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KARATE Palmares ricco di medaglie. Prossimo obiettivo gli Europei di Nizza

Premio speciale a Braggion
Prestigioso riconoscimento a Preganziol per l’atleta cavarzerano

Nicla Sguotti

P R EG A N Z I O L (Treviso) - An-
cora un riconoscimento per
Devis Braggion, karateka
cavarzerano che è stato pre-
miato qualche giorno fa a
Preganziol, per i prestigiosi
risultati ottenuti nelle gare
disputate nello scorso anno.
Un premio conferito all’a-
tleta cavarzerano dal Comi-
tato veneto, che ha premia-
to anche altri atleti della
regione, tra cui la numero
uno del mondo e campio-
nessa europea in carica per
la specialità kumite Sara
Cardin e Mattia Busato,
campione europeo in carica
per la specialità kata.
“Sono molto felice di questo
importante riconoscimento
- commenta Braggion - che
però va condiviso con la mia
famiglia, che mi sprona ed
è sempre al mio seguito du-
rante le gare, e con tutti gli
atleti della Asd Shotokan
Cavarzere, con cui mi alle-
no, in primis il mio maestro
Ettore Mantova. Spero che
questa premiazione possa
essere di buon auspicio per i
prossimi europei di Nizza”.
L’atleta cavarzerano precisa
poi che, oltre all’att i v i t à
agonistica, è anche tecnico
riconosciuto dalla Fijlkam e
tecnico per il metodo globa-
le di autodifesa, inoltre fre-
quenta regolarmente corsi
di aggiornamento e appro-

fondimento di alto livello
volti all’insegnamento del-
l’autodifesa anche per le
forze dell’ordine.
“Lo sport è sempre stato una
competente importante
nella mia vita - afferma - ho
iniziato da bambino gio-
cando a calcio e a pallavolo,
poi un po’ per gioco e per
curiosità, a tredici anni, mi
sono avvicinato al karate.
Già dopo le prime lezioni del
maestro Mantovan ho capi-
to che il karate sarebbe stato
il mio futuro e mi sono de-
dicato esclusivamente a
questo sport, che mi ha da-
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Nel salto in alto
ottimo rientro

di Silvano Chesani
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PADOVA -Mercoledì al Palaindoor di Padova bel risultato di
Silvano Chesani nel salto in alto. Al rientro dopo otto mesi
d’assenza (l’ultima sua gara era stata a maggio del 2014), il
poliziotto trentino, ex primatista italiano indoor con 2.33,
ha saltato 2.28, dimostrando di essere pienamente recupe-
rato dopo un lungo periodo costellato da infortuni. Chesa-
ni è entrato in gara a 2.12, misura superata alla prima
prova come le successive (2.15 e 2.20). Il primo errore a 2.24,
valicato al secondo tentativo. Poi il 2.28, superato anch’es -
so alla seconda prova. Secondo posto per Andrea Lemmi
con 2.20. La serata padovana ha offerto anche la bella prova
di Valentina Trapletti nei 3 km di marcia: 13’07”98.
Risultati uomini Alto: 1. Silvano Chesani 2.28, 2. Andrea
Lemmi 2.20, 3. Ferrante Grasselli (La Fratellanza 1874) 2.18,
4. Eugenio Meloni (Cus Cagliari) 2.12. Peso: 1. Francesco
Foletti (Motus Castegnato) 8.42. Marcia (cinque chilome-
tri): 1. Tommaso Romagnoli (Cento Torri Pavia) 21’02”77, 2.
Mirko Dolci (Enterprise Sport & Service) 21’49”74. 4x200: 1.
Ana Feltre (Zabot, Maniscalchi, Vello, Zandomeneghi)
1’33”76, 2. Trevisatletica (Zuccon, Visentin, Zago, Durigon)
1’34”17. Peso Juniores: 1. Giorgio Doglioni (Ana Feltre)
12.42. Peso Allievi: 1. Norberto Fontana (Cinque Cerchi)
12.42.
Risultati donnePeso: 1. Silvia Crippa (Atl. Lecco-Colombo
Costruz.) 11.40, 2. Micol Scapolo (Lib. Sanp) 10.66. Marcia
(3 km): 1. Valentina Trapletti (Bracco Atletica) 13’07”98, 2.
Elena Poli (Atl. Brescia 1950) 13’52”87, 3. Giulia Imbesi
14’48”64. 4x200: 1. Cus Parma (Manzini, Dall’Aglio, Bran-
chi, Folorunso) 1’44”45, 2. Brixia Atletica 2014 (Biondi,
Guizzetti, Corbari, Curone) 1’48”69.
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Arti marziali
Il campione

