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D
esi Rubini, una delle atlete più pro-
mettenti dell’Asd Karate Shotokan 
Cavarzere, ha conquistato la 2ª 

tappa del Trofeo Veneto nella classe cadetti 
categoria -66 kg, gara organizzata dal Co-
mitato Regionale Fijlkam Veneto, che si è 
svolta domenica 30 marzo a Selvazzano  
Dentro (Pd) e che ha visto la partecipazio-
ne di oltre 800 atleti.

La karateka dello Shotokan Cavarze-
re, ha vinto il primo combattimento con il 
punteggio netto di 8 a 0 contro un’atleta 
proveniente dell’Est Europa, Saska Mikic 
dell’Asd Nenrjukan Karate, mentre nella 
finale ha dovuto faticare molto per venire 
a capo di una coriacea avversaria, cioè la 
bresciana Marta Zippoli. Rubini, infatti, è 
riuscita ad avere la meglio soltanto a 5 
secondi dal termine del combattimento, 
grazie ad un’ottima tecnica di pugno.

Buone le prove di Giulia Angelini e Sara 
Ametis, anch’esse allenate dal M° Ettore 
Mantovan, che hanno gareggiato rispettiva-
mente nella classe cadetti categoria -59 kg 
e nella classe Esordienti A – 42 kg; anche 
se non sono riuscite a salire sul podio le 
due atlete hanno dato vita a combattimen-
ti molto emozionanti. Angelini ha perso 

per 1 a 0 il primo combattimento ma ha 
messo in difficoltà l’avversaria e, tenendo 
conto che è digiuna dalla pratica agonistica 
da quasi un anno, il risultato ottenuto è 
senz’altro positivo. Ametis, invece, ha vinto 
brillantemente il primo incontro, ha perso 
il secondo ma, sfruttando il ripescaggio, 
ha disputato un’ottima finale per il terzo 
posto nella quale ha  sfiorato la medaglia 
di bronzo e solo un calo fisico, attribuibile 
anche al ritardo di due ore e mezza con la 
quale è iniziata la gara, le ha impedito di 
salire sul podio.

Molto soddisfatti per le prestazioni 
delle loro atlete sono il direttore tecnico Et-
tore Mantovan e il tecnico Devis Braggion. 
i quali si augurano che sempre più ragazzi 
si avvicinino alla pratica sportiva del karate.

di Nicola Ruzza

La karateka cavarzerana ha vinto senza dificoltà il primo 

combattimento, poi ha prevalso a soli 5 secondi dalla ine 

nella seconda prova contro la coriacea Marta Zippoli
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Desi Rubini conquista la seconda 
tappa del Trofeo Veneto
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Buone anche le 
prove Giulia Angelini 
e Sara Ametis, 
allenate dal 
maestro Mantovan

T
ensione, apprensione ma voglia di 
dimostrare che il lavoro fatto nelle 
settimane precedenti ha dato i suoi 

frutti questo è quello che si poteva leggere 
negli occhi dei piccoli atleti di Adria Nuoto in 
occasione della quinta giornata del torneo 
Aquagol regionale svoltasi in casa ad aprile. 
Di fornte al pubblico di casa, ai genitori, pa-
renti ed amici, accorsi numerosi per soste-
nere i portacolori delle due squadre adriesi 
che, dopo settimane di sforzi, sofferenze e 
soddisfazioni per aver cercato di migliorare 
quanto più possibile, era palpabile nei gesti 
le emozioni che si manifestavano in mille 
domande a volte sempre le stesse, ma si 
sa son bambini e cercare di contenere il 
mix di sensazioni che precedono una ma-
nifestazione non è per niente facile. Per due 
componenti di Adria Nuoto B era la prima 
assoluta. Alla manifestazione partecipavano 
numerose squadre da tutto il veneto: due 
squadre del Plebiscito Padova, due squadre 
del CSS Verona, una squadra del Città Sport 
Vicenza, una squadra dello Sporting Club 
Noale, una squadra del Clodia Sottomarina, 
ed infine le due squadre di Adria Nuoto. La 
prima squadra ad entrare in acqua è stata 
Adria Nuoto A del tecnico Stoppa contro la 
squadra del Clodia Sottomarina; partita fa-
cile in cui per l’ennesiva volta i biancorossi 
hanno dimostrato di essere una locomotiva 
inarrestabile vincendo per 12 a 2. Ad Adria 
Nuoto B del tecnico Ballo è toccato il turno 
successivo contro la temibile squadra di Vi-
cenza. Più equilibrato il risultato finale: 3 a 
1 per il Vicenza e un applauso andava ad 
Adria Nuoto B per aver tenuto testa e aver 
dimostrato tutto il suo valore. Dopo un tur-
no di riposo per le due squadre adriesi alla 
quarta tornata ritornavano in acqua entram-
be e per la precisione Adria Nuoto A contro 
Plebiscito Padova A e Adria Nuoto B contro 
il CSS Verona  A. Tutte e due le partite sono 
state contese fino all’ultimo, squarci di ot-
timo gioco si è vista in tutti e due i campi 
di gioco; alla fine Adria Nuoto A ha vinto 
di misura per 3 a 1 mentre Adria Nuoto B 
ha perso per 7 a 3. Adria Nuoto A: Simone 
Bonazza, Nicola Zanirato, Matteo Tolomei, 
Elia Mozzato, Gianluca Braghin, Giacomo 
Fumana, Gamberini Riccardo, Giolo Fede-
rico; tecnico Giacomo Stoppa. Adria Nuoto 
B: Giacomo Sarti, Nicolò Pellizzari, Luca 
Gorda, Sofia Ferrari, Giulia Stocco, Mattia 
Cavazzin, Andrea Romagnolo, Thomas 
Lionello, Lorenzo Naluzzi, Dario Bellato; 
tecnico: Sebastiano Ballo.
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