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Un breve cenno di storia:

L’idea della squadra è nata da Marco Cecchin (attua-

le capitano dei Castelfranco Cavaliers) quando ha cono-

sciuto Alessandro Ecchili nella palestra Body Sound di 

Castelfranco Veneto nell’inverno del 2007/2008. Marco 

Cecchin all’epoca giocava da poco nei Padova Saints 

(squadra di football americano padovana), mentre 

Alessandro Ecchili era un grandissimo appassionato 

di football americano con elevate conoscenze tecniche 

dello sport in questione.

Parlando di football, a Marco viene l’idea di far 

nascere i Cavaliers, idea da subito accolta da Alessan-

dro e in breve tempo i due si mettono all’opera per 

costituire la squadra, con la ricerca degli allenatori e la 

costituzione dell’Associazione sportiva. Ad aprile 2008 

viene fatto il 1° Training camp, che con sorpresa ha 

visto la partecipazione di quasi 40 ragazzi, tutti molto 

giovani, con la voglia e la grinta di praticare il football 

americano e di giocare nei Cavaliers. In breve la squa-

dra prende piede, molti ne parlano e molti vogliono 

giocare, sembra quasi che il football americano sia 

diventato una nuova moda nella Città del Giorgione. 

A settembre del 2008 iniziano gli allenamenti presso il 

Campo Comunale di Sant’Andrea, che l’Assessore allo 

Sport Sergio Campagnaro, che finora ha sempre suppor-

tato gli atleti in maniera eccellente, ha individuato come 

sede idonea. Dopo un anno di attività i Cavaliers stanno 

crescendo sempre più, contano 42 atleti tesserati, hanno 

un coaching staff di prestigio che ha allenato in passato 

la nazionale italiana, puntano ad arrivare in serie A nel 

2011 e a costituire una squadra giovanile Under 21 dal 

prossimo luglio. Sono entusiasti e motivati vedendo 

come ogni giorno la squadra cresce sempre di più, sia a 

livello dirigenziale che a livello tecnico di gioco, e sono 

orgogliosi di avere sempre una media di 400 spettatori 

alle loro partite. L’impegno e la determinazione non 

mancano e hanno un obiettivo preciso: portare i colori 

di Castelfranco Veneto alla massima serie il prima pos-

sibile. GO CAVALIERS!

ASD Castelfranco Cavaliers 
American football

I Castelfranco Cavaliers vincono il Christmas Bowl! 
(Foto di Yorick PhotografY)

Il rugby è uno sport di squadra 

che oltre a coinvolgere i giocatori, 

avvicina anche i genitori, le fidanza-

te, le mogli e quanti di questo sport 

amano le gesta.

Anche il rugby di Castelfranco 

doveva dotarsi di una struttura di 

ritrovo che tenesse conto della cre-

scita del club.

Se è vero che Dario Candiotto 

rappresentava la speranza del rugby 

e il campo giustamente gli è dedi-

cato, è assolutamente inconfutabile 

che Marco Franceschin è stato per 

tutti un maestro, in campo e fuori.

Chi era Marco? Non può esser-

ci altro modo di conoscere Marco 

se non attraverso quanto scritto 

in “Una Piazza Ovale – mezzo 

secolo di rimbalzi strani a Mirano” 

edito nel 2007: “un vero campione. 

Coraggioso, intelligente nella lettura 

del gioco, uno che calciava poco: 

era un’opzione che utilizzava solo 

quando serviva. Ma sapeva usare 

entrambi i piedi”. UN talento natu-

rale, bravo in tutti gli sport. Mirano 

ha avuto la fortuna di averlo dalla 

propria parte e oggi molti pensano 

che di italiani bravi come lui in bian-

conero non ce ne siano stati più.”

Quindici anni consecutivi a 

Mirano con i record riportati nella 

medesima pubblicazione e poi l’av-

ventura a Castelfranco Veneto, cin-

que anni dall’89/90 al 94/95 con la 

storica promozione in C/1 grazie 

anche alla sua abnegazione e alle 

sue doti umane dimostrate in coppia 

con Pippo nella conduzione della 

squadra.

Vent’anni complessivi di rugby 

La nuova Club House del Rugby
intitolata a Marco Franceschin



CASTELFRANCO

V E N E T O  

29

S
p

o
rt

sempre con il medesimo 

entusiasmo, dalla serie C 

alla serie A, sempre ai mas-

simi livelli di impegno.

Sempre presente agli 

allenamenti, in cinque anni 

sarà mancato tre, forse 

quattro volte; un campio-

ne in campo, un campione 

nella vita, compagno di 

tanti terzi tempi e faro di 

tante chiacchierate dopo 

gli allenamenti e dopo le 

partite.

