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23° “Memorial Chiara Giavi”
L’Hydros al secondo posto
nella piscina di Montebelluna

PORTOGRUARO.  La lunga rin-
corsa al primo posto del Por-
togruaro è stata coronata dal-
la vittoria contro il San Gior-
gio Sedico, scavalcato dai gra-
nata in vetta alla classifica. Il 
presidente Andrea Bertolini, 
che non ha mai fatto mistero 
dell'ambizione di centrare il 
salto in D, vive un comento di 
grande felicità. «La vittoria ri-
specchia la nostra superiori-
tà, la squadra ha attaccato, 
trovando i meritati gol nella 
ripresa» commenta il  presi-
dente «ho visto un San Gior-
gio Sedico un po' spuntato, 
mentre noi siamo stati perico-
losi nonostante l'assenza del 
nostro bomber Maccan».

Nella pesante vittoria dello 
scontro al vertice sono emer-
se tre storie di rilancio da rac-
contare, quelle di Cervesato 
e degli autori dei gol D'Odori-
co e De Anna. «Cervesato ha 
quarantanni, quest'anno non 
aveva mai giocato a causa di 
una serie di problemi fisici. È 
entrato già nel primo tempo 
per sostituire Zamuner e si è 
disimpegnato  come  avesse  

sempre giocato. Incredibile. 
Gli auguro di potersi ritagliar-
si altri spezzoni di gare di que-
sta qualità. D'Odorico è il gra-
nata più longevo (117 pre-
senze, 14 gol, ndr), essendo 
al quinto campionato – prose-

gue Bertolini – non sempre è 
impiegato per una serie di ra-
gioni complesse. È un esem-
pio di  dedizione. Infine De 
Anna: lo abbiamo preso non 
per stare in panchina, ma per 
essere uomo chiave. Finora si 

è espresso al di sotto delle at-
tese, domenica è stata la sua 
partita.  Non  possiamo  pre-
scindere dal suo recupero sot-
to tutti i punti di vista».

Dopo la  sconfitta  col  Lia  
Piave  ecco  l'esonero  di  De  

Cecco,  l'arrivo  di  Giovanni  
Soncin che ha fatto una dop-
pia vittoria e si è preso la vet-
ta: la società aveva quindi ra-
gione? «Abbiamo fatto molto 
per  proseguire  con  Andrea  
De Cecco, ne parlavamo con 
lui  da  settimane.  Secondo  
noi  la  squadra  giocava  un  
brutto  calcio,  al  di  sotto  
dell'organico a disposizione, 
ed alcuni giocatori erano fini-
ti ai margini. Bisognava fare 
qualcosa».

Soncin ha portato il 3-5-2. 
Che ne pensa? «A me piace, la 
squadra si difende meglio e ri-
parte con più giocatori, come 
sono riusciti a fare parecchi 
avversari contro di noi nelle 
scorse settimane. Mi sembra 
un Portogruaro più compat-
to».

Primi con 14 partite davan-
ti, chi la spunterà? «Noi ci sia-
mo e siamo pronti a sgomita-
re per stare davanti.  Porto-
mansuè,  Sandonà  e  Calvi  
Noale sono gli avversari più 
accreditati».

Domenica prossima trasfer-
ta a Moriago delle Battaglia 
contro l'Union Quartier  del  
Piave, penultimo con 13 pun-
ti. «Permettetemi di diffidare 
dalla squadre di bassa classifi-
ca» conclude prudente Berto-
lini «fra Vittorio Veneto, Mon-
tello e Lia Piave abbiamo per-
so punti importanti per stra-
da». Assente per squalifica il 
capitano Stefano Favret, rien-
trano da squalifica Maccan e 
Busatto.  Difficile  vedere  in  
campo gli infortunati Zamu-
ner,  Omohonria  e  Seferov-
ski. Non mancano comunque 
le alternative. —

Gianluca Rossitto 

MESTRE.  Le  principali  società 
del karate targato Fijlkam del-
la nostra provincia, dopo aver 
chiuso l’anno con la partecipa-
zione  alla  manifestazione  
mondiale Youth League di Je-
solo, hanno iniziato il  2020, 
che porterà il movimento per 
la prima volta alle Olimpiadi 
di Tokyo, intervenendo in que-
sti giorni con alcuni dei giova-
ni più meritevoli ai seminari 
che si sono svolti a Cesenatico 
e a  Tarvisio.  Ferma l’attività 
agonistica con le fasi di qualifi-

cazione ai campionati italiani, 
prosegue la didattica obbliga-
toria rivolta ai tecnici delle so-
cietà venete ed il comitato re-
gionale ha organizzato per sa-
bato pomeriggio alla palestra 
Copernico di Pontevigodarze-
re (Padova) un corso monote-
matico tenuto dal maestro be-
nemerito 7° Dan Franco Ge-
nocchio e dal maestro 6° Dan 
Simone Genocchio che tratte-
ranno due temi,  il  primo ri-
guardante la gestione e la strut-
tura di una società di successo, 

