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AAttlleettaa  ddeellll''AAnnnnoo  22000099
BBaarrbbaattoo,,  BBoossccoolloo,,  CCiivviinn  ee  GGhheezzzzoo

CCaannoottttiieerrii  GGiiuuddeeccccaa
Premio Atleta dell'Anno 2009 al Teatro Goldoni. 162 atleti del Comune di Venezia, 30 
società sportive. Tra tutti si è deciso di premiare, un equipaggio del canottaggio: il 
quattro di coppia della Canottieri Giudecca composto da Lorenzo Barbato, Fabio 
Boscolo, Stefano Civin e Michele Ghezzo. Una scelta certamente per meriti sportivi, ma 
anche per l'affiatamento di un gruppo che da oltre 6 anni condivide la passione per il 
remo e i sacrifici degli allenamenti in laguna. E' anche un premio al canottaggio, 
disciplina da sempre praticata in laguna (tre delle nove società centenarie  nel Comune 
di Venezia sono appunto di canottaggio) e che sin dagli inizi del secolo scorso ha 
raccolto successi a livello nazionale e internazionale. Come sempre la scelta tra i 162 
premiati è stata dibattuta, perchè è inutile ricordarlo, molti erano gli atleti in lizza per il 
titolo. Molti dei curriculum sportivi giunti alla nostra attenzione erano meritevoli di 
essere premiati. Qualche nome: Enrico Zennaro per la Vela, Alberto Casadei per il 
Triathlon, Giampaolo Montavoci e Giovanni Carpitella  per la Motonautica, Marianna 
Causin per il Golf, Alessandro Boulos per l'Arrampicata, Giulia Di Monti per il Karate, 
Daniele Mainenti e Andrea Faccioli per il Judo, Evelyn Mayr per il Tennis e Linda 
Zennaro per la Ginnastica. Questi i nomi circolati durante i giorni precedenti la scelta. 
Tutti assolutamente meritevoli e tutti con una valida motivazione. A questi vanno poi 
aggiunti i nomi che sono circolati nell'ambito del Premio Giovani (vedi sezione 
dedicata). Alla fine, la decisione di assegnare all'equipaggio della Canottieri Giudecca il 
titolo di Atleta dell'Anno 2009, è prevalsa con determinazione.

I vincitori del Premio Atleta dell'Anno 2009, l'equipaggio 
della Canottieri Giudecca, premiati dalla consigliera del 
Casinò di Venezia, Teresa Morelli.

Tutte le ffoottoo  ddeell  PPrreemmiioo  AAttlleettaa  ddeellll''AAnnnnoo  22000099 sono visibili e scaricabili dal nostro sito 
internet: www.comune.venezia.it/sport. Alcune foto sono state anche postate sul 
gruppo Facebook del Premio Atleta dell'Anno.
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Rahman Atikur, giovane 
sedicenne del Venezia Cricket 
Club, riceve il premio dedicato 
alla memoria di "Gianluigi 
Levorato". Un premio per l'aver 
vinto il Campionato Europeo 
Under 15 con la nazionale 
italiana. Atikur, per gli amici 
Atik, è nato in Bangladesh 16 
anni fa, vive a Marghera e 
studia a Venezia. 

PPrreemmiioo  GGiioovvaannii  aallllaa  mmeemmoorriiaa  ddii  ""GGiiaannlluuiiggii  LLeevvoorraattoo""
RRaahhmmaann  AAttiikkuurr

VVeenneezziiaa  CCrriicckkeett  CClluubb
Atikur, Atik per gli amici, così come riportato sul dorso della sua maglia, ha vinto nel 
2009 il Campionato Europeo Under 15 di Cricket che si è svolto in agosto a Bologna. 
Unico nostro concittadino con la Nazionale Italiana che in finale ha sconfitto l'Isola di 
Man. Atikur, visibilmente commosso (e ci mancherebbe) ha ritirato il premio, 
consegnato dai figli di Gianluigi Levorato, assieme al presidente del Venezia Cricket 
Club (che milita in serie B nazionale) Alberto Miggiani. Anche la scelta di Rahman per il 
il Premio, assegnato di concerto con il CONI Provinciale, è stata sofferta per una 
nutrita pattuglia di atleti che meritavano quanto lui il premio. Tra i nomi: Cecilia Bellati 
e Alice Biondi per il Canottaggio, Pietro Brussa per la Motonautica, Rachele Campagnol 
per il Pattinaggio, Michael Michieletto per le Bocce e Riccardo Pagan per l'Atletica. Alla 
fine ha prevalso l'idea di premiare uno sport nuovo in città, che grazie alla seconda 
generazione di immigrati (soprattutto dal Bangladesh) cresce con grande forza in tutto 
il nostro Paese.