Con la nuova Club House 

a lui dedicata, Marco sarà 

di nuovo in Borgo Padova, 

con i suoi amici di Castel-

franco: la semplice ma 

significativa cerimonia di 

inaugurazione ha mostrato 

ancora una volta come lo 

sport sia anche occasione 

per affermare valori veri 

e profondi di amicizia, 

solidarietà, condivisio-

ne, un’occasione per far 

crescere anche dal punto 

di vista umano le nuove 

generazioni di atleti.
Le giovani promesse del rugby castellano

L’Assessorato alle Pari Oppor-

tunità e l’Assessorato allo Sport del 

Comune di Castelfranco Veneto, in 

collaborazione con le Associazioni 

Sportive castellane Sakushinkan, 

Judo Club Castelfranco Veneto, 

Kick Boxing Karate Castelfranco 

Veneto e Karate Pasta Zara Castel-

franco, organizzano corsi gratuiti 

di tecnica informativa per la dife-

sa personale rivolti alle donne del 

territorio.

“L’idea è proprio quella di offri-

re alle donne del territorio l’op-

portunità di affrontare un corso di 

autodifesa e quindi di prendere in 

esame tutti gli aspetti psicologici e 

pratici che caratterizzano situazioni 

di forte stress emotivo - ha spiegato 

Niki Mardegan, direttore tecnico 

dell’Associazione Sportiva Kara-

te Pasta Zara Castelfranco. Della 

nostra Associazione fanno parte 80 

donne su un totale di 180 iscritti. 

Sono numeri che rispecchiano la 

situazione nazionale e che dipingo-

no quindi il karate come uno sport 

quasi al 50% femminile. Con questi 

corsi abbiamo la possibilità di far 

conoscere la nostra disciplina anche 

alle donne non sportive, insegnando 

loro alcune nozioni e tecniche base 

di autodifesa”. I corsi disponibili 

sono quattro, il primo dei quali è 

partito a novembre 2009. Ciascun 

corso è di tre lezioni e non sono 

ammesse più di 18 persone per 

corso. Le domande di iscrizione, in 

carta semplice, con allegata copia 

di un valido documento di ricono-

scimento (permesso di soggiorno 

per gli stranieri) dovranno pervenire 

tramite fax al numero 0423-735537 

o direttamente allo Sportello Donna 

presso gli Uffici Comunali in Piazza 

Serenissima, il martedì pomeriggio 

dalle ore 15.30 alle ore 18.00 o 

il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 

13.00 (tel.0423-735763).

Calendario dei corsi

Presso la palestra della Scuo-

la Elementare in via Monfenera, 

il sabato dalle ore 15.00 alle ore 

16.00:

30 gennaio 2010, organizzati 

dall’A.S.D. Kick Boxing Karate 

Castelfranco Veneto;

6, 13 e 20 febbraio 2010, orga-

nizzati dall’A.S.D. Karate Pasta 

Zara Castelfranco.

Se si riscontrerà interesse e 

partecipazione, i corsi potranno 

essere ripetuti anche in seguito.

CONTATTI:

ASD Karate PastaZARA Castel-

franco – 

Sport Target 

Via Ortigara, 42 - 31033 

Castelfranco Veneto (TV)

Tel./Fax 0423721009 Cell. 

3475513138

www.sporttarget.it

www.karatecastelfranco.it

Per la stampa: Luca Borsato

cell. 3335917332

email: stampa@karatecastelfranco.it

Il Comune di Castelfranco Veneto organizza 
corsi gratuiti di autodifesa per donne

Esercitazioni di difesa personale



30

CASTELFRANCO

V E N E T O 
S

p
o

rt 30 anni di storia 
per l’ASD Antares Nuoto

L’ASD Antares Nuoto 

nasce sul finire degli anni ’70, 

quando un gruppo di appas-

sionati ed alcuni genitori dei 

bambini della scuola nuoto 

decise che anche Castelfranco 

Veneto meritava una squadra 

di nuoto rivolta all’agonismo. 

Gli atleti biancoazzur-

ri - questi i colori societari 

- hanno fin da subito par-

tecipato a numerose gare in 

ambito regionale e nazionale, 

ampliando il primo gruppo di 

una ventina di atleti fino ad arri-

vare a circa 100 agonisti.

Il periodo a cavallo degli anni 

80 è stato pieno di mille difficoltà, 

dovendo chiedere asilo alle piscine 

di Loreggia (PD), in quanto in quegli 

anni le Piscine Comunali di Castel-

franco Veneto erano interessate a 

lavori di ammodernamento. 

