
KARATE    DUE ORI PER LO SHOTOKAN CAVARZERE 

Caorle (VE). Il 25 e 26 maggio scorsi si sono 

svolti con grande successo a Caorle i “Giochi 

del Veneto 2013” organizzati dal CONI 

regionale. L’evento, voluto dal Presidente del 

CONI regionale Gianfranco  Bardelle, è 

diventato un appuntamento di primaria 

importanza per lo sport veneto, in quanto 

raduna moltissimi atleti di varie discipline 

compreso il karate. Nei due giorni il comitato 

regionale settore karate ha organizzato inoltre 

la selezione per il campionato Italiano di 

kumite classe esordienti. Per lo Shotokan 

Cavarzere hanno partecipato Giulia Angelini 

nella classe 56 kg e Desi Rubini nella classe 

62 kg conquistando entrambe due fantastiche 

medaglie d’oro. La cronaca delle gare. Giulia 

Angelini termina il primo combattimento 

prima dello scadere del tempo previsto con 9 

punti di distacco dalla sua avversaria; il 

regolamento prevede tre tecniche di calcio al 

viso e Giulia le esegue con tale rapidita' da 

non essere viste dalla sua avversaria. Giunge 

in finale molto carica dalle precedenti vittorie 

ed anche in questo combattimento inchioda la 

sua avversaria all'angolo non permettendole 

alcuna possibilità di rimessa sui suoi continui 

attacchi; vince e sale sul podio per l'oro e per 

il titolo di campionessa regionale. Desi 

Rubini termina il primo combattimento per  9 

a 0 prima dei tempi previsti; fulminanti le sue 

tecniche di calcio. Nei seguenti 

combattimenti Desi continua a vincere sino a 

giungere alla finale dove trova una forte atleta 

veronese che nei precedenti tornei l’aveva 

messa in difficoltà. ma l’atleta cavarzerana, 

forte dei consigli dei suoi coach e dello studio 

dei filmati delle gare precedenti, sbaraglia la 

sua avversaria per 9 a 0 salendo anche lei sul 

podio per l'oro e per il titolo di campionessa 

regionale. Nel prossimo mese di giugno è in 

programma la finale nazionale a Ostia presso 

il Palafijlkam, che si preannuncia 

caratterizzata dalla presenza di atlete molto 

forti e dove bisognerà sfoderare grinta e 

impegno ai massimi livelli. Il direttore tecnico 

Ettore Mantovan e il tecnico Devis Braggion 

esultano per l'ennesima ottima prestazione 

delle atlete dello Shotokan Cavarzere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                          da sinistra  D. Braggion, D. Rubini, G. Angelini, E. Mantovan  


