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IL TORNEO
Ad oggi conta solo 12 partecipanti:
l’ufficio gare regionali ha così
riaperto i termini per le iscrizione
alla ricerca di altri 4 team
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Volo tuta alare:
Marco Pistolesi
è il re dei cieli
` Si è confermato

tricolore ed ora punta
al mondiale
PARACADUTISMO

LA RIVOLUZIONE Un momento della semifinale tra la Dè Longhi Treviso e l’Alma Trieste a Villorba. In alto Denis Marconato

PATTO ISTRANA-DE’ LONGHI
INSIEME NELLA C SILVER
Accordo di collaborazione tra squadre `Denis Marconato pronto a guidare
per far giocare under 18 e 20 di Treviso la formazione: a giorni il verdetto
`

MOMENTI CRUCIALI

BASKET
TREVISO Possiamo definirlo un
vero e proprio piccolo terremoto, quanto accaduto ieri per
quanto riguarda il campionato
di serie C Silver. Gettano la spugna definitivamente sia il Ponzano (come già anticipato nelle
scorso settimane) sia a sorpresa l’Albignasego mentre diventa ufficiale il ripescaggio del
Bassano in C Gold. In virtù di
un torneo che ad oggi conta solo dodici partecipanti, l’ufficio
gare regionale ha quindi riaperti i termini di iscrizione, alle ricerca di quattro squadre a completare l’organico standard a
sedici. Entro le ore 12 di domenica 22 luglio le società potranno far domanda di ammissione
alla categoria.

Saranno quindi giorni cruciali per il Cu.ri.s.s. Istrana e per
Treviso Basket che in virtù di
un accordo di collaborazione
già presente a livello giovanile,
han progettato da alcune settimane la possibilità di far richiesta di una wild card che permetta di paracadutare il loro progetto di squadra senior in C Silver. L’obiettivo della società
Treviso Basket è quello di conti-

IL PONZANO DEVE
RINUNCIARE
AL TORNEO
E HA CHIESTO
DI PARTECIPARE
ALLA SERIE D

nuare la sinergia con l’Istrana,
utilizzando il codice fip della
stessa, per far giocare una formazione composta da atleti under 20 ed under 18. Un esperimento che potrebbe risultare
vincente come lo fu nel 2004
quando Istrana fu il trampolino di lancio, nell’allora C1, di
tanti giovani talenti della Benetton Treviso. A guidare la squadra è già pronto Denis Marconato che assieme alle due dirigenze, attenderà in questi giorni il responso della Federazione. Nel caso ci fossero effettivamente quattro ammissioni (ma
la Fip in cuor suo spera in un girone a 14 squadre ndr) non ci
dovrebbero essere problemi
ma c’è da capire se Limena e Litorale Nord Cavallino, ovvero
le prime aventi diritto assieme
al Gardolo, vogliano sfruttare

l’occasione della riapertura dei
termini.

TREVISO Un successo dopo l’altro.
Marco Pistolesi è davvero il re
del volo italiano, dopo avere vinto il campionato italiano Wingsuit 2018, tenutosi recentemente a Ravenna e pronto a rappresentare l’Italia ai Mondiali 2018.
Il trevigiano di Casier non è
nuovo a queste imprese, dato
che partecipa da anni alle gare
nazionali e internazionali. E,
non contento di vincerle, ha iniziato anche a organizzarle. Tanto è vero che il campionato italiano ravennate portava la sua
firma nella produzione. Un
evento con ben 38 partecipanti
da tutto il mondo, numero uguale a quelli che hanno preso parte
all’ultimo Mondiale 2017. Erano
12 gli atleti italiani in gara che,
incentivati dalla presenza degli
ospiti stranieri, hanno dato davvero grande prova delle loro abilità di volo con la tuta alare. Ma
Pistolesi non ha lasciato scampo
a nessuno, posizionandosi al primo posto della classifica italiana e acquisendo il titolo di campione italiano che gli permette

di mantenere anche l’ottavo posto nella classifica internazionale, piazzamento particolarmente prestigioso dato l’elevatissimo livello dei concorrenti internazionali in gara (i campioni del
mondo). Al secondo e al terzo
posto si sono piazzati Alessandro Urzì, siciliano, e Piergiorgio
Tomasello, padovano, che assieme a Marco avranno a fine agosto l’onore di costituire la squadra azzurra che rappresenterà
l’Italia ai Mondiali a Prostejov in
Repubblica Ceca.
Un campionato combattutissimo, dato che le prime tre posizioni sono racchiuse in un solo
punto di differenza, mentre tra
Pistolesi (1.) ed Urzì (2.) il distacco è di 0,24 punti, pari a meno di
5 metri su una performance
complessiva che, dall’ultimo al
primo classificato, varia dai 2 ai
4 chilometri. Dato il successo
della manifestazione, la riuscita
dell’organizzazione e la soddisfazione degli ospiti stranieri, Pistolesi ha alzato il tiro e avanzato ufficialmente alla Federazione Aeronautica Internazionale
la richiesta ufficiale per organizzare e ospitare la la Wingsuit
World-Cup 2019 in Italia. Anche
per questo, è ora a caccia di
sponsor. E chissà che ai prossimi mondiali in Repubblica Ceca
non porti anche un’altra medaglia nella Marca Trevigiana.
Alberto Polita

