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KARATE COMBATTIMENTO Un podio che corona una carriera da incorniciare

Braggion, splendido bronzo
L’atleta e tecnico dello Shotokan Cavarzere brilla agli Italiani Senior

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Si sono
svolti sabato e domenica a
Quiliano, nel Savonese, i
Campionati italiani se-
nior master di karate spe-
cialità Combattimento,
organizzati dal Coni e dal-
la Fijlkam.
A rappresentare lo Shoto-
kan Cavarzere era presen-
te Devis Braggion, atleta e
tecnico della società spor-
tiva, il quale ha ottenuto
un grande risultato classi-
ficandosi al terzo posto.
Una prestazione che va a
coronare una carriera
sportiva dedicata al karate
agonistico, parallelamen-
te a quella riguardante,
assieme al direttore tecni-
co Mantovan, l’insegna -
mento del karate ai giova-
ni.
Ancora una volta Brag-
gion ha dimostrato
straordinarie doti relati-
vamente a concentrazio-
ne e acume tattico e tecni-
co, in una gara tradizio-
nalmente dura dove si
confrontano i migliori ed
esperti atleti italiani con

alle spalle almeno ven-
t’anni di pratica. Brag-
gion, reduce da un fanta-
stico argento nello scorso
ottobre alla Venice Cup
nella competizione ligu-
re, ha concluso la gara a
un soffio dal gradino più
alto del podio, dimostran-
do che la passione per lo
sport, e per il karate in
particolare, riescono a
fargli trovare, pur essen-
do responsabile della pro-
duzione e qualità in una

nota azienda, il tempo
per allenarsi come un pro-
fessionista con una me-
dia di quattro, cinque al-
lenamenti alla settima-
na.
Tutto lo Shotokan Cavar-
zere è unito nel congratu-
larsi e nel ringraziare
Braggion per il prestigio-
so risultato conseguito,
che ha dato a tutta la
squadra un esempio di
longevità sportiva e di spi-
rito di sacrificio.

VOLLEY UNDER 16 Il Badia va ko anche nel ritorno

Virtus, il sogno finale è realtà
VOLLEY UNDER 12 Finisce 2-1

Villadose sbanca San Pio X
Vittoria con dedica speciale

JU JITSU Agli Interregionali di fighting

A Bondeno, Turcu e Mantovani
regalano due ori al Diurno

Sotto rete
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Devis Braggion (a sinistra) con Salvatore Loria (capitano della Nazionale)

BO N D E N O (Ferrara) -
Domenica si è svolta a
Bondeno la competi-
zione Interregionale
di Ju Jitsu nella moda-
lità Fighting System.
Gli atleti del Ga Diur-
no dei maestri Giusep-
pe e Alessandro Diur-
no, con la collabora-
zione degli istruttori
Fabio Cosma e Rocco
Alberighi, hanno dato
il meglio di sè dimo-
strando il loro valore,
frutto di tanto impe-
gno, sacrifici e duri allenamenti di
preparazione.
Questi i risultati ottenuti. Oro per
Marius Turcu e Ivan Mantovani;
argento per Claudio Domi; bronzo
per Mattia Mazzanti.
Ottime anche le prestazioni degli
atleti Fabio Cosma, Matteo Boni,
Matteo Forzatti e Kevin Lazzari, che
il podio però lo hanno sfiorano sol-

t a n t o.
I maestri Diurno, sportivi professio-
nisti, nonchè campioni europei
2011-2012 e campioni d'Italia 2013 si
congratulano con tutti i loro allievi
per i fantastici risultati ottenuti e
per le riuscite preparazioni che si
sono svolte nelle palestre di Tresi-
gallo, Codigoro, Porto Garibaldi e
Adria.

Ar ti
marziali

Volley Badia - Virtus 1-3
Parziali: 25-20, 20-25, 19-25, 22-25
Badia: Baratto, Bernini, Bertazzini, Bulgaron, Buoso, Crivellari, Maccaferri, M a r s i l i o,
Romani, Segala, Sturaro, Valentini, Rossi. All.: Corona V.

Virtus: Ballo, Baretta, Bellan, Bovolenta, Fecchio, Fragonas, Gibin, Ponzetto, Soncin,
Tessarin, Veronese, Donà. All.: Destro K.

Arbitro: Pilati A.

