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KARATE Silvia Buoso e Francesca Melioli si aggiudicano il bronzo

Sen Shin Kai sul podio
Prima tappa del trofeo Veneto e subito medaglie per il team di Roversi

TENNIS Al torneo hanno partecipato 24 giocatori

Nel Gold draw acuto finale di Barbieri
Turrini batte Tomaini nella categoria Silver

VOLLEY UNDER 16 La formazione di Perilli

La Fruvit tiene testa al quotato Polesella
le giallonere si arrendono solo al tie break

KARATE Gli atleti di Cavarzere brillano a Selvazzano Dentro

I quattro alfieri dello Shotokan

CALCIO A 5 SERIE D

Per la Badiese niente da fare
l’Audace s’impone 4-0

.SPORT La Voce

Gli atleti della Sen Shin Kai protagonisti in terra padovana, sempre guidati dal maestro Roversi

VERONA - Dopo ben sei successi consecutivi nulla può la
Badiese contro la corazzata Audace, che si impone con un 4-
0. L’Audace Verona è squadra costruita per grandi obiettivi
e può vantare tra le proprie fila giocatori del calibro di
Alessandro Caceffo, Carlos Giorgio, Cristian Morris e Mi-
chelangelo Cecchini, tutti giocatori che militavano in
massima serie. La voglia di riscatto dei ragazzi di Aquaro
passa per il match di venerdì al palazzetto dello sport di via
Manzoni, quando arriverà l’Agsm Verona.
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Devis Braggion con Desi Rubini, Giulia Angelini e Sara Ametis

I giocatori di tennis qui riuniti nella classica foto di gruppo

Le giocatrici dell’Under 16

Ar ti

marziali

SELVAZZANO DENTRO (Pa -
dova) - Sen Shin Kai non
delude mai. Prima tappa del
2015, del Trofeo Veneto Ka-
rate, organizzato dal comi-
tato Regionale Veneto Kara-
te Fijlkam. Grande affluen-
za di atleti, non solo veneti,
ma anche da Emilia Roma-
gna, Toscana, Trentino,
Lombardia, Friuli. Oltre
800 gli agonisti che hanno
preso parte al primo dei tre
appuntamenti del karate
veneto, punto fisso per mol-
te società sportive.
La rodigina Sen Shin Kai del
maestro Mario Roversi ha
preso parte all’evento con
otto atleti schierati in più
categorie per il kata indivi-
duale.
Elena Roversi, alla sua pri-
ma presenza in campo come
agonista negli Esordienti A
femminili, non ha deluso le
aspettative. Nonostante i
postumi di una bronchite,
riesce a scalare le eliminato-
rie, cedendo solo in finale ed
intascando un meritatissi-
mo argento. Silvia Buoso,
negli Esordienti B, si gioca il
tutto per tutto con i suoi
migliori kata e sale sul terzo

gradino del podio.
Bronzo anche per Francesca
Melioli. Nella categoria ago-
nisti Esordienti B femmini-
li, dopo una serie di ottimi
kata che hanno dato filo da
torcere alle avversarie, la ra-
gazza è vittima di un giudi-
zio arbitrale discutibile, ma
intasca comunque un meri-
tato bronzo. Greta Manfrin
scende sui tatami per la pri-
ma volta nella categoria su-

periore Junior femminile: la
giovane atleta non delude e
si accaparra un ottimo bron-
zo. Ottime le prestazioni di
Alessandro Bertotti negli Ju-
nior maschili, ma non in-
contra il favore degli arbitri
ed è costretto a fermarsi a
ridosso del podio. Stessa sor-
te per Giorgia Milani nei Se-
nior femminili. La giovane
karateka, risente ancora
dell’infortunio al ginocchio

che l’ha costretta a riposo
per diversi mesi, ma nono-
stante tutto, da fondo alle
sue capacità e si piazza ai
piedi del podio. Filippo Pre-
viato si presenta nelle due
categorie maschili, Junior e
Senior, dove in entrambe
intasca due ottimi bronzi.
Soddisfatto il maestro Ro-
versi, presente nella sede di
gara in qualità di coach.
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Nicla Sguotti