il secondo i requisiti degli atle-
ti per la nazionale giovanile di 
kumite. Nella stessa palestra 
nella mattinata di domenica in 
programma  il  raduno  degli  
atleti agonisti selezionati dal 
responsabile del Centro tecni-
co Regionale Paolo Nave che 
per Venezia sono venti per la 
specialità del kumite (combat-
timento) in rappresentanza di 
sette società. I convocati sono 
Sara Brossa, Annika Dal Mi-
stro, Eleonora Bigon, Lucrezia 
Levorato, Vannà Ceriello, Cri-
stian  Ghezzi,  Nicolò  Berton,  
Raffaele Griffoni, Chris Maz-
ziol, Mattia De Gregori, Filip-
po Presotto, Riccardo Poli, Ni-
colò  Gaggio,  Filippo  Pagan,  
Alice Pedron, Elisa Ponzi, Desi 
Rubini,  Eric  Daltin,  Matteo  
Zambon, Sathya Zuin. —

M.S.

rugby giovanile

Trofeo dei Dogi
Veneto Est vola
con le ragazze
Under 16 e 18

nuoto & solidarietà

«Una bracciata
con Manuel»
domenica 19
a San Donà

D’Odorico (seminascosto) realizza in acrobazia il primo gol del Portogruaro nella sfida col San Giorgio Sedico

calcio dilettanti / eccellenza

Portogruaro, missione compiuta
«Primo posto meritatissimo»
Il presidente Bertolini entusiasta dopo la vittoria-sorpasso sul San Giorgio Sedico 
«Con Soncin squadra brillante». Cervesato, D’Odorico, De Anna campioni ritrovati

volley under 17 femminile

Giacomello e Munarini
con le azzurre in Portogallo
per il Torneo Wevza

MESTRE. Rimane in casa il 23° 
Memorial “Chiara Giavi”, tra-
dizionale  appuntamento  di  
nuoto di inizio anno nella pisci-
na di Montebelluna e vinta dal-
lo Zeus Lab (103 punti), socie-
tà organizzatrice, che ha prece-
duto Hydros (97) e Vis Sauro 
(97), finite ex aequo alle spal-
le  del  club  trevigiano.  Oltre  
all’Hydros, nei primi dieci po-
sti della classifica finale com-
paiono  anche  Team  Veneto  
(settimo, 85 punti) e Sporting 
Club Noale  (decimo,  63,50)  
con alle spalle la Rari Nantes 

Venezia  (59).  Diciassette  le  
medaglie  d’oro  conquistate  
tra Assoluti, Juniores e Ragaz-
zi, sei ne hanno vinte Hydros e 
Team Veneto, tre la Rari Nan-
tes Venezia e due lo Sporting 
Club Noale. Uno dei protagoni-
sti del trofeo in terra trevigia-
na è stato Massimo Chiarioni 
(Hydros),tornato  a  casa  con 
quattro vittorie ottenute nella 
categoria Ragazzi nei 50 stile 
libero (24”01), nei 100 stile li-
bero (51”52)), nei 200 stile li-
bero (1’52”36) e nei 100 farfal-
la (58”35). Tris di vittorie, in-

vece,  per  Anna  Porcari  del  
Team Veneto, sempre nella ca-
tegoria  Ragazzi  e  prima  nei  
100 dorso (1’03”15), nei 200 
dorso (2’13”66) e nei 200 stile 
libero (2’03”38). Doppio trion-
fo per Pietro Spano della Rari 
Nantes Venezia nei 100 dorso 
(1’04”23) e nei 200 dorso Ra-
gazzi  (2’17”32),  per  Marco  
Turco Bovolenta del Team Ve-
neto nei 100 rana (1’05”25) e 
nei  200  rana  Ragazzi  
(2’20”63) e per Mattia Vianel-
lo dello Sporting Club Noale 
nei 100 dorso (55”85) e nei 
200 dorso Ragazzi (2’01”16). 
Una vittoria a testa Nicolò Tra-
bacchin  (Team  Veneto)  nei  
200 dorso Assoluti (2’01”84), 
Andrea Polo Rari Nantes Vene-
zia) nei 200 farfalla Ragazzi 
(2'09"55), Giorgiana Irina Ba-
ri (Hydros) nei 200 farfalla Ra-
gazzi (2’24”39) e Laura Fran-
chin (Hydros) 2’04”58. —

M.C. 

karate fijlkam

Raduno per tecnici e agonisti
domenica a Pontevigodarzere

MESTRE. Le selezioni dell'O-
vest si aggiudicano per una 
sola  lunghezza  (11-10)  il  
Trofeo dei Dogi 2020. Ieri a 
Verona in gara circa 200 tra 
atleti ed atlete in arrivo da 
tutta la regione, suddivisi 
per area di provenienza in 
Est ed Ovest (con allarga-
mento anche a Friuli Vene-
zia Giulia e Trentino Alto 
Adige).  Due  le  categorie  
coinvolte, Under 16 e Un-
der 18: i risultati hanno vi-
sto i maschi dell'Ovest vin-
cere  sia  con  l'Under  16  
(33-7) che con l'Under 18 
(25-7), mentre tra le ragaz-
ze  hanno  prevalso  quelle  
dell'Est sia con l'Under 16 
(50-5) che che con l'Under 
18 (68-26, 10 mete a 4). 

