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1° Basketball “In” 
Jesolo – Over

Gli azzurri del basket  
over 60 al PalaCornaro

Durante il week end del 28 e 29 maggio si ter-
rà presso il Palasport Cornaro un torneo qua-
drangolare dedicato alla pallacanestro over 60. 
Jesolo, infatti, ospiterà due nazionali, over 60 e 
over 65, insieme a due compagini di club pro-
venienti da Livorno e da Napoli, città rinomate 
per la pallacanestro in tutta la Penisola. 

L’evento, promosso dal Comune, è stato orga-
nizzato da Massimo Piubello, noto protagoni-
sta dell’ambiente del basket a livello nazionale. 
Coinvolto in prima persona, prima come gio-
catore, poi come dirigente, e da oltre trent’anni 
organizzatore e promotore di eventi sportivi e 
sociali, ricordiamo in particolare le due edizio-
ni di “In”sieme Anziani. L’iniziativa sportiva, a 
ingresso gratuito, prevede lo svolgimento delle 
semifinali nel pomeriggio di sabato 28 maggio, 
mentre nella mattinata di domenica 29 si ter-
ranno le finali per il 3°- 4° posto e per il 1°-2° 
posto, con l’assegnazione del Trofeo Città di 
Jesolo Over. 

Il movimento over della pallacanestro italiana 
sta riscuotendo un grande successo, tant’è vero 
che ha visto la partecipazione non solo di ex 
atleti professionisti, ma anche di appassionati 
della disciplina. Si tratta di un evento sportivo 
di alto livello, che oltre a coinvolgere il turismo 
dell’imminente stagione estiva, sarà per la Na-
zionale Over 65 l’ultimo test prima dei prossimi 
campionati europei. 

Moonlight Half 
Marathon
Torna a giugno

Mare, corsi d’acqua, tramonto, spiag-
ge e movida. Sono gli ingredienti che 
fanno da cornice alla Moonlight Half 
Marathon 2022, che torna a Jesolo per 
la sua 11^ edizione sabato 11 giugno 
2022. 

La gara internazionale attira ogni 
anno in città migliaia di runners, desi-
derosi di confrontarsi su un tracciato 
piacevole e pianeggiante. Dopo la par-
tenza al tramonto da piazza Milano, 
la corsa si snoda lungo le campagne 
alle porte di Jesolo, per poi costeggia-
re il canale Cavetta fino a lambire il 
porticciolo turistico di Cortellazzo. 
Si correrà a fianco della suggestiva 
foce del fiume Piave per poi dirigersi 
verso il Lido attraverso i verdi viali 
della rigogliosa pineta. Sarà infine 
lo sciabordio delle onde del mare al 
chiaro di luna ad accompagnare i run-
ners negli ultimi chilometri lungo la 
spiaggia prima di tagliare il traguar-
do nel cuore della movida jesolana in 
Piazza Milano. 

Il percorso della Jesolo Moonlight 
Half Marathon è veloce e pianeggian-
te, ideale per ottenere prestazioni di 
ottimo livello.

“Scoprire La 
Piave”

Un’estate tra natura,  
storia e leggende

In bicicletta o a piedi lungo il Piave, tra sugge-
stioni naturalistiche, storia e leggende raccon-
tate da guide esperte. 
Per l’estate in arrivo, il Bim Basso Piave in 
collaborazione con i sei comuni aderenti al 
Consorzio e l’Associazione Culturale Natura-
listica “Il Pendolino” ha predisposto un ampio 
ed articolato ciclo di escursioni come mai pri-
ma d’ora. L’iniziativa si chiama “Scoprire La 
Piave” e sarà il miglior modo per conoscere le 
bellezze naturalistiche e la storia del territorio, 
vivendolo al suo interno e rispettandolo perché 
il tutto si svolgerà a piedi o in bicicletta. 

Si tratta di 11 itinerari turistici che si svolge-
ranno da maggio a ottobre, con cadenza quin-
dicinale, alla portata di tutti. Infatti 8 di questi 
avranno una durata di mezza giornata e 3 usci-
te si articoleranno nell’arco dell’intera gior-
nata prevedendo tutto il tempo necessario per 
godersi l’uscita, ed anche il pranzo che potrà 
essere “al sacco” o prenotato in un locale posto 
lungo il tragitto, senza quindi mai lasciare il 
contesto dell’escursione. Ad accompagnare i 
partecipanti saranno guide naturalistiche ed 
ambientali riconosciute dalla Regione Veneto. 
La prima uscita, dal titolo “Laddove il guer-
riero riposa”, si svolgerà il 7 maggio su un 
tracciato da percorrere in bicicletta nell’inte-
ra giornata, con partenza da Jesolo ed arrivo 
a Caposile. L’ultima escursione, fissata il 30 
ottobre, sarà a tema: “Halloween per le fami-
glie: miti e leggende del fiume senza testa” con 
partenza da Musile.
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Tieni d'occhio l'estate 
Looking at a point  
that you can't see
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Sere d’estate al 
lido ovest!

