
Città del Piave: orgoglio 
veneto all’Insubria Cup

Judo Kiai: quattro ori 
a Grisignano di Zocco

SAN DONÀ DI PIAVE - I ragazzi del Città del Piave Taekwondo 
hanno ottenuto numerose medaglie all'importante evento internazio-
nale Insubria Cup. Il bottino è di due ori, un argento e cinque bronzi. 
La società si è piazzata al primo posto tra le partecipanti venete e al 
20esimo assoluto. Una bella soddisfazione.

PORTOGRUARO - Grande prova per i ragazzi del Judo Kiai Atena 
di Portogruaro, che alle gare vicentine di Grisignano di Zocco otten-
gono ben 4 primi posti, oltre ad altri buoni risultati conseguiti dagli 
altri atleti partecipanti. Il sodalizio si piazza al quarto posto su oltre 60 
società presenti all'evento. 
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EDITORIALE

Droga e bullismo, insieme all’alcolismo sono tra le 
piaghe che maggiormente coinvolgono gli adole-
scenti e gli atleti e vanno combattute partendo dal 
buon esempio. Per questo è degna di menzione 
l’iniziativa appoggiata dall’Olimpionico veneziano 
Daniele Scarpa, che a 54 anni tornerà a pagaiare 
da giugno a settembre 2018 da Trieste a Ventimi-

Continua a pag. 2

No doping
no bulling

CAVALLINO TREPORTI | CANOA
Campioni per lo sport
Daniele Scarpa torna in canoa contro doping, bulli-
smo e alcol in una campagna da Trieste a Ventimiglia.
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JESOLO | ATLETICA LEGGERA
Grandi eventi
Il 9 e 10 giugno a Jesolo i Campionati del Mediter-
raneo under 23 allo stadio “Picchi”.
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SAN DONÀ DI PIAVE | BASEBALL   
L’accordo
Il Venezia Metros Baseball Club riparte sul territorio 
dopo la fusione: in arrivo nuove sfide ed ambizioni.
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LA SALUTE DI L. | KARATE 
Gare europee
A Caorle l'atleta sanstinese Alex Zago, dell'Acca-
demia La Salute, ottiene uno splendido secondo 
posto nel katà.
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FOSSALTA DI P. | GINNASTICA ART.   
Gare provinciali
Oltre 80 atlete della Polisportiva Fossaltina alle gare 
di Tarzo: la Provincia Sportiva pubblica tutte le pre-
miate.

4

PORTOGRUARO | CICLISMO
Cariche elettive
Rinnovato il direttivo dell'Asd Velodromo Mecchia: 
riconfermato Michele Zanet alla presidenza. Diverse 
le novità.
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ERACLEA | MARATONE    
Gli appuntamenti
I Maratoneti di Eraclea alle gare più importanti d'I-
talia e d'Europa: il sodalizio attivo anche a livello 
locale.
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di Rinaldo Badini
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Tiro con l’arco: arcieri di Ceggia 
terzi ai regionali
CEGGIA - Alla Spes Arena di Belluno, 
dove sono andati in scena i campionati 
regionali indoor di tiro con l'arco, gli Arcieri 
ciliensi hanno ottenuto un importante terzo 
posto di fronte al pubblico delle grandi oc-
casioni. La medaglia di bronzo è arrivata per la squadra 
Juniores maschile e femminile. All'evento hanno parteci-
pato circa 400 arcieri che si sono contesi i vari titoli di 
Classe e Assoluti. Lo spettacolo, ancora una volta, è stato 
assicurato. Molto bene anche la prova degli Arcieri di San 
Donà. All'interno un ampio servizio.

NOVENTA DI PIAVE - Fe-
sta sulle rive del Piave per la 
salvezza ottenuta dal Noventa 
Bocce nel campionato di serie 
A. Grazie ad un inizio 2018 da urlo, infat-
ti, i ragazzi del presidente Paolo Ostanello 
hanno rifilato un trittico di partite entusia-
smante, battendo Gaglianico, Brb Ivrea e 
Masera. Al bocciodromo, dopo la vittoria 
contro i dominatori incontrastati piemon-
tesi, è stata l'apoteosi, con calici al vento 
e cori da stadio. Nessuno si aspettava un 
risultato simile alla ripresa del campionato, 
con una salvezza matematica raggiunta a 
tempo di record. Per i neroverdi ora si pos-
sono dormire sonni tranquilli e da qui alla 
fine ci sarà la possibilità di togliersi più di 
qualche soddisfazione. Prima, però, i dove-
rosi festeggiamenti.
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S come salvezza!

SERVIZI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE

di Riccardo Dezulian TRANSFER DA E PER GLI AEROPORTI
TRANSFER DA E PER LE CITTÀ D'ARTE

TOUR DELLE DOLOMITI

Visita il sito
www.nccjesolo.it

+39 340 5420736
info@nccjesolo.it
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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

glia in una maratona a tappe in canoa. Tutto que-
sto a sostegno di un progetto che vedrà Scarpa 
testimonial di una campagna in collaborazione 
con l’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping 
per far capire alle famiglie, ai giovani e agli atleti 
come lo sport possa essere compagno di vita e 
portatore sano di ideali educativi. 

Eventi speciali e Oltre territorio
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Sport & appuntamenti > 

“Settimana dello sport”, a Caorle 
tante attività alla primaria “E. Fermi”

Baseball - Sul territorio > 

Nasce il nuovo sodalizio 
tra la Libertas Fenice ed i 
gruppi di San Donà di Piave 
e Cavallino-Treporti

CAORLE - Anche la scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” di Caorle ha aderito alla 
“Settimana dello Sport” promossa dalla Regione Veneto. Nei giorni di giovedì 15 e venerdì 16 
febbraio, infatti, il docente di Educazione Fisica, in collaborazione con esperti esterni e sei asso-
ciazioni sportive del territorio, ha proposto agli studenti, in sostituzione delle consuete materie in 
programma, numerose attività sportive. Dopo l’appello in aula ed il cambio scarpe, tutti gli alunni 
sono stati accompagnati presso la palestra grande, dove sono state date le varie istruzioni della 
giornata. A rotazione sono scesi in campo diverse classi (fino ad un massimo di 4) o gruppi di la-
voro, mentre gli alunni in tribuna hanno osservato i compagni recuperando poi dal punto di vista 
fisico, in attesa del proprio turno. La palestra piccola, comunicante con quella grande, è stata 
teatro di alcune attività specifiche, o giochi tradizionali, vedendo impegnate almeno 2-3 classi 
in contemporanea. Infine, due aule collocate al piano terra dell’istituto hanno ospitato il torneo 
di tennis da tavolo. Giovedì 15 febbraio sono state proposte discipline come pallavolo, calcio 
ed atletica leggera, mentre venerdì è stato dato lo spazio a tennis e pallacanestro, praticando 
infine anche la ginnastica. «Il Comune di Caorle», ha dichiarato l’assessore allo sport Giuseppe 
Boatto, «ha collaborato alla realizzazione di questa lodevole iniziativa, che va a sommarsi al no-
stro progetto “Sport a scuola” con l’obiettivo comune di promuovere l’attività sportiva tra i nostri 
ragazzi. Crediamo, infatti, sia fondamentale indirizzare i nostri giovani a comportamenti virtuosi 
e ad attività che possano giovare sia dal punto di vista fisico che sociale».

