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disciplina sportiva associazione o 
gruppo amatoriale 

tipologia  
età - squadra  

impianto sportivo referente - 
telefono 

allenatore o 
istruttore dei corsi 

titolo di abilitazione 
insegnamento 

indirizzo e:mail e  
sito internet 

arzerello sport 
asd   

difesa personale 
- kraw maga 

palestra scuola 
elem. arzerello 

antonello salmaso 
335.6936374 

antonello salmaso asi salmasoantonello@gmail.
com 

www.arzerellosport.it 

gojukai  
asd 

karatè e gestione 
del bullismo - 
dai 5 anni 

palestra scuola 
media davila 

pierpaolo malagoli 
348.4767082 

pierpaolo malagoli  fijlkam  info@gojukai.it 
www.gojukai.it 

il sentiero asd tai chi chuan 
qi gong e pa kua 
chang - dai 5 anni 

palestra scuola 
media regina 
margherita 

roberto contiero 
338.1784631 

roberto contiero  
sonia forin 

us acli rob.cont@alice.it 
ilsentiero.taichi@gmail
.com    

imperium fight 
asd 

kick boxing – ju 
jitsu - mma 

palasport s.anna 
palestra piccola 

william masiero 
347.9780297 

fikbms acsi imperiumfight@gmail.
com 

kombat martial 
arts asd 

kraw maga 
 

palestra scuola 
elem. Umberto I 

francesco maso 
347.7965910 

francesco maso  csen  sikm kekkomg@alice.it 
 

polisportiva  
corte  

karatè 
dai 6 anni 

palestra scuola 
media di corte 

antonio righetto 
328.7382735 

antonio righetto asi  infopolisportivacorte@
gmail.com  

 
 
1. 
arti  
marziali 
judo 
lotta karate   
 

soffio vitale asd tai ji quan – shaolin 
kung fu-dai 14anni 

palestra scuola 
media davila 

mirko niero 
339.8109687 

mirko niero cns libertas asd.soffiovitale@gmail
.com  
www.tigrebianca.it 

 
disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

arzerello sport 
asd   

danza e  
zumba 

palestra scuola 
elem. arzerello 

giulia bertani 
342.8026430 

giulia bertani asi giuliabertani@alicepos
ta.it 
www.arzerellosport.it 

little crazy asd zumba fitness 
 

palestra scuola 
media r.margherita 

sara botton 
340.3585518 

alberto pasco  laurea in 
fisioterapia  

littlecrazyasd@gmail.c
om 

pallavolo piove 
asd 

hip hop e  
break dance 
 

palasport s.anna 
palestrina 

palasport 
049.9714018 
uff. 049.9703595 

-- -- info@crazybody.it 
www.crazybody.it 

polisportiva corte ballo liscio e  
latino americano  

palestra scuola 
media di corte 

l. franceschin 
338.4008888 

leonildo 
franceschin 

-- infopolisportivacorte@
gmail.com  

sulle note del 
tango asd 

tango argentino 
 

palestra scuola 
elem. umberto I 

consuelo ferrucci 
340.5565580 

manuel zappaterra  asc  
 

consuelo.ferrucci@gm
ail.com  

 
smiles  asd 

zumba, salsa, 
liscio, kizomba  

palestra scuola 
elem. umberto I 

lara biscuola 
347.8856200 
 

lara biscuola 
valentina osti 

anmb - zin - aiefs – 
asi aics 

larabiscuola@libero.it 
www.smilesasd.it   
face book: smiles asd  

ballando 
sull’onda asd 

ballo 
 

palestra patronato 
duomo 

eric 349.3728553 fids fids daniele.simone@balla
ndosullonda.it 
www.ballandosullonda
.it 

 
 
