Stino di Livenza, già in diverse occasioni 
protagonista in gare nazionali e internazionali tra le fila 
del Team Friuli Sanvitese. La gara si è svolta in un per-
corso molto tecnico reso viscido dalle basse tempera-
ture della notte e dalle piogge dei giorni precedenti, con 
molti sali e scendi, scalinate ed ostacoli artificiali. Al via vi 
erano 40 partenti, in una gara che è stata durissima fin 
dai primi giri e che Simone ha concluso, nella categoria 

PONTE CREPALDO 
- È di “Momo” El Alani (in 
foto) la rete più bella del 
girone di andata tra le 
fila della squadra Ponte 
Crepaldo Eraclea, com-
pagine che milita in Pri-
ma Categoria, girone H. 
Al termine degli 8 giorni 
messi a disposizione sul 
sito della società è stato 
infatti rivelato l'esito del sondaggio che ha visto pri-
meggiare il calciatore con 41 preferenze (rete numero 
17). Al secondo posto Andrea Trafeli, rete numero 12, 
che ha ottenuto 11 voti, mentre terzo classificato è 
stato Alessio Frasson con il gol numero 1 ha avuto 8 
preferenze. A fondo pagina potete leggere i risultati al 
completo. Intanto, lo scorso 22 gennaio, la società ha 
comunicato la rassegnazione delle dimissioni da parte 
di mister Riccardo Bianco. Il Ponte Crepaldo Eraclea 
staziona nella parte bassa della classifica, in attesa 
di un cambiamento di rotta. Il tempo gioca ancora a 
disposizione dei neroverdi: tutto è ancora possibile, 
salvezza in primis. 

Tiro con l'arco - L' avvenimento >

Ricco calendario di 
appuntamenti per gli 
Arcieri di Ceggia
Il sodalizio, in occasione dei 40 anni, 
organizza la Coppa Italia Centri Giovanili

Corsa podistica - Gli irriducibili >

Tutti alla Pettonudorun per iniziare al meglio il 2018

Ciclocross - Campionati Europeii >

Terzo posto per il sanstinese Simone Cusin 
alle gare in Repubblica Ceca
Dopo gli Europei tocca ora agli Italiani

Calcio - Il sondaggio >

Ponte Crepaldo: il gol più 
bello dell'andata è quello 
di Momo El Alani

RESTAURI CHIAVI IN MANO
OPERE BIO EDILIZIA

RESINE A PAVIMENTO
PANNELLI IN GESSO FIBRA

ISOLAMENTI TERMOACUSTICI
IMPIANTI ANTINCENDIO

PARETI E SOFFITTI IN CARTONGESSO

Gli arcieri premiati agli ultimi campionati regionali di luglio a Volpago 
del Montello, assieme a due mamme accompagnatrici.

I partecipanti alla Pettonudorun.

Simone Cusin durante la gara in Repubblica Ceca e il podio degli Europei con Simone Cusin (primo da destra).  

Master 1, al terzo posto. «All'inizio è stata durissima», ci 
spiega il ciclista di San Stino, «visto che ho perso terreno 
fin dai primi giri scivolando in sesta posizione. Ma con 
il passare dei minuti sono riuscito a risalire fino al terzo 
posto a venti secondi da quello che mi precedeva, un 
atleta della Repubblica Ceca e ad 1 minuto e 20 secondi 
dal primo, un pilota belga che poi si è aggiudicato la 
gara. In attesa delle prossime sfide, voglio ringraziare il 
mio preparatore Matteo Chittaro e il presidente Daniele 
Garlatti». Simone Cusin sarà impegnato ora nel campio-
nato italiano a Roma, dove cercherà di portare a casa 
come sempre il massimo dei risultati.
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Portogruaro > Concordia Sagittaria

Promozione Veneta - Girone D > 

Portogruaro a metà classifica, c'è tutto
il tempo per provare a salire

Nuoto paralimpico - Campionati del Mondo > 

Andrea Fantin orgoglio italiano 
ai mondiali del Messico
Tripudio per le prestazioni del giovane bibionese

