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La Marca Trevigiana 

Calcio a 5 conquista la serie A
La “Marca Trevigiana Calcio a 5”, ha conquistato 

la serie A.
È la prima squadra della provincia di Treviso ad 

aver ottenuto la promozione in serie A, con una giorna-
ta di anticipo, battendo il Cagliari davanti ad un pubbli-
co festante, al termine di un campionato che ha visto la 
Marca dominare per gran parte della stagione, offrendo 
un rendimento costante e stupefacente.

Grande la gioia del Presidente Massimo Bello e del 
Vicepresidente Paolo Foscarin che affermano di essere 
riusciti a coronare un sogno: il progetto era di essere 
promossi in tre anni e ci sono riusciti in due. La forza 
della squadra è quella di un gruppo che ha gareggiato 
compatto grazie alla preparazione tecnica e all’espe-
rienza dell’allenatore Ramiro Lopez Diaz.

La società, dapprima denominata “Treviso Calcio a 
5”, è salita in Serie A2 al termine della stagione 2003-
2004 giungendo anche alla semifinale di Coppa Italia 
di categoria. Nella stagione 2004-2005 ha disputato la 
prima annata nella seconda divisione nazionale e l’anno 
successivo, con il cambio di denominazione, la “Marca 

Trevigiana” ha conquistato i playoff perdendo contro il 
Pescara Sport Five.

Anche nella stagione 2006-2007 la “Marca Trevi-
giana” ha disputato la Serie A2 del Campionato italia-
no di calcio a 5 giocando le gare interne al “Palamaz-
zalovo” a Montebelluna.

Nella medesima stagione la squadra ha ottenuto la 
storica promozione alla Serie A e la possibilità di di-
sputare i playoff per lo scudetto, dopo aver terminato 
la stagione regolare al primo posto davanti al Cadone-
ghe Futsal con 66 punti frutto di 21 vittorie, 3 pareggi 
e solo due sconfitte.

Ai playoff la “Marca” segna due record: è la prima 
ed unica formazione di Serie A2 a giungere al secondo 
turno e a conquistare le semifinali scudetto eliminando 
- prima squadra di A2 della storia - i campioni d’Italia 
dell’Arzignano Grifo Calcio a 5.

Al Presidente, ai Dirigenti, tecnici, allenatore e 
giocatori auguriamo un grande “in bocca al lupo” per 
questa nuova avventura, affinchè altri meritati successi 
possano premiare l’impegno e l’entusiasmo di tutti.

La squadra “Marca Treviso Calcio a 5”
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individuale di bocce
Una nuova maglia tricolore è arrivata in Città: 

Rina Camata, della Bocciofila Fracarro, ha 
vinto il campionato italiano individuale fem-

minile categoria C di bocce.
Le finali si sono giocate nel nuovo bocciodromo 

comunale di Mogliano Veneto, dove dopo due giorni 
di gare a cui hanno partecipato 272 atlete provenienti 
da tutta Italia, suddivise in sei categorie, la castellana 
Rina Camata, battendo tre avversarie, ha conquistato il 
titolo di campionessa italiana.

Un altro importante risultato è stato raggiunto dai 
giocatori Benvenuto Contarin, Alfredo Favretto e Re-
nato Simioni della Bocciofila Fracarro conquistando il 
Campionato Regionale specialità a terne, categoria C.

Nell’appena terminato Campionato, inoltre, la Fe-
derazione si è distinta ottenendo ammirevoli risultati 
sempre in gare regionali: 7 vittorie, 5 secondi posti, 7 
terzi posti e 27 quinti posti.

Il Presidente Marcello Marcon, davvero soddisfat-
to, ha dichiarato che questa è un’annata da incornicia-
re, soprattutto se si considera che la Bocciofila Fra-
carro è una piccola realtà sportiva formata da 46 soci, 
uniti però da tanta passione e grande amicizia.