2. 
ballo  
e 
danza 

sistema asd danza 
 

circolo privato via 
mazzini-teatro frida  

348.2467587   info@asdsistema.it 
www.teatrofrida.it 
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disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

 
aquaria asd 

 
libera 

centro sportivo  
piazzale s. giustina 
2 campi coperti 

segreteria  
049.5841414 
366.2823132 

 
in autogestione 

-- info@2001team.com 
www.2001team.com 

 
3 
calcetto 

 
polisportiva corte 

 
libera 

impianti sportivi di 
corte – 
1 campo esterno 

renato sporzon 
347.3223777 

 
in autogestione 

-- infopolisportivacorte@g
mail.com 

 
 
disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

piccoli amici   
2011-2012 

marco dovico 

piccoli amici   
2010 

andrea birolo 

pulcini  
2009 

nicolò toffanin 

pulcini  
2008 

paolo varotto 

pulcini  
2007 

alessandro spinello 

esordienti  
2006 

marco mauro 

esordienti  
2005  

cristiano semeraro 

giovanissimi  
2004 

augusto greggio 

giovanissimi  
2003 

marco lago 

allievi 2002 davide donaggio 

allievi 2001 raffaele barra 

juniores matteo lunardon 

 
 
4.a 
calcio 
 

 
 
 
piovese ssdarl 

1^ squadra  
eccellenza 

 
stadio vallini  
di viale madonna 
delle grazie  
 

e 

 
stadio sant’anna  
di via d’annunzio 

 
segreteria 
stadio vallini  
049.9711742 
 
marco vettore 
333.2728353 

carlo perrone 

 
federazione 
italiana gioco 
calcio 
 
 
isef 

 
info@piovesecalcio.it 
 
www.piovesecalcio.it 
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disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

piccoli amici mirco pelizza 
pulcini mario zambon 
esordienti a 11 giuseppe zanta 
esordienti a 9 fabio da corte 
giovanissimi paolo zamboni 
Allievi franco bertani 

 
federazione 
italiana gioco 
calcio 

 
arzerello sport 
asd 

Allievi 

 
impianti sportivi di 
arzerello, via 
appennini 

 
giovanni bertani 
333.1627630 
 
moreno favaro 
3387195983 

davile bertani scienze motorie 

gbertani2@gmail.com 
giampietro.fornaro@gmail.
com 

www.arzerellosport.it 
 
 

piccoli amici a  michael brentan 
piccoli amici b franco cavazzin 
pulcini giuseppe cozzolino 
esordienti andrea dalla pria 
giovanissimi a andrea masiero 
giovanissimi b daniel archesso 

 
polisportiva corte  

allievi 

 
impianti sportivi di 
corte,  
via provinciale 

 
renato sporzon 
347.3223777 

luciano varotto 

 
federazione 
italiana gioco 
calcio 

infopolisportivacorte@g
mail.com 

 
 
4.b 
calcio 

la saccisica 
asd 

amatoriale 
3^ categoria m. 

stadio sant’anna 
via g.d’annunzio 

flavio goffo 
320.7152254 

flavio goffo 
 

federaz. italiana 
gioco calcio 

ilcapitano.fg@libero.it 
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disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

 
5. 
equitazione 
 

 
sonny boy asd 

 
circolo ippico 

 
circolo privato 
via valerio 59/61/a 

 
345.2175904 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
 
disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

 
aerobica  

 
giulia bertani 
342.8026430 

 
giulia bertani  

 
asi 

giuliabertani@alicepost
a.it   
www.arzerellosport.it 

antalgica paolo varotto 

 
arzerello sport 
asd   

mantenimento 

 
palestra scuola 
elementare di 
arzerello luigi battistello 

348.9159697 alessandra mattioli 

isef info@arzerellopallavolo
.it 

mantenimento matteo tisato isef arzerello  
pallavolo asd g.a.g. 

palestra scuola 
media davila 

luigi battistello 
348.9159697 roberta donolato isef 

info@arzerellopallavolo
.it 
 

circolo auser aps 
la torre 

ginnastica ludico-
motoria per anziani 
– dai 60 anni 

palestra scuola 
media r.margherita 

sede 049.9703877 
franco zanotto 
333.6334948 

silvia salmaso 
irene bulegato 

lauree in scienze 
motorie 

latorre.auser@libero.it 
 

little crazy asd pilates palestra scuola 
media r.margherita 

sara botton 
340.3585518 

alberto pasco laurea in 
fisioterapia 

littlecrazyasd@gmail.co
m 

palestra arzerello 
palestra corte 
piovega c.galuppo 
tognana parrocchia 

pallacanestro 
piovese asd 
 
 

ginnastica di 
mantenimento - 
dai  55 ai 90 anni -
progetto comunale 
“salute in palestra”  sant’anna v.dante9 

luca spinello  
338.9555704  

alessandra 
mattiolo   
 
luca spinello 

isef gioi@libero.it  

antalgica e 
mantenimento 

pilates 

pallavolo piove 
asd  

artistica bambine 

palazzetto dello 
sport sant’anna  

palasport 
049.9714018 
uff. 049.9703595 

-- -- info@crazybody.it 
www.crazybody.it 

 
 
