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Corsa campestre del progetto studentesco "Citta di Mestre" all'Isola della Certosa

PPaarrlliiaammoo  ppuurree  ddii  VVeenneezziiaa  22002200
Oramai i giochi sembrano fatti. Il CONI sarà chiamato a decidere, entro la fine 
del 2011, tra due candidature italiane per le Olimpiadi 2020: Roma e Venezia. 
Dopo lo stop a Palermo e a Bari, e a fronte di due candidature così autorevoli, 
pare improbabile l'inserimento di altre città italiane tra le "papabili"per la sfida. 
Sicuramente lo sforzo che deve essere fatto da tutti è quello di credere in 
Venezia 2020. In primo luogo deve crederci il mondo sportivo cittadino, e Veneto 
in generale, non in termini di rivalsa o rinascita, ma esclusivamente per 
confermare l'altissimo livello Veneto nello sport. Domani il CONI Regionale 
Veneto, in una conferenza stampa, sosterrà proprio la tesi di uno sport Veneto 
che non teme confronti con nessuno (agonisticamente parlando) che, dati alla 
mano anche a Pechino 2008 ha trionfato e che è unito tra tutte le sue 
Federazioni provinciali. Deve crederci la politica, tutta, non solo perchè le 
Olimpiadi sono un'opportunità anche economica, ma, e soprattutto, perchè sono 
maturi i tempi per una prima, e grande, manifestazione internazionale sportiva a 
Venezia, una città, forse unica, che non ha bisogno di presentazione in nessun 
angolo del pianeta. Deve crederci il mondo dell'impresa e dell'economia, vero 
motore delle dinamiche di opportunità e relazioni internazionali. Infine dobbiamo 
crederci tutti, appassionati, cittadini e gruppi organizzati perchè l'esperienza 
olimpica, condotta con intelligenza, è uno strumento di straordinaria importanza 
non solo per le scelte urbanistiche che si faranno, ma per una nuova stagione 
culturale e di iniziative che necessariamente interesserà una città chiamata ad 
organizzare l'evento mondiale per eccellenza.
Insomma parliamo e facciamo parlare di Venezia 2020, evitiamo che solo 
qualcuno voglia appuntarsi una medaglia (non quella olimpica!) e che la 
candidatura di Venezia 2020 sia una dilagante e partecipata avventura.

La nostra città si arricchisce di una nuova spendida medaglia di bronzo Europea. 
Nello scorso week-end, nella Repubblica Ceca si sono svolti i 6° Campionati 
Europei di Ginnastica Aerobica. Nella categoria Trio Junior, che ha conquistato il 
Bronzo, due atlete sono della SPES Mestre : LLiinnddaa  ZZeennnnaarroo e VVaalleennttiinnaa  TToorrcceellllaann. 
Linda è anche giunta 6° nell'individuale. A Linda, Valentina, ai loro tecnici e alla 
SPES Mestre un caloroso ringraziamento per aver portato così in alto lo sport 
cittadino.
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  DDaallllaa  ppaallllaaccaanneessttrroo  aall  ““qquuaassii””  bbaasskkeettbbaallll

Mai si sarebbe pensato che in periodo di globalizzazione anche lo sport subisse questo 
effetto.

Di fatto la FIBA dal prossimo anno sportivo 2010, mutua alcune regole già esistenti nella 
National Basketball Association (NBA).

Ecco quindi comparire le aree dei 3 secondi rettangolari, il semicerchio all’interno della 
stessa, dove non sarà mai fallo di sfondamento e la linea del tiro da 3 punti a m. 6,75, 
anche se  per questo fondamentale offensivo siamo ancora lontani dalla NBA dove per 
realizzare il “three points shoot” ci si deve portare a m 7,25 dal canestro.

Tutto questo è ciò che i non addetti ai lavori  percepiranno di primo acchito  visivamente, 
in realtà le innovazione in questo fantastico sport non si limitano a queste modifiche 
tecnico-visive, di fatto, ecco le altre due che potranno inizialmente creare dei problemi.

Linee delle rimesse,  due piccole linee devono essere tracciate fuori dal campo, sul lato 
opposto dal tavolo degli Ufficiali di campo e panchine, con il bordo esterno a m 8,325 dal 
bordo interno della linea di fondo, in altre parole in corrispondenza del punto della linea 
da tre punti più vicino alla linea di metà campo.

24 secondi, cioè il tempo a disposizione di un una squadra per concludere un’azione di 
gioco offensiva viene modificata come di seguito:

Per una rimessa da effettuare nella propria metà campo, se richiesto dalle regole di 
riferimento, il cronometro dei 24 secondi deve essere resettato a 24 sec.

