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KARATE Risultati prestigiosi per la società di Cavarzere alla 23esima edizione della Venice Cup

Shotokan fa doppietta a Caorle
Devis Braggion e Flavio Mantovan portano a casa due splendide medaglie di bronzo

Nicla Sguotti

C AO R L E (Venezia) - Si è svolta
nei giorni scorsi a Caorle la
23esima edizione della Venice
Cup di Karate, una delle mas-
sime competizioni nell’ambi -
to delle arti marziali, parago-
nabile a un campionato del
mondo sia per quanto riguar-
da la qualità che il numero dei
partecipanti. Si sono sfidati
oltre 1.700 atleti provenienti
da tutto il mondo, in tre gior-
ni di sfide davvero entusia-
smanti. La Venice Cup si è
tenuta in due palazzetti, gli
Sports Hall “V.Vi c e n t i n i ”, nei
quali sono stati predisposti
ben dodici tatami in modo
tale da permettere lo svolgi-
mento simultaneo di più in-
contri, tutti visibili anche in
rete nel sito dedicato alla ma-
nifestazione, attraverso il col-
legamento streaming. Nel
primo giorno della manife-
stazione si sono misurati gli
atleti delle categorie Senior,
junior e cadetti nelle gare in-
dividuali del kata, inoltre si
sono svolte le gare a squadre
di kata e kumite (combatti-
mento) per le stesse categorie.
Il secondo giorno si sono af-
frontate tutte le categorie del
Kumite, Senior, Under 21, Ju-
nior, Cadetti, Master, Esor-
dienti A e B, mentre nella
giornata conclusiva si sono
tenute le competizioni di kata
per le categorie che non si
erano misurate il primo gior-
no e la gara Asi Children, un
evento organizzato dalle As-
sociazioni sportive sociali ita-
liane, ente di promozione
sportiva riconosciuto dal Coni
e convenzionato con la Fijl-
kam, adatto per i bambini di
10-11 anni che il prossimo an-
no si affacceranno all’at t i v i t à
agonistica.
Per l’Asd Karate Shotokan Ca-
varzere hanno partecipato

Devis Braggion nella catego-
ria Master A classe -67 kg e
Flavio Mantovan nell’Asi
Children nella classe -46 kg ed
entrambi hanno centrato il
podio, portando a casa due
splendide medaglie di bron-
zo. Braggion ha avuto cinque
combattimenti nei quali ha

affrontato avversari molti du-
ri, fino alla semifinale nella
quale ha perso di misura con-
tro il vincitore del torneo Pao-
lo Nave dell’Asd Treviso Kara-
te. Il karateka cavarzerano
non si è perso d’animo e ha
dominato la finale del terzo
posto contro il piemontese

Giorgio Ravedoni della Csk
Gozzano. Anche il giovane
Flavio Mantovan si è fatto
onore nel suo esordio in un
tatami di gara, dopo aver di-
sputato un ottimo primo in-
contro, vinto grazie a prege-
voli tecniche di pugno, ha
perso il secondo di pochissi-

mo contro vincitore Henri Al-
meta del Niji Do Karate, ma
ha conquistato una splendida
medaglia di bronzo sconfig-
gendo Filippo Ciomei del Bo-
dymind Karate. Un risultato
lusinghiero per un atleta alla
prima esperienza, soprattut-
to alla luce della qualità degli

avversari in gara. Grande la
soddisfazione di tutti gli atleti
dell’Asd Karate Shotokan Ca-
varzere, in particolare del di-
rettore tecnico Ettore Manto-
van, recentemente insignito
della Palma di bronzo dal Co-
ni per meriti sportivi.
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Flavio Mantovan impegnato in combattimento a Caorle

MOTORI Domani a Rovigo

Manca solo un giorno
al “Fettucciato Enduro”

ROVIGO - Dopo il grande successo ottenuto dall’edizione dello
scorso anno torna la manifestazione motociclistica “F e t t u c c i at o
Enduro”, organizzata dallo storico Motoclub Due Torri. Una
giornata organizzata in assenza di competizione per "sguazzare"
un po' nel fango tra amici, appassionati della specialità e amanti
del brivido. All’evento, che si terrà domenica 30 novembre a
partire dalle 9 dietro il centro commerciale “La Fattoria”, può
partecipare chiunque disponga di una moto e abbigliamento
adeguati, iscrivendosi la mattina stessa. Nei pressi del tracciato
sarà possibile parcheggiare camper e auto con carrelli. A poca
distanza è presente un parcheggio in asfalto per i visitatori. Il
tracciato è sito in fianco a un grosso centro commerciale nel
quale ci si potrà recare per i servizi e per fruire degli esercizi
commerciali. Nei 25 euro della quota partecipativa è incluso il
ristoro. Per ulteriori informazioni sulla gara contattare il Moto-
club Due Torri di Rovigo al numero 0425.460096.

