
Andrea Devincenzi
incanta il Luzzatto

Gymart Jesolo
vince i regionali

PORTOGRUARO - Ospite d’onore all’ISIS Luzzatto di Portogrua-
ro. Il campione paralimpico di triathlon Andrea Devincenzi è stato 
infatti al centro di un convegno alla presenza di 800 studenti, rac-
contando la propria storia e soprattutto fornendo a tutti una vera e 
propria lezione di vita. 

JESOLO - A Loria, nel trevigiano, le atlete della Gymart di Jesolo 
battono l'agguerrita concorrenza aggiudicandosi il podio alle gare 
regionali di Ginnastica Artistica. Un risultato accolto con grande sod-
disfazione dai vertici del sodalizio sportivo, che non si aspettavano di 
tornare a casa con il massimo della posta in palio.  
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EDITORIALE

Con l’arrivo della primavera brulicano gli eventi 
nella nostra zona da evidenziare sul calendario. 
Primo fra tutti il 66esimo annuale Raduno Nazio-
nale dei Bersaglieri “Piave 2018” che dal 7 al 13 
maggio farà tappa nel Basso Piave, con tanti ap-
puntamenti, anche sportivi. Il Raduno avrà anche 

Continua a pag. 2

Lo sport simbolo
di pace

CAVALLINO | ORIENTEERING
Campionato Veneziano 2018
Grazie alla regia dell’Asd Laguna Nord Venezia è 
terminato il campionato “Inverno Veneziano”: tutti 
i vincitori all’interno. 
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CAORLE | REGATA 
Il programma
Torna a Caorle lo spettacolo della regata off-shore 
con centinaia di imbarcazioni. Eventi da aprile fino 
ad ottobre.
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SAN DONÀ DI PIAVE | CICLISMO   
Il traguardo
Il sandonatese Jacopo Menegotto convocato per 
uno stage in Nazionale a Sanremo.

3

CEGGIA | TIRO CON L’ARCO 
Tornei Indoor
A Ceggia si sfidano le più forti compagini interre-
gionali: bene ciliensi e sandonatesi con tante me-
daglie.
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SAN DONÀ DI PIAVE | RUGBY  
Trofeo Eccellenza
Lafert batte le Fiamme Oro: tripudio sulle rive del 
Piave per un risultato che entra nella storia del club.

3

CAORLE | NUOTO
Campionati studenteschi
Gli alunni dell’istituto comprensivo "A.Palladio" di  
Caorle hanno vinto sia la staffetta maschile sia quella 
femminile 4 x 50 stile libero.
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SAN DONÀ DI PIAVE | DANZA    
L’evento significativo
Al Da Vinci di San Donà l’appuntamento “Domi-
na”: uno spettacolo per valorizzare la figura della 
donna.

4

di Rinaldo Badini
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Danze Artistiche: 
San Donà primeggia
con 4 medaglie d’oro

SAN DONÀ DI PIAVE - Quat-
tro ori, cinque argenti e un bronzo. 
È questo l’ottimo bottino portato 
a casa dall’associazione Danze 
Veneto Orientale, che alle gare vi-
centine di Brendola hanno ottenuto un vero e 
proprio record, elevandosi tra le realtà più forti 
a livello regionale. Grande la soddisfazione per i 
tecnici Arianna Rossetti Bacciolo e Guido Schia-
bel, che possono ora alzare i calici al vento.

SAN DONÀ DI 
PIAVE - Tutto 
pronto nel Basso 
Piave per il 66° 
Raduno Naziona-
le dei Bersaglieri, in program-
ma dal 7 al 13 maggio. Il Ve-
neto Orientale indosserà il suo 
vestito migliore per ospitare 
le fanfare provenienti da tutta 
Italia, che invaderanno tutto il 
territorio con grande entusia-
smo. Lo sport sarà protago-
nista dell’appuntamento con 
tre eventi di altissimo calibro 
ed impatto storico e culturale: 
marcia podistica, cicloturismo 
e mediofondo Mtb.

3

Il raduno dei raduni:
conto alla rovescia
per “Piave 2018” 

SERVIZI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE

di Riccardo Dezulian

TRANSFER DA E PER GLI AEROPORTI
TRANSFER DA E PER LE CITTÀ D'ARTE
TOUR DELLE DOLOMITI

+39 340 5420736 
info@nccjesolo.it
        NCC-Jesolo

Visita il sito

www.nccjesolo.it
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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

un significato storico, perché cade nel centenario 
della Grande Guerra, nella quale milioni di italiani 
persero la vita combattendo per la Patria. L’even-
to deve essere un monito perché non si ripetano 
mai più accadimenti del genere in un'epoca mo-
derna nella quale, purtroppo, in buona parte del 
Mondo si continua a combattere. 
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Iniziative sul territorio regionale - Il bilancio > 

«Settimana dello Sport, 
evento di successo nelle scuole»
L’assesore regionale Donazzan soddisfatta per l’esito degli appuntamenti con le varie discipline sportive

VENEZIA - Si sono chiuse anche quest’anno in tutto 
il Veneto le iniziative legate alla “Settimana dello Sport”. 
A trarre le conclusion dei vari eventi, sulle sette provin-
ce, è stato l’assessore all’istruzione e alla formazione 
Elena Donazzan. «Le Giornate dello sport», ha affer-
mato, «anche quest’anno sono state un grande suc-
cesso per partecipazione di scuole, docenti, studenti 
e società sportive. Ma, guardando al futuro di questa 
iniziativa che la Regione Veneto sta sperimentando per 
il secondo anno consecutivo, penso sia necessario un 
team di ‘allenatori’ per i professori di educazione fisica, 
primi alfieri dello sport dentro la scuola». Il bilancio del-
le attività è stato condiviso con Mauro Bergamasco, 
il campione padovano di rugby, oggi allenatore, che 
abbina l’eccellenza nella palla ovale con il ruolo di ‘mo-
tivatore’ e testimonial sportivo. «Ringrazio Mauro», ha 
proseguito l’assessore, «per la sensibilità e l’attenzione 
dimostrata all’iniziativa regionale di portare la disciplina 
sportiva a scuola  Lo sport in classe ha una dimensio-
ne educativa, prima che agonistica, come ci dimostra 
il rugby, che è prima di tutto stile di vita e disciplina 

Tennis - Giovanili >
“Junior Next Gen Italia”: 
oltre 300 atleti a
Cordenons dal Triveneto. 
Molto bene il trevigiano

Tra sport & Sanità >
In Veneto affinata la rete 
delle “Palestre della salute”

Scherma - Europei >
Orgoglio veneziano in 
Russia: quattro medaglie 
per la 16enne 
Martina Favaretto

Volley - L’eccellenza >

La palestra di Gaiarine al top: si gioca qui il “Cornacchia”

TREVISO - Un vincitore di Treviso, tesserato per l'Eu-
rotennis, e un piazzamento al secondo posto, per un tes-
serato del Tc Motta di Livenza. Questo è il bilancio, molto 
lusinghiero, del tennis giovanile trevigiano i cui atleti erano 
impegnati a Cordenons, in provincia di Pordenone, alla 
prima tappa del del Circuito nazionale giovanile Fit “Junior 
Next Gen Italia” riservata alle categorie under 10, 12, 14, 
16 maschile e femminile. Nel tabellone maschile under 14 
c'è stata infatti l'autorevole vittoria di Filippo Crotti (Euro-
tennis Treviso, 3.3) che non ha lasciato scampo a Pietro 
Stefan (Tc Caneva, 3.4) vincendo per 6-1, 6-3. Il succes-
so di Crotti non è mai stato in discussione. Nel torneo 
under 12 maschile la testa di serie numero 1 del tabellone 
Jonas Masten (Tc Merano, 3.4) si è confermato in tutte le 
sue qualità imponendosi su un ottimo Alessandro Batti-
ston (Tc Motta di Livenza, 3.4) per doppio 6-2. Quasi 300 
atleti provenienti dalle 4 regioni di Macroarea Friuli Vene-
zia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna 
si sono dati battaglia a Cordenons, nel pordenonese. Più 
di 280 gli incontri disputati nell’arco dei 10 giorni della 
manifestazione, abilmente gestiti dall’esperto giudice ar-
bitro Giancarlo Turrisi e dai suoi assistenti. Al termine le 
premiazioni alla presenza delle autorità Fit della regione 
rappresentate da Federica Pellizzari e Piertullio Fonda, 
del sindaco della Città di Cordenons Andrea Delle Vedove 
e del responsabile dell’Eurosporting Claudio Bortoletto.

