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VVeenneezziiaa  22002200??  RRoommaa  22002200??  HHiirroosshhiimmaa  ee  NNaaggaassaakkii  22002200??

GGoollff  ee  RRuuggbbyy  aa  77........  aa  qquuaannddoo  ppaattttiinnaaggggiioo,,  bbooccccee  ee  kkaarraattee??

EE  llee  PPaarraalliimmppiiaaddii??

Alice Biondi e Cecilia Bellati, atlete della Canottieri Diadora, vicecampionesse italiane del doppio 
categoria ragazze, premiate da Josefa Idem

La diplomazia mondiale, politica e sportiva, è in frenetica attività: appena assegnate le 
Olimpiadi del 2016 a Rio, è partita la corsa per quelle del 2020. Per ora ci limitiamo ad 
osservare l'arrivo di una candidatura, quella giapponese, di alto valore simbolico 
(talmente forte che molti si sono limitati a "mettere le mani avanti" ricordando che si può 
candidare una unica città). Spiace però che nessuno abbia accennato alla 
contemporaneità delle Paralimpiadi che auspichiamo possano svolgersi negli stessi giorni 
delle Olimpiadi, ovunque esse si svolgano. Ma, la questione vera, e che con la conferma 
dei vertici del CIO, si è anche votata l'ammissione per il 2016 (anche se per il rugby si 
tratta di una riammissione dopo l'ultima presenza nel 1924 a Parigi seppur nella versione 
classica a 15) di due nuove discipline olimpiche: il golf e il rugby a 7. Non credo che si 
tratti di commentare l'inclusione di nuovi sport alle Olimpiadi (anche se, personalemente, 
il rugby a 7 non mi convince) quanto di prendere, purtroppo, ancora una volta atto, che 
alcune discipline non riescono ancora a sfondare il muro olimpico. Il partitcolare mi 
riferisco al pattinaggio su rotelle, alle bocce e al karate. Discipline che vantano 
certamente grandi numeri e che rappresentano senza ombra di dubbio il criterio di 
universalità. Eppure....... 

Il 23 ottobre alle ore 12.00, presso l'Expo Sport della Venice Marathon, nel Parco di San 
Giuliano, sarà presentato alla stampa l'iniziativa ""AAlllleennaammeennttee"" un percorso che intende 
favorire il benessere fisico e cognitivo dell'anziano. Il progetto nasce dalla collaborazione 
del Comune di Venezia con la Rete Italiana Città Sane che si ispira all'omonimo progetto 
dell'OMS.
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IImmmmiiggrraattii  ee  ssppoorrtt....  aallccuunnee  rriifflleessssiioonnii

CCoonnvveeggnnoo  aall  CCOONNII  iill  1155  oottttoobbrree  22000099

Giovedì 15 ottobre, alle ore 18.30, presso la sede del CONI Provinciale di Via del 
Gazzato a Mestre si terrà un convegno dal titolo : " QIS il consorzio per la qualità degli 
impianti sportivi: garanzia per la sicurezza e la salute dell'atleta e dello sportivo", tenuto 
da Federico Munarin dell'Associazione Medico-Sportiva Veneziana 
(ams.venezia@fmsi.it). Segreteria organizzativa presso il CONI Provinciale: 041-976661.

Continuiamo a seguire con 
passione l'impresa sportiva di LLuuccaa  
TToossii, impegnato nella regata 
oceanica Transat. E' possibile 
seguire Luca sul blog: 
http://navigamus.blogspot.com/20
09/10/solitari-italiani-alla-
minitransat-650.html. Lo staff di 
Luca ha avuto qualche 
preoccupazione per un paio di 
giorni di "esitazione agonistica", 
ma ora Luca ha ripreso a regatare 
con vigore. Buon vento!

