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Karate, il fiore all’occhiello
rinascedopoannid’oblio

altrisport

Se su oltre 2.500 tesserati appartenenti
all'Unione Sportiva Acli di Venezia
quasi la metà appartiene al settore del
calcio a 11, probabilmente si ottiene la
spiegazione al motivo per cui sia pro-
prio questo il campionato più importan-
te nel settore amatoriale in tutta la
provincia. Organizzato da Gianni Curre-
li, che quest'anno festeggerà il trentesi-
mo campionato come presidente di
lega, chiama a raccolta ben ventotto
formazioni, divise nel campionato di
eccellenza ed in quello di prima catego-
ria, nelle quali figurano anche tre
formazioni del centro storico, con Stella
Rossa Venezia, Amatori Lido ed FC
Erbaria a rappresentare il calcio lagu-

nare. Quest'anno, a trionfare nella mas-
sima serie sono stati gli Amatori Cam-
palto dopo un testa a testa con la
formazione dell'Al n.4 Mirano, mentre
in quella cadetta è stato l'Afc Gazzera
Chirignago ad avere la meglio sull'Asd
Briana solo all'ultima giornata di cam-
pionato. Una competizione accesa, che
non trascura però l'importanza dei valo-
ri dell'Us Acli, visto anche il crescente
numero di giovani che si avvicinano al
mondo del calcio amatoriale. A differen-
za di qualche anno fa infatti, l'età media
di quello che doveva essere il proseguo
di attività per atleti un pò più avanti con
l'età, è diventata sempre più bassa,
portando ad alcune modifiche nella

struttura dei campionati, come spiega
Gianni Curreli: "Per l'anno prossimo,
stiamo pensando di introdurre un giro-
ne nel quale ci debba essere un numero
minimo di over 35 in campo, in modo da
permettere a tutte le squadre parteci-
panti di poter competere contro squa-
dre di pari livello fisico. Inoltre, cerchia-
mo di valorizzare sempre le squadre
che rispecchiano i valori dell'Us Acli,
premiando attraverso la coppa discipli-
na le formazioni più corrette e utilizzan-
do proprio questo sistema in caso di una
conclusione di campionato a pari punti.
Nonostante il nostro sia un campionato
consolidato da tempo, la crisi economi-
ca ha colpito anche noi, riducendo il

numero di squadre che nel campionato
2011/2012 è arrivato a sfiorare le qua-
ranta presenze. Proprio per questo,
stiamo lavorando per riuscire ad abbas-
sare la quota d'iscrizione per le società,
per cercare di garantire quello che è un
principio base dell'associazione, ovvero
quello dello sport per tutti.  (a.fur.)

Cercare di creare i mezzi per
permettere a tutti di accede-
re ad uno sport ricreativo per
i lavoratori e le loro famiglie,
accessibile in termini econo-
mici e in termini di pratica
non professionistica. Furono
questi gli obiettivi che, nel
1976, l'Unione Sportiva Acli
decise di prefissarsi, e sui
quali ancora oggi, nelle oltre
4.000 società sportive affilia-
te e nelle 105 sedi provincia-
li, continua a lavorare. Com-
presa quella di Venezia, atti-
va da più di trent'anni, che
può contare su 2500 iscritti in
più di 60 società sportive,
appartenenti alle discipline
del calcio a 11, del karate, del
tennis e della danza, citando
solo quelle più rinomate.

