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E u ro c u p
Istria KARATE Il campione rodigino ha sbaragliato Leccese nella finalissima

Marco Stoppa domina in Croazia
Il polesano al settimo cielo: “E’ una grandissima soddisfazione”

L’AT TIVITA’ Sotto la guida del maestro Pino Arillotta

Il judo al Duomo cresce a vista d’occhio
e gli atleti partecipano alle dimostrazioni

Una passione chiamata judo Una bella foto di gruppo con gli
atleti

La Voce .ART I MARZIALI 

KARATE Shotokan Cavarzere

Desi Rubini medaglia d’o ro
Grande prestazione a Vigasio

KARATE Sen Shin Kai

Francesca Melioli
vola alle finali di Roma

Marco Stoppa sul podio e nella foto a lato con il maestro Favaron

Bella soddisfazione per Francesca Melioli

Silvia Toffolo

P O R EC (Croazia) - Marco Stoppa ha
vinto all’Eurocup Istria che si è
tenuto a Porec in Croazia il 16 no-
vembre. Si tratta di una gara inter-
nazionale organizzata dal club
croato Karate Finida e patrocinata
dalla federazione karate croata e
dalla Ekf e Wkf. Il campione rodi-
gino ha gareggiato nel kata senior
battendo al primo incontro lo slo-
veno Aldin Horvat (5-0) e nella
seconda gara ha battuto il friulano

Stefano Panterotto 4-1. Arrivato in
finale Marco Stoppa si è scontrato
contro il compagno di società e
direttore tecnico Giovanni Leccese
vincendo con un netto 5-0.
Grande soddisfazione per Marco
Stoppa: “E’ stata per me una gran-
de soddisfazione. Nel 2011 arrivai
secondo, nel 2012 primo e sul podio
di nuovo quest' anno. Anche la
società karate di Noventa di cui
faccio parte ha ottenuto altri pre-
stigiosi podi e piazzamenti ed è per
me un piacere riuscire a rappre-

sentare la scuola -Inoue ha shito
ryu- alla quale la mia società ha
aderito e che inizia a dare buoni
frutti”.
È un buon periodo per Marco Stop-
pa che si è aggiudicato la seconda
posizione sul podio al Ljubjiana
Open Gara di rilievo ed internazio-
nale e che esprime i suoi ringrazia-
menti: “un doveroso grazie va sen-
z’altro alla società karate do No-
venta nella persona del suo presi-
dente Giuseppe Leccese e direttore
tecnico, al maestro Francesco Fa-
varon grazie al quale ho potuto
studiare -Inoue ha shito ryu- gra-
zie al suo aggregamento alla me-
todologia di Soke Inoue Yoshimi,
al mio preparatore atletico Mirka
Vasekova e a tutto il team che mi
ha sostenuto veramente tanto.”

Nicla Sguotti

VIGASIO (Verona) - Sa-
bato a Vigasio si è svol-
ta la selezione per i
campionati italiani
esordienti A e, per l’A-
sd Karate Shotokan
Cavarzere, ha parteci-
pato Sara Ametis nella
categoria 42 kg. Dopo
una finale, persa dal-
l’atleta cavarzerana di
stretta misura, Ame-
tis ha conquistato il
secondo posto. Sem-
pre a Vigasio, dome-
nica 17, si è svolta la terza tappa del
Trofeo Veneto, Sara Ametis, redu-
ce dalla trasferta – dopo la gara di
sabato è infatti tornata a Cavarze-
re per poi ritornare a Vigasio do-
menica – ha perso i due incontri
disputati per un solo punto. Gra-
zie alle videoregistrazioni i tecnici
dello Shotokan, Ettore Mantovan
e Devis Braggion, stanno già lavo-
rando per affinare le sue prossime
prestazioni sportive.
Sempre dome-
nica ha com-
battuto per la
classe esordien-
ti B categoria -
62 kg Desi Rubi-
ni, atleta che
ha già alle spal-
le un nutrito
carnet di suc-
cessi. Prima
della gara, Desi
è stata premia-
ta dal presiden-
te del comitato
regionale Fijl-

kam per il campionato italiano
vinto a giugno. Nella gara dispu-
tata Desi Rubini ha vinto l’oro
collezionando tre vittorie di misu-
ra negli incontri disputati. Ha pri-
ma sconfitto Susanna Trezzi del
Karate Jissen Dojo per 5-0, poi la
veneta Alessandra Breda, terza ai
campionati regionali, per 8-0 e
infine Lisa Crestani, vicecampio-
nessa regionale Veneto, sempre
per 8-0.

