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Pordenone verso i play-off in serie B? Südtirol ai vertici della Pordenone verso i play-off in serie B? Südtirol ai vertici della 
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U. Feltre e U. San Giorgio Sedico. Rischia grosso il Chions. U. Feltre e U. San Giorgio Sedico. Rischia grosso il Chions. 
Dal campionato di Eccellenza in giù tutto fermo per CovidDal campionato di Eccellenza in giù tutto fermo per Covid

Serie B
Il Pordenone alterna mo-
menti di stanca, a momenti 
di grosse soddisfazioni. 
Privato del forte bomber 
Diaw nel mercato di gen-
naio, pare comunque aver 
trovato buoni sostituti. 
L’obiettivo play off sem-
bra abbordabile e possibile 
per la compagine nerover-
de che da questa stagione 
gioca le gare interne nello 
stadio Teghil di Lignano 
Sabbiadoro.
Serie C
Il Südtirol sta facendo le 
cose sul serio. Al momen-
to di scrivere queste note 
la squadra biancorossa é 
nelle parti alte della clas-
sifica. Le possibilità di una 
promozione in Serie B cre-
scono per quella che sareb-
be la prima squadra della 
storia della Provincia Au-
tonoma di Bolzano a salire 
nella cadetteria nazionale. 
Principali antagoniste del 

Südtirol sono soprattutto 
Padova, Perugia, Modena 
e qualche altra sorpresa 
come potrebbero essere la 
Triestina di Pillon o la più 
che sorprendente Virtus 
Vecomp di Verona.
Serie D
Anche questo campionato 
si sta disputando piutto-
sto regolarmente, anche se 
qualche partita salta per 
Covid e soprattutto il Delta 
di Porto Tolle ha un disa-
stro di gare da recuperare. 
Molto bene il Belluno che, 
anche grazie ai goals del 
bomber Corbanese , lotta 

per il primato. Principali  
antagonisti i friulani del-
la Manzanese, matricola 
terribile ed il Trento, così 
come il Mestre e pure l’U-
nion Clodiense di Chiog-
gia. Un po’ sotto le attese 
l’Union Feltre, malgrado 
abbia nelle sue fila un for-
te attaccante che realizza 
molto come Benedetti. 
Cosi e così Virtus Bolzano 
e Montebelluna. Sembra in 
risalita l’Union San Gior-
gio Sedico che ha ottenuto 
importanti risultati nelle 
partite di questo primo 
scorcio del ‘21. Anche la 
squadra di San Giorgio di 
Libàno e di Sedico vanta 
un ottimo bomber come 
Marcolin. Appare difficile 
la salvezza per il Chions. 
I pordenonesi stanno sten-
tando parecchio, ci sareb-
be ancora tutto il tempo 
per recuperare, comunque,  
siamo certi che il Chions ci 
proverà sino in fondo! 

Dal campionato di Eccel-
lenza sino a quello di 3ª 
Categoria tutto è stato so-
speso causa coronavirus.
Eccellenza
Veneto. Prima dello stop 
si era stagliato in vetta il 
Portomansuè; molto bene 
anche Lia Piave (di San 
Polo, Ormelle e Cimadol-
mo), Opitergina, Liventina 
di Motta ed Eclisse Care-
niPievigina. Avvio un po’ 
alterno per il Vittorio SM 
Colle. 
Friuli Venezia Giulia. Pri-
ma dell’alt, il Tamai di 
Brugnera, reduce da 18 sta-

gioni consecutive in Serie 
D, figurava solo un punto 
dietro la capolista S.Luigi 
Ts. Ad una lunghezza se-
guivano i pordenonesi del 
Fiume Veneto assieme a 
Torviscosa e Rive d’Arca-
no. Le altre pordenonesi: la 
Spal di Cordovado figurava 
a metà classifica, mentre il 
Fontanafredda, terzultimo, 
davanti a Primorec e Lumi-
gnacco. 
Trentino Alto Adige/Südtir-
ol. Prima della sospensione 
era partito alla grande il 
Maia Alta/Obermais con 
25 punti davanti ai freschi 
di retrocessione del Levico 
Terme 18 e al St. Georgen 
con 15. Bene anche il Tra-
min/Termeno, Lana, Boz-
ner e Südtirolersportverein 
Brixen a metà classifica 
con 11. All’ultimo posto, 
per ora, lo Stegen.
Promozione
Veneto. Prima dell’alt il 
Fontanelle stava bellamen-
te tenendo testa al nobile 
decaduto Treviso in vetta 
alla lista. In zona medio-al-
ta Conegliano, Santa Lu-
cia, Godega e Vazzola. Il 
Limana è mister X, ha sem-
pre pareggiato nelle cin-
que partite giocate. Union 
QDP, Caorle/La Salute di 
Livenza e Cavarzano BL si 
sono avviate un po’ fatico-
samente. 
Friuli Venezia Giulia. Al 
momento della sospen-
sione Torre Pn e Tolmez-
zo erano al comando con 
12 punti. Le pordenonesi: 
Sanvitese a 10, Sacilese, 

SaroneCaneva e Mania-
goVajont a 6 punti. Vivai 
Rauscedo a 4 e Prata/Fal-
chi/Visinale a 3. 
1ª Categoria
Veneto. Gir. G. E’ parti-
ta alla grande l’Alpina di 
Belluno, prima dello stop, 
molto bene anche San Mar-
tino Colle e Alpago. Ok 
Refrontolo, Cadore ed il 
sorprendente San Michele 
Salsa, dall’attacco a raffica. 
Molte le partite rinviate per 
Covid che falsano la clas-
sifica di Barbisano e Cap-
pella, avvio un po’ stentato 
per il Cordignano (speciale 
da pag. 8), mentre la Ciso-
nese ha subito una valanga 
di reti: 31 in 5 partite, vin-
cendone però una per 7-1. 
Anche per Schiara e Plavis, 
start al rallentatore. Nel gir. 
H Gorghense e Libertas 
Ceggia a mezza lista. Av-
vio diesel per il Team Bian-
corossi Salgareda.
Friuli Venezia Giulia. Al 
momento dell’interruzione 
per Covid figurava in testa 
il Teor con 15 punti, davan-
ti al Vigonovo di Fontana-
fredda con 12 (ma a pun-
teggio pieno e con una gara 
in meno), Aviano a 8, Az-
zanese a 7, Rorai, Pasiano, 
Vallenoncello e Villanova 
Pn a 6, Bannìa a 5, Rove-
redo a 4, S. Quirino a 3. A 
chiudere la lista Ceolini di 
Fontanafredda con 1 punto. 
2ª Categoria
Veneto. Gir. O. Bene l’E-
volution Team di Chiarano, 
ok anche Europeo Cessalto. 
Hanno cominciato un po’ 

lentamente Sangiorgese e 
Torre di Mosto. Gir. P. Otti-
ma partenza di Cimapiave, 
Orsago, San Vendemiano, 
Codognè e Feletto Valla-
ta. Ok San Fior (speciale 
da pag. 12). Basalghelle, 
Campolongo, UnionGaia 
(speciale da pag. 4) e Vi-
dor QDP partite un po’ in 
salita. Gir. R. Al momento 
dell’alt al comando della 
classifica figurava la Ful-
gor Farra d’Alpago, davan-
ti a Juventina di Mugnai di 
Feltre, Arsiè, Castion BL, 
Gemelle di Mel, Sarme-
de, Sospirolese, Fregona, 
Arten, Lentiai, Tambre e 
Santa Giustina Itlas V.V. 
Le ultime quattro posizio-
ni: Tarzo Revine Lago, Vit-
tsangiacomo, Ponte nelle 
Alpi ed Agordina. 
Friuli Venezia Giulia. Gir. 
A. Prima della forzata so-
spensione figurava al co-
mando il Polcenigo/Budoia 
con 12 punti. A 11 il 3S 
Cordenons, a 10 Maniago 
e Gravis di S.Giorgio della 
Richinvelda. A 8 Liventi-
na S.Odorico di Sacile e 
Montereale. A 7 la Ramu-
scellese, a 6 punti il Saro-
ne e lo Zoppola. A seguire, 
nell’ordine: Spilimbergo e 
Valvasone 5, S.Leonardo, 
Sesto/Bagnarola e Tiezzo 
4, Barbeano di Spilimbergo 
3, Real Castellana 1. Nel 
gir. B, l’unica formazione 
pordenonese presente ov-
vero i valligiani dell’Ar-
zino risultano secondi con 
10 punti alle spalle della 
capolista a punteggio pieno 

