
I
l fine settimana del 14-16 novembre è 
stato davvero ricco di emozioni per tutti 
gli appassionati di arti marziali: infatti a 

Caorle si è svolta la 23esima edizione della 
Venice Cup di Karate, un’importantissima 
competizione nella quale si sono sfidati oltre 
1700 atleti provenienti da tutto il mondo, 
una gara, dunque, paragonabile ad un cam-
pionato del mondo sia per quanto riguarda 
la qualità e il numero dei partecipanti sia per 
quanto attiene all’organizzazione.

Il trofeo, infatti, si è sviluppato in tre 
giornate: il 14 novembre si sono misurati 
gli atleti delle categorie senior, junior e ca-
detti nelle gare individuali del kata, inoltre 
si sono svolte le gare a squadre di kata e 
kumite (combattimento) per le stesse cate-
gorie; sabato si sono affrontate tutte le cate-
gorie del kumite (senior, Under 21, Junior, 
Catetti, Master, Esordienti A e B), mentre 
nella giornata di domenica si sono tenute 
le competizioni di kata per le categorie che 
non si erano misurate venerdì e la gara Asi 
Children, un evento organizzato dalle As-

sociazioni Sportive Sociali italiane (ente di 
promozione sportiva riconosciuto dal Coni e 
convenzionato con la Fijlkam), adatto per i 
bambini di 10-11 anni che il prossimo anno 
si affacceranno all’attività agonistica.

La Venice Cup si è tenuta in due 
avveniristici palazzetti, gli Sports Hall 
“V.Vicentini”, nei quali sono stati predisposti 
ben 12 tatami in modo tale da permettere 
lo svolgimento simultaneo di più incontri, 
tutti visibili anche in rete nel sito dedicato 

alla manifestazione, attraverso il collega-
mento streaming.

Per i colori dell’Asd Karate Shotokan 
Cavarzere hanno partecipato Devis Brag-
gion nella categoria  Master A classe -67 
kg e Flavio Mantovan nell’Asi Children nella 
classe -46 kg ed entrambi hanno centrato il 
podio, portando a casa due splendide meda-
glie di bronzo.

Analizzando più dettagliatamente le 
gare, Braggion ha affrontato ben 5 combat-

timenti nei quali ha affrontato molti avversa-
ri coriacei, fino alla semifinale nella quale ha 
perso di misura contro il vincitore del torneo 
Paolo Nave dell’Asd Treviso Karate; tuttavia 
il karateka cavarzerano non si è perso d’ani-
mo ed ha dominato la finale del terzo posto 
contro il piemontese Giorgio Ravedoni della 
Csk Gozzano.

È rilevante notare che l’atleta dello 
Shotokan Cavarzere ha combattuto la fi-
nale alle 23 di sabato, essendo giunto al 

mattino a Caorle e dopo aver effettuato un 
viaggio andata-ritorno il giorno precedente 
per il controllo del peso: segno evidente di 
una passione e uno spirito di sacrificio non 
comuni.

Anche il giovane Flavio Mantovan si è 
fatto onore nel suo esordio in un tatami di 
gara: dopo aver disputato un ottimo primo 
incontro, vinto grazie a pregevoli tecniche 
di pugno, ha perso il secondo di pochissi-
mo contro vincitore Henri Almeta del Niji Do 
Karate, ma ha conquistato una splendida 
medaglia di bronzo sconfiggendo Filippo 
Ciomei del Bodymind Karate: un risultato 
davvero lusinghiero per un atleta alla prima 
esperienza, soprattutto alla luce della quali-
tà degli avversari in gara.

Grande la soddisfazione di tutti gli atleti 
dell’Asd Karate Shotokan Cavarzere, in par-
ticolare del direttore tecnico M° Ettore Man-
tovan, il quale è stato anche recentemente 
insignito della Palma di Bronzo da parte del 
Coni per meriti sportivi.

di Nicola Ruzza

Venice Cup, i cavarzerani conquistano due bronzi

O
ltre ai molti importanti trofei con-
quistati, l’Asd Karate Shotokan 
Cavarzere ha un motivo nuovo per 

festeggiare: il suo direttore tecnico Mae-
stro Ettore Mantovan è stato insignito dal 
Coni, lo scorso 10 novembre, della Palma 
di Bronzo per merito tecnico grazie ai ri-
sultati ottenuti nel 2013.

Nella lettera, che porta la firma del 
presidente del Coni Giovanni Malagò, si 
legge: “con questa onorificenza l’organiz-
zazione sportiva nazionale, oltre che atte-
stare le tue capacità e i risultati conseguiti 
in tale attività, desidera anche esprimerti 
profonda riconoscenza per l’impegno de-
dicato allo sport in tanti anni. Mi congratu-
lo profondamente con te, augurando che 
nel prosieguo possa conseguire ulteriori 

traguardi e soddisfazioni”.
La cerimonia della consegna si terrà in 

seguito, quando il Coni avrà predisposto il 
luogo e la data più consona per l’evento, 
ma la notizia riempie fin d’ora d’orgoglio 
tutti gli atleti dell’associazione sportiva, 
che rappresenta un’ennesima conferma 
della validità delle moderne metodologie 
applicate al karate che Mantovan impar-
tisce ai suoi allievi, i quali recepiscono i 
suoi insegnamenti con profitto: nel 2013, 
infatti, lo Shotokan Cavarzere ha conqui-
stato ben 5 medaglie d’oro, 2 d’argento 
e 8 di bronzo in trofei regionali, nazionali 
e internazionali, tra le quali una medaglia 
d’oro e due medaglie di bronzo nei cam-
pionati italiani e due medaglie d’argento 
nella prestigiosa Venice Cup.

Onorificenze nel karate

IL MAESTRO ETTORE MANTOVAN INSIGNITO 
DELLA PALMA DI BRONZO PER MERITO TECNICO

N.R.

Karate La 23a edizione a Caorle 

23Sport locale

Oltre 1700 atleti provenienti da tutto il mondo si sono sfidati nel corso di tre giornate, dal 14 al 16 novembre 

L’Asd Karate Shotokan di Cavarzere è salito sul podio con i suoi due atleti Devis Braggion e Flavio Mantovan

Da sinistra 
Devis Braggion 
e Flavio 
Mantovan, 
quest’ultimo 
in combattimento

Il maestro Ettore Mantovan e la lettera firmata 
dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Sarà organizzata in se-
guito dal Coni la cerimonia di consegna

Via 1°maggio N.14

Cavarzere (VE) 30014 

telefono/fax:

0426 53738

ASSISTENZA

CLIMATIZZATORI

SALONE MULTIMARCHE

SOCCORSO STRADALE

AUTO SOSTITUTIVA

RIPRISTINO FARI OPACIZZATI

PULIZIA IMPIANTO ALIMENTAZIONE

PULIZIA COLLETTORI

IGIENIZZAZIONE ABITACOLO

AUTOFFICINA - SALONE - MULTIMARCHE

Longhin Fabiano °SEAT

°SKODA

°RENAULT

°DACIA


