
TRE MEDAGLIE PER LO SHOTOKAN CAVARZERE 

 

Si è svolto domenica 3 febbraio a Caorle il Trofeo Interregionale di karate specialità 
combattimento, organizzato dalla FIJKAM del CONI. All’importante evento agonistico, 
caratterizzato da un’ottima organizzazione hanno partecipato numerose società di varie 
regioni, oltre a sodalizi stranieri della vicina Slovenia e Croazia. 
Per lo Shotokan Karate di Cavarzere hanno partecipato le atlete Giulia Angelini, Desi 
Rubini, Laura Porto e Sara Ametis. Grande prestazione e medaglia di bronzo per Giulia 
Angelini, che dopo aver passato agevolmente i primi turni, dimostrando un’ottima strategia 
di gara, ha dovuto lasciare strada ad un’avversaria molto preparata. Dopo essere stata 
ripescata per la finale per il terzo posto (essendo la sua avversaria classificatasi al 1°), pur 
in deficit energetico è riuscita, attraverso un combattimento di attesa e rimessa, 
unitamente ad una strategia di gara pensata ad hoc, a salire sul terzo gradino del podio a 
coronamento di una gara tatticamente perfetta. 
Discorso a parte merita Desi Rubini, reduce dalla convocazione del Centro tecnico 
Regionale, e dalla sua prima esperienza all’estero, in Croazia, dove si è confrontata con 
atlete di vari paesi europei, e dove ha conquistato un ottimo quarto posto dopo una gara 
durissima, in un evento valevole per classifica generale del campionato europeo. La 
performance della karateca cavarzerana non è passata inosservata, tanto che è stata 
convocata a Roma per i campionati italiani a squadre per regioni; i suoi punti conquistati 
per il team veneto hanno portato la squadra ad ottimi piazzamenti. 
Tornando alla gara di Caorle, Rubini è giunta un po’ stanca e influenzata, ma comunque 
determinata a dare filo da torcere alle avversarie. Per lei terzo posto con la semifinale 
svanita per un soffio. Molto positiva la prova di Laura Porto alla sua prima esperienza 
agonistica. Ha vinto il suo primo combattimento, ma poi ha dovuto lasciare il passo ad 
avversarie molto più esperte; per lei comunque arriveranno sicuramente soddisfazioni 
agonistiche nel prossimo futuro. Ottima infine la prestazione di Sara Ametis, anche lei alla 
prima esperienza di gara; dopo aver superato bene il primo turno, trova nella seconda 
gara un’avversaria ostica, anche se alla fine del match le separa un solo punto; la 
conquista del bronzo può essere equiparata ad un oro.  
Ovviamente soddisfattissimi i tecnici dello Shotokan Cavarzere Mantovan e Braggion che 
si confermano ottimi preparatori e motivatori dei giovani karatechi cavarzerani. 
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