Cussignacco, 15 punti.
3ª Categoria
Sx Piave/Tv. Giocate po-
chissime partite. In vetta 
Arcade. Solo due le forma-
zioni della Sinistra Piave: 
il Parè di Conegliano con 2 
punti e il Piavon di Oderzo 
ancora a zero. 
Bellunese. Al momento 
dello stop in vetta i gal-
li dell’Auronzo davanti a 
Sois BL e alla matricola 
Nogarè di Belluno. A se-
guire Comelico, Longaro-
ne, Alpes Cesio, Domegge, 
Cortina, Dynamo Vellai 
Feltre, Piave BL, Valboite 
e San Vittore Feltre.
Bassanese/BL. L’unica 
bellunese presente, la La-
monese figurava terza alle 
spalle di Ramon e S.Euse-
bio. 
Sandonatese/VE. In que-
sto girone, ora unico con 
le squadre del resto della 
provincia di Venezia, figu-
rano due formazioni della 
Sinistra Piave sandonatese, 
ovvero il Grassaga che ha 4 
punti ed il Gainiga di Ceg-
gia che ne ha tre. In vetta la 
Serenissima con 10 punti. 
Pordenone/Ud. Si era gio-
cata una sola partita prima 
dell’alt. Erano risultate 
vincitrici la Vivarina di 
Vivaro, il Pravis di Pravi-
sdomini e la Purliliese di 
Porcia. Non avevano gio-
cato Maniago U23, United 
Porcia e gli udinesi dello 
Zompicchia. Avevano per-
so Vivai Rauscedo U23, 
Prata e Varmo.

Lia Piave di S.Polo-Ormelle-Cimadolmo (Eccellenza)

Belluno (Serie D)

Pordenone (Serie B)

Erano partite molto bene Portomansuè, Tamai, Maia Alta/Obermais, Fontanelle, Torre PN, Sanvitese, Alpina 
BL, S.Martino Colle, Alpago, Vigonovo di Fontanafredda, E.T. Chiarano, Fulgor Farra d’Alpago, Juventina Mugnai, 
Polcenigo, 3S Cordenons, Arzino, Auronzo, Sois BL, Lamonese, Vivarina di Vivaro, Pravisdomini e Purliliese di Porcia
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Il 2020 in casa Vimotorsport
È tempo di bilanci 
per la scuderia Vimo-
torsport che, con ben 
quaranta gare e no-
vantaquattro presenze 
suddivise tra rally, pi-
sta e velocità in salita 
senza tralasciare sla-
lom e formula chal-
lenge, tira le somme 
al termine di un ano-
malo 2020 caratteriz-
zato da una pandemia 
mondiale che ha ine-
vitabilmente influito 
sullo svolgimento di 
tutte le manifestazio-
ni motoristiche la-
sciandosi alle spalle 
competizioni rinviate, 
annullate e campiona-
ti salvati in extremis 
non senza difficoltà. 
Velocità in salita 
Sono state sicura-
mente le cronoscalate 
ad aver regalato i ri-
sultati più consistenti 
al sodalizio veneto a 
partire dalla seconda 
posizione conquistata 
nella speciale classi-
fica riservata alle scu-
derie partecipanti al 
Campionato Italiano 
Velocità Montagna e 
raggiunta grazie alle 
ottime prestazioni 
messe in campo da 
ogni singolo pilota. 
La passata stagione 
consegna nelle mani 
del trentino Christian 
Merli il secondo po-
sto assoluto nel trico-
lore dove, al volan-
te dell’Osella FA30 
Zytek LRM, ottiene 
anche la vittoria di 
E2-SS e di classe 
3000. Per quanto ri-
guarda il Trofeo Ita-
liano Velocità Mon-
tagna girone Nord, il 
pilota di Fiavè sale 
sul secondo gradino 
del podio della ge-
nerale trionfando nel 

gruppo E2-SS e tra le 
monoposto di 3000 cc. 
Ottimi anche i risulta-
ti raggiunti da Diego 
Degasperi che porta 
la sua Osella FA30 
Zytek fino alla ter-
za posizione assoluta 
nella graduatoria del 
CIVM dove si aggiu-
dica la seconda piazza 
di E2-SS e di classe 
3000 dimostrando an-
cora una volta di saper 
sfruttare al meglio le 
sue potenzialità. Nella 
serie cadetta, invece, 
conquista la medaglia 
di bronzo nell’asso-
luta, il secondo posto 
di gruppo e di classe. 
Il veloce lucano Achil-
le Lombardi nell’i-
taliano si riconferma 
leader nella classe E2-

SC 1000 a bordo della 
scattante Osella PA21 
JRB del Team Puglia, 
auto che gli ha permes-
so di trionfare anche 
tra le Sportscar Motori 
Moto e di dominare la 
E2-SC da un litro nel 
Trofeo Italiano girone 
Sud. Per la prossima 
stagione, Lombardi 
ha scelto di lasciare il 
sedile della piccola di 
casa Osella per salire 
su una vettura di cilin-
drata superiore la PA 
2000 che ha già avuto 
modo di testarla in pista 
poco prima di Natale. 
Sembra aver trova-
to una buona sinto-
nia con la sua Lotus 
Exige Cup 260 il tre-
vigiano Michele Ghi-
rardo il quale, a bordo 

dell’accattivante vet-
tura britannica, può 
festeggiare il successo 
di gruppo E2-SH e di 
classe oltre 3000 nel 
TIVM Nord oltre alla 
posizione di vertice tra 
le estreme silhouette 
e un più che positivo 
terzo posto di gruppo 
nella serie tricolore. 
Si conclude con una 
buona terza piazza di 
Racing Start Plus e 
con il secondo posto di 
gruppo RS Plus aspira-
te la partecipazione del 
padovano Adriano Pi-
lotto e della sua Honda 
Civic Type R 2000 al 
Campionato Italiano, 
mentre nel Trofeo si 
aggiudica la medaglia 
d’argento nella catego-
ria Racing Start Plus. 

