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Inaugurato a San Floriano il primo impianto  
ristrutturato grazie alla convenzione siglata  

dal Comune con le Associazioni  
L’Unione Sportiva San Floriano ha inaugurato il ristrutturato campo da calcio 

 
La convenzione che il Comune di Castelfranco Veneto ha siglato con le associazioni sportive locali per 

la sistemazione ed il recupero dei numerosi impianti presenti nel territorio, ha dato i primi frutti. 
Recentemente a San Floriano è stato inaugurato il campo da calcio ristrutturato dall’Unione Sportiva San 
Floriano: alla cerimonia erano presenti il Sindaco Maria Gomierato, l’Assessore allo Sport Sergio 
Campagnaro, il Presidente della Commissione Consigliare Sport Antonio Torresan, i vertici della società 
sportiva e numerosi atleti. 
Gli impianti idraulico, elettrico e termico sono stati rimodernati e messi a norma grazie all’impegno della 
società sportiva che ha investito il contribuito comunale per realizzare i lavori che andavano fatti, per 
assicurare agli atleti un impianto efficiente ed accogliente.  

Lo sforzo è stato notevole ma compiere imprese importanti è una tradizione per l’Unione Sportiva San 
Floriano che da anni promuove in paese l’attività calcistica a livello dilettantistico e giovanile, finanziandosi 
con i proventi della Festa dello Sport.  

Ogni anno infatti la società organizza un evento che dura tre settimane e vede la partecipazione di 
migliaia di persone ma che soprattutto consente all’organizzazione di ricavare importanti risorse economiche 
per le sue attività. 

L’evento che oramai è un appuntamento fisso per San Floriano, vede quattro squadre di giovanissimi 
giocare contemporaneamente in un torneo amichevole, nell’impianto del paese che per l’occasione viene 
diviso in quattro sezioni, dando vita ad uno spettacolo inconsueto e di grande effetto. 

L’U.S. San Floriano è una delle realtà associative tra le più impegnate del comune nella promozione 
dell’attività calcistica tra i giovanissimi ed è nata nel 1968 iscrivendosi poi nel 1971 alla FGC, crescendo 
progressivamente nel corso degli anni tanto che attualmente conta 120 iscritti tra dilettanti e ragazzi del 
settore giovanile.  

“Dobbiamo essere grati a tutti gli sponsor che in questi anni ci hanno dato fiducia – ha spiegato Antonio 
Torresan, ex dirigente della società – ma vanno ringraziati per il loro impegno anche tutti i dirigenti: Alfredo 
Valentini (presidente), Sergio Soligo (consigliere e presidente onorario), nonché tutti i consiglieri ed il 
segretario Franco Faleschini che è stato una gloria del Giorgione Calcio”. 

 

    
 

 



TIRO AL PIATTELLO  
Castelfranco può vantare anche il  

campione del mondo di tiro al piattello  
 

Non molti sanno che a Castelfranco ci sono personalità di fama internazionale che praticano sport poco conosciuti: è il caso di 
Daniele Marinelli che si è aggiudicato il titolo mondiale di Tiro al Piattello, per la terza categoria nella specialità “fossa universale”. 

L’assessore allo sport Sergio Campagnaro è stato tra i primi a complimentarsi con il suo concittadino, per il prestigioso 
risultato ottenuto a Roma nel luglio di quest’anno, dallo sportivo di Castelfranco. La vittoria al mondiale di Tiro al Piattello è per 
Marinelli il coronamento di una carriera che passo dopo passo lo ha portato prima alla promozione in seconda categoria, con 92 
centri su 100 e quindi al prestigioso riconoscimento internazionale. 

Il 2002 è stato davvero generoso di vittoria per il campione castellano che al Gran premio “Cartuccia d’oro” disputatosi a 
Lonato (BS), ha avuto accesso alla finalissima composta da sei tiratori su oltre 400 iscritti, classificandosi al quarto posto.  

Non va poi dimenticato che Daniele Marinelli prima di trionfare al Mondiale ha vinto le gare di qualificazione del 
campionato provinciale, di quello regionale ed in quello nazionale ha strappato anche il titolo italiano, per la terza categoria, con 141 
piatti su 150. 

Il campione che fa parte della società di tiro a volo “Fossalunga” si allena nel campo di Santa Lucia di Piave ed in questo 
periodo si sta preparando con i suoi compagni, per le finali del campionato italiano a squadre nella specialità “fossa olimpica”, dopo 
aver strappato il terzo posto assoluto alle qualificazioni regionali. 

 Daniele Marinelli 
 
 

SOCIETA’ GINNASTICA CASTELFRANCO 

Vent’anni d’impegno concreto per avvicinare i giovanissimi allo sport 
 

La Società Ginnastica Castelfranco, nata nel 1979, ha tra i suoi obiettivi primari quello di incentivare l’attività 
fisica tra i bambini.  

La vita spesso sedentaria dei giovanissimi è, infatti, un grave problema che la Società ginnica ha cercato di 
contrastare per garantire ai ragazzi uno sviluppo fisico e motorio equilibrato, dando al tempo stesso un’opportunità 
importante di socializzazione ai ragazzi. 

Il gruppo organizza corsi d’addestramento alla ginnastica e corsi d’attività motoria per ragazzi e ragazze dai 5 ai 
14 anni che attraverso esercizi di mobilizzazione e scioltezza, spesso sotto forma di gioco, imparano a prendere 
consapevolezza del loro corpo e delle loro potenzialità atletiche. 

I corsi promossi dalla Società Ginnastica Castelfranco si tengono in due sedi distinte: la palestra della Scuola 
media di Treville e la palestra I.P.C. “Rosselli” dove sono promossi anche corsi di ginnastica di mantenimento per 
adulti. 

La Società castellana è iscritta al C.O.N.I. ed è presieduta da Luciano Gaggio che, ricopre anche la carica di 
presidente del Comitato regionale veneto della Federazione ginnastica d’Italia. 



L’Amministrazione comunale si è attivamente impegnata a sostenere questa realtà associativa che svolge un 
ruolo importante a livello educativo, dando ai giovanissimi un utile riferimento per crescere in modo sano. 

 

 
 

 
 


