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KARATE Ottima prestazione della Sen Shin Kai in terra partenopea

Bertotti si porta a casa l’argento
Promosso Marco Pasetto, medaglia di bronzo nella categoria Under 21

Gli atleti polesani continuano a regalare grandi soddisfazioni

.SPORT La Voce

CALCIO A 5 AICS La capolista vanta anche il migliore attacco

L’Atlas Marocco non fa sconti nemmeno al Porkys
Elettrizzante pareggio in Lusia-La Salsiccia/Granzette

ARTI MARZIALI Tanti ospiti d’onore per la storica associazione

2012 da incorniciare per il New Sporting Club di Cavarzere
Da ricordare il terzo posto ai campionati italiani di Brolese

Ar ti

marziali

ROVIGO - Atlas, è un
dominio assoluto. La
sesta d’a n d ata del
campionato di calcio a
cinque Aics, confer-
ma, ancora una volta,
il primato incontrasta-
to del Marocco. La
squadra nordafricana
ha regolato con un so-
noro 11-7 il Porkys Foot-
ball, salendo a quota
quindici. Impressio-
nanti soprattutto i dati
d’attacco, con 62 reti
all’attivo che certifica-
no la supremazia asso-
luta dell’Atlas. Il secondo posto del
Dlf Rovigo è a forte rischio, dopo la
battuta d’arresto rimediata contro il
Beverare (la partita termina 6-4).
Emozioni a catena nello scoppiet-

tante pareggio tra Polisportiva Lusia
e La Salsiccia/Granzette, le forma-
zioni si affrontano a viso aperto e
l’incontro si chiude sul 5-5. Non è
stata disputata, su richiesta della

società ospite, la sfida Villa
R e a l - F i e s s o.
La classifica marcatori

vede Marouane Ibnouali
incrementare il bottino
personale (31 centri). Al se-
condo posto, sempre con i
colori dell’Atlas, spicca Ra-
chid Rafai con 13 reti.
Completa il podio bomber
Fabio Pizzi del Villa Real
con 10 gol. A nove trovia-
mo in coabitazione Sa-
muele Neodo (Beverare) e
Andrea Borghetto (La Sal-
siccia). Riccardo Guaratto
(Lusia) finora ha realizzato

otto marcature. Daniele Fracassi
(Fiesso), Paolo Garzin (Beverare) e
Ledio Renja sono tutti e tre a quota
sette.

Ale. Ga.

Scoppiettante 5-5 La Salsiccia/Granzette ha pareggiato contro il Lusia

MON TERUS CIELLO (Na -
poli) - Gli atleti della Sen
Shin Kai in grande spolve-
ro anche in terra parteno-
pea. Sabato 15 e domenica
16 dicembre, al Palasport
“Ter r i co n e ” a Monteru-
sciello si è conclusa la
quarta edizione dell’Inter -
nazionale Open di Campa-
nia. La gara, ottimamente
organizzata dal settore ka-
rate del comitato regiona-
le Campania, si è rivelata
un prestigioso evento
sportivo, non solo per l’al -
to numero di praticanti
ma anche per l’alto livello
tecnico espresso dagli atle-
ti presenti, molti dei quali
di valore agonistico nazio-
nale ed internazionale che
si sono riconfermati ai pri-
mi posti. Sono scesi sui
tatami 1100 atleti in rap-
presentanza di 243 socie-
tà.
Il 16, giorno dedicato alle
competizioni di kata, ha
visto il giovane Alessandro
Bertotti, conquistare un
ottimo argento nella cate-

goria kata individuale ca-
detti maschile, a dimo-
strazione dell’ottimo lavo-
ro che il ragazzo sta svol-
gendo sotto la guida del
maestro Mario Roversi.
Quinta piazza invece per

Laura Roversi nella cat.
Under 21 femminile. Una
prestazione comunque
notevole, se si considera
che è ritornata sui tatami
dopo qualche mese di pau-
sa.

Quinta piazza nella cat.
Junior maschile anche per
Filippo Previato, che ha ce-
duto alla fatica. Il ragazzo
sta prefiggendo un note-
vole impegno nello studio
di nuovi kata di stile Sho-

tokan, allo scopo di perfe-
zionare una nutrita batte-
ria di kata da gara.
Mattia Cavallaro, nella ca-
tegoria Junior maschile,
purtroppo è stato elimina-
to al primo incontro. Mat-

tia è tornato da poco sui
tatami di gara, dopo un
periodo di stand by.
Ottima prestazione per
Marco Pasetto, medaglia
di bronzo nella categoria
Under 21 maschile. Il ra-
gazzo attualmente si sta
allenando sotto la guida
del maestro Piazzola e del
maestro Roversi, nel Dojo
Sen Shin Kai Rovigo, scuo-
la che lo ha visto crescere e
migliorarsi sin dalla più
giovane età. L’atleta è in
continuo perfezionamen-
to di kata di interstile,
spaziando dal Goju Ryu al-
lo Shito Ryu fino allo Sho-
tokan, nell’ambito della
p o l i va l e n z a .
Grande soddisfazione del
maestro Roversi, per i ri-
sultati ottenuti, soprat-
tutto per le buone presta-
zioni di Bertotti e Pasetto,
ma anche per il grande
impegno che la figlia Lau-
ra e gli allievi Cavallaro e
Previato, stanno dedican-
do nella preparazione tec-
nico -atletica.

CAVARZERE - Conclu -
sione annuale al New
Sporting Club di Cavar-
zere. L’associazione è
presente nel Veneto dal
1972 e ha come maestro
Roberto Folli. Un 2012
veramente magnifico
per tutti gli atleti che
hanno potuto assapora-
re l’Oriente con uno de-
gli ospiti più ambiti al
mondo. Si tratta di Soke
Masashy Yokohama,
ideatore del metodo su-
perself defense Koroho
(il corso di difesa personale adottato
dai corpi speciali giapponesi), che a
nome dell’Impero giapponese ha
conferito al maestro Folli il settimo
Dan. Gli altri ospiti erano Sensei
Philippe Flock del Modern Combat
Association, poi dalla California
Sensei Hans Ingebretsen e per finire

il maestro Roberto Folli, membro
onorario dello Spetsnaz Global, un
corso di difesa personale adottato dai
corpi speciali russi. Il generale Lisi-
cynas dopo essere stato nostro ospite
ci ha accolto in Lituania nel suo Dojo
per conferirci le onorificenze. Da ri-
cordare il terzo posto ai campionati

Italiani Cadetti Fijlkam di Simone
Brolese, premiato anche dalla asso-
ciazione regionale mercoledì 29 no-
vembre e sempre in prima fila Rudy
Bardella, uno tra i migliori atleti
veneti. Alla sede è possibile quindi
praticare krav-maga e karate per tut-
te le età. Info: 0426-311254.

Il maestro Folli e il generale Vladimiras Lisicynas Soke Yokohama e il maestro Folli

Claudio Artusi, Philippe Flock e il maestro Roberto Folli

Sale sul podio
Nella foto
a sinistra
il forte
atleta Simone
Brolese, terzo
ai campionati
Italiani Cadetti
Fijlkam. Un
piazzamento
d av ve ro
meritato per
il ragazzo