Nella E2-SC 1400 è il 
trevigiano d’adozione, 
ma bresciano d’origi-
ne Paolo Venturi ad 
alzare con merito la 
coppa del primo classi-
ficato del TIVM Nord 
al volante della Elia 
Avrio ST09 Evo 18. 
Rally
I primi allori nel setto-
re rally arrivano dagli 
equipaggi impegnati 
nel Challenge Raceday 
Rally Terra 2019 - 2020. 
Il trevigiano Mattia 
Chiesura, che divideva 
l’abitacolo dell’Honda 
Civic EK4 con l’esper-
to friulano Stefano Lo-
visa, nonostante i ritiri 
patiti negli ultimi due 
appuntamenti del cam-
pionato, è riuscito a 
conquistare la seconda 

piazza nell’agguerri-
to Raggruppamento 
G (N2), mentre i due 
giovani bellunesi 
Davide Selvestrel e 
Lorenzo Micheletto 
portano la loro Peu-
geot 106 sul secondo 
gradino del podio 
nel Raggruppamen-
to H (A0/A5) seb-
bene non abbiano 
preso il via nell’ulti-
ma prova del trofeo. 
Bellissima afferma-
zione nel Campio-
nato Italiano Rally 
Terra per il dician-
novenne Mattia Za-
nin che, ottimamente 
coadiuvato da Fabio 
Pizzol, si è imposto 
nella classe R1 con 
la Suzuki Swift 1.6, 
auto che ha utilizza-
to anche per affron-
tare il monomarca 
riservato alla vettu-
ra nipponica dove 
ha concluso al deci-
mo posto affiancato 
anche dal navigato 
Roberto Simioni. 
Time Attack Italia 
Anche in questo 
2020 il driver roma-
no Marco Iacoangeli 
ha voluto cimentarsi 
nella serie italiana 
del Time Attack, un 
entusiasmante cam-
pionato che si di-
sputa sui principali 
circuiti nazionali e 
che come obiettivo 
ha la ricerca del giro 
di pista più veloce. 
Grazie all’ottima 
messa a punto della 
poderosa BMW Z4 
GT3, il laziale ha let-
teralmente dominato 
la categoria Extreme 
NA conquistando la 
vittoria in tutti e cin-
que gli appuntamenti 
in programma. 
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UnionGaia: si va avanti, malgrado tutto!UnionGaia: si va avanti, malgrado tutto!
Stiamo attraver-
sando un periodo 
interlocutorio, il 
campionato è so-
speso, cosa possia-
mo dire in questa 
fase, sperando sem-
pre che la situazio-
ne si risolva al più 
presto?
Ci sentiamo allo 
sbaraglio perché le 
istituzioni calcisti-
che in questo mo-
mento non ci stanno 
dando una mano. Il 
nostro futuro appare 

alquanto nuvoloso, se 
non cambia quanto pri-
ma la situazione.
Avete ripreso gli alle-
namenti, mi sembra...
Per quanto possibile, 
abbiamo ripreso con le 
squadre giovanili a fare 
uno o due allenamen-
ti settimanali. Questo 
sempre rispettando tutte 
le prescrizioni, niente 
doccia, distanziamento 
sociale, nessun uso del 
pulmino e tutte le altre 
normative previste. C’è 
da dire che la situazione 

è piuttosto borderli-
ne perché basta, ad 
esempio, che piova 
e gli allenamenti 
saltano perché la 
doccia non si può 
fare. Gli allenatori 

non stanno facendo il 
loro lavoro tipico, ma 
svolgono principal-
mente una funzione 
sociale per mantenere 
l’aggregazione e per 
far allenare singolar-

mente ogni giocatore. 
I più piccoli fanno dei 
giochini, ma non le 
partitelle perché sono 
vietate dal DPCM, 
per i più grandi sono 
previsti tiri in porta, 
ma non azioni di gio-
co. 
La situazione della 
prima squadra è dif-
ferente?
Sì, in questo caso c’è 
il discorso del lavoro 
e quindi qualche ditta 
ha chiesto ai gioca-
tori di non svolgere 
l’attività calcistica 
perché qualora si am-
malassero ne risenti-

rebbe l’attività del-
le aziende che già 
stanno patendo un 
pesantissimo carico 
a causa della pande-
mia. La situazione 
è piuttosto difficile. 
Gli allenamenti per 
la prima squadra 
non sono ancora ri-
presi (al momento 
di scrivere queste 
note, n.d.r.).
Vedi qualche spi-
raglio per il futu-
ro?
Si spera che qual-
cosa possa muover-
si verso la stagione 
primaverile, spe-
rando che succeda 
come l’anno scorso, 
quindi che cali ulte-
riormente il nume-
ro dei contagi e si 
possa riprendere un 
minimo di attività 
sportiva. 
In Veneto ci sareb-
be l’orientamen-
to di giocare un 
solo girone, per lo 
meno per i cam-
pionati maggiori...
Sì, l’abbiamo senti-
to anche noi. Per le 

La prima squadra

Pulcini Piccoli amici

Segue a pag. 5

di Segat Stefano & C. S.a.s.
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giovanili va bene, 
non si guarda certo 
il risultato, certa-
mente non riusci-
remo a raggiungere 
obiettivi di miglio-
ramento per quanto 
riguarda le singole 
squadre. Discorso 
differente per la pri-
ma squadra perché 
giocare solo il giro-
ne d’andata, come 
viene caldeggiato 
principalmente pro-
prio dalla FigcVe-
neto, non sarebbe 
attendibile e veri-
tiero del valore in 
campo. 
In alternativa cosa 
proporresti?
Proporrei di fare 
solo il girone d’an-
data, ma con la 
prima classificata 

promossa e l’ultima 
retrocessa, mentre la 
proposta della Figc e 
quella di fare anche i 
play-off. Comunque è 
tutto da vedere. Non 
è comunque facile 
prendere una decisio-
ne, mettere d’accordo 
tutti è impossibile.
Quante partite ave-
vate disputato ad 
inizio campionato?
Cinque partite. 
Come erano andate?
Non avevamo co-
minciato molto bene 
perché avevano tota-
lizzato due pareggi 
e tre sconfitte, però 
c’è da dire che una 
delle sconfitte non è 
veritiera in quanto ci 
eravamo messi d’ac-
cordo con la nostra 
avversaria, la Zen-
sonese, che aveva 

un positivo tra le sue 
fila e anche noi aveva-
mo problemi in questo 
senso. Perciò abbiamo 
deciso di non giocare 
questa partita ed è stata 
inflitta una sconfitta a 
tavolino ad entrambe le 

squadre e un punto 
di penalizzazione in 
classifica per tutte e 
due. Inoltre ci aveva-
no dato una multa a 
testa, ma successiva-
mente questa è stata 
annullata. 

Avevate anche gio-
cato qualche partita 
di Coppa Veneto?
No, dato che la Cop-
pa Veneto quest’anno 
è stata annullata.

I dirigenti cosa 
pensano di questa 
situazione?
Sono il portavo-
ce di tutti, quindi 
quello che sto rife-
rendo è pure il loro 
pensiero. E’ diffi-

cile anche stilare 
un programma per 
il futuro e natural-
mente è ancora più 
arduo farlo a lungo 
termine.

I ragazzi sono an-
cora tutti presenti 
o qualcuno ha ri-
nunciato?
Abbiamo lasciato 
ampia scelta ai ge-
nitori di decidere se 
mandare i ragazzi 
ad allenarsi oppure 
no. 
In che percentuale 
hanno partecipa-
to?
Dipende dalle squa-
dre. Direi che l’80-
90 % sono presenti 
e il 10-20 % quelli 
che non hanno ade-
rito. Per la prima 
squadra non ci sa-
rebbero defezioni, 
ma quelle che sono 
state paventate sono 
derivanti da pro-
blemi lavorativi. Al 
momento comun-
que la prima squa-
dra non si allena. 
Qualche giocatore 
giovane partecipa 
agli allenamenti 
singoli, aggregato 
alla squadra Junio-
res. 
Nel frattempo i 
campi sportivi di 
Francenigo e Ga-
iarine sono tenuti 
in ordine?
Sì, viene fatto un 
lavoro settimanale 
o bisettimanale di 
taglio e pulizia.
Una curiosità, i 
campi con questo 
riposo a tuo avviso 
stanno miglioran

Esordienti

Pulcini Piccoli amici

Segue da pag. 4
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Via Per Sacile 80, Francenigo di Gaiarine (TV) 31018

Lunedi chiuso
orari estivi
mar-mer-ven dalle 9.00 alle 20.00
gio dalle 9.00 alle 22.00
sab dalle 9.00 alle 15.00

orari invernali 
mar-mer-gio-ven

dalle 9.00 alle 20.00
sab dalle 9.00 alle 15.00

GAIARINE &FRANCENIGO

do?
Certamente i campi 
stanno miglioran-
do. Francenigo non 
ha mai avuto pro-
blemi perché ha un 
manto erboso no-
toriamente ottimo, 
Gaiarine aveva più 
problemi in passa-
to, poi sono stati 
superati, quest’an-
no è veramente un 
biliardo... purtrop-
po inutilizzato. 
Come va con le 
spese?
Le spese vive ci 
sono sempre, gli ad-
detti alla manuten-
zione sono sempre 

pagati, gli allenatori 
che svolgono la loro 
attività anche. Non ci 
sono le spese per l’ac-
qua e il riscaldamen-
to degli spogliatoi, le 
spese per i pulmini e 
per le trasferte delle 
squadre. 
Concludendo, cosa 
possiamo augurar-
ci?
Speriamo si possa 
dare una parvenza di 
classifica per la prima 
squadra per la conclu-
sione dei campionati, 
quanto più attendibile 
possibile, per le gio-
vanili, purtroppo, ab-
biamo praticamente 

perso un anno di lavo-
ro, però bisogna pen-
sare favorevolmente 
che tutto si risolva per 
il meglio. Almeno au-
gurarci che, per male 
che vada, a settembre 
si possa riprendere in 
maniera normale.
 
