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Karate Campionato nazionale Asc

Pioggia di medaglie per gli atleti
dell’Asd New Sporting Club
Nel palazzo dello sport di Riccione ben 430
atleti hanno partecipato alle gare lo scorso
24 maggio. I ragazzi del maestro Folli hanno
conquistato un oro, un argento e due bronzi

Da sinistra: Michele Lazzarin, Luca Colognesi,
Rudy Bardella, Clay Redy, Damiano Furegato

di Nicla Sguotti

G

li atleti dell’Asd New Sporting Club di
Cavarzere hanno partecipato a fine
maggio al Campionato nazionale
Asc karate, dove hanno conquistato diverse
medaglie.
Nel palazzo dello sport di Riccione erano ben 430 gli iscritti alle gare e 37 gli
arbitri che hanno supervisionato le 1.200
gare disputate nelle giornate di sabato 23
e domenica 24 maggio.
L’evento era organizzato da Asc Sport,
in collaborazione con il Comitato provinciale
di Monza e Brianza, e la New Sporting ha
presentato alcuni dei suoi atleti di spicco.
Buona la prestazione degli allievi del
maestro cavarzerano Roberto Folli, che
hanno conquistato un oro, un argento e
due bronzi.
A guadagnarsi la medaglia d’oro è
stato Maycol Cucco, argento per Damiano
Furegato e bronzo sia per Rudy Bardella
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Medaglia d’oro per
Maycol Cucco, argento
per Damiano Furegato
e bronzo per Bardella
e Visentin
che per Emily Visentin. Michele Lazzarin si
è invece dovuto accontentare di un buon
quinto posto. Nella mattinata di sabato si è
svolta la prova combinata, che ha coinvolto
98 iscritti tra i 6 e gli 11 anni, impegnati
in diverse gare: circuito a tempo, palloncino, prova libera e kumite dimostrativo.
Nel pomeriggio si è svolta la gara di kata
individuale e a squadre con 292 iscritti e
domenica mattina quella di kumite individuale e a squadre con 185 iscritti.
Il Campionato si è svolto su cinque
tatami, rispettando a pieno gli orari previsti. A coordinare il gruppo degli arbitri era
presente il responsabile nazionale Udg, il
maestro Andrea Zilioli.
Sempre a maggio si è svolta la seconda tappa del Trofeo Veneto, presso il palazzetto dello sport di Monselice, iniziativa
promossa dal Comitato regionale Fijlkam
veneto per promuovere il karate nel territorio regionale.
Anche qui gli atleti della New Sporting
Club hanno conquistato il podio: Rudy Bardella è arrivato secondo nella categoria
-60kg, Emily Visentin terza nella -61kg,
Luca Cisotto secondo classificato cinture
colorate.
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omenica 17 maggio si è svolto a
Chioggia l’importante competizione di culturismo chiamata Muscle
Beach, un gran prix con montepremi e
qualificante per i campionati italiani.
La ventuenne cavarzerana Giada
Tappatà, che si allena presso la palestra
Anima e Corpo, all’esordio nelle competizioni di bodybuilding, ha strappato un
ottimo sesto posto che le ha permesso
di conquistare il pass per le competizioni
nazionali che si svolgeranno nel mese di
ottobre a Pisa.
“La giovanissima atleta, che nella agguerritissima categoria bikini si è
confrontata con avversarie mediamente
più alte e soprattutto molto più esperte
perché abituate da anni a calcare il palco
di gara, è riuscita comunque a strappare
un posto di tutto rispetto, grazie al suo
peso, al giro vita più stretto di tutte le partecipanti – uno delle caratteristiche più
apprezzate dalle giurie di bodybuilding
- e ad una buona proporzione del corpo
– afferma Marco Rizzato, titolare della
palestra nella quale Giada si allena – :
questo lavoro per modellare il fisico ha richiesto un impegno di un anno in termini
di allenamento in sala pesi e una dieta
scrupolosa, fatta di sacrifici e rinunce che
le ragazze impegnate in queste gare conoscono bene”.
Nicola Ruzza