Un bacino di atleti di ogni
età cresciuto costantemente
in questi anni, incluso un
importante blocco di giovani
visto che un affiliato su tre è
al di sotto dei 15 anni, a
valorizzare il lavoro svolto
dai dirigenti e dai tecnici
capitanati dal presidenze del-
la sezione provinciale Mauro
Favaron, impegnati in questi
anni in un lavoro di ristruttu-
razione e miglioramento: «In
questi anni, l'Us Acli di Vene-
zia si era discostata dalle
altre realtà provinciali, ed
abbiamo cercato di invertire
la tendenza offrendo ai nostri
associati la possibilità di usu-
fruire per ogni disciplina di
un punto di raccolta comune,
presso la nostra sede a Mar-
ghera. Inoltre abbiamo ab-

bracciato nuove realtà come
quelle dell'atletica leggera,
con una società di Quarto
d'Altino a fare da apripista in
un progetto ambizioso che al
momento raccoglie ragazzi
dagli otto ai sedici anni, sul
quale puntiamo molto».

Sport per tutti, con un atten-
zione particolare a chi lo
pratica specialmente dal pun-

to di vista educativo, vista la
mission dell'Us Acli e l'impor-
tanza che riserva a questo
tema: «Una cosa molto impor-
tante sulla quale abbiamo
lavorato in questi anni è il
progetto del patto di corre-
sponsabilità educativa, nato
a Martellago in collaborazio-
ne con l'Acli comunale ed il
Comune stesso, attraverso il
quale puntiamo a creare un
collegamento tra le scuole e
le società sportive, in modo
da poter permettere a chi
lavora con i giovani di cono-
scerlo a fondo, mettendo in
contatto gli allenatori dei ra-
gazzi con i rispettivi professo-
ri, colmando una lacuna che
al momento esiste e può esse-
re così colmata. Vogliamo
che lo sport sia parte inte-
grante della formazione dei
ragazzi, e ci auguriamo che
attraverso questa iniziativa,
il lavoro di chi segue i giova-
ni possa essere agevolato».

AndreaFurlan

IL FENOMENO Sessanta società affiliate con 2.500 atleti

Per anni, è stata una delle discipline più importanti
dell'Unione sportiva Acli di Venezia, ed oggi, dopo un paio
di anni di «pausa», sta tornando prepotentemente alla
carica. Il primo trofeo di Karate - Città di Martellago segna
il ritorno di uno sport storico oltre che per il comitato
provinciale anche per la regione, che ha prodotto negli anni
campioni come Sara Cardin, per citare la più recente,
laureatasi campionessa del mondo nel 2014 a Brema. Una
manifestazione che ha riscosso un grande successo, come
spiega il coordinatore della sezione provinciale Sandro
Colussi: «Vorremmo che questo fosse il punto di partenza
della nuova era del karate all'interno dell'Us Acli di
Venezia, che in questi anni ha avuto difficoltà dovute
all'abbandono di molte società affiliate trasferitesi in una
lega parallela. Abbiamo colto l'occasione della festa del
primo maggio, molto sentita a Martellago, per organizzare
questo trofeo, che ha chiamato a raccolta molti atleti e molti
spettatori e che ha visto anche il coinvolgimento della
Fijlka (Fed. It. Judo Lotta Karate Arti Marziali), premiando
il nostro lavoro con il quale cerchiamo di riportare il Karate
Us Acli ai fasti di un tempo». Una disciplina che in questo
periodo storico può aiutare i giovani nell'educazione nella
crescita, vista la filosofia stessa dello sport come afferma
Colussi: «In questo momento, in cui i ragazzi crescono in un
mondo in cui alle regole non viene posta l'attenzione ed il
valore che meritano, il Karate può aiutare ed incentivare il
rispetto, l'educazione, l'autodisciplina, la socializzazione
oltre che i propri limiti. Con la speranza che a partire dal
2020 il Karate sarà disciplina olimpica, potremmo aumenta-
re il numero di atleti che praticheranno questo sport ed
aiutarli nella loro crescita e nella loro formazione. Il primo
passo, sarà quello di replicare la manifestazione del primo
maggio svoltasi quest'anno, lavorando nel frattempo per
ampliare il numero di società a noi affiliat».  (a.fur.)

AMATORI Quasi metà dei tesserati Acli partecipa ai due agguerriti campionati a 11

Calcio, 28 squadrepronte adarsi battaglia
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