VENEZIA - Con una recente delibera approvata dal-
la Regione è stato affinato e potenziato il sistema delle 
“Palestre della Salute”, istituito nel maggio del 2015 per 
offrire ai portatori di patologie croniche non trasmissibili 
(come malattie cardiovascolari, diabete, obesità, osteo-
porosi e alcune patologie tumorali, segnatamente colon 
e mammella) la possibilità di effettuare l’utilissima pratica 
sportiva in palestre altamente specializzate dove operano 
spiccate professionalità specifiche. E’ previsto, infatti, il 
coinvolgimento di personale medico adeguatamente for-
mato, e che l’esercizio fisico si svolga sotto il controllo 
di una laureato magistrale in scienze motorie con indi-
rizzo in attività motoria preventiva e adattata, in strutture 
idonee riconosciute dalla Regione e chiamate, appunto, 
“Palestre della Salute”. La delibera approvata definisce 
requisiti e procedimento per la certificazione di “Palestra 
della Salute” e fornisce gli indirizzi per la prescrizione e 
somministrazione dell’esercizio fisico e indica le figure 
professionali, specialisti, medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta e medici dello sport titolate alla 
prescrizione. L’esercizio fisico, una volta prescritto sulla 
base della situazione e della patologie di ogni singola 
persona, viene erogato da un laureto in Scienze e Tec-
niche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata, che ab-
bia seguito e completata un percorso formativo di 120 
ore in strutture sanitarie specificamente identificate. Tali 
strutture sono complessivamente 14 e operano in Ullss e 
Aziende Ospedaliere in varie aree del Veneto.

MESTRE - Abita a Noale, ha 16 
anni e una grande passione per la 
scherma, tanto da avere alle spal-
le titoli under 14 e una grinta da 
vendere. Lei è Martina Favaretto, 
stella brillante sul panorama inter-
nazionale, che ai recenti europei di 
Sochi, in Russia, ha ottenuto un 
oro a squadre, un bronzo indivi-
duale tra le under 17, oro indivi-

duale e argento a squadre tra le under 20 di fioretto. 
Meglio di lei ha fatto solo un altro azzurro, anche lui qua-
si coetaneo, ossia lo spadista Davide Di Veroli (tre ori e 
un argento in quattro gare con il poker d’oro sfuggito 
nella gara a squadre contro l’Ungheria). Martina fa parte 
del Circolo Scherma Mestre ed è accompagnata dal 
maestro Mauro Numa. Da settembre è stata impegnata 
nelle prove nazionali under 17, under 20 e assolute. Nel 
Circuito europeo under 17 in Coppa del Mondo under 
20, e poi il commissario tecnico azzurro Andrea Cipres-
sa l’ha chiamata anche a Torino per annusare l’aria del-
la Coppa del Mondo assoluta. La ragazza è arrivata ai 
piedi del podio di Un Gp Fie, sconfitta solo dalla grande 
Arianna Errigo. In quasi tutte le altre gare disputate in 
questi ultimi sei mesi è sempre salita sul podio.

GAIARINE - La palestra di Calderano, frazione di Gaiarine, è l'unico impianto sportivo del Veneto scelto per 
ospitare le partite del torneo internazionale di volley giovanile, categoria under 19, una sorta di campionato 
mondiale per club. Si tratta del memorial di volley Ferruccio Cornacchia, giunto alla 36° edizione e presentato in 
municipio a Pordenone, fulcro della manifestazione. Il torneo si disputerà dal 30 marzo al 2 aprile, come tradi-
zione verso Pasqua. Negli anni 80 si svolgeva, invece, a inizio preparazione, nel mese di settembre. Calderano 
ospiterà gare del girone B femminile, che è composto dalla selezione del Nord Vestfalia, proveniente dalla Ger-
mania; dalle slovene del Luka Koper, che provengono dalla città ex italiana di Capodistria; dal Ponte Mediceo, 
una formazione della Toscana, e infine dall'Aurora Volley che opera da queste parti con la sua attività giovanile. 
Durante la presentazione, attraverso un video, è stato fatto un omaggio all'anno della prima edizione, il 1983.

di squadra. L’incontro con un grande campione ‘az-
zurro’ e allenatore come Mauro ci offre lo spunto per 
progettare, insieme alle “Giornate dello sport”, iniziati-
ve per un maggior coinvolgimento motivazionale degli 
insegnanti di educazione fisica, che nel mondo della 
scuola devono essere degli educatori a tutto tondo, 
prima ancora che facilitatori della pratica sportiva».
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Rugby - Trofeo Eccellenza >

San Donà 
Caput Mundi: 
la vittoria è tua
Gara incredibile dei sandonatesi 
contro le Fiamme Oro

Ciclismo - Giovani promesse >

Il ciclista sandonatese 
Jacopo Menegotto in 
Nazionale

Calcio - Il camp >

A Musile arriva
l’accademia dei Galattici

Calcio a 5 - Campionato provinciale >

Torneo “Over 35”, dopo 
gare di grande battaglia 
vince l’OMFP

SAN DONÀ DI PIAVE - Bersaglieri da tutta Italia 
invaderanno il Basso Piave in occasione del 66esimo 
Raduno Nazionale in programma il prossimo mese di 
maggio, dal 7 al 13. Il comitato che ha organizzato 
l’evento ha predisposto anche diversi appuntamenti 
sportivi di tutto rispetto. Si comincerà con la marcia 
podistica “Il percorso degli eroi”, in programma saba-
to 5 maggio dalle 19 alle 21. La marcia podistica si 
svolgerà in collaborazione con l’Atletica Mirafiori e si 
articolerà in un doppio circuito cittadino a San Donà di 
Piave: il primo di 10 km, con cronometraggio e segre-
teria ufficiale, al quale potrà partecipare chiunque sia in 
possesso del certificato di idoneità sportiva agonisti-
ca, anche bersaglieri, con prima frazione handybike e 
con partenza e arrivo in piazza Indipendenza, seguita 
dalla 10 km libera e aperta a tutti i cittadini. Il secondo 
circuito sarà invece di 5 km, sempre con partenza e 
arrivo in piazza Indipendenza. Partirà 10 minuti dopo e 
sarà aperta anche ai bambini, purché accompagnati. 
Un evento suggestivo che oltre ad essere anticipatore 
del Raduno vuole ricordare il Centenario della Grande 
Guerra ed essere di richiamo affinché non si ripeta il 
suicidio di un Continente che ha portato alla morte di 9 

SAN DONÀ DI PIAVE - Una partita al cardiopal-
ma, con pochi movimenti di tabellino ma tutti firmati 
Lafert San Donà: la squadra sandonatese vince la fi-
nale del Trofeo Eccellenza per 24 a 0, siglando così 
un risultato storico nel palmares del club del Rugby 
San Donà nonché il primo Trofeo vinto dall’allenatore 

sudafricano Ansell. La 
data del 25 febbraio 
entra così nella storia 
del club sulle rive del 
Piave. «Primo risultato 
della stagione raggiun-
to, ottimo lavoro ragaz-
zi!». Inizia così l’inter-
vento di coach Ansell 
alla conferenza stampa 

post-partita, negli attimi che sembrano scaricare solo 
per qualche istante l’adrenalina del match. «Non mi 
aspettavo un risultato così netto già alla fine del primo 
tempo», ha continuato il coach, «ma non avevo dubbi 
sul grande coraggio che la squadra avrebbe messo in 
campo. Come mi aspettavo, è stato il cuore a fare la 
differenza. Da un punto di vista tecnico non mi posso 
lamentare, i ragazzi hanno rispettato il piano di gioco 
e anche il lavoro al piede è stato ottimo, nonostante 
le condizioni meteo. Sono contento per questo primo 
traguardo di stagione, ci tornerà utile quando dovremo 
affrontare momenti più difficili in campionato». Al 5’ il 
Lafert San Donà guadagna un calcio di punizione. Am-
brosini è chiamato alla piazzola ma non centra i pali, 
complice il forte vento della giornata. Si riparte da metà 
campo e le Fiamme Oro si portano in attacco ma il XV 
sandonatese arresta prontamente l’avanzata cremisi. 
A 12’ ci provano nuovamente grazie ad una rimessa 
laterale sui 5mt. L’azione si prolunga per diversi minuti 
fino a quando il terza linea Cristiano riesce a schiac-
ciare l’ovale oltra la linea di meta. La marcatura, però, 
viene annullata dall’arbitro  Trentin per un avanzamento 
delle Fiamme Oro. Al 30’ il San Donà si porta in attacco 
con Gianmarco Vian che eludendo la difesa delle Fiam-
me Oro si avvicina alla linea di meta con i compagni. 
L’azione si arresta in zona punti per diversi minuti fino 
a quando, dopo una serie di pick&go, Catelan oltrepa-
passa la linea con l’ovale in mano e sblocca finalmente 
il tabellino con i primi 5 punti a favore del San Donà. 
La trasformazione di Ambrosini fa il resto e il tabellino 
segna 7 a 0 per i biancocelesti. Alla ripresa Schiabel 
intercetta un passaggio, ruba l’ovale e si lancia in fuga 
insieme al compagno Van Zyl; raggiunti da due gioca-
tori avversari, Schiabel serve Van Zyl che a sua volta 
fingendo un drop serve Bertetti che nella sorpresa di 
tutti schiaccia l’ovale siglando la seconda meta del-
la partita e allungando così il distacco dalle Fiamme 
a +14. Al 29’, dopo un secondo tempo senza alcun 
movimento di tabellino, il San Donà guadagna una pu-
nizione e Ambrosini piazza: il risultato a 10 minuti dalla 
fine è di 17 a 0 per la squadra del Piave. Al 77’ è la volta 
di Reeves che intercetta un passaggio degli avversari e 
serve l’ala Pratichetti che si tuffa in meta a pochi minuti 
dal fischio di fine match. L’incontro si chiude 24 a 0 per 
il Lafert San Donà. «Ci abbiamo creduto e l’abbiamo 
portata a casa», ha continuato in conferenza stampa 
il capitano Derbyshire, «è stata una delle settimane 
migliori dell’anno in cui ognuno di noi ha sfruttato lo 
stimolo della finale per prepararsi al meglio e finalizzare 
ogni minimo dettaglio. Siamo arrivati al Battaglini molto 
confidenti in noi stessi e in campo abbiamo fatto un 
ottimo lavoro. Anche quando eravamo in difficoltà, ne 
siamo usciti senza subire punti».