Judo - Bilanci annuali > 

Pioggia di medaglie per il Judo 
Kiai nel 2017, tanti gli atleti di 
livello saliti sui vari podi
Soddisfazione anche per il maestro Marco Dotta 
che ha raggiunto le 300 gare in carriera

BIBIONE - Si è concluso con un fantastico secondo posto 
di squadra il mondiale di Antonio Fantin, il giovanissimo at-
leta bibionese che al suo esordio ai campionati del mondo 
dello scorso dicembre ha lasciato il Messico con un oro, 
due argenti e due bronzi. A sostenerlo c'era tutta la città di 
Bibione, con amici e tifosi raggruppatisi in parrocchia per as-
sistere alla diretta della gara. Una performance straordinaria 
quella dell'atleta classe 2001 ai “World Para Swimming”, i 
mondiali paralimpici di nuoto conclusisi a Città del Messico. 
L'atleta da poco sedicenne ha dato di nuovo prova del suo 
talento e della sua tenacia contribuendo alla conquista del-
la medaglia d’argento nella staffetta mista 4x50 stile libero, 
insieme a Giulia Ghiretti, Monica Boggioni ed Efrem Morelli. 

In precedenza Antonio aveva conquistato il primo oro mondiale della sua carriera nei 400 metri stile libero S6, 
piazzandosi davanti al suo compagno di squadra Francesco Bocciardo, anche lui medaglia d’oro alle Olimpiadi 
di Rio. Sono poi arrivati l’argento nella staffetta 4x100 e il bronzo nei 100 metri dorso e nei 100 metri stile libero: 
questi ultimi gli hanno permesso di ottenere anche il record italiano con un tempo di 1’08’’11. A credere in lui 
c’era anche Bibione, la sua città, ma anche l'intero Veneto Orientale. Amici e tifosi hanno seguito le gare con 
trepidazione, condividendo la gioia per ogni suo successo. Don Andrea Vena, parroco della località balneare 
veneta, ha inoltre suonato le campane della chiesa a festa per omaggiare il primo oro mondiale del nuotatore, 
riunendo in parrocchia tutti i supporter per assistere insieme alle gare. La convocazione in nazionale di Antonio 
era arrivata lo scorso mese di settembre, quasi come un sorpresa. Da quel momento è iniziato il sogno di Fantin, 
che già durante gli europei giovanili di Genova aveva dato sfoggio del suo grande potenziale aggiudicandosi 
quattro medaglie d’oro, un argento e due record nazionali. Sembra davvero l’inizio di una promettente carriera 
per il ragazzo che pochi mesi fa, venendo a conoscenza del suo ingresso nel team azzurro aveva affermato: 
«Vincere veramente non è conquistare una medaglia, ma dare davvero il massimo». Una frase semplice che fa 
capire che cosa vuol dire essere campioni dentro.

