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PAVIMENTI ALLA VENEZIANA
dal 1959
www.cittonpavimentiveneziana.com

Da oltre 50 anni realizziamo
con passione e cura terrazzi alla veneziana

classici, moderni
eleganti terrazzi alla veneziana

pavimenti decorati
pavimenti in seminato in marmo decorato

ROMANO D’EZZELINO - Via Col Molin, 22 - Tel. 0424.833.966
Cel: 335.76.38.415 - info@cittonpavimentiveneziana.com

Gianni Milan è al "governo" della Federtennis
Sergio Ceroni è un fulgido esempio di longevità

Dai giovani come Guerra, Lazzaretto e Caramel ai veterani quali Russo e Nardi

TIRO CON L'ARCO

TRIATHLON

Simone Guerra

Mirko Lazzaretto

Classe 2000, pratica il tiro con 
l’arco dal 2009. Nel 2011 si 
aggiudica il titolo italiano per 
la sua categoria ai Giochi della 
gioventù, nel 2012 l’argento e 
nel 2013 l’oro, oltre a numerosi 
titoli regionali e a un argento a 
squadre alla Coppa Italia delle 
Regioni 2013. Nel 2014 con-
quista 28 ori e 4 argenti su 32 
competizioni disputate, tra cui 
la medaglia d'argento ai Cam-
pionati Italiani Indoor di Rimi-
ni, un argento individuale e un 

Italia ed è stato vicecampione 
italiano nel 2015. In questa sta-
gione sta partecipando a gare 
internazionali – l'ultima in Au-
stria – e alla Coppa Europa. Fa 
parte dei probabili atleti olimpi-
ci per il 2020 e il 2024.

Nato nel 1998, atleta di Triath-
lon a livello nazionale già da 
quattro anni, nel 2016 è at-
tualmente al secondo posto in 
Coppa Italia della categoria Ju-
nior. Nel 2015 si è classificato 
secondo nella finale di coppa 

oro a squadre alla Coppa Italia 
2014. A gennaio 2015 passa alla 
categoria allievi e nel febbraio 
2015 viene convocato con la 
Nazionale giovanile italiana. 
Nello stesso anno vince un ar-
gento a squadre nella European 
Youth Cup e l'oro individuale e a 
squadre nelle Coppa Italia men-
tre è terzo ai campionati italiani.
Quest'anno è campione regiona-
le indoor e ha vinto un bronzo a 
squadre e un argento individuale 
gli europei giovanili. 

VELA

Sergio Caramel
Ha da poco compiuto 21 anni. 
Da 4 anni comanda un giova-
nissimo equipaggio che rega-
ta a bordo del Melges 24 ITA 
139 Arkanoè Aleali by Mon-
tura. Per due anni ha regatato 
in alto Adriatico vincendo nel 
2013 e nel 2014 il Campio-
nato Zonale Minialtura (XII 
zona FIV Regione Veneto), 
per poi confrontarsi a livello 
internazionale. Ha vinto per 
ben tre volte la Veleziana. 

Nel 2015 ha chiuso il circui-
to Audi Sailing Series Melges 
24 al 2° posto corinthian su 
66 imbarcazioni partecipan-
ti ed è stato selezionato tra i 
migliori 30 under 20 italiani 
per la RedBull Foiling Ge-
neration.Nel 2016 ha appena 
conquistato il titolo Europeo 
Sportboat div corinthian. Ha 
ricevuto premi dal Coni e dal-
la FIV per meriti sportivi, e 
numerosissimi trofei Young.

Vicenza e' azzurra

Maria Grazia Stimamiglio
e Sergio Caramel 

con la professoressa Sira Miola

Sergio CeroniGianni Milan
vice presidente

della Fit


