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ALMANACCO
SPORTREVIGIANO
Stagione sportiva 2021-2022

PRESENTAZIONE
’Almanacco dello sport trevigiano, giunto alla sua 44a edizione,
ripone nella storia gli avvenimenti sportivi di maggior rilievo della
stagione 2021/2022, svoltisi nella Marca, ed i risultati più eclatanti
ottenuti nelle varie discipline, nell’ambito agonistico e amatoriale.
Il nostro “Almanacco” vuole essere lo stimolo per la crescita di nuovi
campioni che continueranno ad innalzare lo sport di casa nostra ed
è per questo motivo che pubblichiamo con orgoglio le immagini che
riprendono l’impegno e la passione di tanti giovani atleti.
L’“Almanacco” continua la storia dello sport trevigiano, a partire
dalle origini, scritta nel volume “Sports e giochi della Marca Trevigiana” dato alle stampe nel 1965.
Si tratta di una carrellata che si snoda dal luglio 2021 a giugno
2022. Un anno di sport da leggere tutto d’un fiato e da conservare
nella biblioteca di casa.
Buona lettura.
Antonio Garatti
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Ringraziamo per la collaborazione:
Gian Domenico Mazzocato, Serena Masetto, Prando Prandi, Luca
Antonello, Paolo Tortato, Mauro Ferraro, Treviso Basket, Benetton
Rugby, Imoco Volley, Treviso FBC 1993, ACI Sport, il Comitato
provinciale del CONI. I fotoreporter Michele Gregolin, Fotostampa
Treviso, Luigi Riboni, Luigi Favarato e Foto Radini.
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VENDITA AL DETTAGLIO
E INGROSSO
RICAMBI AUTO
MECCANICA E CARROZZERIA
Via Zecchette, 88/A (ag. via Feltrina) - TREVISO
Tel. 0422/262661 - Fax 0422/261222
e-mail: info@autoemporiocamerini.it
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BASKET

Treviso Basket, si poteva fare di più
a stagione 2021-2022 si è aperta con entusiasmo e grandi aspettative. La Nutribullet
Treviso Basket e’ durata mezzo anno, poi la crisi. Da gennaio in poi la classifica si
è fatta drammatica per la Nutribullet tant’è che in primavera la società ha deciso di
esonerare dopo quasi 4 anni coach Max Menetti sostituendolo con coach Marcelo Nicola.
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INTEGRO
Si presenta come tra i più grandi negozi
d'italia di Integrazione sportiva,
alimentazione proteica e cura del corpo!
Il nostro personale è altamente qualificato
per consigliare la giusta integrazione
o alimentazione in base al proprio
stile di vita, il tutto in forma gratuita.
OBIETTIVO SPORTIVO
Tantissimi prodotti tra Proteine, Aminoacidi, Sali Minerali, carboidrati, Creatina, Pre
& Post workOut, barrette proteiche ed energetiche, tutto insomma per raggiungere ogni tipo di obiettivo. Fitness, Endurance, Bike, Running, Crossfit, Boxe,
Team Sport ecc. Tanti supplementi per aumentare il proprio fabbisogno proteico tra Farine e Fiocchi di Avena, Pancake, biscotti proteici, burro di Arachidi,
Creme proteiche e molto altro.. Vi aiuteremo a trovare o a ritrovare la vostra
forma. Garantito!
OBIETTIVO DIMAGRIMENTO
Una buona alimentazione è la base fondamentale per una vita sana ed equilibrata, e
proprio per questo noi di INTEGRO vendiamo tutti gli alimenti proteici e biologici adatti a
farvi perdere peso in modo naturale e non invasivo. Supplementi nutrizionali e Snack per colazioni, spuntini, pranzi e cene.
Tutto questo a prezzi vantaggiosi! Prodotti di alta qualità senza OGM, senza glutine, senza olio di palma, senza lattosio anche
per Vegani e Vegetariani. Siamo inoltre specializzati nella Dieta TISANOREICA e a prescrivere
percorsi personalizzati tramite la nostra consulenza totalmente gratuita con l'analisi
Bioimpedenziometrica.
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OBIETTIVO CURA DEL CORPO
Ci piace sapere che ogni giorno aiutiamo molte persone a stare bene, nella
scelta di un'alimentazione nutrizionalmente completa e nell'adozione di
uno stile di vita bilanciato. All'insegna della consapevolezza che la salute
individuale è un progetto da realizzarsi quotidianamente e attivamente. Se
stare in salute richiede un impegno costante e la condivisione di una concezione integrata del benessere, potete contare su di noi, sempre pronti ad essere i vostri compagni di viaggio lungo questo straordinario ed entusiasmante
cammino.Gli integratori alimentari sono: “prodotti alimentari destinati ad integrare la
comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali,
fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”. Insomma , da noi trovi
tutto ciò che il tuo corpo necessita. Vitamine e Minerali, Antiossidanti, Omega 3, Proenergetici, Brucia grassi, Depurativi, Collagene e molto altro.. I nostri servizi: CONSULENZA GRATUITA - BIOIMPEDENZIOMETRIA - TEST GENETICO

M

Visita il nostro nuovo sito e-commerce: www.integrointegratori.com
Piazzale Pistoia 9 (zona Gazzettino) - Treviso
Tel. 0422 1992626 - cell. 3936655544 - info@integrointegratori.com
facebook : integro.treviso - instagram : integro_treviso
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TREVISO BASKET:
Una stagione nelle retrovie
a stagione 2021-2022 di
TrevisoBasket, la nona
della sua storia, si è
aperta con le migliori attese,
quelle di brillare in Champions
League conquistata in estate
con una “wild card” fortemente
voluta dalla società anche per
rinverdire i vecchi fasti biancoverdi. Il preliminare giocato al
Palaverde a settembre 2021 ha
visto i ragazzi di Menetti qualificarsi senza troppi patemi per
la fase a gironi, dove a dire il
vero Tvb ha ben figurato salvo
poi arenarsi sulla Top16 con
l’eliminazione secca senza alcuna vittoria portata a casa. La
matricola Treviso ha fatto comunque tutto il possibile,
dando il massimo al netto di
Covid e infortuni, come ha confermato il presidente Paolo
Vazzoler: “Fare la Coppa per
noi era un’avventura, significava non solo misurarsi a livello internazionale ma anche
gestire logistica e tempi di lavoro molto diversi, vedi la
squadra che ogni due o tre
giorni deve cambiare atteggiamento e preparazione a seconda dell’avversario”.
In campionato invece si par-

L

Matteo Chillo in azione.

Henry Sims.

tiva dal sesto posto, puntando
a dire il vero alla salvezza. E
così è stato, perché salvezza è
stata, anche se tirata per i capelli e conquistata non propriamente
per
merito
alla
terzultima giornata, quando
Napoli è passata al Paladozza
di Bologna condannando alla
retrocessione la Fortitudo e regalando un altro anno in Serie
A a Treviso.
Se la prima parte della stagione è stata un po’ più esaltante, da gennaio in poi la
classifica si è fatta drammatica
per la Nutribullet, costantemente nelle retrovie e condannata a una sconfitta dopo
l’altra. Una caratteristica di
questa squadra è stata soprattutto la discontinuità, il costruire cose buone per 30’
buttando via tutto nell’ultimo
quarto: “Senza dubbio – ha dichiarato Vazzoler -. Questa
squadra poteva fare di più. Lo
ripeto fin dal 2012: se si perde
perché pur avendo fatto il massimo l’avversario si è dimostrato
più
forte,
sono
comunque orgoglioso. Invece

quest’anno diverse partite le
abbiamo perse noi. Allora il
rammarico è forte”.
Ad incidere, soprattutto nei
mesi centrali della stagione,
sono stati gli infortuni che

hanno compromesso gli equilibri, e poi i casi di Covid che
hanno costretto a spostare il
calendario con rinvii e partite
ravvicinate difficili da preparare.
Tant’è che in primavera la società ha deciso di esonerare
dopo quasi 4 anni coach Max
Menetti, l’uomo che ha regalato
la promozione in Serie A, la
Coppa Italia Lnp, la salvezza e
un sesto posto che è valso i playoff, e che al primo tentativo in
Champions ha superato eliminatorie e girone fino alla Top16.
Una decisione inevitabile per
Treviso, sprofondata al terzultimo
posto in classifica e a un passo
dalla retrocessione a causa di
sole 3 vittorie in 3 mesi. Al suo
posto è arrivata una vecchia conoscenza, coach Marcelo Nicola, che ha dato uno scossone
alla squadra riuscendo a conquistare la salvezza e guadagnandosi la riconferma per la
prossima stagione.

Tutti a guardare Tomas Dimsa che fa canestro nel match contro il Varese.
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TVB IN SERIE A1

Matteo Imbrò.

Aaron Jones in acrobazia.

Michat Sokotowski.

Tomas Dimsa in azione nel match contro il Pesaro.

NUOVE COLLEZIONI
Ogni articolo uno sconto

...anche Cerimonia e taglie forti!
Mogliano Veneto (Tv) - Via Barbiero, 20
Tel. 041 453484 - chiuso il lunedì pomeriggio
www.maggiottoabbigliamento.it
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a Treviso dal 1872
Cucina

Cicchetti

Aperitivi

Venite a trovarci,
potrete degustare
i nostri piatti caratteristici
accompagnati da vini selezionati
Via Manzoni, 27 - Treviso - Tel. 0422.547747
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AUTOFFICINA

OFFICINA SPECIALIZZATA ASSISTENZA VETTURE ASIATICHE/GIAPPONESI

AUTOSERVICE
di MIRCO CESARO

SERVIZIO
NISSAN TRUCK

DIAGNOSI ELETTRONICA DELL’AUTO - INIEZIONE ABS - SERVIZIO ELETTRAUTO - REVISIONE AUTO

Via Treviso, 42 - 31057 SILEA (TV) - Tel./Fax 0422.360812 - Tel. 0422.474429 - mircocesaro.nissan@libero.it - www.nissanmircocesaro.it
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VOLLEY

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
la Coppa Italia è ancora nostra
NOVARA BATTUTA 3-2 IN UNA
FINALE AL CARDIOPALMA DI
FRONTE AL PRESIDENTE
MATTARELLA.
irettamente dalle mani
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le Pantere della Prosecco
DOC Imoco Conegliano hanno
ricevuto e messo nella bacheca
il 15° trofeo della loro storia, la
Coppa Italia targata Frecciarossa in seguito una grande finale al PalaEur di Roma contro
la rivale di sempre, l’Igor Gor-

D

gonzola Novara.
Dopo il Mondiale sfumato al tie
break della finale, le Pantere
hanno ripreso così nella Capitale
il cammino vincente, conquistando la loro quarta Coppa Italia,
terza
consecutiva,
e
pareggiando il conto delle finali in
questa manifestazione con le antagoniste piemontesi.
(tratto da fonte: www.imocovolley.it)

Il PALMARES AGGIORNATO: 5
Scudetti, 4 Coppa Italia, 5 Supercoppa, 1 Mondiale per
Club, 1 Champions League

Le Pantere della Prosecco DOC Imoco Conegliano conquista ancora una volta la Coppa Italia, battendo in finale il Novara 3-2.
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VOLLEY

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

Campione d’Italia!
ncora un 3-2 contro la
Vero Volley Monza,
come in gara 1, ma
questa volta in favore delle
trevigiane.
È andata ad un passo dal 20 la Vero Volley Monza, nella
bolgia degli oltre 4mila presenti nell'Arena sold-out, vincendo e dominando le prime
due frazioni ben oltre il 25-23
del tabellino. Ma proprio
quando ormai sembrava sull'orlo della seconda sconfitta
consecutiva (che in casa Conegliano non ricordano da diversi anni), la Prosecco Doc
Imoco Volley Conegliano ha

A

saputo rimettere in ordine uno
dietro l'altro i fondamentali in
cui era mancata ad inizio partita, facendo suoi i successivi
due set e infine il decisivo tiebreak, ancora arbitro di questa finale scudetto di vivo
Serie A1 come in Gara 1.
irriconoscibili le pantere, con
18 falli di squadra e parecchia
imprecisione da parte di tutte
le attaccanti. Dal terzo parziale, la musica cambia: migliora il muro (con 10 vs 5
blocks a fine partita per le trevigiane), migliora la difesa e di
conseguenza migliora l'attacco: si svegliano Plummer

(17 con il 41%) e Sylla (14 con
il 46%) mostrando più incisività e precisione e ben servite
dalla sempre eccezionale Wolosz, ma soprattutto rialza la
testa Paola Egonu, mvp indiscusso del match con altri 29
punti, conditi da 2 aces, 2 muri
e il 47% in attacco.
Un successo importantissimo per le ragazze di coach
Santarelli, arrivato dopo oltre
due ore di gioco e che rimette
l'intera serie in discussione,
con il fattore campo nuovamente nelle mani di Conegliano.
(Fonte: www.timgate.it)

La premiazione della Prosecco DOC Imoco Conegliano, Campione d’Italia 2021-2022 Serie A1.