Una radicale rifondazione della 

Società si è avuta a partire dei 

primi anni 90, dopo lo stabile ritorno 

degli allenamenti a Castelfranco V., 

quando sono entrati a far parte della 

compagine gli istruttori della locale 

scuola nuoto.

Il tenace e appassionato lavoro di 

alcuni di loro ha permesso alla Socie-

tà di fare un salto di qualità dal punto 

di vista tecnico ed organizzativo, 

coronato da numerosi titoli regionali 

a livello juniores, sia individuali che 

di squadra, e dalla costante presenza 

ai campionati nazionali invernali 

ed estivi di nostri atleti, arrivando a 

disputare alcune finali con i nostri 

atleti più forti.

La bontà del lavoro svolto sta 

anche nel fatto che i ragazzi che 

allora costituivano il vanto della 

nostra Società, fanno parte ora dello 

staff tecnico, dando nuovi stimoli ed 

entusiasmo ai ragazzi che li hanno 

sostituiti in acqua.

Attualmente la squadra si compo-

ne di circa 140 atleti divisi nei gruppi 

Propaganda, Esordienti, Categoria, 

Master e Gruppo Amatori (atleti non 

tesserati che partecipano ai Campio-

nati Studenteschi e ai Giochi della 

Gioventù). 

A partire dal 2004 la Società 

è entrata a far parte del sodalizio 

U.S.D. Hydros, che raccoglie gli 

atleti delle categorie più evolute 

(categorie juniores) delle Società 

Natatorium Treviso, Arca Oderzo e 

C.N. Portogruaro. 

La squadra vanta tra le proprie 

file vari campioni nazionali nelle 

categorie giovanili e ha partecipato 

più volte al Campionato Nazionale a 

Squadre di Serie B (squadre tra il 9° 

e il 16° posto del ranking nazionale), 

utilizzando solo atleti cresciuti nei 

vivai delle 4 Società.

La nostra struttura tecnica si com-

pone di una decina di tecnici guidata 

dagli allenatori federali Marco Albio 

(Direttore Tecnico) e Alessandro 

Elice (Responsabile Tecnico).

I collaboratori che tutt’ora sono 

presenti in tutte le attività societa-

rie sono: Cecchetto Valentina, Stan-

gherlin Laura, Pietrobon Federica, 

Zanesco Paolo, Morosin Daniela, 

Lucchetta Luca.

La struttura si completa con due 

preparatori atletici che seguono l’at-

tività in palestra degli atleti, da 

un fisioterapista-riabilitatore, dal 

medico sociale dr.ssa Pizzuti e da 

un nutrizionista che periodicamente 

visitano i ragazzi e ne registra-

no i progressi e l’evoluzione 

dal punto di vista fisico.

La struttura organizzativa 

poggia su un Consiglio Diretti-

vo di 10 componenti, Presiden-

te Modino Andrea, coadiuvato 

dal Vice-Presidente Cecchin 

Francesco, dalla Segretaria 

Peretto Cristina e dal Tesoriere 

Bonin Mara. La Società è inol-

tre orgogliosa di organizzare 

dal 1994 il Trofeo “Memorial 

Luca Pasinato”, in ricordo di 

un istruttore nuoto particolar-

mente vicino alla scuola nuoto 

ed alla nostra Associazione.

Proprio in memoria del suo attac-

camento agli atleti più piccoli ancora 

in fase di avviamento all’agonismo, 

la manifestazione è rivolta alle cate-

gorie dei più giovani, facendo loro 

respirare per un giorno il clima delle 

grandi manifestazioni, con batterie 

di qualificazione al mattino e gare di 

finale nel pomeriggio, premiazioni 

dei singoli vincitori e delle staffette 

e proclamazione della squadra con il 

miglior punteggio finale.

All’edizione del 2009 hanno par-

tecipato circa 300 atleti di 13 Società 

provenienti dalle province di Tre-

viso, Padova, Venezia, Belluno e 

Vicenza.

In considerazione dei risultati 

raggiunti nell’ultimo quinquennio 

(podi a manifestazioni e campiona-

ti italiani giovanili esordienti e di 

categoria) si sono contraddistinti con 

podi nazionali i seguenti atleti: Fabio 

Latini, Parisotto Cindy e Agostani 

Sara.

A tutt’oggi la Società vanta atleti 

di spicco a livello nazionale sia per 

le gare di nuoto, di nuoto di fondo e 

nuoto in acque libere. Tra i più eccel-

lenti: Anna Cattapan, Alberto Bosa, 

Matteo Modino, Deborah Stangher-

lin e Alessia Luisetto.

Gli atleti biancoazzurri dell’ASD Antares Nuoto


