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Ventiquattro anni dopo, l’ASD Fontigo torna in Serie A. Una giornata storica quella di ieri,
domenica 26 settembre, in via Chiesa nella frazione sernagliese davanti a uno sferisterio

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA SPORT BREVI

Tamburello, l’Asd Fontigo torna in Serie A dopo
24 anni. Dall’obiettivo salvezza alla
promozione: l’incredibile cavalcata del team
neroverde

DI LUCA COLLATUZZO · LUNEDÌ, 27 SETTEMBRE 2021 ·  2 MINUTE READ

 

https://www.qdpnews.it/category/comuni/sernaglia-della-battaglia/
https://www.qdpnews.it/category/sport-brevi/
https://www.qdpnews.it/author/luca/
http://www.dalmasoassicurazioni.it/
https://www.qdpnews.it/


06/10/21, 21:53 Tamburello, l'Asd Fontigo torna in Serie A dopo 24 anni. Dall'obiettivo salvezza alla promozione: l'incredibile cavalcata del tea…

https://www.qdpnews.it/comuni/sernaglia-della-battaglia/tamburello-lasd-fontigo-torna-in-serie-a-dopo-24-anni-dallobiettivo-salvezza-iniziale-alla-… 2/10

sold-out per l’occasione, dove il team dopo aver avuto la meglio contro il Valle San Felice
�6�1, 6�2� ha potuto festeggiare una promozione incredibile. 

Partiti con l’obiettivo salvezza, i ragazzi del direttore tecnico Mirko Piazza hanno
chiuso al primo posto il campionato cadetto, ribaltando ogni pronostico a inizio
stagione. I neroverdi mettono la firma su una stagione a dir poco clamorosa. 

In attesa di Bardolino-Cavrianese, sospesa per maltempo, il team sernagliese ha potuto
comunque festeggiare la tanto attesa risalita nel campionato di massima serie, bissando il
successo di agosto in Coppa Italia (qui l’articolo). 

Un 2021 strepitoso fin qui, considerando anche che l’ASD Fontigo è l’unica realtà della
provincia di Treviso che prende parte a questo gioco e che dunque premia l’ottimo lavoro
da parte del presidente Carlo Borsoi, visibilmente commosso al termine del match. 

Una stagione che deve ancora concludersi proprio perché Cavrianese deve ancora
portare a termine il match contro il Bardolino, conseguenza che porta ancora ad avere
incertezza sulla prima effettiva classificata, senza contare il fatto che la settimana
prossima nel campo di Valle San Felice �Trento) si disputerà la Supercoppa italiana, che
vedrà il Fontigo opposto alla compagine mantovana.  

In attesa di queste due sfide però è potuta già iniziare la festa, con i membri della
squadra e della società a esultare dopo una promozione più che meritata sul campo. 

“Vogliamo ringraziare tutti i volontari che si sono resi disponibili durante l’annata –
affermano dalla società – e che sono stati fondamentali per raggiungere determinati
risultati, a dimostrazione di quanto il collettivo possa fare la differenza”. 

“Altra nota positiva per noi: – concludono dall’ASD Fontigo – nella giornata di sabato si è
svolto l’open day con l’invito rivolto a tutti i ragazzi degli istituti scolastici del Comune in
modo da avvicinare i più piccoli al mondo della palla tamburello”. 

A complimentarsi per la promozione in Serie A anche il sindaco di Sernaglia della
Battaglia Mirco Villanova: “Esprimo la mia soddisfazione per l’importante risultato
ottenuto dai ragazzi dell’ASD Fontigo, coronando una stagione fantastica, che li ha già
visti trionfare in Coppa Italia. Una dimostrazione di come passione, entusiasmo, talento
e sacrificio, uniti al costante lavoro di squadra, possano portare a traguardi
importanti“. 

“Siamo orgogliosi di questi giovani, che attraverso la disciplina sportiva del tamburello,
fanno pulsare il cuore delle nostre comunità. – conclude il primo cittadino – 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
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iniziative volte a sensibilizzare e avvicinare giovani e bambini a questo sport.
L’Amministrazione comunale continuerà a garantire il proprio supporto”. 

�Foto: per gentile concessione dell’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…
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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…

DI LUCA COLLATUZZO ·  968 VIEWS

, ,

MONTEBELLUNA SPORT BREVI

FARRA DI SOLIGO MONTEBELLUNA SPORT BREVI

https://www.qdpnews.it/comuni/montebelluna/e-ritornata-la-manifestazione-podistica-su-e-zo-pae-rive-di-montebeuna-un-successo-con-oltre-1200-iscritti/
https://www.qdpnews.it/author/flavio-giuliano/
https://www.qdpnews.it/comuni/farra-di-soligo/derby-dellalta-marca-in-serie-b-samuele-longo-decisivo-nel-match-tra-vicenza-e-pordenone-solo-panchina-per-simone-pasa/
https://www.qdpnews.it/author/luca/
https://www.qdpnews.it/comuni/montebelluna/e-ritornata-la-manifestazione-podistica-su-e-zo-pae-rive-di-montebeuna-un-successo-con-oltre-1200-iscritti/
https://www.qdpnews.it/comuni/farra-di-soligo/derby-dellalta-marca-in-serie-b-samuele-longo-decisivo-nel-match-tra-vicenza-e-pordenone-solo-panchina-per-simone-pasa/
https://www.qdpnews.it/category/comuni/montebelluna/
https://www.qdpnews.it/category/sport-brevi/
https://www.qdpnews.it/category/comuni/farra-di-soligo/
https://www.qdpnews.it/category/comuni/montebelluna/
https://www.qdpnews.it/category/sport-brevi/


06/10/21, 21:53 Tamburello, l'Asd Fontigo torna in Serie A dopo 24 anni. Dall'obiettivo salvezza alla promozione: l'incredibile cavalcata del tea…

https://www.qdpnews.it/comuni/sernaglia-della-battaglia/tamburello-lasd-fontigo-torna-in-serie-a-dopo-24-anni-dallobiettivo-salvezza-iniziale-alla-… 9/10

Vela, storico double per La Femme Terrible di Mauro Brescacin: il team
vince campionato e circuito italiano del J/70 Italian Class

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…
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