SAN DONÀ DI PIAVE - Soddisfa-
zione tra le rive del Piave per la convo-
cazione in Nazionale, nella categoria ju-
niores, del ciclista sandonatese Jacopo 
Menegotto, 17 anni, figlio d'arte dell'ex 
professionista Roberto Menegotto. Lo 
stage azzurro si è svolto a Sanremo lo scorso mese 
di marzo, da 6 all’8 ed è stato diretto dal commissario 
tecnico della nazionale juniores Rino De Candido. Ja-
copo ha iniziato a correre all'età di 7 anni, tesserato per 
il Gs Lagunare, società che svolge attività di avviamen-
to al ciclismo giovanile nel bassopiave. Dopo i sei anni 
nella categoria giovanissimi, l’atleta passa esordiente 
nel Uc Conscio Pedale del Sile, allenata dal papà Ro-
berto, ex professionista e campione d'Italia nel 1990. 
Dopo due anni nella categoria esordienti passa allievo 
sempre nella stessa società. E’ qui che cominciano ad 
arrivare i primi risultati di rilievo, come la prima vittoria e 
i primi importanti piazzamenti. Dopo le esperienze negli 
allievi passa juniores nel Gs Spercenigo Industrial For-
niture Moro, dove ottiene important risultati e soprat-
tutto continua la propria maturazione mostrando il ta-
lento che gli è valso la convocazione in maglia azzurra.

MUSILE DI PIAVE - C’è grande attesa a Musile 
per il camp di calcio organizzato dal 18 al 22 giugno 
presso gli impianti sportivi di via Argine San Marco, 
dove ha sede la locale associazione Musilemille. Pro-
tagonisti delle lezione gli esperti dell’accadamia giova-
nile del Real Madrid, una delle società più blasonate a 
livello mondiale. Per le ragazze e i ragazzi tra i sette e i 
15 anni, infatti, saranno previste 10 ore di allenamento 
secondo i concetti che stanno alla base della crescita 
dei vivai dei galattici spagnoli. 

SAN DONÀ DI PIAVE - Ha preso il via il 25 settem-
bre ed è terminato il 9 febbraio 2018 il primo campio-
nato provinciale Aics di calcio a 5 amatoriale "Over 35" 
riservato ai giocatori over 35, presso gli impianti sportivi 
"I Biasanot". Otto le squadre ai nastri di partenza che 
si sono date battaglia in un vero e proprio campionato 
all'italiana, andata e ritorno. Al quarto posto Only Trans 

SAN DONÀ DI PIAVE - Successo da record per l’Asd Danze Veneto Orientale, protagonista ai recenti cam-
pionati di danze artistiche svoltosi a Brendola, nel vicentino. Il sodalizio sandonatese ha infatti portato a casa la 
bellezza di 4 medaglie d’oro, 5 d’argento ed una di bronzo, senza dimenticare un quarto piazzamento. Le unità 
competitive che si sono espresse nelle varie discipline sono state complessivamente dodici. Primo posto per 
Serena Crosera (12-15 cl. C) con Modern Contemporary, presentato per la prima volta in gara suscitando una 
standing ovation da parte del pubblico. Medaglia d’oro anche per Sofia Bianchi ed Elisa Bruniera (8-11 cl. C) 
con  Synchro Latin Duo e Synchro Latin a tema Duo, ma anche per il Gruppo Danza Under 15 (cl. C) composto 
da  Serena, Sofia, Elisa, Giorgia, Nicole, Irene,  Cecilia, Annalisa e Giorgina con  Choreographic Dance. Medaglia 
d’argento invece per Irene Moro con Giorgia Guerra ( 8-11 Classe C), che bene si sono esibite nel Synchro Latin 
Duo e Synchro Latin a tema Duo. Quindi Chiara Busato (16/34 cl. C ) al secondo posto del podio con Oriental 
Dance e Folk Oriental Dance, mentre Serena Crosera con Nicole Guerra ( 12-15 Cl. C) hanno ottenuto un ottimo 
terzo posto nel  Synchro Latin Duo. Quarto posto, nel  Synchro Latin Duo, per  Annalisa Ferrazzo con Giorgia 
Iaconis ( 8-11 Cl. C). Menzione e premiazione speciale per l’ atleta di classe As, internazionale, Mary Girardi, 
nell’Oriental e Folk Oriental Dance. Grande la soddisfazione dei tecnici Arianna Rossetti Bacciolo e Guido Schia-
bel, unita ai collaboratori, che nel festeggiare le vittorie hanno colto l’occasione per ringraziare doverosamente 
tutte le famiglie che hanno sostenuto ed incoraggiato le figlie nella scelta della danza sportiva, uno sport a tutti 
gli effetti dove si vince se si è migliori di altri, almeno in quella performance. Uno sport non privo di sacrifici, ma 
capace di regalare grandi emozioni.

Bersaglieri - Verso il Raduno > 

Il Veneto Orientale invaso dalle Fanfare, 
anche lo sport sarà protagonista
Inizia il count-down in vista del raduno del 7-13 maggio

Danze Artistiche - Campionato Regionale Veneto > 

Danze Veneto Orientale: piazzamento 
d’alta scuola ai regionali di Brendola (VI)
Soddisfazione a San Donà per la realtà guidata 
da Arianna Rossetti Bacciolo e Guido Schiabel

milioni di giovani in divisa e di altri 7 milioni di civili. Nel 
tentativo di contribuire e dare un ulteriore importante 
significato alla gara podistica, l’Associazione Sportiva 
Atletica Mirafiori ha ritenuto di dedicare la gara all’asso-
ciazione “Aiutaci a  Respirare” che si distingue, come 
i valorosi bersaglieri, per solidarietà umana e senso di 
appartenenza aiutando le famiglie nel lungo percorso 
delle gravi malattie respiratorie che purtroppo spezza-
no anche giovani vite. Il giorno dopo, domenica 6 mag-
gio, sarà la volta del cicloturismo con l’appuntamento 
“...In bici lungo la Piave e il territorio della Bonifica...”, 
che si snoderà in un percorso di circa 28 km, da San 
Donà ad Eraclea con andata in destra Piave e ritorno 
in via Paluda, attraversando il territorio della Bonifica. 
Sempre domenica 6 maggio sarà quindi la volta del-
la Mediofondo Mtb del Piave denominata “La Grande 
Guerra”. Una sfida agonistica lungo il fiume “Sacro alla 
Patria”, che nelle passate otto edizioni ha riscosso un 
successo di partecipazioni sfiorando i 600 concorrenti. 
La location scelta per la partenza e l’arrivo sarà, come 
da tradizione, il cuore della città, ovvero piazza Indipen-
denza. Qui, davanti alle griglie di partenza, la Fanfara 
eseguirà l’Alzabandiera ufficiale di apertura del Radu-

no e sfilerà anche la 
pattuglia ciclistica dei 
Bersaglieri con le loro 
“carriole”, le biciclette 
con ruote a gomma 
piena e struttura pie-
ghevole per adattarsi 
ad ogni terreno in tem-
po di guerra e durante 
gli assalti.

(capitano Indrit Bacani), al terzo posto Lions (capitano 
Claudio Pivato), secondo posto per I Marmittoni (capi-
tano Alberto Belloni) dopo un testa a testa con la prima 
classificata Omfp (capitano Alessandro Ferro). Capo-

cannonniere del torneo è stato Enrico Zanoni e miglior 
portiere Bruno Bortolon, entrambi del Lions. Presente 
alle premiazioni il vicepresidente nazionale Aics Claudio 
Manassei e Patrizia Marras, presidentessa provincia-
le. Il prossimo appuntamento per gli over 35 sarà con 
il torneo “Vecchie Glorie, in programma dalla metà di 
questo mese di aprile. Questa la formazione dei vincitori 
dell’Omfp: Alessio Bragato, Andrea Rossetto, Alberto 
Pasian, Katia Polidor, Ibrahimi Eduard, Michele Bianco, 
Roberto Pistolato e il capitano Alessandro Ferro.
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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

Calcio - La scomparsa >

San Donà piange il 
calciatore Italo Beffagna

Calcio - Amatori Over 35 >

Maltempo, Noventa e la pazza 
volata verso la salvezza! 