6. 
ginnastica 
 

polisportiva corte 
 

ginnastica artistica  
dai 5 anni 

palestra scuola 
media di corte 

elena lunardi 
340.9899498 

elena lunardi 
 

-- infopolisportivacorte@g
mail.com 
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disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

nuoto libero  
adulti 

scuola nuoto  
adulti 

scuola nuoto 
ragazzi 6-17 anni 

scuola nuoto 
paperini 3-5 anni 

scuola nuoto ana-
troccoli 3-36 mesi 

 
 
7. 
nuoto  

 
 
 
aquaria asd 

nuoto master  

 
centro sportivo 
comunale di 
piazzale santa 
giustina 1 
 

 
segreteria  
049.5841414 

 
vari 

 
federazione 
italiana nuoto 

 
info@2001team.com 
 
www.2001team.com  

 
 
disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

 
 
8. 
acquafitness 

 
 
 
aquaria asd 
 

aquafit  
aquagym 
aquatone nonsolo 
bike powerbike  
per adulti  
per gestanti  
per ultra 60enni 

 
centro sportivo 
comunale di 
piazzale santa 
giustina 1 
 

 
segreteria  
049.5841414 

 
vari 

 
federazione 
italiana nuoto 

 
info@2001team.com 
 
www.2001team.com  

 
 
Disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

aquagol  
8-10 anni  

marta nizzardo  

aquagol 
11-14 anni 

giorgio chiovato 
marta nizzardo 

agonistica m+f 
11-15 anni 

s. pinato 
marta nizzardo 

agonistica m. 
dai 16 anni 

nicola longhin 
a. rosso 

 
 
9. 
pallanuoto 

 
 
 
aquaria asd 
 

agonistica f. 
dai 16 anni 

 
centro sportivo 
comunale di 
piazzale santa 
giustina 1 
 

 
rsponsabile  
settore giovanile  
giorgio chiovato 
392.6479034 

giorgio chiovato 

 
federazione 
italiana nuoto 

 
info@2001team.com 
 
www.2001team.com  
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disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

minibasket 
maschile e 
femminile: 
nati 2005-2011 

pallacanestro  
maschile: 
under 13 
under 14 
under 15 
under 16 
under 18 

pallacanestro 
femminile  
serie “c” 

 
 
 
pallacanestro 
piovese asd 

pallacanestro 
maschile 
“promozione” 

 
palazzetto dello 
sport borgo rossi di 
via padre bernardo 
da piove 
- 
palestra scuola 
elementare 
umberto I 
-  
tensostruttura 
istituto superiore 
a.einstein 

 
vincenzo marinucci 
329.2155389 

luca spinello  
pierluigi magetto 
raimondo minorello 
fabio forin 
carlo canton 
paolo benesso 
andrea trabuio  
paolo dal zotto 
emanuele fiorotto 
federico balzi 
nicola zagolin 
 

istr. sett. giovanile 
istr. sett. giovanile 
istr. sett. giovanile 
preparatoreatletico 
allenatore  
allenatore  
allenatore 
allenatore  
allievo allenatore 
allievo allenatore 
allievo allenatore 
 
federazione 
italiana 
pallacanestro 
 

 
pallacanestropiovese@
libero.it  
 
www.pallacanestropiov
ese.it 

basket 2 g.a. amatoriale  
adulti 

palestra scuola 
media regina 
margherita 

renato odorizzi 
339.4661212 

in autogestione - renatoodorizzi@gmail.c
om 
 
 

 
 
10. 
pallacanestro 

dream team g.a. amatoriale  
adulti 

tensostruttura 
istituto einstein 

federico mattioli 
348.3661656 
 

in autogestione -- federico@saldoteck.co
m 
 

 
 
disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

11. 
pallamano  
 

 
pallamano g.a. 

