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t È tornato il Circuito degli assi

“Memorial Giancarlo Fior”

Venerdì 3 giugno 2005 a
Castelfranco Veneto,
intorno allo splendido

anello delle mura, è tornato il
"CIRCUITO DEGLI ASSI", corsa
ciclistica riservata ai Professioni-
sti. Dopo alcuni anni di assenza è
tornata questa ambita gara che, per
l'occasione, è stata intitolata
"MEMORIAL GIANCARLO
FIOR - MEDAGLIA D'ORO
GIORGIO LAGO".

Il primo è stato da sempre, con
il fratello Egidio, un sostenitore e
anche il presidente della "Zalf
Euromobil Fior", squadra ciclisti-
ca per dilettanti che ha formato
numerosi campioni, mentre il
secondo è stato eccezionale gior-
nalista sportivo e poi direttore del
quotidiano "Il Gazzettino" e opi-
nionista stimato a livello naziona-
le.

Tra i tanti corridori che hanno
vestito la maglia Zalf è sufficien-
te ricordare Maurizio Fondriest,
Pontoni, Gualdi, Basso, tutti vin-
citori di titoli irridati e atleti come
Savoldelli, Sella, Cunego, Bertoli-
ni, Moletta e altri ancora che nel
campo professionistico hanno
saputo vincere importanti manife-
stazioni e comunque sempre ben
figurare.

Per il Circuito degli Assi sono
convenuti a Castelfranco Veneto i
vincitori delle diverse classifiche
del Giro d'Italia, recentemente
conclusosi: Tosatto, Sella, Cune-
go, Basso, Simoni, Rebellin, Di
Luca, Pellizzotti, Rujano, Parra e
tanti altri ciclisti.

La manifestazione, organizzata
dalla Società Sportiva "COMITA-
TO TAPPA" con la fattiva colla-
borazione dell'Amministrazione
Comunale ha visto la partenza
alle ore 20.30. L'appassionante
gara si è corsa su 70 giri pari a 90
Km e ogni cinque giri si è rag-
giunto un traguardo al cui vincito-

re è stato assegnato un consisten-
te premio.

Grande è stata la partecipazio-
ne, presenti lungo il circuito circa
10.000 persone che hanno applau-
dito i vincitori saliti sul podio: 1°
Paolo Savoldelli, 2° Matteo Tosat-
to, 3° Ivan Basso.

Il premio ai vincitori è stato
consegnato dalle signore Fior e
Lago che hanno sottolineato, con
la loro presenza, un momento par-
ticolarmente significativo per lo
sport e per la solidarietà.

Gli utili della manifestazione,
come già avvenuto in passato,
sono stati devoluti in beneficenza.

I vincitori della gara premiati dalle signore Lago e Fior
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5° Torneo di calcio giovanile

“Forno d’Asolo Fooball Cup”

Nell'edizione 2005, la città
di Castelfranco Veneto ha
ospitato i momenti più

significativi di un importante tor-
neo di calcio giovanile che interes-
sa 7 città della Marca e 12 squadre
dei più prestigiosi vivai nazionali
ed internazionali.

Un evento di grande interesse e
di grande spettacolo dove si sono
potuti ammirare all'opera i giovani
calciatori delle squadre vivaio delle
migliori formazioni nazionali e
non: Atalanta, Birminghan, Charl-
ton, FIGC Treviso, Herforge (Dani-
marca), Inter, Juventus, Milan, Cal-
cio Padova, FC Treviso 1993, AC
Venezia 1907 e Vicenza Calcio.

Il Torneo "Forno d'Asolo Foot-
ball Cup" iniziato lo scorso 11
maggio è terminato domenica 15
maggio con partita finale disputata
nello Stadio Comunale di Castel-
franco Veneto gremito da oltre
3000 spettatori, alla presenza del
Sindaco e dell'Assessore allo Sport
Sergio Campagnaro. Dopo una
serie di sfide avvincenti sono arri-
vate in finale Juventus ed Inter, le
due squadre che meglio avevano
figurato durante il torneo che si è

giocato anche negli stadi di Pieve
di Soligo, Vittorio Veneto, Cone-
gliano, Pederobba, Casier e Oder-
zo. La vittoria è toccata sul filo di
lana alla Juventus che ha battuto
l'Inter ai calci di rigore.

