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Selvazzano (PD). Si è svolta domenica 28 aprile 2013 presso gli impianti sportivi 
“Ceron” di Selvazzano la seconda tappa del Trofeo Veneto interregionale di karate 
specialità combattimento sotto l’egida della Fijlkam e del Coni. 
Hanno partecipato per lo Shotokan Cavarzere nella classe esordienti “A” Laura 
Porto e Sara Ametis 
mentre nella la classe esordienti “B” Desi Rubini e Giulia Angelini. 
Un centinaio le società partecipanti e molti gli atleti presenti; la gara ha comunque 
avuto  esito complessivamente positivo senza nessuna interruzione e con rispetto d 
i tempi. 
Laura Porto non è salita sul podio ma i suoi combattimenti sono comunque stati 
ottimi; ha dimostrato una buona resistenza generale anche sotto pressing, discrete 
capacità tecniche e tattiche ed ha combattuto dimostrando concentrazione e 
sufficiente capacità di ascolto dei suggerimenti del suo coach conducendo i propri 
combattimenti complessivamente bene e perdendo sempre di stretta misura. 
Sicuramente nelle prossime competizioni riuscirà a salire sul podio come le sue 
compagne. 
Bene Sara Ametis, alla sua seconda esperienza agonistica. Dopo aver perso il 
primo combattimento (la sua avversaria è giunta al primo posto), è stata ripescata 
ed ha ripreso la gara gareggiando per il terzo posto; ha sconfitto le successive 
avversarie salendo sul podio per il secondo bronzo in due gare disputate, risultato 
ottimo per essere alle prime esperienze.  



Nella classe esordienti B Giulia Angelini questa volta non è riuscita a giungere in 
finale avendo trovato avversarie ben preparate anche se alla sua portata (Giulia 
le aveva già battute nelle precedenti gare) che sono riuscite, in questa occasione, a 
metterla in difficoltà sicuramente facendo memoria delle precedenti esperienze. Si 
rifarà sicuramente nelle prossime gare. Molto bene Desi Rubini, componente della 
squadra regionale femminile, che è salita sullo scalino più alto del podio 
conquistando un altro oro per lo Shotokan Cavarzere. Ottima, quindi, la sua 
performance generale dopo i pesanti impegni degli scorsi mesi, con la condizione 
migliore ritrovata attraverso alcuni mirati interventi di fisioterapia e preparazione 
atletica presso il Fisiocenter. Nel combattimento più duro Desi è partita bene con un 
ottimo calcio perfettamente controllato al viso dell'avversaria e si è aggiudicata i tre 
punti concessi dal regolamento; poco dopo è riuscita a piazzarne un'altro 
portandosi quindi sul 6 a 0, anche se la sua avversaria non si è fatta intimorire ed in 
pochi secondi ha pareggiato. A pochi attimi dal termine del combattimento Desi è 
riuscita ad arrivare ancora a bersaglio con un'altra splendida tecnica di calcio 
aggiudicandosi l’incontro per 9 a 6. Negli altri combattimenti ha sempre vinto in 
scioltezza addirittura prima del termine . 
Complessivamente lo Shotokan Cavarzere ha dimostrato di avere una grande 
risorsa agonistica grazie ai tecnici, alle strutture a disposizione e ai genitori che si 
prestano a trasferte e a sacrifici non indifferenti. 
Inoltre da sottolineare la cosa più importante che consiste nello spirito di gruppo e 
nel reciproco aiuto e rispetto tra tutti gli atleti.   
 