SAN DONÀ DI PIAVE - Il baseball nel territorio 
veneziano compie altri passi avanti in vista della sta-
gione 2018. Venezia Metros è la nuova realtà sporti-
va, affiliata UISP, nata dalla fusione del baseball club 
Libertas Fenice con i gruppi di San Donà di Piave e 
Cavallino-Treporti.
"Un passaggio inevitabile, un salto di scala fisiologico" 
dice Alessandro Calzati, che dal 2013 è alla guida di 
questo progetto sportivo. "Il baseball è uno sport poco 
diffuso nel nostro territorio e in queste situazioni solo 
l'unione fa la forza: insieme si può realizzare qualcosa 
di solido e con prospettive di crescita. La nostra asso-
ciazione sportiva si rivolge alla Città Metropolitana di 
Venezia in quanto ha sede legale a Cannaregio, fa alle-
namenti a Mestre e a Cavallino-Treporti ma soprattutto 
a San Donà di Piave, dove siamo in attesa di definire 
l'assegnazione di un campo da gioco".

PILLOLE DI SPORT
UNA SERATA SULLA CICLOVIA  
MONACO-VENEZIA
SAN DONÀ DI PIAVE - La Ciclovia dell'A-
micizia Monaco – Venezia è stata al centro di 
una serata sportiva andata in scena lo scorso 
22 febbraio al Centro Culturale Da Vinci di piaz-
za Indipendenza. Nel corso della conferenza è 
stato approfondito il valore, anche economico, 
del cicloturismo per il territorio del Basso Piave. 
Tra i relatori anche il presidente di Vivilabici Gian-
ni Baradel e l’esperta di cicloturismo Giovanna 
Borsato, webmaster del sito Barubici, che ha 
esposto una relazione sulle ricadute occupazio-
nali per il territorio del passaggio di cicloturisti. 

La palestra della scuola primaria “E. Fermi”. 

Il vicepresidente Erwin Mattiuzzo -veterano del base-
ball sandonatese, un passato in serie A e in Naziona-
le Juniores- incrocia le dita: "ci stiamo lavorando da 
tempo: un anno fa eravamo riuniti attorno a un tavolo 
a decidere se far ripartire il baseball club sandonate-
se. Poi la proposta di dare vita ad un progetto a scala 
metropolitana è stata accolta con grande entusiasmo. 
Sempre più appassionati hanno aderito a questo nuo-
vo baseball club, ognuno pronto a dare il proprio con-
tributo; l'assegnazione di un campo dove poter svol-
gere attività sportiva in maniera stabile sarà il risultato 
dell'incontro tra persone lungimiranti, a livello politico, 
amministrativo e sportivo".
In attesa di tornare in campo, l'attività invernale ferve 
e si sviluppa in più direzioni. C'è chi si occupa di fare 
divulgazione radiofonica (Casabase Notte, ogni giove-
dì sera in diretta da Radiobase Popolare Network, da 

anni "voce" del baseball veneziano) e chi si occupa di 
fare attività nelle scuole medie di Meolo (I.C. Mattei), 
Fossalta (I.C. Savio), Noventa (I.C. Mazzini) e Musile di 
Piave (I.C. Toti): l'energia di Marco Novello, Stefano Da-
vanzo e Federico Prosdocimi (giocatori con un passato 
in agonistica), l'esperienza tecnica di Massimo Ghion, 
Michele Petrilli e William Chirinos, la passione di An-
drea Dus e Alice Bona, hanno permesso di diffondere 
gli aspetti fondamentali del baseball e arrivare dritti al 
cuore di più di duecento studenti, ragazze e ragazzi.
"Non occorre riempire di nozioni e regole chi è alle 
prime armi: è sufficiente insegnare i gesti atletici fon-
damentali e su questi sviluppare attività sportive sem-
plici ma coinvolgenti" spiega Marco Novello."Ci sono 
ragazze e ragazzi che hanno mostrato subito ottime 
qualità atletiche, alcuni sono decisamente "completi", 
molti hanno dimostrato interesse a proseguire l'attività 

anche oltre la scuola" afferma Federico Prosdocimi al 
termine di una lezione di baseball. L'obiettivo è orga-
nizzare un torneo interscolastico in giugno, possibil-
mente come evento inaugurale del nuovo campo da 
gioco di San Donà di Piave. 
Ma c'è anche chi propone il baseball in forma di gio-
co-sport per i più piccoli. Elisa Marotta, figlia d'arte del 
softball di Cavallino, racconta la sua esperienza all'in-
terno di una scuola materna: "Ho proposto a bambine 
e bambini un gioco semplice, utilizzando attrezzatura 
sportiva di gomma, basato sui fondamentali di tiro, pre-
sa e battuta; schemi motori "nuovi" che hanno raccolto 
un grande successo. Dopo due settimane diversi geni-
tori mi hanno chiesto come fare per iscrivere i loro figli 
al baseball club". La squadra senior, infine, da marzo 
riprenderà gli allenamenti in vista del prossimo campio-
nato di baseball amatoriale.
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Tiro con l'arco - Campionati regionali >

Frecce sandonatesi a segno in quel di Belluno: 
ottime prestazioni per gli Arcieri di San Donà

Pattinaggio su strada - Gare nazionali >

La sandonatese
Ilaria Carrer vince
con le compagne 
della Polisportiva
Casier il titolo
nazionale a squadre

Taekwondo - Gare internazionali >

Incetta di medaglie 
per il Città del Piave 
all'Insubria Cup
Il sodalizio tra i migliori in gara 
e prima società del VenetoSAN DONÀ DI PIAVE - C’è voluta un po’ di 

fatica in più ed una buona dose d’orgoglio all’I-
moco Volley San Donà per riuscire a vincere la 
sua quinta partita consecutiva, giocata di fronte 
al Therm-Is Paese, compagine trevigiana. Un 
incontro, svoltosi nel secondo week-end di 
febbraio, che stava sfuggendo via dopo i primi 
due set gettati al vento e recuperati con una 
seconda parte di partita a dir poco maiuscola. 
Di base c’era una situazione complessiva non 
ottimale, dal punto di vista della condizione fisi-
ca, dopo una settimana contrassegnata dall’in-
fluenza che aveva colpito molte delle giocatrici. 
Poi le ragazze ci hanno messo un po’ del loro 
per complicarsi la vita, con un atteggiamento 
ed una prestazione “di testa” non all’altezza di una 
squadra che punta al vertice. Un plauso va comunque 
fatto al Paese per la prova gagliarda. L’Imoco inizia 
con una sola novità: al centro l’inedita coppia Ferra-
rini-Leandri, con il capitano Cosi in panchina a causa 
degli acciacchi. Per il resto in attacco Carletti (a cui 
viene chiesto di stringere i denti), Cagnin e Mason; 
Farnia alzatrice. La partita sembra iniziare nel modo 
migliore, con le padroni di casa sempre in vantaggio, 

SAN DONÀ DI PIAVE - Anche gli arcieri sando-
natesi hanno partecipato con merito ai campionati 
regionali di tiro con l'arco a Belluno, rappresentando 
al meglio il nostro Veneto Orientale lo scorso 10 e 11 
febbraio. La competizione, dedicata all'arco compound 
il sabato e all'arco olimpico la domenica ha visto parte-
cipare ben 15 arcieri del San Donà, che hanno potuto 
gareggiare in base ai criteri di qualifica. Nella giornata 
di sabato 2 argenti e un bronzo sono stati il bottino dei 
compound, rispettivamente alla squadra Juniores con 
Omar Boggian, Nicholas Persico e Giacomo Fasan, alla 
junior Chiara Davanzo e alle tre donne Senior: Diana 
Mutton, Cristina Castiglioni e Tatiana Miglietti. Ottima 
prestazione anche per Filippo Soncin, che dopo uno 
shot off accede agli scontri individuali in sedicesima 
posizione, battendo in seguito il primo classificato e 
superando anche il secondo scontro, guadagnan-
do infine un quarto posto assoluto. La domenica gli 
olimpici non sono stati da meno: la squadra Allievi, 
con Martino Zaratin, Giacomo Caliman e Alvise Mut-
ton conquista l'argento, mentre Matteo Babbo, con 
538 punti, il più giovane arciere del San Donà, sale 
sul terzo gradino del podio nella classifica individuale. 
Il 24-25 febbraio alcuni arcieri sono stati inoltre impe-
gnati a Rimini ai campionati italiani indoor: nello specifi-
co Chiara Beraldo tra le allieve dell'arco olimpico, Mat-
teo Babbo tra i ragazzi dell'olimpico, la squadra juniores 
compound e la squadra master femminile compound 
con Luigina Rigo insieme alla Mutton e alla Castiglioni.