PORTOGRUARO - È stata 
una stagione molto intensa quella 
appena chiusa da parte del Judo 
Kiai Atena di Portogruaro. Il soda-
lizio si è lasciato infatti alle spalle 
un 2017 ricco di soddisfazioni e 
risultati di prestigio, tuffandosi in 
questo 2018 con grande spirito 
di sacrificio e voglia di ottenere 
ancora il massimo. Tra i risultati 
più importanti vi sono sicuramen-
te le convocazioni in nazionale, 
nella specialità del kata, dei gio-
vani Andrea Rizzetto e Tommaso 
Drigo, due atleti che quest’anno 
hanno avuto un notevole exploit 
con risultati di prestigio ottenuti 
nelle 14 presenze totali alle gare. 
Il bilancio è stato di 3 medaglie 
d'oro, un argento, 3 bronzi e due 
presenze in Azzurro all' Europe-
an Cup a Malta e al torneo Eju a 
Bruxelles. Senza dimenticare, parlando di nazionale, 
le performance dei maestri Marco Dotta e Marco Du-
rigon. 
Per quanto riguarda gli agonisti di shiai, ottimi i risul-
tati nelle categorie agonistiche degli esordienti A con 
i promettenti Di Luca Paco ( vittoria nella classifica re-
gionale veneta con ben 7 primi posti ai vari trofei regio-
nali e interregionali) e Ludovico Curci (secondo nella 
numerosa classifica dei 45 kg e con 7 medaglie vinte). 
Entrambi hanno ottenuto la convocazione ad un cam-
pus di quattro giorni a Castel Tesino con la rappresen-
tativa regionale veneta. 
Tra gli altri atleti più grandi che hanno vinto delle me-
daglie nel settore agonistico sicuramente il più rap-
presentativo è stato Alessio De Bernardis con 9 gare 
effettuate in tutta Italia e con la partecipazione ai cam-
pionati europei master di Zagabria, sia in gara indivi-
duale che a squadre con la rappresentativa Italiana. 
Hanno vinto medaglie anche Franco Zanco, Giordano 
De Michieli, Khalil Choukri, Giulia Zonta, Caterina Boz-
za, Benedetta Romeo, Alessandro Zanco, Francesco 
Zanon, Lorenzo Rizzetto e tanti altri. 
Menzione a parte anche per Marco Dotta, che malgra-
do i suoi impegni di Maestro è stato capace di vincere 
medaglie oltre che nel settore kata anche nelle gare 
del campionato Italiano master di Cittadella (2°clas-
sificato) e di Tarcento (1°classificato), raggiungendo 
con la partecipazione agli europei master di Zagabria 
la 300° presenza alle gare.

PORTOGRUARO - A metà classifica del girone D e 
con la voglia di provare a fare il salto di qualità decisi-
vo. In casa Portogruaro gli stimoli non mancano alla ri-
presa del campionato dopo le festività natalizie. Il club 
del presidente Antonio Tarlà, infatti, ha fatto vedere 
cose molto positive nelle prima gare dell'anno, ma 
anche gare dove il risultato poteva essere meno net-
to rispetto a quanto visto sul campo. Spicca infatti la 
prestazione contro il Vedelago, lo scorso 14 gennaio, 
vinta dai granata per due reti a zero in trasferta (a se-
gno D'Odorico al 42esimo del primo tempo e Tonon 
al 47esimo del secondo tempo), oppure quella contro 
la Miranese, portata a casa con il gol di Fiorin lo scor-
so sette gennaio. Ma le cose negative non mancano, 
se si considera la sconfitta per tre reti a zero contro il 
Portomansuè, il 21 gennaio. Un match che purtroppo 
non è andato come voleva la squadra. Il tempo per 
migliorare non manca. Al momento la classifica vede i 
portogruaresi stazionare tra il settimo e l'ottavo posto, 
a braccetto con il Città di Caorle-La Salute: un duello 
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che davvero non farà annoiare gli appassionati di cal-
cio in riva al Lemene. 

PILLOLE DI SPORT

PILLOLE DI SPORT

LA CORSA PODISTICA 
CEGGIA - Grande attesa per la corsa podi-
stica motoria in programma domenica 11 feb-
braio nella nota località ciliense. Ad organizzare 
l'appuntamento il gruppo sportivo Asd Runners 
Club Aggredire. Nel corso della giornata ci sarà 
anche una seconda corsa parallela di particolare 
prestigio in quanto cronometrata Tds. Le distan-
ze sono di 6,9 e 16 km. La manifestazione com-
petitiva è di 16 km, denominata La Diecimiglia 
dei Coriandoli. 