ORGANIGRAMMA 
 

Presidente: Massimo 
Baggio
Vice Presidente: Ger-
mano Perin
Segretario: Francesco 
Feltrin
Resp. Sett. Giovanile: 

Massimo Carnelos
Resp. Settore Tecni-
co: Maurizio Breda
Addetto Stampa: 
Stefano Merlotto
Consiglieri: Angelo 
Barbaresco, Angelo 
Segatto, Roberto 
Bolzan, Massimo 
Menegotto, Davide 
Bazzo, Giulio Bo-
lognini, Mauro Ca-
sagrande, Luca Ro-
veda, Silvano Da-
niel, Silvia Zanin, 
Davide De Martin, 
Manuel Dalla Torre, 
Davide Carnelos, 
Paolo Presotto.

Un breve pensiero del Un breve pensiero del 
sindaco Diego Zanchettasindaco Diego Zanchetta
L’auspicio dell’am-
ministrazione co-
munale di Gaiarine 
è quello che tutto 
possa tornare al più 
presto alla norma-
lità e che lo sport e 
l’associazionismo 
in genere, riprenda 
quanto prima, dato 
che tra le varie ca-
ratteristiche posi-
tive riveste un’alta 
valenza sociale e la 
mancanza di attività 

relative al sociale, 
come sagre, mani-
festazioni sportive e 
non, si fa sentire in 
modo drammatico! 
Come sindaco ho un 
occhio di riguardo 
per lo sport loca-
le e spero di veder 
crescere sempre più 
l’offerta sportiva 
per i nostri giovani, 
sia in campo ma-
schile che in quello 
femminile.

Accademia pattinaggio anche a Gaiarine-FrancenigoAccademia pattinaggio anche a Gaiarine-Francenigo
Il pattinaggio clas-
sico su pattini a 
4 ruote è arrivato 
anche a Gaiarine e 
Francenigo, accolto 
con entusiasmo da 
numerose giovanis-
sime atlete grazie 

all’A.S.D. Accade-
mia Pattinaggio che 
svolge la sua attivi-
tà a San Vendemia-
no, Orsago e come 
sopra detto a Gaia-
rine e Francenigo.



www.prealpisport.com PAGINA 7www.prealpisport.com PAGINA 7

GAIARINE &FRANCENIGO

Tanta voglia di splashball a Campomolino di Gaiarine!Tanta voglia di splashball a Campomolino di Gaiarine!

Nella speranza di 
poter ritornare a 
fare il torneo di 
splashball che tanto 
attrae e che costi-
tuisce un appunta-
mento immancabi-
le dell’estate nella 
zona di Campomo-
lino di Gaiarine, 

ma anche in tutto il 
circondario sacilese, 
coneglianese, opi-
tergino e vittoriese, 
ricordiamo com’è 
articolato il magni-
fico torneo di calcio 
saponato che vede 
qualcosa come 40 
squadre di 5 gioca-

tori più 2 riserve par-
tecipare, suddivisi in 
10 gironi all’italiana 
di 4 squadre ciascu-
no. C’è inoltre il Tor-
neo Rosa a cui pren-
dono parte 8 squadre 
di 5 giocatrici più 2 
riserve, suddiviso 
in 2 giorni all’italia-

na di 4 formazioni 
cadauno. Ma non è 
finita: ci sono il Tor-
neo Over 35 con 4 
formazioni, il Torneo 
Splashball Muret-
to 3x3, la 12 Ore no 
stop di splashball e 
il Green Volley. Mi-
gliaia di persone tra 

giocatori, sostenitori 
e appassionati che 
affluiscono a gustare 
le ottime specialità 
enogastronomiche di 
Campomolino. Ca-
pite quindi perché 
la speranza sia così 
grande che si possa 
tornare presto alla 

normalità per ritro-
vare i colori, i gusti 
e le belle sensazioni 
che questo torneo 
estivo sa donare a 
tutti quelli che han-
no avuto la fortuna 
di prendervi parte, 
sia come giocatori 
che come spettatori.

Il campo sportivo di Francenigo dove si svolgono tutte le partite 
dell’UnionGaia F.G. di 2ª Categoria del girone d’andata e molte delle giovanili

FRANCENIGO: la palestra del Centro Infanzia Sacro CuoreFRANCENIGO: la palestra del Centro Infanzia Sacro Cuore

Non essendoci più la squadra 
femminile dell’UnionGaia che 
ha disputato degli interessanti 
campionati di serie D di cal-
cio femminile, le giocatrici di 
Gaiarine e Francenigo ancora 
attive sono inserite ora nella 
compagine del SaroneCaneva, 
come da foto sopra.
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Cordignano Calcio: tanta voglia di riprendere a giocare. Cordignano Calcio: tanta voglia di riprendere a giocare. 
Allenamenti delle giovanili attivi da mesiAllenamenti delle giovanili attivi da mesi

Intervista alla pre-
sidente del Calcio 
Cordignano Simo-
netta Botteon
Come va la situa-
zione in casa rosso-
blu, avete ripreso 

gli allenamenti?
Sì, dopo Natale abbia-
mo ripreso gli allena-
menti del settore giova-
nile. 
Chi è il coordinatore 
di questo settore?
Marco Celotto è il re-
sponsabile.
Come vengono svolti 
gli allenamenti?
Abbiamo riorganizzato 
il tutto con due allena-
menti settimanali, con 
distanziamento, come 

da protocollo ed abbiamo 
introdotto la giornata del 
sabato pomeriggio per 

risparmiare sui costi 
dell’illuminazione. 
I ragazzi vengono 

tutti agli allenamen-
ti?
Sì, tutti, c’è un’ade-
sione totale dei bam-
bini. Raggiungono 
il campo con mezzi 
propri, come previsto 
dalle disposizioni del 
DPCM.
I campi sportivi 
hanno beneficiato di 
questa pausa, sono 
più rigogliosi?
Sì, è l’unica cosa po-
sitiva, i campi da gio-
co, riposando nella 

stagione fredda si pre-
sentano molto meglio 
del solito. La manuten-

zione procede normal-
mente, comunque.
Dove svolgete le atti-
vità sportive?
Nel campo di Cordi-
gnano, in quello di Vil-
la di Villa ed in quello 
sintetico.
Gli allenatori riescono 
in qualche maniera a 
svolgere il loro compi-
to che più che altro è 
propedeutico al gioco, 
dato che le partite non 
si giocano...
Svolgono degli alle-

namenti individuali, 
con tutti i limiti che 
ciò comporta.
Per quanto concer-
ne la prima squadra 
è tutto fermo?
Esattamente, alme-
no al momento di ri-
spondere. Presto spe-
riamo nella ripresa.
Ad inizio campio-
nato quante partite 
avevate fatto?
C’erano già state al-
cune partite rinviate, 

quindi ne abbiamo 
giocate ben poche.
Com’era stato que-
sto inizio di stagio-
ne?
E’ stato un inizio al-
talenante, la squadra 
si stava ancora as-
semblando.
Chi è l’allenatore 
della prima squa-
dra?
Mister Luca Saccon. 
Nelle poche partite 
che abbiamo gioca-

