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Ecco tutti i risultati ottenuti dagli altri atleti del sodalizio di Bosaro

Lago e Trevisan sognano l’Europeo
Le due ragazze rodigine al raduno della Nazionale Under 21 di canoa polo

MOTORI/1 Il Campionato nazionale

Domenica mattina si “a c c e l e ra ”

sull’asfalto dell’Interporto di Rovigo

Emozioni
in acqua

MOTORI/2 Il polesano torna su una vettura a trazione integrale

Luise al Rally del Bellunese su Peugeot

KARATE Unico veneto sul podio

Devis Braggion è bronzo
all’Open di Toscana

JU JITSU Oltre 300 protagonisti da tutta Italia

A Comacchio il quinto trofeo “Diurno”
Sul tatami anche piccole promesse adriesi

ROVIGO - Il Motoclub Due Torri
ricorda a tutti gli amanti dei mo-
tori che domenica si terrà la se-
conda prova del Campionato na-
zionale di accelerazione su strada
in zona Interporto a Rovigo.
La manifestazione prenderà avvio
alle 9 con i nuovi tesseramenti e le
prove inizieranno alle 11. Chiun-
que si potrà iscrivere il giorno
stesso, previo opportuno abbiglia-
mento di sicurezza e mezzo ri-
spondente al regolamento della
competizione.
Info sull’evento nella sede del Mo-
toclub o scrivendo all’indirizzo e-
m a i l  m o t o c l u b d u e t o r-
ri@gmail.com.

Un’invasione di giovani atleti a Chioggia

COMACCHIO - Domenica 5
maggio 2013 si è svolto presso
il Palazzetto dello Sport di Co-
macchio il 5° Trofeo “G. A.
Diurno” interregionale di ju
jitsu.
All'evento hanno partecipato
320 atleti provenienti da 20
palestre d'Italia per conqui-
stare il titolo in palio e ad
assistere oltre 1000 spettato-
ri.
L'associazione “G. A. Diurno”
da ormai 5 anni organizza con
successo tale evento, successo
dato dal direttivo formato dai
maestri Giuseppe e Alessan-
dro Diurno Campioni Europei
2011-2012, Campioni d'Italia
2013 e detentori della Coppa
Italia 2010, e con il sostegno
di collaboratori come l'Istrut-
tore Fabio Cosma Bronzo agli

Europei 2011-2012 e
dall'Istruttore Roc-
co Alberighi vice
campione d'Italia
2013.
L'associazione se-
gue con attenzione
anche molti giova-
ni talenti adriesi in
gara proprio a Co-
macchio. Al termi-
ne della manife-
stazione la “G. A.
Diurno” si è classi-
ficata al 1° posto tra le società
presenti per il più alto nume-
ro di vittorie ottenute.
All’evento, oltre alle tante au-
torità locali, era presente an-
che il maestro Silvano Piero
Rovigatti c.n. 9° Dan, diretto-
re tecnico del Csrjji, tra i mas-
simi esponenti del ju jitsu nel

mondo, maestro diretto del
maestro Giuseppe Diurno an-
ch'esso entusiasta dei risulta-
ti.
I maestri insegnano nelle pa-
lestre di Tresigallo, Codigoro,
Porto Garibaldi, Adria e da
settembre anche a Copparo e
con corsi speciali a Ferrara.

ROVIGO - Archiviato il programma che lo ha visto impegnato nel
Challenge Csai Raceday Ronde Terra, per Matteo Luise giunge il
momento di ritornare a calcare le strade asfaltate del Challenge
Quarta Zona. L'adriese si presenterà questo weekend ai nastri di
partenza, per i colori team Pascoli – Pr Group, della ventottesima
edizione del Rally del Bellunese con una Peugeot 207 Super 2000.
Un ritorno su una vettura a trazione integrale per il driver
polesano il cui precedente risale alla fine degli anni '90 quando
vestiva la casacca della Grifone Esso al volante della Toyota Celica
St 205 gruppo A nel contesto del Campionato Italiano Assoluto.
“Siamo molto contenti di poter esordire con la Peugeot 207 –
racconta Matteo – e anche se è scontato che ci troveremo ad
affrontare avversari ben più esperti su questa tipologia di

