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Riccardo Camarda
Ha iniziato a praticare tre anni
fa, a 10 anni. Si allena alla Ren
bu kan di Vicenza seguito da
maestri del calibro di Pietro
Zaupa che è stato anche per 15
anni allenatore della nazionale
e tra i suoi allievi vanta il nome
di Luca Valdesi, campione indi-

viduale e a squadre alle Olimpiadi del Messico nel 2004.
Riccardo è una giovane promessa del karate del nostro
territorio e si è già messo in
mostra vincendo i campionati
regionali categoria esordienti
nello scorso aprile.

MEDICI SPORTIVI

Emanuele Padoan

in soli tre anni ha messo tutti al... tappeto

la più giovane di tutti
à di Emanuele Padovan
Il dottor
Mario Cionfoli

Emanuele
Padovan

Emanuele Padoan, un ragazzo
di 16 anni, tesserato nella società
USD Longare Castegnero e che
fa parte della Nazionale calcio
amputati CSI. "Sono nato con
una malformazione alla gamba
destra, ovvero quest’ultima era
lunga metà della sinistra. A sei
anni ho affrontato il primo dei
quindici interventi che mi hanno
portato ad essere come sono ora,
cioè a camminare con una protesi
in quanto mancano “solo” cinque
centimetri. In questi dieci anni di
interventi, che affrontavo ogni
due anni, mettevo in campo tutta
la mia passione e grinta per il calcio. L'Usd Longare Castegnero,
che non smetterò mai di ringraziare, mi ha sempre dato la possibilità di giocare a calcio fin da subito,
anche se giocavo con la protesi.
Ho iniziato dai primi calci fin ad
arrivare ai giovanissimi, giocando

sempre in porta. Con gli esordienti ho potuto giocare grazie ad una
deroga speciale, mentre con i giovanissimi dove cominciava ad esserci l’arbitro federale, ho giocato
due partite grazie anche in quel
caso a due deroghe. A questo punto sia perché la FIGC mi impediva di giocare ancora, sia perché
cominciavo ad avere dei problemi
all’anca destra ho dovuto lasciare.
In quel momento ho visto svanire
la possibilità di giocare a calcio,
ma mi venne in mente che durante gli interventi quando non
potevo giocare con la protesi andavo sempre al campo a giocare
a calcio con le stampelle e così è
stato; grazie a papà ho contattato
la nazionale calcio amputati che
mi ha accolto e mi ha dato subito molta fiducia. Con la nazionale ho raggiunto grandi obiettivi
giocando con Francia, Germania,

Turchia e molte altre. Soprattutto
ho avuto la fortuna di realizzare
il mio sogno e non solo il mio, di
giocare nel Novembre del 2014 in
Messico il Mondiale di calcio per
amputati. Sono veramente orgoglioso di essere il capocannoniere
della squadra, in quanto non ci
sono categorie, ma una squadra
unica. Tutto questo l’ho raggiunto
grazie a costanza, determinazione
e grinta che ognuno di noi nonostante gli incidenti o per essere
nati senza una gamba, mettiamo
quando scendiamo in campo.
Quello che voglio e che noi della
nazionale vogliamo trasmettere è
che nella vita nulla finisce e nulla
è impossibile e credo che noi ne
siamo la prova evidente. Ringrazio ancora il Longare Castegnero
che mi da la possibilità di allenarmi tre volte alla settimana con gli
Allievi Regionali.

MOTOCICLISMO

Diego Nicoletti

Pilota nato a Trissino, corre
con i colori del GTS TEAM
Enduro di Vicenza. E' cinque
volte campione italiano nella categoria E2S di Enduro,
campione europeo Enduro per
nazioni con la squadra italiana
nel 2012, 2 volte vice campione
Europeo Enduro nel 2012 e nel
2015 e vice campione europeo
2015.

MOTONAUTICA
Camilla Campagnaro
con Aldo Zocca

Fabio Guarda
Nato nel 1957 a Noventa Vicentina, attualmente gareggia
con l'ASD Jet immagine Team.
Ha al suo attivo numerose vittorie piazzamenti. In questa
stagione si è classifato al quarto
posto all' ENDURANCE ctg.
UNICA (CIE) e al terzo posto
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DA OLTRE 45 ANNI
COSTRUIAMO PER VOI
IL VOSTRO STILE

BASCULANTI

al TVE (Veterans) mentre nel
2015 ha vinto il “Trofeo F2 e
Runabout” (Trofeo Fim) ed è
arrivato in seconda posizione al
TVE (Veterans) (Trofeo Fim),
mentre (TROFEO FIM). Nel
2014 si è classificato al terzo
posto al F1 E Raid (CIE).
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