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Nell’ultima tappa della kermesse regionale, gli atleti nostrani a medaglia

Trofeo Veneto, polesani sugli scudi
In gara tre società rodigine: Arte del Movimento, Sen Shin Kai e Oyama

Jole Sturaro

ROVIGO - Si è svolta nella
palestra di via Mozart a Ro-
vigo la terza ed ultima tap-
pa del Trofeo Veneto 2010,
manifestazione regionale
di karate della Fijlkam or-
ganizzata dall’Asd Arte del
Movimento del maestro
Damiano Bregantin con la
collaborazione del Comita-
to regionale veneto della
Fijlkam, settore karate che
ha come presidente il mae-
stro Francesco Favaron, e
del delegato provinciale
Marco Bregantin.
La kermesse di arti marzia-
li è stata inserita tra gli
eventi dell’Ottobre rodigi-
no. Sono stati circa 450 gli
atleti provenienti da tutto
il Veneto, Emilia Roma-
gna, Friuli Venezia Giulia,
Lombardia, Toscana, Tren-
tino Alto Adige, Liguria e
Marche, che si sono alter-
nati sui cinque tatami alle-
stiti per l’occasione.
Al mattino si sono svolte le
gare di kata e al pomerig-
gio quelle di kumite che
sono terminate in perfetto
orario come previsto, con
gran soddisfazione di tutti.
Alla kermesse e alle pre-
miazioni ha presenziato il
vice presidente del Coni
provinciale Roberto Burat-
to e per la Federazione re-
gionale il maestro France-
sco Favaron.
Le società rodigine che
hanno partecipato sono
state tre: Asd Arte del Mo-
vimento del maestro Da-
miano Bregantin, la Sen
Shin Kai Rovigo del mae-
stro Mario Roversi e la Oya-
ma Polesano del maestro
Leone Bedon. L’Asd Arte
del Movimento ha conqui-
stato una medaglia nel ku-
mite con il secondo posto
di Diego Bregantin nella
categoria 76 kg senior e il
bronzo nel kata Cadetti con
Marco Lorenzo Abatescian-
ni. La Sen Shin Kai Rovigo
ha gareggiato nel kata in-
cassando un bottino di tut-
to rispetto con 5 ori, un
argento e tre bronzi. Oro

per: Matteo Lazzarin, Fe-
derico Tomasello Esordien-
ti A; Mattia Cavallaro Esor-
dienti B, Joel Gori tra i Se-
nior e per il Maestro Rover-
si tra i Master: argento per
Matteo Campaci tra i Se-
n i o r.
Bronzo per Filippo Previato
Esordienti B; tra i Cadetti
per Laura Roversi e Andrea
Giangrasso; tra i Senior per
Monica Lazzarin. Giù da
podio Alessabdro Bertotti
5° tra gli Esordienti A, Mat-
tia Frezzaro quinti e Italia-
no Nazzareno 7° tra gli
Esordienti B ed infine 5ª
piazza per Barbara Padoan

tra i Cadetti.
La Oyama ha gareggiato

nel kumite conquistando
un oro, due argenti e cin-
que bronzi. Oro per Lucre-
zia Vianello tra gli Esor-
dienti A, argento per Chri-
stian Spada tra gli Esor-
dienti A e per Denis Bonato
tra i Master; bronzo per
Sarah Mantoan tra i Cadet-
ti, Marianna Garavello e
Christian Scudellaro tra
Esordienti A, per Marco
Crivellin tra gli Assoluti e
di Damiano Furegato tra i
S e n i o r.
In gara anche due atleti
polesani, Alberto Stocco
che gareggia per la Goju kai
Veneta e che si è piazzato al
terzo posto tra gli Junior e
Marco Stoppa per l‘Asd Ka-
rate Do Noventa che si è
piazzato al terzo posto tra
gli junior e al secondo tra i
s e n i o r.

I cinque portacolori del sodalizio hanno ottenuto ottimi risultati nella manifestazione

Lo Shotokan Cavarzere si fa onore a suon di successi

Mario Roversi (foto di Jole Sturaro)
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Ottimi risultati Foto di gruppo per gli atleti lo Shotokan Cavarzere
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Marco Bregantin e Matteo Bregantin sul podio tra altri atleti Marco Stoppa

Alcuni momenti della kermesse a Rovigo
Alberto Stocco

Marco Lorenzo Abatescianni

ROVIGO - Al palazzetto dello sport “Ric -
coboni” di Rovigo, in occasione del tro-
feo interregionale di karate della Federa-
zione italiana judo karate e arti marziali
del Coni, era presente anche lo Shoto-
kan Cavarzere con cinque atleti, quattro
dei quali nella categoria Esordienti e
uno nella categoria Junior. Tutti gli
Esordienti hanno centrato il podio, dopo
una prestazione, la prima della stagio-
ne, sicuramente impegnativa.
Desy Rubini è salita sul gradino più alto
per un oro fantastico, dopo aver battuto
atlete del Piemonte e della Lombardia
provenienti da società forti e esperte
società. L’atleta, per nulla intimorita
dalle navigate avversarie, ha macinato
punti su punti difendendosi alla grande
e conquistando un meritatissimo suc-
cesso finale.
Ottima anche la prova della sorella Gia-

da che non ha voluto demordere batten-
dosi senza risparmiare energie e alla
fine si è meritata un ottimo argento.
Continua a mietere medaglie anche Mi-
chele Nembroni, che ha migliorato mol-
to negli ultimi tempi. Ne è testimonian-
za che anche lui ha conquistato un
meritatissimo argento.
Bronzo sudato per Giulia Angelini che,
sicuramente, alle prossime edizioni riu-
scirà con caparbietà a migliorare.
Nel pomeriggio, per la categoria Junior,
Marco Bergantin, non ancora al top
della condizione, ha passato il primo
turno ma successivamente è incappato
in buoni atleti e arrestato la corsa al
p o d i o.
Se vale il detto “chi ben comincia è a
metà dell'opera” c’è da credere che mi-
glior inizio per gli atleti cavarzerani non
potesse esserci.


