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Il calcio a cinque

L'Assessorato allo Sport del
Comune di Castelfranco Veneto
dopo lungo lavoro ha visto attua-
te alcune delle opere promosse per
ottimizzare le strutture sportive e
ricreative della città.

Ai primi di luglio c'è stata

grande festa in via Redipuglia per
l'inaugurazione dei nuovi campi
da calcetto e tennis.

Il nuovo centro sportivo "Vir-
tus" è un complesso moderno rea-
lizzato grazie alla volontà e all'im-
pegno dell'Associazione Sportiva
Virtus in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale.

Da tempo era emersa la neces-
sità di creare degli spazi adeguati
soprattutto per la pratica del calcio
a cinque, sport che richiama cen-
tinaia di giovani appassionati,
costretti a spostarsi nei campi esi-
stenti fuori città. 

Per la ristrutturazione del cen-
tro sportivo si è puntato sulla qua-
lità dei materiali e sopra il preesi-

Bocce e calcio a cinque
I nuovi campi sportivi 
e ricreativi della città

stente fondo è stato allestito un
manto di erba sintetica, ideale sia
per il tennis che per il calcetto.
Ogni campo è provvisto di anelli
cementati ancorati al suolo che
sosterranno la copertura tempora-
nea e permetteranno l'utilizzo dei
campi anche in inverno o quando
piove. Sono stati realizzati anche
dei nuovi spogliatoi indipendenti,
uno per ogni campo, in grado di
ospitare al cambio 23 persone.

Il centro polisportivo è aperto
dalle 8 alle 23 ed è dotato di
un bar che servirà anche l'a-
diacente piscina comunale.

Dopo l'inaugurazione
ufficiale ed il taglio del
nastro alla presenza
di soci e dirigenti del-
l'Associazione Spor-
tiva Virtus, del Sinda-
co Maria Gomierato,
dell'Assessore allo
Sport Sergio Campa-
gnaro, di altri rappre-

sentanti dell'Amministra-
zione Comunale e numero-
se autorità civile e militari,
è iniziato il Primo Trofeo di
calcio a cinque "Città di
Castelfranco Veneto" al
quale hanno preso parte ben
16 squadre provenienti
anche da fuori provincia.

Le bocce

Un'altra importante inau-
gurazione c'è stata i primi di
settembre presso la Casa di
Riposo dove sono stati ulti-
mati i campi da bocce con il
completamento della coper-
tura e la pavimentazione in
sintetico. Questa era un'o-

pera che stava particolarmente a
cuore all'Amministrazione Comu-
nale poiché volta a rispondere ai
bisogni degli anziani della città
che hanno negli spazi collegati
alla Casa di Riposo un punto di
riferimento importante.

L'Assessore allo Sport Sergio
Campagnaro si ritiene molto sod-
disfatto delle nuove strutture siste-
mate e segnala che a breve altre
opere migliorative di impianti
sportivi saranno completate così
da permettere che lo sport agoni-
stico e amatoriale possa essere
praticato in città in spazi sempre
più ottimali.

Il momento dell'inaugurazione.

Il Sindaco taglia il nastro.

I rappresentanti
dell'Amministrazione Comunale
provano i nuovi campi da bocce.

L'Assessore allo Sport e

all'Agricoltura 

Sergio Campagnaro
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Quest'anno la città di Castel-
franco Veneto è stata cornice del
Primo Torneo Internazionale di
Tennis "ITF Futures singolo/doppio
- maschile" organizzato dall'Asso-
ciazione Tennis Castelfranco Vene-
to col patrocinio dell'Amministra-
zione Comunale.

Il Torneo Futures, valido per la
graduatoria ATP si è tenuto a
Castelfranco Veneto presso i campi
in terra rossa dell'Associazione Ten-
nis in via Sicilia, dal 29 maggio al
6 giugno 2004 ed è stato uno dei 5
Tornei Futures maschili che si sono
svolti nella Regione Veneto.

Vi hanno partecipato 64 atleti di
alto livello, di diverse nazionalità e
provenienti da 50 club italiani ed
europei, che hanno saputo regalare
nei vari matches grosse emozioni ed
hanno appassionato sin da subito il
pubblico. Il Torneo è stato vinto dal-
l'atleta romano Francesco Piccari.

Grazie alla grandissima passio-
ne per il tennis del Presidente del-
l'Associazione Elio Caon, dei soci e
dei dirigenti e alla loro consolidata
e pluriennale esperienza di organiz-
zazione e di lavoro attivo acquisita
in tanti anni "sul campo", è stata
possibile la realizzazione di una
competizione sportiva internazio-
nale importante e prestigiosa, che
ha coinvolto giovani atleti profes-
sionisti di tante nazionalità e di

Torneo Internazionale Futures

a Castelfranco Veneto
diverse scuole di tennis. 

Per quanto riguarda il tennis gio-
vanile, quest'anno il programma di
insegnamento, oltre ad essere stato
svolto nella scuola di perfeziona-
mento attiva tutto l'anno nel Club, si
è concretizzato anche nelle scuole
elementari e medie, grazie alla col-

laborazione degli insegnanti e
dell'Amministrazione Comu-
nale che ha messo a disposi-
zione spazi idonei e mezzi di
trasporto degli allievi. 

Inoltre è stato organizzato
un Torneo Giovanile di Tennis
Under 12 e 14 (categoria N.C.
e 4.1), tabellone unico maschi-
le e femminile, nella giornata
di domenica 26 settembre
2004 presso i campi di via
Sicilia. Era presente alla
manifestazione l'Assesso-
re allo Sport Sergio Cam-
pagnaro che ha premiato

il vincitore ed ha espresso viva
soddisfazione per la realizza-
zione di simili iniziative che
sono valide occasioni per dif-
fondere tra i giovani la pratica
di questo sport e porre l'accen-
to sui valori di fondo dello
sport: la capacità di collabora-
re, di impegnarsi, di porsi degli
obiettivi e di perseguirli con
tenacia in una sana competi-
zione, senza rinunciare al
divertimento.

