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S
i chiama bass fishing ed è una delle 
discipline di pesca più apprezzate 
del momento, una vera e propria 

pratica sportiva che arriva dall’America ma 
coinvolge sempre più atleti anche in Italia. 
E i campioni italiani di questo sport sono 
due giovani cavarzerani, Marco Gambato 
e Gianni Menotti, che si sono di recente 
aggiudicati il titolo di Campioni italiani alla 
gara nazionale di bass fishing da natante 
motore elettrico a coppie. 

La gara si è svolta a Varese ai primi di 
ottobre e i due pescatori di Cavarzere hanno 
avuto la meglio sui maggiori esperti del 
settore a livello italiano. 

La finale era organizzata dalla Fipsas 
e dall’ItalyBass, il bass fishing è uno 
sport americano, si pesca il persico trota, 
denominato black bass, solo con l’utilizzo 
di esche artificiali. 

È possibile tenere al massimo cinque 
pesci al giorno, se si pesca il sesto viene 
liberato il più piccolo, i pesci sono tenuti vivi 

all’interno di una vasca, in inglese livewell, 
presente in ogni barca e la gara dura otto ore 
al giorno. A conclusione della competizione, 
i pesci vengono pesati e poi ritornano liberi. 

“Quella di Varese – raccontano 
Marco Gambato e Gianni Menotti – era 
la nostra prima partecipazione a questa 
competizione, è stata dura perché molti 

concorrenti sono nel settore da tanti anni 
ed erano preparatissimi, siamo riusciti 
a preparare bene la gara, a gestire 
perfettamente i due giorni e a svolgere un 
ottimo lavoro di squadra. Abbiamo scalato 
la classifica, arrivando primi e quindi 
affermandoci campioni italiani, la fortuna ci 
ha assistiti”. 

La passione di Marco e Gianni per 
questa disciplina ha però radici lontane, 
da tempo i due giovani cavarzerani si sono 
avvicinanti a questa particolare sport e non 
era la loro prima gara anche se finora non 
avevano partecipato alla competizione 
nazionale di Varese. 

“Ci sono state delle gare di qualifica 

in tutta Italia, dalle qual sono uscite le 
quaranta imbarcazioni finaliste – spiegano 
– noi ci siamo qualificati nel canale Brian e 
anche nel fiume Brenta, la finale si è svolta 
sul Lago di Varese il 9, 10 e 11 ottobre e 
al termine della gara abbiamo vinto con una 
pesata complessiva di 7,440 kg”.

Gambato e Menotti, sono di Cavarzere i campioni 

U
n altro importantissimo risultato 
va ad incrementare il ricchissimo 
palmarès dell’Asd Karate 

Shotokan Cavarzere: Desi Rubini, 
infatti, ha conquistato l’argento nella 
30esima edizione dei campionati italiani 
cadetti di karate, specialità kumite 
(combattimento), svoltisi domenica 18 
ottobre presso la splendida cornice del 
PalaPellicone il Centro Olimpico di Ostia.

L’atleta cavarzerana, che ha preso 
parte alla manifestazione nella categoria 
66kg, ha dovuto affrontare ben quattro 
incontri, gareggiando contro le karateke 
più titolate d’Italia, dando un’ulteriore 
prova del grande bagaglio tecnico in suo 
possesso. Nel primo combattimento Desi 
Rubini ha affrontato Anna Salvetti, una 
karateka molto preparata dell’Olimpia 
Karate Bergamo, ciò nonostante l’atleta 
dello Shotokan Cavarzere è riuscita ad 
imporsi per 3 a 0 grazie ad una pregevole 
tecnica di calcio; nel successivo incontro, 
poi, ha avuto la meglio su Ginevra 
Legnani dell’AS Spazio Sport di Viterbo 
con il medesimo punteggio: il match è 
stato molto tecnico e Desi è riuscita a 
vincere grazie ad una serie di finte e ad 
un calcio vincente.

In semifinale o, per meglio dire, in 
finale di pool, Rubini ha incrociato Irene 
Vanzetti del Cus Torino: dopo un’iniziale 
fase di studio da parte di entrambe 
le ragazze, l’atleta cavarzerana ha 

aumentato il suo ritmo della gara, 
portando varie sequenze di attacchi, ed è 
riuscita ad imporsi per 2 a 0 grazie a due 
precise tecniche di pugno.

Approdata in finale nel primo 
pomeriggio, la nostra karateka ha calcato 
il tatami per affrontare la milanese Carlotta 
Michelot dell’AS Karate Pozzuolo: la gara 
è stata combattutissima, con frequenti 
scambi di tecniche da parte di entrambe 
le atlete e si è decisa a 6 secondi dallo 
scadere del tempo, quando la lombarda 
è riuscita a mettere a segno una tecnica 
di pugno, vincendo l’incontro per 1 a 0 e 
aggiudicandosi il titolo iridato. Nonostante 
ci sia un po’ di rammarico per la distrazione 
costata cara, Desi Rubini, il tecnico Devis 
Braggion che l’ha accompagnata nella 
trasferta fornendole preziosi consigli e il 
direttore tecnico dell’Asd Karate Shotokan 
Cavarzere Ettore Mantovan sono molto 
soddisfatti per l’argento conquistato e per 
la convocazione al prossimo seminario 
della Nazionale per Desi: un trampolino 
di lancio che può aprirle le porte della 
Nazionale italiana di karate.

Karate
DESI RUBINI CENTRA L’ARGENTO 

AI CAMPIONATI ITALIANI

N.R.

Bass fishing A Varese la gara nazionale che ha incoronato col titolo italiano i due atleti veneziani

di Nicla Sguotti
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Una nuova pratica sportiva che arriva dall’America e coinvolge sempre più gli atleti, appassionati 

del genere, anche in Italia. I due pescatori hanno avuto la meglio sui maggiori esperti a livello italiano

Alcune fasi della 
premiazione di Marco 
Gambato e Gianni Menotti


