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Un nuovo formato, per le nostre informazioni

Drogonboat in Laguna
Trofeo Scuole Medie 2009
(foto Venice Canoa & Dragonboat)

Con questo primo notiziario sportivo, proviamo a dare una nuova veste, grafica e di contenuti, a 
quell’abituale invio di notizie che nel passato abbiamo fornito con una certa regolarità.
Continuiamo a credere fortemente nella necessità di far circolare informazioni su iniziative, eventi 
e curiosità che ruotano attorno al mondo dello sport nella nostra città. Questa è ovviamente una 
prima prova, che cercheremo di migliorare di volta in volta.
Abbiamo voluto segnalare alcune iniziative che si svolgono nei prossimi giorni in città. Eventi 
diversi sotto molti aspetti che ci permettono di rimarcare la ricchezza degli spettacoli sportivi nel 
nostro territorio.
Infine iniziamo, partendo dal calcio, a fare il punto sulle nostre squadre che a breve inizieranno a 
disputare i campionati della stagione sportiva 2009-2010.
A tutti, un invito a segnalarci, iniziative ed eventi futuri.

Verificate se il vostro sito è linkato nel portale SportVenezia 
(www.sportvenezia.net)  che raccoglie tutti i siti della Associazioni Sportive del nostro 
Comune, in caso contrario con una semplice segnalazione, saremo in grado di farlo in breve tempo.

Recentemente l'Italia Under 15 ha vinto gli Europei di Cricket. Un fatto straordinario sotto il 
profilo sportivo. La squadra è composta per 12/13 da figli di immigrati che vivono e lavorano 
in Italia. Tra i medagliati anche un ragazzo di Marghera, AAttiikkuurr  RRaahhmmaann, nato in Bangladesh, 
ma residente da tre anni a Marghera e atleta del Venezia Cricket Club. Ad Atikur, i nostri 
sentiti ringraziamenti per una grande impersa sportiva che onora la nostra città.
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 Venice Country Show - Parco San Giuliano
 11-13 settembre 2009

Passione per la libertà, riscoperta dei ritmi della natura, ricerca della qualità, dell’armonia e della 
semplicità: lo stile country affonda le radici nel passato e – allo stesso tempo – favorisce nuove 
forme di socialità, attraverso la vita all’aria aperta, la genuina cultura dello sport, l’attenzione ad 
ambiente ed ecologia.

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto la presenza di ben 30.000 visitatori e 
appassionati, il Venice Country Show torna nella scenografica e prestigiosa area verde del Parco 
San Giuliano di Venezia, per mettere in mostra la filosofia country.

Il più grande Parco Cittadino d’Europa diviene la suggestiva cornice di  eventi sportivi nazionali, 
spettacolari dimostrazioni delle discipline equestri, numerose iniziative di intrattenimento, una 
ricercata esposizione di prodotti legati alla tradizione, al benessere, allo svago, all’avventura e al 
tempo libero: articoli di abbigliamento, accessori per l’equitazione, attrezzature ippiche, 
arredamento, turismo equestre, trailers, stampa specializzata, oggettistica country life.  

La manifestazione, un vero e proprio “festival del cavallo”, coinvolge il grande pubblico e 
favorisce, inoltre, la presenza di un target competente e specializzato di professionisti, sportivi e 
appassionati al mondo equestre. 

Il Venice Country Show dimostra ancora una volta come il cavallo rappresenti un legame 
fondamentale tra uomo e ambiente, in grado di risvegliare l’interesse verso le tradizioni più 
antiche e l’attenzione per le diversità naturali e le tipicità del territorio, senza per questo 
rinunciare agli aspetti più innovativi che la tecnologia offre in ambito sportivo e più in generale nel 
design, nella moda, nei nuovi stili di vita.

Per tutte le informazioni e per il programma consultare: 
www.venicecountryshow.com

 Prossimi Eventi Sportivi
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 Trofeo Internazionale Casinò di Venezia
 Venice Challenge Cup
 12 - 20 settembre 2009 - TC Mestre

Una grande annata sportiva è stata questa stagione del Tennis Club Mestre, una storica 
promozione in serie A1 femminile, conquistata con una supremazia netta sul campo e la vittoria 
ai Giochi del Mediterraneo di Pescara di un’atleta tesserata con il circolo mestrino.
E’ quindi, con la chiara consapevolezza di essere, a livello femminile, ai vertici italiani e 
internazionali, che il TC Mestre, in collaborazione con il Tennis Challenge, affronta 
l’organizzazione della settima edizione del “Trofeo Internazionale Casinò di Venezia” tradizionale 
appuntamento settembrino del tennis femminile.