SELVAZZANO DENTRO (Padova) -
Nuovi successi per l’Asd Shotokan
Cavarzere che ha conquistato la pri-
ma tappa del Trofeo veneto di kara-
te a Selvazzano Dentro con la sua
atleta Desi Rubini, nella categoria
Cadetti -66 kg. L’Asd Karate Shoto-
kan Cavarzere ha schierato quattro
atleti: Flavio Mantovan categoria
Esordienti A classe -45 kg, Giulia
Angelini categoria Cadetti classe -59
kg, Sara Ametis Esordienti B classe
-47 kg e Desi Rubini Cadetti -66
kg.
Flavio Mantovan si è aggiudicato il
terzo posto a seguito di un buon

torneo: il giovane karateka ha cen-
trato due podi in due gare, le prime
alle quali partecipa, vista la sua
giovane età. Giulia Angelini ha vin-
to alla grande il primo combatti-
mento contro una forte avversaria,
ha perso 1-0 il secondo incontro e
purtroppo il suo torneo si è fermato
lì. L’atleta che l’ha sconfitta non ha
raggiunto la finale, così Giulia non
ha potuto beneficiare del ripescag-
gio per il terzo posto. Sara Ametis
ha vinto il primo combattimento
prima del limite di tempo in quanto
la sua rivale ha preso quattro con-
trolli ed è stata dunque squalificata,
ha perso poi il secondo combatti-
mento ma è stata ripescata e ha

disputato una finale per il terzo
posto davvero intensa, ottenendo
un quinto posto onorevole per la
giovane karateka dello Shotokan
Cavarzere. Desi Rubini è tornata
alla grande dopo un periodo di stop
forzato, per problemi fisici, e ha
vinto il torneo nella sua categoria,
disputando quattro bei combatti-
menti. In particolare, nel secondo è
riuscita a ribaltare il risultato che la
vedeva sotto di 4-1 a tre secondi
dalla fine. Grande la soddisfazione
per il direttore tecnico, il maestro
Ettore Mantovan, per il tecnico De-
vis Braggion e per tutti gli atleti
dello Shotokan Cavarzere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Il Master Bulls invernale 2015 è
giunto alla conclusione con la finale del Gold
draw vinta da “Tensione “ Barbieri 6-3 e 6-2 su
“Bum Bum” Brogiato. Si sono disputate le
finale degli altri due tabelloni. Nel Silver draw
ha vinto “Te a c h e r ” Turrini che ha battuto
“Sommo” Tomaini per 4-6, 6-1 e 10-2, mentre il
Gum draw è stato vinto da “Ardiles” Passadore
su “P s yc o ” Ferracin per 7-6. Il torneo ha visto la
partecipazione di 24 Bulls, suddivisi in quattro
gruppi di sei giocatori. Dopo la fase a gironi, i
primi due classificati di ognuno accedevano al
tabellone Gold, il terzo ed il quarto al tabellone

Silver, mentre gli ultimi due al tabellone Gum.
Al termine della fase ad eliminazione diretta
sono rimasti i finalisti dei tre tabelloni. Dall’e-
sito del torneo è scaturita la prima classifica del
2015, in base alla quale ciascun Bull può lancia-
re la sfida al giocatore posto sopra di lui con un
massimo di quattro posizioni. La classifica
viene variata come il ranking “Race” dell’A t p.
Nei prossimi mesi, quindi, nei campi del Ct
Rovigo i Delta Bulls si daranno battaglia per
accedere alle migliori posizioni, in vista della
composizione dei gironi.
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SANTA MARIA MADDALENA (Occhio -
bello) - L'Under 16 della fruvit ha affron-
tato le seconde in classifica Volley Ball
Polesella gialla, soccombendo dopo
un'estenuante partita per 3-2. Questi i
parziali dell’incontro: 25-21, 22-25, 16-25,
25-18 e 12-15. Secondo la Fruvit, le deci-
sioni arbitrali hanno influito sul risulta-
to finale. Passando alla cronaca, le gial-
lonere partono bene con attacchi di
Bandiera e Deluca A., che mettono in
forte difficoltà le avversarie. Il secondo
set comincia con veemenza da parte del
Polesella che poi viene raggiunto sul 22-
2 dalla Fruvit, alla quale viene negato un
fallo delle avversarie che le agevola non
poco nel raggiungimento del 25esimo
punto. Nonostante il divario in classifi-
ca, sembrano molto più motivate e
decise le ragazze di Perilli, che perdono
si il terzo set, ma nel quarto impongono
il proprio gioco e la propria tecnica,
affondando i colpi con quattro punti
consecutivi del centrale Giada Prota. Il
quinto set è appannaggio del Polesella,

che nonostante una partenza opaca poi
si riscatta e s’impone con il definitivo 12-
15. La Fruvit ha schierato le seguenti
giocatrici: Bandiera, Deluca A, Deluca
G., Prota, Vendemmiati, Rossin e Mar-
t e l l o.
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La formazione di mister Aquaro