Baseball - Il diamante >

L’area di via Tarvisio assegnata 
per otto mesi all’Asd Venezia 
Metros Baseball Club

Danza - Lo spettacolo >

Domina incanta la platea di studenti 
sandonatesi: uno spettacolo di danza 
pensato per la donna

Alpinismo Giovanile - Escursioni estive e invernali >

Il Club Alpino Italiano di San Donà
prepara attività e appuntamenti 

Volley - Giovanili >

Al Palapiave di Fossalta il torneo di 
micro-mini volley: la carica di 16 società 

Volley - Finale Provinciale Under 18 >

La Costruzioni Susanna Imoco Volley 
San vince il titolo provinciale U18
Bel secondo posto invece per la Gielle Imoco Under 14

SAN DONÀ DI PIAVE - Pubblico numeroso 
e finalità nobili. Sono state queste le caratteristi-
che dello spettacolo, dal titolo “Domina”, andato 
in scena lo scorso 10 marzo all’auditorium Leo-
nardo Da Vinci di San Donà di Piave. Un progetto 
dell’associazione locale Corpo e Danza, presie-
duto da Carla Pilla, dedicato in particolar modo 
agli studenti degli istituti superiori della città, i quali 
hanno assistito con entusiasmo alla giornata. Si è 
trattato in particolar modo di un racconto danzato 
con al centro la storia di una donna. Gli organiz-
zatori hanno ricercato i miti, le divinità e i simboli di femminilità presenti nelle culture dell’antichità per spiegare i 
sentimenti e le situazioni che ogni persona si trova a vivere nel corso delle varie fasi di crescita. Per citare qualche 
esempio, attraverso il mito del vaso di Pandora la protagonista è stata messa a contatto con le difficoltà della 
vita, con la consapevolezza che rimane la speranza in fondo al vaso, capace di farci affrontare le avversità. 
Narciso ed Eco hanno raccontato invece il lato più egocentrico di ogni persona e il turbamento amoroso tipico 
dell’adolescenza. Il passaggio alla maturità è stato invece rappresentato dalle tre divinità greche Artemide, Atena 
ed Estia, che simboleggiano tre importanti aspetti: indipendenza, razionalità e spiritualità.  «Crediamo», hanno 
detto gli organizzatori, «che queste qualità siano fondamentali nelle ragazze e nelle donne d’oggi che non de-
vono agire per il desiderio di piacere o di sentirsi approvate dagli altri. La conoscenza profonda di noi stessi è 
la chiave per ottenere il rispetto nella società d’oggi. Abbiamo scelto di proposito -continuano- di presentare lo 
spettacolo Domina a ridosso della giornata internazionale della donna per ricordare con questo viaggio la vita di 
una qualsiasi donna, le conquiste personali, sociali, economiche e politiche che sono state fatte nel corso degli 
anni per affermare la figura femminile intesa come Domina: portatrice di vita e padrona di sé stessa».Sul palco 
sono salite diverse ragazze dei corsi avanzati di danza classica, moderna, contemporanea e hip hop, che hanno 
creduto fortemente in questo progetto, dedicando il loro impegno durante le molte giornate di prove.

SAN DONÀ DI PIAVE - Sono numerose le numerose attività svolte ogni anno dalla sezione sandonatese 
del Club Alpinismo Giovanile. Il programma principale è quello orientato all’escursionismo in montagna, dove il 
gruppo cerca di sviluppare  la dimensione del camminare andando alla scoperta dell'ambiente geografico, na-
turale ed umano ed insegnandone il rispetto, con una particolare attenzione alla socializzazione. E' importante 
per i ragazzi "fare gruppo", coltivare le amicizie, condividere esperienze e fatiche come la gioia della vetta. 
Nelle corso delle escursioni c'è sempre un tempo per l'osservazione naturalistica e geomorfologica, ma anche 
per la lettura del paesaggio e delle tracce che l'uomo ha lasciato sul territorio montano. Tutto questo è reso 
possibile dalla disponibilità e dalla preparazione degli accompagnatori di alpinismo giovanile e degli operatori 
sezionali che li supportano: grazie a loro il gruppo è in grado di offrire un programma sempre accattivante e 
diversificato e di portare in montagna i ragazzi in sicurezza, soprattutto nelle esperienze più impegnative come 
il sentiero attrezzato e la via ferrata. Tra le varie attività vi sono quelle dedicate alle gite, riservate ai ragazzi o alle 
ragazze comprese tra gli 8 e i 18 anni (della durata di un giorno o più) ed anche i corsi estivi. Questi ultimi sono 
una vera e propria esperienza di alta montagna che durano sette giorni, con permanenza in rifugio o casa 
alpina autogestita. I ragazzi hanno quindi la possibilità di vivere un’esperienza alpinistica vera sotto la guida 
di istruttori e accompagnatori del Club Alpino Italiano. Nel corso della settimana vengono svolte escursioni, 
ascensioni su roccia, prove di topografia, giochi con le corde e osservazioni naturalistiche. Il periodo di svolgi-
mento, solitamente, è quello del mese di agosto e i partecipanti vengono divisi in due gruppo: base ed avan-
zato. Il primo stanziale in rifugio e il secondo sotto forma di trekking. In questo mese di aprile appuntamento 
con l’escursione alle gallerie e alle trincee del monte Cengio, fissata per il 22 a 1354 mt di altezza. Il 20 maggio 
toccherà al monte Palon sul Grappa (1482 mt) e il 17 giugno al monte Paubio, sulla strada delle 52 gallerie. 

FOSSALTA DI PIAVE - Si è svolto a Fossalta, a fine febbrao, il 2° torneo di micro- minivolley organizzato 
dalla sezione Volley della  Asd Polisportiva Fossaltina, sotto l’egida del Csi (Centro Sportivo Italiano) di Treviso e 
con il patrocinio e contributo del Comune di Fossalta di Piave. Orgoglioso ed entusiasta della manifestazione il 
presidente Fabio Zanutto, che ha sottolineato l’ottima riuscita di questa seconda edizione dopo la prima del 2016  
(l’anno scorso non si è potuta disputare per problemi tecnici e organizzativi). «Quest’anno, in un clima sportivo se-
reno per l’associazione e nonostante i ripetuti impegni in programma», ha detto il presidente, «l’evento si è svolto 
come fosse una festa per tutti i partecipanti, con la giusta voglia di ritrovarsi e divertirsi».  Cinque  le associazioni 
presenti (Volley Pool Piave, Monastier, Olimpo, Selvana e Fossaltina ) con 16 squadre under 8 e under 10 e  oltre 
80 mini atleti per disputare i set a tempo su 4 campi predisposti.  Il ringraziamento degli organizzatori è andato 
al gremito pubblico di genitori e parenti delle atlete, alle società sportive aderenti, agli allenatori, dirigenti e colla-
boratori e a tutti quelli che hanno reso possibile la bellissima manifestazione nel pieno rispetto dei principi e valori 
sportivi che contraddistinguono il Csi . La festa si è poi felicemente conclusa con un rinfresco a tutti i presenti. 

