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MAROSTICA. Alla Festa sociale il club che ha 150 giovani tesserati ha voluto ricordare le prestazioni più
belle del 2012

Vimar, un premio agli atleti migliori
Grande partecipazione anche quest´anno alla festa sociale dell
´Atletica Marostica Vimar.
Da poco conclusa l´attività agonistica, gli oltre 150 giovani tesserati
della società scaligera si sono dati appuntamento nella sala
polifunzionale dell´oratorio don Bosco per ricordare i risultati di una
stagione intensa e ricca di soddisfazioni. La manifestazione si è
aperta con i saluti del presidente Luigi Segala, riconfermato alla guida
della società assieme al consiglio direttivo uscente e del neoeletto
presidente della Fidal Veneto, Paolo Valente, marosticense doc da
Il gruppo dei premiati
sempre legato all´Atletica Vimar.
A seguire le premiazioni dei tesserati che si sono distinti nella
stagione appena conclusa a partire dalle categorie dei più grandi.
Premiati quindi gli Allievi che gareggiano con la maglia dell´Atletica Vicentina, Ylenia Mattiello, Filippo
Vaidanis, Nicola Minuzzo e Edoardo Prosdocimi. Tra loro si sono particolarmente distinte Daniela
Zambonini e Martina Caron, che hanno avuto la soddisfazione di salire sul podio al Campionato europeo
per club. Alla Caron è andato anche il Memorial Walter Viaro 2012 per il suo impegno nello sport, non solo
come atleta ma anche come aiuto tecnico abbinato a ottimi risultati scolastici.
Tra i Cadetti, menzione speciale a Massimo Rossi, considerato la punta di diamante della società, terzo ai
Campionati italiani nel getto del peso e vincitore del Memorial Walter Viaro, e la giavellottista Laura Mottin.
Per la categoria Ragazzi si sono distinti Francesca Crestani, Edoardo Moresco e Yoseph Zanchetta.
Da ultimo è stato il turno dei mini atleti e degli Esordienti; tra loro premio speciale per Sofia Iacovone.
Particolarmente apprezzato infine il lavoro dei tecnici Alberto Panzarin, Emanuel Costa, Damiano Cabrio,
Fausto Tegorelli, Luca Merlo e Piero Bordignon, a cui si sono affiancati Davide Crestani, Lucia Ganassin,
Martina Caron, Massimo Michelon, Mirka Dalla Gassa e Stefano Pozza.
La serata si è conclusa con gli auguri di buon anno e uno sguardo già proiettato ai prossimi appuntamenti:
il 10 febbraio Mini indoor provinciale a Nove e il 24 febbraio Festa del cross Veneto.S.V.
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