vetture, ce la metteremo tutta per cercare di avvicinarci al loro
passo e, magari, strappare qualche tempo di rilievo nell'arco
della giornata”.
Il Bellunese, da sempre una gara molto tecnica e selettiva, vedrà
nuovamente Daniel Taufer affiancare l'adriese sulla potente
trazione integrale francese nelle nove prove speciali che andran-
no a comporre la giornata di gara. “Non ho mai affrontato
queste prove speciali – racconta Matteo – ma ci sono state
descritte come molto veloci, tecniche e in grado di permettere al
pilota di fare la differenza e di questo siamo molto contenti. E' da
tanti anni che non porto in gara una 4x4 ma siamo sicuri che
potremo migliorare speciale dopo speciale sperando che il meteo
non decida di fare la voce grossa. Nei giorni scorsi abbiamo avuto

una prima presa di contatto con la 207 e devo dire che le
impressioni sono state molto positive ed il feeling parte già da
una buona base. Ovviamente sarà solamente il cronometro a
darci il responso di quanto potremo essere competitivi all'esor-
dio”.

Rovigo ospita la seconda tappa del campionato

ROVIGO - Si è concluso il raduno di
canoa polo della squadra Nazionale
Under 21 femminile, al quale hanno
partecipato anche le giovanissime
atlete del Canoe Rovigo, Maddalena
Lago e Chiara Trevisan (15 anni).
Il raduno si è svolto il 4 e 5 maggio al
Centro federale Fick a Castelgandol-
fo, dove per 2 giorni di test intermi-
nabili sia in acqua che a terra, sono
state fatte le prime selezioni per la
selezione azzurra Under 21 che parte-
ciperà al Campionato europeo a Poz-
nan in Polonia nei giorni 22-25 ago-
sto 2013.
Le ragazze hanno fatto un’ottima
performance anche il weekend scor-
so, dove con i loro compagni di
squadra (Riccardo Barison, Federico
Tomassatti, Pawel Kruc, Mauro Be-
vilacqua, Massimo Turri e Aneta
Andziak), hanno partecipato al pri-
mo torneo del Campionato Italiano
di Canoa Polo di Serie B a Ferrara.
E’ stato il periodo molto impegnati-
vo anche per la canoa olimpica.

Negli stessi giorni del Campionato di
canoa polo si è svolta la gara nazio-
nale di Paracanoa a Mantova, nella
quale hanno fatto un’ottima presta-
zione gli atleti disabili Matteo Zer-
betto, Mattia Sandri e Nicola Mar-
chetto, tornati a casa con 3 medaglie
d’oro vinte nella distanza 500 me-
tri.
Molto buono risultato anche di Pa-
wel Kruc, che quest’anno per la
prima volta gareggia in categoria
ragazzi. Questa giovane speranza di
canoa olimpica, ultimamente ac-
compagnato negli allenamenti dal
team di Enrico Zilli, è arrivato sedi-
cesimo al Campionato italiano di
Maratona, svoltosi domenica a Fi-
renze.
E’ aperta la stagione per i neo-
canoisti. Tutti gli interessati all’atti -
vità sono invitati alle prove gratuite
nella sede del Canoe Rovigo, in via
Valmolin Inf dx 340 a Bosaro. Per
l’informazioni si può contattare il
numero 3206584952.

I ragazzi del gruppo Canoe Polesine

Una fase delle gare

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Nello scorso
fine settimana si è svolto a
Livorno il dodicesimo Open
di Toscana, gara di livello
internazionale, sicuramen-
te tra i più prestigiosi eventi
agonistici della Fijlkam ri-
guardanti la specialità com-
battimento del karate. Per
lo Shotokan Cavarzere era
presente l’atleta e tecnico
Devis Braggion che ha con-
quistato una meritata me-
daglia di bronzo nella cate-
goria master 67 kg, dopo
aver affrontato cinque in-

tensi combattimenti di alto
livello tecnico con avversari
di varie nazionalità.
Nella gara finale, che asse-
gnava la medaglia di bron-
zo, Braggion ha dovuto af-
frontato un atleta del Ma-
rocco. Il nostro karateca ca-
varzerano, dopo un’at t e n t a
valutazione dell’av ve r s a r i o,
è riuscito a inchiodarlo al-
l’angolo del tatami con due
perfette tecniche, una di
pugno al viso e l’altra con un
esplosivo calcio al fianco che
lo ha fatto desistere da qual-
siasi altro attacco. Braggion
è risultato essere l’uni co

atleta veneto a salire sul po-
dio all’importante evento
agonistico di Livorno. Tutto
lo Shotokan karate di Cavar-
zere, unitamente al Comi-
tato regionale veneto della
Fijlkam karate, si congratu-
lano con l’atleta cavarzera-
no per il grande e prestigio-
so risultato ottenuto.

Braggion sul podio


