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Un sentito rigraziamento a tutti.....

Squadra U13 del Venezia Cricket Club, campione d'Italia

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.

Siamo giunti alla terza “messa in rete” del nostro notiziario-bacheca. Non vi è lo spazio 
per ringraziare singolarmente tutti coloro i quali ci hanno inviato complimenti, 
osservazioni utili, consigli, critiche e quant’altro. Lo facciamo però in modo collettivo, 
perché è proprio in questo senso che il nostro sforzo vuole andare: un prodotto semplice, 
partecipato, in cui tutti possono aggiungere un piccolo tassello. Vi invitiamo anche a 
continuare ad inviarci notizie, iniziative ed eventi che si svolgono, in ambito sportivo, in 
città.
Da questo numero cominceremo anche a presentare, una alla volta, tutte le società 
sportive che hanno festeggiato un decennale (o ventennale, o trentennale, ecc) nel 2009 
e che saranno premiate al Premio Atleta dell’Anno 2009. L’ordine è “semplicemente 
casuale” e invitiamo, chi non l’avesse fatto, ad inviarci una sintetica storia societaria.
Pubblichiamo anche la lista delle squadre che sono state promosse nella stagione 2008-
2009, anch'esse oggetto di premiazione a gennaio. E' una lista forse non completa, 
attendiamo da tutti le dovute integrazioni.



Newsletter

 Squadre promosse nella scorsa stagione 
 (2008-2009)

IIll  CCaallcciioo  aa  55  nneell  nnoossttrroo  CCoommuunnee..

Ecco, di seguito, le 7 prime squadre  (erano 8 lo scorso anno) che nel Comune di 
Venezia giocano nei campionati di Calcio a 5.  Alcune di queste, indicate tra parentesi, 
pur avendo sede legale nel nostro comune giocano in Comuni limitrofi (Spinea).

Venezia Calcio a 5 Serie A2
Fenice Serie C1 (Spinea)
Flaminia Serie C2 (Spinea)
Real Campalto Serie C2 (Spinea)
Amici Edo Mestre Serie D
Bissuola Serie D
Malcontenta Serie D

Un ottimo sito dove avere tutte le informazioni sul Calcio a 5 Veneto, risultati dei 
campionati dalla A alla D, è www.futsalveneto.com

CCAALLCCIIOO
 
 AC MURANESE (ora LAGUNA DI VENEZIA) Promossa in Promozione
 AC REAL SAN MARCO Promossa in 1° Categoria
 SACCAFISOLA Promossa in 2° Categoria
 MALCONTENTA Promossa in 2° Categoria

 PPAALLLLAAVVOOLLOO

 TERRAGLIO VOLLEY fem. Promossa in Serie C
 VOLLEY CENTER MESTRE fem. Promossa in Serie D
 TERRAGLIO VOLLEY fem. Promossa in 1° Divisione
 HYADES LIDO fem. Promossa in 2° Divisione
 VOLLEY CENTER MESTRE fem. Promossa in 2° Divisione

 TTEENNNNIISS
 
 TC MESTRE fem. Promossa in A1
 TC CA' DEL MORO  mas. Promossa in A2

IIll  33  ee  iill  44  oottttoobbrree  iill  WWeeeekk  eenndd  ddeellll''iinntteeggrraazziioonnee
 
Il ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, alla luce del successo dei Tornei 
dell'Integrazione organizzati dall'Uisp lo scorso anno, ha deciso di continuare a 
valorizzare il ruolo dello sport come strumento di politiche di inclusione sociale per 
immigranti attraverso l'organizzazione di un weekend dedicato a varie attività sportive. 
L'Uisp organizzerà iniziative in otto città il 3 e 4 ottobre: Milano, Roma, Torino, Genova, 
Modena, Venezia, Pescara, Catania.

L'obiettivo è quello di promuovere e organizzare attività in ciascuna città attraverso il 
contatto diretto con le comunità straniere e la distribuzioni di materiale informativo, 
coinvolgendo squadre miste composte da giocatori italiani e stranieri.

per informazioni: www.uisp.it
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Iniziamo a presentare, le associazioni sportive che nel 2009 hanno 
compito i 10 (o multipli di dieci) anni di attività e che saranno 
puntualmente premiate nel corso dell'Atleta dell'Anno 2009, in 
programma a gennaio 2010 a Venezia.

AAssssoocciiaazziioonnee  CCaallcciioo  RReeaall  SSaann  MMaarrccoo  --  MMeessttrree  11995599--22000099

In occasione del 50° anniversario, il primo campionato in 1° categoria.