SETTORI GIOVANILI: LA NOMINA
TREPORTI - Il responsabile del settore giova-
nile del Treporti Calcio, Andrea Campolattano, 
nei prossimi mesi, sarà a capo di un Academy 
in Cina esattamente a Foshan City nella provin-
cia del Guangdong , per lo sviluppo dei settori 
giovanili e scuole cinesi. Il tecnico romano, 36 
anni, gestirà l'Academy direttamente dall'Italia, 
creando uno staff di tecnici e coordinatori che 
lavoreranno in campo a Foshan City nelle scuole 
calcio.

TORNEO INTERNAZIONALE DI  
GINNASTICA RITMICA CON 160 ATLETE
CAORLE - Oltre 160 atlete hanno riempito il Pa-
lazzetto dello Sport di Caorle per il Torneo Inter-
nazionale del mare di ginnastica ritmica. L'evento 
si è svolto nell'ultimo fine settimana di gennaio. A 
sfidarsi le più prestigiose realtà italiane e straniere 
provenienti da Grecia, Slovenia, Croazia, Repub-
blica Ceca, Belgio, Ungheria e San Marino. Ad 
incantare la platea anche le esibizioni fuori gara 
di atlete giovanissime, classe 2010/2013, stelle 
nascenti della ginnastica ritmica. 



7Febbraio 2018redazione@laprovinciasportiva.it

Baton Twirling - Orgogli del territorio > 

Le Majorettes jesolane alla prestigiosa London's New Year's Day Parade
Il gruppo jesolano unico a rappresentare l'Italia all'appuntamento mondiale
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tra le società

Remiera - Cariche elettive > 

Rinnovato il direttivo 
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«Oltre l'insegnamento della tecnica», a
Jesolo nasce la figura di Allenatore Efficace
A fondarla il giovane Alessandro Franzo

Remiera - Gli appuntamenti del 2018 > 

Al via la Litoranea Veneta Femminile, 
spettacolo assicurato

Tanti gli appuntamenti organizzati dalla Remiera di Cavallino

Jesolo > Cavallino-Treporti

JESOLO - Lo scorso mese di dicembre, a Casal-
maggiore, in Lombardia, è stato firmato l'accordo di 
collaborazione tra la società VolleyBall Casalmaggiore 
e le società venete Union Volley Jesolo Venezia ed 
Energym Bremas Treviso, due realtà che hanno por-
tato il settore giovanile a livello nazionale con finali di 
tutte le categorie. La firma è sopraggiunta dopo i pro-
ficui contatti intercorsi tra il general manager dell'U-
nion Volley Jesolo, Valter Toniolo, e il direttore gene-
rale della Pomì Casalmaggiore, Giovanni Ghini. «Con 
questo accordo», dichiarano soddisfatti i presidenti 
Lidio Santin (Jesolo) e Vincenzo Balzano (Bremas), «le 
nostre società rappresenteranno il settore giovanile 
della Pomì Casalmaggiore di serie A1. Le categorie 
interessate saranno l'under14, l'under 16 e 18: le 
squadre si chiameranno Pomi Vbc Union Bremas Je-
solo». Una collaborazione, quella tra i due club veneti 
e quello cremonese, che permetterà un interscambio 
costruttivo di esperienze ed informazioni, dando la 
possibilità di organizzare insieme eventi, camp ed al-
tre iniziative, ma soprattutto permettendo alle atlete in 
uscita dal settore giovanile di eccellenza (Sea Stars) di 
avere una corsia interessante verso la serie A. 