SAN DONÀ DI PIAVE - La Costruzioni Imoco Vol-
ley San Donà ha vinto il titolo provinciale U18 grazie ad 
una vittoria netta per 3-0 contro lo Jesolo, nella finale 
giocata al PalaCornaro della cittadina balneare vene-
ziana. Le ragazze hanno fatto bottino pieno anche per 
quanto riguarda i premi individuali: Mvp al libero Eleo-
nora Fersino, migliore alzatrice Eze Chidera Blessing.  
Vittoria netta, dunque, anche se lo Jesolo ha avuto il 
merito di non mollare mai, fino alla fine, approfittando 
anche della inevitabile flessione delle sandonatesi, che 
arrivavano dal tiebreak di Belluno nella partita di B2 
della sera prima. Il tecnico Matteo Trolese, nell’impor-
tante gara, si affida al consueto sestetto, con Ferrarini 
a far coppia con Cosi al centro, Carletti opposto, Ma-
son e Cagnin bande, Farnia in cabina di regia; Fersino 
è il libero. La Costruzioni Susanna Imoco prova subito 
a scappare via e tenta l’allungo portandosi sul 20/15. 
Timeout jesolano e le padroni di casa si rifanno sotto, 
finchè, sul 23/21, Carletti mette giù due palle, più un 
ace.  Secondo set (che vede Leandri al centro al posto 
di Ferrarini) a inizio equilibrato. Sul 14/13 Trolese deci-
de di fare riposare Caletti e Farnia, sostituite rispettiva-
mente da Frosini e Chidera Blessing, quest’ultima poi 
non più tolta. Ogni tentativo di allungo del San Donà 
viene presto vanificato da errori (tanti, troppi al servizio, 
come nel primo set) e dalla caparbietà di Jesolo; così 
fino al 22 pari. Sul 23/22 il tecnico del San Donà prova 
a giocarsi la carta Rossetto al servizio: prima Cagnin 
fa 24/22, poi la stessa Rossetto realizza l’ace vittoria. 
Terzo set con l’unica novità di Chidera Blessing tito-
lare. Mettendo in campo le ultime energie rimaste, la 
Costruzioni Susanna Imoco Volley prova a imporre fin 
da subito il proprio gioco e soprattutto i punti vittoria, 
tanto è vero che si porta presto sul 17/11. Ma ancora 
una volta Jesolo non molla e si fa sotto, costringendo 
le sandonatesi agli straordinari per poi riuscire a vince-
re 25/22. Ed è stata una sfida da catalogare sotto la 
voce “gran partitone” anche quella della finale Under 
14. La Gielle Imoco Volley San Donà si presentava alla 
sua quindicesima finale consecutiva, ricordando che 
il Volley Pool Piave è l’unica società in Italia ad avere 
preso parte a tutte le finali nazionali da quando è stata 
istituita questa competizione. Questa volta le ragaz-
ze di Paolo Silvestrini non si presentavano con i favori 
dei pronostici, per la forza delle avversarie, il Fusion 
Team Volley Asd. Le sandonatesi, però, hanno messo 
in campo una forza ed un carattere straordinari, che 
sono andati anche oltre al talento. E’ stata la dimo-
strazione di come lo spirito di squadra riesca a far fare 
cose magari impensabili.

SAN DONÀ DI PIAVE - 
Lutto nel mondo sportivo lo-
cale. Si è spento nelle scorse 
settimane all’età di 78 anni, a 
seguito di una lunga malattia, 
Italo Beffagna (in foto), vene-
ziano di origine e sandonatese 
di adozione. E’ stato bandiera 
del San Donà Calcio tra gli anni Cinquanta e Sessan-
ta. Attaccante di rango, ha raggiunto il quarto posto 
tra i migliori goleador della storia del sodalizio calcisti-
co, con 56 reti, la prima in occasione di un rotondo 
San Donà - Opitergina 7 - 0 nel 1958. Dopo il ritiro 
dall'agonismo è stato uno stimato professionista, an-
che se non ha rinunciato al calcio fino ad età avanza-
ta. Alla famiglia è andato il cordoglio dell’intero mondo 
sportivo della città sulle rive del Piave.

NOVENTA DI PIAVE - In que-
sto pazzo inverno a farla da padro-
na è stato sicuramente il meteo, 
che ha spezzettato il calendario del 
campionato della lega di Treviso in 
tanti recuperi che in parte dovranno 

ancora giocarsi e che quindi non hanno ancora deciso 
nulla nel girone Over 35. Se in testa le cose sembrano 
a due tra Porcellengo e Jesulum, in zona salvezza è 
tutto aperto ed il Noventa quest’anno ha tutta la possi-
bilità di dire la sua. Per il gioco espresso lo meriterebbe 
alla grande, però sul campo è riuscito a farsi del male 
da solo. Infatti il 20 febbraio, nella gara casalinga, è ri-
uscito a perdere (2-3) contro il Preganziol, anch’essa 
diretta concorrente nella volata salvezza, in una gara 
dominata dal primo minuto dai neroverdi. Il Noventa, in 
vantaggio per due reti, in 5 minuti, causa una assenza 
momentanea totale di tutta la compagine , è riuscito a 
prendere tre reti tra la incredulità totale. Con la capolista 
Porcellengo stessa musica, gran gara, bel gioco e due 
reti di vantaggio. Ma la paura di vincere ha permesso 
ai trevigiani di raccattare alla fine un pari insperato. A 
Monastier, nel recupero del 9 marzo, la buona sorte si è 
fatta sentire con i ragazzi di mister Magnolato, i quali in 
condizioni difficili da un punto di vista fisico (tanti acciac-
cati) si sono aggrappati alla voglia di vincere arrivando 
alla meta grazie ad un rigore trasformato da capitan 
Fabio Buratto (in foto). La volata salvezza sarà bella e 
accesa fino alla fine, perché Noventa non vuole tornare 
in B, prima di tutto perchè non lo merita stando al gioco 
fatto vedere durante l’anno. Un pò di fortuna potrebbe 
regalare ai neroverdi la gioia dell’obiettivo raggiunto.

SAN DONÀ DI PIAVE - Dopo l’assegnazione 
dell’ex bocciodromo al pattinaggio, anche il baseball 
trova una casa. O meglio, torna a San Donà, circa 
25 anni dopo il termine dell’ultima esperienza citta-
dina con questo sport. Assegnazione sperimentale 
da parte della giunta comunale, per ora in via prov-
visoria per otto mesi, dell’area verde di via Tarvisio 
all’Asd Venezia Metros Baseball Club. Iscritta all’Uisp 
Veneto, l’associazione sorge dalla fusione di varie re-
altà del territorio metropolitano veneziano, a partire 
dalla Fenice Libertas Baseball, storica società del 
“batti-e-corri” veneziano. Nello spazio di via Tarvisio 
ricaverà un “diamante”, il tipico campo da baseball, 
per la promozione di questo sport. Tra le condizioni 
della concessione il dovere di manutenzione dell’a-
rea oltre a delimitarla con indicazione della nuova 
destinazione d’uso. L’inaugurazione del diamante è 
prevista domenica 8 aprile. 

Un momento dello spettacolo Domina dello scorso 10 marzo.
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San Stino di L. > Ceggia > Eraclea

Tiro con l’arco - Tornei Indoor >

A Ceggia si sfidano i più forti: grande entusiasmo 
al palazzetto dello sport. A dominare ciliensi e 
sandonatesi

Basket - Under 13 Gold >

Bvo San Stino,
arrivano buone
prove e vittorie
incoraggianti

Tra ciclismo & solidarietà >

Amici in Bici Ceggia: passione e tanta 
voglia di aiutare il prossimo

Rinnovato il direttivo del sodalizio
locale: il 2017 anno di grande attività

Maratona - Lo stile di vita sano >

«Fai entrare la 
corsa nella tua 
vita!»: il motto
dei Maratoneti 
Eraclea 1974

CEGGIA - Finalmente dopo un lungo periodo de-
dicato alla preparazione, a Ceggia, sabato 10 e do-
menica 11, al palazzetto dello sport, il gruppo locale 
degli arcieri ha organizzato due gare indoor a livello 
interregionale, una per il solo settore giovanile (saba-
to pomeriggio) e una per senior e master (domenica 
mattina e domenica pomeriggio). Lo svolgimento su 
più turni alla domenica è stato dettato dalla capacità 
di capienza della struttura che ne limitava la parteci-
pazione a non più di 52 atleti a turno. Sabato pome-
riggio i giovani atleti presenti hanno dato il meglio di 
loro stessi e la gara ha visto il netto predominio di due 
società del territorio ed esattamente gli Arcieri di San 
Donà di Piave e gli Arcieri Ciliensi, dividendosi fra loro 
la quasi totalità dei podi. 
Gli Arcieri Ciliensi hanno ottenuto i seguenti podi: pri-
mo nelle giovanissime con Luna Niero, primo e terzo 
negli junior con Francesco Doretto e Luca Carnelosso, 
terzo nelle junior con Elisa Licciardello e altro terzo po-
sto con Maxim Pancino nei ragazzi. A squadre i Cilien-
si ottengono il podio più alto negli junior, sia maschile 
che femminile. Altri vincitori sono stati Martino Zara-
tin, Matteo Babbo e Chiara Beraldo degli Arcieri San 
Donà, Chiara Barbieri degli Arcieri Celti di Tricesimo. 
Sabato pomeriggio la gara si è chiusa senza nessun 
imprevisto e con la massima soddisfazione esternata 
dai partecipanti. Domenica mattina, invece, di scena 
l’arco nudo ed il compound, classi senior e master. 
La gara parte puntualmente ed in assoluta tranquillità 
dopo la cerimonia di apertura, ma purtroppo durante 
lo svolgimento si manifestano ben 3 interruzioni dell’e-
nergia elettrica e, causa anche le pessime condizioni 
metereologiche, la gara si chiude con oltre mezz’ora 
di ritardo nei tempi canonici; d’altronde l’illuminazione 
nelle gare indoor è fondamentale, assieme al minimo 
riscaldamento. Si riparte il pomeriggio con i senior e 
master olimpico e seppur per sole due volte, viene 
ancora a mancare l’energia elettrica. I Ciliensi, pre-
senti in queste fasi per adulti in forma rimaneggiata 
dovuta all’impegno organizzativo, portano comunque 
a casa un bronzo nei master con Tarcisio Parpinello e 
un argento a squadre master, battendo sul filo di lana 
la forte squadra degli Arcieri Triestini. Alla fine, tutti al 
lavoro per smontare la tanta attrezzatura necessaria, 
con grande allegria di adulti e giovani. Gli arcieri di 
Ceggia, dopo l’ennesimo evento ottimamente orga-
nizzato, sono già al lavoro per la Coppa Italia Centri 
Giovani, in programma a dicembre a Caorle.

