
totale fallimento dell’organizzazione.
Prima la mancanza inspiegabile di arbitri ui-
ciali, poi l’intervento di alcuni (pseudo tecnici 
esperti) che si sono dimostrati ampiamente 
incapaci e in totale malafede, che provocavano 
la ribellione del team francese, del team di San 
Marino e del Team dell’AGKAI che prontamen-
te ritiravano i propri atleti annullando la loro 
partecipazione. Quindi, al palmares del team di 
Chioggia, pur contando molti podi, mancano 
totalmente quanti sarebbero potuti venire anche 
dalla partecipazione nel settore Kumite.
Dispiaciuto il M° Meneghini per quanto suc-
cesso, soprattutto per essere stato costretto a 
ritirare la squadra dalla competizione, cosa mai 
successa in oltre 40 anni di attività agonistica e 

ancora di più dispiaciuto per aver scelto la par-
tecipazione a San Marino rinunciando ad una 
trasferta che sarebbe stata di gran lunga più 
adeguata con la partecipazione ai British Open 
a Birmingham (Inghilterra). Ora, gli impegni del 
Personal Best di Chioggia sono rivolti ad alcune 
competizioni promozionali del settore Freestyle, 
ma soprattutto alla preparazione degli esami di 
passaggio di grado previsti a ine mese e come 
già detto alla meticolosa preparazione in vista 
dei mondiali negli Stati Uniti.
Foto: il team di Chioggia.
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Di nuovo sugli scudiDevis Braggion entra 
a far parte dell’ANAOAI Grande riconferma alla World Cup Iaksa 

2016 a San Marino

Con la partecipazione alla World Cup Iaksa 
2016 svoltasi a San Marino sabato 30 aprile 
e domenica 1° maggio si è conclusa la fase 

di qualiicazione per la formazione della squadra 
azzurra che parteciperà a ine settembre 2016 ai 
Campionati Mondiali WKU (World Karate e Kick-
boxing Union) ad Orlando in Florida (USA). No-
tevole la prestazione degli atleti del Personal Best 
di Chioggia diretti dal M° Walter Meneghini che, 
pur presentando tra le proprie ile delle new 
entry, hanno saputo conquistare nelle varie 
specialità del Karate Point, del Kata e nel 
Semi contact un bottino di tutto rispetto 
composto da ben 11 ori 9 argenti e 8 bronzi. 
Riconferma in azzurro per Alberto Cavalla-
rin, Gianluca Vianelli, Leonardo Tiozzo, Pa-
olo Ferraris e Nicola Salvagno tutti vincitori 
sia nei campionati regionali che nel Cam-
pionato Italiano ed ora, dopo la riconferma 
nella World Cup IAKSA, avranno l’onere e 
l’impegno di preparare a dovere la partecipa-
zione ai Campionati Mondiali per difendere 
in maniera adeguata i colori azzurri della 
nazionale. Medaglia d’oro nel Point Karate 
anche per Sara Gavagnin che pur conquistando la 
qualiicazione in azzurro è costretta alla rinuncia 
per motivi di studio (esami universitari).
Buona anche la prestazione di alcuni giovanissimi 
outsiders con l’oro De Bei Giorgio e di Zennaro 
Filippo ed il bronzo di Giada Aleandro nei kata e 
l’oro di Martina Zennaro nel point Karate. 
Purtroppo bisogna però evidenziare che sebbene la 
gara del sabato (Semi contact, Kata e Point Karate) 
pur proseguendo con gestioni arbitrali a dir poco 
discutibili ha comunque visto la sua conclusione, 
la domenica, per il settore Kumite, si è veriicato il 

Devis Braggion, tecnico e aliere 
dell’Asd Karate Shotokan Ca-
varzere, è stato recentemente 

insignito con l’ennesima onoriicenza 
per la sua luminosa carriera sportiva: è 
diventato un socio dell’Associazione Na-
zionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia 
(ANAOAI). Riconosciuta dal CONI come 
“Associazione Benemerita di interesse 
sportivo”, l’ANAOAI è riservata agli 
sportivi che abbiano indossato almeno 
una volta la maglia azzurra delle rappre-

sentative nazionali di discipline ricono-
sciute dal Comitato Olimpico.
Ad essa si accede tramite domanda 
e l’ammissione è subordinata ad una 
rigorosa valutazione del curriculum 
sportivo del richiedente: in particolare, 
per entrarvi, gli atleti devono aver par-
tecipato alle Olimpiadi o ai Giochi Olim-
pici Invernali o aver indossato la maglia 
azzurra partecipando in rappresentanza 

uiciale dell’Italia o essere stati qualii-
cati Azzurri dalle rispettive Federazioni 
sportive o che aver conseguito primati 
mondiali o continentali riconosciuti dal-
le Federazioni Sportive Internazionali.
“È un grande onore per me far parte 
dell’ANAOAI – aferma Braggion – e rin-
grazio in primis il mio maestro Ettore 
Mantovan e tutti gli atleti della Sho-
tokan Cavarzere che mi hanno permes-
so di raggiungere traguardi sportivi tali 
da poter essere ammesso come socio di 

una così importante associazio-
ne”.
Nella lettera inviata a Braggion 
dal Presidente Nazionale è scritto: 
“l’Associazione Nazionale Atleti 
Olimpici e Azzurri d’Italia conta 
oltre 10.000 associati, atleti che 
come te hanno con onore rappre-
sentato l’Italia nel mondo, uniti 
dal grande ideale dello sport”.
Infatti, tra gli scopi dell’ANAOAI, 
c’è la volontà di consolidare le 
tradizioni dello sport olimpico 
ed azzurro ed esaltarne lo spirito 
come stile e concezione di vita e 

quello di stimolare con iniziative idonee 
l’avviamento dei giovani alla pratica 
sportiva, mettendo a disposizione di 
tutti gli organismi sportivi la collabora-
zione speciica degli atleti olimpici e az-
zurri d’Italia: quest’ultima è una grande 
opportunità che avrà senz’altro delle 
ricadute molto positive per i giovani 
praticanti della Shotokan Cavarzere.

Nicola Ruzza

CHIOGGIA. Personal Best Agkai CAVARZERE - Karate Shotokan
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Progetto Arte Poli è un atelier 
artistico unico dove più di 60 
professionisti tra architetti, artigiani 
e tecnici, guidati dall’artista Albano 
Poli, disegnano e creano opere 
d’arte per progetti individuali o 
chiavi in mano.
Dalla materia prima alla volontà 
dell’uomo: come nella antiche 
botteghe rinascimentali l’artista 
e i suoi assistenti si muovono 
abilmente tra pittura e scultura, 
utilizzando differenti materiali per 
creare  opere che si distinguono 
per bellezza e ingegno.
Un autentico amore e la devozione 
per le infinite espressioni dell’arte 
liturgica ha portato le opere di 
Progetto Arte Poli in tutto il mondo.

PROGETTO ARTE POLI
PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI ARTISTICHE

Via Bresciana 67b, Verona - tel. 0458510455
info@progettoartepoli.com
www.progettoartepoli.com

VETRATE ARTISTICHE

MOSAICI

AFFRESCHI

SCULTURE

ARREDI LITURGICI

RESTAURO

Seminario di Chioggia
Vetrate artistiche ed arredi liturgici
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