
KARATE - Shotokan di Cavarzere

Incetta di medaglie a Monselice
Rosolina. Rassegna “Sole d’inverno”

Coro gospel “Zion Movement”

VESPA CLUB DELTA DEL PO

12ª cena sociale

È stata una gran bella serata, con la 12ª 
cena sociale, quella vissuta dai soci 
del Vespa Club “Delta del Po” di Taglio 

di Po al ristorante “Camino d’Oro” di Rivà. 
Una festa molto bene organizzata e parteci-
pata, con oltre cento convitati tra vespisti, 
familiari, amici e autorità cittadine, tra 
queste l’assessore alle Associazioni e sport, 
Doriano Moschini, che ha portato il saluto 
dell’Amministrazione, e il comandante della 
stazione dei Carabinieri Giuseppe Attisani. 
Tra gli ospiti d’onore, Adelino De Stefani, 66 
anni, di Porto Tolle, pluricampione di vespa 
gymkhana con 12 titoli di Campione Italiano 
(il primo nel 1975 l’ultimo nel 2012), 2 titoli 
europei (sia individuale che a squadre) e 1 
titolo di Campione di Germania, ma anche 
Patrik Rossi, 45 anni, di Bellaria Igea Marina 
(Rimini) arrivato con la sua vespa “faro bas-
so”, 125 cc., datata 1954, molto afezionato 
al club (partecipa al raduno nazionale e alla 
cena sociale “con qualsiasi condizione mete-

reologica”) e i due temerari vespisti tagliolesi, 
Edoardo Barolo e Nicola Fusetti, che la scorsa 
estate hanno viaggiato per oltre un mese e 
raggiunto Capo Nord “emozionati in ogni 
tappa del viaggio e tristi quando siamo tor-
nati a casa”. Dopo la consegna di un ciclami-
no a tutte le signore e signorine, di un “dolce” 
omaggio ad Adelino De Stefani, ai rappresen-
tanti dei vespa club di Rosolina e Cavarzere, 
a Patrik Rossi, al Ciclo Delta per i servizi in 
occasione del raduno nazionale, il segretario 
Mirco Bagatin, con a ianco il presidente 
Daniele Lazzarin, ha ringraziato i generosi 
sponsor: la Visa Snc di Porto Viro, le Graiche 
Nuova Tipograia di Laura Bondesan di Cor-
bola e la Cis Srl di Porto Viro. Ottima è stata 
poi la scelta di animare la serata con Fabrizio 
Busato, in arte “Mago Fabris”, per i suoi gio-
chi che hanno coinvolto, benissimo, signore 
e signori. “Sono molto soddisfatto - ha detto 
il presidente Daniele Lazzarin – per la bella 
serata con i nostri soci, familiari e amici. Con 
i colleghi dirigenti siamo ancor più stimolati 
a continuare l’attività per dare sempre mag-
giore visibilità e presenza del nostro club in 
giro per l’Italia”.

Giannino Dian

R
afaele è un uomo alto e robusto di mez-
za età, gran lavoratore, sempre preso da 
mille faccende, un tipo cordiale col sor-

riso stampato e la battuta pronta. Rafaele ha 
la passione del canto, a cui dedica il suo poco 
tempo libero perino rubando ore alla notte. 
Ha una voce forte e tonante ma sa prendere 
anche toni bassi con grazie e sentimento. Il 
suo vasto repertorio spazia tra le melodie ce-
lebri e le canzoni classiche dello stile italiano. 
Rafaele valorizza la sua passione con l’aiuto 
di una attrezzatura moderna degna di un pro-
fessionista. Canta per gli amici di una cena, un 
raduno di commilitoni, una gita in montagna 
e, tra questi amanti canterini, ottiene sempre 
un grande successo.  Tempo fa lo sorprendo 
mentre sta caricando in auto tutta la sua stru-
mentazione: casse acustiche, microfoni, ma-
tasse di cavi e un monitor con tastiera. “Se vie-
ni con me” mi dice “assisterai ad un incredibile 
spettacolo” Siccome Rafaele non delude mai, 
anzi invoglia chi lo ascolta a fare coro, ci vado. 
Durante mezzora di auto mi mette al corrente 
dei suoi ultimi pezzi canori, poi si ferma nel 
cortile di un grande palazzone. Quando siamo 
già dentro mi rendo conto che si tratta di una 
casa di riposo per anziani. Non dico niente e 
lo aiuto a scaricare l’attrezzatura. Entriamo in 
un vasto salone già pieno di pubblico. Ci sono 
uomini e donne, molto avanti con gli anni, 
seduti tutto intorno, alcuni su sedie a rotelle, 

