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Venerdì 1° Luglio 2016

Vicenza e' azzurra
BOCCE

Duso e Borgo
Fulgido Duso: nato nel '47,
nel 2015 ha vinto il titolo provinciale individuale a Sarego.
Si è laureato campione regionale a Padova nell'individuale, mentre a Roma in coppia
con Borgo ha conquistato il
primo posto ai campionati italiani a coppie over 60. Sempre
in coppia con Borgo è arrivato
al primo posto nella gara pro-

vinciale a Cornedo.
Zenone Borgo: nato nel '54,
gioca a bocce da più di 40
anni. Nel 2005 è stato campione provinciale e regionale, ha
vinto 8 gare a livello provinciale. A ottobre 2015 ha vinto
a Roma il titolo bocce italiano
in coppia con Fulgido. Ha fatto parte del comitato provinciale.

CALCIO

A. Maglio, Grumolo, Madonna

Essendo un gioco di squadra la
forza deriva proprio da essa, pertanto nessun atleta, ma tante squadre. Pertanto vorrei "premiare"
le tre squadre che hanno vinto la
Coppa disciplina, che rappresenta
il miglior successo per i ragazzi:
aver giocato con correttezza in
campo. Le squadre sono Azzurra
Maglio, Grumolo e Madonna.

ti che hanno tenuto alto il nome di Vicenza

iamante" del baseball
o a pagaiare agli Europei
Laura e Paola
con Roberto Cabalisti,
grande campione di baseball

CANOA CAYAK

Andrea Bernardi
Astro nascente della canoa
da discesa fluviale wildwater. Campione italiano Ju-

nior nella specialità classica,
titolo ottenuto a Vipiteno
lo scorso 29 maggio 2016.

Vincitore l'anno scorso della maratona internazionale
"Adige marathon". Quest'anno è stato selezionato, pur
essendo ancora Juniores, per
i mondiali assoluti a Banija
Luka ottenendo il 16° posto
assoluto. Ha partecipato in
questi giorni alla coppa del
mondo in Francia. Sarà di
scena poi a Luglio per i campionati europei Juniores a
Murau in Austria

CICLISMO

Nicola Gardin

Nicola
Garbin,
classe
2000, ha attualmente 12
punti nella classifica allievi pertanto è tredicesimo
nella classifica generale
veneta. Quest'anno ha appena vinto il 4° Trofeo Memorial Claudio Cescatti in
provincia di Trento, in una
gara di 47.7 km, Nicola ha
tenuto una media di 39.143
Km/h.
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