Sarà una stagione di musica, balli, spettacoli e 
mercatini quella organizzata dal Comitato Lido 
Ovest. In programma ci sono eventi dedicati a tu-
risti e residenti, in collaborazione con il Comune. 
Il programma non è ancora definitivo ma alcune 
date sono state ufficializzate. Tutti i mercoledì, dal 
15 giugno al 7 settembre, dalle 20.40 alle 23.30, 
ci saranno serate di ballo latino americano. Il 21 
giugno, in piazza Nember, il concerto di musica 
Jazz Lower Merion dalle 20.45 alle 23. Conferma-
te anche le serate di spettacolo con Daiana Orfei 
nei giorni: 18 giugno, 1 e 23 luglio, 6 e20 agosto, 
in piazza Nember, dalle 21.15 alle 23. Il 15 luglio si 
svolgerà il concerto di musica anni ‘70 “Stranger 
290” in piazza Nember dalle 21 alle 23. La stessa 
location ospita il 26 luglio il concerto di musica 
anni 40/50 “Aglio, Olio & Swing”. 

Summer evenings at 
Lido Ovest!

The Lido Ovest Committee has planned a season full 
of music, dances, shows and markets. The events are 
intended for both tourists and citizens, in cooperation 
with the Municipality. The program must be defined 
in detail yet, but some dates have been officially con-
firmed. Every Wednesday, from 15 June to 7 Septem-
ber, from 8.40 pm to 11.30 pm, there will be Latin 
American dances. On June 21, in Piazza Nember, the 
Lower Merion jazz music concert will entertain the 
audience from 8.45 pm to 11 pm. The shows of Daiana 
Orfei have also been confirmed on 18 June, 1 and 23 
July, 6 and 20 August in Piazza Nember, from 9.15 
pm to 11 pm. The “Stranger 290” 70s music concert 
will take place on 15 July in piazza Nember from 9 
pm to 11 pm. On 26 July, the same location will host 
the “Aglio, Olio & Swing” 40s / 50s music concert.
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1° Basketball “In” 
Jesolo – Over
Definite le squadre 

partecipanti
Sono state definite le quattro rappresentative 
nazionali over 60 e 65 che parteciperanno alla 
prima edizione di “Basketball in Jesolo – Over”, 
quadrangolare di pallacanestro che si terrà al Pala 
Cornaro nel weekend del 28 e 29 maggio. Tra gli 
atleti provenienti da tutta la penisola, due sele-
zioni rappresenteranno le nazionali della Over 
Sport Italia sotto la guida di Gianni Trevisan; ci 
sarà anche la napoletana Italia Golden Players del 
mentore Virgilio Marino e una selezione Fimba 
di coach Paolo Maltinti. L’evento è organizzato 
da Massimo Piubello, presidente della A.P.D. e C. 
Che Spettacolo, uomo a 360° della pallacanestro 
italiana. Tutte le informazioni sono disponibili sul 
portale www.chespettacolo.info

1° Basketball “In” 
Jesolo – Over

The teams have been formed 
The four national teams in the “over 60” and “over 
65” categories have been formed and will participate 
in the first edition of “Basketball in Jesolo - Over”, a 
four-way basketball competition to be held at Pala 
Cornaro on 28 and 29 May. Among the athletes from 
all over the Country, two selections will represent the 
national teams of Over Sport Italia under the guid-
ance of Gianni Trevisan; there will also be the Nea-
politan Italia Golden Players led by Virgilio Marino 
and a Fimba selection trained by Paolo Maltinti. The 
event is organized by Massimo Piubello, president of 
the A.P.D. and C. Che Spettacolo, a true protagonist 
of the Italian basketball. For further information visit 
the www.chespettacolo.info website

