
LO SPORT LE NOSTRE ECCELLENZE SPORTIVE 

Il primo semestre sportivo si chiude più che positivamente per gli atleti e le società sportive portogruaresi che, in diverse 
discipline, hanno conquistato importanti successi e titoli. 

Il Sindaco puntualmente riceve in Sa la Consiliare gl i atleti e i relativi accompagnatori per un incontro informale. 
Un'occasione per conoscere i protagonisti di questi successi sportivi , per complimentarsi con loro - a nome suo 
persona le e del l'intera Città - per ascoltarne le storie di vita e raccoglierne desideri ed esigenze. 

"Queste vittorie - sottolinea il Sindaco Florio Favero - sono il segno della vivacità dei vari movimenti sportivi e delgrande 
impegno profuso da Associazioni, Allenatori e Preparatori sportivi e dalle Famiglie. A tutti va il nostro più grande e sincero 
ringraziamento, perché senza il loro costante impegno tutti questi grandi successi non sarebbero stati raggiunti". 

ATLETICA LEGGERA 
1112 giugno al Firenze Marathon Stadium, l'atletica leggera ha festeggiato ben tre titoli Italiani Under 23 conquistati da 
tre nostri giovani concittad ini . Gli atleti , tutti tesserati con l'Atletica Brugnera Friulintagli, sono stati: 

Federica Botter nel lancio del 
giavellotto con 55.57 metri;giàargento 
e bronzo ai campionati invernali di 
lanci indoor a Mariano Comense. 

Giorgia Bellinazzi nei 200 metri con il 
tempo 23.59; già bronzo nei 100 metri 

Domenica 26 giugno a Barberino del Mugello, importante affermazione per 
l'atleta portogruarese Nicoletta Tonizzo, tesserata con la Fiamme Cremisi di 
San Vito al Tagliamento. 
Nicoletta, già campionessa regionale, al Ronlake Mugello Campionato Italiano 
Triathlon Olimpico, in Toscana , ha indossato la magliaTricolore di campionessa 
italiana in una disciplina completa e complessa come il triathlon sulla distanza 
Olimpica nella categoria M5 Age Group. La Tonizzo, che solo da qualche anno 
si è awicinata al triathlon, ha staccato netta mente le awersarie guadagnando 
così il diritto a partecipare, a novembre ad Abu Dhabi, ai Campionati Mondia li 
di categoria. 

Masresha Costa nei 1500 metri 
masch ili con il tempo di 3'47.80 

CICLISMO 


CALCIO 
Una vittoria incredibi le alla quale pochi credevano, ma 
alla fine per il Portogruaro Calcio A.S .D. è arrivata la 
promozione in Serie D. 
Vi ncendo lo spareggio a tre, con una prestazione da 
incorniciare e davanti al pubblico delle grand i occasioni, 
il Porto ha coronato Il grande sogno. Primi classificati 
nel proprio girone e poi play off al cardiopal ma, in iziati 
con due sconfitte di misura con Giorgione e Villafranca 
Veronese e concl'usisi con due esa ltanti vittorie e con 
una grande festa per la promozione di serie D da parte 
di tutto il popolo "granata". 

Il 21 giugno a San Giovan ni al Natisone (UD) Ares Costa , giovane talento cicl istico 
portogrua rese, ha conqu istato la medaglia d'argento aicam pionati italiani cronometro 
individuale coprendo i 7,10 km di ga ra in 9'01"44. 
Sfruttando il momento di grande forma, il 28 giugno presso il velodromo Monti di 
Padova, il nostro Ares si è inoltre lau reato Campione Veneto Velocità a squadre e 
Campione Veneto Madison (a merica na ). 
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JUDO 


Massimo Chiariani, primo da smistra. 

PATIINAGGIO 

Il 23 aprile il gorghense Fabio Ciot, atleta della gloriosa ASD Sorgente Pradipozzo - presieduta da 
Daniele Comacchio e che quest'anno festeggerà il 50° anniversario di fondazione - si è aggiudicato 
la Race Across Italy RAI300, una gara di ultracycling in linea valida per Il campionato nazionale. La 
competizione si è snodata per 300 km con 4600 metri di dislivello, dal mare di Silvi (TE) alla Piana di 
Campo Imperatore (AQ), passando per borghi storici e parchi Nazionali. 
114 giugno sulle colline del Montello, Fabio si è superato laureandosi Campione Europeo nella categoria 
ultracyclingpercorrendo i388 Km di gara in 12/h con una media di 32.3 Km/h. Con questo successo 
Fabio Ciot e la Società Sorgente Pradipozzo hanno mantenuto il titolo europeo di cui erano detentori. 

Il 18 e 19 giugno a Tarcento, ai Campionati Nazionali Libertas, l'ASD Judo Kiai Atena di 
Portogruaro sale ben quattro volte sul podio intascando importanti titoli nazionali con: Paco 
Di Luca, l°cl. nei 90 kg Cadetti - Maria Colavitti , 2°cl. nei 63 kg Cadetti, alla sua seconda 
gara stagionale - Pietro Barbuio, l°cl. nei 55 kg Esordienti, fino ad ora imbattuto - Daniel 
Caltanissetta, 3°cl. nei 73 kg ancora negli Esordienti . 