Juniores Allievi

La prima squadra

Segue a pag. 9
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to stava cercando di 
amalgamare la squa-
dra perché aveva pa-
recchi giocatori nuo-
vi.
Pensi che questa sta-
gione andrà persa o 
ritieni che si riuscirà 
a recuperare qual-
cosa?
La mia opinione per-
sonale è che è anco-
ra presto per potersi 
esprimere a questo 
proposito, se si va 
avanti, come si pen-
sa, con la disputa del 
solo girone di andata, 
sarà un campiona-
to in parte falsato o 
comunque anomalo. 
Se poi ci impongono 
protocolli impossibili 
da realizzare, tutto di-
venta più complicato. 
Intanto l’importante è 
che vengano lasciati 
gli allenamenti per il 
settore giovanile che 
fanno sentire viva 
l’attività del Calcio 
Cordignano e di tutte 

le altre società, natural-
mente. Siamo tutti nel-
la stessa barca, non ci 
sono zone dove fiorisce 
tutto favorevolmente. 
Ci auguriamo che con 
l’arrivo della primave-
ra e con i primi tepori 
possa esserci un abbat-
timento di questo pro-
blema, com’è avvenuto 
l’anno scorso. 
Nella prima fase del-
la pandemia del 2020 
molti allenatori si te-
nevano in contatto 
con i giocatori della 
prima squadra, suc-
cede anche adesso?
Sì, succede anche at-
tualmente, mister Sac-

con segue i giocatori, 
cerca di tenerli sempre 
pronti per una possibile 
ripresa della stagione, 
naturalmente ognuno 
rimane a casa propria, 
allenandosi nella pro-
pria abitazione o nel 
proprio, giardino, cam-
po, ecc.
I tifosi vi sono vicini in 
qualche modo?
Fioccano le telefonate 
per chiedere quando si 
potrà riprendere la sta-
gione. Molti si lamen-
tano perché non sanno 
dove andare la domeni-
ca... manca davvero la 
partita di calcio. Stanno 
dimostrando un attac-

camento forte ai colori 
rossoblu e questo sta 
a testimoniare quanto 
sia importante il calcio 
anche a livello sociale. 
In questo momento si 
coglie soprattutto que-

sto aspetto dello sport 
del calcio, più di quello 
agonistico. Per quanto 
concerne i più piccoli 
c’è l’aspetto giocoso 
a prevalere. I piccoli 
sono quelli che ti danno 

l’entusiasmo e la ca-
rica, che in parte noi 
adulti abbiamo perso, 
per andare avanti, te-
nere duro, non molla-
re ed aspettare tempi 
migliori.
Vuoi dire qualcosa 
per concludere?
Vorrei ringraziare 
l’amministrazione 
comunale di Cor-
dignano, in testa il 
sindaco Alessandro 
Biz e tutti i volonta-
ri del Calcio Cordi-
gnano che mi sono 
vicini e consentono, 
con il loro lavoro, di 
portare avanti questa 
attività. Abbiamo mi-
gliorato notevolmen-
te le strutture, sempre 
tramite il volontaria-
to, anche questo va 
sottolineato. E’ diffi-
cile gestire una situa-
zione del tutto inatte-
sa e che si protrae per 
la seconda stagione, 
ormai sono due le an-
nate agonistiche “ir-
regolari”.

Giovanissimi Esordienti

Esordienti secondo anno

Segue da pag. 8
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Bocce: Pontese, San Rocco Bit, Veglia e si ospita anche 
Marenese maschile e femminile in serie A

Calcio a 5 Cordignano Splendidi Eventi

Cordignano, patria del-
le bocce, il centro della 
Sinistra Piave più ric-
co di attività bocciofile, 
quest’anno avrebbe avuto 
la possibilità con la Pon-
tese di giocare nel massi-
mo campionato di serie A 
che stavolta vede presen-
te anche un’altra forma-
zione della Sinistra Pia-
ve, la Marenese, presie-
duta da Giuseppe Garbet, 
che giocherà le partite ca-
salinghe proprio a Cordi-
gnano, compresa la squa-
dra femminile che dispu-
terà anch’essa il campio-
nato di serie A. Purtroppo 
per la Pontese non sarà 
possibile prendere parte 
al massimo campionato, 
comunque la società ha 
iscritto 3-4 giocatori per 
mantenere la serie A, in 
maniera da conservare il 
diritto di giocare in serie 
A nella prossima anna-
ta. Quest’anno il cam-
pionato per la Pontese è 
in standby, speriamo in 
tempi migliori, cosicché 
nel 2022 si possa rivede-
re la Pontese al via della 
serie A.
Passiamo all’altra bella 
realtà bocciofila di Cor-
dignano che risponde al 
nome di San Rocco Bit 
presieduta da Beniamino 
Bit. Abbiamo sentito il 
past president Enrico Ci-
tron il quale ci dice quan-
to segue:
Prendiamo parte al cam-
pionato di 2ª Categoria 
che si svolge principal-
mente nella Sinistra Pia-
ve, tranne qualche realtà 
come Selva del Montello, 
Nervesa, Spresiano, ecc.
A quali obiettivi puntate?
Speriamo di poter vincere 
il campionato di 2ª Cate-
goria e di poter accedere 
alla 1ª Categoria.

Quanti giocatori avete in 
forza?
Siamo un bel gruppo, affia-
tato e compatto.
Più o meno che età hanno i 
vostri giocatori?
Il più giovane ha 50 anni ed 
il più anziano 80, uno dei 
nostri migliori bocciatori, 
ovvero Bruno Revinot.
Giocate sempre nel boccio-
dromo di Cordignano?
Dal 1996 abbiamo lasciato 
le corsie di San Rocco e ci 
siamo trasferiti nel grande 
bocciodromo di Cordigna-
no, da allora giochiamo lì.
Sentito il presidente Benia-
mino Bit, alla domanda se 
si organizzeranno dei tor-
nei, ci ha risposto: “Con la 
situazione epidemiologica 
restano grandi punti inter-
rogativi, si dovrà valutare la 

possibilità o meno di or-
ganizzare eventi in base 
ad una auspicata norma-
lizzazione della situazio-
ne.” 
Sempre a Cordignano è 
presente anche la Boccio-
fila Veglia che proveniva 
da San Giacomo dove 
aveva dei bellissimi im-
pianti presso il Bar Ve-
glia, poi purtroppo, per 
decisione dei proprietari 
del locale questo impian-
to è stato soppresso, quin-
di la Bocciofila Veglia è 
dovuta migrare a Cordi-
gnano, gioca anch’essa in 
2ª Categoria. Il presidente 
è Albino Zanette.
Consta di oltre 20 gioca-
tori. La società spera di 
poter lottare per il prima-
to.