Domenica 18 ottobre, per tutta la giornata, nel centro di Mestre si svolgerà la seconda 
edizione di "MMeessttrriinnii  ddeell  mmoonnddoo", l'iniziativa voluta dal Lions Club in collaborazione con il 
Comune di Venezia. E' una giornata di riflessione e di festa dedicata ai tanti mestrini che 
provengono da altre parti del mondo. Una giornata di dibattiti, di festa , di incontri e di 
sport. L'Assessore allo Sport e alle Politiche Sociali Sandro Simionato, che ha seguito da 
vicino l'organizzazione della giornata, ha ribadito come gli impianti sportivi siano dei 
luoghi provilegiati nella funzione di integrazione delle giovani generazioni straniere. Da 
tempo assistiamo ad uno sviluppo positivo del numero di "mestrini del mondo" che 
partecipano ad attività sportive nelle numerose associazioni sportive del territorio. Così 
come parallelamente stanno crescendo discipline sportive, prima non praticate nel nostro 
territorio, com'è il positivissimo caso del cricket, che iniziano ora ad incuriosire in modo 
trasversale. Che il futuro dell' integrazione, dello scambio reciproco, del rispetto e della 
comprensione sia nelle mani delle giovani generazioni è del tutto evidente, che i luoghi 
ideali siano poi la scuola e gli impianti sportivi rappresenta una logica conseguenza, 
purtroppo non a tutti ancora chiara. Da parte nostra continueremo a seguire con 
attenzione gli sviluppi di questo tema.

Ci associamo al lutto che ha colpito lo sport italiano, e Veneto in particolare, con 
l'improvvisa scomparsa di AAllbbeerrttoo  CCaassttaaggnneettttii, un grande atleta della fine anni '60 e 
inizi '70 (partecipò anche alle Olimpiadi di Monaco 1972) e uno straordinario tecnico del 
nuoto a cui si deve gran parte della rinascita del nuoto italiano (era tecnico della 
nazionale dal 1987). Alla famiglia, ai suoi atleti, alla Federazione Nuoto le nostre più 
sentite condoglianze.
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UUnnaa  ssttoorriiaa  cchhee  iinniizziiaa  111100  aannnnii  ffaa.

La Lega Navale Italiana nasce a La Spezia nel 1897 come associazione di cittadini che 
volontariamente operano per diffondere , in particolare tra i giovani, l'amore per il mare 
e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando iniziative promozionali, culturali, 
sportive, ambientalistiche e naturalistiche. Inoltre promuove e sostiene la pratica del 
diporto e delle attività nautiche.
Risale al I7 dicembre del 1899 la data di nascita della Sezione Veneziana della Lega 
Navale italiana,oggi Ente di Stato preposto a servizi di pubblico interesse sotto l'alto 
patronato del Presidente della Repubblica.
Fu infatti in quella data che, nella sala della Borsa di Venezia si stilò l'atto della ma 
formale fondazione alla cui prima Presidenza fu chiamato il Com.te Domenico Bonamico, 
eroico ufficiale ed insigne stratega della Regia Marina italiana.
Di fatto, il"Comitato Centrale della Lega Navale", embrione della nuova Associazione, 
nasceva due anni prima a La Spezia, nel giugno del 1897, dando vita ad una rivista che 
portava il nome di ''Lega Navale '.
Nella stesura del primo statuto, il Comitato Centrale sancì che tutti coloro che avessero 
sottoscritto l'abbonamento a detta rivista entro la fine del 1899 sarebbero stati 
considerati Soci fondatori.
Ci fu quindi una gran corsa per non perdere questa primogenitura. Arrivarono al 
traguardo e sul fil di lana, oltre a Venezia, le Sezioni consorelle di La Spezia, Milano, 
Genova, Firenze, Napoli e del Cairo.
La diffusione dell'amore ed il rispetto per il mare fu da subito lo scopo che si prefissero i 
fondatori.
La LNI Veneziana si inserì ben presto nel tessuto sociale della città godendo da subito di 
gran prestigio.
Molti furono i nomi famosi; che diedero lustro alla Sezione. Fra tutti vanno ricordati il 
conte Pietro Foscari, il conte Mario Nani Mocenigo ed il grande poeta Gabriele D'Annunzio.
Oggi, ad oltre cent'anni dalla sua fondazione, la storica Sezione di Venezia continua a 
dedicare tutte le proprie energie allo sviluppo delle tradizioni marinaresche, alla 
divulgazione delle attività marinare, promuovendo iniziative rivolte allo sport della vela, 
soprattutto indirizzate ai giovani, ed all'ecologia marina, ponendosi sempre in prima fila 
ogni qualvolta sia richiesta la sua presenza.