AUTOLAVAGGIO
EreDi Pezzella Agostino

Viale Della Repubblica, 117 - Treviso (TV)
Cell. 348.4443262 - info@eredipezzellaagostino.it
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VI ASPETTIAMO PRESSO LA NOSTRA NUOVA SEDE
via Enrico Azzi, 44 - 31038 Castagnole di Paese(TV)
www.eagleservicetv.it - eagleservicetv@gmail.com
tel. 0422 959196 - cell. 329 7819296
16

“UNDER 18” CAMPIONE D’ITALIA!
Un fantastico bis tricolore

STUDIO D'ARCHITETTURA

MARTON

Via De Gasperi, 17 | 31022 PREGANZIOL (TV)
Tel. 0422.93367 | studiotecnico@studiomarton.it
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RUGBY

Benetton Rugby tempo di bilanci.
L’Italia conta sul rugby di Treviso
2021
TREVISO AFFRONTA I PRIMI
DUE MATCH DI URC (UNITED
RUGBY CHAMPIONSHIP) IN
CASA, A MONIGO. - DUE VITTORIE SU DUE ALL’ESORDIO
IN URC E LINEA GIOVANE
SPOSATA IN PIENO. PERCHÉ
QUI SI COstruisce futuro. E qui
si attirano talenti. Non è affatto
casuale che la nazionale sia in
mano a due ex coach trevisani,
Crowley e Smith, ormai di casa
in tribuna a Treviso. E Marzio Innocenti ha capito che Franco
Smith, l’uomo chiamato a salvare l’insalvabile, andava tenuto
ricavandogli un posto dal potere
decisionale forte.
LA PARTITA CONTRO GLI
OSPREYS - Ma contro gli
Ospreys Treviso si è fatto a lungo
male da solo. E certamente non
soltanto per i calci in touche. Tu
non puoi dominare i primi 30 minuti e lasciare sostanzialmente
indenni gli avversari. Perché corrodi le tue certezze e rinvigorisci
quelle di chi hai davanti. Di colpo
ti scoppiano in mano tutti i progetti di gioco e ti capita di fare i
conti con fragilità difensive in un
primo momento non evidenti.
Pessimo l’arbitraggio della sudafricana signora Aimee BurmetTheron, inficiato da decisioni
incomprensibili. Ma c’entra poco.
Le partite che si possono vincere, bisogna vincerle. Altrimenti
resti nella mediocrità e non fai
alcun salto di qualità.
AUTUMN NATIONS SERIES Le chiamano Autumn Nations
Series. L’Italia prova a metterci
del suo affrontando sabato 6 novembre 2021 gli All Blacks (ore
14, Roma, Stadio Olimpico, diretta Sky Sport e TV8), sabato
13 novembre l’Argentina (ore 14,
Treviso, Stadio Monigo, diretta
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Sky Sport e Cielo), sabato 20
novembre l’Uruguay (ore 14,
Parma, Stadio Lanfranchi, diretta Sky Sport e TV8). Insomma
i migliori al mondo, poi i fortissimi
albiceleste, poi i più modesti
Uruguagi. A scendere. Kieran
James Crowley, dal primo luglio
2021 successore di Franco
Smith (rimasto, grazie a Dio,
nello staff e ripetutamente a Monigo per visionare Treviso), sfida
la squadra con cui è diventato
campione del mondo nel 1987.
C’è molto in gioco, oltre il prestigio personale del coach.
All’Olimpico di Roma la Nuova
Zelanda batte l’italia 47,9. a Treviso allo Stadio Monigo l’Argentina batte l’Italia 37-16, L’italia
torna al successo dopo 16 sconfitte consecutive battendo l’Uruguay a Parma 17-10.
ITALIA UNDER 18 - Monigo
Roberto Santamaria, headcoach degli azzurrini under 18,
ha condotto i suoi a battere nettamente i pari età irlandesi. 7
mete targate Italia contro una
meta irlandese. Per un finale incontestabile di 41 a 10. Partita
magnifica. Adesso andiamo con
la mente avanti di 6 o 7 anni.
Queste due squadre contrapposte nel 6 Nazioni. Quanto saranno cresciute, come si
saranno modificati i rapporti di
forza? Ecco, forse è qui il nodo
duro e irrisolto del nostro rugby.
Non mancano le radici, ma la
crescita di un albero è altra cosa.
I GUERRIERI DI GLASGOW Treviso torna a giocare (sabato 27
novembre, ore 14, stadio Monigo)
contro i Warriors di Glasgow. Non
poteva esserci modo migliore per
interrompere la striscia negativa
per il Benetton Rugby. Nella sesta
giornata di URC infatti i Leoni
hanno sconfitto i Glasgow Warriors per 19-18 grazie a un piazzato a tempo scaduto ad opera di
Leonardo Marin.
CHALLENGE CUP - Benetton
debutta in Challenge in terra
d’Albione, contro il Gloucester.
Nonostante un grande primo
tempo disputato il Benetton
Rugby fallisce l’esordio in Challenge Cup e perde 54-25.

prima vittoria del Benetton in
Challenge inglese.
Mi pare di sentirli i veci. Anche
qualcuno che ha passato la palla.
“Perdar cussì a xè za dura. Ma coi

francesi fa mal tre volte…”. A
Lione Treviso si è fatto male da
solo. Ha avuto tempo e occasioni
per (stra)vincere. Ma ha buttato
dalla finestra un incredibile patri-

monio di buon gioco. Prodotto con
intelligenza e usando, collettivamente e individualmente, le armi
giuste. Pianificate con le strategie
e la mentalità opportune. Da non
credere. Niente, proprio niente,
nemmeno un punto di bonus difensivo. Risultato: Lyon-Benetton
Rugby 25-10.
ITALIA ALLE 6 NAZIONI - Kieran Crowley ci ha messo mano
e si vede. Alla fine del precedente 6 Nazioni non osavamo,
nel buio più nero, nemmeno sognarlo. Per la prima volta un’Italia che sa adottare soluzioni
differenti, che ha più frecce al
proprio arco. Non molto rispetto
ad una Francia che sa fare cose
sempre diverse. Ma in qualche
modo bisogna pur cominciare. E,
cosa certamente non secondaria, siamo usciti dal campo col rispetto degli avversari. Non
succedeva da tempo.
Contro Leinster è andata in
campo una squadra mentalmente usurata. O magari disorientata e forse psicologicamente
in crisi. Alessandro Moscardi (45
caps tra 1993 e 2002): “Situazione drammatica, la crisi della

2022
CHALLENGE CUP - Treviso
torna a giocare a Monigo sabato
15 gennaio contro i Dragons gallesi e vince per 23-9. E’ questa la

TREVISO
Via S. Andriana del Vescovo, 52
TEL. 0422/423887
FAX. 0422/300463
www.virgiliocasa.it
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nazionale nasce da un problema
strutturale. Tra il 1995 e il 2005 il
rugby italiano costruì una competitività importante, che ci ha
permesso di entrare nel 6 Nazioni. Il movimento aveva qualità.
Il problema è che in Italia non si
è lavorato sui giovani. Sulla qualità, prima ancora che sui numeri.
Io non ho mai creduto nelle Accademie… Occorre formare gli
allenatori prima che i ragazzini.
Dalle Accademie è uscito qualcosa ma il ritorno è limitato. Se
calcoliamo quanto sono costate, con quei soldi oggi
avremmo 200 allenatori".
Contro il Galles: il peggior
Galles degli ultimi anni contro
un’Italia che ha fatto la partita
della vita”… Non ci sto, per tanti
motivi. Perché dopo sette anni di
digiuno e 36 sconfitte consecutive, una vittoria è ossigeno
puro. Perché è venuta quando
meno te lo aspettavi (contro i
campioni in carica, forti dei loro
mostri sacri) e perché nel rugby
vincere ha un senso che va al di
là del risultato in sé.
Contro Connacht, Treviso
gioca come sa nel secondo e
terzo quarto di partita. Si fa
scappare la partita, la riprende,
poi la smarrisce di nuovo. Copione d’antan. Treviso prende
due mete all’inizio, una ancora
negli spogliatoi. Si trova insomma a combattere contro se
stessa e i suoi fantasmi. Si vede:
i ragazzi hanno ruggine nella
testa e nelle idee, dopo mesi di
emorragia in chiave azzurra.
Mezza squadra e più che torna
in casa base. Impiegano mezzora per ritrovarsi, per oliare le
giunture cigolanti. Quando
danno il giro alle difficoltà, accelerano e sorpassano. Poi, nel finale, le gambe cedono un poco,
la tensione agonistica scende
un pelino e gli Irlandesi ne approfittano.
Una partita con tanti motivi
dentro, tante storie e magari
tanti mugugni. Dunque Treviso,
capitale solitaria del rugby italiana. L’altra franchigia italiana
non ha portato a casa una sola
vittoria in tutta la stagione e
praticamente mai le è andato
vicino. Viene voglia di dire che
Treviso è il rugby. Ma sarebbe
ingenerosa con tanti storici
club. E tuttavia resta il fatto che
quando Marzio Innocenti ha do-

vuto cominciare la risalita dal
fondo dell’abisso in cui le precedenti gestioni avevano sprofondato il rugby italico, non ha
potuto evitare di fare i conti con
quanto aveva e davvero valeva.
Cioè Treviso. Ma non si può indossare l’abito buono trovato in
fondo all’armadio quando si è
abituati a vestire indumenti sfilacciati e rattoppati. Crowley ha
attinto dove sapeva di poter attingere, dove poteva contare su
un lavoro pregresso e consolidato. Non il rugby delle accademie, non il rugby di entrambe le
franchigie, non il rugby dei Parisse. Il rugby di Treviso.
TREVISO CHIUDE LA SUA
STAGIONE IN CHALLENGE
CUP - A Tolone Treviso chiude
di fatto la sua stagione. In
campo allo Stade Mayol per l'ottavo di finale di Challenge Cup
con Tolone (partita secca che
decideva i quarti di finale della
coppa europea), i Leoni giocano un primo tempo solido,
usufruendo del piazzato di
Smith. Poi però Tolone segna
due mete e spinge col pack. Ne
fa le spese Nahuel Tetaz, ammonito. In spogliatoio sotto per
3 a 17, nella ripresa Treviso pareggia con le mete di Menoncello e Ioane. Poi Tolone
scappa. Si sperava nel miracolo
e il miracolo era sembrato vicino. Ma Lourdes è distante
quasi 500 chilometri. D’ora in
poi si potrà giocare con leggerezza, pensando al futuro. Stagione non certo da buttare in cui
tocca, come ormai da troppo
tempo accade, scontare il tanto
male e il poco bene del rugby
italiano. La tragedia è che nulla

di diverso è all’orizzonte.
DELUSIONE SUDAFRICANA
- Dal Sudafrica Treviso torna con
un brutto fardello nella gerla.
Due sconfitte quando, alla partenza, ben altre erano le ambizioni. Due partite strane,
indecifrabili. In ognuna di esse,
per larghi passaggi, Treviso c’è
stata con nervi e idee. Poi si è
smarrita. Con crolli impensabili.
Con i Lions, Treviso ha mandato
tutto a quel paese nel giro di
pochi istanti a cavallo tra le due
frazioni di gara.
BENETTON
BATTE
LE
ZEBRE 39-17 - Tra Benetton e
Zebre è stata la classica partita
di fine stagione con nulla in
gioco se non uno sterile numerino da consegnare alle statistiche dei derby tra franchigie. Le
Zebre sono sembrate poco
cosa, una squadra senza anima,
perfino in clima di smobilitazione.
Un solo successo in tutta la stagione. Impensabile che Treviso
potesse perdere con una squadra del genere. Eppure…
Rovigo ha giocato da grande e
riacciuffato la finale che sembrava smarrita. Ma in una partita
complessivamente molto deludente. Un amico, sulla cui
scienza rugbistica sono disposto
a giurare, un fischietto importante, ha commentato: “ho visto
la partita a spizzichi, ma il gioco
era sempre fermo”.
BENETTON RUGBY CHIUDE
IN BELLEZZA LA PROPRIA
STAGIONE SCONFIGGENDO
CARDIFF PER 69-21. DIECI
METE PER CHIUDERE: TREVISO
SALUTA
L’UNITED
RUGBY CHAMPIONSHIP - Nell’ultimo turno della lega il Benet-

ton schianta i gallesi: partita
chiusa già nel primo tempo, ancora 29 punti segnati da Rhyno
Smith dopo il derby vinto con le
Zebre. Il Benetton Rugby chiude
in bellezza la propria stagione
sconfiggendo Cardiff per 69-21
e conquistando il tredicesimo
posto nello United Rugby Championship proprio a scapito dei
gallesi.
TEMPO DI BILANCI E DI RILANCI - Malissimo non è andata
la passata stagione. Nell’European OnRugby Ranking Benetton guadagna una posizione
salendo al numero 36 (su 43,
dietro Treviso stanno Brive, i Falcons di Newcastle, i Warriors di
Worcester, i Blues di Cardiff,
Biarritz, i Dragons di Newport,
Zebre ultime, Leinster sempre in
testa). Tuttavia Treviso puntava ai
playoff dell’United Rugby Championship. La squadra li vale ma
ha patito forse troppo il 6Nazioni
e il calendario non ha certo aiutato perché proprio in quel lasso
di tempo Treviso ha dovuto affrontare corazzate come Leinster e gli Sharks. Nemmeno la
fortuna ha aiutato e i rimpianti
sono pesanti. Contro Scarlets e
Ospreys Treviso non è riuscito a
trasformare in punti pesantissimi
una superiorità evidente sul terreno di gioco. Un film visto tante
volte, troppe. Leoni dominanti
per mezzora e passa. Poi, a cavallo delle due frazioni, paurosi
buchi di concentrazione e incredibili concentrati di errori. Salvo
poi rientrare in partita a disastro
fatto. Perfino con Cardiff (una
apoteosi per Treviso, ma solo
alla fine) non sono mancati,
sempre tra primo e secondo
tempo, brutti minuto di blackout
totale. Disarmante, imbarazzante. I più forti in campo in balia
degli avversari e vicini a mettere
in pericolo un rapporto di forze
consolidato. In Challenge qualche punto perso per strada ha
costretto Treviso allo scontro impossibile con Tolone negli ottavi.
Una vittoria in più (Gloucester?)
avrebbe consentito un avversario più agevole. Ovvio che si
debba puntare a fare di più e
meglio. Ma il cammino resta difficile, accidentato. Un club non
può essere (quasi da solo) il
rugby italiano. La politica di puntare sui giovani è premiante, ma
anche l’unica possibile.