Una manifestazione che cresce, agonisticamente, di anno in anno, attraverso il lavoro, sempre 
intenso e di qualità, del gruppo dirigente del TC Mestre e del Tennis Challenge, dei numerosi 
volontari che nei giorni del torneo si adoperano nel miglior modo per la perfetta riuscita del 
torneo e di tutte quelle attività ad esso collegato.

A tutte queste persone, l’Amministrazione Comunale non può che dire un sentito grazie, per un 
lavoro che oltre a richiamare un folto pubblico di appassionati e di curiosi, accresce in quantità e 
qualità l’offerta delle attività di svago presenti in città, in quello che un tempo era il Settembre 
Mestrino e che ora, a ragione, è divenuto l’Autunno Mestrino.

Sandro Simionato
Assessore allo Sport del Comune di Venezia

Per tutte le informazioni sul torneo, consultare il sito www.itfmestre.com

 14° Stimolosport -  5-27 settembre 2009

 Parte ufficialmente il 5 settembre la 14° edizione di "Stimolosport", tradizionale appuntamento 
sportivo dell'Autunno Mestrino, organizzato dalla Municipalità  di Mestre - Carpenendo. Anche 
questa edizione, che si svolgerà in Piazza Ferretto, al Palaplip, al parco Piraghetto, alla Palestra 
Kolbe e al Parco Albanese offre a tutte le associazioni sportive territoriali un'occasione per 
esibirsi e presentare le proprie attività.

Per tutte le informazioni: www.comune.venezia.it
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 Domenica 6 settembre 2009
  RReeggaattaa  SSttoorriiccaa Venezia Comune di Venezia

 Domenica 13 settembre 2009
 TTrrooffeeoo  ““PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa”” (vela al terzo)   Venezia Ass. Vela al Terzo
  LLaa  VVeellaazziiaannaa Venezia Compagnia della Vela

 Mercoledì 16- Sabato 19 settembre 2009
 VVeenniiccee  AAllll  SSttaarrss  IInntteerrnnaattiioonnaall (Concorso ippico)  Lido Villa Manin Grandi Eventi

 Domenica 20 settembre 2009
 CCaammppiioonnaattoo  RReeggiioonnaallee  VVeenneettoo  CCaannoottttaaggggiioo  Lido Canottieri Diadora
  RReeggaattaa  ddii  BBuurraannoo Burano Comune di Venezia
  99°°  GGrraann  FFoonnddoo  dd''EEuurrooppaa (ciclismo) Venezia-Trieste ASD Gran Fondo d'Europa

  Venerdì 25 settembre 2009
  SSppoorrtt  ssoottttoo  llee  SStteellllee Teatro Toniolo Sportinsieme

Stanno per iniziare i campionati della stagione 2009-2010. Facciamo quindi il punto delle squadre di calcio del 
nostro Comune. Sono 18 le squadre maschili (erano 22 lo scorso anno) che sono iscritte a campionati che 
vanno dalla   Serie D alla 3° categoria. Sono 5 invece quelle femminili (invariate rispetto allo scorso anno) , 
dalla massima serie (A1) alla serie C.

- FBC Unione Venezia Serie D
- Edo Mestre Eccellenza
- Mestre Promozione
- Laguna di Venezia Promozione
- GazzeraOlimpiaChirignago Promozione
- Favaro 1948 Promozione
- Real San Marco 1° categoria
- Nettuno Lido 1° categoria
- Marghera Calcio 1° categoria
- Real Campalto 2° categoria
- S. Erasmo 2° categoria
- Burano 2° categoria
- Malcontenta 2° categoria
- Saccafisola 2° categoria
- Nuovo San Pietro 3° categoria
- Pellestrina 3° categoria
- Catene 2008 3° categoria
- Calcio Lido 3° categoria

 Non iscritte:
    - Mestrina (inattiva)
    - Altobello (rinuncia prima squadra)
    - Alvisiana (prima squadra fusione con Muranese – Laguna di Venezia)
    - Ca’ Emiliani (inattiva)

 Calcio femminile:

- Venezia 1984 Serie A1
- ACF Mestre Serie B
- Nettuno Lido Serie C
- Vis Gazzera Serie C
- Favaro Serie C




