SPORT
U.S.D. VALTRAMIGNA CAZZANO
La società sportiva che ha portato il calcio nella Valtramigna.
Intervista allo storico Presidente: Lucio Castagna.
•

Presidente, torniamo indietro negli anni, quando è nata in te la passione per il calcio e come è iniziata
l’avventura nel Valtramigna?

Fin da bambino mi è sempre piaciuto il calcio e la mia squadra del cuore è sempre stata l’Inter, il
Valtramigna venne fondato negli anni 59-60 per un decennio si giocò saltuariamente, e solo dal 1970 si
ripartì in maniera definitiva e costante, entrai a far parte del consiglio direttivo proprio in quell’anno, e
così iniziò la mia avventura.
•

Raccontaci come e quando iniziò la tua storia da Presidente.

Diventai Presidente nel 1976, avevo 25 anni, nel novembre del 1978, in un tragico incidente venne a
mancare Carlo Fattori, l’amico con il quale condivisi i primi passi nella dirigenza. Si doveva trovare chi
prendesse e accompagnasse la squadra nel suo percorso, questo fui io.
•

La tua avventura dunque iniziò quasi per caso… parlaci del dopo.

Dopo un inizio abbastanza tribolato condizionato sopprattutto dall’inesperienza, il mio cammino devo dire
è stato aiutato da validi collaboratori, alcuni dei quali sono ancora al mio fianco e mi aiutano nella cura e
gestione dell’impianto sportivo. Ringrazio inoltre la persona che più di tutti ha condiviso e “accettato” le
mie scelte, accompagnandomi durante questo percorso: mia moglie Adriana.
•

Quali furono gli eventi successi nel decennio del ’70 che più ricordi?

Nelle prime stagioni di Terza Categoria le partite le
disputavamo a Soave e Caldiero. Poi nel 1976 venne costruito
il nuovo campo sportivo comunale “l’Emilio Steccanella” e
potemmo finalmente giocare le gare casalinghe sul nostro
terreno, nel nostro paese. Un evento poi che non mi
dimenticherò è stata la prima iscrizione nel 1977 di una
squadra giovanile in un campionato FIGC, tutti ragazzini del
posto che nel proseguo degli anni sono poi diventati anche
eccellenti giocatori di categoria. Era l’evento che segnò il
modo di operare del Valtramigna, e cioè dare la possibilità ai
ragazzi del paese di praticare sport, insegnando loro il rispetto
degli avversari, l’osservanza delle regole e naturalmente il gioco del calcio, per fare in modo d’avere dei
ricambi naturali da portare in prima squadra.
•

Passiamo ora ad una storia più recente, anni 80…

L’evento che caratterizzò la fine degli anni 80 è stata sicuramente la fusione del Valtramigna con un’altra
realtà calcistica cazzanese, gli amatori dell’US Cazzano, il nome della società passò da AC Valtramigna a
US Valtramigna – Cazzano, formando così una squadra di Terza Categoria, una di Amatori e altre
formazioni giovanili. Nuova società, allargata a tutti, nuove collaborazioni, era un po’ l’anteprima di
quello che sarebbe accaduto più avanti.
•

Puoi spiegarci meglio, cos’è successo di importante negli anni ’90?

Sicuramente una cosa che entra nella testa di un Presidente e non si dimentica. Era il 1994, quando con
l’aiuto anche economico degli sponsor, allestii una squadra di primordine, riunendo giocatori dell’ex U.S.
Cazzano, elementi provenienti da categorie superiori , con ragazzi cresciuti nelle nostre giovanili che
ritornarono per coronare un progetto ambizioso sognato da anni. Il tutto sotto la guida esperta di un
allenatore del paese, Mariano Zenari, riuscì a plasmare una formazione che non ebbe rivali, vinse il
campionato facendo man bassa, coronando nel maggio del 1995 il sogno della promozione in seconda
categoria.
•

Veniamo ora ai giorni nostri, alcune considerazioni sui campionati appena trascorsi.

Cosa dire, un mix di soddisfazioni e delusioni. Partiamo dalla prima squadra, dopo un inizio promettente
con una striscia di vittorie consecutive pensavamo d’essere i candidati principali alla promozione,
purtroppo però una fase centrale mediocre con risultati altalenanti ci ha
fatto arrivare svuotati ai play off con la conseguente eliminazione al
primo turno. Amatori, la nostra compagine ha sofferto contro formazioni
dal tasso tecnico veramente elevato in un campionato di Eccellenza
durissimo concluso ai play out purtroppo con la retrocessione in prima
divisione. Juniores Provinciali, impegno e costanza non sono serviti a
racimolare almeno un punto in campionato. Pulcini ’99 misti, grandi
soddisfazioni, secondi nel campionato provinciale, vincono il torneo AVIS
organizzato in maggio dalla nostra società, superando i pari età di Soave
e Valpantena, cosa importante è che sono sempre seguiti ed incoraggiati
da un nutrito gruppo di agguerrite mamme-tifose.
•

E per la prossima stagione?

Per la prima squadra sicuramente ci sarà un rafforzamento, è sicuro l’inserimento di alcuni giovani nel
gruppo consolidato della passata stagione, per gli amatori è d’obbligo puntare al riscatto e quindi al
ritorno in Top Eccellenza anche se speriamo ancora in un ripescaggio, cambio d’allenatore agli juniores e
inserimento di ragazzi del 95, obbiettivo formare un gruppo giovane che darà soddisfazioni nei prossimi
anni, esordienti 99 misti, gruppo consolidato che punterà a gioco e divertimento nel campionato
provinciale, per ultima una formazione di Primi Calci così da coinvolgere e far praticare ai più piccoli uno
sport sano e dinamico.
•

C’è qualcosa che vorresti aggiungere?

Mi sembra doveroso ringraziare chi ci sostiene: il Comune, gli sponsor: Contri Spumanti, AT Officine, NC
espansi, Euro Metal e tanti altri, i genitori dei ragazzi, i tifosi e tutti i collaboratori.

• Grazie Presidente, e un in bocca al lupo per la prossima stagione.
Luca Fiorio

ULTIME BUONE NOTIZIE,
la prossima stagione il
Valtramigna parteciperà al
campionato di Seconda
Categoria in seguito al
ripescaggio della L.N.D. del
Veneto avvenuto il 10 agosto.

