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Venerdì 350

IL PRIMO APPUNTAMENTO Sul podio anche Gregnanin e Cavicchioli

Il trionfo di Massimo Mora
Ben sei i piloti polesani in gara con il secondo posto del team di Maida

C’è sempre Brancaleon
Il campione rodigino si è confermato campione italiano

Michele Guerra

LONIGO (Vicenza) - Primo
evento della stagione 2009
dello speedway italiano in
cui viene assegnato il pri-
mo alloro iridato. Infatti
domenica scorsa sulla pista
Santa Marina di Lonigo con
una gara unica si assegna-
va il titolo di campioni a
coppie. Ben sei i piloti di
Rovigo e provincia che era-
no presenti al primo ap-
puntamento della pista
ovale. Andrea Maida con il
moto club Olimpia di Te-
renzano, Massimo Mora
con La Favorita di Sarego,
Marco Gregnanin e Mattia
Cavicchioli con l'Asm Klm
Abato di Badia Calavena,
Stefano Mazzali e Federico
Stevanini con il Sandro Pa-
storelli di Bergantino. Ne è
uscita una gara combattu-
ta e avvincente sin dalle
prime manche in cui sono
scesi in pista i piloti.
Tra staccate, contatti e sor-
passi mozzafiato con il tito-
lo in bilico fino al termine
della gara, di poco a preval-
so il team vicentino de La
Favorita in cui schierava il
pilota di Trecenta Massimo
Mora.
Secondo posto per l'Olim-
pia capitanato dal veterano
Andrea Maida che con i
suoi 17 punti su 18 ha tota-
lizzato il miglior punteggio
della gara a pari merito con
il giovane pilota di Este
Mattia Carpanese portaco-
lori del Sarego.
Terzo gradino del podio per

K a ra t e

La disciplina aiuta le carenze motorie dei bambini

Lo Shotokan per i più piccoli
C AVA R Z E R E - Ettore Mantovani, maestro
sesto dan di karate e responsabile dell’Asd
Karate Shotokan di Cavarzere ha illustrato
le problematiche relative alla carenza di
attività motoria della fascia infantile ed il
programma di inserimento alla pratica
del karate. “Sappiamo bene che la seden-
tarietà associata ad una non corretta ali-
mentazione, influisce negativamente
sulla qualità della vita di tutta la popola-
zione occidentale – spiega Mantovani -
incidendo maggiormente sulla fascia in-
fantile. Le statistiche aggiornate a pochi
mesi fa evidenziano come un bambino su
tre soffra di problemi di sovrappeso, se
non di obesità, ed è stato riscontrato che
sempre più frequentemente i nostri bam-
bini manifestano disturbi dello sviluppo
motorio e cognitivo che possono seria-
mente pregiudicare la loro normale cresci-
ta”. “La goffaggine – continua il maestro -
insieme alla mal destrezza, associate o no
ad altri disturbi, sono vere e proprie di-
sfunzioni tipiche dell’età evolutiva carat-
terizzate dalla difficoltà di coordinazione
posturale, evidenziabili nell’es ec u zi on e
impacciata di semplici azioni come il cor-
rere, salire o scendere le scale e la poca
precisione e reazione della gestualità”. “A
volte i disturbi delle funzioni esecutive
sono aggravati dall’insorgenza di ulteriori
complicanze – aggiunge Mantovani - pro-
blemi nel relazionarsi, nell’apprendi -
mento, scarsa autostima, aggressività o
apatia. Di estrema importanza risulta,
quindi riconoscere i disturbi ed interveni-
re prontamente poiché le funzioni mino-
rate o distorte possono determinare l’im -

poverimento di molte capacità, dall’adat -
tamento all’apprendimento fino alla so-
cializzazione, con lo sviluppo e la promo-
zione di attività psicomotorie che coinvol-
gano i bambini con progetti adatti alle
loro capacità, evitando la specializzazione
precoce, al fine di coinvolgerli in esperien-
ze motorie diversificate per una maggiore
conoscenza e coscienza del proprio corpo e
per acquistare fiducia in loro stessi”. “Il
nostro centro di avviamento allo sport
riconosciuto dal Coni e affiliato Fijlkam –
conclude Mantovani - con i tecnici prepo-
sti propone un programma di attività
multidisciplinari, basato principalmente
sull’aspetto cognitivo e sullo sviluppo del-
le capacità coordinative con un program-
mato inserimento del karate quale disci-
plina vista inizialmente sotto un aspetto
esclusivamente ludico addestrativo”. L’at -
tività dello Shotokan viene svolta nella
palestra della ex scuola media Aldo Cap-
pon in via Dante Alighieri nei pomeriggi
di lunedì, mercoledì e venerdì.