Per una rimessa da effettuare nella metà campo d’attacco, se richiesto dalle regole di 
riferimento, il cronometro dei 24 secondi deve essere resettato come segue:

• Se quando il tempo viene bloccato il display segna 14 sec o più, il cronometro dei 24 
non va resettato e deve rimanere com’è.
• Se quando il tempo viene bloccato il display segna 13 sec o meno, il cronometro dei 24 
sec. deve essere resettato a 14 sec.

Gian Piero Bulla

Accogliamo volentieri un testo di Gian Piero Bulla sulle nuove segnature dei campi di 
pallacanestro in vigore della prossima stagione sportiva (2010-2011). "Giampi", oltre ad 
essere dello staff dei Servizi Sportivi del Comune di Venezia è anche coach di basket.

Per gli amanti della rete e dei social network, segnalo che su 
FFaacceebbooookk, sin dai primi giorni della candidatura di Venezia alle 
Olimpiadi 2020, esiste un gruppo, che ad oggi conta 16.373 
iscritti, chiamato "VVeenneezziiaa  OOlliimmppiiaaddii  22002200" e di cui posto il 
simpatico logo. E' un modo per scambiarsi idee, pensieri e anche 
riferimenti, rassegne stampa, notizie e altro.
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GG..SS..  AAGGRREE  ((AAssss..  GGeenniittoorrii  RRiieedduuccaazziioonnee  EEqquueessttrree))    --  11998899--22000099
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Continuiamo la panoramiche delle scoietà che nel corso del 2009 hanno festaggiato i 10, 
20, 30 etc. anni di attività. Oggi siamo a Venezia e al Lido.

Giovedì 26 novembre alle ore 18.00 presso il Palaplip di Via San Donà, si terrà la tavola 
rotonda " LLoo  ssppoorrtt  ccoommee  ccrreesscciittaa  ee  mmaattuurraazziioonnee..  IIll  DDooppiinngg  ccoommee  ssccoonnffiittttaa  pprriimmaa  ddeellllaa  
ppaarrtteennzzaa", organizzata dall'Unione Ciclistica Arcobaleno Mestre, di concerto con il Comune 
di Venezia-Assesorato allo Sport. Parteciperanno alla tavola rotonda, oltre all'Assessore 
allo Sport Sandro Simionato, il Prof. Dario D'Ottavio (Coordinatore Nazionale Chimici per 
la lotta al Doping), il Prof. Alessandro Tettamanzi (Psicologo dello Sport), il Prof. Renzo 
Bardelli ( Docente Etica a Sport a Firenze), Eugenio Capodacqua (inviato di Repubblica), 
Marino Guadagnini (personal Trainer) e Carlo Schiraldi (Medico dello Sport). Moderatore 
dell'incontro,  Mario Guerretta, giornalista di Telechiara.

VVeenntt''aannnnii  ddii  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvaa  ppeerr  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii..

Il Gruppo Sportivo dell'Associazione Genitori per la Rieducazione Equestre (GS AGRE) 
nasce nel 1989. Da sempre svolge la sua attività presso il Maneggio Comunale di Ca' 
Bianca a Lido di Venezia. La sua attività si articolata nell'ambito dell'avviamento allo 
sport con giovanissimi, dell'attività agonistica e amatoriale con diverse abilità fisiche e 
psichiche sia in ambito della Federazione che in ambito dello Special Olympics e 
nell'organizzazione di manifestazioni locali e nazionali. Dall'ippoterapia ai traguardi 
sportivi: in questo modo potrebbe essere sintetizzata la storia dell'AGRE.Dal 1996 sono 
numero i titoli italiani e internazionali conquistati nell'ambito dell'equitazione ai 
campionati del CIP. Dal 2006 l'attività comprende anche lo sci e successivamente il nuoto 
sempre in ambito SOI (Special Olympics Italia). ha partecipato per due volte ai Giochi 
Mondiali Special Olympics (Dublino 2003 e Shangai 2007) tornando con un oro e un 
bronzo.
Una società che ha fatto dello sport un formidabile strumento di socializzazione e 
integrazione.

Presidente, sin dalla nascita è Galluppi Barbon Renza. Vicepresidente Raffaella Crivellari 

Decisi nel corso del CCoonnggrreessssoo  ddeellllaa  FFIIEE (Federazione Internazionale di Scherma), a 
Palermo, le due prove escluse dai giochi olimpici di Londra 2012: spada maschile e 
sciabola femminile a squadre. Per un'assurdo regolamento ad ogni Olimpiade "si 
sacrificano" due prove. A Pechino fu la volta della spada femminile e del fioretto maschile.

