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1^ FILA dA sx A dx : Gnan Marco , ceccotto andrea , Sarto riccardo , carraro thoMaS , cinGanotto

claudio , Vian Gianluca , Martinelli riccardo , lanGella auGuSto , Bozza criStian

2 ^ FILA dA sx A dx : BuoSo FaBrizio , Moro luca , Perinel andrea , Finotto renato , Bellinazzi alBerto ,

Bertoncello Marco , Biancon cireneo , Martinazzi aleSSandro , Gennaro daMiano , heiSSl Maurizio 

ACCAsCIATI dA sx A dx : Mian SteFano, BortoloMai Marco ,  Pizzollitto MaSSiMiliano , catto GaBriele ,

roSSiGnoli FaBio , Moro .........

AMATORI CALCIO CAORLE HIsTORY
la scelta della città di caorle come luogo che ospiterà le finali del 32° campionato amatoriale di calcio ci riempie di soddisfazio-
ne e di orgoglio. caorle storicamente importante , con la sua cattedrale il campanile rotondo, i suoi porti e la bellezza del centro
storico, ha sempre privilegiato  la pratica dello sport come scuola di vita . lo stadio chiggiato ha ospitato in passato ,blasonate
squadre di serie a per amichevoli di lusso e  meeting internazionali di atletica leggera. da ricordare che a metà di anni settanta il
calcio caorle  partecipava a campionati semi professionistici con avversari di blasone come treviso e triestina .Gli amatori calcio
caorle nascono nel lontano 1985 fondato da un  gruppo di amici con la passione per il calcio ,e il gruppo dirigenziale di cui fac-
cio parte adesso è una realtà consolidata da almeno 15 anni .l’ importanza dello sport è riconosciuta a tutti i livelli ed il calcio poi
, aldilà dell’effetto mediatico è lo sport di squadra che più appassiona , che più emoziona e che più di ogni altro crea amicizia. i
motivi di questa unione sono tanti e vanno dalla passione dal rispetto e dall’amicizia di un gruppo oramai storico e che ha  l’in-
tenzione di continuare in futuro  con l’introduzione ogni anno di qualche giovane per poter abbassare l’età media della squadra e
dare continuità al gruppo. io in prima persona voglio atleti intelligenti  capaci di coesistere e di integrarsi in spogliatoio. ai ragazzi
dico sempre che le partite prima si vincono in spogliatoio ,poi in campo e il nostro terzo tempo è fondamentale per condividere
con gli avversari e l’arbitro momenti di sana vita sociale. lo sport amatoriale  è buona parte finanziato da tutti gli associati . Questa
è la grande forza ,passione e condivisione senza limiti. tutto questo non sarebbe possibile senza l’aiuto della nostra
amministrazione comunale che riesce ogni anno  a farci ritagliare anche a noi uno spazio importante nella struttura dello stadio
chiggiato. auguro a tutti gli atleti di mantenere questi presupposti con spirito agonistico  leale e corretto pur capendo che non
sempre è facile ma che sia di esempio alle nuove generazioni. concludo ringraziando di nuovo il Presidente caterino Baccioli  per
la scelta e sicuri della nostra competenza ed entusiasmo faremo si che la giornata venga ricordata dai tesserati aiac in maniera
positiva mettendo in risalto l’organizzazione e la bellezza del nostro impianto.

Maurizio Heissl (Presidente Amatori Calcio Caorle)
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Ass. Sportiva Calcio Amatori CAorle

CAORLE (VE)



