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Il 2018 sarà ricordato non solo per gli impor-
tanti risultati conseguiti dai nostri atleti veneti, 
nelle varie discipline a livello nazionale e inter-
nazionale, ma anche per il radicale cambiamento 
dal punto di vista gestionale/amministrativo. 

Con il riconoscimento del Comitato Italiano 
Paralimpico a Ente Pubblico da parte dello Stato, 
tutto verrà centralizzato a Roma; i Comitati regio-
nali, quindi, per continuare a lavorare e promuo-
vere lo sport nel territorio, dovranno aguzzare 
l’impegno per riuscire a realizzare dei programmi 
e dei progetti.

Bisognerà programmare le attività per tempo, 
per colmare le lungaggini della burocrazia. In al-
tre parole i Comitati regionali CIP non avranno più 
l’autonomia di prima e voglio sperare che questo 
non vada ad inficiare il percorso intrapreso.

Fortunatamente, le Federazioni e le Società ti-
rano dritte per la loro strada e anche quest’anno 
hanno fatto incetta di medaglie e tantissimi nostri 
Atleti del nuoto, dell’atletica leggera, della scher-
ma, del ciclismo, della boccia, dello snowboard, 
del tiro con l’arco e del wheelchair hockey han-
no portato al successo la maglia azzurra, facen-
do sentire più volte l’emozionante inno di Mameli 
mentre la bandiera tricolore saliva sul pennone 
più alto.

Nonostante le difficoltà, il CIP Veneto è riusci-
to ad organizzare e promuovere delle interessanti 
iniziative:

•	 con	il	contributo	della	ULSS	2	Marca	Trevigia-
na, è stato possibile 
– realizzare tre corsi di aggiornamento (teo-

ria e pratica) per gli insegnanti della scuola 
Primaria	a	Verona,	Treviso	e	Padova,

– organizzare quattro incontri di sport parali-
mpico in altrettanti licei ad indirizzo sportivo 

– promuovere il bando per sostenere le spe-
se dei corsi per l’avviamento allo sport di 
persone con disabilità civile (INPS), con 
l’impegno di darvi continuità nei prossimi 
anni (articolo a pag. 7).

•	 Alle	attività	già	avviate	dei	3	centri	di	 riabili-
tazione	di	Vicenza,	Lido	di	Venezia	e	Motta	di	
Livenza,	 quest’anno	 abbiamo	 siglato	 la	 con-
venzione anche con l’Ospedale Don Calabria 
di Negrar (VR) con grande soddisfazione (ar-
ticolo a pag. 6).

•	 Per	 il	ritardato	rinnovo	della	convenzione	na-

Le sfide del 2018

Ruggero Vilnai
presidente
CIP Veneto

zionale	tra	CIP	e	INAIL,	nel	2018	abbiamo	rea-
lizzato solo il Campus estivo; l’attività degli 
avviamenti, degli sportelli informativi e l’attua-
zione dei progetti partiranno a gennaio 2019 
(articolo a pag. 5). 

•	 Anche	quest’anno	 il	CIP	Veneto	ha	dato	pie-
no sostegno al progetto della Regione Veneto 
delle “Giornate dello Sport”. Oltre 100 gli isti-
tuti scolastici veneti nei quali i nostri atleti e 
società hanno portato la loro testimonianza e 
dove, in alcuni casi, gli studenti hanno potuto 
provare di persona le discipline paralimpiche.

•	 Al	bando	nazionale	CIP	“Lo sport per tutti a 
scuola a.s. 2017/2018” hanno partecipato 91 
società, di cui 10 venete e su 50 progetti pre-
miati	con	un	contributo	di	3.000	euro	ciascu-
no, tre sono veneti:

 – Summer Camp 75	 -	 società:	ASD	KARIBU	
BASKIN di Vicenza (12° posto);

 - Integralmente sport e cultura - società: 
ASD	SPORT	ASSI	di	Belluno	(13°	posto);

 - Unified sport for all	 -	 società:	ASD	POLI-
SPORTIVA	OLIMPIA	POSTIOMA	di	Treviso	
(24° posto).

 Visto il riscontro positivo, anche per l’anno 
scolastico 2018/2019 il CIP Nazionale ha ripro-
posto il medesimo bando.

•	 Grazie	 al	bando della Legge Regionale n. 8 
del 11 maggio 2015, 55 società riceveranno un 
piccolo contributo in base ai tesserati e all’atti-
vità svolta.

•	 Per	il	5º	anno	consecutivo,	Ascotrade ha volu-
to sostenere lo sport paralimpico, premiando, 
con 20.000 euro, i migliori quattro proget-
ti presentati dalle Società Venete (articolo a 
pag. 8).

•	 Dopo	diversi	anni	siamo	riusciti	ad	ultimare	il 
progetto “Vela-Lottomatica” con l’obiettivo 
di promuovere la vela paralimpica in Veneto.

 In particolare – grazie ad un nostro contributo 
di euro 10.000 – la società ASD Circolo Velico 
Mariclea (VE) ha potuto acquistare un’imbar-
cazione (modello Hansa), che sarà utilizzata 
per l’avviamento alla disciplina della vela del-
le persone con disabilità e sarà a disposizione 
gratuita del Comitato Regionale Veneto CIP e 
della FIV Veneto XII Zona, per eventi promo-
zionali.
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Da sinistra: Cristiano Corazzari
e Manuela Lanzarin 

(rispettivamente 
assessore allo Sport 

e al Sociale Regione Veneto),
Luca Pancalli

(presidente CIP Nazionale),
Luca Zaia 

(governatore Regione Veneto),
Giovanni Izzo e Ruggero Vilnai.

La giunta del
Comitato Paralimpico Veneto

(quadriennio 2017/2020).
Da sinistra, in prima fila:

Nicolò Toscano
e Ruggero Vilnai (presidente).

In piedi: Mauro Gazzerro,
Daniele Zotti,

Giovanni Izzo (vice-presidente),
Michele Bicciato

e Federica Fornasiero.

Per la consegna delle Benemerenze CIP stia-
mo organizzando un importante evento, per 
dare visibilità al movimento Paralimpico e pre-
miare gli Atleti che hanno primeggiato a livello 
mondiale ed europeo.

Inoltre, vorremmo consegnare un premio 
straordinario e significativo ad un personaggio, 

che si sia particolarmente distinto nel mondo 
Paralimpico.

Desidero	ringraziare	i	componenti	di	Giunta,	
i Delegati, tutti coloro che lavorano per la causa 
paralimpica e complimentarmi con le Federazio-
ni, le Società e gli Atleti, assieme ai loro tecnici 
augurando a tutti i migliori risultati.
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L’ACCORDO
Il	4	luglio	è	stato	siglato	tra	CIP	e	INAIL	il	“Pia-

no quadriennale di attività per la promozione e 
la diffusione della pratica sportiva delle persone 
con disabilità da lavoro 2018/2021” che ha tra 
gli obiettivi principali la promozione del reinse-
rimento sociale delle persone disabili da lavoro 
attraverso la pratica sportiva amatoriale e ago-
nistica.

Nel	piano	sono	previste	sia	 iniziative	di	 “col-
laborazione, consulenza, studio per la diffusione 
dello sport”,	 sia	 di	 “sostegno all’orientamento, 
all’avviamento e alla pratica sportiva” per forni-
re maggiori occasioni riabilitative agli assistiti 
INAIL	con	il	fine	di	diffondere	non	solo	la	pratica	
sportiva come parte integrante del processo ri-
abilitativo, ma anche di individuare la disciplina 
sportiva più confacente al singolo assistito in re-
lazione alle proprie attitudini, all’età ed al tipo di 
disabilità.

IL CAMPUS
Grazie	 al	 rinnovo,	 si	 è	 potuto	 realizzare	 il	

“Campus Estivo Interregionale CIP-INAIL”, te-
nutosi dal 4 al 7 ottobre presso gli impianti turi-
stici/sportivi	di	Bella	Italia	&	Efa	Village	a	Lignano	
Sabbiadoro	(UD).

In	 totale	ben	 14	gli	 assistiti	 INAIL	che	hanno	
preso parte al progetto (8 del Veneto e 6 del 
Friuli	Venezia	Giulia),	nel	corso	del	quale	hanno	
potuto sperimentare ben 7 discipline sportive: 
badminton, basket in carrozzina, handbike, nuo-
to, tennistavolo, tiro con l’arco e vela.

CIP-INAIL accordo fino al 2021
Sportelli informativi CIP-INAIL
e corsi di avviamento

Il Campus, ideato con l’intento di avviare gli as-
sicurati	INAIL	alle	attività	sportive,	ha	consentito	
di	respirare	un	clima	“familiare”,	che	ha	permesso	
ai partecipanti d’instaurare legami d’amicizia e di 
confrontarsi sul loro percorso riabilitativo.

Sede inail BEllUnO PaDOVa ROViGO TREViSO VEROna VEnEZia ViCEnZa

indirizzo Via Fantuzzi 24 Via Nancy 2 Viale Industrie 1
Viale

Monterumici 4 Corso Cavour 6 Via Della Pila 51 Viale Milano 63

Operatore CiP
allo sportello
informativo

Andriolo
Aldo

Pressendo 
Pierluigi

Zanellato
Remo

Casalin
Elena

Fortini
Rolando

Casalin
Elena

Fantin
Antonio

apertura

Orario

1° lunedì
del mese

10.00 – 12.00

1° mercoledì
del mese

10.00 – 12.00

1° lunedì
del mese

10.00 – 12.00

1° martedì
del mese

10.00 – 12.00

1° giorno
non festivo
del mese

10.00 – 12.00

ogni mercoledì

10.00 – 12.00

1° mercoledì
del mese

10.00 – 12.00

SPORTELLI INFORMATIVI 
e CORSI DI AVVIAMENTO

Dal mese di dicembre 2018 è possibile per 
tutti	gli	assistiti	INAIL	richiedere	un	corso	di	av-
viamento allo sport, per due discipline all’anno 
(fino ad un massimo di sei corsi totali).

Dal	 1º	 febbraio	 2019	 saranno	 riaperti	 gli	
sportelli informativi CIP presso le 7 sedi pro-
vinciali	INAIL	(Belluno,	Padova,	Rovigo,	Treviso,	
Venezia, Verona e Vicenza).
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Grazie alla firma della Convezione con l’Ospe-
dale Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar 

(Verona) sale a quattro il numero dei Centri Riabi-
litativi Veneti che hanno deciso di aprire le porte 
al	progetto	“Primavera	Paralimpica”,	che	si	pone	
come obiettivi principali quelli di:
•	 avvicinare	le	persone	con	disabilità	alla	pratica	

sportiva fin dalla fase di ricovero e far cono-
scere loro le realtà sportive paralimpiche pre-
senti sul territorio;

•	 individuare	 la	 disciplina	 più	 idonea	 per	 ogni	
paziente;

•	 accompagnare i pazienti a prendere coscienza 
delle	 loro	 “nuove	 abilità”	 e	 a	migliorare	 il	 loro	
grado di autonomia, attraverso 
la pratica sportiva e la socializza-
zione con gli atleti paralimpici;

•	 creare un collegamento con le 
società del territorio, per con-
sentire ai pazienti di proseguire il 
proprio percorso sportivo dopo 
la dimissione.

Siglata la convenzione
tra il CIP
e l’ospedale di Negrar

PRIMAVERA PARALIMPICA - 2018
DiSCiPlina / TECniCO inCOnTRi PaZiEnTi 

TESSERaTi

O.R.a.S. 
Motta di livenza
(Treviso)

BOCCIA (Manfred Menz)
TIRO CON L’ARCO (Ezio Luvisetto)
TENNISTAVOLO (Renato Borin)

29 24

FOnDaZiOnE
OSPEDalE S. CaMillO
lido di Venezia

BOCCE (Savio Roberto)
BOCCIA (Loreno Targa)
CALCIO BALILLA (Vito Loris Bonaldo)
TENNISTAVOLO (Paolo Scarpa)
TENNIS IN CARROZZIN (Alessandro Padovan
- Alessandra Zennaro)
TIRO CON L’ARCO (Diego Alfarè)
TRAIL-ORIENTEERING (Daniele Danieli)

109 29

OSPEDalE S. BORTOlO
(Vicenza)

TENNISTAVOLO (Antonio Simeone)
SCHERMA (Nicolò Cosimo Melanotte)

34 7

SaCRO CUORE - 
DOn CalaBRia
negrar (Verona)

SCHERMA (Previdi Maddalena)
TENNISTAVOLO (Sebastiano Galeotti)
TIRO CON L’ARCO (Carla Pravato)

15 15

“Crediamo nello sport come strumento ricrea-
tivo e riabilitativo”	 dichiara	Giovanni	 Izzo,	 Refe-
rente Regionale per l’avviamento allo sport pa-
ralimpico.	 “Grazie allo sport si sta insieme, ci si 
diverte e si raggiungono nuovi obiettivi.

Lo sport in fase riabilitativa precoce svolge una 
funzione molto importante; è una motivazione in 
più per tornare alla vita di tutti i giorni e aiuta a 
sviluppare abilità motorie residue”.

Sei appassionato
di Scacchi?
Contattaci per conoscere
le 31 società
presenti in Veneto
Comitato Regionale Veneto 
Scacchi - FSI
info@venetoscacchi.it
www.venetoscacchi.it
Presidente: Tino	Testolina
		cell.	348	5842898
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Per	 il	 terzo	 anno	 consecutivo	 l’ULSS	 2	Marca	
Trevigiana	ha	concesso	un	contributo	di	euro	

20.000	dell’ULSS	2	Marca	Trevigiana,	provenienti	
dalla R egione Veneto, al Comitato Italiano Para-
limpico per l’attuazione del progetto “promozio-
ne sport giovanile paralimpico veneto”.

L’obiettivo,	come	dice	lo	stesso	titolo,	è	quel-
lo d’incentivare, su tutto il territorio regionale, la 
pratica sportiva tra le persone con disabilità in 
età giovanile, attraverso tre aree di intervento:

CORSI DI AGGIORNAMENTO
PER INSEGNANTI DI ED. FISICA
E SOSTEGNO E SUPPORTO
ORGANIZZAZIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO “6ª ORA”

 Abbiamo deciso di destinare una parte dei 
fondi alla formazione, per il tramite del corso 
di aggiornamento dal titolo “Il gioco come 
veicolo di inclusione nella scuola primaria”, 
rivolto ai docenti delle scuole primarie, di ed. 
fi sica e sostegno, operatori di settore, in quan-
to riteniamo che fornire gli strumenti e buone 
pratiche agli insegnanti, sia la formula vincen-
te per promuovere lo sport paralimpico all’in-
terno del mondo scolastico.

 In totale tre i corsi proposti ai quali hanno pre-
so parte circa duecento partecipanti:
• 1º corso: giovedì 8 novembre 2018 (teoria) 

e lunedì 12 novembre 2018 (pratica) presso 
l’Ic 10 Borgo Roma Est di Verona

• 2º corso: mercoledì 28 novembre 2018 (te-
oria + pratica) presso l’I.C. Casteller di Pae-
se (Tv)

• 3º corso: giovedì 6 dicembre 2018 (teoria) 
presso la Scuola Media Sant’Agostino e lu-
nedì 10 dicembre 2018 (pratica) presso la 
Palestra scuola Leonardo Da Vinci di Albi-
gnasego (PD)

 INCONTRI FORMATIVI PER GLI STUDENTI
 DEI LICEI SPORTIVI VENETI
 Sulla base della convenzione siglata tra la Re-

gione	del	Veneto,	l’Uffi		cio	Scolastico	Regiona-
le per il Veneto, il CONI Veneto e il CIP Veneto 
fi nalizzata a favorire lo sviluppo del percorso 
scolastico dei licei scientifi ci ad indirizzo spor-

tivo,	 abbiamo	 inviato	 ai	 Licei	 Sportivi	 Veneti	
una	 proposta	 formativa	 (denominata	 “pac-
chetto formativo”), che prevede al suo interno 
due incontri (teorico e pratico), su due disci-
pline paralimpiche (una individuale ed una di 
squadra).