Jole Sturaro

ROVIGO - Il karateka polesano Luca Bran-
caleon si conferma campione italiano As-
soluto di kata Fijlkam. L’atleta rodigino,
che gareggia per i colori del Gruppo sporti-
vo dell’esercito, ha par-
tecipato alla 27esima
edizione dei Campiona-
ti italiani assoluti Fijl-
kam che si sono svolti a
Lanciano (Chieti) salen-
do sullo scalino più al-
tro del podio.
Erano 99 gli atleti in
gara nella categoria as-
soluta e che ha costret-
to il campione italiano
ad affrontare 7 kata,
vincendo tutti i con-
fronti per 5-0, in semifinale e in finale per
10-0. Gli atleti sono stati divisi in due pool
e in quella in cui gareggiava il polesano
c’erano gli atleti più accreditati. Assente
anche quest’anno alla competizione il
campione del mondo Luca Valdesi, oltre
che ai big Maurino e Figuccio, già battuti
più volte da Brancaleon e facenti parte con
Valdesi degli azzurri campioni del mondo
di kata a squadra. Il campione polesano si
è dichiarato dispiaciuto per l’assenza dei
tre atleti che avrebbero reso più competiti-
va ed emozionate la gara. In semifinale
Brancaleon si è misurato con Alessio Mia-
no dell’Asd Master che ha battuto netta-
mente eseguendo alla perfezione sia il kata
di stile Chatanyara Kushanku sia quello di
libera composizione. Stessa cosa in finale

in cui ha incontrato il vincitore dell’altra
pool Giovanni Leccese che ha superato con
il kata Suparimpei e con quello di libera
composizione con un netto 10-0. Questo
successo è più che meritato dall’atleta po-
lesano che cresciuto alla scuola del maestro

Francesco Favaron ha
dimostrato grande ta-
lento fin da ragazzino e
che fa parte da moltis-
simo tempo, della na-
zionale azzurra.
Oggi il polesano è nuo-
vamente in gara, parte-
cipa infatti a Monza al-
la Golden League, deci-
mo Open d’Italia. Po-
che le gare internazio-
nali previste dopo l’ap -
puntamento di Monza,

infatti, la crisi economica che tutto il
mondo sta attraversando colpisce anche lo
sport, nella fattispecie la Fijlkam che deve
rinunciare a mandare i propri atleti a
manifestazioni che facevano parte del ca-
lendario internazionale.
Va ricordato che Luca Brancaleon, oltre ad
aver vinto diverse volte il titolo italiano
come cadetto, da juniores ha anche centra-
to il titolo mondiale oltre che quello conti-
nentale ed italiano nel 2000, 2001 e 2002.
Nella categoria Assoluta 4° nel 2000, 3° dal
2001 al 2006, 2° 2007 e 1° nel 2008. Tornei
internazioni da senior: 2005 Bronzo Open
Italia (Milano), 2005 Bronzo Open Germa-
nia (Dresda), 2006 Argento Open Olanda
(Rotterdam), 2007 Argento Open Germa-
nia.

il team veronese Klm Abato
cui schierava le due giovani
promesse della pista ovale
polesane Marco Gregnanin
di Rovigo e Mattia Cavic-
chioli di Castelmassa. La
coppia rodigini è riuscita a
concludere la gara a pari
punti con la più quotata
coppia di casa Franchetti -
Milanese del Lonigo. Con
una spettacolare manche
di spareggio, Gregnanin
riusciva ad avere la meglio
su Franchetti aggiudican-
dosi la terza piazza d'onore.
Generosa ma lo stesso con
grinta è risultata la prova
del moto club rodigino Pa-
storelli di Bergantino in cui
schierava le due giovani le-
ve Federico Stevanini di
Bergantino e il mantovano
di Revere Stefano Mazzali
di chiare origini polesane,
nativo di Castelmassa.
Prossimo appuntamento
di speedway, ancora come

teatro la pista di Lonigo in
programma lunedì di Pa-
squetta, il 13, con una com-
petizione di carattere inter-
nazionale a coppie in cui i
giovani emergenti nazio-
nali si metteranno a con-
fronto con piloti stranieri.