TREVISO
dott. Giovanni Lanza
Via T. Salsa, 82

Telefono 348/2881778
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI E AZIENDALI
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GLI ALTRI SPORT
DELLA MARCA TREVIGIANA
in ordine alfabetico
ATLETICA LEGGERA
2021
SILCA VITTORIO VENETO
EMOZIONI TRICOLORI! Argento
tricolore e body azzurro da sfoggiare per gli Europei - Weekend a
tutta soddisfazione per Silca Ultralite Vittorio Veneto che festeggia da una parte l’argento
tricolore conquistato dalla squadra femminile Youth a Sanremo in
occasione dei campionati italiani
di triathlon a cronometro e dall’altra le convocazioni di tre suoi
atleti per i campionati europei di
triathlon e duathlon cross in programma a Molveno e Andalo dal
22 al 26 settembre 2021.
TREVISATLETICA, STORICA
PROMOZIONE IN “ARGENTO”
- Trevisatletica raggiunge un traguardo storico nella finale Bronzo
dei campionati italiani assoluti di
società: allo stadio “Primo Nebiolo” di Torino la società del presidente Rolando Zuccon è
splendida seconda in campo maschile, conquistando la promo-

zione nella finale “Argento” del
2022.
Il weekend piemontese ha offerto la vittoria di Mattia Brunello
nel triplo (14.66). Poi sono arrivati
quattro secondo posti, con Riccardo Tamassia (800 e 1500),
Stefano Ghenda (3000 siepi) e la
4x400 formata da Leonardo
Buso, Giacomo Zuccon, Tamassia ed Edoardo Caporin. A completare il bilancio dei podi
individuali, anche il terzo posto di
Zuccon nei 400 ostacoli.
La promozione in Argento è un
risultato storico per la nostra società e importante per l’intero movimento trevigiano: significa
essere tra le prime 24 società
d’Italia.
ATLETICA SILCA CONEGLIANO TRICOLORE: DE NONI
CAMPIONESSA NEI 1000 CADETTE - Brilla d’oro Atletica Silca
Conegliano. Domenica 3 ottobre
2021, a Parma, ai campionati italiani cadetti di atletica leggera la

Il team di Trevisatletica che ha conquistato a Torino la promozione
nella finale Argento dei campionati italiani assoluti di società.

società guidata dal presidente
Francesco Piccin festeggia l’oro
di Lorenza De Noni. La quindicenne di Conegliano ha infatti
conquistato la vittoria nei 1000
metri con il tempo di 3’00’’21.
TREVISATLETICA QUATTRO
VOLTE SUL PODIO AI TRICOLORI DI PARMA - TrevisAtletica
da urlo ai campionati italiani cadetti: Rebecca Agbortabi primeggia nei 300 e con la 4x100 del
Veneto, Anita Nalesso domina il
peso, Beatrice Buso è seconda
nei 300 ostacoli: i campionati italiani cadetti sono un trionfo per il
club del capoluogo.
L’ATLETICA CELEBRA UN
2021 DA INCORNICIARE - A
Tarzo ha avuto luogo la tradizionale festa provinciale di fine anno
per un movimento che, con 5.500
tesserati e 48 società, si conferma leader in regione. Il premio
più prestigioso, quello di Atleta
dell’anno, è andato al giovane
mezzofondista Giovanni Lazzaro,
17enne di Morgano, nel 2021 due
volte campione italiano allievi (indoor e outdoor), azzurrino (sotto
età) agli Europei under 20 di Tallinn e capace di correre gli 800 in
1’50”64,
ATLETICA S. BIAGIO, UN
ANNO 2021 DA INCORNICIARE
- La società del presidente Silvano Tomasi ha premiato i protagonisti
di
una
stagione
memorabile. Il bilancio, in sintesi,

racconta dei titoli tricolori arrivati
per merito del giovane Enrico Busato, leader nel disco allievi, oltre
che bronzo nel peso, e dell’intramontabile Virginio Trentin che,
nell’arco di neppure tre mesi, ha
messo in bacheca le maglie tricolori master nella mezza maratona, nei 50 km su strada e nella
maratona. L’Atletica San Biagio è
una squadra che cresce, come
testimoniano i 277 tesserati raggiunti nel 2021. Ed è anche attivissima
sul
versante
organizzativo,
MARATONINA DI SAN BIAGIO: DOPPIETTA ETIOPE,
ESPOSITO DI BRONZO - Una
mezza maratona da record. Record di arrivati (oltre 580) e record cronometrici. Gli etiopi
Damte Kuashu Taye (Atl. San
Biagio) e Meseret Engidu Ayele
(Gs Il Fiorino) hanno vinto la seconda edizione della Maratonina
di San Biagio, tornata dopo l’annullamento dell’edizione 2020,
chiudendo rispettivamente in
1h06’55” e 1h15’42”. Per entrambi si tratta del nuovo primato
della gara. Taye, portacolori della
società organizzatrice, si è imposto in volata sul keniano Edwin
Kibet Kiptoo, accreditato del miglior tempo tra gli iscritti (1h00’11”
di personale), ma meno efficace
dell’etiope allo sprint. Terzo Giacomo Esposito, trevigiano di
Montebelluna, a sua volta tesse-

L'Atletica San Biagio premia i suoi giovani.
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rato per l’Atletica San Biagio: sul
traguardo, con 1h07’07”, ha festeggiato il record personale
2022
TREVISATLETICA, CINQUE
ORI DAVVERO SPECIALI - Pokerissimo del club del capoluogo
ai campionati italiani paralimpici
indoor di Ancona: due vittorie a
testa per Serena Bettin e Laura
Dotto, un successo per Damiano
Zambon impostosi nella gara di
getto del peso della categoria
amatoriale “over 35”.
CAMPIONATI PROVINCIALI DI
LANCI: NALESSO SUPERSTAR - Doppietta di Anita Nalesso nel campionato provinciale
cadetti di lanci. a Vittorio Veneto,
il talento di Trevisatletica si è imposta sia nel peso che nel disco.
L’allieva di Luciano Boidi, cam-

pionessa italiana cadette 2021, si
è confermata ad alto livello nel
peso, dove ha lanciato a 12.58,
misura che ribadisce la leadership stagionale di categoria. Poi
si è cimentata per la prima volta
in carriera nel disco, realizzando
un bel 27.82 che rappresenta già
il lasciapassare per i Tricolori
under 16. Vittorio Atletica, società
organizzatrice della manifestazione, ha vinto quattro titoli provinciali su otto, mettendo in
vetrina Tommaso Cesca e Valeria Franco nel martello e Andrea
De Savi e Martina Battistella nel
giavellotto. Tripletta per Trevisatletica che, ai due titoli di Anita
Nalesso, ha aggiunto la vittoria di
Alberto Marchiori nel disco. Oro
infine per la VFGroup Atletica
Santa Lucia, prima nel peso con
Gabriele Barbari.

La Mezza Di Treviso
a Cavagna e Lopes
’azzurro della corsa in
montagna si è imposto in
1h06’30” dopo una gara
solitaria, precedendo il trevigiano Ghenda, miglioratosi di
quasi due minuti (1h08’07”).
Terzo Paolo Zanatta. La capoverdiana d’adozione veronese
non ha avuto rivali in campo
femminile (1h21’19”). Anche il
sindaco Mario Conte tra i quasi
1300 atleti arrivati al traguardo.
L’organizzatore Salvatore Bettiol: “Ripartenza da incorniciare”

Treviso c’è l’Everest delle
corse in rosa. Una montagna di passione e solidarietà che quest’anno, in una
stagione ancora complicata, ha
oltrepassato quota ottomila: 8.138
iscritte per un evento che ha riannodato il filo interrotto dall’emergenza
sanitaria,
colorando
nuovamente la città di rosa.
Per l’ottava edizione dell’evento
organizzato da Trevisatletica e
Corritreviso, in partnership con la
LILT, sono arrivate a correre e a
camminare in centro storico da
nove regioni e 32 province. Rappresentate al via anche Puglia e
Sicilia. Due partecipanti sono persino giunte dalla Sardegna.
Al via di Treviso in rosa anche
due campionesse dello sport, l’ex
ciclista Diana Ziliute e la mezzofondista Giulia Alessandra Viola.

A

Il Sindaco di Treviso Mario Conte
con gli organizzatori di “Treviso
in rosa”.

AUTOMOBILISMO

L

Prima donna arrivata: Sonia
Lopes.

CorriTreviso, trionfano
Lonedo e Sanguinetti
ul traguardo di Piazza
Duomo a Treviso la vicentina Lonedo sconfigge la
maratoneta Epis, mentre il romagnolo Sanguinetti precede i più accreditati Quazzola e La Rosa. A
Vincent Dominin ed Elena Caccin
la gara per tutti. Trofeo Lattebusche
al Venicemarathon Club, Gran
Premio Radio Company al Ride
Your Dreams Treviso. Quasi 600 al
via nell’insieme delle tre gare.

“Treviso in rosa 2022”

2022
LA FIRMA DI SIGNOR SULLA
18A EDIZIONE DEL RALLY
COLLI TREVIGIANI - Cavaso
del Tomba (TV) - Non sono mancate le sorprese al 18° Rally Colli
Trevigiani, che ha segnato oggi
la ripartenza di una tradizione interrotta nel 2009 per quello che
in origine fu il Rally Montebelluna
(1993). Ma alla fine, come da
pronostico, non è sfuggita la vittoria al trevigiano Marco Signor
affiancato dal bellunese Patrick
Bernardi su Skoda Fabia
R5/Rally.
38° RALLY DELLA MARCA:
VINCONO CORRADO FON-

TANA E NICOLA ARENA Sono Corrado Fontana e Nicola
Arena i vincitori del terzo round
del Campionato Italiano Rally
Asfalto al Rally della Marca, tra
le colline del Prosecco, sulla
Hyundai i20 WRC. È stato un
Rally della Marca spettacolare,
per due giornate e 6 prove speciali in tutto su 84 chilometri cronometrati. Quattro su sei le prove
vinte da Fontana, che ha costruito gran parte del successo al
sabato. Oltre al terzo posto, Signor-Bernardi si aggiudicano
anche la vittoria per il quarto
round della Coppa Rally di 3^
Zona ACI Sport.
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Il podio della gara maschile a invito (credito Radini)

Il podio del 38° Rally della Marca.
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BASEBALL
Sul diamante di Ponzano Veneto
hanno casa i Blu Fioi Baseball,
una società che dall’anno di fondazione 1984 è attenta allo sviluppo del settore giovanile, con il
principale obiettivo di avvicinare i
ragazzi e le ragazze al Baseball –
Softball.
Giocare e divertirsi insieme, avere
rispetto degli avversari, diventare
una squadra, crescere insieme
dentro e fuori dal campo.
I Blu fioi concentrano le risorse
nel settore giovanile con numeri
di atleti in forte espansione, il progetto di sviluppo parte dal Minibaseball, dai 5 anni e prosegue
con il Baseball promo fino all’under 12, i piccoli atleti in Blu, guidati da Lisa Sari si stanno
rivelando una delle squadre più’
giovani e interessanti del campionato non agonistico, il lavoro in allenamento diventa realtà nelle
partite dove ci si confronta con i
pari età delle squadre avversarie.
Nessuno resta escluso, tutti giocano in difesa e tutti vanno a battere, insieme si cresce come
squadra e come singolo atleta.
Insieme al fiorente vivaio del Mi-

BOCCE

nibaseball e Under 12 Promo, la
squadra di Ponzano partecipa ai
campionati giovanili agonistici,
Coppa Veneto o Tornei con le
squadre Under 12, Under 14,
Under 15 e Under 18.
Il Ponzano ha una squadra Seniores (Blu Fioi) e una squadra
Amatoriale (Barbers )
Per motivi economici il Ponzano
ha rinunciato volontariamente nel
2020 alla serie B, la squadra dei
Blu Fioi gioca nel campionato di
serie C confrontandosi con squadre Venete e Friulane.
Il biennio 2021-2022 è finalizzato
all’inserimento dei giovanissimi
in squadra, il Ponzano ha una
delle rose più’ giovani del Campionato, in particolare sul ruolo di
lanciatore il Ponzano schiera dei
giovanissimi prospetti in forte
crescita.
La società Blu Fioi aderisce alla
carta etica dello Sport Veneto, in
tale ambito è stata premiata nel
concorso "disegna la carta etica
dello sport Veneto, con una storia
a fumetti tra passato e presente
disegnata dagli atleti del basebal
Ponzano.

i Blu Fioi premiati al concorso “Veneto Carta Etica dello Sport”.

AUTOFFICINA

La squadra della Concordia Moglianese.

2021
ALBERTO SPIGARIOL - MICHELE TUNZI (BREDESE) E
ANDREA
BETTIN
(GIORGIONE3VILLESE) SI LAUREANO
CAMPIONI
PROVINCIALI A VILLORBA - La
bocciofila Boschetto Villorba ha organizzato i Campionati Provinciali
a coppia per la categoria C ed Individuale per la categoria B, a cui
hanno partecipato numerosi atleti
portacolori delle società della
Marca. Il neo campione provinciale
della categoria B è Andrea Bettin
portacolori della Giorgione3villese
di Castelfranco Veneto superando
nella finale Sandro Garutti alfiere
della Furlan Artico Omo di Motta
di Livenza. Nella coppia categoria
C si sono laureati Campioni Provinciali Alberto Spigariol e Michele
Tunzi della Bredese di Breda di
Piave superando Giuseppe Rossi
e Giuseppe Graziano della San
Bartolomeo di Treviso. Ha diretto
Pompeo Rossetto di Breda di
Piave.
LUCIANO CARNIEL (PONTE

La formazione del Giorgione3Villese.

OFFICINA SPECIALIZZATA ASSISTENZA VETTURE ASIATICHE/GIAPPONESI

AUTOSERVICE
di MIRCO CESARO

DI PIAVE) SI LAUREA CAMPIONE PROVINCIALE - A Breda
di Piave, la Bocciofila Bredese,
guidata da Alberto Spigariol ha organizzato il Campionato Provinciale Individuale per la categoria C,
55 gli atleti partecipanti. Tra gli applausi dei presenti si è laureato
Campione Provinciale Luciano
Carniel alfiere della Ponte di Piave
superando nella finale Alfredo
Gabin portacolori della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto.
CAMPIONATI PROVINCIALI A
COPPIA - A Caerano di San
Marco (Tv) la Bocciofila Azzurralpina ha organizzato i Campionati
Provinciali a coppia. La finale per
l’aggiudicazione del titolo, per la
gioia dei numerosi supporter, ha
visto protagoniste due coppie dell’Azzurralpina, dopo una partita
molto equilibrata ed a buon livello
ha visto imporsi Luca Berlese e
Roberto Marcon.
LUCIANO BATTILANA - GIOVANNI BUSON (AZZURRALPINA) PROFETI IN PATRIA -

SERVIZIO
NISSAN TRUCK

DIAGNOSI ELETTRONICA DELL’AUTO - INIEZIONE ABS - SERVIZIO ELETTRAUTO - REVISIONE AUTO

Via Treviso, 42 - 31057 SILEA (TV) - Tel./Fax 0422.360812 - Tel. 0422.474429 - mircocesaro.nissan@libero.it - www.nissanmircocesaro.it
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dova, Rovigo, Venezia, Treviso. La
gara ha visto la meritata vittoria di
Ulisse Binda - Mauro Ferrandi alfieri dell’Olimpia di S. Maria del Rovere (Treviso) superando nella
finale la formazione di casa Carmine D’Alia - Luciano Caverzan
(Giorgione3villese). Padova.