 In totale quattro gli istituti che hanno aderi-
to con entusiasmo al progetto e 7 le discipline 
proposte da tecnici paralimpici:

ISTITUTO DISCIPLINA 
INDIVIDUALE

DISCIPLINA
DI SQUADRA

Liceo	Sportivo
U.	Morin
di Mestre (VE)

nuoto rugby
in carrozzina

Istituto
Follador-De Rossi
di	Agordo	(BL)

tiro
con l’arco

sitting
volley

Liceo	G.	Galilei
di Dolo (VE)

atletica
leggera

basket
in carrozzina

Liceo	G.	Galilei
di Verona handbike rugby

in carrozzina
 
 BANDO “CORSI DI AVVIAMENTO
 ALLO SPORT PER PERSONE DISABILI
 CON INVALIDITÀ CIVILE”
 Per incentivare la pratica sportiva sul territo-

rio, il CIP Veneto ha emanato il bando “corsi 
di avviamento allo sport per persone disabi-
li con invalidità civile”, destinato alle socie-
tà paralimpiche venete. Il bando ha previsto 
l’erogazione di un contributo di €500 per le 
società che avviano allo sport nuovi atleti (mai 
tesserati) per il tramite di un corso gratuito di 
30	ore,	 in	una	disciplina	a	scelta.	Sono	40	 le	
domande	pervenute,	delle	quali	30	sono	state	
fi nanziate. Al termine dei corsi, ben 18 perso-
ne hanno deciso di proseguire con l’agonismo, 
tesserandosi alla società.

CIP e ULSS 2 Marca Trevigiana
insieme per l’inclusione
delle persone disabili

Prosegue la sinergia tra CIP Veneto
e ULSS 2 Marca Trevigiana
per la promozione dello
sport giovanile paralimpico veneto

Finanziati 30 corsi di avviamento allo sport

1

2

CORSI DI AGGIORNAMENTO

 INCONTRI FORMATIVI PER GLI STUDENTI

E SOSTEGNO E SUPPORTO
PER INSEGNANTI DI ED. FISICA

 DEI LICEI SPORTIVI VENETI
 Sulla base della convenzione siglata tra la Re-

ORGANIZZAZIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO “6ª ORA”

3 BANDO “CORSI DI AVVIAMENTO

 CON INVALIDITÀ CIVILE”
 ALLO SPORT PER PERSONE DISABILI
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Si	sono	tenute	lunedì	24	settembre	a	Treviso	le	
premiazioni	 della	quinta	 edizione	di	 “Mi	pia-

ce di cuore”, il concorso promosso da Ascotrade, 
azienda di fornitura di gas ed energia elettrica, 
in	collaborazione	con	il.	CONI	e	il	CIP	Veneto.	La	
fi nalità è sostenere lo sport paralimpico.

La	premiazione	è	diventata	occasione	di	dia-
logo sul tema di sport e disabilità con il Sindaco 
di	Treviso	Mario Conte, il Presidente di Ascotra-
de Stefano Busolin e il Presidente del Cip Veneto 
Ruggero Vilnai. Anche il Presidente nazionale del 
CIP, Luca Pancalli, ha voluto essere presente a un 
evento che porta, oltre ai risultati per le società, 
anche una signifi cativa attenzione sul mondo del-
lo sport paralimpico. 

In totale 18 le società sportive che hanno par-
tecipato al concorso, proponendo un progetto da 
fi nanziare, che è stato votato da una giuria tecni-
ca	e	dagli	utenti	di	Facebook.	La	pagina	social	Mi 

Mi piace di cuore
I vincitori della quinta edizione

CIP - ASCOTRADE Oltre 6mila i voti sulla pagin a Facebook 
del concorso.
Verona, Mestre, Montebelluna e Padova
si dividono il premio di 20 mila euro.

Oltre ASD - Montebelluna

Polisportiva Terraglio - Mestre

Blukippe - Padova

ASD Mastini Cangrandi - Verona

piace di cuore	conta	ormai	146mila	“mi	piace”,	e	
nei due mesi di votazione (dal 7 maggio al 6 luglio 
scorso) ha coinvolto 85mila utenti, per un totale 
di 708mila persone. I voti sui progetti sono stati 
6.302,	1.394	le	condivisioni.	

“Un apprezzamento che supera l’ambito Vene-
to in cui operano le società: 10.500 like alla pagina 
sono arrivati da Roma, 6.000 da Milano e poi da 
tante province d’Italia – dice Ruggero Vilnai, Pre-
sidente del CIP Veneto –. Sembra strano dirlo po-
chi giorni dopo gli insulti alla concorrente di Miss 
Italia con la protesi che abbiamo letto sui social, 
eppure Facebook può essere un ottimo antido-
to all’ignoranza. Tante persone non conoscevano 
una realtà così viva del nostro territorio e l’hanno 
scoperta grazie a questo concorso e ai social net-
work”.

“Carrozzine, attrezzatura da palestra, forma-
zione dei volontari: come sempre la concretezza 
delle operazioni è un elemento distintivo del no-
stro concorso – conclude il presidente di Ascotra-
de, Stefano Busolin. – Ci fa piacere che i 100mila 
euro stanziati in questi anni abbiano una valenza 
tangibile sugli atleti disabili e le loro famiglie. In 
tempi brevi (6-8 mesi) i progetti saranno realiz-
zati, così com’è stato nelle edizioni precedenti.”

I PREMIATI - Quattro società sportive si divi-
deranno il montepremi di 20mila euro: ASD Ma-
stini Cangrandi di Verona, specializzati in rugby 
in carrozzina, potrà affi  ttare una palestra idonea e 
acquistare il materiale necessario alle riparazioni 
delle carrozzine che, nel caso del rugby, subisco-
no molte sollecitazioni.

Polisportiva Terraglio di Mestre wheelchair 
dance, acquisterà due carrozzine per la pratica 
della danza sportiva paralimpica.

Oltre ASD di Montebelluna (TV) comprerà 
nuove attrezzature per l’atletica leggera e le di-
vise da gara.

ASD Blukippe di Padova formerà i volontari 
per assistere i bambini con disabilità intellettiva 
nei corsi sportivi con normodotati nella pratica di 
ginnastica artistica, ritmica e judo. 

Nelly Marsura, Ideeeuropee
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Ha riscosso successo la 1ª edizione della rasse-
gna internazionale per club del baskin, disci-

plina inclusiva nata a Cremona nel 2001 e trapian-
tata in Veneto nel 2014 grazie al progetto Gioco 
anch’io, ideato dall’insegnante di educazione fi-
sica Sira Miola (motore pulsante del movimento 
baskin veneto) e finanziato dal CIP con il bando 
Lo sport a scuola per tutti.

Bassano capitale
della 1ª Coppa europea
di baskin
Colpaccio del Siena: batte
al fotofinish i padroni di casa

Barcelona Baskin Mundet (Spagna), Esch-Sur-
Alzette D’Escher (Lussemburgo) e Nantes Orea 
Baskin (Francia).

La	finale	ha	visto	le	due	compagini	italiane,	6	
Cesti	Baskin	Nove-MBAskin	Bassano	del	Grappa	
e Siena Costone Baskin, scontrarsi in un match 
molto combattuto, con la formazione di casa che 
è riuscita a tenere testa agli atleti senesi fino ai 
minuti	 conclusivi.	 La	 partita	 è	 terminata	 con	 la	
vittoria del Siena Costone Baskin per 68 a 62.

Alle premiazioni numerose le autorità presenti: 
Ruggero Vilnai (presidente CIP Veneto), Manuela 
Lanzarin (assessore ai Servizi Sociali della Regio-
ne Veneto), Antonio Bodini (presidente naziona-
le Associazione Baskin), Riccardo Poletto (sin-
daco	di	Bassano	del	Grappa),	Oscar Mazzocchin 
(assessore	 allo	 Sport	 di	 Bassano	 del	 Grappa),	
Chiara Luisetto (sindaco di Nove), Paolo Bordi-
gnon (sindaco di Rosà) e Alessandra Magnabo-
sco (presidente CSI Vicenza). Anche il presiden-
te CIP Nazionale, Luca Pancalli ha voluto essere 
“presente”	attraverso	un	messaggio	che	esprime	
il vero significato del baskin:

«Ringrazio tutti coloro che hanno reso possi-
bile, con sforzi, passione e abnegazione, questo 
Campionato: i preziosissimi volontari, le ammini-
strazioni locali, il CIP Veneto. 

Il Baskin è la disciplina dell’inclusione per defi-
nizione, a misura di tutti, nel rispetto di tutti: con-
sente il gioco integrato tra atleti e atlete, agevola 
le abilità residue di ognuno, unisce nella stessa 
squadra ragazzi con disabilità diverse, offre la 
possibilità di quattro canestri, moltiplicando la 
spettacolarità e la sorpresa. 

Aver ospitato un grande evento di questo tipo, 
ha reso possibile due operazioni fondamentali 
nello stesso tempo: promuovere la pratica spor-
tiva tra i ragazzi disabili e non fornire al Paese 
una percezione diversa della disabilità, fare dello 
sport uno strumento di crescita culturale.

Uno sport unico nel suo genere, testimone e 
metafora dell’inclusione come motore di crescita 
sociale, civile e culturale del Paese».

a cura di Paola Noventa

Durante la rassegna europea il palazzetto Pa-
lagrano	di	Bassano	del	Grappa,	sede	delle	finali,	
ha registrato una grande affluenza di pubblico, 
incuriosito e affascinato da questa disciplina.

Alto il livello di gioco messo in campo dalle sei 
squadre partecipanti: 6 Cesti Baskin Nove - MBA-
skin Bassano del Grappa (Italia), Siena Costone 
Baskin (Italia), Chania Arion Baskin (Grecia), 
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Continua il dominio veneto nel campionato ita-
liano di wheelchair hockey.

Anche quest’anno la fi nale è un derby veneto 
tra i Black Lions Venezia, campioni d’Italia in ca-
rica, e i Coco Loco Padova, che vogliono ripren-
dersi il titolo perso dopo tre anni di dominio. Ma 
sono i veneziani a riconfermarsi Campioni d’Italia 
vincendo	la	fi	nale	per	3	a	1.

Ai Padovani non resta che consolarsi con la 
vittoria della Coppa Italia. 

Da segnalare in serie A2 l’ottima prestazione 
dei Treviso Bulls che conquistano per la prima 
volta	 l’accesso	alle	 fasi	fi	nali	di	Lignano,	dove	si	
aggiudicano un buon quarto posto. Per conclu-
dere la stagione, la riconferma come top player 
del giovane portiere veneziano Simone Ranzato.

Tutto	questo	ha	fatto	da	preludio	ai	Campio-
nati del Mondo che si sono svolti a fi ne settem-
bre, per la seconda volta al Bella Italia Village di 
Lignano,	 struttura	 ormai	 collaudata.	 Campionati	
ottimamente organizzati dal Comitato locale, di 
cui	ha	fatto	parte	il	dirigente	dei	Black	Lions,	Mas-
simo Lazzarini, che hanno reso questi campionati 
#AsNeverBefore come diceva lo slogan della ma-
nifestazione.

Hanno partecipato otto nazioni, di cui 6 eu-
ropee	 (Olanda,	 Danimarca,	 Belgio,	 Germania,	
Svizzera e Italia), l’Australia e per la prima volta il 
Canada.	La	Nazionale	Italiana	è	ricca	di	elementi	
veneti, a partire dall’allenatore, il veneziano Saul 
Vadalà, al responsabile della comunicazione Sau-
ro Corò,	 giocatore-allenatore	 dei	 Black	 Lions	 e	
ben 5 giocatori su 10 (tre provenienti dalle fi le dei 
Coco	Loco	Padova	Fabio Toniolo, Luca Vittadel-
lo ed Emanuel Farcasel,	e	due	dai	Black	Lions	Ve-
nezia (Claudio Salvo e Ion Jignea).

Unica	sconfi	tta	del	torneo	è	contro	l’Olanda.	
A chiudere il girone, la facile vittoria sul Canada 
che garantisce agli azzurri la semifi nale contro 
la	Germania.	 Partita	 equilibratissima	 conclusasi	
sul 1 a 1 e dopo un supplementare senza nulla di 
fatto. Si sono rese necessarie due serie di rigori 
per stabilire la vincitrice; con 4 rigori realizza-
ti	 contro	 3,	 l’Italia	 si	 aggiudica	 la	 fi	nale	 contro	
la Danimarca, che sorprendentemente supera la 
quotata Olanda.

Al fi nire del 
primo tempo del-
la fi nale, il vene-
ziano Jignea por-
ta in vantaggio 
l’Italia, ma questo 
non basta per la 
vittoria. Ad un minuto dalla fi ne, con un dubbio 
rigore assegnato, la Danimarca pareggia e l’Italia 
va ai rigori, che l’hanno vista salire per la prima 
volta sul tetto del mondo.

La	nuova	stagione	si	è	aperta	con	i	Coco	Loco	
che	vincono	il	Trofeo	Frattini	di	Milano	e	 i	Black	
Lions	portarsi	a	casa	 il	Torneo	Memorial	Merlino	
di Viadana.

Intanto in A2 si presenta al via una nuova for-
mazione veneta: gli Avengers Padova, formata 
da	alcuni	ex	giocatori	della	Coco	Loco,	più	altri	
ragazzi e ragazze di diverse squadre. Indice della 
crescita di questo sport, sia come praticanti, che 
come società.

Massimo Lazzarini

BLACK LIONS
si riconferma Campione d’Italia

La squadra degli Avenge rs Padova.

Ion Jignea.

L’Italia conquista
la coppa del mondo
di wheelchair hockey
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CALCIO A 5
Il 2018 è stato un anno pieno d’impegni per i 

“piccoli”	ed	i	“grandi”	della	ASD	Calcio	Veneto	FD,	
unica squadra di calcio per cerebrolesi in regione.

La	 società,	 in	 particolare,	 è	 stata	 assoluta	
protagonista sul piano della promozione, con la 
partecipazione	alla	“Settimana	dello	Sport”	nelle	
scuole padovane e ai vari tornei nel Nord Italia e 
della formazione, con l’organizzazione ad aprile 
di un corso alla Decathlon. 

Da sottolineare, il progetto fi ore all’occhiello 
della	società,	ovvero	la	“scuola	calcio”	che,	grazie	
all’aumento signifi cativo delle adesioni ha visto 
raddoppiare gli allenamenti settimanali. 

Dall’11	 al	 13	 gennaio	 2019	 i	 giovani	 calciatori	
padovani hanno preso parte al loro primo torneo 
internazionale, tenutosi nel Principato di Monaco, 
dove	hanno	conquistato	un	meritatissimo	4º	po-
sto.

Per	i	“grandi”,	invece,	appuntamento	fi	sso	del-
la	stagione,	il	“Torneo	Internazionale	di	calcio	a	5	
per disabili fi sici e dir”, giunto alla quinta edizione, 
che ha visto ai nastri di partenza ben 8 squadre. 
Ad aggiudicarsi il torneo, per il 2° anno consecu-
tivo, il Principato di Monaco. 

