
 

KARATE. CAMPIONATI ITALIANI DI KUMITE CATEGORIA ESORDIENTI B 

DESI RUBINI E' LA PIU' BRAVA D’ITALIA 

In finale l’atleta cavarzerana ha dovuto affrontare la 

foggiana Sabrina Gramegna, avversaria molto esperta. 

Buona performance di Giulia Angelini 

03-08-2013 | Grande risultato dell’A.s.d Karate Shotokan 
Cavarzere, diretta dal maestro Ettore Mantovan, alla 19ª edizione 
dei campionati italiani di kumite categoria Esordienti B, che si 
sono svolti al Lido di Ostia sabato 1 e domenica 2 giugno 
all’interno del PalaFijlkam, struttura dedicata esclusivamente agli 
sport di combattimento. Lo Shotokan Cavarzere ha presentato le 
sue due campionesse regionali: Giulia Angelini nella categoria 
56 kg e Desi Rubini nei 62 kg ed entrambe le atlete hanno saputo 
dimostrare le loro indubbie capacità. Giulia Angelini, infatti, ha 
dovuto affrontare un durissimo combattimento iniziale in quanto, 
nella sua categoria di peso, si misuravano ben 42 atlete di livello 
molto alto: ciò nonostante l’atleta cavarzerana non si è persa 
d’animo ed è riuscita a passare immediatamente in vantaggio 
grazie ad una pregevole tecnica di calcio che le ha fruttato 3 
punti; tuttavia la sua avversaria, ostica e combattiva, ha iniziato 
ad inanellare una serie di azioni vincenti, riuscendo a far proprio 
il combattimento con il punteggio di 4 a 3. Comunque un 
risultato di valore per la nostra atleta, in quanto una sconfitta di 
misura ai campionati italiani è un traguardo che pochi atleti 
riescono a raggiungere ed è sicuramente un incentivo per 
proseguire nell’allenamento e migliorarsi ulteriormente. Desi 
Rubini, l’altra atleta del Karate Shotokan Cavarzere, è entrata nel 
tatami alle 9.30 e ha concluso il primo combattimento con un 
secco 8 a 0, destando una grande impressione sugli allenatori 

delle atlete in gara. Il secondo combattimento, svoltosi un’ora dopo, è stato condotto da Desi in maniera molto 
saggia: dopo essere passata in vantaggio grazie ad un mawashi geri al viso, ha controllato l’avversaria parando 
le sue tecniche e costringendola all’angolo con un’asfissiante azione di pressing. Nel terzo incontro, Rubini ha 
incontrato un’avversaria esperta e temibile, molto abile nel parare le tecniche di calcio al viso dell’atleta 
cavarzerana: la vittoria per la nostra karateka è arrivata soltanto grazie ad una tecnica chudan (al tronco) che le 
ha permesso di guadagnare 2 punti e di terminare il combattimento con il punteggio di 2 a 1. Il quarto 
combattimento, valido per l’accesso alla finale, invece, è stato a senso unico: Rubini ha vinto 10 a 0 prima del 
limite, nonostante l’avversaria fosse molto sicura di sé e in perfette condizioni fisiche. Alle 13.30, davanti ai 
vertici della federazione, si è svolta la finale: la karateka dello Shotokan Cavarzere ha dovuto affrontare la 
foggiana Sabrina Gramegna, dell’Asd Kyohan Simmi di Bari, società sportiva di uno degli allenatori della 
nazionale femminile, atleta molto esperta che, grazie ad un incalzante pressing, ha costretto Rubini ad uscire 
due volte dal tatami; tuttavia l’atleta cavarzerana, con un esplosivo calcio, è riuscita a portarsi in vantaggio di 
tre lunghezze, che ha saputo amministrare con lungimiranza fino al termine dell’incontro. Grazie a questo 
risultato Desi Rubini è campionessa italiana, nonché cintura nera 1° dan per meriti agonistici: la sua dedizione 
al karate è stata sottolineata anche durante la manifestazione Vivi lo sport, nella quale è stata premiata insieme 
a Giulia Angelini e al tecnico Devis Braggion per i risultati conseguiti nell’anno. È infine da evidenziare che 
Rubini è stata selezionata per svolgere il Seminario Nazionale Giovanile di Karate, che si è tenuto a Pomezia 
nei giorni 28 e 29 giugno, valido per individuare gli atleti che parteciperanno ai prossimi Mondiali di Karate. 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=12786  