I ragazzi che militano nell’Under 17 Tumbo

Devis Braggion durante le premiazioni a Preganziol

to grosse soddisfazioni nel
corso degli anni”.
Braggion evidenzia poi i ri-
sultati più significativi del-
la sua carriera agonistica:
nel 1995 ha conseguito la
prima cintura nera, in più
di venticinque anni di prati-
ca agonistica ha conquista-
to varie medaglie a livello
regionale, nazionale e in-
ternazionale.
“Solo per citare le più recen-
ti - così Braggion - annovero
nel mio palmares tre argen-
ti e un bronzo alla Venice
Cup, un argento e due bron-
zi ai campionati italiani, un

argento e un bronzo all’O-
pen di Toscana e un quarto
posto ai mondiali di Torino
2013. Ogni gara è stata per
me un’emozione, un’occa -
sione di confronto e uno sti-
molo per potermi migliora-
re a livello tecnico, impa-
rando dai miei errori e an-
che dalle mie sconfitte”.
Il prossimo importante im-
pegno per Braggion e l’Asd
Shotokan sono gli Europei
di Nizza, che si svolgeranno
tra qualche mese. A Cavar-
zere tutti fanno il tifo per
l o r o.
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Lo Yoga della risata riscuote molto successo anche in Polesine

ROVIGO - Nuovo appuntamento a Ro-
vigo con l’innovativo Yoga della risa-
ta. Ridere fa bene, scatena nel nostro
corpo un cocktail di endorfine, dopa-
mina ed ossitocina che dona molti
benefici a livello psico-fisico, abbassa
lo stress e migliora il modo di affron-
tare i problemi.
Il cervello non riconosce una risata
spontanea da una risata indotta e
sprigiona in entrambi i casi gli stessi
benefici. Da qui nasce l'intuizione di
un medico indiano, Madan Kataria,
che crea una metodologia per allenare
le persone a ridere in modo incondi-
zionato e senza un motivo, lo Yoga

della risata o laughter yoga.
Questa pratica si sta diffondendo in
tutto il mondo attraverso i club della
risata gratuiti per diminuire lo stress
della giornata e per fare attività aero-
bica.
Può diventare anche una professione
perché sempre più spesso viene intro-
dotta in centri yoga, palestre, scuole,
ospedali, teatri, carceri e nei pro-
grammi formativi delle più grosse
aziende.
Per fare il primo passo verso quel cam-
biamento che molti cercano e ottene-
re l'abilitazione a condurre sessioni di
Yoga della risata, esiste uno speciale

training di due giorni che termina con
la certificazione internazionale leader
della Laughter Yoga University.
Per la prima volta questa opportunità
sbarca a Rovigo il 7 e 8 febbraio alla
palestra My Time Club grazie a due
trainer certificati, Franco Barbieri e
Nicola Martinello, che condurranno
gli aspiranti leader in questa esperien-
za di formazione e trasformazione.
Per info e iscrizioni c'è un sito
www.certificaz ioneleader.wee-
bly.com, oppure è possibile scrivere a
i  n f o .  c e  r t  i f  i c  a z  i o  n e  l e  a-
der@gmail.com.
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PEGOLOT TE (Venezia) - Prima
partita del girone di andata del
campionato interprovinciale
memorial Zamengo per Tumbo
Rovigo Volley Under 17 che in
trasferta a Pegolotte viene
sconfitta dalla formazione
Aduna Volley. Prima partita do-
po la pausa invernale per i ra-
gazzi di mister Grigolato che
scendono in campo con impor-
tanti assenze, causa indisponi-
bilità di Fornasiero, Polo e Val-
lin.
Il primo parziale si rivela fin

dalle prime battute di gioco
combattuto, Tumbo parte con
la grinta giusta e si porta in
vantaggio, ma alcune sviste e
distrazioni permettono ai pa-
droni di casa di ribaltare il risul-
tato e conquistare il set (25-19).
Nella seconda frazione Aduna
Volley scende sul terreno di gio-
co determinato a bissare il pre-
cedente punteggio, Tumbo pro-
va a creare belle azioni ma an-
cora una volta i troppi errori
portano il risultato a loro sfavo-
re e il set si conclude sul 25-16.

Nel terzo parziale i padroni di
casa vogliono chiudere la parti-
ta e dimostrano la loro superio-
rità. Il sestetto rodigino non
riesce ad esprimere il gioco spe-
rimentato negli allenamenti e
concede ancora una volta all'av-
versario punti preziosi. Aduna
Volley colleziona una serie di
battute favorevoli e riesce ad
allungare fissando il risultato
sul 25-7 e aggiudicandosi il mat-
ch.
La prossima partita di campio-
nato del girone di ritorno si

disputerà domenica alle 10.30
alla tensostruttura Parenzo di
Rovigo contro la squadra Car-
rozzeria ’90 di Campodarsego,

dove Tumbo tenterà di prender-
si una rivincita visto la recente
sconfitta.
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