Ottimi risultati per il Ga Diurno

ROVIGO – A vederle giocare
non sembrano più le stesse di
due mesi fa, avrà pensato coa-
ch Navarro del San Pio X. Le
ragazze di Villadose se le so-
gnerà di notte per quanto lo
hanno sorpreso sabato scorso
alla palestra di via Mozart,
casa della squadra rodigina.
Il Crg sebbene fosse privo del
suo faro coach Ferro, assente
per motivi famigliari, si è
comportato egregiamente. Le
villadosane hanno dimostrato
una crescita prodigiosa batten-
do un avversario che aveva
dimostrato nei precedenti in-
contri manifesta superiorità.
Il primo set non delude le
aspettative del pubblico in tri-
buna, iniziano bene tutte e
due le compagini lottando
punto su punto fino ad una
parità relativa di 16-16. Le due
squadre si affrontano a viso
aperto, il Villadose con i suoi
attacchi dell’ispirata Eze Osi-
nachi, in giornata di grazia,
prende il largo portandosi sul
23-16, nulla da fare per San Pio
X; nemmeno il ricorso tempe-
stivo del time out da parte di
Navarro serve a cambiare l’an -
damento della gara. L’impe -
gno delle “All blue” non cala, il
set viene vinto con merito 21-
25.
La coppia Palugan-Medea, al-
lenatori ad interim di Villado-
se, tengono alta l’as ti c el la ,
nella pausa fra il primo e se-
condo set impartiscono calma
e concentrazione, ingredienti
essenziali per poter vincere il
m at c h .
Difatti il secondo parziale sem-
bra la fotocopia del primo,
buona pallavolo da ambo le

parti. A tratti gli scambi sem-
brano interminabili, tuttavia
il Villadose sembra avere una
marcia in più. Il punteggio
resta in bilico con il Crg che
tiene San Pio X sempre a di-
stanza di sicurezza fino a metà
set, poi le rodigine rallentano
un po’ e il Villadose non perdo-
na, mette giù una serie di
schiacciate con Rodella ed Eze
con gli ottimi rifornimenti di
Paparella e Castellucci. Il risul-
tato alla fine, come anticipato,
è identico al precedente 21-25,
vittoria del Villadose!
Sebbene la partita sia già vin-
ta, il terzo set viene giocato
comunque come da regola-
mento. Spazio quindi alle gio-
vani riserve Villadosane. Rea-
zione d’orgoglio del San Pio X
che non ci sta a perdere pure
questo, d’altronde, visti i pre-
cedenti, un suonante tre a zero
sembrava quasi un sogno per il
Crg. Finale giusto: Villadose
batte San Pio X 2-1.
La vittoria per Villadose è un
toccasana dopo gli ultimi
eventi tristi che hanno colpito
l’ambiente. Tutta la squadra,
la società e i genitori vogliono
dedicare questa bella vittoria
al papà di Laura e alla famiglia
di mister Ferro che sta attra-
versando un momento diffici-
le.
Il Villadose è sceso in campo
con Baratella, Buosi, Paparel-
la, Castellucci, Moretto S.,
Masiero, Marzolla, Moretto
L., Eze, Rodella, Ruzzante, Ve-
ronese. Allenatore Ferro. Per il
San Pio X : Grigolato, Raule,
Aggio, Tibaldo, Tosi, Ranzato,
Sdrussi, Voltan, Pavarin. Alle-
natore Navarro.

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Ennesima
ottima prova delle virtussine
Under 16 di Taglio di Po, che
con una grande prestazione
battono nella semifinale di
ritorno il Volley Badia per 3-1
e conquistano l’ac -
cesso alla finale pro-
vinciale.
Davvero inarrestabi-
le la marcia delle ter-
ribili ragazze allena-
te da Katuscia Destro
che dopo aver vinto
tutte le gare del giro-
ne, fanno il bis an-
che nella doppia sfi-
da di semifinale
contro il Badia, che
riesce a spuntare un
solo set nell’arco del-
le due partite.
Grande avvio di gara delle
locali guidate da Corona che
dimostrano, nonostante la
sconfitta dell’andata, di cre-
derci e lottare per ribaltare il
risultato. Le ragazze della

Virtus, vanno sotto 7-0, poi
recuperano, ma il primo set è
meritato e vinto dalle padro-
ni di casa che chiudono sul
25-20 in 27 minuti.
Il secondo parziale è di totale
appannaggio delle campio-

nesse del girone A, che ri-
spondono colpo su colpo alle
iniziative delle altopolesane e
riescono, sfruttando la po-
tenza nelle schiacciate, a fare
loro il secondo set con il risul-
tato di 25-20 in 29 minuti.
Qualche errore di troppo in
fase di battuta nel terzo tem-
po costringe le Virtussine a
regalare qualche punto alle
avversarie, le quali, nono-
stante la concentrazione e la
determinazione in campo,
devono soccombere alle ra-
gazze di coach Destro che
portano la gara sul 2-1 con il
parziale di 25-19 in 28 minu-
ti.
Il quarto ed ultimo set, gioca-
to con entrambe le formazio-

ni visibilmente
stanche, è molto
emozionante e
termina con un
tiratissimo 25-22
a favore della
Virtus che si por-
ta a casa un 3-1
che garantisce
loro l’accesso alla
finale provincia-
le.
Le virtussine sa-
ranno ora in
campo per l’ulti -
mo atto di questo
avvincente cam-
pionato provin-
ciale, domenica
24 marzo.La gioia delle “vir tussine”. Sopra uno striscione del Badia