CLASSIFICA DI GARA

Primo M.C. La Favorita di
Sarego 28punti (M.Carpa-
n e s e 1 7 , M . M o r a  7 ,
M.Zambon 4); secondo
M.C. Olimpia di Terenzano
24 (A.Maida 17, M.Tadiello
7); terzo Asm Klm Abato di
Badia Calavena 22 (M.Gre-
gnanin 15, M.Cavicchioli
7); quarto M.C. Lonigo 22
(G.Franchetti 13, A.Mila-
nese 9); quinto M.C.Titano
Racing 14 (S.Tadiello 8
A . N o v e l l o 6 ) ;  s e s t o
M.C.Montagnanese 9
(A.Baroni 4, J.Seren 5); set-
timo M.C. S.Pastorelli Ber-
gantino 6 (S.Mazzali 3,
F.Stevanini 3).

FORMULA DRIVER AUTOCROSS Trofeo Italia

Il maltempo fa slittare a giugno
gara uno della quarta edizione

RALLY Terzo assoluto nel Trofeo Triveneto

Festa grande per Handel

.MOTORI La Voce

Il trionfo del polesine Il podio della gara di Lonigo

S p e e d w ay
a coppie

PADOVA - Con la cerimonia di premiazione
dei Campionati Triveneti tenutasi Martedì
scorso negli uffici dell'Aci di Padova cala il
sipario definitivamente sulla stagione ago-
nistica 2008 dell'adriese Fabrizio Handel.
Una annata che, per il
giovane navigatore,
sarà sicuramente da ri-
cordare per le numero-
se prestazioni di rilievo
ottenute in Triveneto e
non.
La vittoria nella classe
N4 (con Daniele Taba-
relli sulla splendida
Mitsubishi Lancer Evo
IX), il successo nella A5
(a fianco di Arnaldo Borghi e la sua Rover
MG) e il terzo posto nella R3C (con Ruben
Allegro sulla Renault Clio) hanno permesso
ad Handel di piazzarsi al terzo posto assoluto
nel Trofeo Triveneto Rally riservato ai secon-

di conduttori. Altro risultato di prestigio è
arrivato con il successo nella classe FA8 nel
Trofeo Triveneto Vetture Omologazione Sca-
duta ottenuto grazie alle prestazioni di Re-
nato Pellizzari e della sua potente Ford Sierra

2 volumi Gruppo A.
Un buon terzo posto di
classe N4, ottenuto sem-
pre grazie ai successi a
fianco del trentino Taba-
relli, arriva anche nel
Campionato Triveneto
Rally riservato alle gare
internazionali assieme
alla nona posizione nella
omonima classifica as-
soluta.

Sicuramente una stagione agonistica da in-
corniciare per l'adriese Fabrizio Handel nella
speranza che il 2009 possa portare ancora
maggiori successi lungo il suo cammino
s p o r t i vo.

Trionfo Handel premiato per i suoi successi

Cintura nera Luca Brancaleon

C E R EG NA N O - Il maltempo non fer-
ma solo i campionati di calcio ma
anche le gare automobilstiche, a
causa avversità atmosferiche, infat-
ti, gara uno del quarto Trofeo Italia
di Formula Driver su terra & Auto-
cross, in programma domenica a

Ceregnano, viene rinviata al 14 giu-
g n o.
Il prossimo appuntamento è quindi
fissato per domenica 19 aprile a Ba-
dia Polesine per la Formula Driver su
Asfalto, “Trofeo Centro-Nord - Fai
Sport”.