A chiudere la stagione, dal 7 al 9 dicembre a 
Padova,	il	consueto	“Torneo	Internazionale	di	cal-
cio a 5 per disabili fi sici e dir”, giunto alla quin-
ta edizione, che vedrà ai nastri di partenza ben 8 
squadre.

Raddoppiato il numero di tesserati 
della “scuola calcio” della ASD Calcio 
Veneto FD; 14° posto per Padoan e Dal 
Pastro ai “Campionati Mondiali di Cal-
cio Amputati”

Padova Rugby
e Veneto Special Sport
campioni d’Italia

le Padoan (centrocampi sta) e Mattia Dal Pastro 
(portiere).

Dopo un girone di qualifi cazione da protago-
nista, chiuso a punteggio pieno, l’Italia deve ar-
rendersi 2 a 0 all’Angola, che in seguito si laureerà 
“Campione	del	Mondo”,	vincendo	ai	rigori	la	fi	na-
le	contro	la	Turchia.

Nelle partite di defi nizione del ranking fi nale, 
la formazione azzurra perde 1 a 4 contro l’Irlanda 
con il gol della bandiera fi rmato dal nostro bom-
ber Emanuele Padoan.

Un	bilancio	fi	nale	di	4	vittorie	e	3	sconfi	tte	che	
valgono per l’Italia, alla sua prima partecipazione, 
un	14º	posto.

ATLETICA PARALIMPICA IN VENETO
Le	 attività	 di	 atletica	 paralimpica	 in	 Veneto	

hanno avuto un considerevole incremento grazie 
all’aumento del numero di tesserati (12) e alla pre-
senza di tre società molto attive nel territorio.

Fiore all’occhiello per la delegazione regiona-
le è stata l’organizzazione dei Campionati Italiani 
Paralimpici di società che si sono svolti allo stadio 
Armando Picchi di Jesolo sabato 6 e domenica 
7 ottobre. È la prima volta che il Veneto accoglie 
una competizione di carattere nazionale di questa 
portata.	Grazie	al	sostegno	del	Comune,	la	rasse-
gna di Jesolo ha registrato la partecipazione di 20 
club e 98 atleti. Campione d’Italia tra le squadre 
femminili è il Veneto Special Sport, che sale sul 
primo gradino del podio sia nella classifi ca asso-
luta (15.154) che in quella promozionale (17.599). 
Anche questo un risultato di assoluto prestigio. 

CALCIO AMPUTATI
Tra	i	14	convocati	dal	CT	Renzo	Vergnani	per	i	

“campionati	mondiali	di	calcio	amputati”,	tenutisi	
a	San	Juan	de	los	Lagos	(Messico)	dal	27	ottobre	
al 4 novembre, presenti anche i veneti Emanue-

Scuola Calcio, Asd Calcio Veneto FD.

Emanuele Padoan.
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Tra	gli	atleti	più	forti	della	compagine	veneta,	
menzione particolare va fatta a Carlotta Bertoli 
e Francesca Cipelli, due giovanissime promesse 
della para-atletica nazionale che si sono distin-
te	agli	europei	di	Berlino	ad	agosto.	La	velocista	
ipovedente Bertoli ha vinto la medaglia di bronzo 
con la staff etta universale 4x100, mentre Cipelli 
ha sfi orato il podio con un quarto posto nel lungo 
T37,	categoria	cerebrolesione.

Nel corso dell’anno sono da segnalare i pri-
mati italiani di Giandomenico Sartor che riesce 
a	migliorarsi	nei	200	e	400	T54,	di	Agnese Caon, 
prima lanciatrice di bassa statura in una compe-
tizione nazionale che ha scritto i primi record F41 
di peso, disco e giavellotto, del saltatore in lungo 
T46	Elia Frezza (uguagliando il precedente del 
2014 di Mazzette) e, per l’Aspea Padova, di Marta 
Bidoia	nei	400	T20.	

RUGBY
È stata una lunga stagione per le squadre ve-

nete	del	rugby	in	carrozzina.	L’attività	principale	è	
stata la partecipazione alla 2ª edizione del Cam-
pionato Italiano per la prima volta a 6 squadre. In 
primavera due tappe si sono giocate a Villafranca 
Veronese e a Cittadella dove i campioni in carica 

dell’ASD Padova Rugby hanno subito messo le 
basi	per	riconfermare	 il	 titolo.	Titolo	che	è	stato	
poi conquistato nelle fi nali a Roma, ben organiz-
zate dall’Ares Centurioni WR.

La	squadra	dei	Mastini Cangrandi Verona si è 
classifi cata terza alle spalle della Polisportiva Mi-
lanese e l’H81 4 cats rugby Vicenza ha consegui-
to	 il	4º	posto	 in	classifi	ca	fi	nale	davanti	alle	due	
squadre romane.

Tra	una	tappa	e	l’altra	del	Campionato	il	Pado-
va Rugby ha trovato il tempo per partecipare a 
un torneo in Austria, valevole come prima parte 
del campionato austriaco, nel quale ha ottenuto 
il	primo	posto	con	3	vittorie	e	una	sola	sconfi	tta.

Tutte	 le	 squadre	 venete	 hanno	 inserito	 nella	
loro attività momenti di promozione e competi-
zione, partecipando a stage presso Istituti sco-
lastici o organizzando partite dimostrative per 
evidenziare tutto il valore del rugby in carrozzina 
come mezzo d’integrazione.

A maggio, a Rovigo, una selezione dei migliori 
atleti veneti, i Dogi, ha aff rontato una delegazio-
ne	francese	di	Tolone,	Tolosa	e	Montpellier,	conse-
guendo una splendida vittoria. 

In autunno molti atleti veneti sono stati l’os-
satura della nazionale che si è recata in Finlandia 

per il campionato europeo 
di gruppo B, ottenendo pur-
troppo solo un ottavo posto, 
che ha comportato la retro-
cessione dell’Italia in fascia C. 

Come ultima attività 
dell’anno	 il	 “Campionato	
Regionale”, che ha visto tre 
squadre al via (Padova, Vi-
cenza e Verona) e ha con-
ferito l’ultimo titolo della 
stagione, assegnato per il 
secondo anno consecutivo 
alla formazione padovana.

Posticipata al 2019, in-
vece, la Coppa Italia.

Franco Tessari (rugby)
Maurizion Menin

(atletica e calcio amputati)
Luca Luchena

(calcio cerebrolesi)

Le atlete del Veneto Special Sport. Giandomenico Sartor.

Rugby.
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Ormai l’Italia è a pieno titolo una delle nazioni leader 
nella vasca paralimpica e il Veneto continua a dare 

un importante contributo con i suoi atleti.
La	 forza	 del	 nuoto	 e,	 in	 generale,	 del	movimento	

sportivo paralimpico, arriva soprattutto da tutti quegli 
atleti che, pur non ottenendo record e medaglie, sono 
esempio per tenacia, passione e spirito di sacrifi cio.

Ripercorriamo gli eventi più importanti dell’anno.

CAMPIONATO REGIONALE
A dispetto degli importanti risultati conseguiti dal 

nuoto paralimpico, le società convivono con diffi  coltà 
economiche che in molti casi rendono impossibile or-
ganizzare manifestazioni.

Per questo motivo, si sono tenute solamente due 
gare del calendario regionale, la prima organizzata dal 
Nuoto Vicenza Libertas il 4 febbraio 2018 e la seconda 
gara organizzata da Polisportiva Terraglio il 20 mag-
gio	a	Mestre.	Tutto	ciò	non	ha	impedito	ai	nostri	atleti	
di dare il massimo in tutte le competizioni e di raggiun-
gere ottimi risultati. A fi ne stagione ASPEA Padova si è 
guadagnata il titolo regionale, grazie al valore tecnico 
e al numero degli atleti tesserati.

Il nuoto veneto
conquista record europei e mondiali

giando sui 100 e 50 Stile libero, portando ASPEA Pa-
dova sul terzo gradino del podio della classifi ca per so-
cietà. Da sottolineare, anche, l’importante contributo al 
punteggio apportato dalle atlete Irene Agostini e Lara 
Mantoan, che durante la manifestazione hanno realiz-
zato due record di categoria.

Assoluti estivi
Dal 22 al 24 giugno il nuoto paralimpico si è trasfe-

rito in Sicilia. Nella vasca di Palermo, Antonio Fantin 
è stato ancora una volta protagonista, ritoccando per 
due volte il record mondiale del 50 stile libero S5; pri-
ma	in	batteria	(31’’65)	e	poi	in	fi	nale	(31”58).

ASPEA Padova è terza nel medagliere open.

Invernali in vasca corta
Si sono da poco conclusi i campionati italiani asso-

luti invernali in vasca corta, svoltisi l’1 e il 2 dicembre a 
Loano	(GE),	dove	Antonio	Fantin	ha	conseguito	 il	 re-
cord	mondiale	nei	50	SL	S5	con	il	tempo	di	31,51	e	nei	
100	SL	S5	con	1:07,54.

Nella stessa specialità Bettella Francesco ha abbas-
sato il suo precedente record italiano della categoria 
S2	a	1:13,71

WORLD SERIES
E CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETÀ

I	 campionati	 italiani	 di	 società	 si	 sono	 svolti	 a	 Li-
gnano, in concomitanza con la IV tappa World Series, 
evento internazionale che ha radunato oltre 250 atleti 
tra i più forti al mondo e che si è concluso con l’Italia 
prima nella classifi ca generale.

Nella classifi ca a squadre dei campionati di società, 
prima tra le venete e quarta assoluta, l’ASPEA Pado-
va. Ottimo il settimo posto di Rari Nantes Verona, in 
considerazione del modesto numero di atleti tesserati 
e dell’elevata tecnica. Sport Life di Montebelluna si è 
classifi cata 21esima e Rari Nantes Marostica 24esima.

Se guardiamo la classifi ca femminile, si sono classi-
fi cate, ASPEA Padova seconda, Sport Life Montebel-
luna 12esima, Rari Nantes Verona 17esima, Rari Nan-
tes Marostica 18esima; nella maschile, ASPEA Padova 
quarta, Rari Nantes Verona nona, Sport Life Montebel-
luna 11esima, Rari Nantes Marostica 19esima.

A livello individuale sono stati ritoccati numerosi re-
cord nazionali:
•	 Palazzo Misha, Rari Nantes Verona:
 1:11,58 100 DO S14
	 2:07,60	 200	SL	S14
 2:28,91 200 MI SM14
	 1:18,33	 100	RA	SB14

CAMPIONATI NAZIONALI
Assoluti invernali

Il	3	e	4	marzo	si	sono	tenuti	a	Brescia	i	campionati	
italiani assoluti invernali, che hanno visto ASPEA Pado-
va, occupare il terzo gradino del podio nel medagliere 
per classe con 10 medaglie d’oro e una d’argento.

L’atleta	della	Rari Nantes Verona Stefano Raimondi 
ha ritoccato il primato nazionale dei 200 misti SM10 
con il tempo di 2:14,76. Nella stessa specialità, Antonio 
Fantin	ha	conquistato	quello	di	categoria	con	3:09,17.

Italiani giovanili
L’8	aprile	Cuneo	ha	ospitato	i	campionati	giovanili	

e Antonio Fantin ha conseguito il primo e il secondo 
punteggio tabellare dell’intera manifestazione, gareg-

Misha Palazzo (al centro)
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RINASCERE 
NELLO SPORT.
GIESSE Risarcimento Danni, sponsor uf�ciale della Nazi-
onale Paralimpica di tiro con l’arco e società leader in Italia a 
tutela del danneggiato, crede da sempre nel valore dello sport 
quale veicolo di rinascita per chi attraversa momenti molto 
dif�cili, come un incidente che costringe a cambiare i ritmi 
della propria vita.

Chiediamo a Nicola Barchet, presidente di GIESSE, e a Oscar 
De Pellegrin, che non ha bisogno, certo, di presentazioni, cosa 
lega così forte il mondo del risarcimento a quello dello sport.

NB: Troppe volte, andando a trovare persone ricoverate in 
unità spinali, ho letto nei visi rabbia, apatia, ho visto negli 
occhi la �ne di ogni sogno.
Poi, col passare dei mesi, con tanto tanto impegno, volontà e 
voglia di ricominciare, in molti, attraverso lo sport, hanno 
saputo ritrovare la propria dimensione: penso ad esempio a 
Marco Collinetti, diventato campione Paralimpico di vela, o 
perché no, al grande Oscar, che ho la fortuna di conoscere e 
frequentare. Ma non solo a questi grandi campioni, anche 
chi, molto più semplicemente, ha ricominciato a ridere, 
svagarsi e divertirsi.

Cosa fa GIESSE per chi subisce un danno che cambia per 
sempre la propria vita ?

OdP: Ho conosciuto questa società 
perché è nata e si è sviluppata nella 
mia città natale: Belluno. Quello 
che fa per i propri assistiti l’ho visto 
in concreto attraverso tanti amici: li 
circonda a 360°, subentrando nel 
dif�cile iter che una persona che 
subisce un terribile incidente è 
costretta, suo malgrado, a dover 
affrontare. Per assistenza a 360° 
intendo una enorme competenza 
tecnica ma anche e soprattutto un 

caloroso lato umano: queste persone capiscono davvero il 
problema e ti aiutano ad affrontarlo in qualsiasi modo.

Oltre al sostegno alla squadra Paralimpica di tiro con l’arco, 
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•	 Frison William, Aspea Padova: 
	 1:31,88	 50	RA	SB2
•	 Raimondi Stefano, Rari Nantes Verona:
	 1:13,47	 100	RA	SB9
	 4:25,88	 400	SL	S10
•	 Agostini Irene, Aspea Padova:
	 44,33	 50	STI	S5

XVIII GIOCHI DEL MEDITERRANEO
Il	25	giugno	a	Tarragona	(Spagna)	si	sono	tenuti	 i	

giochi del mediterraneo, manifestazione che vedeva 
la partecipazione di atleti normo e paralimpici di varie 
discipline. I nuotatori paralimpici veneti che hanno ga-
reggiato sono stati Raimondi Stefano e Xenia France-
sca Palazzo, entrambi della Rari Nantes Verona. 

In quell’occasione, Raimondi ha ulteriormente ab-
bassato	il	record	dei	100	SL	S10	(53,38)	imponendosi	
nella fi nale.

CAMPIONATI EUROPEI DI DUBLINO
Dal	13	al	19	agosto	si	sono	svolti	a	Dublino	i	campio-

nati	europei.	L’Italia	è	stata	rappresentata	dai	seguenti	
atleti veneti:
•	 Bettella Francesco
	 (G.S.	FF.OO	–	Asd	Civitas	Vitae	Sport	Education)
•	 Fantin Antonio (ASPEA Padova Onlus)
•	 Palazzo Misha (Rari Nantes Verona)
•	 Palazzo Xenia Francesca (Rari Nantes Verona)
•	 Raimondi Stefano (Rari Nantes Verona).

I nostri atleti sono tornati a casa con un ricco botti-
no di medaglie che hanno permesso all’Italia di classifi -
carsi seconda. Il nuotatore Antonio Fantin ha ottenuto 
4	ori	e	2	argenti;	Raimondi	Stefano	ha	vinto	3	ori,	2	ar-

genti	e	3	bronzi;	Palazzo	Xenia	Francesca	ha	ottenuto	
2 ori e 2 argenti; Bettella Francesco si è portato a casa 
un bronzo.