Presidente della sezione di Venezia : Guerrino Cravin

Campo Arsenale 2384/a
30122 Venezia
Sede Nautica: Malamocco
tel .041-5289294 - 041-770395
www.leganavale.it/venezia
venezia@leganavale.it

IIll  GGiirroo  dd''IIttaalliiaa  22001100......  uunnaa  ttaappppaa  ppaarrttiirràà  ddaa  MMeessttrree.

Dopo l'appuntamento a Lido di Venezia del giro del Centanario nel 2009, la corsa rosa 
torna ad interessare il nostro territorio. Una tappa, quella del 23 maggio partità dal 
centro di Mestre per giungere sul Monte Zoncolan. Pizza Ferretto e la nuova piazza sotto 
la Torre Civica diventeranno il luogo ideale per l'avvio della tappa.



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: 
 Venerdì 16 ottobre 2009
  RRaasssseeggnnaa  FFiillmmMMaarree  22000099 Marghera Teatro Aurora Nuoto Sub Donaggio

 Sabato 17 ottobre 2009
  1166°°  MMeemmoorriiaall  ""GG..  VViiaanneelllloo""   (atletica) campo San Giuliano La Fenice 1923

 Giovedì 22- Domenica 25 ottobre 2009
 EExxppoo  SSppoorrtt  --  FFiieerraa  ddeelllloo  SSppoorrtt  Parco San Giuliano VeniceMarathon
 OOppeenn  SSppoorrtt Parco San Giuliano CONI Provinciale - Venice Marathon

 Sabato 24 ottobre 2009
 FFaammiillyy  RRuunnParco di San Giuliano Venice Marathon
 CCaammppiioonnaattoo  RReeggiioonnaallee  PPeessiissttiiccaa Palazzetto "Ancilotto" SPES Sezione Pesi
 TTrrooffeeoo  BBooccccee  ddeellllaa  MMuunniicciippaalliittàà Viale San Marco Bocciofila San Giuliano 

 Domenca 25 ottobre
 2244°°  MMaarraattoonnaa  ddii  VVeenneezziiaa Mestre-Venezia Venice Marathon

 Domenica 1 novembre
  22°°  CCoorrrrii  ppeerr  MMoonniiccaa Chirignago Amatori Atletica Chirignago

 Sabato 14- Domenica 15 novembre 2009
 3300°°  MMeeeettiinngg  IInntteerrnnaazziioonnaallee  CCoorrssaa  OOrriieennttaammeennttoo Venezia Comitato Meeting

SSeeggnnaallaazziioonnii  ee  aapppprrooffoonnddiimmeennttii::
L'Associazione AAmmaattoorrii  AAttlleettiiccaa  CChhiirriiggnnaaggoo mette mensilmente in linea un notiziario 
chiamato "CCoorrss&&" che contiene informazioni podistiche con calendari della gare e 
cronache e foto della manifestazioni che si svolgono in zona.    
Si può vedere presso : http://amatorichirignago.com/Corse/corse.htm

Grande RRaacchheellee  CCaammppaaggnnooll,, atleta della VViirrttuuss  PPaattttiinnaaggggiioo  MMuurraannoo, che a Luso 
(Portogallo) ha vinto il titolo di Campionessa Europea nella specialità Solo dance, 
categoria Cadetti. A Rachele, ai tecnici e alla Virtus Murano i più sentiti complimenti dal 
mondo sportivo.

Il 1 novembre, a partire dalle ore 10.30 presso la CCaannoottttiieerrii  DDiiaaddoorraa  a Lido di Venezia , 
avrà luogo la Festa Annuale, con le gare sociali e la premiazione degli atleti. 

Il 23 ottobre, nell'ambito della Venice Marathon sono previsti, all'Hotel Russot (vicino 
parco di San Giuliano) due importanti convegni a tema sportivo:

"115500  aannnnii  ddii  eedduuccaazziioonnee  ffiissiiccaa  nneellllaa  ssccuuoollaa" - organizzato dal CAPDI e dall'AVIEF e "QQIISS::  
llaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii  ddii  qquuaalliittàà"" a cura della FMSI e QIS.




