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Vicenza e' azzurra
PUGILATO

Luca Rigoldi
Vicentino, classe 1993, Rigoldi
è cresciuto alla Queensberry
Boxe Vicenza, sino a divenire il portabandiera degli oltre
100 atleti che frequentano la
palestra. Nella sua carriera ha
al suo attivo più di 50 incontri,
combattutti in Italia e all'estero.
Già campione regionale e più

volte titolato, nel nel 2014 è per
il secondo anno consecutivo 3°
campione italiano élite. Il 17
febbraio 2015 debutta a Ferrara
come neo professionista contro
uno dei pupilli di Alessandro
Duran, noto campione mondiale, conquistandosi il calore e gli
applausi dalla folla.

RUGBY

Pietro Piantella
Nella stagione 2013/14 inizia a
giocare con i Rangers Rugby Vicenza nella categoria under 16.
Da subito frequenta i centri di
formazione della categoria per
l'accademia zonale di Rovigo, e
al termine della stagione è invitato a far parte dell'accademia per
le due stagioni successive. Nel
2014/2015 passa di categoria e
gioca con l'Under 18 dei Rangers.

mentre Foladore "pesca" gli Europei

" una serie di medaglie
ella vestono già l'azzurro

Quest'anno, all'età di 17 anni, è inserito nella rosa della prima squadra del Vicenza. Entra a far parte
del giro della nazionale under 18
e viene convocato a tutti i raduni per la preparazione all'attività
internazionale. A gennaio ha disputato il test match Francia-Italia
Under 18 a Strasburgo e a Pasqua
la partita del Cardiff International
Festival Italia-Inghilterra.

SCHERMA

Sara Bortoletto

Nel 2016 è vicecampionessa
nazionale Paralimpica Categoria A di spada 2016, medaglia
di bronzo nazionale Paralimpica Categoria A di fioretto 2016
e campionessa regionale del
Veneto sia di spada che di fioretto 2016. Da quando tira di
scherma (2012) è salita sempre,
sia di spada che di fioretto, sul
podio dei Campionati Italiani
assoluti Paralimpici, conquistando 4 medaglie d'oro, 6 d'argento e 8 di bronzo.

SPORT DEL GHIACCIO

Anita Muraro

Nata ad Asiago, classe 2000,
Anita Muraro fa parte dell'Asiago Hockey junior 1935. Ha
vinto una medaglia d'argento
alle Olimpiadi giovanili che si
sono tenute in Norvegia. A febbraio 2016, dopo aver superato
le fasi provinciali, regionali e
nazionali, è arrivata ottava agli
Europei.

www.sara-autoricambi.it
Filiali: Via Pigafetta, 4 - MALO (VI) - Tel. e Fax 0445.580930
Via Fosse, 36 - MASON (VI) - Tel. 0424/471750 - Fax 0424/471749
Via E. Fermi,33 - VALDAGNO - Tel. 0445.401815
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•Colazioni
•Pausa pranzo
•Tabaccheria
•Ricevitoria Sisal
Turno di chiusura Domenica - Aperto dalle 6,30 alle 20,30
Via Don Michelazzo, 33/C - Marano Vicentino - Tel. 0445 560645
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