altri su panche, qualcuno sul pavimento. Il 
personale in camice bianco sorveglia qua e la. 
Appena vedono Rafaele scoppia un grande 
applauso e mentre montiamo gli strumenti 
qualcuno timidamente si avvicina e porge un 
foglietto con su scritto confusamente il titolo 
di qualche canzone. “Questi sono vecchi” mi 
sussurra Rafaele “che non parlano quasi mai, 
pochi ricevono visite e molti sono qui da anni 
pressoché dimenticati. Qualcuno mi racconta 
la sua storia, dei igli che non vedono da anni, 
non sanno quanti nipoti hanno e i loro nomi”. 
Poi sorridendo e salutando tutti continua: 
“Vengo qui da qualche anno, ogni uno o due 
mesi, loro mi aspettano e io gli porto un mo-
mento di serenità, di calore, che forse allevia 
per qualche ora la loro tristezza e solitudine, 
forse le canzoni risvegliano in loro nostalgici 
ricordi”. Rafaele, per scaldare la voce attacca 
con “Non ti scordar di me” e poi “Core ingra-
to”, “Sole mio”. Molti seguono il testo muo-
vendo le labbra da cui non esce un ilo di voce. 
Scoppiano gli applausi a scena aperta. Sembra 
di essere in un teatro, dove la musica e il canto 
coinvolge tutti. Rafaele non smette mai, la 
sua voce possente e delicata scuote i cuori e 
quando intona “Mamma son tanto felice…” 
brilla qualche lacrima sui visi solcati. Diicile 
trattenere la commozione. Una canzone dopo 
l’altra si spande in ogni antro del palazzone. 
Chissà se resterà nell’aria la magia di un canto 
che possa, per una notte, scacciare dalla testa 
di un vecchio, malinconici pensieri. 
Rafaele è proprio un bravo cantante.

Achille Grandis

U
na prova superba per tecnica, tattica e 
grinta è stata quella fornita dagli atleti 
dell’Asd Karate Shotokan Cavarzere 

sabato 10 e domenica 11 dicembre in occa-
sione del Trofeo Lis di Karate. Nel Palasport 
Schiavonia di Monselice, a gareggiare con i 
colori dello Shotokan si sono presentati i se-
guenti atleti: Sara Ametis (classe Esordienti B, 
categoria -47 kg.), Giulia 
Angelini (Juniores -61 
kg.), Flavio Mantovan 
(Esordienti A -50 kg.), 
Ilaria Marangoni (Se-
niores -68 kg) e Gloria 
Mantovan che ha parte-
cipato alla gara riservata 
ai pre-agonisti. Proprio 
quest’ultima ha esordito 
sabato nella manifesta-
zione, cimentandosi nella 
prova del gioco tecnico 
del palloncino e guada-
gnando un meritato terzo 
posto su ben 28 parteci-
panti: Gloria, pur essendo 
a pari merito con i primi 
due classiicati, ha dovuto lasciare i gradini 
più alti del podio ai suoi avversari perché il re-
golamento premia, in caso di parità, gli atleti 
più giovani. Passando agli agonisti, Sara Ame-
tis si è classiicata al 3° posto: dopo aver perso 
di misura il primo combattimento, ha dato il 
meglio di sé nei successivi, facendo sfoggio di 
una grande abilità tecnica e arrivando meri-
tatamente sul podio. Anche Giulia Angelini è 
riuscita a raggiungere il 3° posto: pur essendo 

digiuna dalle gare da più di un anno e isica-
mente non ancora al meglio, ha combattuto 
davvero bene, dimostrando di aver fatto 
tesoro delle ore passate ad allenarsi. Flavio 
Mantovan ha dato spettacolo con una prova 
davvero grintosa che ha messo in seria dii-
coltà il suo avversario, tuttavia il regolamento 
degli Esordienti A prevede una limitazione 

delle tecniche, men-
tre il giovane dello 
Shotokan Cavarzere 
ha combattuto come 
un karateka di una 
categoria superiore e 
ciò gli ha impedito di 
avanzare nel torneo. 
Inine Ilaria Maran-
goni, all’esordio dopo 
ben 5 anni di sosta 
dall’attività agonisti-
ca, si è classiicata al 
2° posto: è da notare, 
poi, che in inale è 
incappata in Emma 
Pecirep, forte atleta 
del Centro Studi 