SAN STINO DI LIVENZA - Sono molto soddisfa-
centi le prove stagionali dei ragazzi U13 del Basket 
San Stino. Da sottolineare, nello scorso mese di mar-
zo, la partita contro il Dolo, vinta dai sanstinesi per 72 
a 52. La partita resta in sostanziale equilibrio fino alla 
metà del secondo quarto, sopratutto grazie alla mira 
dalla lunga distanza di un ottimo giocatore avversa-
rio. Al riposo il San Stino ci va con +11 di vantaggio 
28-39. Nella ripresa un'attenta difesa abbinata a dei 
rapidi e precisi contropiedi porta gli ospiti ad avere 
un vantaggio di +20, mantenuto fino alla fine grazie 
all'impiego di tutti i ragazzi di San Stino che manten-
gono alto il ritmo della gara. Qualche settimana pri-
ma il Bvo San Stino aveva incontrato anche il Rucker 
Sanve, con la vittoria dei padroni di casa per 72 a 49. 
In questo mese di aprile la squadra, dopo la pausa 
pasquale, incontra il Montebelluna.

CEGGIA - Il 2017 appena trascorso è stato un 
anno molto intenso di attività per l’associazione 
Amici in Bici di Ceggia. A cominciare dalla nomina 
del nuovo direttivo per il biennio 2018/2019, com-
posto dal riconfermato presidente Tiberio Doretto 
e del tesoriere Michele Tamai. Assieme a loro il vi-
cepresidente Alfio Pavan, il segretario Silvio Alberto 
Trevisan e i consiglieri Mirko Stefani, Luciano Zoia e 
Massimo Tonetto. L’apertura dell’anno sociale si è 
tenuta presso la cantina “Canova” di Giuseppe Ve-
dovato a  Motta di Livenza, dove è stato presentato 
il programma degli eventi per  l’annata, alla presenza 
di soci, famigliari e sponsor. Le attività iniziano con 
tre pedalate molto partecipate:  Ceggia – Pedave-
na, Ceggia – Tramonti di Sotto e il Giro del lago di 
Garda, che di fatto segna la chiusura della stagione. 

ERACLEA - «Fai entrare la corsa nella tua vita. Per-
ché con buona volontà, soprattutto all’inizio, puoi  tro-
vare una nuova consapevolezza e tanta più autosti-
ma, dopo anni di pigrizia».E’ questa una delle regole 
che stanno alla base dei Maratoneti Eraclea 1974, re-
altà sportiva da anni presente sul territorio locale e im-
pegnata in diverse manifestazioni agonistiche. Ma in 
questa occasione, diversamente dal solito, abbiamo 
voluto analizzare lo stile di vita di cui questa associa-
zione si nutre: la maratona. Sono molte infatti le per-
sone che vorrebbero iniziare a muoversi, camminare 
e tonificare il proprio corpo. La corsa richiede tempo 
e pazienza, fatica e adattamento. Ma alla fine c’è la 
ricompensa. «Molti corridori, una volta vinto il timore 
per la corsa, continuano a frequentarla per puro pia-
cere», ci confidano i responsabili del sodalizio, «dedi-
cando molte ore e percorrendo centinaia di chilometri 
ogni mese, e certo, non ci vuole molto a capire se 
si è portati o no alla corsa. Se ci si sente dentro lo 
spirito di libertà, se si vuole sfuggire da quel grande 
condizionatore della vita che è l’ozio, se non interessa 
vivere soggiogato da quei beni materiali che solo ap-
parentemente facilitano l’esistenza, se si riesce a fare 
in piena autonomia ciò che il cuore desidera: ecco, di 
questa libertà si alimenta lo spirito del maratoneta». 
A volte chi inizia sente distante il traguardo, quasi ir-
raggiungibile e si domanda il perché, nascondendo la 
paura di non farcela. E allora come fare? «Il traguardo 
possiamo raggiungerlo tutti», dicono i Maratoneti Era-
clea 1974, «ed a ogni età. Ora è giunto il momento di 
cambiare e di voltare pagina. Ovviamente comincian-
do a correre…».

La bacheca di firme dei Maratoneti Eraclea 1974.

Il 2017 si è chiuso definitivamente lo scorso 3 dicem-
bre con il prenzo sociale a Caorle e la consegna nelle 
mani dei rappresentanti della Caritas di una somma 
di denaro da devolvere per solidarietà alle famiglie 
ciliensi meno fortunate. Nel corso dell’anno piccoli 
gruppi o singoli associati, oltre a corse con cadenza 
settimanale, hanno effettuato uscite “fuori program-
ma” particolarmente riuscite quali: Trieste – Novigrad 
(Croazia),  Ceggia – Salisburgo (Austria) in quattro 
giorni e il giro dei quattro passi dolomitici (Pordoi, 
Sella, Gardena, Campolongo), come sempre “in 
sana compagnia”.
L’Asd Amici in Bici, oltre alle attività sociali, anche 
quest’anno si è dedicata, su invito dell’ istituto com-
prensivo “G. Marconi” di Ceggia, ad attività scolasti-
che con gli alunni delle classi prime, quarte e quinte 
della  scuola primaria al fine di promuovere la cono-
scenza  e l’uso consapevole della bicicletta associa-
ta all’uscita ludica: al progetto hanno partecipato un 
centinaio di ragazzi per il progetto “Ceggia–Sant’A-
nastasio”, tra le province di Venezia e Treviso.

PILLOLE DI SPORT
GIRO DEI DUE PONTI A SAN DONÀ
SAN DONÀ DI PIAVE - La   seconda   edi-
zione  del   "Giro   dei   due   ponti",   cammi-
nata ludico-motoria di nordic walking e a passo 
libero sulle rive del Piave, è andata in scena lo 
scorso 18 marzo a San Donà. All’evento hanno 
preso parte quasi 500 partecipanti. La manife-
stazione è stata organizzata dall'Asd La Piave 
Nordic Walking - Camminare con Arte,   con   il   
supporto   dei   Comuni   del   territorio,   del   
Consorzio   Bim   e   di   alcuni sponsor. Il gruppo 
è partito alle 9 dai campi di atletica di via Unità 
d'Italia a San Donà di Piave per proseguire fino 
al ponte della Vittoria. Il percorso ha previsto poi 
un anello attraverso Musile, Croce e Fossalta di 
Piave per rientrare a San Donà passando sul 
ponte di barche. Nel complesso 14 chilometri, 
camminando sulle rive del Piave lungo tutto il 
percorso del Bim. 
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Portogruaro > Concordia Sagittaria

Convegni - Il personaggio > 

L’atleta paralimpico Andrea Devincenzi incanta 800 
studenti dell’ISIS “Luzzatto” di Portogruaro

PORTOGRUARO - Grande entusiasmo tra gli studenti dell’I-
sis“G. Luzzatto” di Portogruaro per l’evento 5° Giro d’Italia For-
mativo “Progetto 22”, svoltosi lo scorso 21 febbraio, alla presen-
za del campione paralimpico di triathlon e mental coach Andrea 
Devicenzi. Una lezione indimenticabile quella fornita da uno de-
gli sportivi più noti sul panorama nazionale, che ha incantato la 
giovane platea, composta da 800 ragazzi, con aneddoti e sug-
gerimenti. Per tutti è stata un’esperienza autentica, vissuta da 
dentro, nel cuore di chi ha avuto il pregio di ascoltarlo e seguirlo 
in questa indimenticabile tappa portogruarese. Due incontri de-
dicati ai giovani, proprio a scuola, nel luogo che deve accertare 
la preparazione dello studente alla vita. E’ stato un Andrea De-
vicenzi coinvolgente e appassionato, che ha fatto di una perdita 
importante come lo è quella di un intero arto, la risorsa per la 
vita. Nel corso della mattinata ha anche ascoltato alcune storie 
raccontate da diversi studenti, promettendo loro che li avrebbe 
seguiti in futuro, via Skype o mail, fino a che non avessero risolto 
il problema personale. Il mental coach e mental life cremonese 
ha esortato in più occasioni gli studenti a scoprire i propri talenti, 
a diventare artefici del proprio destino. Un’unica chiave, la pas-
sione, quale forza che ognuno  di noi possiede e può riscoprire 
e alimentare. Parole scolpite con una voce che incide, attraverso  
quegli occhi penetranti che hanno guardato in faccia il dolore.

