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Vicenza e' azzurra
TENNIS

Gianni Milan
Gianni Milan, nato a Vicenza
il 27 agosto 1958, è stato n. 12
d'Italia nella stagione sportiva
1979-80, risultato che nessun
tennista vicentino è più riuscito ad eguagliare.
Tra i maggiori successi vanta
otto titoli italiani tra campionati a squadre e individuali:
da capitano ha vinto il campionato italiano di serie B as-

soluto con il Ct Vicenza.
Da Over 45 è stato campione
italiano a squadre e Over 55
nel singolare.
Dal 2001 è dirigente della
Federazione Italiana Tennis
di cui è vice del presidente
Angelo Binaghi e ha ricoperto differenti ruoli nelle varie
commissioni della Fit.

TENNIS DA TAVOLO

Antonio Russo

Antonio Russo, classe 40, che
ha vinto quest'anno i campionati italiani a Lucera in provincia
di Foggia mantenendo così il
titolo in provincia di Vicenza
(l'anno precedente era stato vinto dal presidente Sergio Ceroni)

TIRO A SEGNO

Dai giovani come Guerra, Lazzaretto e Car

Manola Anselmi
Grazie all’attività di addestramento al tiro per gli operatori di Polizia Locale, entra in

contatto con il mondo del Tiro
a Segno e 6 anni fa, nel 2010,
intraprende l'attività di tiro a
livello agonistico. Nel 2011
ottiene il diploma di Istruttore
Istituzionale UITS che le permette di svolgere l'attività di
istruttore al Poligono. Il 2013 è
l’anno della svolta: grazie alla
seconda maternità ha più tempo
a disposizione per allenarsi e
concentrarsi sugli obbiettivi e a
fine giugno 2013 conquista due

medaglie d'oro al 45° Campionato Italiano della Polizia Locale, con il titolo di Campione
Italiano assoluto sia nella specialità pistola a metri 10 che nel
tiro sportivo a metri 25. Titolo
mantenuto nel tiro sportivo a
metri 25 anche negli anni 2014
e 2015 e 2016. Sempre nel
2013 a fine settembre conquista
una medaglia di bronzo nel tiro
sportivo a metri 25 ai Campionati Italiani Assoluti.

Gianni Milan è al "gover
Sergio Ceroni è un fulgid

TIRO AL VOLO

Gianni Milan
premiato da Alfredo Pastorelli

Alessandro Nardi

Alessandro Nardi, oggi ottantenne, nelle olimpiadi
di Mosca era tra gli atleti
riserve ma non gareggiò.
Fu però l'atleta vicentino
che raggiunse il più alto
livello.
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Dove utilizzavi straccio e secchio
per la pulizia dei pavimenti
Rilassati
ora puoi lavare ed asciugare
ci pensa FIMOP!
con FIMOP e dimenticare
il mal di schiena
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