Cresce il tennis 

a Castelfranco Veneto
Il 22 ottobre 2003 per volontà di

un gruppo di persone che intendono
promuovere ed incentivare la prati-
ca del tennis sia a livello dilettanti-
stico che agonistico è stata fondata
l'Associazione Tennis Giorgione.

L'attività si svolge presso i nuovi
campi di via Redipuglia inaugurati
nel mese di luglio, dopo la ristrut-
turazione.

Per diffondere e creare interesse

per questo sport l'Associazione Ten-
nis Giorgione ha organizzato la
"Settimana gratuita del tennis" per
ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni,
che si è svolta dal 6 all'11 Settem-
bre 2004.

Tante sono state le adesioni, 65
tra ragazzi e ragazze, e ciò ha con-
tribuito a dare ancora più stimolo ai
soci, dirigenti ed organizzatori, ad
aumentare il loro costante e pro-
fondo impegno nei confronti dei
ragazzi. 

A conclusione della manifesta-
zione si è svolto un mini-torneo fra
i partecipanti suddivisi in squadre e
per età. Presente alla premiazione
l'Assessore allo Sport Sergio Cam-

pagnaro, che ha consegnato a tutti i
partecipanti una medaglia ricordo
ed una maglietta, mentre ai vincito-
ri ed ai classificati al secondo e
terzo posto ha consegnato una
coppa. Premio speciale anche per il
bambino più piccolo e la bambina
più piccola.

Ora le attività proseguiranno
con i corsi della "Scuola S.A.T."
(avviamento al tennis) per tutti i
ragazzi e le ragazze, e gli allena-
menti delle squadre agonistiche
dagli under 10 agli under 16 che
contano circa 25 ragazzi.

La premiazione dei finalisti al Primo
Torneo Internazionale di Tennis "ITF
Futures singolo/doppio - maschile".

Foto di gruppo con l'Assessore allo
Sport Sergio Campagnaro, alcuni

rappresentanti dell'Associazione Tennis
Giorgione ed i ragazzi che hanno

partecipato alla "Settimana gratuita
del tennis".
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un successo anche quest’anno!

Domenica 19 settembre 2004 si è svolta la 27a
edizione della Passeggiata di Giorgione.

Si tratta di una manifestazione popolare di mar-
cia non competitiva a passo libero che ogni anno
viene organizzata per la seconda domenica del mese
di settembre.

C'è stata una massiccia partecipazione da parte
del pubblico, infatti circa 5.000 persone hanno inva-
so Piazza Giorgione per tutta la mattinata ed hanno
seguito uno dei percorsi proposti che variava dai 7
ai 12, 21 o 30 Km e 3 Km per i diversamente abili.
In totale hanno aderito 49 gruppi e tra i concorren-
ti hanno marciato sia i castellani che persone da altre
province e regioni.

La passeggiata è
stata organizzata dal
Gruppo Marciatori
Castellani, dal Gruppo
Alpini di Castelfranco
Veneto e dall'Associa-
zione Quartiere Verdi
in collaborazione con
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale ed è valida
per la vidimazione del
Concorso Nazionale
FIASP Piede Alato, per
i Concorsi Internazio-
nali IVV, per i ricono-
scimenti della rivista
Sportinsieme.

Dopo la partenza
dal centro storico i
podisti hanno attraver-
sato il meraviglioso
Parco di Villa Bolasco
e proseguito nella cam-
pagna castellana,
incontrando tipiche
ville venete e costeg-
giando il Muson dei
Sassi nella parte finale.

Lungo i percorsi i
partecipanti hanno
potuto rifocillarsi nei
punti di ristoro che dis-
tribuivano bevande

calde e fredde, frutta e stuzzichini energetici fino
all'arrivo nel punto di ristoro finale allestito davan-
ti al Bar Borsa.

Durante tutta la durata della manifestazione
erano attivi un servizio di assistenza medica, un ser-
vizio di scorta reso possibile con la collaborazione
della Protezione Civile ed un servizio di stampa.
Radio Birikina ha mantenuto il collegamento radio
diretto su tutto il percorso, mentre Radio Club Bran-
caleon ha diffuso musica per tutta la piazza crean-
do un clima di festa.

Quest'anno i podisti sono stati più sportivi, infat-
ti gli ultimi ad approdare hanno varcato l'arrivo entro

le ore 12.15, quando il
limite per gli arrivi era
stato fissato dagli orga-
nizzatori per le ore
14.00.

All'arrivo, a ciascun
partecipante è stata
regalata una fregolotta,
dolce tipico di Castel-
franco Veneto, una con-
fezione di pasta ed una
busta contenente un
arrivederci all'anno
prossimo e dei biglietti
della lotteria ricca di
numerosi premi messi
in palio.

Coppe e premi spe-
ciali per i membri del-
l'Associazione Amici
del Cuore, Gruppo Avis
e Gruppo Disabili, a
tutti i gruppi con un
minimo di 15 parteci-
panti e ai gruppi spon-
tanei più numerosi sono
stati consegnati dal Sin-
daco Maria Gomierato,
dall'Assessore allo
Sport Sergio Campa-
gnaro e dal rappresen-
tante della Confartigia-
nato Maurizio Rami-
na.

Si premiano gli Amici del Cuore, uno dei tanti gruppi
numerosi presenti alla Passeggiata di Giorgione.

I numerosi partecipanti alla manifestazione 
prima della partenza.