G. B.
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RALLY DI ADRIA Gli organizzatori oggi si ritrovano a Roma

Il rombo dei motori torna ad incantare il Polesine
Gianluca Levi: “Stiamo lavorando a ritmo serrato”

Flavio Mantovan con la medaglia

Devis Braggion con altri atleti (nella foto è il primo da sinistra)Devis Braggion di scena alla Venice Cup

Luigi Ingegneri

ADRIA - C'è grande attesa, per gli appas-
sionati di rally, per l'incontro di questa
mattina a Roma nella sede dell’Automo -
bile Club d’Italia con la classica riunione
annuale degli organizzatori licenziati
Aci/Csai per discutere e definire il calen-
dario sportivo 2015. Sarà presente una
delegazione adriese di Deltasport guida-
ta dal presidente Luca Levi, per mettere
a punto gli ultimi dettagli della manife-
stazione motoristica 2015 con la seconda
edizione del Rally Storico Città di Adria,
Memorial Valerio Cavallari, e del Revival
Historic Città del Pane di regolarità
sport. Il rombo dei motori tornerà ad
incantare il Polesine nei giorni 13 e 14
marzo prossimi rinnovando il blasonato
ruolo di primo atto del Campionato Tri-
veneto Rally dedicato alle auto storiche.
Ad aumentare la caratura della competi-
zione adriese si aggiungerà la validità
per il Trofeo Tre Regioni, considerato a
livello nazionale come punto di riferi-
mento indiscusso per gli amanti di que-
sto sport. "Stiamo lavorando a ritmo
serrato per la prossima edizione - confer-
ma Levi - perché dopo un primo anno di
rodaggio, concluso con ottimi riscontri
da tutto l’ambiente motoristico che con-
ta, vogliamo dare maggiore peso al no-

stro evento rendendolo più lungo e più
selettivo. Vedere rinnovata la veste di
gara di apertura del Campionato Trive-
neto nonché l’aver ottenuto la titolazio-
ne per il Trofeo Tre Regioni sono impor-
tanti conferme del nostro buon operato
ma è indubbio che cercheremo di dare
ancora di più in virtù di altre possibili
validità alle quali stiamo puntando, na-
zionali ed internazionali".
Ma all'orizzonte c'è ancora qualche nu-

be. Deltasport ha già intrapreso da alcu-
ni mesi contatti con possibili partner
che hanno dimostrato particolare inte-
resse nel voler legare la propria immagi-
ne al Rally di Adria ma, al tempo stesso,
l’attesa del saldo di sovvenzioni e contri-
buti stanziati per l’edizione 2014 neces-
sari a chiuderne il relativo bilancio crea
preoccupazione nello staff organizzati-
v o.
“Siamo consapevoli che la situazione
economica generale non è facile - sottoli-
nea il presidente di Deltasport - sia per le
realtà economiche locali che per gli enti
pubblici, ma abbiamo anche potuto ri-
scontrare come il nostro evento abbia
non solo riportato l’attenzione sul nostro
territorio ma abbia anche generato un
considerevole indotto per le attività toc-
cate nei giorni di gara. Deltasport è
pronta ma, per non lasciare spazio a
facili illusioni, abbiamo deciso che se
entro fine mese non saranno rese effetti-
ve le garanzie finanziarie promesse va-
luteremo la quanto mai dolorosa oppor-
tunità di dover ritirare l’iscrizione dal
calendario nazionale. È una considera-
zione dovuta alla quale speriamo di non
dover arrivare". Tuttavia Levi chiude con
un messaggio di ottimismo: "Ci vedia-
mo nel 2015".
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Cresce l’attesa per il rally di Adria


