
Innanzitutto recuperiamo una notizia che ci era sfuggita: 

Il 30 aprile alla Schio City Jungle (18km) il nostro Alberto Dalla Via si è classificato al 5° posto assoluto 

 

 

Marcia di Regolarità 
24/09/2017 – Restena – Coppa ANA Arzignano 
1° posto nella categoria master per il nostro Carlo Cecchetto e 5° posto nella classifica a squadre 
 
[02 Cecchetto primo a Restena] 

  
 
 



 
08/10/2017 – Colfosco - Campionato Triveneto ANA 
1° posto nella categoria alpini per la prima nostra squadra sezionale formata da Carlo Cecchetto, 
Severino Comberlato e Fabio Nardi. 
Nella stessa categoria al 5° posto Massimo Meggiolaro, Giorgio Rossetto e Francesco Tomba, al 27° 
Marco Bettega, Piergiorgio Ferrari e Roberto Marchesini, al 36° Giuseppe Bittarello, Adriano 
Pieropan e Fernando Repele. 
 
3° posto nella categoria aggregati per Rosa Marcello, Patrizia Raniero e Adriana Priante 
 
Nella classifica per sezioni con 304 punti ci siamo piazzati in 4° posizione, alle spalle di 
Valdobbiadene, Conegliano e Vittorio Veneto. 
 
[03 camp triveneto ana a colfosco] 
 

 

 
 
 

Nordic Walking 
Si avvia alla conclusione il Campionato Italiano che prevedeva 7 tappe distribuite nell’arco della 
stagione e in varie zone d’Italia. 
I nostri tre campioni italiani 2016, Walter Albiero, Ampelio e Siro Pillan si sono sempre affermati ai 
vertici delle rispettive categorie, riaffermando, i primi due, il titolo nazionale anche nel 2017. 
Siro in questa stagione, a parte il primo successo di tappa a Monza, ha poi mantenuto sempre la 
seconda-terza posizione, consegnando di fatto il titolo 2017 al suo diretto avversario. 
 
 
 
 



 
 
01/10/2017 – Vicenza - Campionato Regionale Veneto FIDAL di Nordic Walking 

La manifestazione ci vedeva 
impegnati come organizzatori; 
quasi un dovere per la presenza, 
appunto, nel nostro gruppo di 3 
campioni italiani 2016 e quasi un 
obbligo organizzarla a Vicenza, 
città europea dello sport, nella cui 
provincia si trovano ulteriori altri 
campioni italiani nelle varie 
categorie, così come nel Veneto, 
regione più in vista nella 
disciplina. 
Due i titoli regionali conquistati 
dai nostri con Ampelio Pillan nella 
categoria M75 e Walter Albiero 
nella M65. 
 

[foto 04 camp reg NW] 

 
 
 
 
 

 
 

Ciclismo 
Ebbene sì, pur non avendo noi un settore ufficiale per il ciclismo, le 
nostre affiliazioni alla federazione Triathlon e soprattutto all’ente 
promozionale UISP ci permettono di partecipare a competizioni di 
granfondo o simili, per cicloamatori. 
Il nostro Mariano Stefani con la sua MTB si è “sciroppato” la “Via dei 
Berici” il 1° di ottobre (99° assoluto e 95° di categoria) e il 7/10 la “Tre 
ore di Valleverde”.  
Bravissimo. 
 
[foto 05 Mariano Stefani] 
 

 
 
 
 
 
 



Memorial Rosin 

La manifestazione ci vedeva impegnati come organizzatori. 
La squadra GSA1 con Marco Fedeli, Luca Guerra e lo “straniero” Massimo Guerra si è classificata al 
secondo posto assoluto e al primo della categoria più giovane, maschile fino ai 70 anni (la somma 
dell’età dei tre staffettisti). 
Quel che ha colpito di più però è stata la “distruzione” del record sul giro che resisteva da 
numerose edizioni. Proprio Massimo Guerra nella vana rincorsa alla vittoria assoluta ha cancellato 
il primato di Michele Barcarolo. 
Le altre nostre squadre: 
“Staffetta Alpina” con Michela Dalle Molle, Maria Vidotto e Anna Boniolo, prime assolute tra le 
donne. 
“Le amiche alpine” con Giuliana Pertegato, Maria Busa e Giannina Azzolin, seconde assolute 
femminili. 
Nelle staffette nordic walking, seconda tra le donne, la coppia Elena Pillan e Emma Burlina, mentre 
tra gli uomini, secondi  Siro Pillan e Riccardo Dal Prà, quarti Ampelio Pillan e Walter Albiero. 
  
 
 
[06 alpine al memorial Rosin] 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tiro a Segno 

30/09 e 01/10/2017 – Verona - Campionato Nazionale ANA  
Carabina libera a terra 
7° Massimo Grotto e 19° Giovanni Rossi nella categoria Open 
8° Claudio Bassani, 12° Davide Pignolo e 26° Franco Segalla nella categoria Master 
Sezione di Vicenza 8a nella classifica a squadre con Bassani, Grotto e Pignolo 
 
 
Pistola standard 
2° Giovanni Rossi, 3° Marco Pasqualin, 6° Pierantonio Pretto, 9° Antonio Cesarano, 15° Umberto 
Impalmi, 19° Paolo Rizzo e 20° Massimo Grotto nella categoria Open 
3° Nereo Zanon, 4° Claudio Biolcati Rinaldi, 9° Corrado Masserano e 30° Francesco Bertuzzo nella 
categoria Master 



25° Antonio Picardi e 30° Franco Impalmi nella categoria Gran Master 
11° Barbara Frigo tra gli aggregati 
Sezione di Vicenza 1a nella classifica a squadre con Zanon, Rossi e Biolcati 
Seconda sezione nella classifica a squadre complessiva con gli alpini e settima con gli aggregati. 
 
[07 squadra pistola] 

 
 

 
 
 
 

Paralimpici 
 

La nostra Stella Fracasso è di recente volata in Sardegna, a Cagliari, per la finale nazionale del 
Campionato di società. 
Riassumendo i suoi risultati in questa stagione si è classificata 1° di categoria nel getto del peso il 
22/04 a Pederobba e il 06/05 a Padova, 1° di categoria sia nel getto del peso che nel lancio del 
disco il 01/09 a Noale, mentre il 30/09 e 01/10 a Cagliari si è classificata 2a di categoria in 
entrambe le discipline portando la squadra del G.S.Alpini all’8° posto in classifica nazionale. 