SAN DONÀ DI PIAVE - Ennesima prova sod-
disfacente per la sandonatese Ilaria Carrer, che 
con le atlete della Polisportiva Casier, ha ottenuto 
un oro a squadre nella recente competizione na-
zionale andata in scena in quel di Pesaro. Si tratta 
della prima uscita stagionale di indoor all'america-
na. Il team, oltre che dalla sandonarese, è com-
posto da Allesia Amadi, Camilla Beggiato e Giulia 
Seran. Nel corso della competizione Ilaria Carrer 
ha inoltre conquistato un argento dietro alla com-
pagna Camilla Beggiato nei 3 giri sprint.

Volley B2 - La partita del mese > 

Imoco San Donà, una vittoria d'orgoglio 
su Therm - Is Paese (TV)
Prova maiuscola per le giocatrici sandonatesi che si impongono per 3 set a 2

SAN DONÀ DI PIAVE - E' stato particolarmente 
nutrito il bottino portato a casa dal Taekwondo Cit-
tà del Piave alla consueta edizione dell'Insubria Cup, 
la competizione andata in scena lo scorso 3-4 feb-
braio in Lombardia. Gli atleti del sodalizio che hanno 
partecipato all'evento sono stati 9 e i risultati sono 
stati molto soddisfacenti. Medaglie d'oro, infatti, per 
Michelle Kovalenko e Claudio Rocca, argento per 
Riccardo Albanese e bronzo per  Isabella Chiumen-
to, Paolo Niceforo, Emanuele Cricchio, Mattia Molin 
e Daniela Bracale. La società sulle rive del Piave si è 
classificata al primo posto nel Veneto e al 20esimo tra 
tutte le compagini presenti alla giornata, che vantava 
la bellezza di oltre mille atleti provenienti da varie na-
zioni. Anche quest'anno, per il Taekwondo Città del 
Piave, è iniziata inoltre la stagione dei vari tornei che 
assegnano punti per la classifica mondiale e olimpi-
ca. A difendere i colori italiani, in quel di Las Vegas 
(oltre 2300 atleti iscritti), vi era Gianmarco Moschin 
(categoria -68kg), fermatosi agli ottavi di finale dopo 
3 combattimenti affrontati con atleti di altissimo livello. 
In chiusura un accenno speciale va anche ai campio-
nati italiani categorie olimpiche fondi, svoltisi lo scorso 
13-14 gennaio. Gli atleti sandonatesi hanno profuso 
in quell'occasione un ottimo sforzo che tuttavia non 
è bastato a farli salire sul podio: Isabella Chiumento si 
è classificata quinta su 22 atleti, con quattro combat-
timenti e una semifinale persa al golden point. Gian-
marco Moschin ha invece terminato la gara ai quarti 
di finale, penalizzato purtroppo dal mal funzionamento 
del sistema elettronico, mentre Michelle Kovalenko ha 
pagato lo scotto della mancata partecipazione alla 
propria categoria di peso, non riuscendo a superare 
gli ottavi di finale.

fino al 18/12 (massimo scarto). Poi cominciano gli er-
rori, le palle non vanno più giù, il muro inizia a prender-
si una serie di pallonetti senza soluzione di continuità; 
mentre dall’altra parte c’è una squadra tarantolata 
che non molla una palla e in attacco è efficace. E così 
quel 18/12 diventa 21/22. I cambi (Forsini per Cagnin 
e Cavalier per Carletti) non sortiscono l’effetto sperato 
e il set va al Paese. E’ un brutto segnale che si ripete 
anche nel secondo set, con le trevigiane che vanno 
in vantaggio già sull’11/12, per poi prendere il largo 

fino al vantaggio massimo di 15/19. L’Imoco 
riesce a ridurre la forbice fino ad arrivare all’ag-
gancio sul 22/22. Ma è solo un sussulto per 
il set successivo, perché anche in questo non 
sembra andarne bene una al San Donà, in una 
partita che sembra addirittura stregata. Trolese 
inizia ad alzare un po’ la voce, scuote più che 
può le sue giocatrici, dà a ognuna dei consigli. 
Intanto Carletti alza bandiera bianca: l’influenza 
prende definitivamente il sopravvento e deve 
addirittura andarsi a cambiare. In campo il se-
stetto rivede titolare Cosi al centro, mentre in 
attacco c’è Frosini. Intanto, giusto per non farsi 
mancare nulla, l’Imoco si prende un giallo per 
essere rientrata in campo in ritardo. Ma non è 

il segnale della disfatta, perché da qui in poi c’è solo 
una squadra in campo. Devastanti i due set finiti ad-
dirittura 25/9 e 25/12, grazie ad una vera e propria 
dimostrazione di forza, oltre ad un gioco tornato final-
mente fluido e veloce. Si va al tie-break: a parte pochi 
inciampi, l’Imoco va a vincere e si tiene stretti questi 
due punti, anche se la prima Giorgione non molla un 
colpo e approfitta del tiebreak sandonatese per allun-
gare a più quattro.

Il podio di Matteo Babbo. Veduta dell’evento.

Gli atleti medagliati del Taekwondo Città del Piave.

SAN DONÀ DI PIAVE - Inserita nel calendario uf-
ficiale del 66° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, che 
si terrà a San Donà di Piave nel maggio prossimo, 
la competizione ciclistica in programma domenica 6 
maggio lungo le sponde del fiume “Sacro alla Patria”, 
curata dalla Asd Magicabike, è stata designata come 
sede di “Prova Unica” per il titolo di “Campionato Na-
zionale MTB XC-Fondo” dell’A.C.S.I. (Associazioni 
Centri Sportivi Italiani).  L’evento agonistico delle co-
siddette “ruote grasse”, “Mediofondo MTB del Piave 
– La Grande Guerra”, che nelle passate otto edizioni 
ha riscosso un successo di partecipazioni sfiorando i 
600 concorrenti, si aprirà con l’alzabandiera ufficiale 
della kermesse dei fanti piumati, quindi la sfilata della 
pattuglia ciclistica degli stessi con le loro "carriole", 
ovvero le biciclette con ruote a gomma piena e strut-
tura pieghevole costruite per adattarsi ad ogni terreno 

Ciclismo - Campionato nazionale >

L' “XC Fondo” a San 
Donà in occasione 
del raduno nazionale 
dei Bersaglieri
L’Acsi nazionale ha assegnato alla 
competizione veneziana la sua  
prova unica per il titolo tricolore 
della specialità fuoristrada.

in tempo di guerra e durante gli assalti.  La location 
scelta per la partenza e l’arrivo sarà il cuore della città, 
ovvero Piazza Indipendenza, davanti alla quale oltre 
al “Via” fissato alle 10,15, ci saranno due passaggi 
e l’arrivo degli atleti che si saranno dati “battaglia 
sportiva” lungo le sponde che furono tristemente te-
atro di sanguinose e più importanti scontri tra uomini. 
Un evento storico dunque, che lo slogan coniato da 
Magicabike (“…per pedalare dentro alla Storia”) vuole 
ben ricordare quel momento e commemorare così i 
tanti caduti. Non sono esclusi momenti scenografici 
in costume lungo il percorso di gara, proprio per rie-
vocare gli avvenimenti di cento anni fa.  La competi-
zione, aperta a tutti i tesserati Acsi, Fci ed enti sportivi 
riconosciuti dal Coni, interesserà un tracciato di circa 
45 km totali, con un “giro-lancio” di 9 km circa, per 
poi tornare in piazza e quindi due giri di 17 km ciascu-
no, che toccherà le quattro città rivierasche quali San 
Donà, Musile, Noventa e Fossalta. 

