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KARATE Buoni risultati per l’Asd Shotokan Cavarzere a Selvazzano

Giovani talenti crescono
Medaglie di bronzo per Sara Ametis (Esordienti) e Desi Rubini (Cadetti)

.SPORT La Voce

Ar ti

marziali

JU JITSU I piccoli campioni badiesi sul secondo gradino del podio

Panda style, piazza d’o n o re

PALLANUOTO UNDER 13 Prezioso successo in trasferta: 13-8

Il team dell’Adria Nuoto si è riscattato dal ko con Trieste
i ragazzi di Stoppa hanno regolato lo Sport Management

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E (Venezia) –
Nuovi successi per l’Asd
Shotokan Cavarzere che
ha partecipato, con le
sue atlete Sara Ametis e
Desi Rubini alla prima
tappa del Trofeo Veneto
2014, svoltasi domenica
9 febbraio a Selvazzano.
Entrambe hanno dato
prova della propria pre-
parazione, conquistan-
do la medaglia di bron-
z o.
Sara Ametis, che ha
combattuto nella cate-
goria Esordienti A, clas-
se -42 kg, ha disputato
un’ottima gara. Ha per-
so il primo incontro per
3-2, ma è riuscita a scon-
figgere in seguito
un’avversaria molto più
forte, combattendo dav-
vero bene e conquistan-
do la medaglia di bron-
z o.
Desi Rubini, alla prima
prova nei Cadetti, cate-
goria nella quale il rego-
lamento è differente e le

avversarie più esperte,
ha combattuto al di sot-
to delle sue potenziali-
tà, tuttavia è riuscita a
conquistare la medaglia
la medaglia di bronzo.
Come spiegano il mae-

stro Ettore Mantovan e
il tecnico Devis Brag-
gion, i numerosi suc-
cessi dello Shotokan Ca-
varzere sono frutto di
un moderno sistema di
allenamento che, se-

guendo i suggerimenti
del programma federale
Fijlkam, mira allo svi-
luppo della capacità di
concentrazione e all’uso
più consapevole dei sen-
si, in particolare della

vista, dell’udito e del
tatto, cioè quelli mag-
giormente coinvolti nel-
la pratica del karate.
Tutto ciò anche attra-
verso l’ausilio di stru-
menti musicali, come

la batteria elettronica,
partendo da un contesto
ludico per i bambini,
fino ad arrivare ad alle-
namenti mirati alla
pratica agonistica per i
più grandi.

Sport Management - Adria Nuoto 8-13
Parziali: (1-4); (2-2); (1-5); (4-2)
Sport Management: Bertossi, Danzi 1, Masotti, Morando, Bertasini 2, Biot 3,
Vidrascu, Biot, Reani 1, Segala, Emanuelli 1, Bruni, Bertossi, Trubiano,
Giustinolli. All.: Caorsi

Adria Nuoto: Nalin, Penzo, Tolomei, Crestani 1, Gamberini, Fumana A. 3,
Bettinelli, Tiribello 1, Quagliato 7, Bonazza 1, Fumana G. All.: Stoppa

Desi Rubini al terzo gradino del podio nella categoria CadettiSara Ametis ha colto una medaglia di bronzo nella categoria Esordienti a Selva z z a n o

I piccoli campioni badiesi

BADIA POLESINE –Il Ju-jitsu Badia si fa interregionale: domenica
si è tenuta nella palestra delle scuole medie una competizione
fighting system tra campioni e campioncini provenienti da ben
dieci società, tutte dall’Emilia Romagna e dal Veneto. Padrona di
casa ovviamente la società badiese Jujitsu Panda style. Il “Tr o f e o
interregionale di ju-jitsu” ha coinvolto gli atleti in una bella sfida
a suon di atemi. Tutti quanti gli allievi della Panda style hanno
conquistato ottimi risultati riuscendo a tornare a casa con una
medaglia. Primi classificati nelle loro categorie sono stati Sara Ait
Bada, Riccardo Battizzocco, Thomas Busin, Mauro Guerra, Omar
Mazzucco e Martina Voltan. Panda d’argento invece Mauro
Busin, Marco Daccordo, Jennifer Massari e Marius Sabau. Infine,
si sono guadagnati il terzo posto Diego Bussoni, Alex Chieregato,
Leonardo Mandello. E proprio grazie agli ottimi risultati dei suoi
atleti, Il dojo Panda Style ha conquistato il secondo gradino del
podio sulle dieci società in gara: una doppia soddisfazione.

C. A.Gli atleti della scuola di ju jitsu Panda style

Torna in acqua l’Under 13
dell’Adria Nuoto iscritta al
campionato Triveneto di
pallanuoto. Dopo gli inco-
raggianti segnali manife-
stati nella gara disputata
con la Pallanuoto Trieste
dalla quale la squadra
adriese è uscita sconfitta,
è arrivata la vittoria contro
la formazione veronese
dello Sport Management
“B”.
Parte contratta la squadra
dell’Adria Nuoto, compli-
ce anche la tensione per
qualche assenza tra le file

bassopolesane e il numero
esiguo di giocatori a dispo-
sizione del tecnico, fallen-
do molte semplici occasio-
ni da gol pur esprimendo
una solida difesa che per-
mette un match tranquillo
al portiere Nalin.
Nella seconda parte di gara
finalmente i biancorossi
ospiti riescono ad emerge-
re chiudendo i conti grazie
a veloci controfughe che
permettono agli attaccanti
di trovarsi spesso uno con-
tro uno con l’estremo di-
fensore avversario.

Nel quarto parziale, sul
punteggio di 4-11, spazio
in acqua per tutti i giova-
nissimi ragazzi a disposi-
zione del tecnico, lascian-
do a riposo i giocatori più
esperti.
Da segnalare, oltre ai sette
gol del solito Quagliato,

l’esordio in Under 13 di
Matteo Tolomei, classe
2004, e il primo gol nella
categoria di Simone Bo-
nazza, classe 2003. Prossi-
mo impegno per l’Under 13
lunedì 3 marzo a Padova
contro il Plebiscito Fem-
minile.

I ragazzi della Pallanuoto Adria Under 13

Emozioni in vasca

NUOTO Categoria Propaganda

Girotti, Naluzzi, Broggio e Veronese
in evidenza in terra altopolesana

C AS TE LM A SSA - A Castel-
massa in occasione della se-
conda giornata di gare della
categoria Propaganda riser-
vata alle province di Padova e
Rovigo girone C, sono scese
in vasca anche le piccole pro-
messe portacolori dell'Adria
nuoto che si allenano nella
piscina di Porto Viro. Nei 25
metri dorso Matteo Girotti
ha fermato il cronometro a
28"80 e Lorenzo Naluzzi a
24"20, con piazzamenti di
tutto rispetto, mentre Giulia
Broggio nei 50 metri rana-
stile si è piazzata settimana
con il tempo di 53"80 e Ilaria
Veronese nei 50 metri delfi-
no- dorso è giunta ai piedi del
podio, in quarta posizione
con il tempo di 49"60. I quat-
tro atleti allenati da Ivan Sag-
gia e Federica Albertin han-
no dimostrato al termine
della competizione di aver

migliorato i propri tempi, se-
gno di un concreto migliora-
mento delle giovani promes-
se, che in questo periodo si
stanno allenando in vista nel
prossimo impegno agonisti-
co, previsto alla piscina co-
munale di Adria il 9 marzo.

G. F.

I piccoli nuotatori adriesi