caorle è una città di mare che si affaccia per diciotto chilometri sul litorale dell’alto adriatico tra Venezia e trieste.
È città antica con i suoi oltre due millenni di storia, nota ai romani che ormeggiavano le loro galee nell’originario
Portus reatinum per addentrarsi poi nel territorio veneto e friulano, valicare le alpi e raggiungere il norico.
il successivo periodo medievale ha lasciato a caorle tracce importanti rappresentate dalla Basilica dedicata a Santo
Stefano Protomartire ed il vicino campanile, datati Xi secolo, oltre ad un caratteristico centro storico dalla tipica
architettura veneziana: un ideale salotto all’aperto dove poter tranquillamente passeggiare ed abbandonarsi a
momenti di relax.
caorle è impreziosita da una laguna incontaminata, compresa tra i fiumi livenza e tagliamento; è il luogo di origine
dei suoi abitanti ed ancora oggi ne racchiude le sue tracce primarie, i “casoni”, antiche dimore di legno e canna
palustre edificati su piccoli isolotti emergenti dalla barena: uno degli ambienti più naturali ed integri della riviera adria-
tica e scrigno delle antiche tradizioni dei caorlotti.
accanto alla laguna, caorle propone delle spiagge di una sabbia finissima ed attrezzate per la balneazione, sepa-
rate da un’imponente diga definita “la più bella passeggiata sull’alto adriatico”. il suo centro storico, che racchiude
l’antico porto peschereccio, offre ai visitatori ampie proposte turistiche con negozi, bar, ristoranti ed alberghi, oltre
alle numerose e polifunzionali strutture sportive utilizzate periodicamente da team nazionali ed internazionali per fre-
quenti periodi di stage e allenamento.
lo slogan, coniato ormai molti anni fa, definisce “caorle città dello Sport”, e si rinforza con la costante cadenza di
moltissime competizioni dei più svariati sport (calcio, basket, karate ecc.) coinvolgendo moltissime nazioni, non solo
europee.

Comune di Caorle - Ufficio Stampa

CAorle ed il Suo territorio
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Con il patrocinio

del Comune di Caorle

caorle

venezia

Viale Santa Margherita, 20
CAORLE - VE
Tel. 348.8110240

www.nonsolopanecaorle.it



u.S.A. lA rondine meolo
MEOLO (VE)

IN PIEDI DA SX: calcio aMatori la rondine Meolo: in alto: GoBBo F., PraVato, luBiato, rizzetto c.,

caGnato, zanchi, carrer e.

IN PIEDI: troVò, SteFani o., Moret, zanette, SteFani F., BarBazza, zanandrea, SoGliuzzo, caVaSin,

SteVanato, carrer F., SalValaio, aSSiM, GoBBo r., ViSentin l. (allenatore), Miceli, Vio,

AccoScIAtI: calleGher (capitano), daVanzo, zorzi, Fin a., zanin, dalla FranceSca, Pattaro, rizzetto d., Fin

G., ViSentin G. (presidente), BerGaMo.

AltrI tESSErAtI: BoVa, BuBBola, Burato a., Burato M., cecchinato, celeGhin, coSta, Gallo, GiacoMini, ioP,

Feltrin, Marino, PeriSSinotto, roiter, roSSi, Shala.

www.usalarondine.altervista.org facebook: u.s.a. la rondine meolo
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di Costa Gianni

e-mail: costa.gianni@alice.it • www.comproautopagosubito.it

Via Sostegno Alto, 34 - 30020 MEOLO (VE)

Tel. 347.2460776 - Fax 0421.61234

Deposito: Via Giorgione, 95 • Via Unità d’Italia, 23
30027 San Donà di Piave

…..c’era una volta…..nei primi anni ottanta, a Meolo, un numeroso gruppo di amici che spesso si ritro-

vavano in campo per fare delle partite di pallone.

…..eravamo talmente tanti che a volte anche se riuscivamo a formare due squadre qualcuno doveva

accettare  la panchina.

…..ricordo sfide epiche tra Bar Pillon e Bar ciavareo, oppure quelli nati sotto il 1960 contro quelli nati

dopo. eravamo ben assortiti, c’erano “boce” di vent’anni e vecchie glorie.

…..nella Primavera del 1988 al Bar Pillon, Pito disse a Panea: “ma perché non facciamo il campionato

amatori???”. Già la stessa sera ponemmo delle condizioni e facemmo delle scelte che ancora oggi in parte

vengono riconosciute.

…..Sempre quella sera decidemmo l’allenatore e la nostra scelta cadde su ciano Visentin: la scelta cadde

su di lui non perché aspirassimo a chissà quale traguardo, ma perché era la figura che incarnava meglio

la nostra idea di amatori: di spogliatoio, di rispetto, di lealtà, insomma un “fratello maggiore” più che un

Mister.

…..e venne la sera del primo allenamento (settembre 1988), eravamo già una quindicina, diressi io la ses-

sione, in quanto ciano aveva già un impegno e Pito doveva lavorare.

ricordo che Bepi Pavan scese le scale (abitava allora sopra gli spogliatoi), e mi consegnò un fischietto a

lui caro.

…..e venne il giorno della prima partita di campionato, in quel di Musile, contro il Sandonato: primo intop-

po di formazione, manca il portiere, cominciamo bene!