Il podio del “Trofeo Mosole-Soluzioni Edili” svoltosi a Breda di Piave (Tv).

La Bocciofila Azzurralpina di Caerano di San Marco guidata da
Giancarlo Bresolin ha organizzato
il “Memorial Soci “ gara regionale
serale con la partecipazione di 77
coppie delle categorie A/B/C. Si
sono aggiudicati la vittoria la coppia beniamina di casa Luciano
Battilana - Giovanni Buson alfieri
dell’Azzurralpina superando nella
finale i veneziani Sergio De Faveri-Massimo Scarpa della U.S.B.
Zelarino. Ha diretto Rina Camata.
RENATO POLETTO ED ENRICO PERTILE (AZZURRALPINA) CONQUISTANO IL “13°
TROFEO CITTA’ DI PREGANZIOL - La Bocciofila Preganziol
guidata da Michele Zanlorenzi con
il Patrocinio del Comune ha organizzato il “13° Trofeo Città di Preganziol “ gara regionale con la
partecipazione di 97 coppie delle
categorie A/B/C. L’ambita vittoria
l’hanno conquistata Renato Poletto ed Enrico Pertile alfieri dell’Azzurralpina di Caerano di San
Marco (Tv) superando nella finale
per 12-19 i veneziani Zeno Meneghel e Mario Corrò portacolori
della Serenissima di Favaro Veneto.
FEDERICO PIOVESAN E GIUSEPPE D’ALTERIO (GIORG I O N E 3 V I L L E S E )
CONQUISTANO LA VITTORIA
NEL MEMORIAL SEBASTIANO
PATUCCO - A Marostica (Vi) la
Bocciofila Banca Popolare di Ma-
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rostica ha organizzato il “Memorial
Ingegner Sebastiano Patucco“
gara regionale serale che ha visto
la partecipazione di 84 coppie
delle categorie A/B/C rappresentanti società delle province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona.
L’ambita vittoria è andata a Federico Piovesan e Giuseppe D’Alterio alfieri della Giorgione3villese di
Castelfranco Veneto (Tv) superando nella finale Livio Soliman e
Antonio Tagliapietra portacolori
della B. R. Pneumatici di Zanè (Vi).
Ha diretto Rina Camata di Riese
Pio X (Tv).
LUCIANO SARTOR SI LAUREA CAMPIONE SOCIALE
DELLA CONCORDIA - La Bocciofila Concordia Moglianese ha
organizzato il Campionato Sociale
2021. Dopo una partita piacevole
e molto equilibrata si è laureato
Campione Sociale 2021 Luciano
Sartor superando nella finale Enzo
Boschiero, al terzo posto Alessandro Scantamburlo e Adriano
Buosi.
ULISSE BINDA E MAURO
FERRANDI (OLIMPIA) CONQUISTANO IL MEMORIAL SOCI
- La Bocciofila Giorgione3villese di
Castelfranco Veneto guidata da
Renato Pegorin ha ottimamente
organizzato il “Memorial Soci“ gara
regionale serale con la partecipazione di 110 coppie delle categorie
(A32 /B34/C44) rappresentanti società delle province di Vicenza, Pa-

2022
DINO BRAVIN E BAGIO
D’ALIA-LUIGI PIEROBON (SAN
BARTOLOMEO) SI LAUREANO
CAMPIONI PROVINCIALI A
TREVISO - La bocciofila DLF Cortesissima di Treviso ha organizzato
il Campionato Provinciale Categoria B Individuale e Coppia categoria C. La manifestazione è stata
dominata dalla bocciofila San Bartolomeo di Treviso conquistando
entrambi i titoli in palio nell’individuale di B con Dino Bravin e nella
Coppia di C con Biagio D’AliaLuigi Pierobon, ottima la prova
degli giocatori della Concordia Moglianese classificatesi al 2° e 3°
posto nella Coppia categoria C.
Queste i risultati : Individuale Categoria B: 1° Classificato Bravin 20
Dino (San Bartolomeo), 2° Stocco
Dante (Giorgione 3villese), 3°Cavinato Giuliano (Olimpia ). Coppia
Categoria C:1° Classificato D'Alia
Biagio e Pietrobon Luigi (San Bartolomeo), 2° Favaro Sergio e Cappellazzo Federico (Concordia
Moglianese ), 3° Ghezzo Antonio
- Giusto Giorgio e to Furlan Renato e Luciani Umberto (San Bartolomeo). Ha diretto Pompeo
Rossetto di Breda di Piave.
MARINO DONA’ (CONCORDIA
MOGLIANESE)
CAMPIONE
PROVINCIALE - Organizzato dal
Circolo Bocciofilo Olimpia di S.
Maria del Rovere Treviso si è disputato il Campionato Provinciale
Individuale della categoria C a cui
hanno partecipato 76 giocatori trevigiani. Dalle semifinali si sono
qualificati per la finale, Bruno Desidera (Olimpia) superando il giovane
Alessio
Boschiero
(Concordia Moglianese) e Marino
Donà (Concordia Moglianese) im-

postosi su Giuseppe Graziano
della San Bartolomeo di Treviso.
La finale tra Donà e Desidera, ha
fatto vedere dei pregevoli accosti e
precise bocciate, spesso sottolineate dagli applausi del pubblico,
al termine il titolo di Campione
Provinciale 2022 è andato meritatamente a Marino Donà, alfiere
della Concordia Moglianese di
Mogliano Veneto, superando
Bruno Desidera dell’Olimpia di Treviso.
ALESSIO BOSCHIERO-ALESSANDRO
SCANTAMBURLO
SUL PODIO A CAERANO DI
SAN MARCO - A Caerano di San
Marco si è svolto il “ Memorial Soci
“ gara regionale serale organizzata
dall’Azzurralpina. Si sono qualificate alle semifinali i giovani alfieri
della Concordia Moglianese di
Mogliano Veneto, Alessandro
Scantamburlo e Alessio Boschiero
veri protagonisti della serata Vs
Claudio Barbieri e MirkoVania
della B.R. Pneumatici di Vicenza,
Patrik Corò e Paolo Grigoletto portacolori della padovana Ai Tre Mulini Vs Luciano Battilana-Giovanni
Buson beniamini della società organizzatrice. A contendersi l’ambita
vittoria
sono
stati
Battilana-Buson Vs ScantamburloBoschiero, una piacevole partita
conclusasi con la vittoria dei padroni di casa per 12-6.
PATRIK CORO’ E PAOLO GRIGOLETTO (AI TRE MULINI) SI
AGGIUDICANO IL “ TROFEO
CITTA’ DI CAERANO DI SAN
MARCO” - A Caerano di San
Marco (Treviso) la bocciofila Azzurralpina ha organizzato il “Trofeo
Città di Caerano di San Marco”
due gare regionali con la partecipazione di 26 coppie della categorie A e 34 di categoria B, la
seconda 34 coppie della categoria
C,provenienti dalle province di Venezia,Verona, Vicenza, Padova,
Rovigo, Treviso, Milano, Ferrara. Si
sono meritatamente imposti Paolo
Grigoletto e Patrik Corò alfieri della
bocciofila Ai Tre Mulini di Padova
superando nella finale Dino Bravin
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e Lucio Damin portacolori del DLF
Cortesissima di Treviso. Ha diretto
Mario Squizzato dell’AIAB di Treviso.
ANGELO
SCICCONE-GABRIELE COVOLAN (GIORGIONE3VILLESE E GIUSEPPE
ROSSI E GIUSEPPE GRAZIANO
(SAN BARTOLOMEO) SI AGGIUDICANO IL ”TROFEO LUIGI
MOMESSO” - A Ponte di Piave
(Treviso) la locale bocciofila Ponte
di Piave ha organizzato due gare
regionali denominate “ Trofeo Luigi
Momesso “ la prima riservata alla
categoria A, la seconda riservata
allecategorie B/C, vi hanno partecipato 74 coppie provenienti dalle
province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Treviso,Venezia. La
gara riservata alla categoria A ha
visto la vittoria si Gabriele Covolan
e Angelo Sciccone alfieri della
Giorgione3villese di Castelfranco
Veneto (Tv) superando 12-8, Francesco Bernardi-Rudy Anceschi
portacolori della Serenissima di
Favaro Veneto (Venezia). Giuseppe Graziano e Giuseppe Rossi
della San Bartolomeo di Treviso
sono i vincitori del Trofeo Luigi Momesso riservato alle categorie B/C
superando 12-2 ,Alberto Spigariol
e Michele Tunzi portacolori della
Bredese di Breda di Piave (Treviso). Ha diretto Maurizio Rossetto
dell’AIAB di Treviso.
MARINO DONA’- ADRIANO
BUOSI CONQUISTANO IL TROFEO MOSOLE A BREDA DI

PIAVE - A Breda di Piave la Bocciofila Bredese ha organizzato il
“Trofeo Mosole - Soluzioni Edili “
gara regionale serale con la partecipazione di 80 coppie categoria
C. Dopo un piacevole partita si
sono imposti Adriano Buosi - Marino Donà e alfieri della Concordia
Moglianese di Mogliano Veneto
superando nella finale Sergio Tosatto e Giancarlo Simion portacolori del Circolo Bocce Scorzè (Ve).
Ha diretto Michele Tunzi dell’AIAB
di Treviso.
MARINO DONA’ - ADRIANO
BUOSI ALFIERI DELLA CONCORDIA MOGLIANESE SI AGGIUDICANO CON MERITO IL
“MEMORIAL SOCI“ A PREGANZIOL (TREVISO) - Il Circolo
Bocce Preganziol, guidato da Michele Zanlorenzi, ha organizzato il
“Memorial Soci“ due gare regionali
a coppie, la prima per tesserati categoria B, la seconda per tesserati
categoria C. Vi hanno partecipato
26 coppie di categoria B e 35 di
categoria C,provenienti da società
di Padova,Treviso,Venezia,Ferrara.
La vittoria l’hanno meritatamente
conquistata Marino Donà e
Adriano Buosi alfieri della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto superando in finale 12-7
Giuseppe Graziano e Giuseppe
Rossi della San Bartolomeo di Treviso. Nella categoria C si sono imposti Carlo Sias e Livio Favaro
portacolori veneziani della Serenissima di Favaro Veneto.

Marino Donà-Adriano Buosi della Concordia Moglianese vincitori del
“Memorial Soci“ organizzato dal Circolo Bocce Preganziol (Treviso).

CALCIO
Per il Treviso, l'annata 2020-21 è
volata via tra luci ed ombre, nel
segno di una stagione ancora una
volta carica di attesa che s'è consumata cullando il sogno della
promozione e che si è chiusa purtroppo vedendo svanire ogni possibilità proprio in extremis.
Per i biancocelesti si è trattato di
un altro campionato di Eccellenza
che, quasi come la Serie A, fino
all' ultimo minuto ha offerto inattesi colpi di scena non solo nella
mischia scatenata dalla lotta per
la salvezza, ma ha fatto battere di
palpitante trepidazione anche i
cuori degli appassionati sostenitori dei club giunti nei piani più
prestigiosi della classifica. Questo
grazie all'incredibile capacità di
resistenza, abilità nello sfruttare il
proprio talento e intraprendente
determinazione mostrate prima di
tutto da Portogruaro, S. Donà,
PortoMansuè e Lia Piave, certo le
formazioni che durante l'intera
stagione si sono prese le luci
della ribalta in un campionato che
le ha viste indiscusse protagoniste. Offrendo anche al Treviso, per
la verità, la possibilità di recitare
la parte che gli spettava, dopo un

inizio un po' balbettante.
Proprio l'andamento dell'intero
torneo, con il Treviso incapace di
prendersi in avvio stagione i punti
che sarebbero serviti a fargli recitare il ruolo di “lepre” da inseguire,
va rammentato per dirci come in
effetti ai biancocelesti, a conti fatti,
più che le partite vinte alla fine
siano mancate le partite vinte...
all'inizio.
I ragazzi della Marca infatti sono
riusciti a sorpresa, proprio nell'ultimo tratto del campionato, a raggiungere i veneziani,
prima
superandoli, poi conquistando
con un poderoso scatto di reni un
traguardo degli spareggi promozione che, oltre a rendere parzialmente soddisfacente la loro
stagione, ha anche contribuito a
far diventare ancor più elettrizzante la corsa ai playoff.
La squadra del capoluogo ha
iniziato a percorrere il proprio
cammino zoppicando un po'
troppo. Per certi versi un paradosso se si pensa che il Treviso si
era ripresentato ai nastri di partenza del torneo affidandosi saggiamente ancora alle certezze
proposte dalla collaudata intesa