Vogliamo dedicare questo spazio ad una 
bellissima immagine della più giovane 
atleta premiata. Ha solo 6 anni, AAnniittaa  
BBaassttiiaanneelllloo della Virtus Pattinaggio 
Murano, Campionessa Italiana AICS Primi 
Passi nel pattinaggio ed è stata accolta 
sul palco da un entusiasmante applauso 
dei presenti. Lo sport, quello che piace a 
noi, è anche questo. Grandi campioni, 
future promesse, vecchie glorie e 
appassionati amatori insieme, perchè per 
tutti il titolo vinto è il frutto di 
allenamento, fatica e determinazione.

Anita Bastianello, Virtus Pattinaggio Murano, 
premiata dal Dirigente dei Servizi Sportivi 
del Comune di Venezia, Stefano Pillinini.
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SSeeggnnaallaazziioonnii  ee  aapppprrooffoonnddiimmeennttii

Porgiamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente del Panathlon International 
di Venezia, PPiieerroo  RRaaggaazzzzii, dirigente sportivo, già presidente della Polisportiva Murano. 
Salutiamo e ringraziamo per l'ottimo lavoro il past-presidente Guido Sesani.

Secondo appuntamento organizzato dalla CCoommppaaggnniiaa  ddeellllee  VVeellaa presso la Sala Apollonia 
della rassegna " Mediterraneo: popoli, civiltà ed avventure nel cinema documentario". 
Mercoledì 3 febbraio alle ore 20.30 "  DDooccuummeennttaarrii  ddii  mmaarree  ddaall  11994466  aall  11995500  ddii  FFrraanncceessccoo  
AAlllliiaattaa"". Buffet alle ore 19.45 - prenotazioni allo 041-5200884.

NNoovviittàà  aallllaa  VVeenniiccee  MMaarraatthhoonn  22001100

In esclusiva per il suo venticinquennale la Venicemarathon attraverserà Piazza San 
Marco, uno dei luoghi più visitati al mondo. Per la prima e unica volta sarà possibile 
correre assaporando il fascino del cuore dell’antica Repubblica di Venezia e dei suoi 
edifici simbolo: la Basilica di San Marco, la Torre dell’Orologio e il Palazzo Ducale.
Per i mestrini è ovviamente previsto, sempre in occasione del venticinquesimo anno, il 
passaggio in Piazza Ferretto e sotto la Torre Civica. Insomma una vera edizione speciale 
quella del 2010.
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SSaabbaattoo  66  ffeebbbbrraaiioo,,  aallllee  oorree  1122..0000  aa  CCaa''  FFaarrsseettttii, alla presenza dell'Assessore allo 
Sport Sandro Simionato, si terrà la conferenza stampa di presentazione degli spot 
televisivi promozionali  e la web tv del Comitato per la candidatura di Venezia  sede dei 
XXXII Giochi Olimpici e Paralimpici del 2020. I cinque testimonial d'eccezione, atletici 
olimpici e paralimpici della nostra Regione, saranno tutti presenti sabato.
IInnvviittiiaammoo  ttuuttttee  llee  ssoocciieettàà  ssppoorrttiivvee  aa  ppaarrtteecciippaarree  aallllaa  ccoonnffeerreennzzaa  ssttaammppaa, come 
segno di sostegno alla candidatura di Venezia.

NNoottiivvàà  ddaall  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  CCaannddiiddaattuurraa  ddii  VVeenneezziiaa  22002200

Sabato 6 febbraio, il Camper Olimpico 
(RRooaaddsshhooww  VVeenneezziiaa  22002200) stazionerà in 
Piazzale Roma dalle 11.00 alle 18.00, 
mentre Domenica 7 febbraio dalle ore 
15.00 alle 18.00 sarà a Vaerona in Piazza 
Bra.

