
 

 

KARATE - DESI RUBINI BRONZO AGLI INTERNAZIONALI DI LIGNANO 

 

Lignano Sabbiadoro (UD). Ventuno le nazioni rappresentate nella 28° edizione 

degli Internazionali di karate che si sono disputati il 24 e 25 agosto scorsi 

al Palagetur di Lignano, con il prologo da mercoledì 21 caratterizzato dallo 

stage di alta formazione tecnica diretto dal commissario tecnico della 

nazionale di karate Fijlkam Coni Prof. Pierluigi Aschieri. Ad entrambi gli 

eventi ha partecipato per lo Shotokan Cavarzere l’atleta Desi Rubini, al suo 

terzo seminario di formazione dopo l'oro ai 

campionato italiano dello scorso giugno, 

accompagnata dallo staff tecnico del 

sodalizio cavarzerano, guidato dal M° Ettore 

Mantovan.   

Tre giorno di duri allenamenti finalizzati 

soprattutto alla tecnica e tattica di gara, 

e dal quarto giorno la competizione per 

testare le atlete sulla classe cadette WKF 

(Word Karate Federation). 

Desi combatte nella categoria più 

impegnativa, contraddistinta da atlete di 

peso superiore ai 54 kg, classe nella quale, 

quindi, si possono incontrare atlete di peso 

superiore e quindi molto impegnative. Cinque 

combattimenti per giungere ad un prezioso 

bronzo che renderebbero la karateca 

cavarzerana probabile azzurra per la 

partecipazione ai mondiali di karate cadetti 

che si svolgeranno il prossimo novembre a 

Guadalajara in Spagna. 

Alla gara hanno partecipato solamente atlete 

di alto profilo tecnico italiane e straniere 

per mettersi alla prova in vista dei 

prossimi campionati europei e mondiali. Nel 

primo e secondo combattimento Desi in 

scioltezza si è aggiudicata le due gare 

entrambe per 6 a 1. Nel terzo combattimento, 

purtroppo, incorre nella collega italiana di 

circa 13 kg più pesante e con oltre un anno 

in più caratteristiche queste che purtroppo 

fanno la differenza e la nostra atleta, che 

è riuscita a controllare l'avversaria per metà del tempo di gara previsto, si 

è dovuta arrendere ad una maggiore prestanza fisica ed esperienza. 

La Rubini 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 atre due avversarie per 4 a 2 e per 5 a 2 usando non solo le sue 

fulminee tecniche di calcio ma ottenendo anche ottimi punti con tecniche di 

pugno. 

Ennesima grande soddisfazione del dt. dello Shotokan Cavarzere Ettore 

Mantovan e del tecnico Devis Braggion. 
 