IL NUOTO PARALIMPICO IN VENETO
Nella regione sono attive le seguenti società: 

•	 Alba	Chiara	–	S.	Donà	di	Piave	(VE)
•	 ASPEA	Padova	–	Campodarsego	(PD)
•	 Civitas	Vitae	Sport	Education	-	Padova
•	 GIS	Tempo	Libero	–	Castelfranco	Veneto	(TV)
•	 Nuoto	Vicenza	Libertas	–	Vicenza
•	 Polisportiva	Terraglio	–	Mestre	(VE)
•	 Rari	Nantes	Marostica	–	Marostica	(VI)
•	 Rari	Nantes	Verona	–	Verona
•	 Sport	Life	–	Montebelluna	(TV)
•	 Stella	Marina	–	Arcade	(TV)

I 70 atleti paralimpici si augurano che cresca il nu-
mero dei partecipanti.

Enrico Giacomin, delegato regionale FINP Veneto

Xenia Francesca Palazzo (prima a sinistra)
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La Federazione FISDIR, nella Regione Veneto, 
è cresciuta e si è distinta sia per la qualità che 

per la quantità.
Guardando	in	termini	numerici,	nel	2017	erano	

solo 20 le società sportive tesserate FISDIR con 
un totale di 390 atleti e 149 dirigenti, mentre nel 
2018 le società affi  liate sono divenute 24 con un 
totale di 432 atleti e 166 dirigenti.

Molteplici sono le discipline praticate e per 
questo motivo si affi  liano Società che intendo av-
vicinarsi al nuoto per salvamento, nuoto sincro-
nizzato, calcio e ginnastica.

La	FISDIR	Veneto	nella	prossima	stagione	ha	
prefi ssato come obiettivo di organizzare manife-
stazioni che vedano queste discipline protago-
niste in modo che tutti possano avere dimostra-
zione del lavoro eseguito da atleti e tecnici per 
promuoverle. 

Molti sono stati anche gli eventi Regionali or-
ganizzati: 8 campionati regionali di nuoto, 4 cam-
pionati regionali di atletica, 1 campionato regiona-
le di ginnastica e 1 campionato regionale di calcio. 

Orgogliosamente guardo ora alla qualità delle 
prestazioni dei nostri atleti, non dimenticando il 
lavoro dei tecnici, basilare per i risultati ottenuti 
e delle società, che tanto si adoperano per pro-
grammare e portare avanti il lavoro di tutti.

Numeri da capogiro
Movimento in crescita
per atleti
e discipline proposte

Ai	Summer	Games	Inas	2018	di	Parigi,	tre	i	ve-
neti convocati in Nazionale: Daniele Zicchella nel 
nuoto, Mario Alberto Bertolaso (Aspea Padova) 
e Laura Dotto (Sorriso Mira) nell’atletica leggera.

Quest’ultima vince il primo argento individuale 
della sua carriera, grazie ad una gara quasi per-
fetta negli 800 metri femminili.

Ai mondiali di nuoto DSISO in Canada sono al-
tri due i veneti in gara:, Sara Zanca	(Uguali	Diver-
samente Rovigo) e Villanova Martina	(Sport	Life	
Montebelluna), quest’ultima tornata in patria con 
ben	7	medaglie	(3	ori,	1	argento	e	3	bronzi).

Per quanto riguarda il calcio a 5, gli atleti Ric-
cardo Peggio e Davide Vignando (Sport 21 Vene-
to) conseguono con la Nazionale Italiana il titolo 
di vice-campioni europei. Inoltre, la rapprese nta-
tiva veneta, formata da atleti provenienti da di-
verse società (Vignando Davide, Sbettega Mat-
teo, Barollo Stefano, Larcher Stefano, Marson 
Federico, Peggio Riccardo, Mazzobel Federico 

e Rossi Rocco Maria), si è classifi cata 
seconda	al	“Trofeo	delle	regioni”.

A chiudere una stagione interna-
zionale da record, i mondiali IAADS 
di atletica leggera a Madeira (Porto-
gallo), con il trionfo degli atleti ve-
neti Stefano Lucato e Giulia Pertile 
dell’Aspea Padova, che si laureano 
“Campioni	del	mondo”	entrambi	nel-
le specialità degli 800 metri marcia e 
1.500	metri	marcia.	Giulia	completa	il	
bottino con altre due medaglie d’oro 
(staff etta 4×100 femminile e staff etta 
4×400 femminile).

Bicciato Michele
delegato regionale FISDIR Veneto
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Ottima stagione per il basket
Il Padova Millennium
si aggiudica il campionato di serie B

Nella stagione sportiva 2017/2018, le cinque 
compagini venete (ASD Polisportiva Vicen-

za, PDM Treviso, Cus Padova, Olympic Basket 
Verona e Padova Millennium Basket) sono state 
tutte	impegnate	nel	campionato	di	serie	B	“Anto-
nio Maglio” (girone B).

Ad aggiudicarsi il primo posto del girone, il 
Padova Millennium Basket che conquista così il 
diritto di partecipare ai play off, disputati dal 4 al 
6 maggio al palazzetto dello sport di Piombino 
Dese (PD).

Superate	nell’ordine	 la	Dinamo	Lab	di	Sassa-
ri nel match inaugurale (forse la partita più bella 
e incerta del torneo, vinta in volata 62 a 60), la 
NPiC Rieti (58 a 47) e poi, nell’ultimo confronto, la 
Reggio Calabria Basket in carrozzina (60 a 29), i 
padovani si aggiudicano la vittoria e la promozio-
ne in	serie	“A”,	alla	quale,	però,	si	vedono	costret-
ti a rinunciare, a causa della mancanza di risorse 
economiche.

Per la stagione sportiva in corso 2018/2019, il 
campionato di serie B, giunto ormai al giro di boa, 
vede	PDM	Treviso,	Padova	Millennium	Basket	e	la	
retrocessa Asd Polisportiva Nordest in testa al 
girone B a punteggio pieno: a seguire ASD Po-
lisportiva Vicenza, Olympic Basket Verona, Cus 
Padova	 ed	 Albatros	 Trento	 e	 la	 retrocessa	 Asd	
Polisportiva Nordest.

Per quanto riguarda il campionato nazionale 

giovanile FIPIC 2017/2018, al via solo una squa-
dra veneta “Le Iene” di Padova; dopo un ottimo 
girone di qualificazione, i patavini si sono conqui-
stati il diritto di giocarsi i play off di Campobas-
so	(21/22	aprile	2018),	dove	si	sono	piazzati	al	3º	
posto.

Le	altre	due	squadre	giovanili	venete,	Olympic 
Basket Verona e ASD I Delfini, hanno partecipa-
to	al	“2º	campionato	interprovinciale	UISP,	dove,	
dopo la fase a gironi per definire la griglia play off, 
i veronesi non sono riusciti a bissare il successo 
dell’anno	prima,	perdendo	la	finale	44	a	54	con	Le	
Volpi Rosse di Firenze. 

Saverio Pellegrino
delegato regionale FIPIC Veneto
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Ancora una volta il contributo del Veneto alla 
stagione invernale 2017-18 è stato determi-

nante al successo degli atleti della FISIP.
Le	Paralimpiadi	di	Pyeongchang	hanno	riser-

vato	 un	magnifi	co	 2º	 posto	 al	 veronese	Manuel 
Pozzerle nella gara di border cross.

La	 discesa	 dell’italiano	 ha	 tenuto	 tutti	 con	 il	
fi ato sospeso; si è arreso unicamente al canadese 
Brian Mc Keever.

Manuel	ha	ottenuto	anche	un	ottimo	5º	posto	
nel banked slalom.

Per lo sci alpino, il cortinese René De Silve-
stro dello Sci Club Druscié, ha dimostrato il suo 
talento e la sua grinta con una discesa impecca-
bile	sulle	nevi	coreane	conquistando	l’8º	posto	a	5	
secondi dall’irraggiungibile norvegese Pedersen.

Manuel Michieletto di Brainpower, ha confer-
mato	la	sua	crescita	conquistando	un	ottimo	4º	
posto	a	Sella	Nevea	nel	superG	di	Coppa	Euro-
pa	e	andando	a	podio,	rispettivamente	sul	1º	e	2º	
gradino, nel gigante e nello slalom degli italiani a 
Monte Cimone. 

Anche quest’anno, la società Edelweiss ha pro-
seguito con le proprie attività promozionali.

Una	menzione	a	parte	va	fatta	per	 la	società	
Bob Club Cortina che, con i suoi tecnici Rezzado-
re, Maruggi e Menardi, ha portato gli atleti italiani 

Sempre più in “discesa”
Paralimpiadi di Pyeongchang
superata alla grande

all’esordio nelle prove di Coppa del Mondo a Inn-
sbruck	e	Saint	Moritz	e	ai	mondiali	di	Lillehammer.

Il monobob, disciplina paralimpica che ci au-
guriamo possa essere dimostrativa a Pechino, ha 
visto Pier Alberto Buccoliero conquistare a Inn-
sbruck la 5ª posizione, così come ai Mondiali di 
Lillehammer.	Un	po’	più	indietro	Fabrizio Caselli, 
ma lo attendiamo nella stagione alle porte.

Uffi  cio Stampa FISIP

René De Silvestro.

Pier Alberto Buccoliero.

Manuel Pozzerle.
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Il calendario 2018 è stato ricco d’impegni per le 
società venete della FPICB. Il primo impegno è 

stato il Trofeo ANMIL Integrato	di	San	Vito	al	Ta-
gliamento	(3	Febbraio),	che	ha	visto	la	società	“La 
Barena” di Jesolo (VE) protagonista, grazie alla 
coppia Vito Loris Bonaldo 
e Francesco Perin, classi-
fi	catisi	primi.	La	stagione	è	
proseguita il 7 luglio con la 
Coppa Italia FPICB, svolta 
a Roma presso il Centro di 
Preparazione Paralimpica 
“3	 Fontane”	 dove,	 ancora	
una volta, la coppia Bonal-
do-Perin ha prevalso sugli 
avversari.

Il duo jesolano si ricon-
ferma imbattibile anche
al Campionato Regionale 
dove, ancora una volta, sba-
raglia la concorrenza e con-
quista la prima piazza.

Grazie	agli	ottimi	risulta-

Oggi puoi riscaldare la tua casa godendo 
comodamente del fascino e del calore del 
fuoco, senza rumore, senza movimentare 
combustibili solidi e senza fastidi di accensio-
ne e pulizia. 

NESTOR MARTIN, con le più efficienti stufe a 
gas di design d’Europa, porta nelle case di 
tutti la comodità e l’alto rendimento termico 
con la massima affidabilità e piacere 
d’utilizzo.
Scopri di più e chiedi il contatto dello specia-
lista nella tua zona su:

www.zetalinea.it

ti conseguiti, la coppia ha ricevuto la prima 
convocazione in nazionale, con la quale ha 
partecipato al Torneo Internazionale ITSF 
a	St.	Wendel	in	Germania.	Per	il	primo	anno	
una squadra veneta, formata da Giovanni 
Izzo, Viro Loris Bonaldo, Francesco Perin, 
Quirino Vilnai, Rossana Stocco ed Ivan Di 
stasi,	ha	partecipato	il	13	e	14	ottobre	a	Bolo-

gna	al	Torneo	Integrato,	dove	ha	ottenuto	un’otti-
ma	quarta	piazza	nella	Lega	serie	A.

La	 stagione	 si	 è	 conclusa	 come	 di	 consueto	
con il Campionato Italiano che ha visto ancora 
una volta gli atleti Veneti protagonisti. Per quanto 

riguarda la serie A maschi-
le,	nel	singolo	3°	posto	per	
Francesco Perin che, in cop-
pia con l’immancabile com-
pagno di squadra Bonaldo, 
si ferma ai piedi del podio.

Ma le vittorie non man-
cano. Nel singolo femminile, 
medaglia d’argento per la 
trevigiana Silvana Vettorel-
lo mentre nella serie B Open 
– Doppio, podio tutto vene-
to: 1ª classifi cata la coppia 
Zabotto/Iannone, seguita 
dalle coppie Boem/Vetto-
rello e Vilnai/Dainese.

Vito Loris Bonaldo,
delegato FPICB Veneto

Bonaldo e Perin imbattibili
La coppia jesolana
si aggiudica la Coppa Italia

La rappresentanza veneta
alla Lega Integrata.
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L’FSSI Veneto continua a crescere; con quota 
100 tesserati superata e 10 discipline spor-

tive	 promosse	 (Dama,	 Calcio	 Balilla,	 Golf	 su	 Pi-
sta,	Bocce	Sintetiche,	Beach	Volley,	Tennis-Tavolo,	
MTB,	Calcio	a5,	Bowling	M/F	e	Tennis),	la	Delega-
zione Veneta FSSI è la più attiva d’Italia.

Quest’anno, in particolare, ci siamo focalizzati 
nella	promozione	di	due	nuove	discipline:	il	Tenni-
stavolo e il tennis.

Di recente, inoltre, ci è giunta notizia che due 
giovani	atlete	venete	gareggeranno	nel	“Campio-
nato Italiano FSSI di nuoto”; ci auguriamo possa-
no raggiungere traguardi sportivi importanti, che 
le portino a vestire la maglia azzurra, traguardo 
prestigioso sia per loro che per le rispettive socie-
tà. Di seguito riporto in maniera sintetica il riepi-
logo dei titoli vinti a livello regionale:

DAMA – Il primo appuntamento regionale è stato 
il Campionato Veneto di dama (maschile e fem-
minile)	che	si	è	svolto	a	Zelarino	(VE)	il	3	febbraio,	
con una partecipazione di 19 atleti. Ad aggiudi-
carsi il titolo la ENS Venezia.

TENNIS-TAVOLO – Il 28 aprile è stata una data 
memorabile per la FSSI Veneto perché, dopo 
molti	 anni,	 sono	 riusciti	 ad	organizzare	 il	 “Cam-
pionato Regionale di tennis-tavolo”. 

In totale 17 gli atleti partecipanti, appartenen-
ti	a	quattro	società:	ASD	GSS	Patavini,	ASD	ENS	
Venezia, ASD ENS Scaligera e ASD P.S. Patavium.

Il pongista Oscar Dal Fabbro dell’ASD P.S. Pa-
tavium si è aggiudicato il titolo, seguito dal suo 
compagno di società Nunzio Angotti e da Rober-
to Savoldi dell’ASD	GSS	Patavini.

In Veneto il primato italiano
per gli sport silenziosi
100 tesserati e
10 discipline sportive promosse

TENNIS	–	Il	23	settembre	si	è	svolto	il	
Campionato	Veneto	FSSI	di	Tennis,	sin-
golo e doppio maschile, presso il Cen-
tro	Sport	Team	di	Maserà	(Padova),	al	
quale	hanno	preso	parte	13	atleti	delle	
società	 ASD-ENS	 Venezia,	 ASD-GSS	
Patavini, ASD ENS Scaligera Verona e 
ASD ENS Berici Vicenza.

Nel singolo maschile è salito sul 
primo posto del podio Franco Conta-
din dell’ASD-ENS Venezia, seguito da-

Eppacher dell’ASD-GSS	 Patavini	 e	 da	 Magnet-
ti dell’ASD-ENS Venezia. Nel doppio maschile 
hanno trionfato la coppia Contadin - Magnetti 
dell’ASD-ENS Venezia, seguita da Littamè - Ep-
pacher	dell’ASD-GSS	Patavini	e	da	Ponzo - Gio-
vannardi dell’ASD ENS Scaligera Verona.

BEACH VOLLEY – Si è tenuto a Sottomarina il 
7 luglio un torneo di beach volley. Nella compe-
tizione ha vinto la squadra formata da Spinelli - 
Montresor, seguita dalla coppia Palazzo - Di Mun-
no. Nella classifi ca a squadre si è piazzata prima 
l’ASD	GSS	Patavini.

