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I campioni del paese premiati dal Comune

La Pgs Ardor è stata premiata come società sportiva dell’anno. A.C.

Aristide Cariolato Galà dello sport. Ovvero, passerella delle eccellenze che hanno
brillato nel 2017. Nella palestra della scuola media, in una cornice di pubblico festoso, è
stata premiata dall’Amministrazione comunale la Pgs Ardor , quale società sportiva
dell’anno, perché dal 1975 ha avviato al pattinaggio artistico, ginnastica ritmica, danza
moderna, yoga, aikido e pallavolo femminile, migliaia di giovani. Alcune atlete sono
arrivate a partecipare al campionato mondiale di pattinaggio. Atleta donna dell’anno è
stata proclamata Greta Nicoletti, campionessa nazionale di “Ritmica Europa” a Rimini a
fine maggio scorso. La palma di atleta uomo dell’anno è andata a Andrea Marangon,
vincitore di due tornei nazionali cat. Eccellenza nello Squash, già campionato triveneto.
Tre atleti sono stati citati per i risultati ottenuti: Giuliano Boscaro, unico veneto
convocato con la nazionale di calcio a 5 under 21; Matteo Cariolato, qualificato alle gare
nazionale Fidal nel decathlon; Giacomo Cariolato sesto nazionale nel lancio del vortex e
in attesa di nomina ufficiale di campione provinciale di corsa campestre. Sono stati
inoltre “menzionati”: Francesca Zoso, campionessa nazionale B, Pgs; Katia Boldo
(società Pugilato Trissino), per i risultati ottenuti nel pugilato; Andrea Boldo, campione
provinciale Mtb Aics 2017; Fabio Franceschi, capitano Asd Sauro Team di calcio a 5, che
ha vinto il campionato Csain approdando in A1; Florindo Busellato, vicepresidente
Gruppo ciclistico Cornedo,vicnitore di tre maglie nazionali Randonneurs; Filippo
Mattiello, atleta aikido Pags Ardor, cintura nera il prossimo anno; Filippo Zambon,
hockeista nazionale under 20, bronzo a Nanchino; Stefano Vigolo, secondo classificato
al campionato italiano under 19 di Squash. Le società “menzionate” sono state: “Squash
Pegaso Cornedo, Virtus Cornedo e Futsal Cornedo, Disciplina Dedizione e
Determinazione, Fratelli Besco(pattinaggio artistico) e Volley. • © RIPRODUZIONE
RISERVATA

