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ATLETICA. Il commento del presidente Segala. E oggi, nella palestra di Nove, è in programma il
Minindoor provinciale

La Vimar si coccola i suoi big
Alla festa sociale premiazioni degli atleti e bilancio di un anno Il Memorial Viaro assegnato alla valligiana Silvia Ferrazzi

Riprende oggi l'attività agonistica dell'Atletica Marostica
Vimar con il Minindoor provinciale nella palestra
comunale di Nove. Grosse soddisfazioni intanto durante
la festa sociale, nella quale si sono tirate le somme
dell'intensa stagione sportiva della società scaligera.
Tante le autorità presenti, tra cui il sindaco Scettro,
l'assessore allo sport Minuzzo e il presidente del comitato
regionale Fidal Valente. Gli ospiti d'onore erano però
quattro atleti che si sono particolarmente distinti per i loro
risultati: Laura Bordignon nata e cresciuta sportivamente
a Marostica ora in forze alle Fiamme Azzurre, Gastone Barichello capitano della nazionale italiana nel
campionato mondiale di ultramaratona, Enrico Vivian 35° all'ultima maratona di New York e la più
giovane del gruppo, Daniela Zambonini, che nel 2010 si è meritata la soddisfazione di vestire la maglia
azzurra. La serata è stata aperta dal presidente Luigi Segala con la consueta relazione tecnico- morale.
«Nel 2010 abbiamo registrato un'ulteriore incremento delle iscrizioni - ha sottolineato Segala - frutto di
impegno e professionalità di tutto lo staff tecnico e motivo di grande orgoglio per il consiglio direttivo.
Questa è la strada giusta da percorrere: grandi investimenti sull'attività prettamente promozionale con
attenzione massima rivolta ai piccoli delle elementari. Solo così si riesce a far conoscere l'atletica
leggera, regina degli sport, per far crescere i campioni del futuro». A seguire le premiazioni, a partire
dagli atleti over 16 che si allenano a Marostica ma gareggiano con la maglia dell'Atletica Vicentina:
Irene Carlan mezzofondista a livello regionale, Paolo Nave lanciatore del disco e Nausica Minuzzo
infaticabile 400metrista. Il riconoscimento più ambito, il “Memorial Walter Viaro" è andato a Silvia
Ferrazzi che, pur abitando e allenandosi in Valbrenta, ha dimostrato un forte attaccamento alla società
con buoni risultati sportivi nel mezzofondo e nelle gare di Cross. Per la categoria cadetti/e premi
speciali a Ylenia Mattiello, Nicola Pivotto, Martina Caron, Giulia Valerio e Giorgia Gambaretto distintisi
nelle varie specialità, mentre nella categoria Ragazzi/e da segnalare Sofia Crestan e Jessica Pettenon.
Infine le categorie dei più piccoli, gli Esordienti di quarta e quinta elementare con Edoardo Moresco e i
mini atleti di prima, seconda e terza elementare. Prossimo appuntamento il 20 febbraio a Valle San
Floriano con la terza prova del Campionato di società Veneto di corsa campestre. S.V.
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