Questi gli  atleti  del no-
stro territorio: U16 F Ovest 
Masiero e Da Lio (Mirano); 
U16 M Est Levorato, Corti, 
Fiorotto, Lorenzetto, Dalla 
Venezia, Chinellato, Paniz-
zi  (Mogliano);  Brussolo,  
Montagner, Stello (San Do-
nà); Barbato, Serena (Vene-
zia); U16 M Ovest: Pidone, 
Soranzo, Scalabrin,  Szocs 
Nandor (Riviera); Rampaz-
zo (Mirano).  U18  M  Est:  
Bandiera, Grego, Marello, 
Carriero, Piovesan, Zulian, 
Morandini  Rettori,  Ginet-
to, Soldà (Mogliano); Fio-
rin (San Marco Vemestre). 
U18 M Ovest: Marcato (Mi-
rano), Frigato ( Riviera). —

G.G. 

SAN  DONÀ.  Due  giocatrici  
dell’Imoco Volley Pool Piave, 
Matilde Munarini e Marina 
Giacomello,  saranno  impe-
gnate da oggi in Portogallo 
con la Nazionale Under 17 
femminile nel Torneo Wev-
za, che mette in palio un po-
sto per i campionati europei 
di categoria della prossima 
estate. Le due giocatrici san-
donatesi sono state selezio-
nate, insieme ad altre dieci 
compagne, dai tecnici federa-
li Michele Fanni e Gaetano 
Gagliardi,  al  termine  della  
prima fase di preparazione al 
Centro Pavesi di Milano. Da 
oggi, a Viana do Castelo, nel 
nord del Portogallo, si farà 
sul serio. Si parte con la pool 
eliminatoria: l’Italia affronte-
rà oggi alle 15 il Belgio, do-
mani alle 15 la Francia e gio-
vedì alle 17.30 la Germania. 

Nell’altra pool di qualificazio-
ne sono state inserite Porto-
gallo, Olanda e Spagna. Le fi-
nali nella giornata di sabato. 
In considerazione dell’impe-
gno con la Nazionale di Gia-
comello e Munarini, la Feder-
volley ha disposto d’ufficio il 
rinvio della gara della Serie 
B/1 femminile tra Imoco San 
Donà e Nardi Volta Mantova-
na, che si sarebbe dovuta gio-
care sabato. Il recupero del 
match è già stato fissato per 
mercoledì 15 alle 20.30 al Pa-
laBarbazza.

Da segnalare che alla pri-
ma fase degli stage al Centro 
Pavesi hanno partecipato an-
che altre due atlete delle no-
stre squadre: Anna Piovesan 
della Pallavolo Stra e Viola 
Passaro del Fusion Team Vol-
ley Venezia. —

G.Monf. 

Marina Giacomello Matilde Munarini

SAN  DONÀ.  S’intitola  “Una  
bracciata con Manuel” ed è 
la staffetta a nuoto in pro-
gramma domenica 19 gen-
naio  a  San  Donà.  Teatro  
dell’evento la piscina comu-
nale  gestita  dalla  Piave  
Nuoto. L’iniziativa è stata 
promossa per ricordare Ma-
nuel Paulon, giovanissima 
promessa della Piave Nuo-
to  e  originario  di  Meolo,  
scomparso  lo  scorso  giu-
gno in un tragico incidente 
stradale. La famiglia e la so-
cietà sportiva hanno voluto 
ricordarlo con un’iniziativa 
che  diventerà  l’occasione  
per un’importante testimo-
nianza di solidarietà. L’inte-
ro ricavato verrà devoluto 
alla Lega italiana contro la 
fibrosi cistica. La staffetta 
inizia alle 8, una staffetta 
4x100 a squadre miste, che 
si correrà al meglio di un’o-
ra o  mezz’ora,  a  seconda  
delle  categorie.  Verranno  
conteggiati i chilometri to-
tali  effettuati  da  tutti  gli  
atleti partecipanti e al ter-
mine verrà stilata una clas-
sifica  per  ogni  categoria.  
Per le modalità di iscrizio-
ne è possibile consultare la 
pagina Facebook “Una brac-
ciata con Manuel”. —

G.Monf. 
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