CALCIO A 5 – Il Campionato Veneto FSSI, tenu-
tosi	il	30	giugno	a	Verona,	ha	visto	protagonista	
l’ASD	 GSS	 PATAVINI.	 Thomas Scotton è stato 
eletto migliore giocatore in campo.

BOWLING – Il 20 aprile, al Big Bowling di Ruba-
no (PD), si è tenuto il Campionato regionale FSSI 
di bowling. Per la categoria maschile vittoria per 
Mottran, mentre per quella femminile Licitra. Nel-
la classifi ca a squadre primo posto per l’ASD ENS 
Scaligera.

MTB	–	La	gara	di	cross	country	e	quella	di	cro-
noscalata, tenutasi il 15 e 16 settembre a Rosaro 
di	 Grezzana	 (VR),	 valida	 per	 l’assegnazione	 del	
titolo di Campione Veneto F.S.S.I 2018 di Cross 
Country (XCO), ha visto la partecipazione di 8 
atleti. A trionfare il vicentino Antonio Mantoan, 
seguito dai due atleti veronesi, Luca Spinelli (2° 
posto) e Gianpaolo Martini	(3°	posto).

Mauro Milani, delegato FSSI Veneto
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Quando ci si propone di ripercorrere un anno 
di attività, quello che va a concludersi unisce 

ai risultati ottenuti una forte emozione legata alla 
sempre più nutrita presenza di questi atleti così 
particolari, capaci di unire al sano agonismo, una 
voglia di partecipare non comuni, tali da combat-
tere ogni evidente diffi  coltà.

Dal 1° gennaio 2018, per volere del Presiden-
te Nazionale F.I.B. e segretario generale del CIP 
Nazionale Marco Giulio De Sanctis,	“La	Boccia”	è	
diventata uffi  cialmente parte delle discipline F.I.B.

Dopo il successo ottenuto il 1 maggio 2018, con 
il 1° torneo individuale di Boccia Paralimpica – 
1° trofeo C.R.A.L. Uniti si Vince, tenutosi presso 
la palestra comunale di Maserà di Padova, dove 
l’Orange Bowl, nel particolare Samuele Fabian, ha 
dimostrato di avere ottime competenze nel qua-
dro nazionale ed internazionale, per una disciplina 
come questa che prevede come campo da gioco 
la palestra e non il bocciodromo. Questo permette 
anche a chi è portatore di handicap gravi e gravis-
simi di essere competitivo e combattivo.

In più occasioni, quest’anno, la disciplina de 
“La	Boccia”,	si	sia	resa	protagonista.

A settembre, in Puglia, durante i Campiona-
ti Italiani, i giocatori dell’Orange Bowl di Maserà 
hanno ottenuto un argento nella categoria BC2 
con Samuele Fabian ed un bronzo nella categoria 
BC1 con Matteo Muriani. 

Per il veneto Riccardo Zanella è arrivato un 
doppio risultato sia nell’argento individuale ca-
tegoria	BC3	sia	nel	bronzo	 in	coppia	con	Giulia 
Marchisio	(La	Boccia	Paralmpica	di	Asti).

Un anno paralimpico eccezionale per il Veneto
Dalle persone speciali, alle emozioni particolari:
cosa insegna l’amore per lo sport

Ad ottobre, in conclusione, competizione in-
ternazionale ad Olbia, in Sardegna, dove si è di-
sputato	l’Europeo	de	“La	Boccia”.	Si	è	distinta	la	
veneta Claudia Targa	che	si	è	classifi	cata	3ª,	ot-
tenendo il bronzo europeo a squadre in categoria 
BC2, che gli è valso l’entrata in nazionale.

Anche per la disciplina delle Bocce è stato un 
anno ricco di emozioni e importanti risultati. 

Il	16	giugno	si	è	svolta	a	Padova,	al	Centro	Tec-
nico Regionale F.I.B., con la collaborazione del cir-
colo Antenore Primavera, una gara dedicata agli 
atleti paralimpici, che è servita alla classifi cazio-
ne funzionale di coloro che hanno preso parte ai 
Campionati Promozionali Paralimpici per la spe-
cialità sitting individuale e standing individuale, 
tenutisi a Perugia il 14 e 15 settembre.

Durante i Campionati si è visto consacrare 
bronzo nazionale per la categoria sitting, il Presi-
dente del CIP Veneto, Ruggero Vilnai.

Tanta	 sensibilità	 diff	usa	 ed	 una	 sem-
pre maggiore attenzione nei confronti 
dell’attività paralimpica stanno portando 
tantissimi circoli in Veneto ad adeguarsi 
all’adozione di impianti senza barriere ar-
chitettoniche, prevedendo pedane mobili 
e corsie con ingressi dedicati per consen-
tire l’accesso al gioco senza limitazioni, 
anche per gli atleti con handicap gravi e 
gravissimi.

Certi che la forza del futuro sia una 
sempre maggior inclusione di chi crede 
nello sport senza limiti, appuntamento al 
nuovo anno per ancora mille partite!

Enrico Barasciutti,
addetto stampa FIB Veneto
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Padova	-	fine	stagione.	Tempo	di	bilanci	per	il	
settore ciclistico veneto del Comitato Italiano 

Paralimpico.	Un’annata	che	ha	riconfermato	l’ot-
timo lavoro svolto dalla Commissione negli anni 
precedenti e che punta con decisione ad inten-
sificare le relazioni interpersonali e le inclusioni 
sociali.	 Un	 coinvolgimento	 importante	 grazie	 al	
ciclismo, che nei vari settori, già da alcuni anni, 
sta regalando tante soddisfazioni all’Italia. 

Un	 ruolo	 importante	 lo	 ha	 svolto,	 anche	 nel	
2018,	il	Gruppo	Sportivo	Ciclistico	GSC	Giambe-
nini Onlus di Pescantina, in provincia di Verona, 
nel settore handbike con i suoi 28 tesserati. Il 
sodalizio, che è iscritto all’anagrafe delle Onlus 
dall’11 febbraio 2005, è riuscito a fare la propria 
parte.

Per il team scaligero, presieduto da Pier Gior-
gio Giambenini,	 è	 stata	 una	 buona	 annata.	 Tra	
gli artefici Alex Landoni, che ha conquistato la 
maglia	 rosa	 al	Giro	d’Italia	 nella	 categoria	MH3.	
Da ricordare anche le medaglie di bronzo vinte 
al Campionato Italiano in linea e a cronometro a 
Darfo	Boario	Terme,	per	Simone Farinati (MH5).

Il club è stato attivo anche dal punto di vista 
organizzativo con la tappa finale del Campionato 
Veneto	di	Handbike,	giunto	alla	3ª	edizione,	che	
ha visto domenica 8 luglio a Pescantina vestire la 
maglia di Campione Veneto i seguenti atleti:

•	 MH1:	Andrea Conti
	 (GSC	GIAMBENINI	ONLUS)
•	 MH2:	Umberto Pascoli
	 (BRANCACICLONI)
•	 MH3:	Roberto Brigo
	 (GSC	GIAMBENINI	ONLUS)
•	 MH4:	Damiano Marini
	 (ASD	ANMIL	SPORT	ITALIA)
•	 MH5:	Gabriele Pellizzer
	 (BASKET	E	NON	SOLO)

•	 WH3:	Jelica Zuljevic
	 (BRANCACICLONI)
•	 WH4:	Giulia Ruffato
	 (ANMIL	SPORT	ITALIA)

Ottima stagione anche quella dell’Anmil Sport 
Italia del presidente Pierino Dainese, che si è di-
stinta sia da un punto di vista di risultati sportivi, 
sia da quello logistico con l’organizzazione, il 2 
settembre 2018 a Villafranca Padovana, della pri-
ma edizione del Giro del Veneto.

Ben 81 gli handbikers (dei quali 12 donne) pro-
venienti da tutta Italia, che si sono battagliati lun-
go il percorso cittadino di 5,2 km per la conquista 
della maglia iridata. Al termine della gara, valevole 
anche per il Campionato Italiano di società, sono 
state 10 le maglie assegnate (una per categoria):

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ
•	 MH1:	Dino Pantano
	 (ANMIL	SPORT	ITALIA)
•	 MH2:	Omar Rizzato
	 (GSC	GIAMBENINI)
•	 MH3:	Andrea Meschiari
	 (G.C.	APRE-OLMEDO)
•	 MH4:	Pier Alberto Buccoliero
	 (ANMIL	SPORT	ITALIA)
•	 MH5:	Simone Farinati
	 (GSC	GIAMBENINI)

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ
•	 WH1:	Veronica Frosi
	 (ANMIL	SPORT	ITALIA)
•	 WH2:	Roberta Amadeo
	 (TEAM	MTB	BEE	AND	NIKE-BREGNA)
•	 WH3:	Francesca Porcellato
	 (ACTIVE	TEAM	LA	LEONESSA)
•	 WH4:	Giulia Ruffato
	 (ANMIL	SPORT	ITALIA)
•	 WH5:	Katia Aere
	 (ANMIL	SPORT	ITALIA)

A chiudere la stagione degli handbikers, il 28 
ottobre 2018, a Pordenone, l’11ª tappa del Cam-
pionato italiano di società di handbike, che ha vi-
sto un podio tutto veneto, con l’Anmil Sport Ita-
lia per il quarto anno consecutivo sul gradino più 
alto, al secondo e terzo posto, rispettivamente la 
GSC Giambenini (VR) e la Brancacicloni	(TV).

Handbike
Podio tutto veneto
al campionato italiano
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Per le altre specialità del paraciclismo, da ri-
levare la conquista del titolo italiano del tandem 
Women Blind da parte delle portacolori del Cen-
tro	Sportivo	Libertas	Scorzè,	Beatrice Cal e Gio-
vanna Michieletto (guida) su strada sempre a 
Darfo	Boario	 Terme,	 e	 a	 quello	 di	 Francavilla	 al	
Mare (Chieti) a cronometro con guida Giovanna 
Troldi.	Cal	ha	così	collezionato	13	titoli	nazionali	
(strada, cronometro, mountain-bike e cross). 

In bella evidenza anche Francesco Calearo 
dell’Unione Ciclistica Conscio Pedale del Sile, 
che ha conquistato la medaglia di bronzo ai trico-
lori assoluti su pista.

A coronare quest’anno la conquista da parte 
del	Team	Italia	della	 testa	del	medagliere	all’Uci 
Road World Championship, tenutosi a Maniago 
(UD)	dal	2	al	5	agosto,	grazie	ad	un	ricco	bottino	
di 17 medaglie (9 ori, 4 argenti e 4 bronzi).

Per gli atleti veneti, doppio oro per Francesca 
Porcellato nella gara a cronometro e su strada 
(categoria	 WH3),	 mentre	 Alex Zanardi ottiene 
un bronzo (gara a cronometro MH5) e un argento 
(Team Relay) insieme con Cecchetto e Mazzone.

Francesco Coppola 
addetto stampa C.R. Veneto FCI

Campioni del Veneto 2018.

Sport e socialità
con lo sci nautico
Dieci ragazzi
e il cable wake seated

Nello	scenario	del	Veneto	Cable	Park	di	Resana	(TV),	il	campione	del	mondo	ed	europeo	Emanuele 
Pagnini ha organizzato un corso di avviamento al wakeboard paralimpico, tenutosi il 25 e 26 luglio 2018.

Dieci sono stati i ragazzi disabili che si sono affi  dati alle competenze del campione per iniziare que-
sto percorso.

Lo	sport	e	la	socialità	sono	stati	protagonisti	di	due	giorni	di	sport	acquatico	e	hanno	regalato	ai	
partecipanti emozionanti momenti di soddisfazione sportiva.
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Ottima annata anche quest’anno della scher-
ma paralimpica del Veneto, che fa registrare 

nuovi importanti progressi.
Alla tradizionale Festa Regionale della Scher-

ma	il	presidente	FederScherma	Veneto	Guido	Di	
Guida	ha	sottolineato	con	soddisfazione	la	buona	
posizione delle società della Regione nella classi-
fica nazionale paralimpica. In particolare l’ottavo 
posto per Petrarca Schema M° Ryszard Zub, la 
ventunesima per il Circolo della Spada di Bassa-
no e il ventiduesimo per il Circolo Scherma Tre-
viso.

Questi risultati hanno permesso la partecipa-
zione degli atleti veneti ai campionati interregio-
nali svoltisi in Emilia Romagna e validi per l’asse-
gnazione dei titoli regionali.

Si sono laureati campioni veneti nel fioretto e 
spada, cat. A, Sara Bortoletto del Circolo della 
Spada di Bassano, nel fioretto e nella spada cat. 
B Alice Pigato, sempre di Bassano, nel fioretto 
cat. C, Fabio Panozzo del Petrarca Schema M° 
Ryszard Zub, nella spada, cat. C, Cinzia Picchia-
relli del Circolo Scherma Valdagno e nel Fioretto, 
cat. A, Denis Masiero anch’egli del Petrarca.

Boom di medaglie
Scherma:
risultati grandiosi

Impareggiabili i risultati ai campionati italia-
ni di Roma con la vittoria della petrarchina Mar-
ta Nocent e il terzo posto di Rossella Cappotto, 
sempre del Petrarca, nella sciabola, il secondo 
nella spada e il terzo nel fioretto di Sara Borto-
letto, i terzi nella spada e nel fioretto, cat. A, di 
Matteo Dei Rossi	del	Circolo	Scherma	Treviso,	 il	
terzo nella sciabola, cat. B, di Denis Masiero del 
Petrarca.

A livello europeo, ai Campionati di scherma 
paralimpica	tenutisi	a	Terni	nel	2018,	ottima	pre-
stazione per Marta Nocent, argento a squadre 
nella sciabola e per Bebe Vio, oro sia nella gara 
individuale	di	fioretto	che	in	quella	a	squadre.	La	
trevigiana si conferma imbattibile a livello mon-
diale dove, per la 5ª volta consecutiva, si porta a 
casa la Coppa del Mondo.

Da evidenziare la prova di Alice Pigato, cam-
pionessa del mondo under 17 nel fioretto e nella 
spada.

Un	 altro	 anno	 da	 incorniciare	 dunque	 per	 la	
scherma paralimpica veneta, che si appresta a 
conquistare nuovi traguardi.

Guido Di Guida,
presidente FederScherma Veneto
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UITS

Davide Posenato
campione italiano di para-badminton SL3

Nadia Fario a Tokyo 2020
Marco Pusinich campione italiano nella pistola

Nel	 week-end	 12-13	 maggio	 2018	 si	 sono	 di-
sputati al palabadminton di Milano, i 42esimi 

campionati italiani di badminton e, per la prima 
volta nella storia, i Campionati italiani assoluti di 
Para-badminton. In totale 20 para-atleti in rap-
presentanza di 6 regioni che hanno preso parte 
alla competizione, tra i quali, il nostro Davide Po-
senato, paratleta della ASSD Marconi di Verona 
che si è portato a casa  il titolo italiano nella ca-
tegoria	SL3.	A	 livello	regionale,	tre	gli	open	day	
organizzati dalla Federazione per far conoscere a 
Padova questa nuova disciplina, entrata da pochi 
anni nella famiglia paralimpica: 
•	 3-4	novembre,	in	Fiera;
•	 4	dicembre,
 nella palestra dell’Istituto P. Scalcerle;
•	 8	dicembre,
 agli impianti sportivi della Canottieri Padova.

L’anno 2018 ha visto la partecipazione della 
nazionale italiana di tiro a segno paralimpico 

alle prime due tappe internazionali, che assegna-
vano le slot paralimpiche: i mondiali in Corea nel 
mese di maggio e la coppa del mondo in Francia 
nel mese di settembre.