Piazza Indipendenza, sede della partenza.
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

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

Tel./Fax 0421.43668
ferrazzomarmi@gmail.com

Lavorazioni particolari
marmi, graniti, quarzi

e cimiteriali

Pattinaggio - Nuove piste >

A San Donà una nuova 
pista di pattinaggio 
nell’ex bocciodromo
SAN DONÀ DI PIAVE - Da bocciodromo a pat-
tinodromo! Taglio del nastro, da parte del sindaco 
Andrea Cereser insieme agli assessori allo sport, il 
vicesindaco Luigi Trevisiol, e ai lavori pubblici Lorena 
Marin, per la nuova pista dell’Accademia di Pattinag-
gio Sandonatese. La nuova struttura è stata realizzata 
da una sinergia pubblico – privato, tra l’amministra-
zione comunale e l’Associazione pattinaggio, che ha 
sostenuto le spese per la sistemazione.  Il risultato è 
stato una pista regolamentare di 20 metri per 40 a 
disposizione delle circa 100 atlete, alcune giovanissi-
me, che formano l’Associazione Pattinaggio. «Siamo 
felici, è stato raggiunto un obiettivo -  così Martina De 
Pieri, coordinatrice dell’Associazione – Il pattinaggio 
ha finalmente una sua casa e ora si tratta solo di lavo-
rare più di quanto facevamo prima. Al di là dell’utilizzo 
agonistico la struttura verrà aperta al pubblico, quan-
tomeno nei weekend, da marzo». 

NOVENTA DI PIAVE - La ripresa del campionato 
era più difficile che mai ma alla fine è arrivato quanto 
tutti, in Veneto Orientale, speravano da tempo. Il No-
venta bocce agguanta la salvezza grazie ad un trittico 
di gare portate a termine in gran spolvero, incontran-
do addirittura le prime della classe e ottenendo quei 
9 punti necessari a far dormire sonni tranquilli fino alla 
fine del campionato. I neroverdi del presidente Paolo 
Ostanello, ai primi di gennaio, avevano solo 3 punti di 
distacco dall'ultima in classifica e per non accedere 
ai playout il sodalizio aveva bisogno di ottenere al-
meno 5 lunghezze. E a complicare il tutto vi erano gli 
incontri con Gaglianicco (Biella), Brb Ivrea e Masera: 
tre partite contro altrettanti titani. Ma la squadra non 
si è scomposta e il bottino dopo i tre match è stato 
pieno, con l'ottenimento della salvezza assicurata. 
Nessuno avrebbe creduto poi in una vittoria contro i 
giganti del Brb Ivrea, padroni incontrastati del girone. 
Eppure, lo scorso 27 gennaio, di fronte ad un boc-
ciodromo gremito in ogni ordine di numero e posto, 
i ragazzi sono riusciti a battere gli avversari sfidandoli 
dalla prima all'ultima bocciata. «E' stata una soddisfa-
zione unica», ha detto il presidente Paolo Ostanello, 
«che nessuno si aspettava. Una gara, quella contro 
il Brb Ivrea, che ricorderemo per anni. E' stato dav-
vero un sogno che si è avverato, se si pensa anche 
alla salvezza raggiunta. Ora pensiamo a concludere 
al meglio la stagione e poi prepararci alla prossima». 
L'incontro con il Masera è stato invece più agevole 
per il Noventa Bocce, grazie anche alla bravura del 
tecnico Giorgio Marian e l'aiutante Umberto Bin-
coletto, che hanno portato tranquillità nel gruppo. Il 
sodalizio, come detto, è chiamato ora a chiudere il 
campionato cercando di togliersi qualche soddisfa-
zione. Il 2018 sarà un anno molto intenso, visto che il 
sodalizio, oltre alle gare di campionato, è chiamato ad 
organizzare anche i campionati italiani under 15 e 18, 
le gare nazionali a coppie per categoria A e la finale di 
Coppa Italia, senza dimenticare le altre manifestazioni 
di carattere interregionale.

NOVENTA DI PIAVE - Un Noventa nettamen-
te diverso e molto più battagliero ha iniziato il 2018 
con ottime prestazioni, sopratutto dal punto di  vista 
del gioco. Due le gare bellissime in cui il Noventa ha 
espresso il meglio di se e che danno fiducia per la 
seconda parte della stagione. Il primo match a fine 
gennaio contro la capolista Jesulum, persa all’ultimo 
respiro per un gol a zero dopo che i neroverdi erano ri-
usciti a competere contro uno squadrone che da anni 
lotta sempre per il primo posto negli over 35. Una gara 
affrontata a viso aperto e con agonismo, dove il bel 
gioco espresso e la forte attenzione del Noventa non 
hanno mai permesso agli jesolani di essere veramente 
pericolosi. Resta il rammarico per un rigore sbagliato 

FOSSALTA DI PIAVE - Lo scorso 27 e 28 gennaio 
2018, a Tarzo, in provincia di Treviso, si è svolta la 1ª 
gara provinciale Csi di ginnastica artistica femminile e 
maschile, che ha visto la partecipazione di oltre 300 
giovani atleti, dai 6 ai 17 anni, provenienti rispettiva-
mente dalle provincie di Treviso, Venezia e Pordeno-
ne. Buone le prestazioni della sezione femminile della 
Polisportiva Fossaltina che ha gareggiato con ben 70 
atlete, mentre la sezione maschile è salita in campo di 
gara con oltre 15 ragazzi. Vari i programmi presentati: 
il medium con 170 atlete, il large con 92 e i due nuovi 
programmi partiti quest’anno: il super B con 45 atleti e 
il super A con 10. Gli insegnanti della Polisportiva Fos-
saltina, Nadia Aliprandi, Loredana Fregonese, Stefania 
Nante, Federica Mattiuzzo e Alessandro Colussi, con-
vinti dell’importanza della pratica dello sport nelle gio-
vani generazioni per una crescita psicofisica armonica, 
insieme alla presidente della sezione, Sarto Floriana, 
hanno deciso di partecipare a questa competizione. Di 
seguito i migliori risultati conseguiti per ogni categoria. 
Lupette Medium: molto bene Alice Piccolo (1ª nella 
classifica assoluta e al mini trampolino di specialità), 
Sophia Barbieri (2ª nella classifica assoluta e al mini trampolino), Gaia Bortoluzzi (3ª al mini trampolino specialità 
e 1ª al volteggio), Diletta Concetti (2ª al Corpo Libero e Trave) e Teresa Dalla Pria (3 ª Corpo Libero). 
Tigrotte Medium: Asia Rosso (1ª nella classifica assoluta), Aurora Florian (2ª nell’assoluto e al mini trampolino 
di specialità), Rebecca Pacuraru (3ª assoluta), Chiara Saviane (1ª classificata nel mini trampolino di specialità) 
Tigrotte Large: podio tutto fossaltino sia nell’assoluto che nel mini trampolino specialità: Gaia  Dal Fabbro (1ª as-
soluta e nel mini trampolino di specialità), Vittoria Zoia (2ª assoluta e nel mini trampolino di specialità) Aurora Cec-
cato (3ª assoluta) e Gelsomina Casale (3ª nel mini trampolino di specialità, e 2ª al corpo libero e alla trave). Allieve 
Medium: conquista un posto sul podio Marta Zamuner (1ª classificata nel mini trampolino e 2ª nell’assoluto) e 
Noemi Dafa 3ª al corpo libero. Allieve Large: Aurora Cadamuro conquista il 1° posto nella classifica assoluta e 
al mini trampolino di specialità, Giulia Leonora  Piazza si posiziona al 2° posto al mini trampolino specialità, Ilaria 
Menegaldo 3ª nell’assoluto e al mini trampolino di specialità, Linda Gerotto  3ª al corpo libero e Emma D’Agostin 
2ª alla trave. Ragazze Medium: Francesca  Reato si piazza al 1° posto nel mini trampolino specialità e 2ª nella 
classifica assoluta e Aurora Varsalona (2ª nel mini trampolino specialità e 1ª alla trave). Ragazze Large: Alessia 
Piccolo conquista un posto sul podio (1ª nella classifica assoluta) insieme a Angela Cason (3ª assoluta e 1ª nel 
mini trampolino specialità), Carlotta Cibin (2ª nel mini trampolino specialità e 1ª alla trave), Donatella Cavavaliuc 
(3ª al mini trampolino specialità e 1ª al volteggio), Alice  Ceccato (2ª al corpo libero e alla trave), Asia Attanasi (3ª 
al corpo libero) e Borcini Claudia (3ª alla trave). Junior Large: Roberta Borcini sale al 2° posto nella classifica 
assoluta e al 1° posto nel mini trampolino specialità, Ilaria Piovesan (3ª assoluta e 2ª al mini trampolino speciali-
tà), Vanessa Teso conquista il 3° posto nel mini trampolino specialità. Junior Super B: Alessia Barbisan arriva 
1ª assoluta e 2ª al mini trampolino specialità, Gloria Marchesin  (3ª assoluta), Beatrice Fregonese (3ª al mini 
trampolino specialità e 2ª al corpo libero), Beatrice Minello  (1ª al volteggio), Greta  Alfano Degan (2ª alla trave). 
La categoria maschile si è trovata a gareggiare quasi esclusivamente da sola conquistando tutti i primi posti. 
Complimenti a Nikas Conte, Thomas Baldo, Davide Carli, Sebastiano Moro, Morgan Pinardi, Marco De Liberali, 
Marco Pierpaolo Botter, Omar Dia, Fabio Guerretta, Filippo De Rossi, Gianmarco Stevanato, Giulio Libertani e 
Andrea Scomparin. Complimenti anche a tutte le atlete che hanno fatto la gara UISP del comitato territoriale di 
Treviso a Tarzo e le nostre piccoline hanno disputato la loro prima gara al trofeo del Tricolore a Paese.

