GINNASTICA
FORTITUDO 1875 SCHIO a.s.d.
STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO

Ginnastica Fortitudo 1875 – Schio a.s.d.
Da 136 anni rappresenta lo sport nella città di Schio ed è
una delle società sportive più longeve della provincia di
Vicenza.
Insignita della Stella d’ oro al merito sportivo è dedita
all’ insegnamento della ginnastica artistica per tutti,
a partire dai 4 anni.
Il settore agonistico maschile e femminile ha raggiunto
ottimi risultati a livello regionale, interregionale e
nazionale, fino a formare atleti di interesse nazionale.
Numerosi i successi in tutti i livelli, di squadra ed
individuali in ambito specialità e categoria, portando
propri rappresentanti nei massimi campionati nazionali
femminili e maschili. La sede societaria si trova presso la
palestra inferiore del Palasport “ Campagnola” di Schio,
inaugurato nel 1987, grazie alla preziosa collaborazione tra
Fortitudo, Amministrazione Comunale , FGI e CONI.
Ancor oggi, uno degli impianti più funzionali a livello
nazionale per la pratica della ginnastica artistica di alto
livello. Sede di importanti collegiali estivi risulta un valido
riferimento per chi vuole intraprendere un percorso nell’
alta specializzazione. La Società può vantare un organico di
500 iscritti con ventidue istruttori appassionati e preparati
allo scopo.
Ginnastica Fortitudo 1875 è stata sempre presente
nelle ultime sette edizioni del campionato Nazionale di
serie A.
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La Squadra di Serie A1- 2011

Da sinistra: Diego,Mattia,Manuel, Alexander, Gioele,Gabriele e Matteo.
Nel campionato italiano di G.A.M. 2011 di serie A1 edizione 2011 la squadra si
presenta con il seguente organico:

Istruttore, responsabile tecnico :

Diego Lazzarich

bymf

GINNASTI:

Matteo Contalbrigo, trentaduenne ginnasta nato in Fortitudo, da 10 anni
componente del Team della nazionale italiana, ginnasta completo, capo squadra.
CAMPIONE ITALIANO 2006 al cavallo con maniglie, 3° alle parallele e 4° al volteggio
5° campionati assoluti 2007, 2° al cavallo con maniglie, 3° al corpo libero,
4° campionati assoluti 2008, 5° alle parallele, 6° alla sbarra
1° quadrangolare Italia Norvegia,Ungheria e Slovenia 2009,
3° campionati assoluti alle parallele e 4 al corpo libero nel 2010

Mattia Gecchelin, ginnasta neo senior del vivaio della Società,
presente in più finali nazionali di specialità.
7° alla finale nazionale di specialità al corpo libero nel 2009
2° alla finale nazionale di specialità agli anelli nel 2010

Manuel Vianello, ginnasta junior, sedicenne, anche lui del vivaio
societario, in fase di sviluppo tecnico sui sei attrezzi.
12° alla finale nazionale di categoria Junior nel 2009,
4° alla finale interregionale categoria junior nel 2010
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Alexander Khamudis, nato nel 1981 in Moldavia. Da 15 anni
gareggia per la squadra nazionale di Israele. Ha vinto più volte il titolo di
campione d’Israele all around. Ha partecipato a molte gare
internazionali per la nazionale israeliana tra cui 6 campionati mondiali e
3 europei. Dal 2005 abita a Bologna in cui studia medicina. Negli anni
2007-2009 ha vinto 3 volte il campionato italiano di specialità
alle parallele e alla sbarra.
Negli ultimi 3 anni ha gareggiato con la squadra di serie A per la
Ginnastica Fortitudo 1875 Schio.

Gabriele Fibbi, ginnasta fiorentino, specialista agli anelli,
7° posto alla finale nazionale di specialità anelli nel 2007
6° posto alla finale nazionale di specialità anelli nel 2009.
Tesserato per la Società scledense.

Gioele Rollo,

ginnasta veronese nato nel 1985 ,tre volte
campione regionale di alta specializzazione (1995, 96 e 97).Predilige
la Sbarra, medaglia d'argento Junior del 2003 e quelle di bronzo
Senior del 2005 e del 2006
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Presidente:
Borriero Michele
Vicepresidente:
Maddalena Daniele
Segretario:
Merlin Silvana
Tesoriere:
Grotto Alfa
Consiglieri:
Buzzolan Eros,Corrà Marisa,Ferrero Martina,Gecchelin Fernando,
Martini Antonella,Pozzan Stefano,Rigoni Roberto
Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente:
Marchioro Manuela
Revisori:
Strobbe Paola,Valmorbida Cristina

www.fortitudo1875.it
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