
Ottobre 2012
Mercoledì 17 41

Il giovane atleta della Sen Shin kai centra il terzo posto a Bucarest

Bronzo europeo per Filippo Previato
Nella finalina supera lo spagnolo Marales. Roversi si ferma nelle eliminatorie

BASEBALL GIOVANILE La Coppa Veneto ragazzi al team veronese

Sul diamante rodigino vince San Martino

Filippo Previato conquista
il bronzo continentale.
Il giovane karateka della
scuola rodigina Sen Shin
kai diretta dal maestro
Mario Roversi ha parteci-
pato assieme all’altra atle-
ta rodigina Laura Roversi
al campionato europeo di
stile Goju Ryu riservato
alle categorie Cadetti, Ju-
nior e Under 21, organiz-
zato a Bucarest in Roma-
nia dalla federazione Eg-
kf. La delegazione italia-
na per quanto riguarda il
kata è stata diretta dal
maestro Mario Roversi
Filippo Previato e Laura
Roversi avevano staccato
il pass per la manifesta-
zione europea essendosi
distinti alle selezioni na-
zionali per la formazione
della nazionale italiana.
Al campionato europeo
Laura Roversi si è misura-
ta con la danese Tatjana
Moldgrup Nielsen che si è

imposta per 3-2 impeden-
do per una bandierina a
Roversi di proseguire.
Previato supera gli ottavi
battendo l’ungherese Da-
niel Varga. Ai quarti è

KARATE Podio alla Venice cup di Caorle

Devis Braggion è argento
TENNIS TAVOLO Il turno di campionato

Una giornata che vale un doppio hurrà
per le squadre di ping pong di Rovigo
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La squadra italiana che ha gareggiato a Bucarest

Devis Braggion

k a ra t e
Goju Ryu

costretto a cadere al tede-
sco Robin Gedhn, che poi
si piazzerà al secondo po-
sto, per questo Previato
viene ripescato e si misu-
ra, per la conquista del

terzo posto, con lo spa-
gnolo Canas Marales.
Il rodigino supera lo spa-
gnolo conquistando alla
sua prima gara continen-
tale la medaglia di bron-

z o.
Per Previato si è trattata di
una fantastica esperien-
za. Al di là dell'ottimo
risultato, quello che più lo
ha segnato, è il contorno

della gara. Lo spirito spor-
tivo, la tensione, la fatica,
le paure, le sensazioni e le
emozioni vissute in un
contesto di responsabilità
di essere parte integrante
di una squadra nazionale.
Il compito di primeggiare
per se stessi, ma anche
per i colori della propria
bandiera.
L'estate trascorsa tra pe-
santi allenamenti, calure
africane e piccoli inconve-
nienti, ha lasciato nei due
rodigini un meraviglioso
ricordo, per Laura Rover-
si, già reduce dell'espe-
rienza europea dell'anno
scorso e dei mondiali del-
l'anno prima, ma soprat-
tutto per Previato.
Il Maestro Roversi, è orgo-
glioso dei due atleti, che si
apprestano ad affrontare
con ancora più determi-
nazione le prossime ga-
re.

A. R.

ROVIGO - A Rovigo trionfa il san
Martino Buonalbergo.
Si è svolto sul diamante rodigino il
triangolare finale per l’assegnazione
della Coppa Veneto per la categoria
Ragazzi.
La kermesse del batti e corri ha coin-
volto i padroni di casa dell'Adriatic
Lng, Dynos Verona e San Martino
Buon Albergo, dopo tre incontri al-
l’insegna del massimo equilibrio,
ogni squadra ne ha vinto uno, il suc-
cesso è andato al San Martino Buo-
nalbergo per aver subito globalmente
meno punti.
I primi a scendere sul diamante sono
stati i rodigini e Dynos, la partita è
stata sempre equilibrata ma fino al
quarto inning sono stati avanti i rodi-
gini che conducevano per 2-1, poi
alcuni errori difensivi hanno permes-

so ai Dynos superare e poi di allunga-
re fino al 5-2.
I rossoblù reagiscono e accorciano di 2
lunghezze che sono insufficienti per
effettuare l’aggancio degli avversari.
Nella seconda partita si sono confron-
tate le due squadre veronesi e a domi-
nare sono stati i ragazzi del San Mar-
tino Buonalbergo che si sono imposti
con il punteggio di 5-1 che poi è stato
fondamentale per decretare la loro
vittoria di Coppa.
Nell’ultima partita l’Adriatic Lng si
misura con il San Martino. Per il
team di casa subito un avvio buono
con la conquista di 3 punti, rispondo-
no subito i veronesi calando un poker
che li proietta davanti ai locali. Dopo
due riprese con un niente di fatto,
nella seguente i polesani pareggiano
in conti con l’arrivo sul piatto di Ca-

vallari spinto
dalle mazze dei
compagni Friga-
to, Gonzalez e
A g o s t i n e l l o.
Al sesto inning
Pellegrin batte
un home run in-
terno e manda
sul piatto Frigato
e Agostinello che
consente alla
squadra di vince-
re il confronto.
Il San Martino vince la coppa avendo
subito solo 7 punti mentre i rodigini e
i Dynos 9.
I risultati: Adriatic Lng Rovigo –
Dynos Verona 4-5. San Martino –
Dynos 5-1. Adriatic Lgn Rovigo - San
Martino 6-4.

