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Grande fermento in casa ASD Fontigo per l’ultima partita stagionale in programma
domenica 25 settembre alle ore 15 contro il team trentino Tuenno.

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA SPORT BREVI

Tamburello, domenica la festa salvezza contro
il Tuenno per l’Asd Fontigo. Borsoi: “Annata
storica, anche il prossimo anno giocheremo la
Serie A”

DI LUCA COLLATUZZO · SABATO, 24 SETTEMBRE 2022
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Gara che servirà soprattutto da passerella per i beniamini del pubblico sernagliese per
festeggiare la salvezza matematica nel campionato di Serie A di Pallatamburello
raggiunta nel turno precedente.

“È stata un’annata positiva e storica visto che nelle precedenti apparizioni nella massima
categoria di questo sport, il Fontigo non era mai riuscito ad aggiudicarsi la possibilità di
giocare per due anni consecutivi la Serie A” afferma il presidente dell’ASD Fontigo Carlo
Borsoi.

“Impegno, costanza e dedizione da parte di tutti, collaboratori e volontari che si mettono
a disposizione, hanno fatto si che passate le prime giornate di assestamento la squadra
riuscisse a trovasse la giusta quadra per esprimersi al meglio delle proprie possibilità e
potersi confrontare senza timore di inferiorità, arrivando dal campionato cadetto” precisa
Borsoi.

L’attività sportiva svolta durante tutto l’anno ha visto anche la partecipazione al
campionato di Serie D, girone di Trento.

Buone prestazioni alternante ad altre meno convincenti hanno contribuito a termine la
stagione a metà classifica e comunque a migliorare le qualità dei singoli giocatori che
dovrebbero ripresentarsi ai nastri di partenza anche il prossimo anno.

“Grandi soddisfazioni arrivano anche dal settore giovanile che ad oggi conta circa una
ventina di bambini tra pulcini e esordienti, numero in crescita rispetto ad inizio attività
2022. – continua il presidente – Attività giovanile che si chiuderà sabato 1 ottobre con la
manifestazione “Giovani promesse”, evento promosso dalla Federazione Italiana
Pallatamburello”.

A chiudere l’anno sportivo ci sarà il classico torneo “La Piazza del Tamburello” in
programma domenica 16� un evento aperto a tutti, giocatori e non che vogliono
cimentarsi in questo sport.

Il torneo verrà svolto nella piazza del paese, dove inizialmente nacque questo sport.

�Foto: ASD Fontigo). 
#Qdpnews.it
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Lavoro occasionale, attenzione alla comunicazione preventiva

Generare abitudini utili si può

Fondi per la filiera apistica

Decreto conciliazione vita-lavoro

E-mail marketing: ripassiamo alcuni fondamentali

SOS Animali

Codognè, micio smarrito, si trova alla sede di Piave Servizi

A Volpago è scomparso questo gatto di 7 mesi: ricompensa

Gattina smarrita dopo i botti di Capodanno: ha un occhio verde e uno marrone
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Trevisatletica da applausi nella finale scudetto di Rieti: allieve e allievi
in “Top ten”

Settime le ragazze, decimi i ragazzi. Trevisatletica torna da Rieti con un doppio piazzamento da
incorniciare. La finale…

DI REDAZIONE QDPNEWS.IT · DOMENICA, 2 OTTOBRE 2022

,

Celebrazioni per il 30° anno della Biblioteca Comunale: venerdì il
reading poetico di Sandro Buzzatti

“Che mi vuoi dir con quei glifici strani/folle Natura?/Forse son vane ormai le primavere/dopo il tripudio
dei vent’anni…

DI REDAZIONE QDPNEWS.IT · DOMENICA, 2 OTTOBRE 2022
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Sernaglia in lutto per la perdita di Gino Lava, socio fondatore del
gruppo Alpini

Il gruppo Alpini di Sernaglia della Battaglia perde uno dei suoi soci fondatori. E’ mancato infatti oggi,
venerdì…

DI ANTONELLA CALLEGARO · VENERDÌ, 30 SETTEMBRE 2022
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Calcio, Andrea Poli è un nuovo giocatore del Modena: arricchirà la rosa
dei trevigiani Tesser, Gagno e Marsura

Andrea Poli è un nuovo giocatore del Modena. L’ex capitano del Bologna, trevigiano, inizia dunque una
nuova avventura…

DI LUCA COLLATUZZO · VENERDÌ, 30 SETTEMBRE 2022
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