Duathlon - Campionati Italiani > 

Oltre mille atleti tra Porto Santa Margherita
e il lido di Altanea: vince il Td Rimini

Nuoto - Campionati studenteschi > 

Vittoria nella staffetta
per gli studenti 
del Palladio di Caorle

Regate Offshore - Il programma > 

On-line i bandi delle regate offshore
del Circolo Nautico Porto Santa Margherita
Tra novità e tradizione tutti gli appuntamenti a Caorle

CAORLE - Spettacolo a atleti d’al-
to calibro a Caorle per i campionati 
italiani di duathlon assoluto andati in 
scena lo scorso 25-25 febbraio. Due 
giorni di spettacolo che, nonostante 
il freddo ed il vento, hanno visto più 
di 1000 atleti gareggiare tra Porto S. 
Margherita e Altanea, grazie alla col-
laborazione tra Comune di Caorle e la 
Silca Ultralite Vittorio Veneto.
A conquistare il titolo italiano di dua-
thlon a squadre a staffetta 2+2 il Td 
Rimini, seguito da TTR (Riccione) e Minerva Roma. Sul palco 
per le premiazioni il presidente della Federazione Italiana Tria-
thlon, Luigi Bianchi , con il vicepresidente Roberto Contento 

CAORLE - Gli alunni dell’istituto comprensivo "A.Pal-
ladio" di Caorle hanno vinto sia la staffetta maschile sia 
quella femminile 4 x 50 stile libero, nella fase provinciale 
di nuoto dei “Campionati Studenteschi” rivolti alla Scuola 
Secondaria di I° e II° grado, svoltisi recentemente a Me-
stre. Con la vittoria si sono aggiudicati il diritto all'accesso 
alla fase regionale in programma a Padova. Nelle gare 
individuali si sono contraddistinti i seguenti atleti: Manlio 
Amadio (classe 2^C - 1°posto 50 m stile libero maschile), 
Irene Botter (classe 2^A - 1°posto 50 m dorso femminile), 
Lara Maggiulli (classe 3^B - 1°posto 50 m rana femmini-
le),  Matteo V classe (3^A - 1°posto 50 m rana maschile), 
Vittoria Nicora (classe 3^C - 1°posto 50 m farfalla fem-
minile) e Omar Savian (classe 3^A - 1°posto 50 m dorso 
maschile). «I miei più sinceri complimenti a questi giovani 
ragazzi, sono stati bravissimi», ha commentato il dirigente 
scolastico Antonella Berardo. «Un ringraziamento parti-
colare va anche al professore di educazione fisica Alberto 
Zulianello, che con grande professionalità e passione pre-
para, sostiene e accompagna alle gare le studentesse e 
gli studenti del nostro istituto».

CAORLE - Si comincia il 7 e 8 aprile con La Ottanta, 
regata costiera sulla rotta Caorle-Grado-Pirano, pro-
logo della quarta edizione del Trofeo Caorle X2 XTutti 
che nel 2017 ha visto la partecipazione di oltre 200 
imbarcazioni. La Ottanta, organizzata in collaborazio-
ne con Cantina Colli del Soligo, è aperta sia ad im-
barcazioni stazzate sia per quelle che sceglieranno di 
correre in Libera, nelle categorie X2 e XTutti. Il mese 
di aprile sarà dedicato anche alla formazione dei più 
giovani, con il progetto Vela a Scuola, organizzato in 
sinergia con l’amministrazione comunale Caorle, che 
vedrà impegnati i ragazzi delle elementari e medie 
dell’Istituto Comprensivo Scolastico Palladio fino a 
fine anno scolastico, sia con lezioni teoriche che pra-
tiche in mare. La stagione offhsore proseguirà con La 
Duecento dal 4 al 6 maggio. La Duecento si correrà 
lungo la classica rotta Caorle-Grado-Sansego e ritor-
no nelle categorie X2 e Xtutti, con coefficiente 2.0 ai 
fini della classifica del Campionato Italiano Offshore. 
Dal 27 maggio al 2 giugno largo alla tradizione con 

e l’assessore allo sport di Caorle, Giu-
seppe Boatto. «Abbiamo portato un 
migliaio di atleti a Caorle a fine febbraio 
che con tanti accompagnatori hanno 
usufruito di strutture ricettive, bar e 
ristoranti», ha detto soddisfatto Luca 
Boatto, «nonostante il freddo e il forte 
vento. Un plauso va a questi sportivi 
che hanno onorato al meglio il cam-
pionato italiano, una competizione che 
siamo orgogliosi di aver ospitato nella 
nostra città. La collaborazione tra Silca 

Ultralite, strutture comunali, protezione civile, polizia locale e Fitri 
è ormai rodata. Diciamo che il progetto triennale di una Caorle 
tricolore procede nel migliore dei modi».

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

Andrea Devincenzi 
durante l’incontro 

all’ISIS Luzzatto di Portogruaro.

La partenza dei campionati italiani di Duathlon.   

La Cinquecento. Molte le novità per la 43^ edizione, 
a partire dal coefficiente che è stato innalzato a 3.0 e 
consentirà agli armatori di guadagnare preziosi punti 
in vista della classifica offshore. Novità anche sul fron-
te location: per la prima volta La Cinquecento sarà 
una regata “cittadina”,  la base operativa sarà infatti 
il Porto Peschereccio di Caorle, presso cui nei giorni 
precedenti la partenza si terranno il briefing e nume-
rosi eventi, come show cooking e concerti. Alcune 
imbarcazioni partecipanti saranno ormeg-
giate in porto e avranno l’opportunità di 
vivere da vicino il fascino di Caorle, antico 
borgo marinaro. In luglio e agosto l’attivi-
tà si concentrerà presso la Base a Mare 
CNSM in Spiaggia di Levante , con i corsi 
di vela e SUP per adulti e ragazzi. Il 7 e 8 
luglio si disputerà la Prosecco’s Cup Trofeo 
Soligo Spumanti e Modulo Tecnica, regata 
per derive valida anche come tappa zonale 
per le classi 420 e 470, mentre il 27 luglio 

i soci saranno protagonisti con il Festival delle Deri-
ve Trofeo OM Ravenna, regata open a compensi. La 
conclusione della stagione sarà nuovamente affidata 
alle competizioni offshore con La Cinquanta, su per-
corso Caorle- Lignano - Grado, che si diputerà X2 e 
XTutti il 27 e 28 ottobre. Al termine della manifesta-
zione verranno proclamati i vincitori del Trofeo Caorle 
X2 XTutti con il computo dei migliori risultati ottenuti in 
almeno tre delle regate offshore a calendario.
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Jesolo > Cavallino-Treporti

Ginnastica Artistica - Campionati Regionali di Categoria > 

La Gymart Jesolo stupisce anche 
gli addetti ai lavori: primo posto ai regionali
Cronaca di una giornata memorabile per il sodalizio jesolano

JESOLO - Il tifo sugli spalti parte sobrio e leggero, 
come spesso accade nelle premiazioni della ginna-
stica artistica. La disciplina olimpica ci insegna infatti 
che solitamente vince o comunque si piazza meglio 
chi parte come favorito. I tanti supporter della Gymart 
Jesolo sono raggruppati in una zona marginale degli 
spalti gremiti del Pala Loria, nel comune di Loria, a 
pochi chilometri da Castelfranco. Ascoltano scanzo-
nati lo speaker che elenca le posizioni partendo dalla 
dodicesima piazza. Sanno bene di rientrare meglio 
nella schiera delle outsider piuttosto che in quella 
delle pretendenti al gradino più alto del podio. Una 
malcelata e crescente dose di entusiasmo contagia le 
famiglie delle atlete litoranee che tutte assieme trepi-
dano al passaggio di ogni posizione facendosi sentire 
sempre più. Quando l’annunciatore indica al 3° po-
sto la Olimpia 81 di Martellago (Ve) senza aver prima 
menzionato la squadra jesolana in pochi riescono a 
contenere la gioia. Ma l’apoteosi arriva quando viene 
premiata con la posizione d’onore la pluri-titolata a li-
vello nazionale e super favorita compagine trevigiana 
della Gymnasium. A quel punto l’entusiasmo diventa 
contagioso  perché diventa chiaro a tutti che Gymart 
Jesolo ha meritatamente vinto. Le atlete Angela Ca-
mata, Beatrice Righetto, Giada Fedrigo, Mireha De 
Cintio, Swami D’Este e Vittoria Camata primeggiano 
con ben 1000 punti di vantaggio sulla seconda clas-
sificata. Peggy Pasian, allenatrice e responsabile che 
insegna alle neo campionesse regionali di categoria, 
viene raggiunta subito dopo la premiazione dai tanti 
colleghi che la avvicinano per complimentarsi. Non 
prova minimamente a nascondere la felicità per un ri-
sultato che ha fortemente inseguito e alla fine ottenu-
to. Anche Simonetta Carli e Maila Dagonfo, che con 
Peggy compongono il trio di allenatrici della Gymart, 
raccontano orgogliose i brillanti risultati raggiunti nel-
le ultime settimane.Gymart infatti primeggia in molte 
classifiche regionali e provinciali, sia a livello di fede-
razione che promozionale. Nelle gare di federazione 
a squadra ed individuale si sono rese protagoniste 
invece le atlete Ludovica Francecon, Kora De Rocco, 
Asia Bozzato, Andrea Radu, Virginia Zanella, Amalia 
Manzato, Emma Cimarosto, Emma Visentin,  Alice 
Dante, Matilde Bovolato e Miriam Enzo con diversi 
primi e secondi posti. In quelle promozionali sono stati 
raggiunti altrettanti buoni risultati da bambine più pic-
cole che si stanno approcciando alle competizioni più 
impegnative come Aurora Dei Rossi, Martina Sivieri, 
Allegra Manzato, Giada Tamai, Emma Capeletto Luna 
Igigli, Beatrice Tonetto, Greta Cavalieri e Giorgia San-
cillo, Silvana Campardo e molte altre che trovano in 
Gymart un ambiente caloroso e famigliare. Il sodalizio 
jesolano è un’associazione sportiva dove le bambine 
imparano  fin da piccole la coordinazione dei movi-
menti, l’importanza dello stare in gruppo e quei valori 
che spesso lo sport sa trasmettere ai più piccoli come 
ai loro genitori.