Ad	oggi	l’Italia	può	vantare	di	aver	conquistato	
tre quote per la partecipazione alle Paralimpia-
di	di	 Tokyo	e	una	di	 queste	da	Nadia Fario del 
Tiro	 a	 Segno	Nazionale	di	 Padova.	 L’atleta,	 nel-
la specialità di pistola, ha sempre confermato il 
suo alto livello internazionale presenziando tut-
te le recenti fi nali e spesso occupando un posto 
sui	 più	 prestigiosi	 podi	 mondiali.	 L’ultimo	 suo	
successo in Francia dove, con un perfetto centro 
all’ultimo colpo, ha vinto la 
gara di Coppa del Mondo e 
ha aggiudicato all’Italia una 
quota per la partecipazione 
alle Paralimpiadi 2020.

Altro atleta di spicco del-
la nazionale italiana di tiro 
con la pistola è Marco Pusi-
nich del tiro a segno di Vi-
cenza, recente vincitore del 
Campionato Italiano d’Inver-
no a Milano e sempre pre-
sente al vertice delle classi-
fi che nazionali.

Indimenticabile il podio di Marco Pusinich e Na-
dia	Fario	alla	coppa	del	mondo	in	Thailandia	(no-
vembre 2017) avvolti dal tricolore nel tiro con la 
pistola a metri 50, una delle specialità più diffi  cili.

Il	tiro	a	segno	si	può	praticare	presso	le	sezioni	
tiro	 a	 segno	nazionale	 che	 nel	Veneto	 sono	 23.	
Al poligono di Ponte nelle Alpi si allenano con la 
carabina Marco De Demo e Maurizio Del Monte 
seguiti dallo storico tecnico CIP, Renato De Mo-
l iner, che ha accompagnato la nazionale Paralim-
pica dalle prime uscite internazionali e dove era 
anche presente Oscar De Pellegrin, medagliato 
alle paralimpiadi di Barcellona nel 1992 nel tiro 
con la carabina.

Giuseppe Ugherani
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Ebbene sì, è nata una stella! In molti si aspet-
tavano qualcosa di speciale da colei che è te-

stimonial	del	concorso	“Mi	piace	di	cuore”	e	Asia 
Pellizzari ha risposto prontamente all’appello.

La	giovane	arciera	di	Mareno	di	Piave,	ha	colto	
una spettacolare medaglia di bronzo individuale 
al campionato europeo para-archery svoltosi a 
Pilsen in Repubblica Ceca.

La	diciassettenne	portacolori	degli	Arcieri	del	
Castello, dopo una qualifi ca condizionata da una 
situazione atmosferica non favorevole, ha mostra-
to tutto il suo talento durante gli scontri diretti.

Asia batte la spagnola Oliveros 128 a 127 per 
poi arrendersi solo in semifi nale contro l’esperta 
britannica	Jo	Frith	per	132	a	115.

Ma non è fi nita, perché c’è una medaglia da 
giocarsi contro la russa Krutova. L’allieva	azzur-
ra si guadagna subito un ottimo margine dopo 
la	prima	volée	(28-23),	subisce	 il	 ritorno	dell’av-
versaria	nella	seconda	frazione	(53-50),	si	rimet-
te a distanza di sicurezza nella terza tornata di 
frecce portandosi sull’82 a 76 e prende il largo 
nella quarta frazione (109-100) per poi chiudere 

È nata una stella
Doppio bronzo
per la giovane Pellizzari
ai campionati europei

in	bellezza	con	le	ultime	tre	frecce	(27-24).	136	a	
124 il risultato fi nale ed è bronzo, per la gioia della 
famiglia che sempre le è accanto!

Ma non è fi nita, perché oltre a questa medaglia 
si aggiunge anche il bronzo continentale nel mix 
team in coppia con Daniele Cassiani, la squadra 
italiana aff onda, anche in questo caso, la corazza-
ta	russa	137	a	131.	

Presente all’evento anche Annalisa Rosada, 
l’arciera di Pellestrina, dopo una qualifi ca non 
brillante per le avverse condizioni meteo è stata 
battuta al primo scontro da Svetlana Barantseva, 
testa di serie numero 4 del torneo.

Ai campionati italiani di Cologno Monzese ve-
neti sempre in bella mostra con l’argento di An-
nalisa Rosada	 (Arcieri	del	Leon)	nella	categoria	
ricurvo open femminile, quarto posto per il vero-
nese Claudio Chiapperini (Arcieri del Cangrande) 
nella categoria compound open maschile, oro per 
Asia Pellizzari (Arcieri del Castello) nella catego-
ria W1 femminile.

Ottime prestazioni per i non vedenti, nella ca-
tegoria VI1 secondo posto per la rodigina Tizia-
na Marini (Arcieri Rovigo) terza di categoria e 
il quinto posto del compagno di squadra Marco 
Pietro Bianchin.

Ottimo argento per Daniele Piran (Arco Club 
Bolzano	Vicentino)	nella	categoria	VI2/3,	quarto	
posto per il padovano Claudio Peruff o (Arcieri 
Niche) e sesto posto per la compagna di squadra 
Annamaria Racano.

Gabriele Meneghel, tecnico Fitarco

Annalisa Rosada

Asia Pellizzari
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Riviera Tito Livio, 16 (fianco prefettura)

Tel. 049 66 22 21

Dal 1972 AUDIOFON è anche
la Vostra SANITARIA ORTOPEDICA
in CENTRO STORICO a PADOVA
Da noi potete trovare:
 � vasto assortimento di prodotti per PROBLEMI AI PIEDI
 � elettromedicali (misuratori di pressione, 
 apparecchi per aerosolterapia e per magnetoterapia, ecc.)
 � ausili ortopedici - stampelle - bastoni - girelli, ecc.
 � calze elastiche di varie marche
 � supporti vari (ginocchiere - cavigliere - busti, ecc.)

Siamo inoltre specializzati in ausili di AIUTO ALLA VITA
QUOTIDIANA per persone disabili, anziane o per deboli di udito:

� telesoccorso  �  telefoni semplici ed amplificati  �  amplificatori
 per campanello e telefono
� vasto assortimento di articoli per incontinenza
 aiutiamo i nostri clienti anche con campioni da provare
 e con consigli e visione dei vari prodotti.

All’Audiofon il controllo gratuito dell’udito dura tutto l’anno
ed anche la prova senza impegno e spesa

a casa vostra degli apparecchi per 30 giorni

AUDIOFON - Riviera Tito Livio, 16 - PADOVA - Telefono 049 66 22 21

Per informazioni
CHIAMATA
GRATUITA

Numero verde

Per informazioni potete telefonare
gratuitamente al nostro

numero verde 800 55 72 22
(ore 9 - 12.30 e 15.30 - 19)

oppure consultare il nostro sito
www.audiofonsnc.it

o inviare una mail: audiofon@hotmail.com

AUTORIZZATA alle
FORNITURE A.S.L. e I.N.A.I.L.

800-557222

Paracanoa sulla cresta dell’onda
Il movimento veneto nel settore paracanoa è 

molto vivo e qualifi cato.
I circoli, che hanno inserito la paracanoa tra le 

loro discipline, hanno intrapreso un importante 
percorso sociale e sportivo dove la distanza tra le 
aspettative ed i risultati si sta avvicinando molto. 

È	una	 “danza	 lenta”	 la	 conoscenza,	 l’applica-
zione e lo sviluppo del concetto di inclusione con 
prospettive molto concrete nella breve e lunga 
scadenza. 

Il Comitato Veneto Fick, trovata la sede di svol-
gimento, sta defi nendo il programma del Corso 
per	l’abilitazione	dei	tecnici	dal	2º	livello	in	para-
canoa.

Il 2018 è stato un anno molto importante per le 
società venete; ben 25 i titoli nazionali individuali 
e 2 a squadre in tutte le discipline previste.

Il Canoa Club Mestre, 
dopo le vittorie del 2015-
2016-2017 come Società 
Campione d’Italia, attende i 
risultati fi nali sui punteggi So-
cietà per il 2018. 

A Venezia-Mestre nel sug-
gestivo scenario dei canali 
intorno a Forte Marghera, 

magnifi ca struttura militare del fi ne ’700 (ora pas-
sata di proprietà al Comune di Venezia), si sono 
svolti i Campionati Italiani di Paracanoa, nelle spe-
cialità	discesa	e	slalom,	il	29	e	30	settembre	2018.

La	manifestazione	si	è	svolta	 in	contempora-
nea con un evento creato ad hoc dal CSV (Centro 
Servizi Volontariato) della città cosmopolita di 
Venezia, dove assieme a molteplici dimostrazioni 
di sport paralimpici, eventi di divertimento e ta-
vole rotonde, si sono succeduti a ritmo incalzante 
due giorni di gare, con grande partecipazione di 
atleti e pubblico.

Visto il successo di questa edizione, la Fick ha 
assegnato come sede p er i campionati 2019 la 
struttura di Forte Marghera. 

Diego Dogà, responsabile settore paralimpico Fick
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Anche nell’anno 2018 sono risultate le provin-
ce	 di	 Treviso	 e	 Rovigo	 quelle	 più	 attive	 ed	

impegnate nel promuovere la disciplina del sit-
ting volley.

A Rovigo, la squadra Futursittingvolley del-
la Polisportiva Qui Sport Trecenta, ha avuto un 
anno sportivo pieno di impegni sia agonistici 
con	 la	 partecipazione	 al	 Torneo	 Interregionale	
organizzato in Emilia-Romagna e al Campionato 
Italiano Assoluto, sia che promozionale, con pro-
getti nelle scuole, per cercare di infondere negli 
studenti la passione per questo sport. 

La	promozione	è	proseguita	con	eventi	di	ri-
levanza nazionale, come il Festival dello Sport 
a	 Trento,	 la	 Festa	 dello	 sport	 CONI,	 Alpavolley	
2018,	Sportinsieme,	Creattivamente	abili	e	Ugual-
mente diversi.

Due atleti del Futursittingvolley, inoltre, si 
sono distinti particolarmente:
Diego Santimaria, che ha ricevuto il premio CONI 
Point Rovigo 2018, e Nadia Bala, che ha scritto 
a quattro mani il libro Ruote Alate destinato a 
bambini/ragazzi.

Per	quanto	riguarda	 la	provincia	di	Treviso	 il	
sitting volley si sta radicando in maniera sempre 
più decisa. Infatti da settembre, oltre alla già pre-
sente Cuoredarena Bremas (società Energym 
Bremas di Maserada) si è aggiunta una nuova 
squadra, il Sitting Kosmico	(società	U.S.	Alberti-
na – Kosmos Volley di Zero Branco). 

Ad	aprile	si	è	tenuto	a	Montegrotto	Terme	(Pa-

Promozione a tutto campo
La nazionale di sitting volley
sfiora il podio

dova) un importante torneo dimostrativo orga-
nizzato dall’Associazione Cuoredarena APS che 
ha visto la partecipazione di quattro squadre: 
Cuoredarena Bremas, Sitting Modena Volley, 
Sitting Volley Missaglia e Punta allo Zero Parma.

Il periodo estivo ha visto questa disciplina 
protagonista, grazie all’atleta azzurra Silvia Bia-
si, che ha partecipato con la Nazionale Italiana 
Femminile di sitting volley al campionato mon-
diale, svoltosi in Olanda a luglio, in cui l’Italia, alla 
sua prima partecipazione, ha sfi orato il podio.

In crescita anche l’azione di promozione nelle 
scuole trevigiane, attraverso soprattutto le gior-
nate regionali dello sport, che vedono sempre di 
più protagonista il sitting volley tra gli studenti. 
Molti infatti gli istituti che iniziano a richiedere 
una dimostrazione della disciplina a favore dei 
ragazzi.

Da segnalare un’importante prima lezione 
dedicata	al	sitting	volley	al	corso	di	1º	grado	del	
Comitato	Provinciale	FIPAV	Tre.Uno	riservato	alla	
formazione degli allenatori federali.

Nadia Bala e Marco Mestriner
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I pongisti veneti sono stati grandi protagonisti 
dell’edizione 2018 dei Campionati Italiani Pa-

ralimpici, che, come ormai tradizione, si sono di-
sputati nel Palasport del Villaggio Bella Italia di 
Lignano	Sabbiadoro.

A fare la parte del leone è stata naturalmen-
te la Fondazione Bentegodi di Verona, trascinata 
dai suoi azzurri. Giada Rossi, che	di	origini	è	però	

friulana, ha realizzato una tripletta, 
conquistando la medaglia d’oro nel 
singolare di classe 1-2 (ha calato il 
poker consecutivo, allungando una 
serie iniziata nel 2015), nel doppio 
femminile di classe 1-5 con Michela 
Brunelli e nel misto di classe 1-5 con 
Federico Falco. Brunelli non ha avu-
to problemi a confermarsi la migliore 
nel	singolare	di	classe	3,	aggiungen-
do un alloro alla già lunghissima col-
lezione. Doppietta di titoli anche per 
Alberto Salaorno, che ha sbaragliato 
il campo nel singolare e nel doppio 
di classe 11. Andrea Borgato, tesse-
rato per il Gruppo Sportivo Fiamme 

La Fondazione Bentegodi
regina dei campionati italiani paralimpici
Aspettanto Tokyo 2020

Azzurre, si è aggiudicato il derby di fi nale in clas-
se 1 contro Falco, assicurandosi il settimo trionfo, 
dopo	quelli	del	2011,	2012,	2013,	2014,	2016	e	2017.

Il Tennis tavolo Vicenza si è goduto l’ennesi-
ma vittoria in singolare dagli ex nazionali Valeria 
Zorzetto in classe 4 e Andrea Furlan in classe 7. 
Ha lasciato il segno anche Elia Bernardi (Asd Re-
dentore Este 1971), uno dei talenti emergenti del 

movimento tricolore, che ha bat-
tuto tutti nel singolare esordienti 
di classe 1-5. Nel suo complesso 
il tennistavolo paralimpico vene-
to sta attraversando un periodo 
di grande fermento e il costante 
aumento dei tesserati e dei pra-
ticanti, a livello nazionale e inter-
nazionale e lo dimostra. Nel 2019 
ci saranno i Campionati Europei 
Paralimpici, prova fondamentale 
nel percorso di qualifi cazione ai 
Giochi	 di	 Tokyo	 2020.	 Numero-
si saranno i rappresentanti della 
Regione che vestiranno la maglia 
azzurra e Federico Falco, Andrea 
Borgato, Federico Crosara, Ales-
sandro Giardini e Michela Bru-
nelli avranno, fra l’altro, ottime 
possibilità di mettersi al collo una 
medaglia.

Berton Giampaolo

Elia Bernardi.
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La stagione appena conclusa ha visto numerosi 
risultati ottenuti, sia sui campi gara del terri-

torio nazionale, che in ambito internazionale, ma 
soprattutto si sono avvicinati e hanno partecipato 
all’attività molti nuovi volti. 

Anna Barbaro, atleta cieca della Woman Italia, 
ha conquistato il Campionato Italiano Categoria 
PTVI	 il	 1	giugno	2018	a	Porto	Sant’Elpidio	e	poi,	
successivamente,	il	21	luglio	a	Tartu	in	Estonia,	ha	
conquistato la medaglia di Bronzo al Campionato 
Europeo di Paratriathlon.

A Montelupo Fiorentino, durante il Campiona-
to Italiano Duathlon (Corsa-Bici-Corsa) ha esor-
dito Federico Rossi	 (Tri	 Schio)	 nella	 categoria	
PTWC;	sicuramente,	data	la	sua	giovane	età,	ha	i	
mezzi fi sici per arrivare lontano.

