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ATTIVITA': calcio a 11 - calcio over 40 - calcio a 5 
gestione campi di calcio a 5 - promotore di tornei 
di calcio estivo amatoriale con supporto arbitrale
60 arbitri di calcio - corso arbitri calcio - pesca
arti marziali - kung-fu - karate
yoga - sci - volontariato - pattinaggio
corsi giudici pattinaggio - ginnastica 
ritmica ed artistica - circoli enogastronomici
scuole di cucina - scuole di ballo classico latino 
danza - pallavolo - mini e gioca volley
corso arbitri pallavolo - rafting - ciclismo amatoriale 
mountain bike - scuola di biliardo - motocross - automobilismo
SERVIZI: assisenza fiscale-amministrativa per le associazioni
assistenza giuridica - consulenza per l'iscrizione al registro coni
10° Campionato di Calcio a 11 Amatoriale AICS da ottobre a maggio
(110 squadre; 60 arbitri) - 9° Campionato Provinciale Pallavolo da novembre a maggio
(categorie gioca e minivolley; U13; U14; U15; U16; U18; Open Femminile e Maschile; Misto)
Campionato Provinciale di Pesca Sportiva / Manifestazioni di Pattinaggio Artistico, Ginnastica Ritmica ed Artistica, Arti Marziali, Biliardo)

A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura e Sport
COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA - ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

Affiliati all'A.I.C.S. presso il Comitato Provinciale di Vicenza
Per informazioni: A.I.C.S. VICENZA Via E. Fermi, 228 - 36100 Vicenza  ? tel. e Fax 0444.560931-565665-281828

Aperto dal lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12,30 - dalle 15,00 alle 19,00
www.aicsvicenza.it  - aicsvi@goldnet.it  - www.aics.info (sito nazionale)

VICENZA

Ancora una settimana alterna nei 
risultati e di rinvii per le squadre 
partecipanti ai campionati regionali 
giovanili. La bella contropartita 
è arrivata però dalle liste di con-
vocazione per la partecipazione 
al Torneo delle Regioni che si 
disputerà dal 24 al 27 giugno in 
Piemonte. Ben 9 atleti titolari più 
una riserva del Vicenza BSC sono 
stati convocati per partecipare a 
questa manifestazione nazionale.
Per quanto riguarda il softball 
sono 5 le ragazze che rappresen-
teranno la società vicentina nelle 
selezioni venete: nelle categoria 
Junior League sono state convo-
cate Irene Cattelan e Carolina 
Ottaviani mente nella categoria 
Little League andranno in Pie-
monte Nilde Bortolan, Valeria 
Munaretto e Sofia Porro. Per 
il torneo maschile del baseball 
parteciperanno al Torneo delle 
Regioni con la selezione Veneto 
Junior League: Christian Bauit 
e Riccardo Tuzzi (prima riserva 

Sono stati pubblicati questa settimana, dalla Federazione Italiana 
Pesistica, i risultati nazionali della Coppa Italia di pesistica olimpica, 
provenienti dalle fasi regionali che si sono svolte negli ultimi due 
weekend di maggio, che ha visto la partecipazione di 775 atleti (520 
maschi e 255 femmine), in rappresentanza di 139 Società dell’intera 
penisola. La fase regionale Veneta si è svolta domenica 24 maggio 
presso il Centro Sportivo Bentegodi a Verona, dove ben tre le so-
cietà rappresentavano la provincia di Vicenza, l’A.P.D. Lotta e Pesi 
Umberto 1° 1875 Vicenza con 8 atleti (2 femmine e 6 maschi) e la 
A.S.D. UNIT 17 (CrossFit Never Stop) di Creazzo con 2 atleti (1 
femmina e 1 maschio) e la Multisport S.S.D. (Vicenza Fitness) di 
Altavilla con un solo atleta maschio. 
Podio d’argento nella classe Juniores per l’atleta Marco Meneguzzo, 
Umberto 1° Vicenza che, in splendida forma ha realizzando, a soli 
56 kg di peso personale, ben 86 kg nell’esercizio di strappo e 107 kg 
nell’esercizio di slancio, con un totale quindi di 193 kg, distanziato 
di soli 9 kg dal siciliano Fabio Arcara.
Bronzo, nella categoria +94 kg per la classe più giovane Under 17 
del fortissimo Emanuele Lavarda, Umberto 1° Vicenza, che ha re-
alizzando 85kg nello strappo e  105 kg nello slancio, ottenendo un 
totale olimpico di 190 kg.
Ottimi anche i risultati del Master Giovanni Bassanese, sempre 
dell’Umberto 1° Vi, che nei M45, che ha realizzato 103 kg nello 

