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LE GARE REGIONALI Esordio convincente nella canoa polo maschile e femminile

Canoe Rovigo ancora sul podio
Alyssa Marchetto e Giulia Munerato conquistano due bronzi nella prova di Chioggia
ROVIGO - Si è aperta domeni-
ca 3 maggio la stagione per il
gruppo Canoagiovani con la
gara regionale 2000 metri e il
contemporaneo campionato
regionale Veneto fondo 5000
metri, disputati nella laguna
di Chioggia nel bacino natu-
rale di Lusenzo Sud.
Medaglia di bronzo per Ca-
noe Rovigo, conquistata dal
K2 delle Allieve B Alyssa Mar-
chetto, che ha guidato la ga-
ra con grinta, e Giulia Mune-
rato, al suo debutto in cam-
po. Buon esordio anche per i
giovanissimi del gruppo ro-
digino, Diego Zagato (nona
posizione) e Veronica Padoan
arrivata undicesima, en-
trambi alla prima gara negli
Allievi B. Osarieme Obazee
(Allieva B) e Lorenzo Giordani
(Cadetto B) riconfermano il
loro potenziale piazzandosi
entrambi ottavi. Gara finita
prima dell’arrivo per Gloria
Borgati Malavasi e Nina Vica-
riotto (K2 Cadette B) e Tho-
mas Maltarello (Cadetto A),
rovesciati, ma per questo an-
cora più determinati a dimo-
strare le proprie capacità nel
prossimo appuntamento. Il
gruppo giovanile del Canoe
Rovigo, accompagnato dal
tecnico Lauro Rosselli, ha
molte nuove leve e la prima
gara della stagione ha mo-
strato loro che è necessario
ancora tanto allenamento.
In concomitanza con la gara
a Chioggia si è svolta ad An-
zola nell’Emilia la prima
giornata del campionato ita-
liano di canoa polo femmini-
le di Serie A e maschile di
Serie B. Il Canoe Rovigo è
stato presente con entrambe
le squadre. Esordio all’altez -
za delle aspettative, con due
partite vinte per la nuova for-
mazione maschile formata
da Mauro Bevilacqua (allena-
tore dei ragazzi e guida della

squadra), Massimo Turri,
Edoardo Marangoni, Federi-
co Tomasatti, Diego Maga-
gnini, Manuel Altafin e Mat-
teo Moschetta. Manuel (new
entry del Canoe Rovigo), Die-
go e Matteo, al loro debutto
in campionato, si sono dimo-
strati all’altezza del gioco

contro avversari esperti; in
particolare, il lavoro svolto da
Matteo negli anni scorsi co-
me atleta di canoa velocità gli
porta una preparazione atle-
tica che lo proietta a livelli
alti. Le ragazze in acqua sono
invece Aneta Andziak, Mad-
dalena Lago, Chiara Trevi-

san, Noemi Zamberlan,
Giorgia Turri, Sara Caredda,
Natassia Nardini e Gaia Bari-
son (ex “ve l o c i s t a ”, nuova
conquista della squadra di
polo). La formazione rosa del
Canoe Rovigo si presenta ro-
data e in ottima forma, mi-
gliorando costantemente le

performance e chiudendo il
campionato Serie A in secon-
da posizione (cinque partite
vinte su sei), dietro solo al
Catania, squadra formata da
atlete di navigata esperienza.
Ottimo lavoro di Maddalena
e Chiara, che conducono la
partita e l’intero campiona-

to. Adesso entrambe le squa-
dre rodigine hanno circa un
mese per la preparazione al
prossimo appuntamento,
che si disputerà per la ma-
schile il 13-14 giugno a Por-
petto, per la femminile a Pa-
lermo (20-21 giugno).
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La squadra maschile posa insieme per la foto di gruppo

KARATE Asd Shotokan ancora in evidenza

Devis Braggion si gode l’a rg e n t o
il cavarzerano a un passo dal trionfo

CANOA Il primato nella categoria K1 Ragazze

Elena Ricchiero domina pure a Chioggia
l’atleta del Gc Polesine campionessa regionale