Il Real San Marco gioca su campi di sua proprietà siti in Via Boerio (angolo viale San 
Marco). Un impianto composta da un campo principale, un campo di allenamento, un 
piccolo campetto e un campo da calcio a 5.
La storia del Gruppo Sportivo Real San Marco inizia nel 1959, quando alcuni giovani 
fondano la società ( Rino Geminian, Silvano Granzotto (primo presidente), Domenico 
Rocco e Carlo Vianello) che inizia a giocare al campo "Domenichelli" (Via Sansovino). Nel 
1963 diventa presidente Emilio Bellio, mentre nel 1996 assume la presidenza Gino 
Michielin (carica che manterrà fino agli anni '90). Nel 1966 il Real san Marco gioca il 
primo campionato in 3° categoria giovano nel campo della Sava di Marghera. Nel 1973 
l'Ina Assicurazioni concede l'area dove sorgerà il campo "Emilio Bellio", nel 1977 saranno 
costruiti gli spogliatoi e nella stagione 1978-79 il Real San Marco potrà giocare il 
campionato di 3° caegoria "in casa". Nel 1980 il Comune fornirà le tribune.
Tra i giocatori che hanno solcato i campi del Real San Marco vale la pena ricordare Bruno 
Chinellato ( Lecco e Lazio), Duino Gorin (Varese, Cesena e MIlan), Artuto Vianello (Inter, 
Pisa e Lazio), Ennio Vianello (Cosenza).

Oggi il Real San Marco disputa il campionato di 1° categoria (neopromossa nella stagione 
2008-2009 e prima volta nella sua storia) e vanta uno dei più folti settori giovanili del 
territorio. Nella stagione 2009-2010 ha iscritto 15 squdare (dalla 1° categoria ai primi 
calci) . La presidente è Maria Luisa CHIOATO, il general manager è Alessio ZAGO e il 
direttore sportivo è Bruno MARANO. 

A.C. REAL SAN MARCO
Via Boerio -  30174 Mestre-Venezia
www.acrealsanmarco.it
presidenza@acrealsanmarco.it
campo di gioco: "E.Bellio" - Via Boerio
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I prossimi eventi sportivi: 
Sabato 3 - Domenica 4 ottobre 2009
WWeeeekk  eenndd  ddeellll''iinntteeggrraazziioonnee..  SSppoorrtt  ppeerr  aammiiccoo - Mestre e Venezia UISP 
Provinciale 

Domenica 4 ottobre 2009
  TTrrooffeeoo  PPrroovviinncciiaallee  UUIISSPP (ciclismo) Mestre UISP Provinciale

Sabato 10-Domenica 11 ottobre 2009
VVeenniiccee  KKeennddoo  SSeemmiinnaarr  22000099 Palacus Venezia Mizuta Kendo Club Venezia

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

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

 
SSeeggnnaallaazziioonnii  ee  aapppprrooffoonnddiimmeennttii::
 Titolo Italiano di società nella specialità "Quattro di coppia" della CCaannoottttiieerrii  GGiiuuddeeccccaa a 
Sabaudia. L'equipaggio composto da Lorenzo Barbato, Fabio Boscolo, Stefano Civin e 
Michele Ghezzo, ha ottenuto questo splendido risultato.

 Titolo Italiano per squadra Under 13 del VVeenneezziiaa  CCrriicckkeett  CClluubb  a Roma. Dopo il titolo 
Under 19 dello scorso anno, ancora una squadra di giovani ai vertici italiani. 
Complimenti.

 La Giunta Regionale del Veneto ha approvato la variante "QQuuaaddrraannttee  ddii  TTeesssseerraa" - per 
capirci quella che da via libera alle procedure per la costruzione dello Stadio di Tessera. 
Entro 90 giorni il Consiglio Comunale dovrà controdedurre le proposte di modifica della 
Regione. Un passo importante, e atteso, verso lo Stadio di terraferma.

Lunedì 5 ottobre nel corso della trasmissione "Tracce" condotta Gigi Zannini 
(responsabile della Sezione di Archeologia Subacquea), che va in onda dalle 13.30 alle 
14.15 su RadioUno (ch. 819 AM) e dedicata a temi inerenti le scuole sub, i club 
subacquei e diving nel nord adriatico, verranno invitati alcuni soci  del CClluubb  SSuubbaaccqquueeoo  
SSaann  MMaarrccoo a parlare dell'esperienza e della storia del Club. Si parlerà anche della 
sezione Diversamente Abili, della Fotografia Subacquea, ecc...
 