Abbiamo sentito Ali-
ce Moz
Lo scorso anno il 
campionato del Calcio 
a 5 Splendidi Eventi 
si è interrotto verso il 
20 di febbraio quando 
è iniziato il lockdown. 
Nel mese di settembre 
erano ripresi gli alle-
namenti nel rispetto 
di tutte le normative 
previste dal DPCM, 
misurazione della feb-
bre, non si potevano 
usare le docce, ecc. 
La situazione era già 
complessa, ma sem-
brava che il campio-

nato potesse iniziare, erava-
mo indecisi se continuare con 
il campionato Tuttocampo 
oppure, in alternativa, aveva-
mo avuto un’altra proposta di 
passare ad un nuovo campio-
nato provinciale gestito da-
gli Amatori. Una parte delle 
squadre è rimasta nel campio-
nato precedente Tuttocampo 
e un’altra parte è passata con 
il campionato Amatori tra cui 
anche noi. Ci siamo iscritte 
a questo nuovo campionato, 
però non è mai partito. 
Lo scorso anno, quando c’è 
stata l’interruzione, come 
eravate messe in classifica?
Eravamo terze a pari merito 

con un’altra squadra, 
stavamo disputando un 
buon inizio di stagione 
con tante ragazze nuove, 
le prestazioni erano un 
po’ altalenanti, però il 
gruppo stava iniziando 
ad amalgamarsi. 
Ci auguriamo di poter 
riprendere presto nella 
normalità, perché svol-
gere gli allenamenti in 
situazioni così compli-
cate non è certo agevole. 
Speriamo che si pos-
sa ripartire presto! Un 
augurio particolare ad 
Alice ed al suo splendi-
do bambino Daniele. 

CORDIGNANOSpeciale
Speciale

Calcio saponato Soap & Fun San Rocco.
E' davvero tanta la voglia di riprendere ad organizzare questo 
splendido torneo della "Fabbrica del Saponato": tutti si augu-
rano che presto si possa tornare alla normalità e rivivere quelle 
splendide serate, con partite appassionanti e indimenticabili ritro-
vi serali con specialità enogastronomiche da provare veramente!
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CORDIGNANOSpeciale
Speciale

Calcio saponato Cordignano Splendidi Eventi

Due parole con Matteo 
Basso, presidente del 
Cordignano Splendidi 
Eventi
Matteo, ci puoi illustra-
re la situazione del Cal-
cio Saponato Splendidi 
Eventi?
Purtroppo ancora non 
sappiamo nulla (al 
momento di andare in 
stampa, n,.d.r.), è an-
cora prematuro fare 
programmi relativi a 
questa manifestazione 
che naturalmente vor-
remmo riuscire ad orga-
nizzare perché la situa-
zione pandemica al mo-
mento è ancora del tutto 
in alto mare, quindi non 
possiamo sapere asso-
lutamente se potremo 
realizzare quello che è 
il nostro grande sogno. 

Già lo scorso anno non 
si è potuta fare...
L’anno scorso erava-
mo già attivi nei mesi 
di febbraio e marzo per 
riuscire ad organizzare, 
abbiamo cercato sino 
all’ultimo di poter rea-
lizzare la nostra mani-
festazione, però ad un 
certo punto abbiamo 
dovuto arrenderci all’e-
videnza e sospendere 
tutto. A maggio abbia-
mo ufficializzato l’an-
nullamento del torneo...
Quest’anno, come già 
detto, staremo a vede-
re... speriamo che tutto 
si risolva al più presto, 
resta questa agognata 
speranza, però è anco-
ra del tutto aleatoria. Ci 
sono seri dubbi che si 
possa alla fine mettere 

in atto questo torneo.
In estate si è svolto qualche 
torneo?
No, nel 2020 è saltato tutto, 
nemmeno nel periodo estivo 
si è svolta alcuna manifesta-
zione di calcio saponato. 
Un anno da cancellare.
Avete tenuto in piedi i rap-
porti fra di voi?
E’ difficile cementare rap-
porti consolidati nel tempo, 
ma che, causa di questi pro-
blemi sono venuti un po’ a 
distanziarsi non solo a livello 
fisico, ma anche a livello di 
frequentazione. Questo a mio 
avviso sarà il punto più dif-

ficile nel momento in cui 
si ripartirà perché si dovrà 
constatare quali e quanti si 
riagganceranno di questi 
rapporti, se ci sarà anco-
ra la loro disponibilità, la 
loro voglia di partecipare. 
Sarà un inizio nuovo in 
tutti i sensi, non solo per 
noi, ma per chiunque fac-
cia attività ludico-sportiva 
come nel nostro caso. Si 
dovrà ripartire quasi da 
zero. Un anno comunque 
è ancora passabile, ma se 
saltassimo anche il 2021 
sarebbe davvero grave e 
sempre più difficile poter 

ripartire. 
Però il calcio saponato è 
veramente radicato ormai 
nel territorio della Sinistra 
Piave e si vede in modo 
importante l’interesse che 
viene dedicato a quest’at-
tività a Cordignano.
E’ un punto di riferimen-
to per tutti i giovani, una 
cosa di cui proprio si sente 
la mancanza. 
Quello che mi preoccupa 
di più – come sopra ac-
cennato - è riuscire a rial-
lacciare nel migliore dei 
modi i rapporti con tutti i 
collaboratori e di poterne 

anche trovare di nuovi, 
in modo da ricostituire 
quella splendida ragna-
tela di rapporti con la 
quale eravamo riusciti 
ad intessere un consen-
so importante che ci ha 
portato a questi anni di 
grandi soddisfazioni. 
Speriamo che la Cordi-
gnano Splendidi Eventi 
possa ripartire da zero, 
ma con un entusiasmo 
ritrovato e rinnovato e 
sappia riuscire a rinver-
dire i passati successi 
con sempre nuovi obiet-
tivi.
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Anche a San Fior le svariate attività sportive bloccate dal coronavirus
La pandemia sta 
bloccando l’attivi-
tà sportiva ovun-
que, come si può 
inquadrare la si-
tuazione, ad esem-
pio il calcio San 
Fior, in 2ª Catego-
ria, come ha co-
minciato la stagio-
ne?
Dopo un inizio con 
qualche allenamen-
to tutto si è fermato 
e naturalmente, al 
momento di scrive-
re questo pezzo, è 
tutto ancora bloc-
cato. Speriamo che 
qualcosa cambi pre-

sto. La volontà della 
società rossonera, ap-
prodata al campionato 
di 2ª Categoria, alle-
nata da mister Torres, 
è quella di riprendere 
quanto prima l’attività 
in modo da poter con-
cludere, come è stato 
ipotizzato, il girone 
d’andata.
Il Ciclismo S.S. San-
fiorese sta prose-
guendo la sua attivi-
tà?
Hanno partecipato al 
Campionato Naziona-
le Ciclocross il 29 di-
cembre che si è svolto 
a San Fior. Per quanto 

riguarda invece il, ci-
clismo su strada biso-
gnerà attendere tempi 
migliori.
Gli All Blacks San 
Fior sono anch’essi 

fermi, la ginnastica 
lo stesso. Il Running 
Team fa qualche alle-
namento...
Il Raduno delle 500 
verrà fatto?

E’ presto per dirlo, 
per il momento non si 
possono fare assem-
bramenti perciò i ra-
duni sono tutti blocca-
ti, la speranza è quella 

di poterlo fare ma-
gari, invece che a 
maggio, più avanti, 
ma bisogna vedere 
come va la pande-
mia.
Lo scorso anno era 
saltato?
Sì, lo scorso anno 
era un giorno piovo-
sissimo e malgrado 
ci fosse stata la pos-
sibilità di svolgere 
il raduno, eravamo 
in piazza con venti 
500, ma il Passo San 
Boldo era innevato 
e inoltre la pioggia 
incessante ha reso 

Festeggiamento per le recenti nozze d’oro, cioè mezzo secolo di vita del calcio a San Fior

Lo stadio di San Fior 2ª Categoria Gir. P

Segue a pag. 13

SAN FIOR
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S.S. Sanfiorese: Campionati Italiani di Ciclo-
cross a Lecce. Il nostro Pietro Deon dodicenne di 
Camalò, tesserato per la Società Sportiva Sanfio-
rese, ha conquistato il titolo di campione italiano 
degli Esordienti primo anno. Congratulazioni! 