Matteo Moschetta in azione

Le campionesse della selezione femminileBella trasferta per Canoe Rovigo

Elena Ricchiero

CHIOGGIA (Venezia) - A Chioggia su un
campo di gara molto difficile segnato da
costante e fastidioso moto ondoso, Elena
Ricchiero (Gc Polesine) conferma il suo ec-
cellente stato di forma e conquista il titolo
di campionessa regionale veneta, sulla di-
stanza dei 5000 metri per la categoria K1
Ragazze per l'anno 2015. In una manifesta-
zione cui hanno partecipato 301 atleti da 26
società, Elena lascia alle sue spalle non solo
le atlete venete ed in particolare le venezia-
ne di Querini e Diadora ma anche atlete di
altre regioni quali la Toscana e Lombardia
che hanno colto lìoccasione di Chioggia per
confrontarsi nella nostra regione.
Nel K1 maschile Ragazzi, il compagno di
squadra Claudio Mazzali perde l'equilibrio e
finisce in acqua non riuscendo così a com-
pletare il suo percorso di gara. Stessa sorte
per Lorenzo Beltrame nel K1 Cadetto B
questa volta sulla distanza dei 2000 metri.
Molto bene per Carlo Ceciliato, atleta ed
allenatore, che gareggiando nella categoria
Senior ha raggiunto la settima posizione
assoluta in una gara molto difficile.
Altra piacevolissima soddisfazione per
Matteo Giradi che nel K1 Cadetto A sui 2000
metri giunge secondo al traguardo battuto
solo dal livornese Flavio Spurio del Canoa
Club Livorno. Il compagno di categoria Pao-
lo Imparato chiude invece in settima posi-
zione. Questo risultato lascia davvero ben

sperare in vista della prova nazionale per il
canoagiovani che si terrà a Mergozzo i
prossimi 16 e 17 maggio.
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Ancora suc-
cessi per l’Asd Shotokan
Cavarzere che conquista
l’argento con Devis Brag-
gion al Trofeo Toscana,
che si è disputato qualche
giorno fa all’Estraforum di
Prato. L’importante gara
di karate, specialità kata e
kumite, è stata promossa
dal comitato regionale To-
scana, che ha visto impe-
gnati alcuni tra i migliori
karateki italiani e stranie-
ri. I colori dell’Asd Karate
Shotokan Cavarzere sono
stati onorati al meglio da
Braggion che ha calcato il
tatami nella specialità del
kumite, combattimento
libero, nella categoria Ma-
ster 67 chilogrammi. L’a-
tleta cavarzerano si è pre-
sentato in una splendida
forma, ottenuta grazie ai
seri allenamenti settima-
nali sotto la guida del
maestro Ettore Mantovan.
Ha pesato sull’ottimo ri-
sultato anche la sua ormai

ventennale esperienza
agonistica, che lo ha por-
tato ad affrontare e vincere
tre combattimenti contro
avversari molto coriacei,
fino a raggiungere la fina-
le dove ha dovuto cedere il
passo ad Antonio Caturelli
dell’Sk Follonica, per deci-
sione arbitrale, in quanto
l’incontro era terminato in
parità. Braggion ha com-

battuto anche sabato 2
maggio a Quiliano, nel Sa-
vonese, in occasione del
Campionato nazionale
Master, vincendo in ma-
niera convincente quattro
incontri, ma costretto al
ritiro a causa di un colpo
subito durante l’ul ti mo
m at c h .
Molto soddisfatti per il ri-
sultato ottenuto dal loro
tecnico gli atleti dello Sho-
tokan Cavarzere e in pri-
mis il direttore tecnico Et-
tore Mantovan. Quella
conquistata da Braggion è
un’ulteriore medaglia che
va ad arricchire il palma-
res già ricco della società
sportiva cavarzerana. Dal
1982, data della sua fonda-
zione, l’Asd Karate Shoto-
kan Cavarzere ha collezio-
nato più di 230 podi tra i
quali sette titoli italiani,
un argento e un bronzo ai
campionati europei cadet-
ti e Juniores e un quinto
posto ai campionati mon-
diali Juniores.
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Devis Braggion


