
 

 
SPORT  Assessore di comparto Sergio Campagnaro 

 
 

NUOVO IMPULSO ALLO SPORT  
 
L’Assessorato allo sport del Comune di Castelfranco Veneto sta da tempo lavorando per dare nuove 
opportunità di crescita, al mondo agonistico e amatoriale della città. Le iniziative avviate si 
articolano in un sostegno concreto alle società ed ai gruppi sportivi nonché attraverso 
un’ottimizzazione degli impianti. L’Assessore di comparto, Sergio Campagnaro, ha promosso 
infatti numerose opere volte a migliorare le strutture sportive di Castelfranco, a cominciare dagli 
impianti di Via Redipuglia, dove da molti anni non venivano compiuti interventi di una certa 
importanza. In breve tempo sono stati realizzati: un percorso vita, la rigenerazione del campo 
sportivo ed un nuovo campo di calcio a ridosso del Palazzetto per il calcio amatoriale. A breve sarà 
ultimata la ricomposizione della Pista d’atletica mentre è in bilancio la sistemazione dell'area 
adiacente alla piscina comunale, con la creazione di nuovi parcheggi e d’aree verdi che completano 
il percorso vita. Dal punto di vista strutturale sarà data una nuova collocazione al magazzino che 
serve la piscina e agli impianti sportivi, al fine di ottimizzare gli spazi, ma è preventivato anche un 
progetto di potenziamento dell’illuminazione su i due campi da calcio oltre alla tinteggiatura interna 
ed esterna degli spogliatoi e l’asfaltatura del piazzale interno. L’Assessore Campagnaro si dice 
inoltre particolarmente soddisfatto della prossima realizzazione dei lavori per il completamento 
della pista di pattinaggio di Salvatronda che sommati all’avvio dell’intervento di sistemazione e 
messa a norma dell'impianto tennistico di Via Sicilia daranno nuovo impulso a questi sport. Va 
altresì segnalato l'imminente completamento del campo di bocce della Casa di Riposo: un’opera che 
sta particolarmente a cuore all’Amministrazione comunale poiché volta a rispondere ai bisogni 
degli anziani della città. Castelfranco però si apre anche a nuove attività agonistiche, tant’è che è in 
bilancio la realizzazione di un campo da Skate in Borgo Valsugana dove sarà oggetto di un’accurata 
manutenzione anche l'attuale capo di calcio. 
 



 
 

    

 
 

BASEBALL E SOFTBALL CLUB 
 
Negli incontri periodici che l'Assessore Campagnaro ha costantemente con le Società Sportive è 
emerso che molte Società hanno ottenuto risultati di pregio a livello nazionale, come nel caso dei 
Dragons, la squadra castellana di Baseball che nel 2001 ha vinto la Coppa Italia per la serie C. 
Il merito di questo successo va non solo ai bravi atleti della formazione sportiva ma anche a chi 
quasi quarant’anni fa a fondato la società “Baseball e Softball Club”, credendo fortemente nella 
promozione e diffusione di una disciplina agonistica, allora poco conosciuta in Italia, ma che 
evidentemente di generazione in generazione ha fatto breccia tra i giovani di Castelfranco. 
Dal 1975 quest’interessante sport ha uno spazio tutto suo in città, con la nascita del campo di via 
Malvolta, ma è a partire dagli anni Novanta che i Dragons e le ragazze del Softball hanno iniziato a 
mettersi in luce. Grazie ad un’attenta promozione del settore giovanile la società castellana ha, 



infatti, creato i presupposti per i risultati odierni, motivando i ragazzi all’agonismo attraverso la 
costante partecipazione a molti tornei italiani. 
Fiore all’occhiello del gruppo è di certo l’organizzazione del torneo castellano “Atleti del Futuro” 
che da anni vede impegnate squadre provenienti da molte regioni (Sicilia, Piemonte, Friuli Venezia 
Giulia …).  
Nel 1996 i Dragon ottengono il primo risultato davvero importante, raggiungendo la serie B, ma 
forse i tempi non erano ancora maturi ed il gruppo non abbastanza consolidato da mantenere 
quest’impostante successo, fino al 2001 quando gli atleti castellani del Baseball ottengono il titolo 
italiano. 
Dal canto loro anche le ragazze del Softball hanno saputo imporsi con determinazione e serietà 
agonistica tant’è che nell’anno d’oro della società, vale a dire il 2001, conquistano il titolo regionale 
juniores: una vittoria che dà la misura dell’impegno e della dedizione delle atlete del “Baseball e 
Softball Club”.        
 

      

 
 

 
 



 
 