Note positive, anche, per Marco Turato (Pa-
dova	 Triathlon)	 nella	 categoria	 PTS4,	 sempre	
in continua crescita durante tutta la stagione e 
impegnato nell’IPS (Italian Paratriathlon Series) 
oltre che in altre manifestazioni sul territorio na-

Nuovi volti
nello scenario veneto
2019 - Corsi per istruttori
e allenatori FITRI

zionale.	La	categoria	più	rappresentata	è	quella	
dei	 Tandem	 con	 l’atleta	 Veronese	Manuel Mar-
son (Km Sport), che ha partecipato con il body 
azzurro	 alla	 gara	 di	WPC	AGUILAS	 (Spagna)	 e	
con l’atleta Cristiano Carnevale	(Triathlon	Trevi-
so), che ha eff ettuato il suo esordio grazie anche 
all’utilizzo	 di	 un	 Tandem	 messo	 a	 disposizione	
dalla	FITRI.

A Verona, si sono svolti 2 Raduni della Nazio-
nale di Paratriathlon nell’arco del 2018 e anche 
per il 2019 il Paratriathlon sarà presente sul terri-
torio	del	Lago	di	Garda	da	marzo	a	giugno.	

Grande	obiettivo	del	2019	sarà	inserire	un	se-
minario tecnico di aggiornamento per istruttori/
allenatori	FITRI,	con	tema	“Il paratriathlon”; solo 
attraverso la promozione ed un processo di cre-
scita culturale adeguato, infatti, sarà possibile svi-
luppare a livello regionale e provinciale l’attività 
nelle società ed avvicinare nuovi atleti, che sono il 
vero cuore di questa splendida disciplina.

Mattia Cambi, FITRI	Veneto

Fusilli gran debutto
Doppio podio in coppa Italia
con la Honda Civic

Dopo un 2017 straordinario che gli è valso il ti-
tolo	di	Campione	 Italiano	del	Trofeo	Supercup	

- Vetture turismo fi no a 2.000 di cilindrata, Stefano 
Fusilli (detto Superfuso) esordisce con il botto nella 
Coppa	Italia	Turismo	2018,	con	la	nuova	monoposto	
(Honda	Civic	Type	R).	

L’atleta	 vicentino,	 unico	 pilota	 disabile	 in	 gara,		
sale per due volte sul podio nelle prove della tappa 
di Vallelunga; un risultato straordinario, maturato al 
termine di due spettacolari rimonte. 

Dopo avere ottemperato a tutte le procedure FI-
SAPS necessarie per i piloti disabili, che consistono 
nello slacciare le cinture di sicurezza e sedersi sulla 
traversa del rollbar lato sportello in non più di cinque 
secondi, il veneto è riuscito a qualifi carsi in ottava 
fi	la	sullo	schieramento	di	Gara	1;		al	“Pronti	via”	co-
min cia subito una rimonta strepitosa, che gli vale la 
conquista del primo podio della stagione.

Sulle	 ali	 dell’entusiasmo	 aff	ronta	 Gara	 2,	 nel-
la quale inizia subito il suo show che gli vale, dopo 
un	entusiasmante	duello	nel	fi	nale	con	 la	Bmw	M3	
di Sapuppo, il bis sul primo gradino del podio e un 
piazzamento a ridosso della top ten.

Ma Superfuso non di dedica solo alle corse; dal 
2016, infatti, è impegnato a promuovere corsi di av-
vicinamento allo sport motoristico per persone disa-
bili, su go-kart adattati.
Per informazioni: fusilli.stefano@libero.it.
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Menardi e Ronzani ai mondiali finlandesi
Al CC Cortina 66 il 3º posto

Il 7 e 8 aprile, presso il Palacurl ing di Cembra, 
si sono svolte le fi nali del Campionato Italiano di 
wheelchair curling, dove i cortinesi del Curling 
Club Cortina 66 non sono riusciti a riconfermare 
il titolo dello scorso anno.

I campioni italiani uscenti si sono aggiudicati il 
3º	posto,	per	8	a	6,	contro	i	trentini	dell’Albatros,	
dopo un incontro dall’esito incerto 
fi no alla fi ne. 

Al termine della stagione, arriva 
però	una	meritatissima	convocazione	
in nazionale per due atleti veneti; in 
un’ottica di cambiamento voluta dalla 
Federazione.	 Infatti,	 il	CT	Marco	Ma-
riani	e	 l’allenatore	Soren	Gran	hanno	
convocato, per il World Wheelchair B 
Curling	 Championship	 2018	 a	 Lohja	
in Finlandia, i nostri Matteo Ronzani 
(second) e Angela Menardi (alterna-
te).

L’Italia	del	wheelchair	curling	lotta	
e si fa valere alla grande, spingendosi 
fi no a un passo dai playoff , piazzan-

dosi	con	 tre	 successi	e	 tre	 sconfi	tte	al	4º	posto	
del	girone	A,	che	però	non	assegna	il	pass	per	la	
fase successiva.

Italia che porta a casa un importantissimo ba-
gaglio di esperienza nonché indicazioni positive 
e preziosissime per il prosieguo della stagione e 
per l’autostima del gruppo.
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Anche quest’anno, in Veneto, l’equitazione pa-
ralimpica ha visto accrescere sia il numero 

degli atleti partecipanti a competizioni di vario 
livello, sia quello dei partecipanti alle attività con 
i normodotati. 

Nel paradressage, Silvia Ciarrocchi, atleta 
veronese, insieme con il suo Royandic, duran-
te il Campionato Italiano di Casorate Sempione, 
ha conquistato una medaglia d’oro nel grado 5. 
Questa, insieme ad altre qualificazioni, ha porta-
to Silvia ad essere la prima riserva della squadra 
italiana	 agli	WEG	 (World	 Equestrian	 Games)	 di	
TYRON,	tenutosi	ad	Agosto,	dove,	Sara Morganti, 
ha vinto 2 medaglie d’oro.

Alessio Corradini ha avuto ottimi risultati du-
rante il Campionato Regionale Veneto, vincendo 
in due categorie di giovani cavalli (4 e 6 anni) e 
nella categoria D1/D2. Questo atleta, nel 2018, ha 
gareggiato in tutte le competizioni nella catego-
ria dei normodotati. 

Durante i Campionati Regionali di Paradres-
sage, Maurizio Ungalli si è classificato primo nel 
grado	3.	

Nel paradriving si è distinto il veneto Giulio 
Tronca.

Al Campionato Mondiale Paradriving di Kro-
nenberg (Olanda), tenutosi dal 28 agosto al 2 set-
tembre, dove per la prima volta si è svolta insieme 
una competizione mondiale di normo e para, Giu-

Sognando più equitazione in Veneto
Nuove discipline all’orizzonte

lio Tronca ha ottenuto un risultato eccezionale in 
dressage classificandosi terzo, buono in marato-
na (nono classificato), ma eliminato nella prova 
Coni per errore di percorso. 

A fine settembre si è svolto il Campionato Ita-
liano	di	Completo,	a	Garavino	(Ivrea),	dove	Tron-
ca, insieme al suo istruttore/groom Lunardon e 
alla fidata cavalla Candy, si è classificato primo. 

Altri atleti veneti, tra i quali Andrea Bassani ed 
Eleonora Gorrupi, hanno svolto attività nei loro 
circoli e tutt’oggi si stanno preparando per future 

competizioni. 

Nuove discipline stan-
no allargando gli orizzon-
ti nel modo paralimpico 
equestre: pararening, pa-
ravolteggio, paraendura-
nce.

Tutto	fa	pensare	che	in	
questa regione vi sarà un 
futuro sempre più eque-
stre.

Giulio Tronca
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XII ZONA
Anche il 2018 è stato un anno ricco di attività 

per le Società della XII Zona. 
Grazie	alle	peculiarità	delle	belle	 imbarcazio-

ni classe 2.4mR, molto performanti pur essendo 
totalmente inclusive, la Compagnia della Vela e il 
Circolo della Vela Mestre hanno organizzato, con 
il	supporto	di	Uguali	nel	Vento	ONLUS,	un	com-
battuto campionato zonale e il trofeo Città di Je-
solo che richiama atleti da tutta Italia.

Costante anche la partecipazione degli atleti 
veneti alle numerose regate nazionali, coronata 
dalla conquista del titolo di vice-campione italia-
no paralimpico da parte di Stefano Maurizio. 

Stefano Maurizio vice-campione
Sul Garda il Paralympic Development Program

XIV ZONA
Si è svolto a Malcesine presso la Fraglia della 

Vela,	sul	lago	di	Garda,	dall’8	al	13	maggio	2018,	il	
primo incontro nell’ambito del Paralympic  Deve-
lopment Program (PDP). 

Questo programma, voluto dalla Federazio-
ne Internazionale della vela World Sailing, è ini-
ziato nel 2017 con lo scopo di divulgare questo 
sport  nei paesi dove esso è poco praticato e dare 
la possibilità alle nazioni emergenti di lavorare 
con altri atleti sotto la supervisione dei tecnici di 
World Sailing.

Malcesine è stata la prima tappa del 2018.
Il PDP è aperto sia a coach che a velisti prove-

nienti	 da	 Lituania,	 Estonia,	Austria,	Grecia,	 Spa-
gna, Venezuela ed Antigua, oltre ovviamente alla 
squadra italiana. 

Durante la settimana si sono svolte attività in 
acqua e in aula con tre tipologie di imbarcazioni: 
hansa	303,	2.4mR	ed	RS	Venture.

La	Fraglia Vela Malcesine ha messo a disposi-
zione la splendida sede completamente accessi-
bile e le condizioni meteo hanno fatto il resto con 
giornate di vento perfetto e splendido sole.

La	vela	si	è	dimostrata	uno	sport	eccezionale;	
fa sentire liberi nella propria attività ed è l’unico 
sport paralimpico che permette di poter gareg-
giare alla pari tra atleti normodotati e disabili. 

Cristina MichelinoUguali	nel	Vento	è	stato	anche	partner	del	Co-
mune	di	Jesolo,	Ulss	e	Regione	Veneto	nel	pro-
getto Turismo sociale ed inclusivo nelle spiag-
ge venete, a testimonianza dell’importante ruolo 
dello sport della vela nell’avvicinamento di un 
sempre maggior numero di utenti con disabilità 
al mare e ai nostri litorali.

L’attività	di	avvicinamento	allo	sport	della	vela	
per persone con disabilità anche molto serie, è 
proseguita a cura del Circolo Vela Mestre median-
te	l’utilizzo	dell’Hansa	303,	imbarcazione	che	pre-
vede la conduzione di un disabile affi  ancato da un 
normodotato.

Lo	sforzo	congiunto	delle	società	sportive	ve-
nete, hanno permesso lo svolgimento del Meeting 
Special Olympics organizzato da Tuttachioggia-
vela, una vera e propria festa dello sport e dell’in-
clusione.

Stefano Maurizio.

Paralympic Development Program.
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Wheelchair tennis:
in Veneto si respira aria internazionale

L’attività agonistica è partita a maggio con il torneo 
internazionale Futures Albarella Open, in cui si è 

imposto il greco Stefanos Diamantis sull’austriaco Mar-
tin	Legner.

Semifi nalisti della manifestazione l’olandese Rody 
De Bie e l’americano Casey Ratzlaff .

Nel tabellone del doppio invece si è imposta la cop-
pia	Carlos	Anker	-	Martin	Legner	su	Rody	De	Bie	-	Ca-
sey	Ratzlaff		per	6-3	6-4.	Sempre	a	maggio,	dal	17	al	21,	
la	 tappa	 internazionale	Futures	Maserà	Trophy,	giunta	
alla nona edizione, con sette nazionalità in campo. Nel 
singolare, vittoria di Rody De Bie, mentre nel doppio i 
portacolori italiani Silviu Culea e Ivan Tratter non sono 
riusciti ad arginare il ritorno tra i big di Fabian Mazzei in 
coppia con Casey Ratzlaff .

Ai primi di giugno si è tenuto il torneo internazionale 
alla St. Bassano, dove Antonio Moretto (Jesolo Sport) 
pareggia contro Bruno Carlucci (Ct Albinea). Semifi -
nalisti Marco Amadori	del	Tennis	Forlì	e	Dario Benazzi 
della Canottieri Baldesio. Nel tabellone di consolazione 
l’ha spuntata Maurizio Zedda (Pol. Disabili Valcamoni-
ca) in fi nale su Pierluigi Pressendo (Jesolo Sport) per 
6-2	3-4	4-3.	Nel	doppio,	 invece,	braccia	al	cielo	per	la	
coppia	Moretto	-	Amadori	su	Carlucci	-	Tontodonati	per	
6-1 6-2.

A chiusura della stagione agonistica, dal 6 al 9 di-

cembre, si è tenuto l’Open Città di Padova che ha visto, 
nel tabellone di consolazione, una fi nale tutta veneta tra 
Pierluigi Pressendo e Antonio Moretto, con la vittoria 
di quest’ultimo.

Desidero dedicare due righe per sottolineare l’im-
portante nascita di una nuova squadra di Wheelchair 
Tennis,	lo	Sport	Team	di	Maserà	(Padova),	formata	dagli	
atleti	Pierluigi	Pressendo,	Giovanni	Galifi		e	Alessandro	
Zanchetto, seguiti dal maestro Alessandro Padovan, 
che alla loro prima partecipazione ai Campionati Nazio-
nali	a	squadre	FIT,	tenutisi	a	Pistoia,	hanno	conquistato	
un ottimo decimo posto.

Mariano Scotton, presidente	FIT	Veneto

Alessandro Zanchetto, Giovanni Galifi
e Pierluigi Pressendo (Sport Team).

Francesco Valentini . Manuel Zorzetto.

Margherita Borsoi è nata nel 2006 a Vittorio 
Veneto, ma oggi vive a Falzè di Piave con 
la	 sua	 famiglia.	 Lo	 sport	 è	 una	parte	
importante della sua vita: pratica ta-
ekwondo, sci alpino, nuoto e patti-
naggio sia a rotelle che su ghiaccio.

Margherita è già una piccola cam-
pionessa, sia perché ha vinto la me-
daglia di bronzo al campionato interna-
zionale	Open	Belluno	di	Taekwondo	del	
2016 sia perché è stata la prima atleta 
con disabilità a prendervi parte.

Amica di Bebe Vio e membro della sua 
associazione Art4sport, Margherita (a cui 
manca un braccio) sogna le Paralimpiadi per 
seguire le orme della schermitrice moglianese.

Il 12 marzo scorso è stata premiata, presso 
il Quirinale, dal Presidente della Repubblica 
Mattarella, del titolo di Alfiere d’Italia, insieme 
ad altri ragazzi nati tra il 1999 e il 2007, per 
essersi distinta nella promozione del bene 
comune, solidarietà, volontariato e singoli 
atti di coraggio.

Margherita Borsoi Alfiere d’Italia
e la piccola sogna le Paralimpiadi

Quando le si chiede cos’è per lei lo sport, ri-
sponde: “Per me lo sport signifi ca diverti-

mento, gioia e amicizia. Lo sport che pra-
tico mi piace moltissimo ed insieme 

con la musica sono al centro delle 
mie attività”.

Moreno Zanotelli, presidente	FITA	Veneto
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Via Germania, 40/A - 35127 PADOVA (Z.I. Sud) - Tel. 049.76.11.11 - segreteria@fagginauto.it - www.fagginauto.it

I NOSTRI ORARI:
DAL LUNEDì AL VENERDì
MATTINA 8.30 - 12.30

POMERIGGIO 14.30 - 19.00
SABATO

MATTINA 8.30 - 12.30

VENDITA
ASSISTENZA

IMPIANTI GPL

Al		Golf	Club	Crema	Resort	si	sono	disputati,	l’11	
e il 12 ottobre, l’Open d’Italia Disabili e il Campio-
nato Italiano della categoria.