Anche le atlete della 
Ginnastica Vega spera-
no che quanto prima tut-
to ritorni alla normalità 
per potersi cimentare 
con il consueto impegno 
nella loro splendida at-
tività sportiva

S. S. SANFIORESES. S. SANFIORESE

Il Running Team ha ricominciato parzialmente l’attività 
rispettando le distanze e tutte le altre norme di sicurezza

impossibile la rea-
lizzazione di questo 
evento. 
Anche le attività 
sportive che si era-
no da poco poste 
in evidenza, come 
il volley, sono tutte 
ferme.
C’è qualche pro-
getto in cantiere?
Attualmente, come 
amministrazione 
comunale, non pos-
siamo dare i locali 
per lo svolgimento 
dell’attività ago-
nistica, è possibile 
solo l’allenamento 
individuale in qual-
che circostanza, ma 
con regole molto 
ferree per cui non 
si possono usare le 
docce, bisogna ri-
spettare il distanzia-
mento e tutte le altre 
regole del D.P.C.M.

SAN FIOR

Segue da pag. 12
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SAN FIOR

Scalpitano anche i ragazzi del calcio a 5 All Blacks San Fior Il Raduno delle 500 a San Fior: un appuntamento sempre più sentito che 
si spera presto di rinnovare

Un 2020 da ricordare per la Bocciofila Alla Camillotta di San Fior! Un 2020 da ricordare per la Bocciofila Alla Camillotta di San Fior! 
Una delle principa-
li attività sportive 
di San Fior, ende-
miche del territo-
rio, è certamente 
la Bocciofila Alla 
Camillotta, situa-
ta quasi al confi-
ne con il comune 
di Codognè, nella 
parte bassa di San 
Fior di Sotto. 
Abbiamo sentito il 
past president Re-
nato Piccin: come 
state vivendo que-
sto difficile perio-
do?
Non è stato certo 
un bel momento 
per la nostra boc-
ciofila, dal punto 
di vista agonistico 
abbiamo trascorso 
un’estate piutto-
sto impegnata in 
quanto abbiamo 
avuto modo, gra-
zie ai nostri campi 

e che si possa svol-
gere il tutto con la 
presenza del pub-
blico. Auspichiamo 

stagione. 
Tradizionalmente 
la nostra bocciofila 
ha sempre organiz-
zato due gare, una 
per la categoria C 
ed un torneo serale 
Memorial Vittorio 
Tonon, riservato 
a 32 formazioni. 
Purtroppo nel 2020 
queste due com-
petizioni non sono 
state realizzate a 
causa del Covid. La 
bocciofila si propo-
ne di metterle in 
atto, naturalmente. 
Di solito si disputa-
no fra maggio e lu-
glio, staremo a ve-
dere se sarà possi-
bile organizzarle o 
se dovremo rinun-
ciare ancora come 
lo scorso anno.
In quale campiona-
to milita la Camil-
lotta?
Partecipiamo al 
campionato di 2ª 
Categoria.
Quando comincia 
il campionato?
Dovrebbe comin-
ciare tra fine aprile 
e i primi di maggio, 

tutto dipenderà dal 
coronavirus.
Il Comitato Regio-
nale Veneto della 
Federazione Boc-
ciofila Italiana ha 
dato la possibilità 
agli atleti di alle-
narsi singolarmen-
te o anche a coppie, 
quindi speriamo 
che ciò sia prodro-
mo ad una situa-
zione migliore per 
l’attività bocciofila 
sanfiorese. Tutto 
questo sempre a 
porte chiuse, sen-
za pubblico, a di-
stanza di sicurezza, 
con la mascherina, 
rispettando tutte 
le regole previste, 
sperando che que-
ste restrizioni ces-
sino presto.
Quanti tesserati 
avete?
Oltre una trentina. 
Inoltre quando il 
bar è aperto pos-
sono usufruire del 
bar Alla Camillot-
ta. Il locale è stato 
rinnovato, è nuovo, 
moderno e acco-
gliente.
Chi è il presidente 
attuale?
Il presidente è Va-
lerio Dal Pos, un 
autentico appassio-
nato.

che si possa rinnovare 
il successo davvero no-
tevole che abbiamo ri-
scontrato nella passata 

esterni, di disputare le 
partite del campionato. 
Inoltre, durante l’esta-
te del 2020, abbiamo 
organizzato una gara a 
coppie presso la boc-
ciofila  Alla Camillotta, 
una gara nazionale alla 
quale hanno partecipa-
to circa 100 formazioni 
provenienti da tutta Ita-
lia e non solo, in parti-
colar modo dal Piemon-
te e anche dalla Slove-
nia. E’ stato un risultato 
tecnico eccezionale, an-
che i profani del mondo 
delle bocce sono rimasti 
avvinti da queste gare 
davvero interessanti. 
Abbiamo messo in ca-
lendario tale gara anche 
per quest’anno, nella 
settimana di ferragosto, 
mercoledì 11 e giove-
dì 12 agosto prossimi, 
nella speranza che tutto 
vada bene per quanto 
concerne la pandemia 

PENNELLIFICIO DUE RUOTE srl
Via dell’Industria, 53
San Vendemiano
Tel. 0438.777419
Fax 0438.777886
www.pennellifi ciodueruote.it
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MOTORI
RALLY DELLA MARCA PREVISTO PER IL 9-10 LUGLIORALLY DELLA MARCA PREVISTO PER IL 9-10 LUGLIO

-Affidato a Basso e Steffan--Affidato a Basso e Steffan-
Il Comitato Motorgroup 
annuncia delle importanti 
novità per il futuro del Ral-
ly della Marca. Dopo l’an-
no di arresto della macchi-
na organizzativa, ci sono 
stati molti cambiamenti nel 
“dietro le quinte” di uno 
dei rally più importanti 
d’Italia. Due amici del set-
tore, piloti ed appassionati 
quali Giandomenico Basso 
e Francesco Stefan, hanno 
acquisito la proprietà del 
marchio Rally della Mar-
ca dalla famiglia Brunetta, 
garantendo così un futuro 
certo e prosperoso oltre 
che a mantenere in provin-
cia la famosa competizione 
fondata nel 1983. Al fine 
di dare continuità all’indi-
scussa qualità della gara, il 
nuovo sodalizio ha deciso 
che la macchina organiz-
zativa sarebbe stata gui-
data dallo stesso staff che 
supportava prima Gigi ed 
Elena Brunetta. Il Comi-

tato Motorgroup, ora pre-
sieduto da Giacomo Fumei 
(in arte “Mad Jack”), vanta 
la collaborazione di Mar-
co Bellè, Michele Coletti, 
Luca Collet, Giacomo Cu-
nial, Andrea Curto, Matteo 
Forner, Michele Genovese, 
Stefano Sartori, Thomas 
Ventoruzzo, oltre che gli 
stessi Basso e Stefan. Nu-
merosi sono anche gli sto-
rici collaboratori esterni 
che hanno già confermato 
la loro preziosa disponibi-
lità, indispensabile per la 
buona riuscita dell’evento, 
e sempre aperte restano 
le porte agli appassionati 
che desidereranno unirsi 
all’affiatato gruppo. Pas-
sione, tenacia, esperienza, 
affidabilità ed innovazione 
saranno quindi i valori che 
il gruppo continuerà ad af-
fermare con questo nuovo 
inizio. L’organizzatore ha 
inoltre scelto di affidare 
lo sviluppo commerciale 

e la comunicazione a D-E-
vents di Maser, che avrà 
il compito di rafforzare e 
sviluppare ulteriormente 
l’immagine globale del 
Rally della Marca. Nono-
stante la situazione con-
tingente, l’intero staff è 
da mesi al lavoro con una 
moltitudine di novità che 
hanno permesso di man-
tenere anche per il 2021 il 
“MARCA” all’interno del 
Campionato Italiano WRC 
(massima serie nazionale 

dedicata alle potenti vet-
ture del mondiale rally) e 
che quest’anno si svolgerà 
l’9 e 10 luglio. Grazie ad 
una nuova proprietà, atten-
ta alle risorse umane, agli 
investimenti ed all’inno-
vazione, presto si potranno 
svelare le novità riguardan-
ti il percorso e le iniziative 
abbinate alla competizione 
che, di certo, conquisteran-
no l’affezionato pubblico 
ed i piloti “di Marca”.