Mi offro io; risultato finale Sandonato 7 rondine forse 0.

ci fu in quelle partita anche la prima espulsione di un nostro giocatore, ben 3 giornate di squalifica , ricor-

do che balenava in qualcuno l’idea di fare ricorso per ottenere una riduzione di pena.

amara sorpresa: il direttivo della società rispose che mai ci sarebbero stati accettati ricorsi per tali motivi,

anzi, le squalifiche ricevute sarebbero state sempre raddoppiate nell’entità, a buon intenditor…

……e cosi demmo vita ad una realtà che ancor oggi esiste.

io qualche nome l’ho inserito, ma menzioni di giocatori no,avrei fatto sicuramente un torto a qualcuno,

magari dimenticandolo, ma due nomi li voglio fare, perché secondo me sono stati pilastri e punti di riferi-

mento di questa avventura: luciano Visentin e anna Piovesan (Pavan): ho visto da parte loro sguardi seve-

ri solo quando c’erano dei litigi o qualcuno si comportava male.

hanno sempre trasmesso affetto e serenità nei nostri confronti e nella mia memoria questi sono scudetti

che mai verranno cancellati.

u.S.A. lA rondine meolo
MEOLO (VE)
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CONsIGLIO dIRETTIVO: rizzetto Marco (PreSidente), Finotto MaSSiMiliano (Vice PreS.), SalVato iGnazio (conSiGliere), d'orazio Gianluca
(conSiGliere), hrituc VaSilica oVidiu (conSiGliere)
sTAFF sQUAdRA: naPoliello FaBio (addetto a.i.a.c.), naPoliello FaBio (allenatore), zoccarato elio e nicoletti MaSSiMo (PreParatori
atletici), GolFetto luciano (MaGazziniere).
IsCRITTI A.I.A.C.: accattati Gennaro, aGhliMou MoulaY driSS, anGelelli Franco, Bertocco riccardo, Biancotto Michele, Bonadio
carlo, BorS Minaita ionut, Bracale daniele, Bracale luiGi dario, Buran aleSSio cecchetto loriS, celadon toMMY, chihaB YouSSeF,
danila alin, danila SerGiu Valentin, d'orazio Gianluca, elManni KariM, FaBozzo Jonata, Finotto MaSSiMiliano, hrituc VaSilica oVidiu,
Mattiuzzo aleX, MeMinaJ leonard, Moi FranceSco, ndione PaPa ouSMane, nicoletti MaSSiMo, PaluMBo GiuSePPe, PaSQual andrea, Petri-
Sor GoloGan nelSon Marian, PoPoVici Petru, rizzetto Marco, SalVato iGnazio, Striuli nicola, tuan denniS, tuiS luca, Vettori andrea,
XhelaJ KoJdhel, zoccarato elio
sOCI sOsTENITORI: laterza oScar, Peterle Moreno

BREVE sTORIA dELLA sOCIETÀ: il calcio aMatori San dona' nasce nel 1971 da alcuni soci del tennis club San dona ex giocatori di calcio. agli inizi gli
incontri erano solo occasionali,successivamente l'interesse attorno alla squadra fece maturare la decisione di partecipare ai tor¬nei amatoriali della zona. alla fine degli
anni 70 il gruppo si costituì in associazione Sportiva "calcio aMatori San dona" approvando con rego¬lare assemblea dei Soci il consiglio direttivo. negli anni
80 1'associazione rappresentava già il punto di riferimento del calcio amatoriale locale. nel 1984 la società sì iscrisse al campionato a.i.a.c. (3à stagione 1984X1985).
nel 2011 la nostra società ha tagliato il traguardo dei 40 anni dalla fondazione promuovendo l'evento con un torneo dove hanno partecipato molti ex soci della sto-
ria del club,con festa finale e premia¬zioni consegnate dall' amministrazione comunale. nella stagione 2011/2012 la squadra ha conseguito brillantemente la promo-
zione nel girone a classificandosi al 2° posto.la società inoltre ha iniziato un nuovo percorso sociale con il fine di promuovere il gioco del cal¬cio a livello amatoriale
gemellandosi con squadre amatoriali della campania e del Friuli. M.P. www.casandona.altervista.org- Facebook: calcio amatori Sandonà