La formazione del Treviso Calcio (Fotostampa Treviso).
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offerta dai riconfermati difensori
Davide Granziera - Momo Abcha,
dal trequartista Alberto De Poli e
dalla vecchia conoscenza della
mediana Tiberio Granati.
Ben sapendo che occorreva rinforzare le proprie retrovie il Treviso, nel corso dell'estate 2021,
ha inoltre in parte rafforzando il
proprio scudo difensivo ingaggiando Simone Salviato. Un "lupo
di mare" che ha portato in casa
Treviso la matura esperienza accumulata in Serie B militando in
squadre blasonate come il Padova, la Cremonese, il Bari, il Pescara, il Novara, il Livorno, il
Vicenza e il Venezia. A lui, per
puntellare le speranze della tifoseria trevigiana e della società di
via Foscolo, si è aggiunto il collega di reparto Giorgio Bozzato.
Come se non bastasse, la società biancoceleste anche infoltito
il centrocampo accogliendo Alex
Soncin, Gaetano Porcino, Michael Pagan e Yari Masoch e reso
ancor più pericoloso il proprio attacco inserendo le punte Gianni
Fabiano e Elia Parolin.
A parziale giustificazione di una
partenza con il freno a mano tirato
ci sono le considerazioni sulla necessità di avere un po' di tempo
per oliare i meccanismi e trovare il
giusto equilibrio. Primi passi incerti
che hanno contribuito a rallentare
subito la squadra. Senza scordarsi
che nell'avvio stagione i biancocelesti hanno dovuto pure prendere
confidenza con il nuovo mister
Gianni Migliorini.
L'iniezione di esperienza e qualità, ulteriormente arricchita dal
fiuto per il gol promesso da un attaccante venezuelano, Pierre Alexander Pluchino, giunto dopo
aver giocato in Coppa Libertadores e aver segnato 9 gol in 13 partite nel S. Donà, aveva fatto
credere che il Treviso potesse
prendere in tutta fretta il comando
della classifica.
Invece, forse per colpa della
stessa intesa da affinare e per via
della responsabilità di dover sempre onorare la storia della divisa
indossata soprattutto al cospetto
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del proprio pubblico, i biancocelesti spesso, pur offrendo una manovra sospinta dallo slancio
dell'alta velocità e abbellita da attraenti giocate, si sono anche lasciati andare a qualche errore di
troppo dietro e in avanti.
Così, il Treviso si è ritrovato a intascare solo 7 punti tra le mura di
casa e 13 totali nelle prime 8 partite. Un bilancio in passivo non
previsto, reso ancor più pesante
non solo dalla deludente eppur
comprensibile sconfitta con la capolista Portogruaro, ma anche dal
sorprendente pari ottenuto con
l'ultima della classe, il Montello. La
partita che in negativo ha segnato
un autentico punto di svolta della
stagione, evidenziando carenze
in campo e in spogliatoio. Considerazioni che hanno convinto il
presidente Sandri a salutare Migliorini e a chiamare in tutta fretta
al “capezzale” di una squadra che
in quel momento aveva tradito
tutte le attese Andrea Zanuttig.
Si è trattato di una scelta che non
ha tardato a rivelarsi vincente, perché il "maestro" biancoceleste è
riuscito subito a infondere un po'
più di personalità e determinazione ai suoi "allievi". Doti che
sono state in grado di donare in
quel preciso momento della stagione una temibile concretezza,
utile per la classifica e capace di
mettere in evidenza lo spirito di sacrificio dell'intero gruppo.
L'efficace opportunismo unito all'imprevedibile velocità messe a
disposizione dal nuovo duo di attaccanti formatosi a campionato
iniziato, Kabine e Pozzobon unite
all' insospettabile fiuto per il gol
mostrato da Salviato (risultato per
6 volte decisivo nell'ultimo tratto
della stagione) parevano esser le
chiavi di volta di tutta la stagione,
capaci di imprimere al torneo la
direzione voluta.
Visti con il senno del poi tanti
pregi, capaci di trasformarsi in
ben 34 reti realizzate, come conseguenza hanno dato modo ai ragazzi della Marca di trovare la
necessaria e tanto sospirata continuità di risultati. Un passo di

L’inizio della partita Portomansuè-Treviso. (Fonte: facebook Treviso
FBC 1993 - FOTOSTAMPA TREVISO)

marcia abbastanza regolare e
convincente, in questo caso favorito prima da un netto successo riscosso a Oderzo, rivelatosi
fondamentale per trasmettere fiducia e avviare al meglio il corso
Zanuttig. In seguito consolidato
anche dai due pari siglati con la
vicecapolista S. Donà.
Tre tappe che, pure grazie alla
franca affermazione messa a
segno all'ultima giornata contro il
Vittorio Falmec (a sua volta propiziato dall'inaspettato sgambetto rifilato dall' Opitergina al S.Donà)
hanno permesso al Treviso di raggiungere a sorpresa con un deciso
scatto di reni l'ambita zona playoff.
Ma da questo momento è iniziata tutta un'altra storia. Forse
condizionati dalla tensione prodotta dalla posta in gioco, certamente
appesantiti
dalla
stanchezza lasciata da una stagione lunga e logorante e pure
accompagnati da un pizzico di
sfortuna, i biancocelesti sono tornati a mostrare un po' di disattenzione
difensiva
e
troppe
imprecisioni sotto porta. Consueti
limiti i quali hanno alla fine condizionato pesantemente il risultato
finale, concedendo putroppo al
Montecchio Maggiore di accedere alla fase nazionale dei playoff al posto della formazione che
sulla carta meritava i favori del

pronostico ancor prima del via
della stagione. Le incertezze
della fase finale hanno fatto calare il buio della delusione su un
Treviso fino a quel momento illuminato dalla gioia di aver finalmente trovato maggior sicurezza
ed efficacia.
La conclusione della stagione con
la mancata promozione propone
alla fine del campionato 2021-22
l'amaro bilancio di un “niente di fatto”
che ripropone in prospettiva la
squadra di Treviso nella condizione
di inseguire ancora una volta un
sogno che da 10 anni agita dirigenza, giocatori e tifosi.
E' proprio da questa nuova consapevolezza che il Treviso riparte, affrontando da... eterna
favorita un necessario periodo di
riflessione, la prospettiva di un
cambio alla dirigenza tecnica necessario ed una campagna acquisti che confermi la necessità
di non sbagliare più passo ed
ambizioni. Costruendo in definitiva un “nuovo Treviso” per la stagione 2022-23 concreta nel
regalare un gioco affascinante ed
esaltante ma soprattutto estremamente utilitarista, per puntare
senza tanti fronzoli alla porta avversaria, alimentando le speranze di poter vivere un nuovo
anno attraversato solo da luce e
nessuna penombra.
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CANOTTAGGIO
IL CIRCOLO OSPEDALIERI CENTRA IL PRIMO
POSTO NELLA CLASSIFICA REGIONALE AGONISTICA PER LA STAGIONE
2021 - Una soddisfazione
ancora più grande visto che
il Circolo Ospedalieri è la
società remiera rivierasca
trevigiana ad ottenere un risultato così prestigioso.
Il Circolo Ospedalieri Treviso è stato fondato nel 1961
e da sempre ha la sua sede
sociale vicino alla Restera,
all’interno del Parco Naturale del Sile. Attualmente il
Circolo, il cui impianto Sportivo è dedicato a Renzo
Sambo, indimenticabile campione olimpionico, coinvolge
con le proprie attività un
gran numero di persone tra
soci agonisti, soci amatori e
soci sostenitori.
Il team si avvale di un
parco imbarcazioni composto da innumerevoli imbarcazioni di varia tipologia,
completo e di assoluta qualità. Accanto a quelle destinate a principianti e amatori,
il Circolo dispone di scafi in
fibra di carbonio per le competizioni, dal singolo all’otto
con timoniere (il loro peso
varia dai ca. 14 kg per il singolo, lungo 8 metri, ai ca. 93
kg per l’otto, lungo 17.5

metri).
Accanto a queste vi sono
anche una serie di imbarcazioni private di soci che, talvolta,
li
mettono
a
disposizione per le competizioni di par ticolare importanza.
I remi sono anch’essi in
fibra di carbonio e hanno diverse forme. L’ultima novità
sono i remi asimmetrici, che
permettono una migliore
performance. La stagione
delle competizioni comincia
a febbraio e termina ad ottobre ed il Circolo Ospedalieri
Treviso par tecipa a circa
venti regate sia in Italia che
all’estero.
Questa vasta esperienza
ha permesso alla società ed
ai suoi atleti di vincere parecchi titoli.
A complimentarsi con l’ottimo risultato del team è
anche il sindaco Mario
Conte: “Congratulazioni alla
società per il 1° posto nella
classifica regionale agonistica per la stagione 2021. –
afferma il primo cittadino –
Grazie al progetto “Spor t &
Salute” dedicato al mondo
scolastico, questa disciplina
arriverà presto anche nelle
scuole. Complimenti a Luciano Carlesso, ai dirigenti,
ai tecnici e agli atleti”.

Il team del Circolo Ospedalieri Treviso Canottaggio.

CICLISMO

La squadra dell’Unione Ciclisti Trevigiani Energiapura Marchiol alla
105a edizione della Popolarissima.

105a POPOLARISSIMA: NICOLAS GOMEZ IL VINCITORE,
TERZO GRADINO DEL PODIO
PER MATTEO BASEGGIO,
PORTACOLORI DELLA SOCIETÀ
ORGANIZZATRICE,
L’UNIONE CICLISTI TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL - E’ Nicolas Gomez che
alza le braccia al cielo alla Popolarissima di Treviso. Il sudamericano del Team Colpack Ballan si
conferma il velocista più forte del
momento. Trionfo per la formazione bergamasco di patron
Beppe Colleoni che piazza al secondo posto anche il toscano
Francesco Della Lunga. Terzo
gradino del podio per Matteo Baseggio, portacolori della società
organizzatrice, l’Unione Ciclisti
Trevigiani Energiapura Marchiol.
All’edizione 105 della classica
internazionale per Elite e
Under 23 si presentano al via
147 corridori. La corsa si accende all’ottavo giro quando,
dopo 110 chilometri di gara,

esce all’attacco un corposo
gruppo di 25 corridori.
Col passare dei chilometri il
drappello di testa inizia a perdere
i pezzi, il gruppo ieri inizia a spingere, soprattutto ad opera dei ragazzi della Colpack Ballan e a 20
chilometri dall’arrivo il gruppo
torna compatto.
Tutto, come prevedibile, si decide in volata. Altro strepitoso
successo per Nicola Gomez su
Della Lunga e Baseggio.
A premiare il vincitore, erano
presenti il sindaco di Treviso
Mario Conte, il presidente
dell’Uc Trevigiani Energiapura
Marchiol Ettore Renato Barzi e
Carla Pinarello primo-genita di
Giovanni “Nani” Pinarello, perché questa edizione della Popolarissima numero 105 era
valida anche per il primo memorial Giovanni Pinarello, ciclista e imprenditore, maglia nera
al Giro d’Italia 1951 e fondatore
dell’omonima azienda produttrice di biciclette.

La vittoria di Nicola Gomez nella volata finale della 105a Popolarissima.
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Da sinistra: il vicesindaco di Treviso Andrea De Checchi, Ida Gobbo vedova di Giovanni Pinarello, Carla Pinarello ed il presidente dell’UC
Trevigiani Ettore Renato Barzi, sul podio della 105a Popolarissima.

ASSOC. EX CICLISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

“BORRACCE D'ORO”

MARCHIOL NUOVO SPONSOR - Continua la cordata di imprenditori locali
che confermano il loro sostegno alla storica società di Porta San Tomaso per la stagione 2022 ed è proprio Marchiol, un nome molto conosciuto nel mondo delle due ruote, a diventare uno dei main
sponsor e terzo nome del team UC Trevigiani Energiapura Marchiol.
L’azienda Marchiol, leader nel Nord-Est Italia da più di 70 anni nella fornitura di materiale elettrico con oltre 20 punti vendita in Italia, 3 all’estero e circa 700 dipendenti all’attivo, è da sempre un nome legato
all’ambito del ciclismo grazie alle numerose collaborazioni con i team
più affermati del panorama ciclistico veneto. Oggi la sua partecipazione con l’UC Trevigiani Energiapura risulta un’ulteriore conferma del
legame tra il ciclismo ad alti livelli, l’imprenditoria e la città di Treviso.

Unione Ciclisti Trevigiani
alla Granfondo Pinarello
I premiati alla rassegna “Borracce d’oro”: da sinistra la valletta Joana,
la Borraccia d'Oro Lino Farisato, Luciano Loro, il Presidente Germano
Bisigato, Tiziano Dall'Antonia il vice Pres. Antonio Toffolo ,la valletta
Giulia.

l 24 ottobre 2021, presso il Ristorante, all'Oasi Campagnola di Mareno di Piave, sono state consegnate le Borracce d'Oro, prestigioso
e ambito premio, agli ex Renato Longo (assente giustificato) al
quale verrà consegnata in seguito il 6 gennaio 2022 in occasione dell'anniversario di Fausto Coppi, presso il "Tempio del Ciclista", in località Calderba di Ponte di Piave, e Luciano Loro per il 2020; mentre
per il 2021 l'ambito riconoscimento é stato assegnato a Lino Farisato
e Tiziano Dall'Antonia.
Ha presenziato il neo Sindaco di Conegliano Fabio Chies, il Presidente provinciale del CONI Mario Sanson, il Presidente dell'UC Trevigiani Renato Barzi con il vice Roberto Zanatta e il segretario
Fiorenzo Bellinato,l'appassionato Lino Bet, il responsabile del Museo
del ciclista a Portobuffolè l'assessore Valter De Martin, il presidente
delle Glorie del Ciclismo Triveneto del FVG Dino Borgobello, l'assessore del comune di Ponte di Piave Matteo Buso, il collezionista Olivo
Ciot, il decano dei Direttori Sportivi Udillo Badoer, Gianni Spinazzè
sponsor della Bora di Peter Sagan, il presidente ex ciclisti del FVG
Giovanni Biason, l'artista Luciano Falsarella con le cornici delle foto
nel Tempio del ciclista, il vice pres. del Ghisallo Bruno Carraro.
In sala presenti gli ex professionisti Giovanni Moro, l'olimpionico
Mario Zanin, Giuseppe Rosolen, Flavio Martini premiato con la ruota
d'Oro di Silvano Riccato, Lucillo Lievore.

I
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ltre 2.200 iscritti domenica il 10 luglio 2022 alla partenza della
25a edizione della “Granfondo Pinarello”. Prima della partenza
è stato ricordato Giovanni “Nani” Pinarello nato esattamente
100 anni fa il 10 luglio 1922. Presenti come di consueto tantissimi
personaggi dello sport e della televisione: Miguel Indurain, Davide
Cassani, Christian Zorzi, Juri Chechi, Guido Meda, Davide Camicioli,
Matteo Tosatto, Stefano Allocchio, Pier Francesco Pierantozzi, Elia
Viviani e Salvatore Puccio del Team Ineos.
Nella Granfondo Manuel Senni dopo esser stato da solo in fuga
viene raggiunto e battuto in volata da Pietro Dutto (vincitore di
questa edizione) e da Tommaso Elettrico (vincitore della scorsa
edizione). Per le donne trionfo dell’olandese Martha Maltha arrivata sola con un vantaggio di oltre tre minuti.
Nella Mediofondo il vincitore è stato Federico Vilella. Per le
donne primo posto per la francese Elodie Lollierou.
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NELLA SPLENDIDA CORNICE DELLA SALA AFFRESCHI DI PALAZZO RINALDI
PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI TREVISO

La presentazione della nuova squadra
Unione Ciclisti Trevigiani Energiapura Marchiol

a prestigiosa sala affrescata
del Palazzo dei Trecento, dove
si svolge il consiglio comunale
di Treviso, è stata il teatro della presentazione dell’Unione Ciclisti Trevigiani Energiapura Marchiol per la
stagione 2022.
Lo scenario degli interventi ha
visto dare la parola al presidente Ettore Renato Barzi: “Ringrazio il sindaco di Treviso Mario Conte, il
vice-sindaco Andrea De Checchi e
tutta l’amministrazione comunale
per l’ospitalità nel cuore di Treviso.
Sono fiero ed onorato, a nome mio
e di tutto il consiglio direttivo, per
aver sancito questa trade union per
la stagione 2022 con due grandi
marchi come Energiapura di Alberto Olivetto e Marchiol, da sempre inserito nel mondo delle due
ruote. Un ringraziamento speciale
va fatto a tutto lo staff tecnico, agli
sponsor che ci accompagnano stagione dopo stagione, al nostro
gruppo di cicloamatori che indossano fieri i colori sociali, e a tutti gli
appassionati che continuano a seguirci in tutto il mondo attraverso i
nostri social. Un’ultima citazione
anche per la sinergia creatasi con il
Team Crazy Wheels di Oristano, del
presidente Luca Massa, mirata a far
crescere il suo vivaio di giovani talenti e dare loro la possibilità di potersi confrontare con altre realtà al
di fuori della loro amata regione
Sardegna”.

