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L'11 marzo, in occasione del trentennale dalla sua
fondazione, sono stati inaugurati i nuovi locali, sede
della Sezione Arbitri Castellana. Sono situati in via
Verdi e saranno il luogo di aggregazione e ritrovo per
tutti gli associati e di chi vorrà entrare a far parte
della grande famiglia dell'Associazione Italiana
Arbitri (AIA).

Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco di
Castelfranco Veneto Maria Gomierato, l'Assessore
allo Sport Sergio Campagnaro, Claudio Pieri desi-
gnatore arbitrale per il campionato nazionale dilet-
tanti e Don Lino Cusinato, un caro
amico della nostra Sezione che ha bene-
detto i locali appena inaugurati.

Successivamente ci siamo trasferiti
tutti al "Hotel Fior" dove è stato pre-
sentato il volume "Trent'anni della
sezione di Castelfranco Veneto, cin-
quant'anni di appartenenza all'AIA di
Sergio Costeniero": una raccolta di
testimonianze e foto per raccontare con
parole ed immagini i fatti e i protagoni-
sti più importanti che hanno lasciato un

segno nella storia della nostra Sezione dal 1974,
anno di fondazione, ad oggi.

Durante la serata hanno partecipato autorità
locali e dirigenti della Federazione Italiana Giuoco
Calcio: Carlo Sguizzato (Pres. Com. Reg. AIA-
FIGC), Ennio Filippetto (Pres. Com. Prov. FIGC),
Fiorenzo Vaccari (Vice Pres. Com. Reg. FIGC), che
hanno consegnato premi e riconoscimenti sezionali
che sono andati a: Andrea Corletto (miglior arbitro
serie C); Enrico Comacchio (miglior arbitro serie
D); Giulio Candiotto (miglior arbitro calcio a 5);

Giuliano Vendramin (Premio "Mario
Costacurta").

Sono stati festeggiati, con la conse-
gna delle targhe sezionali, gli anniver-
sari di appartenenza all'AIA di: Sergio
Costeniero (50 Anni), Mario Ongarato
(30 Anni), Alberto Marelli (30 Anni),
Giuliano Vendramin (30 Anni), Pietro
Campagnolo (30 anni), Flavio Volpato
(30 Anni), Gianni Bizzotto (25 Anni),
Primo Ballan (25 Anni), Mauro Ballon
(25 Anni).

Nella nostra Città è nato lo
scorso anno il Circolo
Scherma Castelfranco Vene-

to, una proposta alternativa per gli
amanti dello sport, che sta già rac-
cogliendo i primi successi. La scuo-
la ha sede nella palestra dell'Istitu-
to Tecnico Commerciale Martini di
via Verdi che è stata messa a dispo-
sizione dell'Amministrazione
comunale per la realizzazione del
progetto.

Giovani e meno giovani hanno
un'opportunità in più per fare sport:
spada e fioretto, maschera e guanto,
sono entrati nel quotidiano di 50
atleti, tanti sono ad oggi gli iscritti
castellani. A guidare la già numero-
sa schiera di aspiranti spadaccini,
sono il maestro Davide Cenedese -
finalista Under 20 ai mondiali del
1986 - e l'istruttore nazionale Giu-
seppe Tagliarol, neo-presidente del
Circolo, entrambi cresciuti nella
società "Lame della Marca Trevi-
giana" sotto la guida del maestro

Geslao. Le lezioni nel Circolo
Scherma si svolgono dal lunedì al
venerdì a partire dalle 17 e sono
aperte a tutti: bambini dai 7 ai 14
anni e adulti, che vogliano vivere
una nuova e affascinante esperien-
za sportiva, orgoglio italiano alle
olimpiadi e ai recenti Campionati
europei. Il Circolo Scherma orga-

nizza corsi gratuiti di un mese per
tutti i bambini dai 7 ai 14 anni, e
propone corsi serali per gli adulti e
per chiunque voglia provare ad
avvicinarsi alla scherma. 

Per qualsiasi informazione con-
tattare il maestro Davide Cenedese
al 347.7057988 o il presidente Giu-
seppe Tagliariol al 335-5340183. 

La scherma: un nuovo sport 
a Castelfranco Veneto

Arbitri: grande serata per i primi trent'anni della nostra Sezione

I giovani spadaccini con gli istruttori
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Nei mesi scorsi alcune società sportive castellane
sono state premiate dal Sindaco e dall'Assessore allo
Sport Sergio Campagnaro per i risultati conseguiti.

Karate Pasta Zara Castelfranco

Nella stagione agonistica 2004-2005 la squadra ha
ottenuto risultati di alto livello come la vittoria del pre-
stigioso Trofeo Veneto Esordienti 2004 (un campio-
nato in 7 tappe che si svolge in tutto il Veneto) ed è in
testa alla classifica di quest'anno nonostante manchi-
no 2 tappe alla sua conclusione. Fra i suoi atleti ci sono
4 Campioni Nazionali con 16 podi Nazionali e 2 Cam-
pioni Regionali con 5 podi Regionali. Nelle sue atti-
vità la squadra coinvolge più di 500 atleti di tutte le
età ma soprattutto del settore giovanile.

U. S. San Floriano

La squadra ha vinto i play-off che le hanno per-
messo di passare dalla Seconda Categoria alla Prima

Categoria. Si tratta di un risultato alquanto importan-
te per questa società sportiva di San Floriano che ha
visto premiati l'impegno, la passione e l'entusiasmo dei
giocatori, del Presidente e di tutti i tecnici e dirigenti
che da anni cercavano di raggiungere tale prestigioso
traguardo. 

A.S. Giorgione Calcio 2000

Dopo alcuni anni in Prima Categoria il glorioso
Giorgione Calcio 2000 ha vinto il campionato ed è bal-
zato in Promozione. In poco tempo la società è quin-
di passata dalla C2 alla Terza Categoria, per arrivare
oggi a militare nel campionato di Promozione. La
squadra è partita come un razzo infilando vittoria su
vittoria e soprattutto producendo un gioco appassio-
nante e divertente che ha riportato allo Stadio Comu-
nale molti sportivi che da anni non seguivano più le
vicende rossostellate. 

A tutte le società e in particolare agli atleti e alle
loro famiglie, ai Presidenti, tecnici e dirigenti vanno
i complimenti dell'Amministrazione comunale con un
grazie agli sponsors e l'augurio che nuovi meritati
successi possano giungere dalla prossima stagione
sportiva.

Riconoscimenti alle società
sportive castellane




