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KARATE La cavarzerana Desi Rubini è salita sul podio agli Internazionali di Lignano

Un bronzo che vale oro
Il risultato potrebbe portare la polesana ai mondiali cadetti in Spagna

La promessa Desi Rubini

KARATE I due atleti hanno vinto dopo il ripescaggio

Agli Open terzo gradino
per Pasetto e Di Desiderio

La Voce .SPORT 

LA COMPETIZIONE Il presidente del comitato veneto, Bedin: “Puntiamo sui giovani”

Ai campionati regionali di velocità buona prova per i team nostrani
Quarta posizione in classifica nella prova a squadre per il club Polesine Rovigo

Canoa

SPRESIANO (Treviso) - Grande agonismo,
fatica e divertimento per i 350 atleti che
sabato scorso hanno dato vita al campio-
nato regionale di canoa velocità e alle gare
regionali di Canoagiovani. Sullo splendido
lago del Centro Sportivo Le Bandie sono
stati assegnati ben 58 titoli regionali, in

MOTORI Buona prova in terra umbra al 48esimo trofeo “Luigi Fagioli”

Mancin, vittoria sotto la pioggia
GUBBIO (Perugia) - Se il buongiorno si vede dal mattino
l'avvicinarsi della fase finale del campionato italiano
Velocità Montagna 2013 lascia intravvedere un futuro
roseo per Michele Mancin.
Nell'ultimo atto del girone centro-nord il pilota della
Citroen Saxo, curata dalla Mach 3 Sport, ha messo in
campo una prestazione maiuscola andando a primeggia-
re in classe 1.6 e chiudendo con uno strepitoso secondo
posto assoluto nel gruppo A in condizioni meteo decisa-
mente avverse.
Nella sessione di prove del 48esimo Trofeo Luigi Fagioli,
che vedeva come di consueto la città di Gubbio nelle vesti
di fulcro dell'evento, Mancin effettuava alcuni test su
delle nuove tipologie di coperture riscontrando esiti
molto positivi e candidandosi da subito ad un ruolo da
protagonista di rilievo per la gara.
Durante la notte un forte acquazzone, durato fino alle 8

del mattino della domenica, imperversava lungo tutto il
tracciato andando a complicare la strategia prevista.
“Siamo partiti abbastanza contratti - racconta Michele a
fine di gara 1 - in quanto il percorso è stato soggetto alla
pioggia fino alle prime ore di stamattina. Data la posta in
palio abbiamo preferito non rischiare di compromettere
la trasferta non conoscendo al meglio le condizioni del
manto stradale. Abbiamo anche accusato, in due occasio-
ni, un leggero vuoto di benzina ma siamo comunque
secondi di classe, dietro a Gilli, di poco più di un secondo.
Vediamo cosa decide il meteo per la prossima manche”.
Un'abbondante pioggia entrava in scena per gara 2
cercando di rimescolare ulteriormente le carte del Trofeo
Luigi Fagioli 2013 ma Mancin, in stato di grazia, andava
a conquistare la vittoria di classe ed il secondo gradino del
podio assoluto di gruppo a soli 6” da Bicciato.
“Non ci aspettavamo di cogliere un risultato così pesante

- aggiunge Michele - perchè nella seconda salita mi
sembrava di aver commesso qualche errore. La vittoria di
classe ed il secondo di gruppo A sotto la pioggia sono da
incorniciare. Possiamo cominciare a pensare alla prima
finale di Rieti convinti di poter puntare al bis tricolo-
re”.

Vittoria di classe L’auto di Michele Mancin

Ar ti

Marziali

Nicla Sguotti

LIGNANO SABBIADORO (Udine) -
Ventuno le nazioni rappresentate nel-
la 28esima edizione degli Internazio-
nali di karate che si sono disputati il 24
e 25 agosto al Palagetur di Lignano,
con il prologo da mercoledì 21 caratte-
rizzato dallo stage di alta formazione
tecnica, diretto dal commissario tec-
nico della nazionale di karate Fijlkam
Coni, Pierluigi Aschieri. A entrambi
gli eventi ha partecipato per lo Shoto-
kan Cavarzere l’atleta Desi Rubini, al
suo terzo seminario di formazione do-
po l’oro al campionato italiano dello
scorso giugno, accompagnata dallo
staff tecnico cavarzerano, guidato dal
maestro Ettore Mantovan.
Tre giorni di duri allenamenti per la
giovane atleta di Cavarzere, finalizzati
soprattutto ad affinare tecnica e tatti-
ca di gara e, dal quarto giorno, ha
preso il via la competizione per testare
le atlete cadette World Karate Federa-
tion.
Desi combatte nella categoria più im-
pegnativa, contraddistinta da atlete di
peso superiore ai 54 kg, classe nella
quale si possono incontrare atlete di
peso superiore e quindi con gare molto
i m p e g n at i ve .
Alla gara hanno partecipato solamen-
te atlete di alto profilo tecnico italiane
e straniere per mettersi alla prova in
vista dei prossimi campionati europei
e mondiali. Nel primo e secondo com-
battimento Desi in scioltezza si è ag-
giudicata le due gare entrambe per 6-
1. Nel terzo combattimento, purtrop-
po, ha incontrato una collega italiana
di circa 13 kg più pesante e con oltre un
anno in più, caratteristiche queste che
purtroppo hanno fatto la differenza.