Nella foto da sinistra Desy Rubini, il tecnico
Ettore Mantovan e Sara Ametis

Desi Rubini premiata dal comitato regionale

ROVIGO - Il judo al Duomo ormai al suo secondo anno è
diventato grande e ha deciso di mettersi in proprio.
Ormai sono una trentina, dai 6 ai 50 anni, gli atleti che il
martedì e giovedì si ritrovano in via Menotti sotto la
sapiente guida del maestro Pino Arillotta (cintura nera
terzo Dan). Il Gs Duomo, ben conosciuto in città per la
scuola calcio qualificata, aveva fatto nascere e accompa-
gnato il judo con lo scopo di favorire lo sviluppo di questo
sport olimpico, in grado di far crescere nel fisico ma
soprattutto nello spirito chi si cimenta. Partiti quest’an -
no con una bella dimostrazione, gli atleti sono cresciuti
nel numero e nelle capacità tecniche, tanto da sentirsi in
grado di partecipare a qualche dimostrazione regionale o

gara nazionale. L’incontro con Paolo Chilanti, storico
campione rodigino del karate e oggi presidente provincia-
le di Libertas, ha fatto nascere l’idea di Libertas Judo
Duomo, per poter dar modo agli atleti rodigini di parteci-
pare ad incontri regionali e nazionali confrontandosi.
Anche i “cugini” di Eurobody Portoviro, seguiranno il
judo Duomo in Libertas.
Così oggi possiamo dire che il judo Duomo comincia a
camminare da solo, ed è una bella soddisfazione per chi
ha creduto in questa scommessa e per chi ritrova final-
mente a Rovigo uno sport in cui da giovane si era
riconosciuto e oggi magari può veder impegnati i propri
figli. Uno sport che ben lontano dalla violenza, insegna la

calma, il ragionamento, il rispetto dell’avversario. E ogni
sportivo sa quanto ci sia bisogno di questi valori nel nostro
t e m p o.

VIGASIO (Verona) - Sabato e domenica si sono
svolte a Vigasio le selezioni regionali Esordienti A
e l’ultima tappa del Trofeo Veneto 2013, evento
promozionale organizzato dal comitato regionale
Veneto Fijlkam Karate. Sen Shin Kai ancora in
evidenza. Francesca Melioli è scesa sui tatami di
gara per ottenere il pass alle finali nazionali di
Roma, per la categoria Esordienti kata individua-
le. L’atleta ha superato eliminatorie e finale, con
i kata Unshu e Chatanyara Kushanku, sconfig-
gendo le avversarie per 5-0 in tutti i turni. Il
giorno successivo si è svolta l’ultima tappa del
Trofeo Veneto. Cinque gli alfieri schierati dalla
Sen Shin Kai. La giovane cadetta Maira Bacchiega
deve vedersela con un’avversaria conosciuta e
temuta. Purtroppo, il verdetto di 5-0 ferma la
cavalcata per l’oro, ma ai ripescaggi la ragazza si
rifà con il kata Unshu, vincendo il turno per 5-0.
La finale per il terzo posto la vede però fermarsi per
un soffio. Nei Cadetti maschile, Alessandro Ber-
totti sbaraglia il primo avversario con un ottimo 5-
0 grazie al kata Unshu e prosegue con un ulteriore
5-0 con il kata Annan. Finale tutta rodigina, con
Bertotti e Tomasello che si sfidano rispettivamen-
te con i kata Suparimpei e Unshu. Il verdetto
arbitrale vede Federico ottenere l’oro per una
bandierina a favore. Nello Junior maschile Filippo
Previato e Mattia Cavallaro hanno dato filo da

torcere agli avversari. Filippo supera subito il
primo turno con un 4-1 ed un’ottima interpreta-
zione del kata Paiku. Ai ripescaggi esegue un
ottimo Chatanyara Kushanku che con un 4-1 gli
permette di indossare un meritatissimo bronzo.
Il compagno Mattia Cavallaro passa di diritto il
primo turno e prosegue con il kata Annan. Il
ragazzo nelle semifinali sfoggia un ottimo Supa-
rimpei che lo porta dritto alla finale contro Mattia
Busato, dove arriva secondo. Il maestro Mario
Roversi e l’atleta Nicola Bonato hanno ricevuto
una targa di riconoscimento, per l’oro e l’argento
conquistati ai Mondiali Master di Torino.

Sempre protagonisti Gli atleti della Sen Shin Kai

Ecco la prestigiosa consegna delle targhe agli
alfieri della Sen Shin Kai