SSeeggnnaallii  pprreeooccccuuppaannttii  ddaallllaa  ddeecciissiioonnee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  CCOONNII  ddii  
ssttaammaannee

Nella 979° seduta della Giunta CONI di stamane 2 febbraio 2010, si è discusso anche 
delle candidature dei Giochi Olimpici del 2020. Tra le decisioni si è ribadito che sarà una 
commissione di valutazione (composta dal Presidente CONI  Petrucci, dal Segretario 
Generale Pagnozzi, dai Vicepresidenti CONI Agabio e Pancalli, dal rappresentente degli 
atletci ( Rossi o Trillini) e dai memebri CIO Italiani - Carraro, Pescante, Cinquanta e 
Ricci Bitti) ad esaminare i dossier delle città candidate. La commissione effettuerà una 
relazione tecnica alla Giunta la quale deciderà se portare alla votazione del Consiglio 
Nazionale una, due o nessuna delle città candidate. La Giunta ha ribadito che nessun 
soggetto esterno può imporre al CONI procedimenti diversi da quelli già deliberati. Nel 
pomeriggio inoltre, stando a quanto dichiarato da preceddenti comunicati, il Consiglio 
nazionale dovrebbe decidere se prolungare al 5 marzo la data di scadenza delle 
candidature.
Certo a leggere quanto riportato dal comunicato e soprattutto la sibillina frase sui 
condizionamenti esterni, e avendo seguito le dichiarazioni del Presidente CONI riportate 
dalla stampa, viene da pensare che le due città candidate (Roma e Venezia) non si 
scontreranno in sede del Consiglio Nazionale, bensì una sarà eliminata prima! Sarebbe 
una vera sconfitta per lo sport e soprattutto per quei valori di fair play e lealtà che lo 
hanno, da sempre, accompagnato.



a cura di
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      II  pprroossssiimmii  eevveennttii  ssppoorrttiivvii  iinn  cciittttàà::
  Domenica 7 febbraio 2010
  CCaammppiioonnaattii  RReeggiioonnaallii  GGiioovvaanniillii  BBooccccee - Bocc. Favaro - Bocc. Serenissima
 
  Domenica 14 febbraio 2010
  PPaaggaaiiaattaa  ddii  CCaarrnneevvaallee Laguna di Venezia Canoistica Arcobaleno
  
  Venerdì 19 febbraio - Domenica 21 febbraio 2010  
  CCooppppaa  ddeell  MMoonnddoo  ddii  SScchheerrmmaa  --  CCiittttàà  ddii  VVee Palasport "Gianquinto"DLF Scherma

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

  Domenica 28 febbraio 2010
  GGiiooccaaggiinn  ppeerr  ll''UUNNIICCEEFF Palasport "Taliercio" UISP Provinciale  

  Domenica 7 marzo 2010
  RReeggaattaa  ddeellllee  DDoonnnnee Venezia Comitato Interemiero

  Venerdì 26 marzo - Domenica 28 marzo 2010
  5588°°  LLeeoonnee  ddii  SSaann  MMaarrccoo Lido Circolo Golf Venezia

  Sabato 27 marzo 2010
  MMeemmoorriiaall  ""LL..SSeennoo""   Voga Venezia Canottieri Bucintoro

  Giovedì 1 aprile - Domenica 4 aprile 2010
  1100°°  CCaanneessttrroo  ppeerr  IIqqbbaall  Palestra Gritti e Foscari Reyer Venezia
 
  Domenica 18 aprile 2010
  3322°°  ""SSuu  ee  ZZoo  ppeerr  ii  ppoonnttii"" Venezia TGS

  Lunedì 19 aprile 2010
  2222°°  TToopp  TTrriivveennggaass Premiazioni al Palaplip GazzeraOlimpia Chirignago
  
  Sabato 24 aprile 2010
  2244°°  GGrraann  PPrreemmiioo  CCiittttàà  ddii  VVeenneezziiaa (ciclismo) Mestre Coppi Gazzera

  Domenica 25 aprile 2010
  RReeggaattaa  ddeell  BBooccoolloo Punta Sciopo Associazione Vela al Terzo

  Sabato 1 maggio 2010
  RReeggaattaa  ddeeii  FFoorrttiinnii Venezia Associazione Vela Al Terzo    

  Domenica 2 maggio 2010
  RReeggaattaa  ddii  MMeessttrree Voga Punta San Giuliano Comune di Venezia

  Sabato 8 maggio - Domenica 9 maggio 2010
  2255°°  LLeeoonncciinnoo  dd''OOrroo Lido Circolo Golf Venezia

  Giovedì 13 maggio - Domenica 16 maggio 2010
  2222°°  TTrrooffeeoo  ""RRiizzzzoottttii"" Vela Venezia Diporto Velico Veneziano

  Domenica 16 maggio 2010
  88°°  GGiirroollaagguunnaa  - Mestre-Punta Sabbioni-Venezia-Mestre SC Favaro Veneto
  RReeggaattee  ddeellllee  SSaalliinnee Venezia ASS.Vela al Terzo
  RReeggaattaa  ddeeaa  SSeennssaa Voga Venezia Comune di Venezia
  MMeemmoorriiaall  ""AAttttiilliioo  SSppaanniioo"" Podismo Venezia GS Alpini