L’atleta cavarzerana è riuscita a con-
trollare l’avversaria per metà del tem-
po di gara previsto, si è dovuta poi
arrendere a maggior prestanza fisica
ed esperienza.
Desi è stata comunque ripescata per il
terzo posto, visto che la sua avversaria
è giunta in finale e, rimboccatasi le
maniche, ha sbaragliato alla grande le
altre due avversarie per 4-2 e per 5-2,
usando non solo le sue fulminee tecni-
che di calcio ma ottenendo ottimi
punti anche con tecniche di pugno.
Ennesima grande soddisfazione per il
direttore tecnico dello Shotokan Ca-
varzere Ettore Mantovan e per l’alle -
natore Devis Braggion. Così Desi Rubi-
ni ha aggiunto un prezioso bronzo al
suo medagliere, risultato che rende la
karateca cavarzerana probabile azzur-
ra per i mondiali di karate cadetti che
si svolgeranno in novembre a Guada-
lajara, in Spagna.

LIGNANO SABBIADORO (Udine) -
Si è conclusa la 28esima edizione
dell'Open di Lignano, gara inter-
nazionale che si è svolta per il
secondo anno a Lignano Sabbia-
d o r o.
Il polesano Marco Pasetto della Fit
For You di Roma, allenato dal
maestro Piazzola, non poteva
mancare alla competizione insie-
me a Michaela Di Desiderio.
Pasetto inizia la gara negli under
21 uscendo al primo turno 3-2 con
una decisione arbitrale non con-
divisa nemmeno dal capo tatami.
Dopo questa prima parte di gara
non andata nel verso giusto, Pa-
setto si presenta nella categoria
senior battendo al primo turno
Cipriano per 5-0 con il kata nipai-
po contro empi. Al secondo turno
si scontra con Losi, forte atleta
della Lombardia, e vince per 3-2
con il kata suparimpei; al terzo
turno vince per 4-1 con annan su
Recchia, mentre al quarto con il
kata unsu elimina Tresegnie,
atleta nazionale belga.
In finale di pull perde con Iodice
con chatan jahara kushanku ma
nel ripescaggio sconfigge Leccese
del karate do Noventa padovana

con matsumura bassai e si piazza
al terzo posto. Una gara molto
positiva per lui non essendo nelle
migliori condizioni fisiche dovu-
te anche a qualche acciacco du-
rante gli allenamenti estivi.
Michaela Di Desiderio nella cate-
goria senior batte al primo turno
Zucchi per 5-0 con nipaipo contro
paiku, al secondo batte Antonelli
della Polizia di Stato per 5-0 con
matsumura bassai contro unshu,
al terzo vince con annan mentre

in finale di pull perde 3-2 con
Meneguzzo con suparimpei con-
tro matsumura bassai. Nel ripe-
scaggio batte Bonuccelli del Kara-
te Camaiore per 5-0 con chatan
jahara kushanku contro paiku e
si piazzata così al terzo posto.
I due atleti ora inizieranno la sta-
gione sportiva e si prepareranno
per il prossimo imminente ap-
puntamento in Germania per la
Premier League il 21 e 22 settem-
bre.

Terzo gradino Michaela Di Desiderio e Marco Pasetto

una vera e propria festa della canoa che ha
visto all’opera una trentina di società pro-
venienti ovviamente dal Veneto, ma an-
che da Emilia Romagna, Lombardia, To-
scana, Lazio e Sicilia.
Sugli scudi anche i tre team della provincia
di Rovigo, Canoe Rovigo, Canoa Polesine
Rovigo e Canoa Club Polesella, che si sono
tolti la soddisfazione di vedere i propri
atleti conseguire importanti risultati.
Nella classifica delle squadre andate a
punti al termine della giornata, il team di
Canoe Polesine Rovigo si è qualificato al
quarto posto con 89 punti, preceduto solo
da Canoa Club San Donà, Canottieri Que-

rini e Remiera Peschiera, mentre il team
Canoa Club Polesella si è classificato 14esi-
mo insieme al Canoa Club Comacchio
guadagnando 12 punti.
“Questi campionati hanno confermato il
buono stato di salute della canoa veneta - è
il commento di Andrea Bedin, presidente
Comitato Veneto Fick - che con 2100 tesse-
rati, ma saranno 2300 a fine anno, costi-
tuisce quasi il 14% del movimento nazio-
nale. Dopo la vittoria al recente trofeo
Regioni nelle Marche, vogliamo puntare
sempre di più sull’attività giovanile, con il
comitato Veneto a coordinare l’investi -
mento delle attuali 35 associazioni attive.

Come discipline, invece, cercheremo di
sviluppare la canoa canadese monopala e
il settore femminile”.
Nel corso della manifestazione, organizza-
ta dal comitato Veneto della Fick (Federa-
zione Italiana Canoa Kayak) col supporto
di Venice Canoe & Dragon Boat, Canoa
Club San Donà e Sport Cops Treviso e il
patrocinio Regione del Veneto, gli atleti
hanno dato vita ad un centinaio di gare
nelle categorie Allievi A (9-10 anni), Allievi
B (11-12 anni), Cadetti A (13 anni), Cadetti B
(14 anni), Ragazzi (15-16 anni), Junior (17-18
anni), Senior (19 anni in su), Master (35
anni in su).

Le gare Un momento della competizione


