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Lavorazione marmi

R IGONI
GIOVANNI

La ditta RIGONI è in attività, dopo varie generazioni e cambi di gestione, da più di cento anni.
Abbiamo pertanto acquisito una notevole esperienza e capacità operativa sia in ambito edilizio 

che funerario al �ne di poter soddisfare qualsiasi esigenza che il mercato richiede.

Classe 2004, fre-
quenta la prima me-
dia all’istituto com-
prensivo di Torri di 
Quartesolo ed è stata 
promossa con la me-
dia del 9,5. Pratica la 
ginnastica artistica da 6 anni. Si 
allena tutti i giorni per 3,5 ore 

Camilla Campagnaro è la più giovane di tutti
La gran forza di volontà di Emanuele Padovan

"Rombano" Nicoletti e Guarda: Camarda in soli tre anni ha messo tutti al... tappeto

CRONOMETRISTI

GINNASTICA

Davide Maistrello

Camilla Campagnaro

Inizia nel ‘92 a Malo e già allo-
ra si fa vedere contribuendo alla 
vittoria del Campionato Regio-
nale Allievi. A soli 17 anni, nel 
‘94, viene convocato in nazio-
nale e nel ‘95 arriva la seconda 
convocazione per partecipare 
agli Europei, ma un infortunio 
al ginocchio sinistro non lo fa 
partecipare. Debutta nella serie 
A2 maladense nel 2000 e nel 
2002 viene votato come mi-

glior portiere del campionato. 
Dal 2005 al 2008 decide di fare 
varie esperienze: prima a Me-
strino, dopo a Malo ed infine a 
San Vito. Dal 2009 inizia la sua 
collaborazione con l’EmmeTi, 
contribuendo alla scalata verso 
la A Nazionale. Dopo 6 anni tra 
cui 4 in massima serie ritorna a 
Malo in seria A2, ma in pochi 
mesi con i suoi compagni ritor-
na nella massima serie.

2011 ha cronometrato diverse 
gare come membro della fede-

Nato nel 1993, è ufficiale cro-
nometrista dal 2013. Fin dal 

campionessa italiana (Fermo 21 
maggio 2016) nel concorso indi-
viduale. E’ considerata una delle 
più forti e promettenti ginnaste 
d’Italia ed è convocata dalla di-
rezione tecnica nazionale ad un 
allenamento collegiale che si 
svolgerà a Roma nella seconda 
metà di luglio. 

nel gruppo sportivo “Audace” 
di Torri di Quartesolo nella cate-
goria allieve 4° livello, e il pros-
simo anno passerà di categoria 
(juniores). Nel 2015 è campio-
nessa italiana di squadra al cam-
pionato nazionale di serie C. Nel 
2016 campionessa regionale di 
categoria L4 e successivamente 

razione, a partire da manifesta-
zione ciclistiche e motoristiche 
come il Giro del Veneto delle 
Piste e il Giro del Veneto Dilet-
tanti, e il Rally Città di Bassano. 
Negli anni successivi cronome-
tra altri sport come Hockey su 
Pista, Sci Alpino, Nuoto, Sci di 
Fondo e Atletica, partecipando 
complessivamente a più di 70 
eventi in quattro anni. 

GOLF

PALLAMANO

Giulia Scotton

Roberto Danieli

Nel 2012 vince il Kinder golf Trophy 
e il Cancelletto d’oro 2012, nel 2013 
è quinta al Leone d'Orio, e vince il 
Campionato Triveneto a Squadre e il 
Quadrangolare squadra Veneto. Nel 
2014 è ventesima all'Italian Interna-
tional Championship 2014 mentre 
nel 2015 è prima all'Eagles Invita-
tional. Nello stesso anno all'Arizona 
State Tournament consegue un 6° 
posto individuale è un 2° posto di 
squadra. Nel 2016 è prima al 3-Day 
Elite Event at P.V. (RMJT).

Vicenza e' azzurra

Alessandro
Belluscio (Golf)

Il delegato del Coni 
Falco premia
Ferdinando 

Businaro