Calcio Amatori SAn donà
VENEZIA

Banqueting
Ricevimenti
Chef a domicilio

Office +39 0421 658553
Gaetano +39 334 6407575
+39 346 5905097

Website bracale.it

San Donà di Piave (ve) - via noventa, 239 - ristorante.damirco@libero.it
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A.C.S. donAto 
VENEZIA

IN ALTO dA sx: diatta  aliou – arcaniolo SteFano – BaSSo  Marco – Jitaru daniel – MenGo  daniele  – zaGo luiGino.      
IN pIEdI  dA sx: SGnaolin  claudio  (allenatore) – BoeM  Moreno (diriGente) – BoeM  enrico – MontaGner  rolando – Fre-
GoneSe Patrizio - BaSSetto luca – Folador GiorGio – FreGoneSe daVide – Marion Walter   (PreSidente). 
sEdUTI dA sx: tuninato roMeo (conSiGliere) – Buran  doMenico – Bacani  indrit – Bottan FaBio – onGaretto GreGorio –
ViGnotto Michele (conSiGliere) – daVanzo  daVide. 
ALTRI GIOCATORI: BouSSetta aBdelilah – calleGher iVan – errMili aBderrahiM – GionSo erManno – Mattiuzzo adaMo –
MontaGner Federico – riccardi nicolò – SaBatino Michele – tuninato GianFranco – zennaro  roBerto. 
ALTRI dIRIGENTI O sOCI: andreetta rizzieri – di toS enzo G. (Vice PreSidente) – Scalerta Giannino – SPerandio roBerto
– ViSentin antonio (SeGretario).
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Calcio Amatori old BlACKS loVerS
VENEZIA

IN PIEDI DA SX: Baita andrea, Maenza BaSilio, Polita aleSSandro, ardilla Johan, PaVan MorriS,
donin criStian, SalVador aleSSandro, Gotardi SteFano, daFa JulJan, Bedin Mino, lucchetta
lorenzo, SanFiliPPo Vincenzo, nardeSe nicola, del zotto aleSSio, zaduSSi JohnnY, MieMinaJ
MarJo, zaMuner enzo.

AccovAccIAtI DA SX: Verona thoMaS, cozzoli Benedetto, Baldo ezio, BaSSo andrea.

SEDutI DA SX: BaGnoli luca, de luca Franco, Sorci uMBerto, aMBroSin roBerto, Gardin WillY,
oStanello Gianluca, criStoFoletti thoMaS, zaFFarani P. eGidio, Valentini Mauro.
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di Tegon Paolo

Via Gatta, 118/B int.1

30030 TRIVIGNANO (VE)

Tel. 349.5814173

lAVAi - S. luCiA
MOGLIANO V. (VE) - TRIVIGNANO ( VE)
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NomE SquADrA: LAVAI - sANTA LUCIA
nata dalla fusione nel 2010 delle squadre laVai e triViGnano Santa lucia che per tanti anni sono state valide, agguerrite e
corrette avversarie sugli stessi campi.

IN PIEDI DA SINIStrA: conForti luciano (allenatore), Girtone GheorGhe, Prunaru Sorin, Peruzzo GiorGio,
archiutti SteFen, SeMeria andrea, BricheSe Giancarlo, Statua Giuliano, aBBaGliato MaSSiMiliano,
caroBBo oronzo, Statua oliVer.

AccAScIAtI DA SINIStrA: Baratella FlaVio, reitz Gianluca, teGon Paolo, artuSo andrea, cerVeSato
andrea, cauSin Mauro, SiMeoni roBerto, calaPrice GaBriele.

GIocAtorI NoN IN foto: Bellini SteFano, Bocca Marco, BonaVentura enrico, caSaGrande SeBaStiano,
caSarin roBerto, ceSca Michele, Falco nicolò, FaVaro luca, Girotto Marino, PaniSta eraSMo, raGazzon
GiorGio, roSSi FranceSco, ruFFert Mauro, trutoiu conStanti, trutoiu ion toni, zaMBianchi Michele.



CAlCio JeSulum - CortellAZZo

IN PIEDI DA SX: PeriSSinotto (Presidente), Martin (dirigente), Martellozzo (cap.), zottino M., zeMolin, Bincoletto, tonial,

teSo, dariol, lorenzon, BerGaMo, taGliaPietra, BoniVento (dirigente), BarBieri (Vice Presidente).

AccoScIAtI DA SX: Furlan luca (Mister), BaSSo, Gaiotto, zottino S., Pellizzari, PriViero, ViSentin, Bettin, Finotto, treVi-

Siol, tonini.