strappo e 120kg nello slancio, con un totale olimpico di 223 kg, 
conquistando il 5° posto nella classifica assoluta.
Grande prestazione per Enrico De Toni, atleta della UNIT 17 di 
Creazzo, che ha conquistato un prestigioso 6° posto nella fortissima 
categoria fino a 105 kg, realizzando 103 kg nell’esercizio di strappo e 
portando il record personale nello slancio a ben 141kg, conquistando 
così il podio con il totale olimpico di 244 kg.
Questi i risultati nazionali degli altri atleti vicentini che hanno preso 
parte alla competizione regionale: 
Giulia Mastrotto, UNIT 17 Creazzo, 9° nella categoria fino ai 69Kg, 
con 45 kg nello strappo e 66 kg nello slancio, con un totale olimpico 
di 111Kg;
Valentina Santangelo, Umberto 1° Vicenza, 22° nella categoria fino 
a 58kg, con 29 kg nello strappo e 32 kg nello slancio, con un totale 
olimpico di 61 Kg;
Elisabetta Maran, sempre Umberto 1° Vicenza, 32° nella categoria 
fino a 63kg, con 33 kg nello strappo e 43 kg nello slancio, con un 
totale olimpico di 76 Kg;
In campo maschile, sempre nella classe Seniores, 59° classificato 
nella categoria fino a 77Kg, Alessandro Maran, Umberto 1° Vicenza, 
con 55 kg nello strappo e 70 kg nello slancio. Nella categoria fino 
agli 85 kg, Alberto Fanin, sempre Umberto 1° Vicenza, 51° posto 
con 60 kg nello strappo e 90 kg nello slancio.

misura, 9 a 7 proprio nell'ultima 
ripresa. Sono tornati alla vitto-
ria invece i cadetti dello Studio 
Gamma con un'ottima prestazione 
del lanciatore Christian Bauit 
surclassando in casa per 9 a 2 il 
T-Rex Pastrengo.

tempo ci ha messo lo zampino e 
tutto è naufragato.
Prossimi impegni: i cadetti an-
dranno sabato a Bolzano per 
un doppio incontro con il Pool 
77 recuperando così la gara di 
andata mentre la squadra Allievi 

disputerà a San Bonifacio la gara 
di ritorno contro il forte Crazy. Le 
squadre ragazzi Blue Sox e Blue 
Marlins giocheranno in giorni 
infrasettimanali per recuperare 
le gare non disputate e rinviate 
per pioggia.

Pablo Sandini) mente con i Senior 
League sono stati chiamati Mattia 
Berton e Andrea Porro. Una grande 
soddisfazione per la società del 
presidente Renato Gramola e per 
i tecnici vicentini coadiuvati da 
Carlos Padilla, propulsore di tutte 
le componenti tecniche. 
Sul fronte dei risultati dell'ultimo 
week end a parte i turni di riposo 
degli Allievi e dei ragazzi Blue 
Sox, le altre squadre hanno ri-
portato a casa solo due vittorie. 
Nel softball, nel doppio incontro 
di venerdì scorso a Vigardolo 
contro il Rovigo il risultato è 
stato un pareggio. La prima partita 
è stata vinta per 13 a 6 mentre 
la seconda è stata favorevole 
alle ospiti per 5 a 1. Con queste 
partite si è chiuso il capitolo 
campionato "Ragazze Softball" 
che ha registrato ufficiosamente 
un risultato soddisfacente tenendo 
conto della loro prima apparizione 
in regione. Ufficialmente le gare 
sono state però nulle in quanto 

la partecipazione era in deroga 
avendo partecipato con un'atleta 
di maggiore età.
Nel baseball in questo fine setti-
mana hanno giocato solo i Blue 
Marlins in trasferta a Ponte di 
Piave registrando una sconfitta di 

Dobbiamo segnalare anche un 
rinvio per pioggia per quanto 
riguarda il minibaseball; per loro 
era previsto l'ultimo appuntamento 
prima delle vacanze estive ma 
a Castelfranco Veneto, dove si 
sarebbe dovuto giocare, il mal-

I cadetti tornano a sorridere
Ragazze, una vinta e una persa

Argento per Meneguzzo
Lavarda ottiene il bronzo

· Baseball 9 Atleti convocati per il Torneo delle Regioni

· Pesistica Successi in Coppa Italia per l'Umberto I

Chris complimentato da un compagno al termine della prestazione

Azione SoftballChristian Bauit

Marco Meneguzzo 86 kgEmanule Lavarda