Bocce - Serie A >

Noventa raggiunge
l'obiettivo: è salvezza!
Grande festa in riva al Piave per 
un'annata sportiva ancora ricca di 
soddisfazioni. Il sodalizio si con-
ferma tra i più importanti d'Italia

Calcio - Amatori >

Il Noventa è pronto 
a dare battaglia: al 
via un tour de force 
verso la fine della 
stagione sportiva 

Calcio - Seconda Categoria Girone 0 >

Musilemille, la parola 
d'ordine è invertire la 
rotta dopo un inizio 
2018 difficile

Ginnastica artistica – Gare provinciali >

Quando lo sport diventa 
una passione: oltre 80
atlete fossaltine alle gare 
provinciali di Tarzo
Tanti i podi ottenuti dalla Polisportiva Fossaltina:
un risultato di prim'ordine

Alcune atlete della Polisportiva Fossaltina alle gare di Tarzo.

Il Noventa Amatori.
Il Musilemille nella gara dello scorso 17 dicembre 

contro il Pramaggiore finita 1-1 (FB).

MUSILE DI PIAVE - Una classifica che tutto som-
mato sorride e un girone di ritorno che potrebbe re-
galare più di qualche sorpresa. Il Musilemille, compa-
gine che milita nel campionato di seconda categoria, 
girone 0, paga un inizio 2018 non certo facile anche 
se fin qui ha fatto vedere un buon calcio, piazzandosi 
comunque tra le squadre che possono a tutti gli ef-
fetti ambire alle posizioni subito a ridosso delle prime 
tre. Il team musilense, a fine febbraio, ha totalizzato 
infatti 36 punti vincendo 11 gare, pareggiandone 3 e 
perdendone 7. Il nuovo anno non ha regalato gran-
di risultati, basti pensare alla sconfitta (1-3) contro il 
Ceggia dello scorso 28 gennaio e ancora prima quella 
in casa dell'Annonese (2-1). Poi a febbraio è arrivata 
quella contro il Burano, per una rete a zero, gara che 
ha anticipato la supersfida contro il Calcio San Donà, 
in programma proprio a chiusura del nostro giornale. 
Finora è stato un saliscendi progressivo dopo una pri-
ma parte di stagione sicuramente importante, dove i 
ragazzi sono arrivati anche al terzo posto. Ma da qui 
alla fine non è detto che la rotta non possa essere 
invertita, superando le difficoltà di queste prime partite 
di ritorno e ritrovando magari gli uomini migliori della 
rosa. Tra i marcatori più importanti spicca il nome di 
Matteo Fecchio (11 reti al 18 febbraio), seguito da Fall 
Gora e Rubin Marco, entrambi a quota cinque.

da Rosiglioni, quasi al 70esimo: un penalty che po-
teva chiudere la gara e portare ai ragazzi noventani 
la meritata vittoria. E invece gli ultimi 3 minuti sono 
stati fatali perché l’unico vero assedio degli jesolani 
ha portato al gol quando il Noventa pensava oramai 
che fosse finita, con la rete di Boscalà che insacca nel 
sette al volo con tiro dal limite dell'area. Nella seconda 
gara, contro la Liventina Dp, il Noventa riprende con la 
stessa intensità della precedente gara e riesce ad im-
porsi per 3-1 con gol bellissimo di Vidotto, raddoppio 
di  Este e del nuovo acquisto Simon che all’esordio in 
campionato subito va in rete. Due gare che fanno ben 
sperare per questa fase stagionale che porta verso la 
conclusione del campionato. Il Noventa ha mostrato 
grande carattere e uno stato fisico che fa ben sperare: 
due componenti che potrebbero bastare a raggiunge-
re i risultati sperati dalla società.
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San Stino di L. > Ceggia > Eraclea

www.creatividelsorriso.com

STUDIO PELLEGRINI
I CREATIVI DEL SORRISO

RESTAURI CHIAVI IN MANO
OPERE BIO EDILIZIA

RESINE A PAVIMENTO
PANNELLI IN GESSO FIBRA

ISOLAMENTI TERMOACUSTICI
IMPIANTI ANTINCENDIO

PARETI E SOFFITTI IN CARTONGESSO

PILLOLE DI SPORT
ONLINE IL BANDO PER LA COGESTIO-
NE DEL PALASPORT BARBAZZA
SAN DONÀ DI PIAVE - Cogestione del 
Palasport Barbazza tra società sportive e am-
ministrazione comunale. È lo spirito del bando, 
in scadenza il prossimo 22 marzo, pubblicato 
relativamente all’impianto di via Unità d’Italia. 
Obiettivo dell’avviso è raccogliere proposte 
progettuali da parte delle associazioni sportive, 
finalizzate a favorire la collaborazione tra le as-
sociazioni stesse e le realtà del territorio, oltre 
che a promuovere i valori dello sport, garantire 
il buon uso della struttura, le condizioni di sicu-
rezza per la sua fruizione e la sua manutenzione 
ordinaria. Tra le novità la gestione del servizio di 
pulizie, non più in capo alle stesse associazioni, 
ma demandato a una ditta esterna.

CAMPIONATO ITALIANO DI DUATHLON
CAORLE - Sono stati più di 1000 gli atleti che 
sabato 24 e domenica 25 febbraio si sono sfidati 
a Caorle per il campionato italiano di Duathlon 
Sprint Assoluto. In palio i titoli nazionali indi-
viduali, a staffetta mista 2+2 e il Trofeo Coppa 
Crono. In occasione della presentazione è stata 
firmata ufficialmente una convenzione triennale 
2018-2020 tra Fitri e Silca Ultralite Vittorio Ve-
neto per la riproposizione della manifestazione 
tricolore. Una modalità scelta allo scopo di far 
partire di slancio programmazione e organizza-
zione dell’evento con un lungo raggio d’azione. 