L’ADDIO
Intanto Ponzano rinuncia alla categoria e nel frattempo ha
chiesto una wild card per partecipare alla serie D. Obiettivo
non facile considerando che i
regolamenti prevedono di ripartire dal primo campionato
ad iscrizione libera, vale a dire
la Prima Divisione. Queste ad
oggi le dodici squadre iscritte
regolarmente al torneo risultano: Virtus Lido Venezia, Mirano, Altavilla Vicentina, Sportschool Dueville, Salzano, Playbasket Summano Carrè, Peschiera del Garda, Abano Montegrotto oltre alle trevigiane Roncade, Spresiano, Resana e Ormelle.
Remo Primatel

IL PODIO Marco Pistolesi è salito sul gradino più alto del podio
a Ravenna davanti Urzì (2°) e Tomasello (3°)

La Marca sbanca i regionali Esordienti: Arca Oderzo regina
` Ai Tricolori Master

en plein di Moretti:
oro, argento e bronzo
NUOTO
TREVISO (fcop) E’ di 33 medaglie
(10 ori, 14 argenti e 9 bronzi) il bilancio trevigiano nelle quattro
giornate dei campionati regionali Giovanili Esordienti A disputati a Montebelluna, Monselice (2)
e San Donà. A conquistare il
maggior numero di podi l’Arca
Oderzo con 10 (4 ori, 3 argenti e
3 bronzi). A salire sul gradino
più alto Ludovico Niero nei 100
stile (59”54), Tommaso Zuin nei
100 farfalla (1’05”06) e le staffette maschili 4X100 stile ( 4’14”05)

e 4X100 mista (4’43”24). Gli stessi Niero e Zuin hanno dato vita a
un interessante duello: il primo
è giunto 2° nei 200 (2’12”16), 400
(4’41”03) e 50 stile (27”83); mentre il secondo si è piazzato terzo
nei 100 (1’01”89), nei 200
(2’14”08) e nei 50 stile (27”87).
Sette i podi per lo Stile Libero
Preganziol (1, 4. e 2). A fare incetta di medaglie per il club di
Betty Pusiol, la “solita” Anna
Porcari oro nei 200 dorso
(2’31”06), argento nei 100 farfalla (1’09”42), 100 dorso (1’10”75) e
200 misti (2’23”90), bronzo nei
100 stile (1’03”52). Insieme a lei il
compagno di squadra Nicolò
Rosso giunto 2° nei 100 (1’09”23)
e 3° nei 200 dorso (2’28”54).
Quattro medaglie per la Ranazzurra Conegliano grazie ad Alberto Drioli Spinazzè vincitore

dei 400 (4’38”06) e dei 1500 stile
libero (18’26”31) e argento nei
200 farfalla (2’30”32). Bronzo
per il compagno di squadra Federico Mao nei 1500 (18’49”29).
A tenere alti i colori del Nuoto
Montebelluna è stato Andrea
Miron con doppietta d’oro nei
100 (1’16”74) e nei 200 rana
(2’49”97). Argento per la 4X100
stile maschile con 4’16”03. Un
oro, 2 argenti e 1 bronzo per il Cn
Le Bandie. A farla da padrone
per il club di Lovadina Albert
Gabriel Lojanu che ha centrato i
400 misti (5’15”00) e si è piazzato secondo nei 100 farfalla
(1’08”13) e nei 200 misti
(2’29”54). Insieme a lui Caterina
De Marchi 3° nei 50 stile (29”33).
Due argenti per l’Antares Castelfranco per merito di Ana
Maria Neamtu nei 100 (1’24”65)

Vedelago
Ricordare Tommaso
al memorial 3contro3
(mm) In ricordo di Tomaso
Bon, scomparso il 12 gennaio
ed appassionato di basket, si è
disputato il torneo 3contro3, a
scopo benefico “1. Memorial
Tomaso Bon”. Grande
successo con le partite
disputate al campetto di
Vedelago dove Tomaso prima
giocava e dopo la malattia
allenava. E il parroco ha
aperto le porte dando la piena
disponibilità, presente alle
premiazioni Matteo Imbro
della Treviso Basket. Raccolti
fondi per l’Advar.

e nei 200 rana (3’00”15). Un argento e un bronzo per la Natatorium con Partick Marin rispettivamente nei 200 (2’50”43) e nei
100 rana (1’18”67). Infine 3. gradino del podio per la staffetta
4X100 stile femminile della Nottoli Vittorio Veneto con
4’33”26.
FONDO - L’ultima giornata
degli europei Junior a Malta che
prevedeva le staffette è stata annullata per le pessime condizioni del mare. Rammarico tra gli
azzurrini che nella classifica per
nazioni avrebbero avuto la possibilità di superare la Russia
(171) avanti soltanto di 2 punti
(Italia 169) e seguiti dalla Francia (139).
TRICOLORI MASTER - Bilancio positivo ai campionati italiani Master di Palermo. Tricolore

Master 40 si è laureato Alessandro Moretti (Montenuoto) nei
100 farfalla (1’01”25). Lo stesso
atleta del club di Montebelluna
ha vinto l’argento nei 200
(2’17”45) e il bronzo nei 50 farfalla (27”85). Secondo gradino del
podio per Federica Pietrobon
(Antares Castelfranco, M35) nei
100 dorso con 1’19”49. Sesto Denis Bolzonello tra i Master 30 negli 800 stile (9’38”22) e 10. Mara
Viviani tra i Master 40 nei 100
dorso (1’32”11) del Montenuoto.
La competizione, alla quale hanno partecipato 2.473 atleti di 307
società (tra loro anche della Russia, Polonia, Finlandia, Slovacchia e Spagna), ha fatto da importante selezione per i Campionati Europei della categoria che
si svolgeranno dal 2 al 7 settembre a Kranj (Slovenia).