JESOLO - Lui si chiama Alessandro Franzo, è un 
coach di rugby e ha creato il nuovo progetto di “Al-
lenatore efficace”, un profilo attraverso il quale pro-
muove incontri di formazione per allenatori, educatori, 
istruttori. 
Alessandro da dove nasce questo “Allenatore 
efficace”?
«Da quando ho cominciato ad allenare ho sempre 
continuato a formarmi. Attraverso le Scienze Motorie, 
apprese all’università e il titolo di “Coach Genitoriale”, 
ho sempre voluto acquisire conoscenze che andas-
sero oltre il solo fine sportivo. Questo perché se alleni 
o lavori con bambini e ragazzi, capita di doversi re-
lazionare in differenti modi: un momento autoritario, 
uno amichevole e in un altro essere magari distacca-
to: non è sempre facile».
Quale l'obiettivo?
«Quello dare la possibilità agli allenatori di acquisire 
strumenti che vanno oltre il semplice insegnamento 
della “tecnica”. Negli incontri di formazione che pro-
pongo, la lente d’ ingrandimento viene posta su vari 
argomenti»
Per esempio…
«La comunicazione (ossia come le parole possono 
influenzare il comportamento di bambini e ragazzi), la 
presenza (cioè come la nostra postura e il movimento 
del nostro corpo possono aiutare nella comprensione 
di quello che stiamo trasmettendo) e infine le emo-
zioni.
Perché hai deciso di approfondire queste 
tematiche? Tra l'altro sei anche molto atti-
vo sui social…
«Perché la formazione tradizionale ha sempre 
dato molta importanza alla “tecnica” più corretta 
che gli allenatori dovevano poi portare ai propri 
ragazzi, ma tralasciando una parte molto im-
portante. Oggi in qualsiasi ambito, che va dalla 
famiglia alla scuola fino al campo sportivo, la ca-
pacità di relazionarsi è diventata fondamentale 
e chissà nel futuro, con tutte queste nuove tec-
nologie, quanto ancora più necessità si avrà».

CAVALLINO - Per la stagione 2018 appena inau-
gurata la Remiera Cavallino sarà impegnata con la 
terza edizione della coppa Litoranea Femminile di 
Voga alla veneta, competizione che coinvolge i ter-
ritori della famosa idrovia navigabile che ha origine 
nella Laguna di Venezia e che dopo un percorso di 
circa 127 km sfocia nel Golfo di Trieste, precisamente 
a Punta Sdobba. La prima tappa si è svolta lo scorso 
17 dicembre e ha visto partecipare ben 9 equipaggi 
da ben 7 remiere della terraferma. Il secondo appun-
tamento si è svolto invece il 21 gennaio a Mestre. Le 
regole nella nuova edizione sono state stravolte: non 
saranno più tutte tappe a coppia fissa ma 4 tappe 
a sorteggio e 2 tappe a coppia fissa per dare nuovi 
stimoli e coinvolgere anche ragazze che non avevano 
una compagnia. Il terzo appuntamento è previsto per 
questo mese di febbraio, il 18, a Jesolo. Quindi sarà la 

JESOLO - Momento importante, lo scorso 15 gen-
naio, per l’Asd Remiera Jesolo. Il sodalizio ha infatti 
rinnovato il proprio direttivo, confermando presidente 
Marco Zanella e vice Vincenzo Colla. Il segretario e 
tesoriere è Ivano Molin, mentre i consiglieri sono Igor 
Buosi, Mauro Tagliapietra, Andrea Basso, Cristina 
Fossaluzza, Susanna Palatron, Marco Sennò, Giorgio 
Tocchetti e Andrea Visentin. La Remiera Jesolo da 
anni è attiva sul territorio con un nutrito gruppo giova-
nile, concorrendo anche a numerose gare in diverse 
località venete, senza contare gli appuntamenti orga-
nizzati in città e soprattutto le numerose attività di be-
neficenza. La remiera fa parte delle discipline sportive 
più amate in un luogo come Jesolo, inserito tra mare 
e laguna e bagnato da ricchi fiume come Piave e Sile.