Adriatic Lng Rovigo: Agostinello,
Brusaferro, Cavallari, Castaldelli J.,
Castaldelli K., Cherubin, Frigato,
Gonzalez, Lavezzo, Muraro, Pelle-
grin. Allenatori: Girardello, Reino-
s o.
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I Ragazzi del baseball Rovigo

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Argento
per Devis Braggion.
Si è svolta a Caorle, dal
12 al 14 ottobre, la ven-
tunesima edizione della
Venice Cup di karate,
manifestazione inter-
nazionale che ha visto
impegnato nella catego-
ria master il cavarzera-
no Devis Braggion, tec-
nico della scuola Shoto-
kan karate di Cavarze-
re.
Braggion, prossimo ai
quarant’anni, agonista
per molto tempo e
membro dei centri di
alta specializzazione
nella specialità del com-
battimento, nella vita
quotidiana è responsa-
bile di produzione e del-
la sicurezza in una nota
azienda chimica in pro-
vincia di Padova. Pur

con i suoi impegni lavo-
rativi, Braggion conti-
nua a ritagliarsi il tem-
po necessario per recarsi
agli allenamenti quat-
tro volte la settimana
con la passione e la de-
terminazione che lo
hanno sempre contrad-
d i s t i n t o.
E la prova tangibile del-
l’impegno da lui profu-
so è l’argento che è riu-
scito ad aggiudicarsi al-
l’ultima Venice Cup,
nella quale ha sfiorato
per un niente il gradino
più alto del podio. Un
risultato che lo pone fra
i migliori atleti di sem-
pre che hanno calcato il
tatami dello Shotokan
C ava r z e r e .
“Colgo l’occasione – ha
commentato il direttore
tecnico dello Shotokan
Ettore Mantovan – per
complimentarmi del

grande risultato conse-
guito da Devis, frutto di
sacrifici, passione e per-
severanza verso il karate
che lo pongono ad
esempio per i giovani
atleti che intraprendo-
no la via dello sport”.

Fine settimana intenso per
quanto riguarda l'attività
agonistica pongistica rodi-
gina.
Il “Rovigo tennis tavolo A”
riesce a conquistare i primi
due punti stagionali, dopo
aver collezionato due scon-
fitte nelle prime due gior-
nata, grazie allo straripan-
te Andrea Pietrogrande,
che non sbaglia un colpo e
fa tre punti su tre. Autore
degli altri due punti è l'al-
talenante Sebastiano Ca-
porusso, che porta a casa
due punti preziosi.
Da rivedere invece il gioco
espresso e la tattica da uti-
lizzare, infine Paolo Pietro-
grande non vince ma dà
segni positivi che fanno
ben sperare.
Chiamato in causa, dome-
nica 14 ottobre il Rovigo
tennistavolo B in casa del-
l'Abano Terme. Dopo un’e-
stenuante battaglia dove

entrambe le parti lottano
su ogni pallina ne esce vin-

citore la squadra
Rodigina per 5 a 4.
Ggrandissima gara
di Gabriele Cave-
stro, che fa tre pun-
ti dando una scossa
alla propria squa-
dra. Non si può dire
lo stesso di Fabio
Campion che sicu-
ramente porta a ca-
sa un punto molto

prezioso ai fini della vitto-
ria finale ma c'è da consta-
tare la precaria condizione
fisica espressa da un'atleta
che ha le potenzialità per
dar molto di più alla squa-
dra. L'eroe della giornata è
indubbiamente il giovane
Emanuele Bedendo che
grazie alla sua prima vitto-
ria regala alla squadra il
trionfo sulla società di Aba-
no, segno che il duro lavoro
con il coah Pietrogrande
sta dando i propri frutti.
Dopo 3 giornate dall'avvio
del campionato solitaria al
secondo posto con 4 punti
il Rovigo Tennistavolo B
composto dal terzetto
Campion-Cavestro -Beden-
do, invece in basso alla
classifica in penultima po-
sizione troviamo il trio Pie-
trogrande A-Caporusso-
Pietrogrande. Ora il cam-
pionato si ferma per dare
spazio ai vari tornei regio-
nali dove andranno gli
atleti rodigini sperando di
portare a casa qualche me-
daglia.

Filippo Previato

Munerato, Pietrogrande, Pietrogrande, Caporusso, Fonso

Bedendo, Campion, Cavestro