La Bocciofila Fracarro è nata nel 1975 con sede 
presso l’”Osteria Fabrin” in Borgo Pieve e sino al 1987 
usufruiva di 4 campi scoperti. Dal 1992 la società si al-

lena e gioca presso l’impianto di Spineda di Riese Pio 
X. I 46 soci, 12 provenienti da Varese e il resto da vari 
paesi della Castellana, giocano nelle categorie A1, A, 
B, C e D.

Nell’arco dell’anno sportivo la Bocciofila Fracarro 
organizza 6 gare di cui 5 regionali e una nazionale di 
alto livello, un vero e proprio fiore all’occhiello per 
i bocciofili: il Gran Premio “Fracarro Radiondustrie” 
che a maggio 2008 giungerà alla trentaduesima edi-
zione.

Rina Camata (al centro) col gruppo delle premiate

Festival Agostino Steffani - IVª Edizione
Omaggio a Giorgione: “La Tempesta”

Mercoledì 31 ottobre 2007, ore 20.45
Chiesa di San Giacomo

“A fulgure et tempestate”
Solisti e Coro Reale Corte Armonica 

Caterina Cornaro
Orchestra da Camera Lorenzo da Ponte

Direttore Roberto Zarpellon

Sabato 1 dicembre 2007, ore 18.30
Teatro Accademico
“Delle tempeste” 

ovvero “dei tumulti dell’anima”
Ensemble Reale Corte Armonica 

Caterina Cornaro
Accademia degli Invaghiti
Direttore Walter Vestidello

Sabato 12 gennaio 2008, ore 20.45
Duomo di Castelfranco

“Sturm und Drang”
Pianoforte Federico Lovato

Solisti e Coro da Camera Reale Armonica 
Caterina Cornaro

Orchestra da Camera Lorenzo da Ponte
Direttore Roberto Zarpellon

Informazioni: Biglietteria 
Teatro Accademico 

Tel. 0423.735600



Due castellani hanno partecipato nel mese di marzo 
di quest’anno alla 9^ Marcia “100 km del Sahara”.

Un’impresa davvero impegnativa, date le partico-
lari condizioni climatiche, ma anche molto significati-
va per Loris Cosmo e Federico Marchetti che non sono 
dei professionisti di questo tipo di manifestazioni tra le 
più impegnative del grande fondo.

La loro passione per la corsa è nata per gioco ma 
poi col tempo gli allenamenti si sono intensificati e gli 
obiettivi sono diventati sempre più ambiziosi. Soste-
nuti dalle loro famiglie hanno partecipato nel 2006 alla 
Treviso Marathon, quindi alla Maratona di Sant’Anto-
nio e alla Venice Marathon. Nello scorso mese di di-
cembre hanno avuto l’idea di partecipare alla marcia 
del deserto del Sahara, che prevede quattro giorni con-
secutivi di corsa, una prova notturna e l’ultimo giorno 
la corsa a piedi nudi sulle dune di sabbia.

Consci della difficoltà della prova che avrebbero 
dovuto affrontare, Loris e Federico si sono preparati 
con molta scrupolosità, allenandosi costantemente tut-
ti i giorni e seguendo una dieta particolare.

Durante la gara le condizioni climatiche sono state 
assai varie, passando dai 35-40 gradi dei primi giorni 
al brusco peggioramento della temperatura a causa di 

un’improvvisa tempesta di sabbia che ha fatto abbas-
sare la colonnina di mercurio fino allo zero.

Presso la Sala Consiliare del Municipio, il Sindaco 
Maria Gomierato e l’Assessore allo Sport Sergio Cam-
pagnaro hanno incontrato i due atleti, accompagnati 
dalle loro famiglie, per complimentarsi per il loro suc-
cesso, dato che si sono classificati al 28° e 29° posto 
su un centinaio di partecipanti e hanno onorato lo sport 
castellano in una difficile prova.
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Federico Marchetti e Loris Cosmo con Sindaco e Assessore Campagnaro

Atleti in partenza per la marcia del deserto

Due castellani alla IX Marcia 
“100 Km del Sahara”