LA SALUTE - Si è classificato al secondo posto, nella categoria 
cadetti, l'atleta dell'Accademia La Salute Alex Zago, cintura arancio, 
presente all'European Karate Cup dello scorso 27 gennaio a Caorle. 
L'atleta ha raggiunto il secondo posto del podio nella specialità katà. 
Soddisfazione tra le fila del sodalizio sanstinese, che come come 
squadra sostiene sempre i ragazzi a mettersi alla prova nel mondo 
dello sport come preparazione alla vita da adulti. «I migliori risultati», 
spiega Vera Valese dell'Asd Accademia La Salute, «si ottengono con 
un costante impegno e imparando ad applicare la disciplina del ka-
rate in ogni ambito della vita. Il libero arbitrio è fondamentale come lo 
è lo specchio dei risultati sportivi che fanno da indice per l'autoeffica-
cia rispetto alle proprie azioni». La realtà locale sportiva sarà presen-
te anche alle prossime sfide del panorama regionale e interregionale.

ERACLEA -Riavvicinare la gente alla corsa, miran-
do alla formazione dell'atleta con grande impegno e 
carica agonistica, ma anche lealtà e rispetto delle re-
gole. E' questo l'obiettivo primario dei Maratoneti Era-
clea 1974, che anche in questi primi mesi del 2018 
sono attivi con nuove gare e appuntamenti. Per chi 
comincia a correre, infatti, non è semplice fissare un 
obiettivo realistico e, contemporaneamente, stimo-
lante. Non ci si conosce ancora e, il più delle volte, 
si tende a esagerare, partecipando alle varie edizio-
ne sportive senza considerare la propria condizione 
fisica. Proprio come disse Nelson Mandela: “Sembra 
sempre impossibile farcela. Finché non ce la fai”. 
Dall’inizio dell’anno 2018 i Top Runners dei marato-
neti eracleensi hanno partecipato alle manifestazioni 
sportive più prestigiose, sia in in Italia che in Europa, 
sia maratone che mezze maratone. E prossimamente 
ne seguiranno altre, ancora più emozionanti. Con or-
goglio e grande soddisfazione il sodalizio organizzerà 
inoltre, sabato 21 luglio 2018, la 29^ Staffetta 3x3000 
e 16^Minicorsa Baby nel cuore di Eraclea Mare, che 
vedrà la partecipazione di atleti assoluti, giovanissimi, 
simpatizzanti, curiosi e famiglie.  Una manifestazione 
sportiva in clima estivo, che alla sera porta con sé 
emozioni e promesse, e che vuole far incontrare natu-
ra e romanticismo della corsa.

Karate – Competizioni europee >

Secondo posto per Alex Zago
all'European Karate Cup

Tiro con l'arco - Campionati Regionale Indoor >

Terzo posto per gli Arcieri di Ceggia a Belluno: 
il sodalizio tra i più forti del Veneto
Alla Spes Arena le migliori rappresentative delle sette province 
in una due giorni di grande competizione

Maratone - Le tappe >

Maratoneti Eraclea 
1974: nuovo anno, 
stessi obiettivi
di sempre

Alcuni atleti dei Maratoneti Eraclea 1974.

CEGGIA - L'appuntamento era sicura-
mente tra i più attesi nel panorama arcie-
ristico locale. Alla Spes Arena di Belluno, lo 
scorso 10-11 febbraio, si sono svolti infatti 
i campionati regionali indoor 2018, alla pre-
senza di 400 arcieri che si sono contesi i 
vari titoli di Classe e Assoluti. All'evento non 
poteva mancare il sodalizio di Ceggia, che 
come sempre ha ben figurato di fronte al 
pubblico delle grandi occasioni. La squa-
dra Juniores maschile si è classificata al 
terzo posto con Francesco Doretto, Luca 
Davanzo e Luca Carnelosso, mentre nel 
femminile vi erano Angelica Baesse, Giulia 
Carrer e Nadia De Nobili. Una prova molto 
importante per tutti gli atleti ciliensi, che sicuramen-
te portano a casa un risultato molto prestigioso che 
si somma a quelli ottenuti negli anni. Tra i vari score 
da sottolineare le prove di Tarcisio Parpinello (settimo 
nei Master) ed Elisa Licciardello (settima nelle Allieve). 
L’evento ha trovato, nella struttura messa a dispo-
sizione dal Comune di Belluno, il teatro adeguato al 
livello atteso per la  competizione. Gli ampi spazi e 
la grande preparazione ed esperienza dei volontari 
hanno permesso lo svolgersi di un appuntamento la 
cui qualità è stata riconosciuta da tutti i presenti. Pre-
sente alle premiazioni anche il consigliere federale (ed 
ex arciere paraolimpico) Oscar De Pellegrin, che ha 
sottolineato come la competizione sia stata ampia-

mente sopra alle aspettative. L’esito delle classifiche 
di classe e quelle assolute hanno evidenziato ancora 
una volta l’ottimo lavoro delle associazioni venete, che 
soprattutto per le classi giovanili raccolgono i frutti di 
un lungo lavoro che ormai da tempo viene messo in 
campo nella preparazione degli atleti. Il turno riservato 
alle classi giovanili ha infatti contato sulla presenza di 
oltre 130 arcieri e i risultati dei giovani nelle varie cate-
gorie sono stati molto lusinghieri. Oltre agli Arcieri del 
Piave, padroni di casa con i giudici di gara Edoardo 
Corbucci e Antonio Minardi, si sono adoperati per lo 
svolgimento ordinato e veloce di tutte le fasi di gara 
anche i consiglieri e i tecnici regionali presenti in en-
trambi le giornate di competizione.

SAN STINO DI LIVENZA - Grande soddi-
sfazione per l'Artistica 98 alle gare d'esordio del 
2018 a Pieve di Soligo. Nell'ambito del Torneo 
Silver Fgi, infatti, le ragazze hanno guadagnato la 
bellezza di due ori, vinti da Giorgia Vedovatto per 
le allieve e Ambra Buoso per la categoria junior. 
Le altre atlete in gara non sono riuscite ad otte-
nere i risultati sperati, ma hanno dato comunque 
prova di grande capacità. Ad attenderle ci sono 
comunque numerose sfide da qui alla fine della 
stagione sportiva.

Ginnastica artistica - Gare regionali >

A Pieve di Soligo due 
ori per l'Artistica 98

Alex Zago al secondo posto sul podio.
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Portogruaro > Concordia Sagittaria

Ciclismo su pista - Cariche sociali > 

Velodromo Mecchia:
riconfermato il presidente Michele Zanet
Il sodalizio dopo 4 anni rinnova il direttivo

Judo - Gare interregionali > 

Quattro medaglie d'oro per il Judo Kiai
alle gare di Grisignano di Zocco
La società sulle rive del Lemene si piazza al quarto posto su oltre 60 società