amatoriale 
adulti 

tensostruttura 
istituto einstein 

franco sartori 
335.1235066 

in autogestione -- franco280382@gmail.c
om 
 

 
 
disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

co rivo rivo g.a. amatoriale  
adulti 

palestra istituto 
e.de nicola 

giovanni azzalin 
335.6215377 

in autogestione -- giovanniazzalin@tiscali
.it  

aquaria asd  beach volley 
da maggio a sett. 

centro sportivo p.le 
s. giustina 

segreteria  
049.5841414 

in autogestione -- info@2001team.com 
www.2001team.com 

12.a 
pallavolo 
 

pallavolo piove 
asd 

beach volley  
da maggio a sett. 

palasport s.anna 
campo esterno 

segreteria  
049.9714018 

in autogestione -- info@crazybody.it 
www.crazybody.it 
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disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

avviamento alla 
pallavolo-da 6 anni 

minivolley  
dai 6 agli 11 anni 

under 12 – 13 
masch.e femm. 

under 13  
masch.e femm. 

under 14  
femminile 

3^ divisione 
maschile 

 
 
 
pallavolo piove 
asd 

serie d  
maschile 

 
palazzetto dello 
sport sant’anna 
di viale petrarca 
 

 
segreteria 
palasport  
049.9714018  
– 
ufficio  
049.9703595 

--  
federazione 
italiana pallavolo 

 
info@crazybody.it   
 
www.pallavolopiove.co
m 

minivolley  
3-5 anni 

minivolley  
6-9 anni 

under 11  
femminile e masc. 

 
silvia bordin 

under 13  
femm.e maschile 

roberta donolato 

under 15  
maschile 

gabriele annoni 

under 16  
femminile 

paola conte 

under 18  
femminile 

thomas conte 
 

2^ divisione davide gomiero 

 
 
 
arzerello 
pallavolo asd 

1^ divisione 

 
palestre  
degli istituti 
scolastici superiori  
e. de nicola e  
a. einstein 

 
luigi battistello 
348.9159697 

andrea lazzari 

 
federazione 
italiana pallavolo 

 
info@arzerellopallavolo
.it 
 
www.arzerellopallavolo.
it 

 

polisportiva corte pallavolo giovanile palestra scuola 
media di corte 

paola longo 
340.5320405 

paola longo 
 

-- infopolisportivacorte@g
mail.com 

pallamano g.a. varie discipline 
amatoriali adulti 

tensostruttura 
istituto einstein 

franco sartori 
335.1235066 

gruppo amatoriale in autogestione franco280382@gmail.c
om 
 

pallavolo DBH 
g.a. 

amatoriale adulti palestra istituto 
einstein cardano 

roberta del missier 
3292004623 

gruppo amatoriale in autogestione roberta23569@libero.it 

 
 
12.b 
pallavolo 
 
 
 
 

pallavolo over 40 
g.a. 

amatoriale adulti palestra scuola 
media regina m. 

antonio ranzato 
328.8285852 
 

gruppo amatoriale in autogestione aranzato@libero.it 
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disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

 
13. 
pattinaggio 
 

 
aquaria asd  

 
su ghiaccio,   
solo invernale  
 

centro sportivo di 
piazzale santa 
giustina 

 
segreteria  
049.5841414 
 

-- --  
info@2001team.com 
 
www.2001team.com  

 
 
disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

13. 
podismo 

 
rain runners asd 

 
marcia e corsa 
 

 
all’aperto,  
sulle strade 

 
francesco melandri  
349.8722915 

 
fiasp 

 
in autogestione 

 
info@rainrunners.it  
www.rainrunners.it  

 
 
 
disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

attività giovanile  
8-13 anni 

irene freo 

amatoriale  
14-65 anni 

denis freo 
 

pre agonistica 
13-20 anni 

ampellio zennaro 

 
15. 
pugilato 

 
 
 
boxe piovese asd 

agonistica  
14-40 anni 

 
palestra di pugilato  
c/o palasport borgo 
rossi in via padre 
bernardo da piove 

 
gino freo 
338.6006306 

gino freo 

 
federazione 
pugilistica italiana  

 
boxepiovese85@gmail.
com 
 
www.boxepiovese.it 

 
 
disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

16. 
skateboard  
 

 
RH2 asd 

 
all’aperto 

skatepark di 
via Keplero  
zona industriale 

 
stefano tessari 
340.3569158 

--  
in autogestione 

 
r2hsnowboard@gmail.c
om 
 

 
 
disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

a prenotazione 
libera 
scuola tennis  
per adulti 

 
 