AltrI GIocAtorI DEllA roSA: Borin, Scroccaro, Maran, zorzetto, MontaGner, caPiotto.

VENEZIA

Via G. Mameli, 71 - 30017 LIDO DI JESOLO (VE) - Tel. 0421.93138 - Fax 0421.387497 - grafichesanmarco@gmail.com

10
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IN PIEDI: dalla torre Mauro, Burato andrea, BraGat nicola, Ferro luca, SchiaVon Matteo, Baldo andrea,
BaBBo luca, PelleGrin andrea, calcinotto FaBio e cattelan daVide.

IN bASSo: ValleSe alBerto, cadaMuro luca, Bortoletto FiliPPo, rizzetto riccardo, Furlanetto luca, Secco
MaSSiMo, rizzetto Federico (PreSidente), ceolotto lorenzo e FiliPPin oSValdo.

mIStEr: terreo criStian e tonet deniS.

A.C. mArinA S. CroCe
VENEZIA
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Amatori Calcio noVentA

CONsIGLIO dIRETTIVO: PaVan MorriS (Presidente), Morandi GiuSePPe (Vice Pres.), SMeraldi eGidio (consigliere), roVecchio daVi-

de GiuSePPe (consigliere) 

sTAFF sQUAdRA: anGelino GioVanni (Pubbliche relazioni), FuSer Mauro (Presidente onorario), MaGnolato MaSSiMo (allenatore),

Bellio claudio (Preparatore)

ALTRI IsCRITTI A.I.A.C.: aliMoVic aGiM, arMillotta Michele, atiK aBdelFatah, BaBatunde idoWu, Bulai Petru, chiodi Miche-

le, daFa Julian, daFa arlind, diaMant draGa, duS eSteBan, iMPeri MaSSiMiliano,MeMinaJ adiF, MeMinaJ Mario, Mezdour
naBil, MilaneSe claudio, Polloni daniele, KoSuMoVic FadilJ, KoSuMoVic FatMir, KraSniQi Januz, SantaMaria GiuSePPe,
Shala halil, Xhelali SaiMir, XhelaJ artur, XhelaJ erVin, XhelaJ orGeSt.

BREVE sTORIA dELLA sOCIETA: il calcio aMatori noVenta nasce nel Settembre del 2000 grazie al contributo di alcuni ex giocatori e da

vari amatori appassionati di calcio. la società esordisce nel campionato a.i.a.c.(giunto alla 19à edizione) nella stagione 2000\2001. durante i primi
anni i risultati fanno fatica ad arrivare dal campo ma il gruppo creatosi porta una ventata di simpatia e interesse in paese,dopo qualche stagione
arrivano i rinforzi giusti e con loro le prime soddisfazioni. nella stagione 2005\2006 arriva la vittoria nel girone “c” e la relativa promozione tra le gran-
di. la stagione successiva 2006\2007 arriva la vittoria nella coppa disciplina. nelle stagioni successive la squadra si mantiene a discreti livelli rag-
giungendo altre due finali nell’ a.i.a.c. il periodo più nero arriva nell’estate del 2011 dove la società dopo incomprensioni interne perde la metà dei
giocatori e qualche dirigente rischiando di non iscriversi,per i successivi due campionati il c.a. noventa nonostante i vari deficit di organico riesce
a chiudere dignitosamente il campionato. da questa stagione 2013\2014 la società è stata presa e rifondata da un alcuni suoi ex soci che con
molto entusiasmo e dedizione hanno come obiettivo quello di riportare il calcio amatoriale a noventa a livelli di qualità e promuovere questo sport
sotto il segno dell’amicizia e del divertimento. M.P.

Calcio Amatori Noventa         

VENEZIA

Piazza Marconi, 8 - Noventa di Piave (Ve)
Tel. 0421.307122 - info@pizzeriaambra.it
chiuso al giovedì

12
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A.S.d. Pedale d.o.C. CeGGiA
VENEZIA