PORTOGRUARO - Il Velodromo di Portogruaro si rinnova dopo 4 anni. Lo scorso 4 febbraio si è svolta 
infatti la riunione per la votazione delle nuove cariche sociali del sodalizio, in carica dal 2014, a seguito 
della naturale scadenza del mandato. L’assemblea ha valutato le candidature proposte e confermato 
all’unanimità la nomina del nuovo direttivo, oltre che la riconferma sempre unanime del presidente Michele 
Zanet. Il consiglio direttivo si è dunque rinnovato per tre quinti, con l’uscita dei consiglieri Cinzia Gozzo, 
Gianfranco Piccolo e Simone Tortato. Per quest’ultimo un passo laterale essendo anche chiamato a 
ricoprire la carica di consigliere provinciale della Federciclismo. Simone rimarrà certamente nell’ambito 
della pista, come appassionato e soprattutto come valido rappresentante della Fci. Per quanto riguarda 
le novità, due sono i nuovi ingressi: Mattia Rui, 41 anni, originario di Fossalta di Portogruaro, da anni or-
mai nell’orbita della pista, dapprima come utente appassionato e poi come valido collaboratore e Achille 
Santin, architetto jesolano di 50 anni, ampiamente già coinvolto in tutte le attività del Velodromo ormai da 
parecchio tempo. A questi si aggiungono le conferme di Cristiano Gaiardo (imprenditore, con lunga espe-
rienza di titoli su pista nelle giovanili) e Marco Battiston (imprenditore ma anche ciclista ex-professinista), 
mentre Marco Battiston è stato riconfermato 
vicepresidente. Il team entrante fonde quindi 
al suo interno competenze diverse e non spe-
cialistiche con la chiara intenzione di proseguire 
nella missione di spalancare le porte del Velo-
dromo, sia alle manifestazioni classiche che 
a nuove iniziative a beneficio del mondo degli 
sportivi. Il tecnico, anima del settore giovanile 
e agonistico, rimane il plurititolato Andrea Co-
sta, che è anche tecnico regionale Veneto. Per 
il 2018 viene riconfermato anche l'inossidabile 
Elio Zabeo nella sua veste di meccanico.

PORTOGRUARO - Il Judo Kiai di Portogruaro ri-
torna dal 3° Trofeo interregionale di Grisignano di 
Zocco con 4 medaglie pesanti, che lo portano al 
4° posto nel medagliere generale del trofeo su oltre 
60 società.
Straordinarie sono state infatti le prestazioni di tre 
atleti che hanno ottenuto altrettante medaglie d'o-
ro: sono Maria Colavitti (48 kg esordienti A), Gabriel 
Giacomini (50 kg esordienti A) e Luca Di Paco (73 
kg esordienti B). Per quest'ultimo (in foto) trattasi 
del nono oro consecutivo. Sempre nella competi-
zione vicentina si segnala il terzo posto di Matteo 
Driusso, in gara nei 55 kg, ma anche le prestazioni 
di Franzo Mirko Zanco e Aurora Milanese, quinti 
classificati. 
Buono anche il settimo posto di Carlo Pellarin in 
una categoria numerosa e il nono posto di Ludovi-
co Curci, con due incontri vinti. Undicesimo posto 
invece per Alberto Callegari. 
Ma dove non c'è stata la medaglia si sono visti at-
leti comunque atleti che hanno combattuto bene, 
con grinta e determinazione. 
Soddisfazione per il maestro Marco Dotta, che da 
tempo sta lavorando con intensità, assieme al suo 
staff, nella fascia degli esordienti, con l'obiettivo di 
creare una squadra competiva che possa dare nel 
tempo i suoi frutti. 

PILLOLE DI SPORT
AL VIA “LE BICISERATE”
SAN DONÀ DI PIAVE - L'associazione 
sandonatese Magicabike ha aperto anche 
quest'anno le attività formative all'insegna del 
benessere e della formazione sportiva. Il titolo 
degli appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, è 
“Lebiciserate”: un' iniziativa di carattere divul-
gativo patrocinata dall’amministrazione comu-
nale. Nel corso dei vari eventi vengono trattati 
interessanti argomenti, dal posizionamento in 
bici alla prevenzione delle patologie di chi pe-
dala anche da amatore, dal racconto di espe-
rienze vissute con grandi ciclo-viaggi alla cono-
scenza base (ma anche con esempi pratici), di 
come affrontare un incidente ciclistico e inter-
venire correttamente per un primo soccorso. Il 
primo appuntamento si è svolto lo scorso 21 
febbraio, mentre le successive date sono quel-
le del 7- 21 marzo e 9 aprile. Le serate, con 
inizio alle 20.45, si svolgono presso la Casa del 
Volontariato in via Svezia a San Donà di Piave. 

TORNA SUL LITORALE LA “RUNDADDY”
JESOLO - Domenica 18 marzo alle 9, con 
partenza dal Parco Grifone, ritorna la “Run-
Daddyu”, organizzata dalla RunJesolo per far 
rinascere la storica manifestazione podistica 
nata nel lontano 1982 in occasione della “Festa 
del Papà”. Questi i percorsi: marcialonga non 
competitiva di km 3,5 e manifestazione podisti-
ca competitiva di km 9,5.Paco di Luca (Judo Kiai) sul podio.
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Una gara al Velodromo Mecchia.
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Tra sport & beneficenza > 

Corsa ciclistica “Padre e figlio”: consegnati i proventi dell'iniziativa

Atletica leggera - Under 23 > 

Il 9 e 10 giugno
i Campionati
del Mediterraneo

Canoa - L'esempio > 

“No doping, no bulling”: l'olimpionico Daniele Scarpa 
torna in canoa in difesa dei giovani e dello sport
Da giugno a settembre il giro d'Italia da Trieste a Ventimiglia. Con Scarpa anche numerosi rappresentanti dello sport italiano

Calcio - Seconda categoria Girone O > 

L'ACD Jesolo resta 
in zona playoff 

Basket - Serie C Silver > 

Derby da urlo per il Litorale Nord 
contro il Mirano: vincono i litoranei

JESOLO - Il 9 e 10 giugno 2018 Jesolo accoglierà, 
nella cornice dello stadio “A. Picchi”, la terza edizione 
dei Campionati del Mediterraneo under 23 di atletica 
leggera, che vedranno competere nelle varie disci-
pline 450 atleti provenienti dalle 28 nazioni aderenti 
alla Mau (Mediterranean Athletics Union). Si tratta di 
un'associazione che raccoglie i Paesi che si affac-
ciano sul Mar Mediterraneo, nata con il proposito di 
unire in un'unica struttura le federazioni di atletica 
leggera dei vari territori in modo da sviluppare l'atleti-
ca in queste nazioni e trasmettere i valori di amicizia. 
La rassegna, organizzata dalla Fidal e dal Comune di 
Jesolo, con la supervisione della Mau, si disputa con 
cadenza biennale; ha preso il via nel 2014 ad Auba-
gne (Francia), sede dell’edizione inaugurale, per fare 
tappa successivamente nel 2016 a Tunisi. Jesolo 
ospiterà poi, dal 5 al 15 settembre 2019, presso lo 
stadio Picchi, i Campionati Europei Master di atletica 
leggera. La 21^ edizione della manifestazione è sta-
ta assegnata dall’Ema (European Masters Athletics) a 
tre cittadine del litorale: Caorle, Jesolo ed Eraclea, e 
sarà dedicata agli over 35 per tutte le competizioni su 
pista. A Jesolo si svolgerà anche la mezza maratona, 
mentre Caorle accoglierà le altre gare su strada e la 
corsa campestre. Gli Europei Master del 2019 sono 
un evento sportivo che avrà anche una forte rilevanza 
turistica. Saranno almeno ventimila le persone coin-
volte: atleti, accompagnatori e familiari. Verranno a 
gareggiare, ma anche a fare turismo: troveranno im-
pianti moderni, perfettamente rispondenti alle neces-
sità, e un territorio ricco di attrattive.