ITALIAN BAJA INTERNAZIONALE, 19/20 MARZO ITALIAN BAJA INTERNAZIONALE, 19/20 MARZO 
ITALIAN BAJA – COPPA DEL MONDO FIA, 10/12 SETTEMBREITALIAN BAJA – COPPA DEL MONDO FIA, 10/12 SETTEMBRE

Doppio Italian Baja nell’anno del rilancio Pordenone si conferma capitale del fuoristradaDoppio Italian Baja nell’anno del rilancio Pordenone si conferma capitale del fuoristrada
Mauro Tavella nominato vi-
cepresidente della Commis-
sione Cross Country Rally
 
Dopo una stagione di forzate 
rinunce, tutte le componen-
ti dell’universo motoristico 
fremono per ripartire con 

fiducia ed ottimismo. Nei piani 
di Acisport, il 2021 sarà l’anno del 
rilancio e un doppio Italian Baja 
conferma Pordenone come ca-
pitale indiscussa del fuoristrada. 
Tanto più con la nomina di Mau-
ro Tavella a vice presidente della 
Commissione Off Road & Cross 

Country Rally, affiancan-
do il presidente Gianluca 
Marotta, ma con un ruo-
lo operativo teso a va-
lorizzare le componenti 
agonistiche, piloti e team 
che non vedono l’ora di 
rimettersi in moto.
“C’è un grande fermento, 
tanta voglia di ripartire, si 
percepisce una carica po-
sitiva – assicura Mister 
Autoscuola –  come non 
capitava da tanto tempo. 
La cosa più bella sono dei 
ritorni in cantiere come 
quelli di R-Team, Cenzi 
e Alfano. Vuol dire che 
percepiscono la bontà del 
progetto di rilancio”.
Sette tappe per il tricolo-
re Cross Country Rally, 
ben nove per la caccia 
al titolo Ssv. Italian Baja 
Internazionale che aprirà 
i giochi il prossimo mar-
zo recuperando il tassello 
mancante e il mondiale a 
settembre che varrà come 
due gare. 
“Il Fuoristrada Club 4x4 
Pordenone dimostra un 
dinamismo a una capaci-
tà di reazione formidabi-
li dopo un anno di stop. 
Ma tutti gli organizzatori 
stanno facendo il massi-
mo sforzo per predispor-
re al meglio le rispettive 
competizioni, affrontando 
con coraggio una corsa 

ad ostacoli vista l’emergen-
za Covid ancora imperante”. 
Il Campionato Italiano ha ac-
colto nel suo calendario anche 
il Rally Greece Offroad, in pro-
gramma a giugno.
“Una collaborazione importan-
te e significativa. Non ci sono 
preclusioni, pensiamo a quello 
che fa il Giro d’Italia con le tap-
pe all’estero. Tanti piloti e team 
hanno già sperimentato i trac-
ciati ellenici e ne sono rimasti 
entusiasti”.
L’Italian Baja avrà da quest’an-
no una nuova collocazione 
logistica all’Interporto di Por-
denone, porta commerciale del 
capoluogo.
“Diciamo grazie al presidente 
Silvano Pascolo e al Cda del Cen-
tro Ingrosso per l’accoglienza. Il 
Fuoristrada Club ha sempre in-
terpretato i cambiamenti come 
un’opportunità e uno stimolo per 
crescere ancora e migliorare. Dal 
canto nostro saremo “motore” 
di visibilità per l’Interporto con 
equipaggi che provengono da 
ogni parte del mondo”.

Ufficio Stampa 
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Il Giro d’Italia 2021 
arriverà nel Trivene-
to venerdì 21/5 con la 
tappa da Ravenna a 
Verona; sabato 22 ci 
sarà l’avvincente Citta-
della-Monte Zoncolan. 
Domenica 23 è prevista 
la Grado-Gorizia. Lu-
nedì 24 maggio la tappa 
che ci interessa più da 

vicino, ovvero la SACI-
LE-CORTINA D’AM-
PEZZO che attraverserà 
molte nostre località ed 
affronterà passi dolomi-
tici entrati nella leggen-
da del ciclismo. Dopo 
il giorno di riposo, si 
riprenderà in Trentino, 
mercoledì 26 maggio 
con la Canazei-Sega di 

Ala. Il Giro d’Italia la-
scerà il Triveneto con la 
Rovereto-Bergamo del 
27 maggio. Rammentia-
mo che il Giro d’Italia 
partirà sabato 8 maggio 
con la cronometro di 
Torino e si concluderà 
domenica 30 maggio 
con la cronometro di 
Milano.

Il Giro d’Italia nel Triveneto: spicca la Sacile-CortinaIl Giro d’Italia nel Triveneto: spicca la Sacile-Cortina Rinviato il Prealpi Master ShowRinviato il Prealpi Master Show

Il Team Specia di Pos-
sagno, aggiunge un 
nuovo pilota nella sua 
scuderia. Ci riferia-
mo al 31enne Andrea 
Cervellin, campione 
italiano MX2 elite nel 
2013, vincitore dello 
stesso campionato nel 
2010 e uno dei mi-

gliori piloti azzurri nel 
mondiale di categoria 
nove anni fa, nonché 
fondatore nella scuola 
di motociclismo Cervel-
lin Motocross Training/
School. 
Il Team Specia C4B si 
presenta con entusia-
smo alla nuova stagione 

dell’Enduro italiano 
nella speranza di ot-
tenere ottimi risultati 
nei vari appuntamenti, 
quali gli Assoluti d’Ita-
lia con la Honda-Red-
Moto Crf 250RX En-
duro e prenderà parte 
ad alcune tappe del 
Mondiale Enduro GP.

Enduro: Andrea Cervellin al via con 
entusiasmo nel Team Specia di Possagno

AUTOCROSS ED EVENTI: CALENDARIO 2021
21 Marzo 2021: 

Val d’Enza. 
Reggio Emilia.

18 Aprile 2021: 
Val d’Enza Rever-
se. Reggio Emilia.

2 Maggio 2021: 
Autocross Vighiz-
zolo d’Este. Pado-

va.

22 Maggio 2021: 
Autocross Mag-

giora

12 Giugno 2021: 
Autocross Latina

17 Ottobre 2021: 
Autocross dell’A-

driatico

14 Novembre 
2021: Cronoscalata 

di Tandalò

Rinviato il 22° Preal-
pi Master Show non 
si è corso il 6-7 feb-
braio 2021. Il Moto-
ring Club ha deciso 
di rinviare a data da 
destinarsi l’edizione 
22 del Prealpi Ma-
ster Show, valido 
come seconda gara 
del trofeo Raceday 
Rally Terra. La de-
cisione è stata presa 
dopo un confron-
to con i sindaci dei 
comuni interessati 

dalla manifestazio-
ne: Sernaglia della 
Battaglia, Farra di 
Soligo e Pieve di 
Soligo. Il perdurare 
della pandemia, che 
ci vede particolar-
mente colpiti dal vi-
rus, rende necessa-
rio un rinvio di una 
manifestazione che 
ogni anno attrae sul 
territorio migliaia e 
migliaia di appas-
sionati e addetti ai 
lavori. La volontà 

del Motoring Club 
è quella di recupera-
re la gara durante il 
2021 e comunque il 
prima possibile. Per 
questo da subito ver-
rà avviato un dialogo 
con Aci Sport. Resta 
a calendario, chia-
ramente, il secondo 
appuntamento targa-
to Motoring Club di 
questo 2021: l’11-12 
dicembre prossimi 
è in programma 9° 
Prealpi Terra. 


