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CAMPIONATI ITALIANI Per la giovane atleta c’è anche la cintura nera primo dan

Desi Rubini conquista il tricolore
L’atleta cavarzerana sbaraglia la concorrenza negli Esordienti B categoria 62 kg

BEACH TENNIS Sabato scorso il riuscito torneo “Fit Turquoise” sui campi di Polesella

Palazzo Rosso fa già il botto all’esordio stagionale
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Medaglia e attestato Ettore Mantovan con Desi Rubini

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Si sono
svolti ad Ostia, lo scorso
weekend, i campionati
italiani di karate, com-
battimento categoria
Esordienti B, al Palafijl-
kam, struttura della fe-
derazione Fijlkam riser-
vata esclusivamente
agli sport da combatti-
m e n t o.
Dopo la vittoria alle se-
lezioni regionali, che
valgono come campio-
nato regionale, le atlete
cavarzerane dello Shoto-
kan Cavarzere Giulia
Angelini e Desi Rubini
sono giunte alla finale
nazionale.
La gara per Giulia Ange-
lini, nella categoria 56
kg, si presentava obiet-
tivamente molto dura.
Il primo combattimento
è iniziato bene con Giu-
lia che è passata subito
in vantaggio con un bel
calcio al viso conqui-
stando tre punti.
La sua avversaria però

da quel momento ha
iniziato a macinare
azioni che le hanno per-
messo alla fine di gua-

dagnare quattro punti,
concludendo quindi il
combattimento sul 4-3.
L’altra atleta Cavarzera-

na Desi Rubini, tra l’al -
tro reduce da una fasti-
diosa infezione intesti-
nale, si è presentata nel-
la categoria 62 kg. Il pri-
mo combattimento, alle
9,30 circa, lo ha vinto
prima del termine per 8-
0.
Dopo circa un’ora il se-
condo combattimento,
con l’adozione di una
strategia per il rispar-
mio energetico. Desi ha
piazzato subito un cal-
cio al viso della sua av-
versaria e poi ha con-
trollato la situazione pa-
rando e costringendo al-
l’angolo l’altra atleta.
Al terzo combattimento
ha trovato un’av ve r s a r i a
davvero ostica con mol-
ta esperienza alle spalle,
che non lasciava spazio
al l’atleta cavarzerana,
controllando le tecniche

di calcio alte. A questo
punto, Desi ha piazzato
un calcio al tronco che le
ha fatto guadagnare
due punti, vincendo
l’incontro per due a uno
e passando il turno.
Al quarto combattimen-
to ha incontrato un’a-
tleta sicura e forte ma
che ha dovuto arrender-
si; Desi ha dato fondo
alle sue riserve energeti-
che vincendo alla gran-
de prima del termine
per 10-0.
L’atleta veneta è quindi
arrivata alla finale, con
il combattimento che si
è svolto nel primo po-
meriggio sotto gli occhi
dei vertici nazionali del-
la federazione. Rubini si
è così trovata di fronte
un’avversaria di Foggia,
allieva di uno dei tecnici
facenti parte del team

degli allenatori della na-
zionale italiana femmi-
nile .
Nei primi minuti di ga-
ra l’avversaria è partita
con un pressing molto
forte che ha messo in
difficoltà Runini, fa-
cendola uscire dal tata-
mi per ben due volte,
ma dopo circa un minu-
to ha piazzato il suo ful-
minante calcio che è
valso ben tre punti, am-
ministrati alla grande
fino alla fine della gara,
che le sono valsi la vitto-
ria.
Desi Rubini è quindi
campionessa italiana di
karate e diventa cintura
nera primo dan per me-
riti agonistici. Un risul-
tato che fa ben sperare
per il suo futuro agoni-
stico. A lei i complimen-
ti di tutto lo Shotokan
Cavarzere, del direttore
tecnico Ettore Mantova-
ni, del tecnico Devis
Braggion e ovviamente
dal Comitato regionale
veneto Fijlkam Coni.

POLESELLA – L'estate sportiva di Palaz-
zo Rosso è iniziata sabato 1 giugno con
il torneo “Fit Turquoise Palazzo Ros-
so”, di beach tennis organizzato da
Beach Tennis Rovigo & Sun. Successo
per il primo appuntamento sui campi
di Polesella che, sotto un pallido sole,
hanno visto la partecipazione di circa
una sessantina di coppie.
Partecipanti da tutto il Nord Italia
hanno onorato questo appuntamento
che alla fine ha visto lo sport ed il
divertimento come veri protagonisti;
gare di ottimo livello, soprattutto nel
doppio femminile dove il numero di
partecipanti e il livello tecnico sono in
aumento rispetto agli anni scorsi.
Quattro le categorie in gara: per il
doppio maschile limitato 4,1 Enea
Missiroli e Matteo Missiroli (cugini di
Ravenna e protagonisti della manife-
stazione) hanno avuto la meglio in
finale sulla coppia Foschini-Bendini.
Nel doppio femminile successo meri-
tato per Elena Rinaldi e Simona Man-
dini che hanno battuto le colleghe
Loredana Calise ed Eleonora Manfredi-
ni dopo circa un ora di gioco che ha
regalato ai presenti forti emozioni (7-6
il punteggio finale), mentre sul gradi-
no più alto podio nel doppio maschile
Open ancora i cugini Missiroli che si
sono imposti sulla coppia Guidi e Gel-
li.
Chiude il torneo doppio misto Fit Open
vinto da Giacomo Bendini e Loredana
Clise che si sono imposti su Michela
Brajato e Fabio Surian, a cui va una
menzione speciale per essere gli unici
atleti rodigini a conquistare una fina-
le.
Altissimo il livello agonistico di questo
primo torneo sotto la bandiera di Tur-
quoise che ha premiato i vincitori con
materiale tecnico gradito da tutti i
presenti. “Manifestazione riuscitissi-
ma - commenta il direttore del torneo
Francesco Fusetti di Turquoise - il
meteo è stato ideale, Palazzo Rosso è
un contesto apprezzattissimo da tutti
gli atleti. Vorrei ringraziare l'arbitro
Enrico Cappato vero regista e ricordare
già il prossimo appuntamento del 22
giugno con il Trofeo La Fattoria”.

I vincitori del doppio misto

Le quattro finaliste del doppio femminile

I protagonisti del doppio maschile Open

Il doppio maschile limitato ha visto prevalere la “premiata ditta” M i s s i ro l i

■ Un micidiale calcio da tre
punti ha fruttato l’a l l o ro