Pur non trattandosi di una questione prettamente sportiva, segnaliamo l'incontro 
pubblico, in programma il 27 novembre alle ore 17.00 presso il Municipio di 
Mestre dal titolo " FFoorrttee  MMaarrgghheerraa::  uunnaa  ggrraannddee  ooppppoorrttuunniittàà  ppeerr  llaa  cciittttàà". Forte 
Marghera, incluso nel Piano Giuda di San Giuliano approvato nel 1996, già oggi è 
una grande opportunità, anche sportiva, per la nostra città. 



a cura 
Della Valle Gianfranco

gianfranco.dellavalle@comune.venezia.it

Assessorato allo Sport
Comune di Venezia
Assessore: Prof. Sandro Simionato
Via Pio X - 30174 Mestre-Venezia
assessore.sport@comune.venezia.it
041-2749622 // fax 041-2749615

I prossimi eventi sportivi: 
 Domenica 29 novembre 2009
 1144°°  MMeeeettiinngg  --  MMeemmoorriiaall  "" EElliissaa  CCeeggoolloonn"" - Nuoto Sincro - Pol. Terraglio

 Sabato 19 dicembre 2009
 88°°  NNaattaallee  ssoottttoo  ll''aallbbeerroo Palestra Rodari-Favaro Pall. Favaro 

 Domenica 20 Dicembre 2009
 1133°°  TTrrooffeeoo  ""PPiinnoo  SSiiggnnoorreettttoo"" - Gara Naz. Bocce Bocc. Zelarino USB Zelarino
 
 Lunedì 21 Dicembre 2009
 NNaattaallee  ddeelllloo  SSppoorrttiivvoo  Murano Polisportiva Murano

  Domenica 21 febbraio 2010
  1122°°  MMaarrcciiaa  PPooddiissttiiccaa  ddeellll''AArrccoobbaalleennoo Trivignano Pol. Arcobaleno

  Domenica 18 aprile 2010
  3322°°  ""SSuu  ee  ZZoo  ppeerr  ii  ppoonnttii"" Venezia TGS

SSeeggnnaallaazziioonnii  ee  aapppprrooffoonnddiimmeennttii

Sabato 28 novembre, presso la Piscina Terraglio, una serata speciale dedicata al 
benessere : ""EEsspprriitt  ZZeenn"", con attività in palestra e piscina, musica  e atmosfera. Per 
informazioni: 041-942534, info@terraglio.com; www.terraglio.com 

Nasce 3300ddiissppoorrtt, un nuovo elegante mensile sullo sport cittadino. Una pubblicazione che 
come scrive il suo direttore, MMaarrccoo  DDee  LLaazzzzaarrii, nell'editoriale del numero zero distribuito 
in questi giorni "nei luoghi dello sport", vuole raccontare  un " movimento sportivo vivo e 
rigoglioso". A presto anche il sito www.30disport.it.
Il numero zero è scaricabile al link: hhttttpp::////7799..3388..117744..112244//3300ddiissppoorrtt__nn00..zziipp

Mercoledì 25 novembre presso la Sala degli Stucchi a Ca' Farsetti, il Sindaco e l'AAsssseessssoorree  
aalllloo  SSppoorrtt  SSaannddrroo  SSiimmiioonnaattoo, assieme al presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle 
e i presidenti delle Federazioni Provinciali del CONI del Veneto, incontreranno la stampa 
per illustrare le iniziative che il CONI Veneto intende mettere in atto per favorire la 
candidatura delle Olimpiadi di Venezia 2020.

Giovedì 26 novembre a Ca' Farsetti l'Assessore allo Sport Sandro Simionato incontrerà, 
con la stampa, LLuuccaa  TToossii, giovane velista veneziano appena rientrato dal Brasile dopo 
aver disputato la Regata transoceanica in solitaria su Minitransat.

Ci associamo ai tanti che hanno formulato auguri di pronto rientro a RRooddoollffoo  RRoommbbaallddoonnii, 
play-guardia della Reyer Venezia, operato ieri ad un piede a Ravenna. A Rodolfo i nostri 
più sinceri auguri per una rapida guarigione.

Domenica 29 novembre, presso il Terminal Passeggeri di Venezia alle ore 15.00 si 
terranno le premiazioni dei Campionati Zonali della XXIIII  ZZoonnaa  ddeellllaa  FFIIVV  ((FFeeddeerraazziioonnee  
IIttaalliiaannaa  VVeellaa)) - ospite d'onore Cino Ricci.