IN pIEdI dA sINIsTRA: MoMente' Matteo,SGorlon rolando,Muner nicola,PreSotto Gianluca,roSSetto SteFano,PaVan
criStiano,caSSia Maurizio,nadalon Walter(PreS)
sEdUTI dA sINIsTRA: teSo claudio (2° all),di lena Maurizio,Bianco roBin, Fantuzzi Pietro,VendraMini Sauro,SalValaJo
SerGio,Mazzuia daVide,BerGaMo aleSSandro,dollini nicola,zanchetta FranceSco
ACCOsCIATI dA sINIsTRA: Franzin FaBrizio, rizzetto FaBio,antonini MaSSiMo, Vecchiato Franco, Biancotto
GaStone,onGaro enrico,Baradel nicola,Vercellino daVide,tronati aleSSio
AssENTI: lorenzon deniS (allenatore), MarSon andrea, Merotto SiMone, Moretto Matteo, orlando oMar, treViSan
nicola, catto PatriK, Bari criStian, zuSSo enrico

32
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Amatori Calcio “lA BotteGA VenetA”
GORGO AL MONTICANO (TV)

A R R E DA M E N T I

“LA BOTTEGA 

VENETA”

Via Spinè, 7/A - ODERZO (Tv)

Tel. 0422.815250

GIOCATORI IN pIEdI dA sINIsTRA: Pezzutto, caVezzan (Mr), tardiVo, de Piccoli, PaScon, dan,

Maluta, caMatta, toMMaSi, Saccon, urBan, calderan, cruzzolin (PreS.)

GIOCATORI IN ACCOsCIATI dA sINIsTRA: Furlanetto, BuSinello,de Marchi, Sarri, PadoVan,

ProVedel (caP.), Minetto, diana, Bandiera.

GIOCATORI NON pREsENTI NELLA FOTO: Baldo l. ,Baldo S., Bianco, carrer, de GiuSti, druSian,

FaVero, irrera, Golzio, MarcheSe, Moro, Plozzer, ruSSo, Soldan, teSo, tonuS, VeScoVi, Sala,
Gerardo, Marcon.
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FornerA V. JeSolo
VENEZIA

IN ALTO dA sx: Forelli MaSSiMo, tonon Jean Paolo, Bardelotto Mattia, Vidotto andrea, SaraMin andrea, Bettin luca,

MontaGner MaSSiMo.

IN pIEdI dA sx: BruSadin Paolo, FaVaro criStian, lunardelli Franco, BiSon SteFano claudio, zorzetto alan, ViSenin Vin-

cenzo, cuzzolin GaBriele, Franzo SteFano, PaSian Gino.

sEdUTI dA sx: Benetti MaSSiMo, tuBia ruBen, coGhetto Matteo, calderan Mauro, Vida Mario, Franzo aleSSandro,

PaSQual Matteo, SaraMin FaBio.

ALTRI TEssERATI: PaSQual riccardo, SiMeoni doMenico, de FaVeri luiGi, taddei PierluiGi, riGhetto FaBio, PaVanello denJ,

MeneGotto GiacoMo, Bincoletto MaSSiMo, teSo SiMone, Giachetto luca.

32
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IN pIEdI dA sx: MeStriner oMero, PaVan Giancarlo, Gadaleta FranceSco, Binotto daniele, PaStrello luca,
Menin andrea, Berton daVid, toniolo MaSSiMiliano, Moro MaSSiMo, PadoVan FaBio, zaMBerlan Juri,
ortolan FaBrizio.

ACCOsCIATI dA sx: BeVilacQua luiGino, trentin Paolo, lucich, GioVanni, Ferrara enrico, BarBazza
Gianrico, SiMonetto daVide, leVada WaldFrid, SoMMaVilla Piero, ortolan WilliaM, Palludo orazio.

ALTRI GIOCATORI dELLA ROsA: GoBBo luiGi,  Bettio andrea, doratiotto iGor, FaSolo Federico, Franzin
aleSSandro, Gatti roBerto, lorenzini carlo, Moro uMBerto, Storto luca, toMMaSella Gianni. 

Gruppo Sportivo Amatori Calcio CASAle
TREVISO

Eredi Zuliani A. s.n.c.

di Eros e Lauro Zuliani

P.zza S. Martino, 11 - 31032 Lughignano di Casale sul Sile (Tv)

Tel. 0422.788109
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C.S.C. Calcio Amatori CAmPo di PietrA
TREVISO