CAVALLINO - A 54 anni, Daniele Scarpa 
ritorna a pagaiare per un progetto che lo 
vedrà lungo tutte le coste italiane quale im-
portantissimo testimonial a salvaguardia dei 
giovani e dello sport pulito.  In collaborazione 
con l’Osservatorio Nazionale Bullismo e Do-
ping, infatti, l'atleta veneziano sosterrà una 
campagna fondamentale dove l’impegno 
primario di tutti sarà quello di continuare a 
lavorare per un futuro migliore, soprattutto 
verso i giovani atleti, motivandoli e sostenen-
doli nelle scelte più impegnative e facendo 
loro capire quanto lo sport possa essere 
compagno di vita e di ideali educativi.  Do-
ping, bullismo e alcol drinking sono realtà 
nefaste che sporcano ed inquinano mondi 
che dovrebbero invece rappresentare mo-
delli di vita sani. Questi fenomeni sono ber-
sagli di un evento che, prendendo spunto 
dalla riuscitissima campagna del governo 

CA' SAVIO - Campane pasquali a festa al Pa-
lazzurri. Il Litorale Nord è infatti reduce da un 
ultimo flash di stagione piuttosto incoraggiante. 
Basti pensare all'entusiasmante vittoria nel derby 
veneziano il Mirano dello scorso 18 febbraio. 
Una partita che ha visto su tutti un protagonista, 
quel Gianluca Contessa immarcabile per gli av-
versari ed autore di 29 punti. È stato comunque 
un derby da ricordare per tutti i tifosi locali.
Il primo periodo si gioca in sostanziale parità: 
17/20 al 9'. Secondo quarto con Moreno Coretti 
che realizza otto punti consecutivi per il vantag-
gio dei litoranei per 40/32, supportato anche da 
un ottimo Francesco Costa. Sulla sirena il margine di vantaggio si riduce perché Lenti Ceo commette fallo, 

con il Mirano che si avvicina 
a meno due. Il terzo periodo 
vede il Litorale mantenere 
sempre 6/8 lunghezze di 
vantaggio: al 7' 58/50. Ulti-
mo quarto con Mirano che si 
riavvicina grazie a due triple 
di Zanatta, ricambiato subito 
con la stessa moneta prima 
da Contessa e poi da Pa-
squaletto. 
Negli ultimi due minuti Con-
tessa e Ciulu si rivelano in-
fallibili dai liberi chiudendo la 
partita. Da segnalare il sem-
pre ottimo ex Riccardo Sere-
na autore di 17 punti.

JESOLO - È uno Jesolo da primi posti in classifica 
quello che si accinge ad addentrarsi verso la parte più 
calda della stagione calcistica. In seconda categoria 
il sodalizio litoraneo macina risultati positivi ormai da 
diverse settimane, facendo vedere bel calcio e portan-
do a casa risultati molto importanti. In un campionato 
pressoché dominato dal Pramaggiore, primo indiscus-
so ormai da mesi, i nerazzurri stanno ben figurando in 
una posizione di classifica di sicuro vantaggio, tra il 
quarto e il quinto posto (report di fine febbraio dopo 21 
gare giocate): 12 le gare vinte, 3 quelle perse e 6 quel-
le pareggiate. Gli jesolani devono guardarsi le spalle 
da squadre come Annonese e Musilemille, pronte ad 
insidiarsi ad ogni passo falso. Tra le gare da ricordare 
del mese vi è sicuramente la vittoria di misura contro il 
San Stino per due reti a uno, lo scorso 11 febbraio. A 
decidere il match una punizione spettacolare di Ales-
sio Soncin, ripresa sui social e tra le più cliccate in rete, 
riempite di like e visualizzazioni, come si usa al giorno 
d'oggi. Lo Jesolo, guidato dal mister Nerio Corò, resta 
dunque più che mai in zona playoff.

JESOLO - Due assegni di beneficenza, per un importo complessivo di 2mila euro, 
sono stati consegnati dall’amministrazione della Città di Jesolo nell’ambito della 
prima edizione della corsa ciclistica “Padre e figlio Triveneto” svoltasi lo scorso 19 
marzo in occasione della Festa del papà. Nello specifico, 1.250euro sono stati 
devoluti all’associazione Autismo Sos, cooperativa di genitori jesolani che garan-
tisce servizi a sostegno di famiglie con persone affette da disabilità intellettive; altri 
750 euro sono stati invece consegnati alla famiglia di Adele Gnan, bambina affetta 
da Sma, atrofia muscolare spinale. La gara, organizzata dall’Associazione sporti-
va dilettantistica "Team 1971”, con la collaborazione di “Cycling For Life”, “Jesolo 
Team88”, Comitato di Piazza Milano e sostenuta dalla Città di Jesolo ha radunato 
più di 200 coppie iscritte per un totale di circa 1000 persone ed il ricavato della 
manifestazione ciclistica è stato devoluto alle due realtà. Padri e figli non solo di 
Jesolo ma anche delle province limitrofe hanno inforcato la bicicletta lanciandosi 
in una cronometro a coppie promozionale lungo percorsi cittadini. Poi è stata la 
volta della crono individuale dei papà. Una due giorni di sport e di condivisione che 
ha strizzato così l’occhio anche alla beneficenza. Oltre al denaro, anche i prodotti 
alimentari non consumati nel corso della manifestazione, come biscotti, pasta e 
molto altro, sono stati devoluti ad associazione caritatevoli presenti sul territorio.

Il Litorale Nord festeggia per la vittoria contro il Mirano.

Daniele Scarpa.

CAVALLINO - Anche quest'anno l'Asd Orienteerng 
Laguna Nord Venezia di Cavallino è stata in prima li-
nea per la Giornata dello Sport indetta dalla Regione 
Veneto. Dopo i tre giorni di Carnevale i ragazzi si sono 
catapultati nelle iniziative sportive promosse dai vari 
istituti scolastici. Il sodalizio di Cavallino-Treporti è sta-
to letteralmente “bissato” da richieste di interventi di-
dattici in considerazione della valenza pluridisciplinare 
di uno sport come l'orienteering. Già nelle settimane 
precedenti, infatti, i dirigenti della società Giuseppe, 
Claudio e Salvatore hanno fatto interventi in classe 
lasciando nella settimana sportiva le esercitazioni pra-
tiche; se nel 2017 i tecnici sportivi sono entrati in 16 
istituzioni coinvolgendo circa 700 allievi, quest’anno il 
numero di partecipanti ha superato il migliaio. Giove-
dì 15 febbraio erano 150 gli studenti della scuola di 
Cà Savio e 300 al Parco Pegaso di Jesolo, mentre 
due giorni dopo ad Eraclea Mare i partecipanti sono 
stati ancora 150, facenti parte delle scuole medie di 
Eraclea e “Schiavinato” di San Donà di Piave. Paral-
lelamente 300 studenti delle superiori si sono cimen-
tati nella golena del Piave (scuole coinvolte “Scarpa”, 
“Montale” e “Alberti”), mentre sabato a Portogruaro gli 
appuntamenti sono continuati con vari istituti coinvol-
ti, sia del capoluogo che delle frazioni.

Orienteering - Attività sul territorio >

Nella Settimana
dello Sport tanto
entusiasmo per
la disciplina di 
orientamento in tutto 
il territorio veneziano

islandese, vuole sensibilizzare ragazzi, famiglie 
e società sportive a far luce su problemi che 
vengono ancora sottovalutati. A condividere 
con Daniele Scarpa la lunghissima maratona 
che lo condurrà da Trieste a Ventimiglia, non 
saranno solo le rappresentanze di enti ed isti-
tuzioni come il Coni e gli assessorati allo sport 
dei vari Comuni, ma soprattutto campioni e 
personaggi nazionali ed internazionali che si 
alterneranno di volta in volta sulla canoa. Ogni 
tappa avrà una copertura video e audio che 
consentirà di raccogliere giornalmente rac-
conti e ricordi del grande campione , ma an-
che quelli dei suoi accompagnatori. Materiale 
che, sommato a quello che verrà realizzato 
a bordo del Desire, permetterà di aggiornare 
quotidianamente il sito internet dedicato all’e-
vento e i social ad esso collegati.  Il materiale 
sarà inoltre utilizzato per la stesura di un libro a 
testimonianza di uno spaccato di vita e sport 
del nostro paese.

Un momento di gioco durante il derby.