JESOLO - Le Majorettes di Jesolo in-
cantano la City nella celebre parata di 
Capodanno. Enorme soddisfazione per 
il locale gruppo Magic Stars, presente a 
Londra nel primo giorno dell'anno con 
quasi 9mila artisti provenienti da venti 
Paesi di tutto il mondo. Il contesto era 
quello della London's New Year's day 
parade, la nota sfilata voluta dalla regi-
na Elisabetta II per omaggiare i gruppi 
folcloristici mondiali e giunta ormai alla 
sua 32esima edizione. La compagine 
jesolana, composta da una trentina di 
persone, non si è fatta trovare imprepa-
rata e per l'occasione ha rappresentato 
l'Italia, essendo l'unico gruppo del Bel 
Paese presente all'evento trasmesso in 
diretta televisiva dalla Bbc. Sui social non sono mancati i complimenti da parte 
di tantissimi residenti, alcuni dei quali, grazie al satellitare, sono anche riusciti a 
connettersi e a seguire l'evento. C'è chi ovviamente lo ha fatto anche utilizzan-
do lo streaming, connettendosi grazie a pc o smartphone. Le ragazze, come 
al solito, hanno incantato il pubblico londinese con tutta la loro bravura, dando 
prova ancora una volta di un grande lavoro di squadra. La parata è stata molto 
emozionante e la data è sicuramente di quelle che resteranno negli annali del so-
dalizio locale. Dopo la parentesi londinese, le ragazze sono ritornate a Jesolo e il 
7 gennaio hanno preso parte alla mattinata dedicata ad Amatrice in piazza Primo 

Maggio, strappando nuovamente l'ap-
plauso dei presenti. Il gruppo Majoret-
tes nasce a Jesolo nel 1978 ed assu-
me il nome di Magic Stars nel 1984. 
Nato come gruppo folkloristico, inizia 
la propria attività partecipando a sfilate 
cittadine, concerti e manifestazioni di 
carattere popolare ma nel corso de-
gli anni è riuscito a rinnovarsi grazie 
ad un nuovo repertorio musicale e ad 
ampliare il programma con balletti tra-
dizionali popolari, in costumi d’epoca 
del sette-ottocento veneziano e balletti 
moderni. Attualmente iscritto alla fede-
razione Nbta Italia (Associazione Na-
zionale Baton Twirling), ha partecipato 
ai campionati europei ad Amsterdam 

2013 e Ostenda 2014, insieme alle ragazze del gruppo Majorettes di Prata di Por-
denone nella categoria Team Pom Pons della nazionale italiana Nbta, arrivando 
al quarto posto in entrambe le competizioni. Nel 2015 le Majorettes hanno par-
tecipato ai mondiali twirling nel Team Pom Pons classificandosi quinte. Sempre 
nel 2015, ad ottobre, ai campionati europei Majorettes nella disciplina Traditional 
corp, hanno conquistato il secondo posto. 
Mentre a Roma, al Gran Gala delle Majorettes, sono riuscite ad aggiudicarsi il 
premio come miglior gruppo coreografico. 
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Lavorazioni particolari
marmi, graniti, quarzi

e cimiteriali

Le Majorettes jesolane a Londra per la parata di inizio anno.

La delegazione delle tre squadre alla nascita 
della Pomi Vbc Union Bremas Jesolo.

Una imbarcazione della Remiera Jesolo.

volta di Grado (4 marzo) e infine Marano, con la finale 
di maggio. Per il sodalizio di Cavallino gli impegni non 
sono certo finiti visto che l’associazione ha avuto il 
merito di organizzare anche un campionato maschile 
a coppie. In occasione della festa dell'Epifania appe-
na passata, infine, la Remiera Cavallino ha dato vita 
come di consueto alla “Regata dee Beroe”, compe-
tizione ad un remo maschile nel corso del quale un 
gruppo di atleti si è sfidato per il titolo di “befana più 
bella” (inteso come maschera) e per le tipiche bandie-
re premio della voga alla veneta. Questa la classifica: 
primo posto per Marco Vitturi, secondo posto per 
Beniamino Vianello, terzo posto per Maurizio Biondo, 
al quarto posto Davide Angiolin, quinto posto Marco 
Trevisan e al sesto posto Paolo Ballarin. Al termine 
della regata sono arrivate delle bellissime befane nelle 
tipiche imbarcazioni della Laguna Veneta come ma-
scarete e caorline.




