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KARATE Gli allievi della Sen Shin Kai Rovigo sono stati in ritiro con l’azero Rafael Aghayev

Campus con il campione del mondo
Buoni i risultati all’Open mondiale: Elena Roversi conquista la medaglia di bronzo

La Voce .SP O RT

ROVIGO - Agosto, mese di
ferie, di vacanze e relax
per tutti. Non per la scuo-
la rodigina del maestro
Mario Roversi, impegna-
ta nell'ormai rituale cam-
pus estivo organizzato dal
Dipartimento Karate Li-
bertas a Sappada, e l'ap-
puntamento di fine esta-
te che riapre le danze ago-
nistiche per la nuova sta-
gione: l'Open mondiale
di Lignano, targato Fijl-
kam e Wkf.
L'impegnativo campus,
che vede lo stesso mae-
stro Roversi attivo nella
docenza, ha visto que-
st'anno la presenza del
noto campione mondiale
di karate nella specialità
kumite, l'azero Rafael
A g h aye v.
Per una settimana, il fuo-
riclasse ha allenato perso-
nalmente gli atleti pre-
senti al campus, coinvol-
gendo tutti i presenti con
maestria e passione, co-
me solo un vero campio-
ne sa fare. Non è infatti
automatico, che un bravo
atleta sia anche una bra-
vo insegnate. Rafael ha
dimostrato di avere tutte
le carte in regola anche
come tecnico, trasmet-
tendo energia, senza ri-
sparmiarsi e con grande
umiltà. Doti assai rare in
campioni ai massimi li-
ve l l i .
Il 21 agosto, al Palagetur
di Lignano Sabbiadoro, la
scuola rodigina è stata
protagonista al 31esimo
Open Mondiale, con tre
atlete che si sono distin-
te. Emma Orsetti e Silvia
Buoso, hanno affrontato
la prima gara della nuova
stagione, con determina-
zione, raggiungendo un
buon piazzamento. Elena
Roversi, negli esordienti
femminili, mette al collo
un prezioso bronzo, di-
mostrando ancora una
volta grandi capacità.
Nella stessa giornata, Il
maestro Mario Roversi è
stato premiato della Fijl-
kam, per gli importanti
risultati sportivi conse-
guiti in prima persona
negli ultimi anni. L'oro ai
mondiali Master del 2013,
l'oro agli Europei di Nizza
del 2015, ed i 4 titoli italia-

ni consecutivi dal 2013 ad
oggi.
Ora gli alfieri rodigini de-
vono affinare le tecniche
in previsione dell'Euro-
peo Egkf, dove si trove-
ranno ad affrontare atleti
di caratura mondiale, nel
tentativo di conquistare il
titolo europeo di Goju
Ryu. Sabato 27 agosto so-
no stati impegnati nel ra-
duno collegiale della na-
zionale a Marsciano (Pe-
rugia), dove la commis-
sione tecnica nazionale
ha delineato strategie e
linee guida in previsione
dell'importante evento di
metà settembre, a Steyr
(Austria).
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Gli alteti con gli istruttori al campus estivo Elena Roversi sul podio

KARATE L’atleta dell’asd Shotokan sale sul podio a Lignano Sabbiadoro

Braggion porta a casa l’a rg e n t o

Devis Braggion ed Ettore Mantovan

Il ritiro della nazionale per l'Europeo in Austria

La premiazione del maestro Roversi

Nicla Sguottti

CAVARZERE – L’Asd Karate Sho-
tokan festeggia un altro successo
un atleta che ha dato molte sod-
disfazioni al gruppo sportivo ca-
varzerano negli ultimi mesi. De-
vis Braggion ha infatti conquista-
to, grazie a un’ottima, la meda-
glia d’argento all’edizione nume-
ro trentuno del Mondial Karate
Open, che si è disputato nei gior-
ni 20 e 21 agosto a Lignano. L’atle -
ta cavarzerano si è guadagnato il
secondo gradino del podio nella
classe Masters 35+ categoria -67
kg, nella specialità del kumite,

ossia combattimento. L’evento si
è svolto a ridosso dello stage fede-
rale estivo dei tecnici Fijlkam e
del seminario internazionale di
aggiornamento, nell’i n c a n t e vo l e
cornice di una Lignano trasfor-
mata per l’occasione in un cam-
pus sportivo. Erano presenti i mi-
gliori karateki di tutto il mondo,
hanno infatti preso parte alla
manifestazione ben 1.426 atleti
provenienti da ventidue diversi
paesi, tra i quali Austria, Bosnia-
Erzegovina, Croazia, Repubblica
Ceca, Inghilterra, Francia, Ger-
mania, Uruguay, Indonesia,
Montenegro, Portogallo, Roma-

nia, Scozia, Slovenia, Svizzera,
Ucraina, Stati Uniti e, ovviamen-
te, l’Italia. Braggion, pur fermo
dall’attività agonistica da un paio
di mesi, ha avuto la meglio su tre
avversari facendo ricorso soprat-
tutto alle tecniche di pugno, dan-
do prova di grande esplosività e
soprattutto di solidità mentale,
in quanto l’atleta cavarzerano ha
dovuto aspettare ben sei ore pri-
ma di cominciare il torneo. Ha
conquistato la finale dove ha in-
contrato il molisano Francesco Di
Giorgio dell’Asd Blackmamba
Team Club, i due atleti hanno
dato vita a un incontro entusia-

smante ed equilibrato, tanto che
il punteggio è rimasto fermo sul-
lo zero a zero e la vittoria è stata
assegnata a Di Giorgio solo per
decisione arbitrale. Molto soddi-
sfatti della prova di Devis sono il
maestro Ettore Mantovan, diret-
tore tecnico dello Shotokan Ca-
varzere, e tutti gli atleti della pa-
lestra. “Questi risultati – com -
menta Mantoan – incoraggiano i
nostri atleti a continuare a prati-
care questa bellissima arte mar-
ziale che è stata recentemente
inserita tra gli sport olimpici del-
la prossima olimpiade”.
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