L

Alberto Olivetto, titolare di Energiapura: “Il mio augurio per questa
stagione è quello di portare alto il
nome della Trevigiani, e tutti noi
dobbiamo essere fieri di quello che
abbiamo fatto, che stiamo facendo
e che continueremo a fare per garantire ciò che è stata la Trevigiani
finora e quello che sarà in futuro il
lavoro dell’ UC Trevigiani Energiapura Marchiol. Il team è formato da
atleti e staff tecnico di grande professionalità e disponibilità: i nostri
ragazzi saranno gli embassador del
“Progetto Green” che abbiamo proposto anche per questa stagione ciclistica: con il nome di Energiapura
cercheremo di portare un messaggio, non solamente tecnico ma
anche ecologico di basso impatto
ambientale fornendo tutto l’abbigliamento interamente derivante da
fibra riciclata da capi, da bottiglie di
plastica, da reti da pesca, da contenitori plastici. Tutto questo per ridurre energia elettrica e l’utilizzo di
acqua, eliminando il petrolio e idrocarburi: un’innovazione notevole
che deriva da una ricerca che va
avanti da 4-5 anni. Questo progetto
sarà esclusivo in questo momento
solo per la Trevigiani. Quando la
stagione agonistica sarà finita, il
materiale utilizzato verrà poi riciclato”.
La società UC Trevigiani Energiapura Marchiol schiererà ai nastri di
partenza delle prossime gare 15

atleti, tra cui un atleta argentino, tre
ragazzi al primo anno nella categoria under 23, due atleti élite con maturata esperienza anche nel mondo
del professionismo, e atleti provenienti da altri team, che hanno creduto nella nostra formazione e
vogliono mostrare a tutti il loro valore, grazie alla complicità e al gioco
di squadra che hanno saputo creare
in questi mesi invernali di preparazione. Saranno diretti da Luciano
Marton e Franco Lampugnani con
la collaborazione strategica dei direttori sportivi Mirco Lorenzetto,
Francesco Benedet e Luca Massa.
Esordiranno sabato alla 98esima
Coppa San Geo-Caduti di Soprazzocco e domenica a Misano.
I 15 dilettanti della Unione Ciclisti
Trevigiani Energiapura Marchiol
2022
– AGOSTINI Nicholas, Fai della
Paganella (Tn), 1 settembre 2000
(General Store)
– BASEGGIO Matteo, Bassano
del Grappa (Vi), 18 giugno 1998
(General Store)
– CAO Marco, Cordignano (Tv),
23 maggio 2002 (Work Service)
– CAZZOLA Giacomo, Vicenza,
10 ottobre 2002 (Uc Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000)
– CETTO Maurizio, Levico Terme
(Tn), 8 aprile 2003 (primo anno)
(Assalistef)
– FURLAN Francesco, San Vendemiano (Tv), 14 maggio 2000 (Uc

Trevigiani Campana Imballaggi
Geo&Tex 2000)
– GRENDENE Marco, Malo (Vi),
4 ottobre 2002 (Team Beltrami Tre
Colli)
– MENDEZ Marcos, Buenos
Aires, 26 settembre 1998, residente
a Montebelluna (Tv)
– ONESTI Emanuele, Montesilvano (Pe), 21 giugno 1995 (Giotti
Victoria)
– ONGARO Davide, Conegliano
(Tv), 6 dicembre 2001 (Uc Trevigiani
Campana Imballaggi Geo&Tex
2000)
– PELLEGRINI Cristofer, Palù di
Giovo (Tn), 2 aprile 2002 (Uc Trevigiani
Campana
Imballaggi
Geo&Tex 2000)
– PERIN Fabrizio, Cordignano
(Tv), 10 agosto 2003 (primo anno)
(Gs Caneva)
– SAMOGIZIO Jacopo, Granze
(Pd), 1 dicembre 2003 (primo anno)
(Padovani)
– SLOMP Samuel, Lavis (Tn), 29
settembre 2001 (Zalf Euromobil Désirée Fior)
– VETTOREL Marco, Cordignano
(Tv), 7 luglio 2001 (Northwave Siatek)
Il consiglio direttivo è formato dal
presidente Ettore Renato Barzi,
vice-presidenti Antonio Fava e Roberto Zanatta, segretario Fiorenzo
Bellinato, consiglieri: Mario Barbieri,
Lino Bet, Renato Ferlin, Paolo
Schiavon e Gianni Tonini.
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“Venite all’Osteria San Martino”
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CICLOTURISMO
S.C. SAN LAZZARO
GOPPION CAFFE’
AL VIA IL 47° ANNO DI ATTIVITA’ - Ebbene sì… nonostante
tutto, la S.C. San Lazzaro Goppion caffè si prepara ad un
nuovo inizio. Dopo due anni di
sospensione delle attività sociali, causa pandemia, si spera
che il 2022 sia l’anno della ripartenza. E così, giusto per riprendere le buone abitudini,
alcuni soci hanno partecipato, a
due appuntamenti immancabili
del ciclismo trevigiano. Capodanno, con la scalata a Pianezze. Epifania, con l’omaggio
al monumento dedicato a Fausto Coppi a Calderba di Ponte di
Piave.
Il consiglio direttivo guidato dal
Presidente Raffaello Longo si è
riunito più volte per pianificare le
attività del 2022. È stato elaborato un calendario di attività ciclistiche in grado di soddisfare
non solo chi ama il cicloturismo,
ma anche chi vuole vincere
sfide personali più impegnative.
l percorsi saranno almeno 2
ogni domenica. Uno di 70-80 kilometri con difficoltà medio
bassa e un’altro più impegnativo
con percorrenze previste di 100120 km alla conquista delle più
belle salite della nostra provincia e non solo.
SPORT & SOLIDARIETÀ S.C.
SAN LAZZARO GOPPION
CAFFÈ - Durante le note restri-

zioni alla libera circolazione
delle persone per ragioni di salute, o inerenti a questioni di
pubblica sicurezza, nella Società Ciclistica San Lazzaro
Goppion Caffè, era maturata la
volontà di devolvere in beneficenza parte dei proventi derivanti dalle sponsorizzazioni.
Lo sport non è solo disciplina,
allenamento e competizione. Lo
sport è prima di tutto solidarietà,
onestà e rispetto per gli altri.
Sabato 30 aprile 2022 in
Piazza dei Signori a Treviso, il
tutto si è formalmente concretizzato. Per valorizzare il connubio
Sport & Solidarietà la S.C. San
Lazzaro Goppion Caffè, presieduta da Raffaello Longo, ha
scelto di devolvere in beneficienza una somma, rinunciando
a fondi altrimenti utilizzati dai
soci per la loro attività amatoriale.
Destinataria di tale erogazione
liberale è l’ADVAR Onlus fondata nel 1988 da Anna Mancini
Rizzotti in seguito alla prematura morte del marito Alberto.
Da allora, si prende cura dignitosamente e con grande professionalità dei malati oncologici
terminali, nel rispetto della loro
personalità e della loro dignità,
garantendo un adeguato sostegno umano anche ai loro famigliari.
Alla cerimonia, la S.C. San
Lazzaro Goppion Caffè unita-

I cicloturisti della S.C. San Lazzaro-Goppion Caffè al Raid ciclistico
di Arezzo.

mente al Lions Club di Susegana - Castello di Collalto,
hanno consegnato entrambe,
nelle mani di Anna Mancini Rizzotti, emerita Presidente, la
somma di 1.000 Euro ciascuna
da destinare all’Hospice “Casa
dei Gelsi”. La presenza del Sindaco di Treviso Mario Conte, di
varie personalità e del gruppo
folcloristico la Pastoria del
Borgo Furo di Treviso, hanno
dato lustro all’evento nella convinzione che altri possano seguire l’esempio dei Ciclisti della
San Lazzaro.
RAID DELLA TOSCANA - Si è
da poco concluso il Raid della
Toscana della S.C. San Lazzaro
Goppion Caffè, presieduta da
Longo Raffaello. Partiti all’alba di
mercoledì 1° giugno 2022 a
bordo di 2 furgoni, il folto gruppo
dei partecipanti ha raggiunto
Rocca S. Casciano (FC) dove,
scesi e inforcate le biciclette, si
sono diretti ad Arezzo, per rag-

Un momento della cerimonia dove la S.C. San Lazzaro Goppion Caffè, presieduta da Raffaello
Longo, ha scelto alla presenza del Sindaco di Treviso Mario Conte di devolvere in beneficienza una
somma all’ADVAR, rinunciando a fondi altrimenti utilizzati dai soci per la loro attività amatoriale.

BICICLETTE - BOMBOLE GAS

giungere la base logistica del
Raid.
Questa edizione in terre dell’Aretino, caldamente suggerita
dallo sponsor Neri Raffaello e
sapientemente progettata dal
consigliere Leo Caliano, prevedeva quattro tappe per un totale
400 km circa e un dislivello di
oltre 5.500 metri. Prestazione
atletica di tutto rispetto per corridori non proprio sul fiorire degli
anni. Nonostante la fatica ed il
caldo, hanno ritrovato la bellezza ed il coraggio dello stare
assieme, in armonia e in buon
umore, in un contesto paesaggistico unico.
Sono state affrontate le salite
del Passo della Calla, di Pratomagno (ovunque ti giri i panorami sono mozzafiato) e quella
di Gaiole in Chianti (strade
dell’Eroica).
L’Aretino ed il Casentino, diventano mete privilegiate per gli appassionati di ciclismo con raduni
e gare cicloturistiche che si snodano tra borghi di sasso pieni di
misteri, angoli di meraviglia, luoghi di fede, piccoli paesi di montagna in bilico tra la nostalgia del
passato e la voglia di futuro.
Ampio è lo scenario che qui
viene offerto agli amanti della bicicletta con tracciati che esaltano la passione nelle sue
diverse declinazioni. Spazio
anche alle famiglie e ai bambini
con le cicloturistiche che permettono di vivere l’aria aperta e
i verdi paesaggi.
Alla cena indetta per il gran finale, il gruppo dei ciclisti della S.
Lazzaro Goppion Caffè, oltre
alla simpatica allegria di sempre, ha dimostrato di possedere
anche doti canore e musicali tali
da coinvolgere allegramente i
restanti clienti del ristorante.

Via Marconi, 124
Catena di Villorba (TV)
Tel. 0422.919202
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DAMA
2021
PANDOLFO E SCAGGIANTE
SUL PODIO ALLA 46 A “COPPA
CITTÀ DI MORI” - Nei giorni 4 e 5
settembre 2021 si è svolta la 46^
edizione della “Coppa Città di
Mori” (TN) di dama internazionale
(la dama dalle 100 caselle).
Hanno partecipato a questa
coppa due trevigiani in base al
punteggio Elo-Rubele nei rispettivi
gruppi: Sofia Pandolfo di Monfumo
nel 3° gruppo e il gran maestro
Alessio Scaggiante di Casale sul
Sile nel 1° gruppo, entrambi del
circolo "Energya" di Maser.
Nel 1° gruppo 3° classificato il
gran maestro Alessio Scaggiante
del circolo “Energya” di Maser. Nel
3° gruppo Sofia Pandolfo di Monfumo del circolo “Energya” di
Maser si aggiudica la vittoria.Questa vittoria ha permesso a Sofia il
passaggio da categoria provinciale a quella regionale.
CAMPIONATO PROVINCIALE
- PAOLO MOSCHENI VINCE IL
TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE - Si è svolto domenica 13
settembre 2021 il Campionato
provinciale di dama italiana riservato ai tesserati FID (Federazione
Italiana Dama).
Il campionato è stato organizzato dal Circolo damistico A.S.D.

Nella foto da sinistra Mirco De
Grandis, Alessio e Mattia Scaggiante, Alessandro Carraretto e il
pres. nazionale FID Carlo Bordini.