161 miglia 
Gravel & Mbt

Sotto le stelle
Nel weekend del 18 e 19 giugno si terrà la terza edi-
zione della 161 miglia, una pedalata ciclistica non 
agonistica. L’evento, patrocinato dal Comune di 
Jesolo, è pensato per vivere l’emozione di pedalare 
in notturna, andando alla scoperta delle zone più 
suggestive del territorio Veneto. Tutto nasce dalla 
grande esperienza di Paolo Tamburini nelle gare 
più estreme al mondo Road e Off-road, unita alla 
progettazione di itinerari e tracciati GPS. Una bike 
adventure divisa in due percorsi, il primo da 345 
km e il secondo da 174 km, su strade asfaltate, bian-
che e single track, e unico obiettivo: il divertimento! 
Un’esperienza unica e irripetibile, al termine della 
quale verranno consegnati i brevetti ARI (Audax 
Randonneur Italia) a chi raggiungerà il traguardo 
nei tempi limite.  Il regolamento e tutte le informa-
zioni sono disponibili sul sito www.161miglia.com

161 miglia Gravel & Mbt  
On 18 and 19 June, the third edition of 161 miglia will 
be held, a non-competitive cycling ride. The event is 
intended to experience the thrill of cycling at night, at 
the discovery of the most evocative areas of the Veneto 
region. This initiative takes inspiration from the great 
experience earned by Paolo Tamburini in the most ex-
treme road and off-road races in the world, together 
with the design of itineraries and GPS tracks. This bike 
adventure is divided into two routes, the first is 345 km 
long, while the second is 174 km long, on paved and dirt 
roads and single tracks, and with just one goal: having 
fun! A unique and once in a lifetime experience, at the 
end of which the ARI (Audax Randonneur Italia) cer-
tificate will be issued to those who reach the finish line 
within the time limit.  To read the regulations and fur-
ther information, visit the website www.161miglia.com
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La “Gillette Bobo Summer Cup”
Fa tappa a Jesolo

Christian Vieri sceglie ancora Jesolo per la sua nuova avventura estiva. 
Tra i grandi eventi che animeranno la città nei prossimi mesi ci sarà 
infatti anche la “Gillette Bobo Summer Cup”, il nuovo format ideato 
dall’ex bomber della nazionale italiana, con cui girerà il Paese a colpi di 
racchetta da padel. A breve saranno definiti tutti i dettagli. La “Gillette 
Bobo Summer Cup” consiste in un circuito di padel amatoriale dove Vieri 
e i suoi amici, grandi campioni dello sport e personaggi dello spettacolo, 
si sfideranno tra di loro e interagiranno con i fan. La tappa jesolana coin-
volgerà il pubblico con un torneo amatoriale, con le sfide tra i vip e con 
una puntata speciale della Bobo TV, il format su Twitch attraverso il qua-
le l’ex stella dell’Inter, insieme a Lele Adani, Nicola Ventola ed Antonio 
Cassano, dialoga di sport in maniera divertente e coinvolgente, svelando 
spesso aneddoti poco noti al grande pubblico. La presenza di Christian 
Vieri & friends a Jesolo, però, non sarà solo una grande occasione per 
incontrare i grandi campioni del calcio o vederli esibirsi, ma permetterà 
anche di raccogliere fondi destinati alla Fondazione Heal grazie ad una 
grande cena di beneficenza.

“Gillette Bobo Summer Cup” in 
Jesolo

Christian Vieri chooses Jesolo once again for his new summer adventure. 
Among the major events that will enliven the city in the coming months, 
there will also be “Gillette Bobo Summer Cup”, the new format created 
by the former Italian top scorer, with which he will travel throughout the 
Country with a padel racket. The details are still to be defined. “Gillette 
Bobo Summer Cup” consists of an amateur padel circuit where Vieri and 
his friends, great sports champions and celebrities, will compete and in-
teract with the fans. The event in Jesolo will involve the audience with an 
amateur tournament, the VIP challenges and a special episode of Bobo TV, 
the Twitch format where the former Inter player, together with Lele Adani, 
Nicola Ventola and Antonio Cassano, talks about sports in a fun and engag-
ing way, often revealing unknown anecdotes. The presence of Christian Vieri 
& friends in Jesolo, however, will not only be a great opportunity to meet 
great football champions or watch them compete, but will also help raise 
funds for the Heal Foundation through a charity dinner.