Karate Negrar, la quale, con la sua esperienza, 
ha impedito all’atleta dello Shotokan Cavar-
zere di salire sul gradino più alto del podio. 
Esprimono grande soddisfazione per i risul-
tati conseguiti dagli atleti agonisti il direttore 
tecnico M° Ettore Mantovan e il tecnico Devis 
Braggion: quest’ultimo, tra l’altro, è fresco 
vincitore del Trofeo Toscana nella classe Ma-
ster 35+, manifestazione svoltasi a Pisa do-
menica 4 dicembre.                     Nicola Ruzza

È stato un successo il concerto del 
coro gospel “Zion Movement” e del 
reverendo Dexter Walker a Rosolina. 

L’evento ha inaugurato la 1ª edizione 
della rassegna teatrale “Sole d’inverno” 
al palazzetto dello sport in via Sambo. 38 
artisti sul palco hanno alternato momenti 
brillanti e ritmici, coinvolgendo anche il 
pubblico con il battito delle mani, 
a momenti rilessivi e romantici 
dove la parola “Alleluia” è stato 
più volte ripetuta. Lacrime sul 
palco portate dalla profonda 
passione del gospel e dal forte 
coinvolgimento della preghiera. 
Il pomeriggio è stato aperto dal 
saluto del sindaco Franco Vitale 
e dell’assessore Anna Frasson. Il 
presidente della Pro loco Michele 
Grossato ha presentato il coro 
che è arrivato tra il pubblico con 
tuniche dai colori bluette, rosso e 
giallo.
Il coro gospel “Zion Movement” è stato 
fondato a Chicago dal reverendo Dexter 
Walker. Nel tour europeo il coro ha fatto 
tappa a Rosolina con i suoi arrangiamenti, 
un meltin’ pot di toni musicali ed 
interpretazioni nuove e particolari che 
riescono sempre a creare un’atmosfera 
calda e coinvolgente, quasi senza pari nel 
panorama internazionale. Una fantastica 
formazione corale, divenuta in poco 
tempo una delle più ammirate e richieste 
nel panorama musicale internazionale. 
Con diversi anni di esperienza nell’arena 
della musica gospel, il reverendo Walker 
ha saputo rinnovare con maestria lo 
stretto legame tra il coro e il suo pubblico, 
sfruttando anche arrangiamenti nuovi, 
ma soprattutto preservando la forma 
di quegli inni e quegli spirituals che 
appartengono alla più ricca tradizione 
della musica gospel. Il motivo fondante 

che guida ognuna delle sue scelte musicali 
è il credere fermamente che la musica 
possa rappresentare qualcosa di più di 
semplici parole in melodia e che sia, 
anzi, una forza in grado di incoraggiare e 
coinvolgere chiunque si trovi ad ascoltare, 
diventando per ciascuno una preziosa 
fonte di ispirazione. I Dexter Walker & 

Zion Movement nei loro concerti hanno 
condiviso il palcoscenico con i cantanti 
più famosi e gareggiano in numerose 
competizioni a livello internazionale, 
raggiungendo sempre i più alti traguardi 
grazie al tono autentico ed appassionato 
delle loro esibizioni. Nel 2012 hanno 
vinto il prestigioso concorso gospel 
“Verizon’s how sweet the sound” e un 
contratto discograico con “E-One light 
record” e hanno inciso un album dal titolo 
“Greater than before”. Nel 2014 sono stati 
nominati “Miglior coro gospel dell’anno” 
agli “Stellar awards”. La rassegna di 
teatro e musica “Sole d’inverno” è nata 
dalla collaborazione tra il Comune di 
Rosolina, la Pro loco e il circuito Arteven. Il 
prossimo appuntamento sarà il 21 gennaio 
alle 21 con Gabriele Cirilli con il suo 
#TaleEQualeAMe.               

   Barbara Braghin

Un bravo cantante
RACCONTO
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