“Damasport Roncade” presso la
sede di Biancade (TV).
Dopo 5 turni di gioco si aggiudica con 8 punti il titolo di campione provinciale Paolo Moscheni,
iscritto al circolo “Energya” di
Maser, presieduto dal prof. Lucio
Marcon. 2° classificato Alessandro Carraretto dell’ A.S.D. “Damasport Roncade”, 3° Mattia
Scaggiante (fratello del gran maestro Alessio) entrambi dell’ A.S.D.
“Damasport Roncade”.
Scaggiante, bronzo europeo a
squadre - A Chianciano Terme
(SI) si è svolto dal 4 al 9 ottobre il
Campionato Europeo a Squadre
di Dama Internazionale (la dama
dalle 100 caselle) – Blitz (tempo ridotto).
Una Super Italia conquista il
Bronzo, dopo esser partiti con 6
vittoria di fila! È la prima volta nella

storia che l'Italia conquista una
medaglia Assoluta nella dama internazionale! ). Superlativi Alessio
Scaggiante, Loris Milanese e Daniele Macali. Ai Russi la vittoria e
l'argento all’Olanda.
SOFIA PANDOLFO 7A ALL’EUROPEAN YOUTH CHAMPIONSHIP - Per la prima volta la
giovanissima trevigiana di Monfumo
Sofia Pandolfo, in forza alla ASD
“Energya“ di Maser, ha partecipato
per meriti sportivi all’ European
Youth Championship, il campionato
europeo giovanile di dama internazionale, nella categoria under 27
femminile. Il campionato europeo si
è svolto a Kortrijk (Belgio) dal 14 al
21 Settembre 2021.
CAMPIONATO ITALIANO A
SQUADRE DI DAMA ITALIANA Il campionato italiano a squadre di
dama italiana si è svolto dal 26 al
28 novembre 2021 presso l'Hotel
Savoia Excelsior Palace di Trieste.
La squadra trevigiana rappresenta
dal “Damasport Roncade” era
composta dal pluricampione gran
maestro Alessio Scaggiante del
circolo “Energya” di Maser, dal
giovane Alessandro Carraretto del
“Damasport Roncade”, Mattia
Scaggiante (fratello di Alessio) del
“Damasport Roncade” come giocatore junior previsto da regolamento .
Assieme ai tre giocatori trevigiani completa la squadra un altro
pluricampione gran maestro Mirco

De Grandis di Chioggia, che come
da regolamento poteva completare la squadra pur provenendo
da diversa provincia.
La squadra trevigiana del “Damasport Roncade” con 13 punti
vince il titolo italiano assoluto di
dama italiana a squadre 2021.
2022
CAMPIONATO PROVINCIALE Si è svolto domenica 30 gennaio
2022 il campionato provinciale di
dama italiana riservato ai tesserati
FID (Federazione Italiana Dama).
Il campionato è stato organizzato
dal delegato provinciale FID Loris
Scaggiante con il circolo damistico A.S.D. “Damasport Roncade”
presso l’oratorio di Biancade (TV).
Dopo 5 turni di gioco con 10 punti,
si è aggiudicato il titolo di campione provinciale 2022 il candidato Maestro Paolo Moscheni di
Vedelago, iscritto al circolo “Energya” di Maser; 2° classificato il
maestro Fabio Bassanello “Dama
Club Orsago”, 3° il nazionale Emilio Nadal “Dama Castellana Conegliano”.
Premiato anche il giovanissimo Salvatore Verolla “Damasport Roncade” come migliore
classificato della categoria dei
provinciali, invece nel gruppo
ragazzi vince Edoardo Murador
del circolo “Il Pezzo Sovrano” di
Ponzano.
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● IMPIANTI ELETTRICI E

TELEFONICI GENERALI
● INDUSTRIA
● TERZIARIO
● CIVILE
TREVISO - Via Venzone, 16 - Tel. 0422.305372 - 0422.308340 - Fax 0422.420001
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JUDO
2021
JUDO TREVISO SI QUALIFICA
ALLE FINALI DEL CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18 Straordinaria prestazione degli
atleti cadetti del Judo Treviso che
a Montecchio Maggiore hanno
conteso ai loro pari età regionali i
pochi pass disponibili per la finale
del Campionato Italiano under 18
in programma ad Ostia.
Dei nove atleti in forza alla storica
società trevigiana quattro, ovvero,
Marta Vendramin, Maja Forese,
Antonio Lubrano e Marisol Salvadori, il diritto ad esserci alle finali, lo
avevano già ottenuto grazie all'attuale prestigioso posizionamento
nella ranking list nazionale federale.
Per gli altri cinque invece era necessario disputare una qualificazione che non richiedeva
semplicemente una buona prestazione, ma una prestazione perfetta
ovvero un risultato coincidente con
la medaglia d'oro o, solo in pochissime categorie di peso, al limite quella d'argento.
Obiettivo raggiunto grazie ai tre
ori di Nicola Lazzari, David Donadi
e Sofia Ferramosca e l'argento di
Sean Cenedese, non sufficiente
alla qualificazione, ma contributo
importante allo splendido risultato
corale, il bronzo di Thomas Enzo
Maniero Venturini.
Non nasconde una certa soddisfazione il Maestro Alessandro
Esposito: "Dei 29 qualificati della
nostra regione 8 sono nostri. Abbiamo lavorato duro in un periodo
difficilissimo per il nostro sport che
ci ha costretti per più di un anno a
rimanere tra noi senza mai poter
sperimentare quanto appreso confrontandoci con altri. I ragazzi e le
ragazze sono stati molto tenaci e
questo record di qualificati è tutto
loro. Ora guardiamo alle finali. Alcuni sono giovanissimi, ma come
ci hanno creduto a livello regionale
niente vieta loro di crederci anche
a livello nazionale".
NICOLA LAZZARI MEDAGLIA
D'ARGENTO AI CAMPIONATI
ITALIANI UNDER 18 - Il Judo Treviso festeggia il nuovo vicecampione italiano Nicola Lazzari cat 81
kg under 18. Nicola grazie a questo risultato è la 161 cintura nera
della storica società trevigiana.

Una buona prova anche quella del
resto della squadra con Marisol
Salvadori sconfitta nella finale per
il bronzo e buone prestazioni per
tutti gli altri.
JUDO TREVISO SEMPRE IN
GRANDE FORMA - Archiviati i
Campionati Italiani under 18 con lo
strepitoso argento di Nicola Lazzari e la finale per il bronzo persa
per un niente da Marisol Salvadori,
è stata la volta degli under 15, impegnati nei campionati loro riservati. Anche in questa occasione
una gara strepitosa degli atleti trevigiani ha confermato il momento
eccezionale che la squadra sta vivendo. E' di Common Logan 60 kg
l'impresa di arrivare fino in semifinale a suon di ippon. Le successive battute d'arresto, che lo
tengono giù dal podio, non inficiano una condotta di altissimo livello che fa di Ostia terra di
conquista come non lo è mai stata
nei tempi recenti.
CAMPIONATI
ITALIANI
UNDER 21 - ANCORA UNA
VOLTA JUDO TREVISO LASCIA
IL SEGNO: SPLENDIDE PERFORMANCE DI VITTORIO MAGLIONE - Si sono disputati ad
Ostia sede della Federazione nazionale i Campionati italiani under
21, un grosso impegno per la FIJLKAM e le organizzazioni periferiche, che con lo svolgimento degli
assoluti. Ancora una volta dopo le
splendide performance tra gli
under 15 e 18 il Judo Treviso ha
lasciato il segno. A farlo è stato Vit-

torio Maglione il più titolato ed
esperto atleta della squadra trevigiana, autore in questa occasione,
di una prestazione coriacea. Al
suo ultimo anno in questa classe
d'età, con la determinazione di chi
sa che presto gli impegni universitari ostacoleranno un percorso
di alto livello, Vittorio ha voluto
confermare il valore del suo personale percorso giovanile. Superato il primo avversario marcando
ippon, negli ottavi e nei quarti Vittorio compie una mezza impresa
superando entrambi i turni ingaggiando una vera e propria lotta
anche di nervi che ne esalta la
raggiunta maturità agonistica. In
semifinale però arriva stanco e
cede il passo. Anche la finale per
il bronzo è poi un ennesimo confronto snervante fatto di tecnica e
tattica, che si protrae ben oltre il
tempo regolamentare e che purtroppo lo vede uscire ancora
sconfitto. La delusione per la medaglia persa è mitigata dal raggiungimento per meriti agonistici
del secondo dan, premio conferito

dalla Federazione ai migliori.
2022
JUDO TREVISO AL PRIMO
POSTO ASSOLUTO TRA LE SOCIETÀ DELLA NOSTRA REGIONE - E' giunta pochi giorni
prima della finale del campionato
italiano under 18 la notizia che il
Judo Treviso si classifica ai vertici
dell’annuale classifica nazionale
per società, e al primo posto assoluto tra le società della nostra regione. Una bella soddisfazione per
lo staff e un iniezione di fiducia per
gli atleti e le atlete. Una notizia di
cui, in verità, ci si aspettava solo
l'ufficialità. Gli ottimi risultati conseguiti nel 2021 nei diversi campionati italiani di classe non
lasciavano grosse incertezze su
quale sarebbe stato poi il risultato
finale pubblicato dalla Federazione. Dopo tanti anni sempre tra
le prime, ma mai al vertice, finalmente il Judo Treviso sale sul gradino più alto del podio. Un risultato
strepitoso per una società con
oltre 60 anni di storia.

Gli atleti cadetti del Judo Treviso.

Nicola Lazzari medaglia d'argento ai campionati italiani under 18 di judo.

A.S. JUDO TREVISO
dal 1959 “palestra di vita”
63 anni di vita e un futuro radioso
TREVISO - Via Gobetti c/o Scuole Medie Serena - Tel. 324.7977799
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LOTTA E PESISTICA
POLISPORTIVA S. BONA
VINCE IL TROFEO MUSCO, IL
PIEMONTE CONQUISTA IL
TROFEO TORRESAN - La lotta
si è nobilita con il Trofeo Torresan di grecoromana organizzato dalla Polisportiva Santa
Bona, alla 30° edizione con uno
spettacolo per palati sopprafini.
Vinto dal Piemonte, nazionale
italiana al completo sul Lazio e
sul Veneto con il tecnico Paolo
Torresan.
Pronta rivincita dei trevigiani
della Polisportiva Santa Bona
che con le giovani leve hanno
vinto Il Trofeo Musco. Bravissimi

PaoloTorresan

Muz e Favero nella Grecoromana e la giovanissima Annapaola Arena nella libera. Laura
Cimitan ha recuperato un

ri
de

Nikolay Miglioranza.

Nicola Bisetto, giovane speranza
della pesistica trevigiana.

bronzo nei campionati italiani
seniores mella categoria degli
87 kg.
POLISPORTIVA
SANTA
BONA, LOTTA E PESI, DA 30
ANNI SUL PODIO - Era il 1994
quando con uno 5 combattivi
atleti gli alfieri della Polisportiva
Santa Bona, unica realtà definita di eccellenza nella Lotta
trevigiana, conquistarono una
medaglia d’argento ai campionati italiani assoluti.
30 anni dopo, guidati dagli
stessi capitani di allora, Paolo
Torresan e Felice Biscaro, i veterani della Polisportiva ripetono
l’impresa, in 4 si classificano secondi come squadra ai campionati italiani veterani nello stile
Greco Romana e terzi nello

Stile Libero, con il fondamentale
contributo di Germano Crosato
ed Enrico Biscaro.
Le categorie non sono più le
stesse ma la voglia di confrontarsi e dimostrare il proprio valore è rimasta la stessa. Paolo
Torresan conquista la medaglia
d’oro sia nella Lotta Libera che
nella Greco Romana, così come
Felice Biscaro (primo campione
italiano della Polisportiva nel
1979) mentre Germano Crosato
raggiunge un prezioso argento
in Greco Romana e un bronzo
nella Libera davanti al compagno Enrico Biscaro, bronzo in
Greco Romana.
Ora, mentre continuano il loro
impegno nel forgiare ed accompagnare i giovani della Poli-
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sportiva, la testa va ai mondiali
in Bulgaria, dove le esperienze
in maglia azzurra dei 4 veterani
trevigiani si faranno sentire.
Maglia azzurra che è nel mirino di altre giovani promesse
della Lotta Trevigiana.
Nikolay Miglioranza, fresco
bronzo ai campionati italiani juniores a cui ha ceduto solamente all’argento europeo
Momilia nonostante avesse
concluso in vantaggio la prima
ripresa del combattimento,
punta all’oro che dopo l’argento
dello scorso anno è l’obiettivo
minimo per le prossime competizioni. A seguirlo a ruota il fratello Jacopo Miglioranza e il
coetaneo Rocco Nucci, anche
loro al primo anno in una nuova
fascia d’età in cui hanno ceduto
solamente ai titolari azzurri di
due anni più esperti. Atleti che,
a differenza dei trevigiani, durante il periodo pandemico
hanno potuto, per via delle
norme riservate alle maglie azzurre, accrescere il loro bagaglio di esperienze.
Il 2022 sarà un anno di transizione anche per Alexsej Miglioranza, Ascanio Nucci e Mihai
Crecium, giovani promesse
della Lotta Trevigiana che si troveranno ad affrontare le prime
sfide quest’anno.
Sfide che non spaventano,
chiedere pure a Paolo e Felice
30 anni dopo.
Segnali di vita che ben fanno
sperare per lo storico sodalizio
di Santa Bona, che dal 1946, in
forma volontaria e gratuita
mette a disposizione i propri
tecnici per tutti quei giovani che
vogliono essere i protagonisti
dei prossimi 30 anni.
Basta entrare in palestra il Lunedì, Mercoledì e Venerdì per
calcare le materassine e le pedane della più antica scuola di
Lotta e Pesi ancora in attività
nella provincia.
LA POLISPORTIVA SANTA
BONA ALZA IL LIVELLO - Domenica 29 maggio 2022 la Polisportiva Santa Bona ha
aggiunto l’ennesimo titolo regionale al proprio paniere.
Nicola Bisetto, giovane speranza della pesistica trevigiana,
ha vinto i campionati regionali di
Pesi con un totale di 211 kg (95
a Strappo e 116 a Slancio) a
fronte di un peso corporeo di

La squadra Veterani della Polisportiva Santa Bona.

65kg. Finale sul filo di lana con
il contendente veronese che ha
visto primeggiare il giovane junior trevigiano per un 1kg. Misura che lo proietta nel novero
dei migliori pesisti italiani con
l’obiettivo dei campionati italiani
di categoria.
Medaglia che si aggiunge agli
ottimi risultati raggiunti dal resto
dei pesisti che calcano le pedane a Santa Bona: Laura Cimitan, Joana Guilbi, Riccardo
Borsato e Jacopo Miglioranza.

Laura Cimitan, pesista della Polisportiva Santa Bona.

AUTOFFICINA

Germano Crosato kg 85 gr campione italiano master, Rocco Nucci e
Paolo Torresan vice campione Gr e sl.

Proprio di Laura, fresca laureata al corso di secondo livello
della Federazione Italiana Pesistica, è l’ultima medaglia a un
campionato italiano assoluto, lo
scorso
novembre,
mentre
Joana e Riccardo, specialisti
anche nella disciplina della
Spinta su Panca, hanno messo
“peso” alle prossime manifestazioni.
Negli stessi momenti, a Padova, i giovanissimi Mihai Crecium,
Gabriele
Padoan,
Ascanio Nucci e Alexsej Miglioranza partecipavano alla Coppa
Veneto di Lotta Giovanile, portando a casa due ori, Alexsej e
Mihai, un argento -Ascanio- e il

OFFICINA SPECIALIZZATA ASSISTENZA VETTURE ASIATICHE/GIAPPONESI

AUTOSERVICE
di MIRCO CESARO

bronzi di Gabriele, vincendo
ben 17 incontri sui 20 disputati.
Un settore agonistico che
mette a disposizione le proprie
competenze anche per gli sportivi di altre discipline e il tessuto
sociale, con il nuovo anno agonistico in partenza a settembre
si avvieranno anche i corsi di
Pesistica come metodo per sviluppare la forza e di Lotta per
arginare il fenomeno del bullismo.
Basta entrare in palestra il Lunedì, Mercoledì e Venerdì per
calcare le materassine e le pedane della più antica scuola di
Lotta e Pesi ancora in attività
nella provincia.

