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Si conclude un’annata a dir poco straordinaria per l’ASD Fontigo, il team di tamburello
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della frazione sernagliese, dopo la vittoria della Coppa Italia e l’attesa promozione in Serie
A, con conseguente vittoria del campionato, ottenute qualche giorno fa (qui l’articolo),
ecco che arriva anche un’altra soddisfazione: trionfo in Supercoppa italia. 

Decisiva la vittoria contro Cavrianese sul campo di Valle San Felice. 

Per il collettivo locale è quindi triplete di trofei, in una stagione che resterà negli annali
della società. 

“È un’annata incredibile, complimenti a tutti” commenta il presidente Carlo Borsoi dopo il
trionfo avvenuto in Supercoppa. 

“Ora nel prossimo weekend – continua Borsoi – ci attende una due giorni con la nazionale
di serie A che verrà proprio nel nostro campo a fare uno stage di allenamento per
premiare l’annata fantastica e promuovere il gioco del tamburello. Un’ulteriore
soddisfazione per noi arriva anche dal nostro capitano Alessandro Pandolfo, che è stato
convocato con la nazionale”. 

I complimenti per un anno trionfale sono arrivati anche dal Comune di Sernaglia:
“Congratulazioni alla nostra squadra di palla tamburello – affermano – Un traguardo
raggiunto che va a coronare l’impegno costante e gli sforzi profusi ormai da alcuni anni.
Anche perchè l’ASD Fontigo è l’unica società (ormai da più di 10 anni) del Quartier del
Piave rimasta alfiere in terra trevigiana di questo appassionante sport”. 

Il dream team protagonista di questa fantastica stagione è guidato dal direttore
tecnico Mirko Piazza e composto dai giocatori Manuel Bortolamiol, Gianni Borsoi,
Alessandro Pandolfo, Matteo de Zambotti, Marco Borsoi, Stefano Mazzero, Devis
Bertazzon e Alessio Pederiva. 

“Passione, entusiasmo, talento e sacrificio, uniti al costante lavoro di squadra, possono
portare a traguardi importanti – dichiara il sindaco Mirco Villanova -. E l’ASD Fontigo ne è
la dimostrazione. Siamo orgogliosi di questi giovani, che attraverso la disciplina sportiva
del tamburello, fanno pulsare il cuore delle nostre comunità. Un doveroso ringraziamento
a Carlo Borsoi, che assieme a collaboratori e volontari, con impegno e dedizione, tengono
viva questa preziosa realtà, anche attraverso l’organizzazione di iniziative volte a
sensibilizzare e avvicinare giovani e bambini a questo sport”. 

�Foto: ASD Fontigo). 
#Qdpnews.it  
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Domenica 3 ottobre, dopo alcuni anni di stop per motivi diversi, è ritornata nella splendida cornice di
Villa…

DI FLAVIO GIULIANO ·  430 VIEWS

,

·   6 SHARES

Derby dell’Alta Marca in Serie B, Samuele Longo decisivo nel match tra
Vicenza e Pordenone, solo panchina per Simone Pasa

Samuele Longo è tornato al goal dopo un digiuno durato diversi mesi, e lo ha fatto nel modo…
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L’equipaggio della Femme Terrible, guidato da Mauro Brescacin, ha centrato un fantastico “double”
nella vela (categoria Corinthian). Il…
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Oro tricolore per l’Atletica Silca Conegliano: Lorenza De Noni
campionessa nei 1000 cadette, primo posto per Harriet Agyekum nella
4×100 del Veneto

Brilla d’oro Atletica Silca Conegliano. Ieri, domenica 3 ottobre, a Parma, ai campionati italiani cadetti di
atletica leggera…

DI REDAZIONE QDPNEWS.IT ·  1,1K VIEWS

,CONEGLIANO SPORT BREVI

https://www.qdpnews.it/
https://facebook.com/qdpnews
https://www.youtube.com/channel/UCTnv0DrOTiN4Z-gUiGTxzoQ
https://www.instagram.com/qdpnews.it
https://www.qdpnews.it/segnalazioni/
https://www.qdpnews.it/mission/
https://www.qdpnews.it/privacy-policy/
https://www.qdpnews.it/gdpr/
https://www.qdpnews.it/contatti-pubblicitari/
https://www.qdpnews.it/codice-di-autoregolamentazione/
https://www.qdpnews.it/comuni/conegliano/oro-tricolore-per-latletica-silca-conegliano-lorenza-de-noni-campionessa-nei-1000-cadette-primo-posto-per-harriet-agyekum-nella-4x100-del-veneto/
https://www.qdpnews.it/author/redazione/
https://www.qdpnews.it/category/comuni/conegliano/
https://www.qdpnews.it/category/sport-brevi/

