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IL COMUNE PREMIA GLI SPORTIVI CASTELLANI 
L’Assessore allo Sport, Sergio Campagnaro ha voluto dare, a nome dell’Amministrazione Comunale, 
dei riconoscimenti alle Società sportive che si sono distinte nella stagione 2001-2002. 
 
I rapporti di collaborazione instaurati tra le società ed l’Assessorato allo Sport si sono via via 
rafforzati, grazie agli incontri periodici voluti dall’Assessore Sergio Campagnaro, per sfociare di 
recente in una cerimonia ufficiale che ha visto premiati gli atleti di maggiore successo. 
Sabato 22 giungo nella Sala Consiliare, il Sindaco Maria Gomierato e l’Assessore Campagnaro 
hanno accolto le Società che nell’ultimo anno si sono distinte per impegno e risultati, conferendo un 
riconoscimento ai gruppi ma anche alle giovani promesse dello sport castellano. 
Ben settanta atleti hanno preso parte alla cerimonia, accompagnati non solo dagli allenatori e dai 
dirigenti, della rispettive società, ma anche dai famigliari che non hanno voluto perdersi questo 
momento di gloria dei loro ragazzi. 
Le società premiate con una targa del Comune sono: Giorgione Calcio 2000, Karate Castelfranco, 
Pattinaggio Salvatronda e l’Associazione Calcio a5 Real Giorgione. 
Un attestato di merito è stato invece conferito agli atleti: Valentina Marchi (prima classificata ai 
Campionati, italiano e regionale di pattinaggio A.I.C.S., per la categoria pulcini 2002), Cristiano 
Stangherlin (Campione regionale karate ai Giochi della gioventù 2002 nel combattimento per 
esordienti 60 kg), Niki Mardegan (Secondo classificato al Campionato italiano Karate A.I.C.S. nel 
combattimento senior 80 kg) e Nicola Stangherlin (Campione italiano Karate A.I.C.S. nel 
combattimento esordienti 45 kg).  
In particolare va rammentato che il Giorgione Calcio 2000, nato dopo il fallimento del Giorgione 
calcio 1911, in sole due stagioni è riuscito a passare dalla Terza categoria, man mano alla Seconda 
approdando quest’anno alla Prima categoria. Le ambizioni della società calcistica che, conta nove 
formazioni (otto nel settore giovanile oltre alla prima squadra) per un totale di oltre 200 atleti, però 
non si esauriscono qui poiché i dirigenti contano di portare il Giorgione 2000 ad una categoria 
media tra l’Interregionale e la C2. 
Gli sportivi della società, che si allenano prevalentemente nel quartiere Bella Venezia, hanno avuto 
un sostegno particolare da parte del Gruppo Sportivo Postumia 73, con il qual è stato siglato un 
accordo di collaborazione volto a promuovere le attività soprattutto del settore giovanile e quindi 
dei pulcini.  
 



      
 
 

GRUPPO PATTINAGGIO SALVATRONDA 
Il Gruppo Pattinaggio di Salvatronda conta una trentina d’atlete tra le quali si è distinta 
Valentina Marchi che ai Campionati italiani A.I.C.S., svoltisi a Rimini lo scorso anno, si è 
classificata al primo posto. 
La società sportiva è nata nel 1987 e da diversi anni ha aderito all’Associazione Italiana 
Cultura Sporti mentre dal 2000 è affiliata alla Federazione Italiana Hockey Pattinaggio.  
Lo spirito d’intraprendenza dei responsabili del gruppo ha portato di recente alla nascita 
anche di un gruppo, composto da una decina d’atlete, che si dedica prevalentemente 
all’ambito dello spettacolo e fin dai suoi esordi ha riscosso un apprezzabile successo. 
Poche settimane fa il Sindaco di Castelfranco, Maria Gomierato, e l’Assessore allo Sport, 
Sergio Campagnaro, hanno tagliato il nastro della nuova pista di pattinaggio di 
Salvatronda, dove le giovani leve del gruppo hanno già iniziato a svolgere la loro attività 
agonistica ed artistica. Il comune ha voluto così  riconoscere l’impegno della Società che 
nel tempo ha saputo ritagliarsi un posto di prim’ordine nel panorama sportivo castellano e 
non solo giacché è oramai consuetudine per le pattinatrici di Salvatronda partecipare a 
competizioni quali: i Giochi giovanili veneti, numerosi campionati a vari livelli, al Meeting 
interregionale di Brescia, ai Trofei “Pattini amici” ed alla competizione “Nuove Promesse”. 
Il Gruppo Pattinaggio merita però una menzione particolare, non solo per i pregevoli 
risultati ottenuti sul piano sportivo, ma anche per la spettacolarità che caratterizza le 
performance coreografiche delle atlete. 