IN PIEDI DA SX vErSo DX: Pillon SteFano, GoBBo Manuel, chirila tudorel, narder carlo, Parcianello
GaBriele, Balduit aleSSandro, Bolzan Matteo, Boer carlo, Miotto erneSto, andronic Julian, de Bortoli
Marco, aMBroSi Marco, de carli adelino.
AccoScIAtI: de carli Manuel, neaMtu GaBriel, tulBure criStian, antoniazzi Federico, BattiStel rudY, Sac-
coMani Marco, Buriola Michele, PerMan MaSSiMiliano, Pirozzolo Marcello, de carli Giancarlo, naccari
criStian.
AltrI comPoNENtI lA SocIEtà: BaldiSSin luiGi, Bonato Gianluca, BuonGiorno andrea, colonBerotto
MaSSiMiliano, lorenzon eddY, MeneGaldo luiGino, olaru catalin, PaniGhel andrea, ruGGiero FranceSco,
ViSentin FaBio, zaMPeSe carlo, zorzal deniS.
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GIOCATORI IN pIEdI dA sINIsTRA: Battaiotto r. (Giar.), erVaS GiuSePPe (PreSidente), carrer F. (dir.), SuleiManoV a., aMadio

a., de zotti d., zoGGia d., Gerolin F., SiMonetto P., Ferrazzo F., MarSon n. 

GIOCATORI sEdUTI dA sINIsTRA: andreetta M. (all.), SiMonetto W., Guernelli S., SteFanet d., FraSSon r., Piccolo a.,

caPiotto n., Boatto l. (dir.); 

ALTRI GIOCATORI dELLA ROsA: Guernier S., ciurdaS M., MaranGoni d., Ferrazzo c., ceStaro l., PeriSSinotto M. (dir.),

cella F., Striuli M., de Pieri M., BraMBilla a., caSonato M., BaSSo G., PaVanel M., SchiaVinato M., andreetta d. (dir.).

Amatori Calcio Stretti
VENEZIA
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TRANSPIAVE scarl 

via Delle industrie, 16

31047 levada di Ponte di Piave (Tv)

Tel. +39.0422.202143 - Fax +39.0422.852165

www.transpiave.it - box@transpiave.it

di GAVA ROMEO & C. s.a.s
Corso del Sole, 148 - 30020 Bibione (Ve) - Magazzino: Via Roma, 3 - 31040 Salgareda (TV)

Tel. e Fax 0422.807903

IN PIEDI DA SINIStrA: zaGo Graziano (SeGretario), Mariotto Maurizio (Vice PreSidente), GaVa roMeo (PreSidente),
druSian alBerto, toMaSetti FaBio, zottino Valter, GuMier Paolo, GiaBardo diMitri, PaGotto MaSSiMo, oStanello
Michele, Boatto andrea, GaVa luciano (PreSidente onorario), BattiStel GiorGio (teSoriere), Polato luiGi.

AccoScIAtI DA SINIStrA: Baradello daniele, Mandra claudio, Guerrato andrea, Moretto daniele, Gaiotto
loriS, carrer deniS, Giacchetto andrea GioVanni, nichele Mauro, cunial Matteo, Soldan SaVerio.

AltrI comPoNENtI DEllA roSA: Boatto aleSSandro, Bonotto andrea, carrer Mauro, de nardi roBerto
(MiSter), dJeroSKi cVete, lorenzon Walter, Minuzzo FranceSco, Morandin Mirco, oStanello Bruno, oStanello
iVan, rizzetto andrea.

Calcio Amatori CAmPoBernArdo
TREVISO
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Amatori Calcio CeSSAlto
TREVISO

IN PIEDI: Bozzo renato, cinQueGrana iGnazio, Franzin Maurizio, ValleSe Michele, Franzin Marco, SchiaVi-
nato enrico, caSSin SteFano, Franzin Marco, BolFa alin ioan, antonini MaSSiMo, SanSica iVano, zaGo daVi-
de, zanetti Mario, SForzin Matteo.

AccoScIAtI: Franzin FranceSco, laVerMicocca GiacoMo, ValleSe Federico, trentin luiGi, Girardo andrea,
nunziata Santino, Manzato Mattia, de SantiS anGelo, de oSti FaBrizio.