Basketball “In” Jesolo Over 60
Ottimo risultato per il torneo

Grande successo per la prima edizione del torneo di pallacanestro Over 
65 Basketball “in” Jesolo. Oltre duecento persone sono state protagoniste 
dell’evento che si è svolto grazie al patrocinio e al finanziamento del Co-
mune di Jesolo, grazie all’assessorato allo sport e alla collaborazione con la 
società di pallacanestro Basket Jesolo Club. Quattro nazionali di atleti over 
65 provenienti da tutta la Penisola si sono sportivamente sfidate in prepa-
razione ai prossimi campionati europei di Malaga. La perfetta organizza-
zione dell’Associazione Che Spettacolo con la collaborazione del Basket 
Club Jesolo hanno garantito 4 gare, svoltesi nell’ultimo weekend di maggio: 
un vero e proprio show che ha visto la partecipazione di molti ex giocatori e 
cestisti con un grande passato nella Serie A. Durante le semifinali la Fimba 
Italia B e i Golden Player hanno battuto rispettivamente la Over Basket Italia 
Azzurra e la Over Basket Italia Rossa. Nella giornata del 29 maggio si è svolta 
la finale, Massimo Piubello della Che Spettacolo e il presidente del Basket 
Club Jesolo Emil Cavallin, hanno consegnato la coppa del torneo alla Fimba 
B che, dopo aver sconfitto i Golden Player, si è assicurata la vittoria. Tutti i 
risultati dell’evento si trovano online sul portale www.chespettacolo.info
 

Basketball “In” Jesolo Over 60
Excellent result for the tournament

Great success for the first edition of the Over 65 Basketball tournament “in” 
Jesolo. Over two hundred people were the protagonists of the event which took 
place thanks to the patronage and funding of the Municipality of Jesolo, their 
sports division and in collaboration with the basketball club Basket Jesolo 
Club. Four national athletes over 65 from all over the country competed in 
preparation for the next European Championship to be held in Malaga. The 
perfect organisation of the Che Spettacolo Association and the Jesolo Basket 
Club organised 4 matches, which took place during the last weekend of May: 
a real show that saw the participation of many former players and basketball 
players with a great past in Serie A. During the semi-finals, Fimba Italia B and 
the Golden Players beat Over Basket Italia Azzurra and Over Basket Italia 
Rossa respectively. On the 29th of May the final took place, the president of 
Basket Club Jesolo Emil Cavallin and Massimo Piubello, of ‘Che Spettacolo’, 
delivered the tournament cup to Fimba B which, after defeating the Golden 
Players, secured their victory. All the results of the event can be found online on 
the website www.chespettacolo.info
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N
elle giornate di venerdì 23 e sabato 24 
settembre, il Palazzetto dello Sport 
Cornaro di Jesolo ospiterà uno dei 
più importanti quadrangolari d’Ita-

lia, della pre-season di pallacanestro di Serie A. 
Dopo il grande successo ottenuto con la prima 
edizione di Basketball “In” Jesolo-Over, svol-
tasi lo scorso maggio, Jesolo torna a puntare i 
riflettori sullo sport diventando protagonista 
di uno dei tornei più importanti della stagione.
L’evento è patrocinato dal Comune di Jesolo, 
in collaborazione con il Comitato Regionale 
Veneto e la società di pallacanestro Basket Club 
Jesolo. Come sempre ad organizzare l’evento 
Massimo Piubello, presidente della A.P.D. e 
C. Che Spettacolo, ex giocatore e uomo a 360° 
della pallacanestro italiana costantemente 
impegnato nell’ideazione di numerosi eventi 
e progetti sportivi di grande livello, tra i tanti 
ricordiamo”In”sieme Anziani. Il Torneo vuole 
ricordare Luca Silvestrin, ex giocatore prema-
turamente scomparso apprezzato da tutti non 
solo come cestista ma anche come uomo dai 
grandi valori che, nel corso della sua carriera, 

ha indossato le casacche di Livorno, Udine e 
Venezia. Due giornate interamente dedicate 
allo sport e quattro squadre di Serie A che 
si sfideranno per aggiudicarsi il trofeo: S.S. 
Napoli Basket, Pallacanestro Trieste 2004, 
Nutribullet Universo Treviso Basket e Umana 
Reyer Venezia. Le semifinali si svolgeranno 
venerdì 23 settembre, dalle 19, dove la squa-
dra di Napoli si scontrerà con i Nutribullet di 
Treviso e a seguire quella di 
Trieste con la padrona di 
casa Umana Reyer Vene-
zia. L’indomani, sabato 24 
settembre, sempre dalle 
ore 19 si giocheranno le 
finali per il terzo e quar-
to posto e, successiva-
mente, il podio con 
i primi due clas-
sificati. Ingres-
so giornaliero 
€10,00 (con 
prevendita 
sul circui-

to online Vivaticket). Per i bambini fino a 10 
anni e per i tesserati del Basket Club Jesolo 
ingresso gratuito. Per tutte le altre informazio-
ni, l’elenco dei giocatori, gli orari e l’acquisto 
dei biglietti consultare la sezione dedicata sul 
sitoweb www.chespettacolo.info o inviare una 
e-mail a info@chespettacolo.info.       

Basketball “In” Jesolo
La seconda tappa del torneo di Serie A

al Pala Cornaro

Premiazione del torneo Over 60
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