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D
omenica 17 maggio, presso il Palaz-
zetto dello sport di Monselice (Pd), si 
è svolta la 2ª tappa del  Trofeo Veneto 

Interrregionale, durante la quale, tra l’altro, 
è stata presentata l’attività del karate per i 
diversamente abili e ha visto numerosi in-
terventi di esperti del settore, tra i quali il 
nostro concittadino Lorenzo Major.

L’Asd Karate Shotokan Cavarzere si è 
presentata alla competizione con quattro 
atleti: Sara Ametis nella classe Esordienti B 
categoria -47 kg., Giulia Angelini nei Cadetti 
-59 kg, Desi Rubini nella categoria Cadetti 
-66 kg e Flavio Mantovan negli Esordienti 
A -45 kg.

Come di consueto, gli atleti dello Shoto-
kan Cavarzere hanno dato prova di grande 
temperamento e di raffi nata tecnica, abilità 
che hanno permesso a tre di loro di andare 
sul podio. Entrando nei dettagli delle singole 
gare, Desi Rubini ha vinto in maniera mol-
to convincente tutti e tre i combattimenti, 
sfruttando soprattutto le tecniche di pugno 
- allenate in modo specifi co negli ultimi 

tempi per aumentare il suo bagaglio tecnico 
- e meritando in tal modo la vittoria fi nale, 
ottenuta sconfi ggendo Dora Salijaj, rappre-
sentante dell’Emilia Romagna con i colori 
del Karate Piacenza, mentre Giulia Angelini 
ha visto pregiudicato il risultato del primo 
combattimento da un paio di sviste arbitrali 
che le hanno negato i punti che le sarebbero 
spettati, avendo messo assegno due calci al 
viso dell’avversaria; tuttavia nonostante la 
sconfi tta di misura, è stata ripescata ed ha 

vinto la fi nale per il bronzo, grazie a prege-
voli tecniche di calcio. Per quanto riguarda la 
categoria degli Esordienti, Flavio Mantovan 
ha vinto bene il primo combattimento, di-
mostrando una buona padronanza delle tec-
niche, ha dovuto cedere il passo nel secondo 
e avrebbe meritato senz’altro la medaglia 
d’argento, che tuttavia gli è stata negata per 
decisione arbitrale (la cosiddetta differenza 
di bandierine); Sara Ametis, invece, pur do-
tata di un bagaglio tecnico di prim’ordine, 

non è riuscita a superare la tensione della 
gara, la qual cosa ha infl uito negativamente 
sulla sua prestazione: la karateka dello Sho-
tokan ha dovuto accontentarsi di un nono 
posto, ma presto avrà occasione di rifarsi, 
mettendo in mostra le sue doti atletiche. 
Molto soddisfatti per i risultati dei propri at-
leti il direttore tecnico M° Ettore Mantovan e 
il tecnico Devis Braggion, sempre impegnati 
nel abbinare allo sport il risvolto educativo: 
a tal proposito, martedì 26 maggio alle ore 

18.45, l’Asd Karate Shotokan Cavarzere e 
la Fisiocenter hanno organizzato, nella sede 
di quest’ultima, un incontro intitolato “Eser-
cizio fi sico ed educazione sportiva” tenuto 
dal dr. Luca Penzo, specialista in Medicina 
Fisica e Riabilitazione, nonché direttore sa-
nitario del Fisiocenter, nel quale è stata illu-
strata l’importanza dell’esercizio fi sico nella 
crescita dei bambini e degli adolescenti e 
che ha visto la partecipazione di un pubblico 
numeroso, attento e partecipe.

di Nicola Ruzza

Gli atleti cavarzerani hanno dato prova di grande temperamento e raffi nata tecnica 

e tre di loro sono andati sul podio: Desi Rubini, Giulia Angelini e Flavio Mantovan
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L’Asd Shotokan si fa onore a Monselice 

Nella foto più a sx, 
da sx Gloria 
Mantovan, 
Flavio Mantovan, 
Ettore Mantovan, 
Sara Ametis, 
Giulia Angelini, 
Desi Rubini, 
Devis Braggion
Di seguito il bronzo 
di Flavio Mantovan
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