 



 
 

  

 
 



 
Associazione Calcio A5 Real Giorgione 

 
Il calcio A5 sta prendendo rapidamente piede ed in una città dinamica come Castelfranco, 
era inevitabile che alla fine fosse costituita una società d’atleti che praticano questo sport. 
Grazie a Pier Paolo Danieli ed all’allenatore Roberto Bertolo, infatti, è nata l’Associazione 
Calcio A5 “Real Giorgione” che nel suo primo anno di attività ha già mietuto successi 
davvero lusinghieri. Gli atleti del Real hanno, infatti, disputato il campionato provinciale di 
serie D vincendolo ed aggiudicandosi il secondo posto a livello regionale, in questa 
categoria. L’importante risultato ha consentito alla squadra di passare alle serie C2: una 
promozione sperata ma sorprendente se si pensa che il Real Giorgione è nato nel giugno 
del 2001, evidentemente si tratta di un meritato premio all’impegno ed alla serietà dei 
calciatori castellani. 
I giocatori ed i dirigenti della società non intendono però adagiarsi sugli allori, poiché 
hanno in serbo di allargare le attività del Real Giorgione aprendo prossimamente anche 
una scuola di calcio A5, per diffondere questo sport e coltivare delle giovani leve. 
Attualmente la squadra, che è stata premiata dall’Amministrazione comunale, si allena 
presso la palestra della Scuola Sarto e dell’IPSIA ma dal prossimo anno è probabile, viste 
le crescenti esigenze agonistiche, che possa usufruire degli impianti sportivi della Martini. 

 
 
Associazione Karate Castelfranco 
L’Associazione Karate Castelfranco è nata circa venti anni fa e dalla sua costituzione ha 
fatto passi da gigante diventando progressivamente una delle società di arti marziali tra le 
più qualificate a livello regionale.  
Le attività dell’Associazione Karate sono finalizzate alla promozione di quest’antica 
disciplina e comprendono tre ordini di corsi: per bambini e ragazzi, per gli agonisti e per gli 
adulti. 
I corsi per i bambini ed i ragazzi sono rivolti ai giovanissimi dai 5 ai 14 anni ed hanno lo 
scopo di favorire l’avviamento dei giovani allo sport in generale, attraverso un equilibrato 
sviluppo fisico ma anche psicologico, fornendo così  i presupposti necessari ad affrontare 
successivamente la pratica del Karate. 
L’attività agonistica coinvolge invece gli atleti dai 13 ai 35 anni e prevede una 
preparazione specialistica al combattimento sportivo mentre per quanto concerne i corsi 
per adulti oltre ad un’attività di preparazione atletica generale, contemplano anche esercizi 
dinamici (combattimento sportivo), esercizi di forma (stile shotokan) e tecniche 
d’autodifesa. 
L’importante ruolo che l’Associazione Karate Castelfranco si è ritagliata, nel corso degli 
anni, nel panorama regionale ha visto particolarmente sensibile anche l’Amministrazione 



comunale, verso questa disciplina, tant’è che di recente la società sportiva è stata 
premiata dal Sindaco Maria Gomierato e dall’Assessore allo Sport Sergio Campagnaro. 

 
 

 