Le atlete della Gymart Jesolo premiate al Pala Loria.

Maratone - L’evento >

Ottava edizione della Moonlight Half Marathon 
di Jesolo: al via con un nuovo percorso 

Volley - Le soddisfazioni >

Due ragazze dell’Union Bemas chiamate in Nazionale
Veronica Costantini e Silvia Romanin al centro Pavesi di Milano

Orienteering - Campionato Veneziano >

Terminato il campionato “Inverno Veneziano”:
il Laguna Nord Venezia al top dell’organizzazione

JESOLO - Cambia il percorso della 8^ Moonlight Half Marathon ma non i suoi affascinanti ingredienti: mare, 
corsi d’acqua, tramonto, spiagge bianche e movida. La mezza maratona al chiaro di luna, organizzata dal 
Venicemarathon Club e dal Comune di Jesolo che si correrà nella serata di sabato 26 maggio, rinnova com-
pletamente il suo format, disegnando un nuovo tracciato scorrevole e pianeggiante ma soprattutto rendendo 
ancora più comodi i servizi pre e 
post gara agli atleti. Quest’anno la 
Moonlight Half Marathon non sarà 
più una gara in linea, bensì un anello 
di 21K che si svilupperà tutto nella 
zona nord-est di Jesolo. Si parte e 
si arriva nello stesso punto, nell’a-
rea di Piazza Milano, facilmente rag-
giungibile in auto e dotata di molti 
parcheggi. Qui sorgerà anche il 
Moonlight Village e saranno allestiti 
tutti i servizi dedicati all’atleta come 
spogliatoi, deposito borse, bagni 
e docce. In questo modo, anche il 
kit gara potrà essere ritirato fino a 
poco prima dello start.

JESOLO - Dopo aver ritirato il prestigioso premio 
“Qualità Argento” al torneo Foroni di Santa Lucia di 
Piave, l’Union Bremas ottiene un ulteriore riconosci-
mento del lavoro svolto da società e tecnici. Stiamo 
parlando della prima chiamata in Nazionale per Vero-
nica Costantini e Silvia Romanin, che dopo tantissimi 
sacrifici in palestra possono arrivare a coronare un 
bellissimo sogno. Le due ragazze hanno sostenuto 
l’allenamento al centro Pavesi Fipav di Milano lo scor-
so 18 e 19 marzo. Silvia e Veronica sono cresciute 
nelle giovanili jesolane. La prima si è messa subito in 
mostra vincendo il titolo U14 provinciale della Marca, 
due anni fa e approdando alle finali nazionali di cate-
goria U13. Veronica ha invece iniziato il suo percorso 
lo scorso anno con l'U14 in casa Bremas, arrivano 
con tanta emozione e timidezza. Con grandi capacità 
ha saputo conquistarsi un posto da leader, lottando 
gara dopo gara. Soddisfatto il presidente Lidio San-
tin. «Siamo molto orgogliosi della doppia convocazio-
ne», ha detto Santin, «che ci fa capire come il nostro 
lavoro sia stato svolto al meglio. L’emozione è tanta 
nel leggere i loro nomi tra le poche ragazze che faran-
no questa esperienza stupenda. A loro i complimenti 
dell’intera società». 
Ma oltre alle soddisfazioni per queste convocazioni il 
sodalizio jesolano può anche felicitarsi dei successi 
dei piccolissimi U11 della Texa Union Bremas, allena-

ti da Annapa-
ola Vianello: il 
gruppo è in-
fatti primo nel 
tabellone di 
categoria. Un 
settore giova-
nile che quin-
di cresce a vi-
sta d’occhio.

JESOLO - Domenica 25 Febbraio a Ca-
orle si è disputata l’ultima gara del cam-
pionato veneziano di orienteering “Inver-
no Veneziano” decretando i Campioni 
provinciali 2018 (suddivisi per categorie). 
Ad organizzare il tutto c’era il Laguna 
Nord Venezia di Cavallino Treporti, che 
ancora una volta, con brillantezza, ha sa-
puto dare il meglio di se. Generalmente, 
in questa stagione, il centro balneare co-
arlotto è meta di turisti che passeggiano 
per le calli impegnati a fare shopping e/o 
per prendere il caffè in piazza ma in quel-
la domenica di febbraio c’erano solo gli 
orientisti! Centocinquanta i temerari che 
hanno sfidato la gelida bora che solleva-
va l’acqua del mare e che ostacolava la 
corsa degli atelti. Giovani e meno giovani 
hanno vinto tutti per il solo fatto di aver completato il percorso di gara in condizioni proibitive. A detta di tutti 
la “lanterna” (punto di controllo) al centro della spiaggia di Levante era solo in apparenza facile. Difficilissimo 
arrivarci per il vento che ti respingeva e la sabbia che entrava negli occhi, in bocca e nelle orecchie ma i ragazzi 
ce l’hanno fatta! Al termine è stata la volta dei premi per i vincitori di gara e per i campioni provinciali decretati 
in tempo reale dal referente provinciale Renato Bettin. Questi i vincitori del campionato veneziano 2018: M14: 
Sebastiano Akira Cavagnis (Asiago 7 Comuni); M16: Pietro Mogno (Swallows Noale); M18: Davide Pizzolato 
(Swallows); MA: Davide Martignago (Ok Montello); M35: Davide Gazzetto (Padova Orienteering); M45: Luca 
Crespan (Ok Montello); M55: Stefano Zanardi (Vicenza Orienteering Team); M65: Armando Martignago (Ok 
Montello); W14: Mirella Fattor (Dolomiti BL); W16: Gaia Ferrante (Galilei Gambarare VE); W18: Alina Scobioala 
(Galilei); WA: Chiara Sanzovo (Orienteering Tarzo); W35: Marta Canal (Friuli MTB); W45: Marina Lovisotto (Friuli 
MTB); W55: Lory Meri Savorgnano (Vicenza Orienteering Team); W65: Lucia Tomelleri (Ok Montello).

Ciclismo - L'appuntamento >

Successo a Jesolo per 
“Padre & Figlio Triveneto”, 
la pedalata benefica che 
unisce le generazioni
JESOLO - Dopo il bel successo della prima edizione, 
che lo scorso anno ha visto oltre 200 le coppie sulla linea 
di partenza, è ritornato sul litorale l’evento “Padre & Figlio 
Trive-neto”, manifestazione promozionale aperta tutti, de-
dicata a bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni, insieme a un 
adulto. La gara si è svolta lo scorso 18 marzo a ridosso 
del parco Grifone di piazza Milano nonostante un tempo 
non proprio ottimale, che tuttavia non ha scalfito l’entusia-
smo dei presenti. L’appuntamento è proposto da “Team 
71”, società nata nel 2017 da ex ciclisti del Triveneto nati 
appunto nel 71, da Cycling for Life, società padovana 
costituita da appassionati che pedalano per raccogliere 
fondi in favore dei bambini affetti da malattie rare, con il 
patrocinio della Città di Jesolo. Sulla linea di partenza an-
che l’iridato di Varese 2008, Alessandro Ballan, assieme 
alle sue due figlie. La formula è stata ancora una volta 
semplice: le coppie, formate da un genitore e un figlio, o 
figlia, si sono confrontate su un tracciato di 3,7 chilometri, 
completamente chiuso al traffico. Il via è previsto per le 10 
e le diverse coppie partiranno ogni 30”.

Silvia Romanin e Veronica Costantini.