L’Open	d’Italia	Disabili	–	Sanofi		Genzyme,	giun-
to alla sua 18esima edizione, ha avuto come pro-
tagonisti giocatori paralimpici provenienti da nu-
merose nazioni ed è stata aperta a tutte le tipolo-
gie di disabilità (sei categorie di golf).

Ad aggiudicarsi il torneo, per il quarto anno 
consecutivo, è stato lo svedese Joakim Bjorkman, 
che con 151 colpi ha avuto la meglio sull’inglese 
Michael Horsey (157) e sul fi nlandese Johannes 
Siikonen (178).

In seconda categoria (formula stableford) si 
è	 imposto	Vittorio	Cascino	 (30	punti)	davanti	a	
Gregorio	Guglielmetti	(27)	e	al	veneto	Silvano Fa-
varo, Cà della Nave	(23).

Prima lady, la veneta Luisa Ceola; primo ca-
tegoria	sensory:	Mirko	Ghiggeri;	primo	categoria	
wheelchair: lo svizzero Pierre Massard. 

In concomitanza, si è svolto anche il Campio-
nato Italiano che è stato vinto dal nostro Pietro 

Pietro Andrini campione italiano
Ottima prestazione dei veneti
all’Open d’Italia

Andrini (185 colpi) di Cà della Nave seguito sul 
podio	da	Paolo	Vernassa	e	da	Michael	Terzi.	

Nella categoria pareggiata Alessandro Ossola 
ha preceduto la veneta Luisa Ceola	e	Giulia	Ma-
rabotti

Il	 torneo,	 inserito	nel	circuito	EDGA	(Europe-
an	Disabled	Golf	Association)	è	stato	organizzato	
con la collaborazione del Comitato Italiano Para-
limpico	e	di	INAIL	Superabile.

Piena soddisfazione da parte di tutti i parteci-
panti, che hanno vissuto due giorni all’insegna del 
fair play e dell’amicizia, uniti a una grande passio-
ne per il golf. 

P.A.
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FSSI - Federazione Italiana Sport Sordi Italia 
Delegato Regionale: Mauro Milani
veneto@fssi.it      www.fssi.com

FISPIC - Federazione Italiana Sport Paralimpici 
per Ipovedenti e Ciechi
(goalball, torball, calcio a 5 B1 e B2/3, judo, showdown)
www.fispic.it

FISDIR - Federazione Italiana Sport Disabilità 
Intellettiva Relazionale
(atletica leggera, basket, bocce, calcio a 5, danza,
equitazione, ginnastica, judo, nuoto, sci alpino,
sci nordico, tennis, tennis tavolo)
Delegato Regionale: Michele Bicciato
veneto@fisdir.it     www.fisdirveneto.it

FISIP - Federazione Italiana Sport Invernali 
Paralimpici
Presidente Nazionale: Andrea Furlan
alexfurlan85@gmail.com      www.fisip.it

FISPES - Federazione Italiana Sport Paralimpici 
e Sperimentali  (atletica leggera, tiro a segno,
rugby in carrozzina, boccia, calcio a 7)
Presidente e Delegato Reg.: Maurizio Menin
Tel.: 393.1400532
veneto@fispes.it        www.fispes.it

FIPIC - Federazione Italiana Pallacanestro
in Carrozzina
Delegato Regionale: Saverio Pellegrino
veneto@federipic.it   www.federipic.it

FINP - Federazione Italiana Nuoto Paralimpico
Delegato Regionale: Sandra Benedet
veneto@finp.it - sandrabenedet@gmail.com
www.finp.it

FSP
Federazioni sportive paralimpiche

FCI - Federazione Ciclistica Italiana
Presidente Regionale: Iginio Michieletto
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60 
35136 Padova Tel.: 049.8658460   
veneto@federciclismo.it  
www.federciclismoveneto.com

FPICB - Fed. Paralimpica Italiana Calcio Balilla
Delegato Regionale: Vito Loris Bonaldo
bonaldovitoloris@gmail.com    www.fpicb.it

FIWH - Federazione Italiana Hockey
su carrozzina elettrica (Wheelchair Hockey) 
Delegato regionale:  Andrea Piccillo
piccilloandrea@gmail.com    www.fiwh.org

2017-2020
GIUNTA REGIONALE CIP VENETO
RUGGERO VILNAI  Presidente

GIOVANNI IZZO  Vicepresidente

MICHELE BICCIATO Rappresentante FsP

DANIELE ZOTTI  Rappresentante FsP

FEDERICA FORNASIERO  Rappresentante tecnici

MAURO GAZZERRO  Rappresentante DsAP/DsP

NICOLò TOSCANO  Rappresentante atleti

DELEGATI PROVINCIALI CIP
ALDO ANDRIOLO Delegato Prov. di Belluno

PIERLUIGI PRESSENDO  Delegato Prov. di Padova

REMO ZANELLATO  Delegato Prov. di Rovigo

DAVIDE GIORGI  Delegato Prov. di Treviso

SAURO CORò Delegato Prov. di Venezia

ROLANDO FORTINI  Delegato Prov. di Verona

ENRICO AGOSTI  Delegato Prov. di Vicenza

REFERENTI REGIONALI CIP
prof.ssa SIRA MIOLA  Referente Reg. scuola

arch. STEFANO MAURIZIO  Referente
 impiantisitica sportiva

GIOVANNI IZZO  Referente
 avviamento allo sport

COMPONENTI
COMMISSIONE SCUOLA CIP VENETO
RUGGERO VILNAI, prof. PAOLO MAZZOBEL,

prof.ssa SIRA MIOLA, prof. MAURO GAZZERRO,

prof. ALESSANDRO PADOVAN, prof.ssa MONICA STECCA

I VENETI IMPEGNATI
NELLE FEDERAZIONI PARALIMPICHE
CHIARA COLTRI Consigliere Federale FiPiC

MICHELA BRUNELLI Consigliere Federale FiTET

MICHELE FERRARIN Consigliere Federale FiTRi

NICOLA CARABBA Consigliere Federale FisPEs

ANTONELLA MUNARO Consigliere Federale FisPEs

RAFFAELE SARTORATO Consigliere Federale FisPEs

OSCAR DE PELLEGRIN Consigliere Federale FiTARCo

ANGELA MENARDI Consigliere Federale FisG

COMPONENTI DI GIUNTA NAZIONALE CIP
REMO BREDA Rappresentante FsP/DsP

PAOLA FANTATO Rappresentante FsP/DsP
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FIS - Federazione Italiana Scherma
Presidente Regionale: Guido Di Guida
Via Riello 150, 36100 Vicenza (VI)
Tel.: 0423.21088
gudigui@libero.it    www.schermaveneto.it

FIB - Federazione Italiana di Bocce
Presidente Regionale: Giorgio Marian
Via del Gazzato 4 - 30174 Mestre (Ve)
Tel.: 041.5041441   
veneto@federbocce.it    www.federbocce.it

FIV - Federazione Italiana Vela
–– XII zona – Venezia
Presidente regionale: Francesco Pappagallo
c/o Coni Venezia, Via del Gazzato 4,
30174 Mestre (Ve)  Tel.: 392-9137695
XII-zona@federvela.it    xii-zona.federvela.it

–– XIV zona – Lago di Garda
Presidente regionale: Rodolfo Bergamaschi
Piazza di Fiera, 13 - 38122 Trento
Tel.: 045.7225124 
XIV-zona@federvela.it    xiv-zona.federvela.it

FITAV - Federazione Italiana Tiro a Volo
Presidente Regionale: Adriano Lonardi
Via Faino 4, 37010 Cavaion Veronese (VR)
Tel.: 328.3721002
lonardiadriano@alice.it   www.fitavveneto.it

FITET - Federazione Italiana Tennis Tavolo
Presidente Regionale: Giampietro Corso
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60 
35129 Padova   Tel.: 049.661611
veneto@fitet.org    www.fitetveneto.org 

FISG -  Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 
(hockey, curling)
Presidente Regionale: Nadia Bortot
Via V. Dolci 3, 32032 Feltre (BL)
Tel.: 320.2752028     0439.305115
crveneto@fisg.it    web: veneto.fisg.it

FISE - Federazione Italiana Sport Equestri
Presidente Regionale: Clara Campese
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60
(Settore Ovest) 
35136 Padova    Tel.: 049.8658370
info@fiseveneto.com    www.fiseveneto.com

FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo
Presidente Regionale: Roberto Maso
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60 
35129 Padova Tel. : 049.8658384
segreteria@fipavveneto.net
veneto@federvolley.it     www.fipavveneto.net

FIPE - Federazione Italiana Pesistica
Presidente: Claudio Toninel
C/o Palasport - P.le Atleti Azzurri d’Italia 1 
37138 Verona
Tel.: 045.8100386 - 340.2657833   
veneto@federpesistica.it    www.federpesistica.it

FICr - Federazione Italiana Cronometristi
Presidente Regionale: Alessandro Traldi 
Viale della Repubblica, 22 - Villorba (TV)
Tel. 329.7639431 
cr.veneto@ficr.it     www.ficr.it

FICK - Federazione Italiana Canoa Kayak
Presidente Regionale: Bruno Panziera
c/o Coni Venezia, Via del Gazzato 4
30174 Mestre (Ve)    Tel.: 041.952653
crveneto@federcanoa.it
www.federcanoa.it

FIC - Federazione Italiana Canottaggio
Presidente Regionale: Sandro Frisiero
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60 
35129 Padova    Tel.: 049.8658341
comitato@canottaggioveneto.it 
www.canottaggioveneto.it

FIT - Federazione Italiana Tennis
Presidente Regionale: Mariano Scotton
Via Zamenhof 803, 36100 Vicenza   
Tel.: 0444.911230
crveneto@federtennis.it
www.federtennis.it/veneto

FITARCO - Federazione Italiana Tiro con l'Arco
Presidente Regionale: Giulio Zecchinato
Via Beato A. Da Limena 3/a, 35010 Limena (Pd)
Tel.: 049.8841210
fitarco.veneto@libero.it    www.fitarcoveneto.it

FITRI - Federazione Italiana Triathlon
Presidente Regionale: Valdiero Vladi 
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60 
35129 Padova
presidente@veneto.fitri.it    www.veneto.fitri.it

UITS - Tiro a segno
Presidente regionale: Maurizio Dolce
Via Radecchio, 33 - 45100 Rovigo
Tel. 335.235137     www.uits.it

FITA - Federazione Italiana Taekwondo
Presidente regionale: Moreno Zanotelli
Sede: Via dello Stadio 6/5
31025 Santa Lucia di Piace (TV)
tkdtreviso@gmail.com

FIBa - Federazione Italiana Badminton
Delegato regionale: Riccardo Ferraretto
Sede: Via Verona, 5 - 35042 Este (PD)
veneto@badmintonitalia.net
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AICS - Associazione Italiana Cultura Sport
Viale Nereo Rocco - 35135 Padova - Tel.: 049.7800947
segreteria@aicspadova.it    www.aicsveneto.it

ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero
Galleria Ognissanti 26 - 35129 Padova
Tel.: 049.7801907     veneto@acsi.it    www.acsiveneto.it

CSI - Centro Sportivo Italiano
Via Gazzano 60 - 35125 Padova
Tel.: 049.8800848
segreteria_csiveneto@msn.com   www.csi-net.it

UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti
Via Confalonieri 14 - 30175 Marghera Venezia
Tel.: 041.5385314 - Cell.: 346.6348286
ginnastiche.veneto@uisp.it     www.uisp.it/veneto2

CSAIN - Centri Sportivi Aziendali e Industriali
Via G.B. Ricci 6/A - Padova
lovisport@gmail.com    www.csainveneto.it

CNS LIBERTAS - Centro Naz. Sportivo Libertas
c/o Coni Venezia - Via del Gazzato 4
30174 Mestre Venezia - Tel.: 347.2603396
presidente@libertasveneto.org    www.libertasnazionale.it

ENS - Ente Nazionale Sordi
Piazzetta Sant’Eufemia 1 - Verona
Tel.: 045.8034372    veneto@ens.it    www.ens.it

ANFFAS - Associazione Nazionale Famiglie 
con Disabilità  Intellettiva e/o Relazionale
Via Cima d’Asta 8 - 30173 Mestre Venezia
Tel. e Fax 041.616438
anffas.veneto@gmail.com    www.anffasveneto.org

UIC - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Via L. Braille 3 int. 2 - 35143 Padova
Tel.: 049.8710698   veneto@uciveneto.it 
uicvene@uiciechi.it    www.uiciveneto.it

CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale
Via S. Crispino 26 - 35129 Padova - Tel.: 049.7800826
segreteria@csenveneto.it    www.csenveneto.it

ASI - Associazioni Sportivesociali Italiane
Piazzale Stazione 7 - 35131 Padova - Tel.: 049.8766994
info@asiveneto.it  segreteria@asiveneto.it  www.asinazionale.it

US ACLI - Unione Sportiva Acli
Via Ansuino da Forlì 64 - 35127 Padova
Tel.: 049.8645609 - 049.6896487   usacliveneto@gmail.com
veneto.usacli@acli.it   www.usacliveneto.org

FENALC – Federazione Nazionale Liberi Circoli
lucianoted@tiscali.it   padova@fenalc.it   www.fenalc.it

Associazioni benemerite

   
SOI - Special Olympics Italia
Tel. 06 52246486/85
www.specialolympics.it  

Panathlon International
Tel. 0185.65295/6
www.panathlon-international.org

Sport e Società
Progetto Filippide
Tel. 06 499372665/6
www.progettofilippide.it

Art4Sport onlus 
Tel. 041.5900219
www.art4sport.org

Baskin - Tel. 329.4018899
0374.79020 - www.baskin.it

AMOVA
Ass Medaglie d’Oro al Valore Atletico
www.associazionemedagliedoro.it

FIEFS - Federazione Italiana
Educatori Fisici e Sportivi
www.fiefs.it

FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva 
ed Attività Subacquee
Presidente Regionale: Antonio Dalla Valle
Via Muggia 14, 36100 Vicenza
Tel.: 0444.501541 
veneto@fipsas.it    portale.fipsas.it

DSP
Discipline sportive paralimpiche

FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball
Presidente Regionale: Daniela Oliviero
c/o Coni Verona, Via Forte Tomba 7/A 
37135 Verona
veneto@fibs.it    www.fibs.it

FISAPS - Federazione Italiana Sportiva 
Automobilismo Patenti Speciali
Delegato Regionale: Valter Nicoletti
Via S. Basilio 59, 35020 Ponte San Nicolò (Pd)
valter.nicoletti@tiscalinet.it     www.fisaps.it

FISO - Federazione Italiana Sport Orientamento
Presidente Regionale: Mauro Tona
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60 
35129 Padova - Tel.: 335.7616795      
info@fisoveneto.it   www.fisoveneto.it

FASI - Federazione Arrampicata Sportiva Ital.
Pres. Reg.: Elisabetta Varotto - Tel.: 349.1671839  
veneto@federclimb.it   elisabettavrtt@gmail.com
www.veneto.federclimb.it

FISW - Fed. Italiana Sci Nautico e Wakeboard
Delegato Regionale: Mattia Petrin
mat_peps@hotmail.it    www.scinautico.com

FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva
Presidente Regionale: Corrado Chinellato
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60
35135 Padova - Tel. 333.5709408
fidsveneto@gmail.com    www.fids-veneto.it

FIG - Federazione Italiana Golf
Presidente Nazionale: Aldo Preo
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60
35135 Padova - Tel. 049.8658419
crveneto@federgolf.it   www.federgolfveneto.it
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