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Vicenza e' azzurra

BILIARDO SPORTIVO

Flavio Ballotta
Nato nel 1974, ha vinto numerose gare nazionali, regionali e
provinciali. Nel 2002 è secondo
classificato al campionato italiano AICS. Nel 2006 è primo
classificato di prima categoria
nella classifica BTP e accede
così alla categoria nazionale.

Nel 2009 è terzo classificato all'
11° campionato italiano AICS,
mentre l'anno successivo è quinto
classificato all'11° campionato
Europeo a Brandeburgo.
Nel 2012 è secondo classificato
al campionato Italiano categoria
nazionale.

SPORT ORIENTAMENTO

Michele Cera
Nel 2015 si laurea campione del
mondo di Trail-O, l'orieenteering
di precisione, ed entra a far parte della storia dell'Orienteering
italiano. Per lui un piccolo ma
significativo tributo arriva anche
dalla FISO. Cera è infatti nella

Hall of Fame del sito federale
dove scorrono le immagini di
tutti i medagliati ai Campionati
del Mondo nelle 4 discipline.
Quest'anno ha vinto la medaglia
d'oro a squadre agli Europei in
Repubblica Ceca.

DAMA

Tra gli enti premiati Csi, Csain, Panathlon,

Luigi Damian

A causa di un indisposizione
dell'ultimo momento, Walter
Signori (nella foto) non è potuto partecipare, pertanto è stato
premiato Luigi Damian, anche lui
atleta di rilievo del mondo della
dama e presidente del Circolo
Dama vicentino.

Michela Cera si è "orient
Antonia Zanini dal tenni
Il direttore di Sport
consegna a
Gianni e Marco
Rabito un ricordo
della serata

BRIDGE

Antonia Zanini
Inizia a praticare questa attività nel 2000 e due anni dopo si
classifica al primo posto al campionato regionale individuale
allievi. Negli anni successivi
partecipa, con risultati discreti,

al campionato nazionale. Nel
2010 e nel 2011 è ancora prima
al campionato regionale e nel
2014 fa parte della squadra che
ha vinto il campionato regionale societario femminile.

AUTOCARROZZERIA

Pana Angelo

FARMACIA
PATUZZI
Dott. BENEDETTO

di Pana Fabio

SOCCORSO STRADALE
VENDITA AUTO NUOVE E USATE
Via Rovigo, 32 - 36070 TRISSINO
Telefono 0445.962298 - Fax 0445.490548
Cellulare Fabio 348/7300211
www.carrozzeriapana.it

• Fotovoltaici
• Cogenerazione

• Allarmi
• Videocontrollo

• Illuminazione led
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