Scopo dell'iniziativa è stata la
promozione dello sport e del terri-
torio della Marca Trevigiana, che
fa dell'ospitalità e del calore le
risorse primarie dove lo sport trova
una sua naturale culla.

A trionfare infatti nella 5a edi-
zione del torneo "Forno d'Asolo

Football Cup" è stato il calcio
come veicolo di promozione socia-
le che ha messo assieme centinaia
di ragazzi non solo di squadre
diverse ma anche di paesi diversi,
con la loro freschezza e il loro
entusiasmo.

Grande la soddisfazione degli
organizzatori sia per l'andamento
del torneo che per la grandiosa
finale di Castelfranco Veneto che
ha raccolto un notevole consenso di
pubblico, tanto che si sta già pen-
sando alla prossima edizione.

L’esaltazione della Juventus per la vittoria.

Mostra d’arte contemporanea 
Nella foto i protagonisti della
manifestazione: Maurizio Pradella,
curatore della mostra, la prof.
Manola Mazzon critico d’arte di
Roncade, gli artisti Maddalena
Ruggi, Aldo Pallaro, Annalisa
Gheller, il sindaco Maria Gomierato,
i pittori Italo Stocco, Enea
Chersicola, Antonella Civiero,
Giuseppe Gobbo, Cristina Salvadori,
Nives Ramon, Adriano Ballan e lo
storico e critico d’arte Pierduilio
Pizzolon di Ponzano Veneto.



CASTELFRANCO

V E N E T O

28

S
p

or
t

Nella stagione sportiva
2004/2005 l'Associazione
Pallacanestro Castelfran-

co Castelgarden ha presentato
all'attivo ben undici gruppi, per un
totale di quasi 250 atleti.

La prima squadra, allenata da
Sergio Masiero, milita nel cam-
pionato di Serie C2 e gioca le par-
tite in casa la domenica pomerig-
gio al Palavenale con ingresso
libero, alla presenza di un pubbli-
co numeroso rallegrato dalle esi-
bizioni della simpatica mascotte
Gallino, da musica e da altre inte-
ressanti iniziative. 

Il settore giovanile, coordinato
da Diego Perocco, è composto
dalle seguenti compagini: Juniores
(nati nell'87-88-89), Bam (nati nel
89-90), Cadetti (nati nel 91), Allie-
vi (nati nel 92), Esordienti (nati nel
93). Infine il Minibasket per i nati
negli anni 94-95-96-97-98-99 che
quest'anno ha sfiorato i 150 iscrit-
ti, suddivisi in cinque gruppi coor-
dinati dal responsabile Stefano
Agnolin.

Un vero esercito di giovani
cestisti che ha il proprio "quartier
generale" al Palavenale, ma che si
allena e gioca anche nelle palestre
della Scuola Media "G. Sarto" e

dell'Istituto Tecnico Commerciale
e per Geometri "A. Martini".

Allenamenti, campionati, tor-
nei e varie manifestazioni, ma non
solo. Infatti dopo la prima magni-
fica esperienza della scorsa estate,
anche quest'anno l'Associazione
Pallacanestro Castelfranco ha
organizzato un campo estivo che si
è svolto ad Asiago dal 3 al 9 luglio
ed ha coinvolto una trentina di
ragazzi.

Uno sforzo economico ed orga-
nizzativo davvero impegnativo,
supportato da un lato dal marchio
Castelgarden GGP-Italy - che più

che uno sponsor è un vero amico
ed alleato del basket castellano,
visto che da ben undici anni è al
suo fianco e quindi va ringraziato
per l'eccellente sensibilità sportiva
dimostrata in questo lungo perio-
do - dall'altro dall'Amministrazio-
ne Comunale di Castelfranco.

Con questi presupposti l'Asso-
ciazione Pallacanestro Castelfran-
co guarda al futuro animata da
passione ed entusiasmo, cercando
di coinvolgere nella crescita non
soltanto sportiva un numero sem-
pre maggiore di giovani.

L'Associazione Pallacanestro
Castelfranco Castelgarden

I giovani atleti della Pallacanestro Castelfranco Castelgarden
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