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Professionalità ed esperienza al Servizio del Cliente

GIUSEPPE GONELLA

Via Roma, 40 - Tel. 0445 940074
Castelgomberto (VI)

OTTICA - LENTI A CONTATTO - OROLOGERIA
dal 1961

Da più di 30 anni la nostra Azienda
 vanta un’enorme esperienza nel settore 

dei rifiuti gestendo:
LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO

Il posizionamento di: 
CONTAINER e PRESS CONTAINER anche su misura, 

personalizzata sulla richiesta del cliente.
Contattateci anche Voi, un nostro incaricato 

verrà a farvi visita e sarà a 
Vostra completa disposizione.SERVIZI ECOLOGICI

Sara Bortoletto "infilza" una serie di medaglie
Ceccon, Muraro e Piantella vestono già l'azzurro

Meneguzzo e Rigoldi abituati alla "fatica" mentre Foladore "pesca" gli Europei

Vicenza e' azzurra
NUOTO

PALLAVOLO

Thomas Ceccon

Michele Pranovi

Nato nel 1994, Marco Mene-
guzzo è vincitore della Coppa 
Italia categoria juniores 2016 
con 90 kg di strappo e 112 di 
slancio. 
E' giunto terzo, sfiorando il 
secondo posto, ai campionati 
italiani assoluti di Rimini nel 
2016 con 90 kg di strappo e 

114 di slancio: una prestazione 
totale di 204 kg che equivale 
all'undicesimo posto ai campio-
nati europei disputati due mesi 
prima in Norvegia ai quali non 
ha potuto partecipare. 
E' stato il primo vicentino a sol-
levare piu del doppio del pro-
prio peso. 

Opposto, classe '88, 197 cm di 
altezza, inizia a giocare nel 2004 
nell'Altair. Due anni dopo appro-
da al Vicenza in Serie B1, prima 
di trasferirsi l'anno dopo al Rosà, 
con cui milita per due anni, prima 
in serie C e poi in B2. Dopo un 
anno in C alla Volley Castellana 
milita per una stagione nel To-
gnetto Campiglia, prima di torna-
re alla Castellana con cui disputa 
5 campionati: 3 in B2 e 2 in B1.

Classe 2001, è l'atleta vicentino 
più promettente. Nuota per la 
Leosport di Creazzo ed è già 
stato convocato con la nazionale 
juniores agli Europei, pur facen-
do parte ancora della categoria 
ragazzi. Con la nazionale ragazzi 
ha partecipato ai Giochi del Me-
diterrano. Agli ultimi campionati 
italiani giovanili ha vinto sei titoli 
stabilendo quattro record italiani 
di categoria.

PESCA SPORTIVA

PESI E CULTURA FISICA

Silvano Foladore

Marco Meneguzzo

Nato nel 1952 a Vicenza, ha 
vinto tre campionati italiani coi 
circoli aziendali e si è classificato 
al primo posto al campionato 
italiano ferrovieri. 
E' stato selezionato tra i sei migliori 
italiani per i campionati europei 
in Inghilterra.