17. 
tennis 

 
 
aquaria asd 
 

scuola tennis per 
ragazzi 6-17 anni 

centro sportivo  
p.le santa giustina 
4 campi:  
2 in terra r. coperti  
1 sintetico coperto 
1 sintetico scop. 

 
segreteria  
049.5841414 
 

 
filippo zambonin 

 
federazione 
italiana  
tennis 

 
info@2001team.com 
 
www.2001team.com  
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disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

arci concetto 
marches 

yoga sala comunale di 
via ortazzi 9    

andrea candian 
366.5390913    

ilario giacometti 
339.1283585    

 ilario.giacometti@abile
ne.it 

atman –  
la luce dell’anima 

yoga circolo privato 
via mazzini 40 

loretta carraro 
340.3660945 

  lorettacarraro32@gma
il.com 
www.yogavitaesalute.it  

amati asd yoga e pilates 
 

circolo privato 
via ansedisio 10 

377.9670095   info@amatistudio.it 
www.amatistudio.it 

 
18. 
yoga  
 

body wellness yoga e pilates circolo privato 
via s. nicolò 17 

392.2422241   info@studiobodywelln
ess.it 
www.studiobodywellne
ss.it 

 
RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ PER ANZIANI E DISABILI 
 
disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

silvia salmaso scienze motorie  
circolo auser aps 
la torre 

ginnastica dolce 
per anziani  
dai 65 anni 

palestra scuola 
media regina 
margherita 

sede 049.9703877 
franco zanotto 
333.6334948 

irene bulegato scienze motorie 

anziani.latorre@libero.it 
 

palestra scuola di 
arzerello 

alessandra 
mattiolo   

isef 

palestra scuola 
media di corte 

piovega – sala 
centro galuppo,  
tognana – sala 
parrocchiale 

pallacanestro 
piovese asd 
 

progetto comunale 
salute in palestra 
- 
ginnastica di 
mantenimento 
dai  55 ai 90 anni 

sant’anna, via 
d.alighieri 9 

luca spinello  
338.9555704  

luca spinello  isef 

gioi@libero.it  

 
 
20. 
attività 
per ANZIANI 

pallavolo piove 
asd  

ginnastica 
antalgica  
 

palasport s.anna 
palestra piccola 

segreteria 
049.9714018 

-- -- info@crazybody.it  

 
disciplina  associazione  attività  impianto  referente  istruttore  titolo  e:mail - sito  

centro di salute 
mentale - 
ulss 6 euganea 

motoria e teatrale 
con utenti del 
centro  

palestra scuola 
media davila 

049.9718052 c.s.m. ulss 6  uisp csm.piove@asulls6.ven
eto.it 

 
21. 
attività 
per DISABILI pallacanestro 

piovese asd 

ludico-motoria per 
utenti della coop. 
sociale magnolia 

palasport borgo 
rossi 

vincenzo marinucci 
329.2155389 

gilda rosso -- pallacanestropiovese@
libero.it 
www.coop.magnolia.it  

 

aggiornamento a febbraio 2018              Ufficio Sport  
\\adfs\gottardo@adpiove.local\sito_sport\a.s. 2017-2018\sport praticabili in citta 2017-2018 feb.doc 
 

SETTORE 1 - SERVIZI TECNICI – UFFICIO SPORT – piazza Matteotti, 4 – tel.049.9709311– fax.9703793 
Orario di apertura al pubblico: martedi 15:30-18:00 - mercoledì 11:30-13:00 – venerdì 11:30 – 13:00 

Dirigente Settore: Mario Canton - Responsabile Servizio: Severino Pasolini – Responsabile Ufficio Sport: Mauro Gottardo 
Sito: www.comune.piovedisacco.net - E-mail: gottardo@comune.piove.pd.it  