SERVIZIO
NISSAN TRUCK

DIAGNOSI ELETTRONICA DELL’AUTO - INIEZIONE ABS - SERVIZIO ELETTRAUTO - REVISIONE AUTO

Via Treviso, 42 - 31057 SILEA (TV) - Tel./Fax 0422.360812 - Tel. 0422.474429 - mircocesaro.nissan@libero.it - www.nissanmircocesaro.it
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MOTOCICLISMO
2021
IL MOTOCLUB O. TENNI
RICORDA
DUE EVENTI
CENTENARI - Il Motoclub
Omobono Tenni di Treviso,
attivo dal 1913 e intitolato
al campione di motociclismo
dopo la sua scomparsa nel
1948, ha organizzato nel
mese di ottobre 2021 due
impor tanti iniziative di carattere storico culturale, dedicate agli appassionati dello
spor t motociclistico e a tutta
la cittadinanza trevigiana.
Proiezione unica a Treviso
del Docufilm "Il coraggio di
andare oltre" da un'idea di
Massimo Zavaglia e Bruno
Nava,
sceneggiatura
di
Laura Motta e regia di Maurizio Pavone.

Il docufilm racconta la vita
dei tre fondatori della Moto
Guzzi - Giorgio Parodi,
Carlo Guzzi, Giovanni Ravelli - dal cui legame fraterno è nato, nei difficili anni
del primo dopoguerra, un
progetto divenuto realtà imprenditoriale di successo,
che ha scritto pagine importanti della storia motociclistica italiana e mondiale.
"Moto Milite Ignoto" Emulando il viaggio dell'Eroe Treviso 29 ottobre 2021, riedizione del convoglio speciale che cent'anni fa nell'ottobre del 1921 - traspor tò da Aquileia a Roma il
feretro del Milite Ignoto,
scelto dalla madre di un
sottotenente
irredentista
triestino
caduto fra le
truppe italiane sul Monte Cimone
durante la Prima
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Alex Tiveron a Misano.

Guerra Mondiale, per essere
tumulato nell'Altare della Patria.
2022
IL MOTOCLUB OMOBONO
TENNI SCALDA I MOTORI
DELL’ANNO 2022 -Il Motoclub Tenni Treviso scalda i
motori con le numerose iniziative ad inizio stagione,
gare del CIV con il Team
DMR, allenamenti in pista
per il Team Tiveron col pilota
Alex, presenti alla mostra
scambio Città di Treviso con
la presenza del Sindaco di
Treviso Mario Conte, e i
gruppi mototuristici nelle
colline trevigiane.
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Team DMR 2022.
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La sezione Turismo 2022 del Motoclub Omobono Trenni di Treviso.
motoclubomobonotennitreviso

motoclubtennitv

Treviso - Viale III Armata, 3 - www.motoclubtenni.it - mctennitv@gmail.com
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NUOTO
MEMORIAL BETTIOL 2022 Il Memorial Bettiol è diventato a
tutti gli effetti un evento che va ben
oltre il Nuoto Master e la conferma
arriva dalla due giorni di gare disputate venerdì e sabato 20 e 21
maggio.
Due splendide giornate di sole,
durante le quali oltre le tantissime
gare disputate per il Circuito Supermaster FIN, la manifestazione
organizzata per la 22esima edizione dalla Natatorium Treviso ha
fatto emozionare per il suo modo
intenso di ricordare Andrea Bettiol,
un atleta della società trevigiana
scomparso prematuramente all’età di 27 anni nel giugno del
2000.
TREVISO SWIM CUP 2022 - E’
andata in scena il 17 e 18 giugno
presso la piscina olimpica Natato-

rium di Treviso la Treviso Swim
Cup 2022 con organizzazione a
cura di USD Hydros e Sport Village Events. Al via più di 1.000
atleti per un totale 3.800 presenze
gara. Fabio Scozzoli e Martina
Carraro sano stati le “Guest Stars”
dell’evento.
ANNA PORCARI BRONZO
AGLI EUROPEI JUNIOR - Medaglia di bronzo conquistata
da Anna Porcari ai Campionati
Europei Junior di Otopeni ( Romania) nei 200 farfalla. La quindicenne
dello
Stile
libero
Preganziol, Ambassador della Lisporteam360, allenata da Andrea
Franconetti, nella finale è stata
superata dalla bosniaca Lana
Pudar, oro, e dalla francese Tabatha Avetand, argento, chiudendo
in terza posizione in 2.12.20.

PATTINAGGIO
2021
POLISPORTIVA CASIER, CARRER E FUSETTO PATTINANO
SUL TRICOLORE - Una pioggia
di medaglie per la Polisportiva Casier ai campionati italiani di pattinaggio corsa. Le due rassegne
tricolori d’inizio estate, i campionati
su pista di Senigallia e quelli su
strada di Riccione, hanno confermato la Polisportiva Casier tra le
più belle realtà nel panorama della
velocità su rotelle.
Punte di diamante del gruppo, la
junior Ilaria Carrer, protagonista
assoluta sia in pista che su strada,

con un bottino complessivo di
sette ori. Tre vittorie tricolori, invece, per l’allieva Giorgia Fusetto,
altra grande promessa della società trevigiana.
Guidata dal tecnico Andrea Bighin, la Polisportiva Casier ha portato sul podio tricolore anche
Carlotta Camarin, Camilla Beggiato e il giovane Edoardo Colle,
alla prima esperienza in un campionato italiano. Per il club di
Marca anche un doppio 11° posto
tra le società in una graduatoria
che, sia a Senigallia che a Riccione, ha visto in classifica circa

laria Carrer.

Giorgia Fusetto.

D sinistra: Giorgia Fusetto, il tecnico Andrea Bighin, Camilla Beggiato
e Ilaria Carrer.

100 club.
POLISPORTIVA CASIER SUL
TRONO CONTINENTALE: SEI
ORI AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO CORSA - L’Europa s’inchina alla Polisportiva Casier: la
società trevigiana ha vinto sei ori
nella rassegna continentale di pattinaggio corsa, conclusasi a Canelas, cittadina costiera del nord
del Portogallo. Tutte e tre le ragazze della Polisportiva Casier
convocate dal ct Massimiliano
Presti per l’appuntamento portoghese sono andate a centrare il
massimo bersaglio: tre volte llaria
Carrer, due volte Giorgia Fusetto,
una volta Camilla Beggiato. Un risultato che ha dell’incredibile, ma
al tempo stesso conferma il talento
delle atlete allenate dal tecnico Andrea Bighin, già ripetutamente protagoniste in questa stagione
anche a livello tricolore.
POLISPORTIVA CASIER, IN
TRE AI MONDIALI DI PATTINAGGIO CORSA - Ilaria Carrer,
Giorgia Fusetto e Camilla Beggiato sono state convocate per la
rassegna iridata che si terrà in Colombia dal 6 al 13 novembre 2021.
A luglio erano state protagoniste
agli Europei di Canelas, ora puntano più in alto: le juniores Ilaria
Carrer, Giorgia Fusetto e Camilla
Beggiato sono state convocata dal
ct azzurro Massimiliano Presti per
i Mondiali di pattinaggio corsa che
si terranno a Ibagué, in Colombia.
Per il fantastico trio della Polisportiva Casier sarà la degna conclusione di un 2021 da incorniciare.
POLISPORTIVA CASIER SUL
PODIO MONDIALE CARRER E
BEGGIATO D’ARGENTO - Da
Canelas a Ibaguè, dalle medaglie
europee a quelle mondiali: Ilaria
Carrer e Camilla Beggiato si con-

immobiliare

GHEDIN

fermano tra le più promettenti pattinatrici a livello internazionale, salendo sul podio nella rassegna
iridata iniziata sabato 6 novembre
2021 in Colombia. Sull’anello di
Ibaguè, nella notte italiana, le due
pattinatrici della Polisportiva Casier, insieme alla lombarda Sofia
Saronni, si sono aggiudicate l’argento nell’Americana juniores.
POLISPORTIVA CASIER, UN
ALTRO PODIO MONDIALE PER
ILARIA CARRER - Dopo l’argento
nell’Americana, Ilaria Carrer è seconda nella categoria juniores, nei
100 metri in corsia, gara che ha
inaugurato il programma iridato su
strada. A Ibaguè era già arrivata
seconda, insieme alla compagna
di squadra Camilla Beggiato e alla
lombarda Sara Saronni, nell’Americana su pista. Ora la conferma
nella gara individuale su strada.
2022
POLISPORTIVA CASIER, ILARIA CARRER VOLA SUL TRICOLORE - Tutti i colori del podio:
un oro, un argento e un bronzo
per la Polisportiva Casier ai Campionati italiani indoor che al pattinodromo Nuove Gemme di
Spinea (Venezia) hanno inaugurato la stagione 2022 del pattinaggio corsa. L’azzurrina Ilaria
Carrer si è confermata tra le più
promettenti pattinatrici italiane,
vincendo il titolo juniores nel Giro
crono ad atleti contrapposti. Un
bis della maglia tricolore conquistata a Pescara nel 2021. In questa gara, la Polisportiva Casier ha
fatto addirittura doppietta, portando Camilla Beggiato a conquistare la medaglia di bronzo.
Carrer ha poi completato il bilancio trevigiano, vincendo l’argento
nei 1000 metri sprint.

Conegliano (TV)
Viale Carducci, 29

Tel. 0438 412081
conegliano@immobiliareghedin.it
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SCHERMA
2021
Mar tina Lazzeri allieva dei
Maestri Francesca Dalessandri e Filippo Cesaro della
Scherma Treviso ha conquistato il titolo italiano di spada
dominando la gara fin dal girone eliminatorio, concluso
con la testa di serie numero
1 del ranking dell’eliminazione diretta. La fiorettista
non ha avuto particolari difficoltà in nessuno dei match
disputati, chiudendo la gara
con due netti 15-6.
2022
Matteo Dei Rossi con un
bottino di 2 ori e 1 bronzo ha
monopolizzato la II prova Nazionale Paraolimpica vincendo le prove di spada e di
sciabola e terzo nella prova
di fioretto cat. A. Si conferma
così nel gruppo di Élite della
scherma paralimpica italiana.
Jacopo Bonato, il Nostro
Bonny, si è laureato Campione d’Europa nel fioretto
maschile a squadre a Novi

Sad (Serbia) insieme ai compagni di squadra: Damiano
Di Veroli, Giulio Lombardi e
Tommaso Mar tini. Grandissima prova del quar tetto azzurro seguito e capitanato da
due grandi atleti, due grandi
maestri, due amici: Francesca Bor tolozzi e Giuseppe
Pierucci. Un plauso allo staff
tecnico ed in par ticolare a
Francesca Dalessandri, Filippo Cesaro e Federica Saccocci che hanno cresciuto e
sono cresciuti con Jacopo.
Oro a squadre ai Campionati del Mondo U20 a Dubai
per Jacopo Bonato. Nell’ultima giornata dedicata al fioretto ai Campionati Mondiali
Giovani e Cadetti, la squadra
maschile Under20 ha bissato
il successo ottenuto un mese
fa agli Europei di Novi Sad
ed è salita sul tetto del
mondo. I quattro moschettieri
azzurri sono Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Tommaso Mar tini e il trevigiano
Jacopo Bonato.

Jacopo Bonato, al centro della foto, Campione d’Europa nel fioretto
maschile a squadre a Novi Sad (Serbia) insieme ai compagni di squadra Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi e Tommaso Martini.
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TIRO CON L’ARCO

Asia durante il World Ranking Tournament di Nove Mesto.

2021
L’ATLETA DI MARENO DI
PIAVE ASIA PELLIZZARI
CONQUISTA LA CARTA PARALIMPICA W1 PER L’ITALIA
- Straordinario risultato a Nove
Mesto (Repubblica Ceca) nel
World Ranking Tournament di
Tiro con l’Arco, per l’atleta di
Mareno di Piave Asia Pellizzari.
La giovane arciera degli Arcieri del Castello di Conegliano,
a soli 19 anni, ha infatti conquistato la carta paralimpica W1
per l’Italia, guadagnandosi la
partecipazione ai Giochi Paralimpici 2021, che si terranno a
Tokyo (Giappone) tra il 24 agosto e il 5 settembre.
Dopo aver conquistato il
primo posto in ranking al termine della qualificazione, Asia
ha battuto l’inglese Victoria
Kingstone in seminfinale per
125-122, e in finale Victoria Rumary (sempre del team UK)
con un pareggio 122-122 che
ha portato ad uno shoot-off al
cardiopalma. Le due atlete, infatti, si sono giocate il gradino
più alto del podio con una singola freccia, con quella dell’inesorabile Asia che ha
raggiunto la posizione più vicina al centro del bersaglio.
Gli Arcieri del Castello, e tutti i
sostenitori di Asia nel coneglianese e in tutto il territorio nazionale non vedono l’ora di poter
seguire le gesta della giovane
arciera all’evento paralimpico
più importante, un vero sogno

che si realizza, per lei e per la
società nella quale è cresciuta.
2022
MEDAGLIA D’ORO PER
ELISA BAZZICHETTO AGLI
EUROPEI - Si è svolta la scorsa
settimana a Plovdiv in Bulgaria la
prima tappa dell’European
Grand Prix di Tiro con l’arco che
ha visto impegante diverse Nazioni Europee. L’italia con sette
medaglie (4 ori, 2 argenti e 1
bronzo) si è classificata al secondo posto nel medagliere per
Nazioni alle spalle della Turchia
(4 ori, 3 argenti e 2 bronzi) e davanti al Lussemburgo (1 oro, 1
argento e 1 bronzo).
L’opitergina Elisa Bazzichetto, assieme alle compagne
di squadra Elisa Roner e Marcella Tonioli vince la medaglia
d’oro nel compound femminile
grazie al successo in finale
contro la Turchia (Bostan, Lok,
Suzer) 232-231.

L’opitergina Elisa Bazzichetto.
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dal 1975

ARREDAMENTI FRATELLI BRIGO s.n.c.
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