NUOTO 

Ènella piscina olimpionica di Otopeni, in Romania, agli Europei juniores 
di nuoto che in questi giorni di luglio il giovane portogruarese Massimo 
Chiarioni, classe 2004, tesserato con la USD Hydros, ha conquistato la 
medaglia d'oro nella staffetta 4x200. 
Massimo, insieme ai compagni Alessandro Ragaini, Filippo Bertoni e 
Lorenzo Galossi, con l'ottimo tempo di 7.l7.45, è così salito nel gradino 
più alto del podio laureandosi Campione d'Europa. 
Va anche detto che, meno di un mese fa, Massimo Chiarioni era reduce 
dalla conquista di due medaglie d'oro, nei 100 e200 stile libero al "Trofeo 
Treviso Swim Cup" circuito nuoto Italia, contribuendo in quell'occasione a 
classificare la sua Società al secondo posto del medagliere. 

Un awio di stagione dawero scoppiettante per l'ASD Pattinaggio 
Portogruaro - Gruppo agonistico Division grazie al GRUPPO JUNIOR eal 
PICCOLO GRUPPO. 
In aprile il Gruppo Junior si è fregiato del titolo di Campione Regionale e il 
Piccolo Gruppo del titolo di Vice Campione Regionale. 
In maggio, in quel di Montichiari (BS), con entrambi i Gruppi, le nostre 
atlete hanno conquistato il titolo di Campione d'Italia. 
Con questo successo le due squadre del Pattinaggio Artistico Portogruaro Gruppo Jumor 
si sono qualificate per partecipare ai Campionati Europei che si sono Medaglia di bronzoCampionati Europei 
svolti a luglio a Forlì. 
Qui il Gruppo Junior ha conquistato la medaglia di bronzo con lo spettacolo dal titolo "Oro liquido", mentre il Piccolo Gruppo 
ha vinto la medaglia d'argento laureandosi Vice Campioni d'Europa con lo spettacolo dal titolo "Senza tempo". 
Questo incredibile gruppo di dirigenti, allenatori, atlete, atleti egenitori, che da anni primeggia sui palcoscenici nazionali ed 
internazionali, continua adare gioie esoddisfazioni e a riempire di orgoglio i cuori di tutti gli sportivi portogruaresi. I risultati fin 
qui ottenuti hanno inoltre qualificato il Piccolo Gruppo alla partecipazione ai Campionati Mondiali che si terranno a novembre 
in Argentina rappresentando l'Italia e portando anche oltre oceano il nome della nostra Città. 
Un grazie e un grande "in bocca al lupo" per le prossime gare a tutta l'ASD Division - Pattinaggio Artistico Portogruaro, a 

tutti gli allenatori, alle atlete eagli altleti. 

Gruppo Junior: Linda Baggio, Elisa Busellato, Caterina Corazza, Gaia 

Corliano', Gloria Corvezzo, Gaia Gabana, Irene Mazzon, Beatrice Moro, 

Alessia Nespolo, Angelica Piovesan, Sabrina Samson, Elisa Sandron, 

Agnese Spoladore, Giada Zulian e gli allenatori Roberto Callegher e 

Marco Fortunato 

Piccolo Gruppo: Eleonora Bortolussi, Veronica Colussi, Virginia Drigo, 

Eva Furlanis, Angela Li votto, Gregorio Mazzini , Consuelo Nadalin, 

Marta Ludovica Piccini, Valentina Pillon, Emma Pilot, Alice Ramon, 

Giulia Ronzini, Elisa Sandron e gli allenatori Benedetta Martini, Roberto 

Callegher e Marco Fortunato.
Piccolo Gruppo 

Medaglia d'argento Campionati Europei 
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ASPEITANDO PORTOGRUARO HALF MARATHON 

Ebbene sì, per la felicità di tutti gli sportivi 
l'autunno prossimo la nostra Città inau
gurerà la sua prima mezza maratona, la 
"Portogruaro Half Marathon". ~esordio è 
fissato per domenica 25 settembre 2022, 

data inserita nel calendario ufficiale della 

Federazione Italiana di Atletica Leggera. Ai 

classici 21,097 km della Mezza a carattere 

competitivo, che si svilupperà tra il territorio 

di Portogruaro, Teglio Veneto e Gruaro, si 

affiancherà la "FamHy Run" una corsa stra

cittadina di lO km a carattere ludico-moto

rio aperta a tutti. 

Partenza earrivo Iilel cuore della città, in Piazza della Repubbli

ca, dove verrà allestito anche il Run Village che accoglierà atleti 

ed accom pagnatori . 

~Amministrazione Comunale ha fortemente voluto e sostiene 
questa manifestazione, nella ferma convinzione che la pro
mozione del territorio possa essere veicolata anche attraverso 
manifestazioni sportive di tale portata, dove centinaia di runner 
correranno per la prima volta nella nostra Città, accompagnati 
da amici e familiari, generando anche un indotto economico 
per tutto il territorio. 
Gli organizzatori hanno riferito che sono già centinaia gli iscritti, 
il riscontro quindi è buono per una prima edizione comequesta 
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MARATHON 
PORTOGRUARO 

e le premesse fanno ben sperare. 
In moltissimi hanno chiesto informazioni su lla gara, molti già 
puntano al PB (Personal Best, cioè il proprio miglior tempo 
sulla distanza) su questo tracciato veloce, altri affronteranno la 
loro prima mezza proprio qui a Portogruaro, gruppi di amici e 
fami liari parteciperanno insieme alla ludico-motoria. 
Insomma, l'entusiasmo e la curiosità per questo evento ci sono 
e sono palpabili, noi non possiamo che augurare buon aliena
mento e buone corse a tutti i runner nella speranza di vederci 
numerosissimi in Piazza della Repubblica il prossimo 25 set
tembre. 
Buone corse atutti eviva lo sport! 
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