
 
 

KARATE - DESI  RUBINI  E’ CAMPIONESSA ITALIANA 
 
Ostia (RM). Si sono svolti ad Ostia, lo scorso week end, i campionati italiani di karate (combattimento) 
categoria esordienti B presso il Palafijlkam struttura della federazione Fijlkam riservata esclusivamente agli 
sport da combattimento. Dopo la vittoria alle selezioni regionali (che valgono come campionato regionale), 
come riportato nel precedente articolo,  le atlete 
cavarzerane dello Shotokan Cavarzere Giulia Angelini 
e Desi Rubini sono giunte alla finale nazionale. 
La gara per Giulia Angelini, nella categoria 56 kg, si 
presentava obiettivamente molto dura. Il primo 
combattimento è iniziato bene con Giulia che è passata 
subito in vantaggio con un bel calcio al viso che le ha 
fatto conquistare 3 punti; la sua avversaria però da quel 
momento ha iniziato a macinare azioni che le hanno 
permesso alla fine di guadagnare 4 punti concludendo 
il combattimento sul 4 a 3. L’avversaria quindi è 
passata al turno successivo e Giulia è stata eliminata.  

L’altra atleta Cavarzerana Desi Rubini, tra l'altro 

reduce da una fastidiosa infezione intestinale, si è 
presentata nella categoria 62 kg. Il primo 
combattimento, alle ore 9.30 circa lo ha vinto prima del 
termine per 8 a 0; dopo circa un'ora il secondo 
combattimento, con l’adozione di una strategia per il 
risparmio energetico. Desi ha piazzato subito un calcio 
al viso della sua avversaria e poi ha controllato la 
situazione parando le tecniche e costringendo 
all'angolo l’altra atleta. Al terzo combattimento ha 
trovato un'avversaria davvero ostica con molta 
esperienza alle spalle che non lasciava spazio alla 
nostra atleta controllando le tecniche di calcio alte; a 
questo punto Desi ha piazzato un calcio al tronco che 
le ha fatto guadagnare dai cinque giudici 2 punti, 
vincendo l’incontro per 2 a 1 e passando il turno. Al 
quarto combattimento ha incontrato un'atleta sicura e 
forte ma che ha dovuto arrendersi a Desi che ha dato 
fondo alle sue riserve energetiche vincendo alla grande 

prima del termine per 10 a 0. Rubini quindi  in finale 

con il combattimento che si è svolto alle 13.30 circa di fronte ai vertici nazionali della federazione. Di fronte 
un’atleta di Foggia, allieva tra l'altro di uno dei tecnici facenti parte del team degli allenatori della nazionale 
italiana femminile . 
Nei primi minuti di gara l'avversaria è partita subito con un pressing molto forte che ha messo in difficoltà la 
nostra atleta facendola uscire dal tatami per ben due volte, ma dopo circa 1 minuto Desi ha piazzato il suo 
fulminante calcio che è valso ben 3 punti amministrati alla grande fino alla fine della gara e che gli sono valsi 

la vittoria. Desi Rubini e' quindi campionessa italiana di karate e diventa cintura nera 1° dan per meriti 

agonistici. I complimenti di tutto lo Shotokan Cavarzere, del direttore tecnico Ettore Mantovani,  del 
tecnico Devis Braggion e ovviamente dal Comitato Regionale Veneto Fijlkam Coni. 

c.m. 

nella foto:  Desi Rubini con il dt. Shotokan Cavarzere Ettore Mantovani 

 