AltrI GIocAtorI DEllA roSA: arMellin FaBrizio, cadaMuro Valerio, d’aleSSandro roBerto, FedriGo daVi-
de, Girardo antonio, Marian aleSSio, Miotto aleSSio, Moro iVano, treViSan roBerto, Mancino luiGi.
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GIOCATORI IN pIEdI: Bellato Giuliano, zanotto andrea, SalValaio deViS, Secolo GreGorio, thiaM Falou
MBcKe, Bellio daniele, Michielan Mattia, calleGaro eManuele, Bellato FlaVio.
GIOCATORI sEdUTI: ScaraMal Mattia, de SteFani Gino, VeroneSe Marco, zanella FranceSco, caSaBuri
FranceSco, Martini aleSSandro.
ALTRI: BaSSo PierluiGi, Bono' WilliaM, carrer deniS, condotta GiaMPietro, coPPo FranceSco, cordua
doMenico, Gini andrea, linzi MaSSiMiliano, Milan FranceSco, Piccoli aleSSandro, rallo GioVanni, SonaG-
Gere ezio, Valentini Valentino, zaFFalon FranceSco, zanetti GiaMPaolo.

Amatori Calcio CArPenedo
VENEZIA

pizzeria - ristorante - paninoteca - birreria

30030 gaggio di Marcon (Ve)

Via Mattei, 31

tel. 041.4569332

Chiuso il Lunedì
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pRIMA FILA: Biancotto SteFano-Mazzarotto nicola-VendraMe Marco-Miolli renzo-treViSan Matteo (allenatore ) -BattiSton

Martino (diriGente reSPonSaBile) Finotto daniel (caP)-Bortoluz aleSSandro-dalla liBera elia.

sECONdA FILA: leSSi enrico-lorenzon SiMone-Gottardi SiMone-Polloni criStian-Marrana enrico-dariol criStian-Gottardi

Marco-roS Gianni-croSariol luca-

TERZA FILA: MiGotto dieGo-Moro riccardo-cleMenti SiMone-Giro WanneS-PeriSSinotto andrea-zanutto iGor

ALTRI GIOCATORI dELLA ROsA: rizzetto ilario -Midena FiliPPo-Burattin daVide-Gerotto criStian- de zotti enio-luccheSe Federi-

co-PreSotto Manuel

A.C. torre di moSto
VENEZIA

22

32

1984-2014



32

23

AlBo d’oro

1° cAmPIoNAto 82/83 Salzano

2° cAmPIoNAto 83/84 caMPoBernardo

3° cAmPIoNAto 84/85 old FoX (treViSo)

4° cAmPIoNAto 85/86 SPreSiano

5° cAmPIoNAto 86/87 S. Stino

6° cAmPIoNAto 87/88 SPreSiano

7° cAmPIoNAto 88/89 ceGGia

8° cAmPIoNAto 89/9o MoGliano

9° cAmPIoNAto 90/91 BotteGa Veneta

(GorGo al Monticano)

10° cAmPIoNAto 91/92 PeSeGGia

11° cAmPIoNAto 92/93 Salzano

12° cAmPIoNAto 93/94 PreGanziol

13° cAmPIoNAto 94/95 caMPo di Pietra

14° cAmPIoNAto 95/96 GhiranoVa

15° cAmPIoNAto 96/97 caMPo di Pietra

16° cAmPIoNAto 97/98 caMPoBernardo

17° cAmPIoNAto 98/99 BonFÀ

18° cAmPIoNAto 99/00 ceGGia

19° cAmPIoNAto 00/01 caMPoBernardo

20° cAmPIoNAto 01/02 BonFÀ

21° cAmPIoNAto 02/03 caMPoBernardo

22° cAmPIoNAto 03/04 BonFÀ V.z.

23° cAmPIoNAto 04/05 c. JeSuluM - cortellazzo

24° cAmPIoNAto 05/06 c. JeSuluM - cortellazzo

25° cAmPIoNAto 06/07 BonFÀ

26° cAmPIoNAto 07/08 Pedale d.o.c. ceGGia

27° cAmPIoNAto 08/09 c. JeSoluM - cortellazzo

28° cAmPIoNAto 09/10 caMPoBernardo

29° cAmPIoNAto 10/11 c. JeSuluM - cortellazzo

30° cAmPIoNAto 11/12 caMPoBernardo

31° cAmPIoNAto 12/13 caMPoBernardo
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Org. Tec. 1000 IDEE PER VIAGGIARE NEL MONDO - Via Tevere 2/c - Mestre VE - Tel. 041.5352410   e-mail: info@1000idee.net

SABAto
24 mAGGio 2014

troFeo AiAC ore 15.00

CoPPA diSCiPlinA ore 16.30

FinAle CAmPionAto A.i.A.C. ore 18.00

StAdio ComunAle 

“ChiGGiAto” CAorle


