
I
l lavoro svolto durante la pausa invernale 
ha portato i suoi frutti al Team Gilberto 
Corse, infatti la compagine cavarzerana 

ha conquistato la prima tappa del campio-
nato IDC 2015.

Il campionato quest’anno prevede 
cinque appuntamenti: il primo a Rivanaz-
zano Terme (PV), il secondo a Modena, 
per tornare poi a Rivanazzano, a seguire in 
Franciacorta (BS) in occasione dell’evento 
Scooter week-end, ed infi ne ad Orio al Serio 
(BG) senza contare alcuni raduni in data e 
luogo da defi nirsi.

Due sono le tipologie di gara: su 150 
metri di accelerazione per tre appuntamenti 
e i restanti due su 1/32 di miglio (ovvero 
201 metri); nella prima gara, svoltasi all’a-
ero-club di Voghera (Rivanazzano Terme), 
si è adottata la nuova tipologia di accele-
razione.

Quest’anno il Team Gilberto Corse ha 
deciso di “allargare la famiglia”, arrivan-
do alla prima tappa con un nuovo scooter 
che ha partecipato nella categoria carenati 

special 100c il quale, sommandosi agli altri 
due (scooter carenati special 70cc e scoo-
ter carenati 100cc), ha messo alla prova 
il gruppo e il preparatore Marco Toffanello.

La gara, che si è disputata in quattro 
manche, è stata intensa ed equilibrata fi no 
all’ultimo millesimo di secondo per poi con-
cludersi nel tardo pomeriggio con il gradino 

più alto del podio per il Team Gilberto Corse: 
infatti il pilota Christian Bello si è aggiudi-
cato il primo posto nella categoria carenati 
special 70cc. e così pure il suo compagno di 
scuderia Marco Greggio nei carenati 100cc, 
mentre nella categoria nuova (la special 
100cc) la squadra cavarzerana si è aggiudi-
cata il quarto posto.

Felice per il risultato ottenuto, ma con 
il pensiero già rivolto al prossimo appunta-
mento a Modena, il team ringrazia Massi-
mo Tedeschi (TRTEAM) per l’assistenza e 
lo sviluppo dei motori e i numerosi sponsor 
che continuano a sostenere la squadra: la 
Carrozzeria Castello, la SACaM, AL.MA.RAP. 
Rappresentanze, l’ Autoffi cina Top Car, il 

Ristorante Al Caminetto,  i F.LLI Gnocco,  il 
Salone Mirco, Martina e Lorella, l’Arte Fer-
ro, Euromotors, il Ristorante 7 Mari, Pes di 
Lisa, Paola Professione Capelli, l’Autoffi cina 
Longhin Fabiano, l’Autoscuola Adige, la Di-
stilleria, La Piazza e Villa Momi’s.
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D
omenica 26 aprile, presso l’Estrafo-
rum di Prato, si è tenuto il prestigioso 
Trofeo Toscana, un’importante gara di 

karate (specialità kata e kumite), offerta 
dal comitato regionale Toscana, che ha vi-
sto impegnati alcuni tra i migliori karateki 
italiani e stranieri.

I colori dell’Asd Karate Shotokan Cavar-
zere sono stati onorati al meglio da Devis 
Braggion che ha calcato il tatami nella spe-
cialità del kumite (combattimento libero) 
nella categoria Master - 67 kg.

Come al solito l’atleta cavarzerano si è 
presentato in una splendida forma, ottenuta 
grazie ai seri allenamenti settimanali sotto 
la guida del Maestro Ettore Mantovan, e 
ha fatto tesoro della sua ormai ventennale 
esperienza agonistica, affrontando e vincen-
do tre combattimenti contro avversari molto 
coriacei, fi no a raggiungere la fi nale dove 
ha dovuto cedere il passo ad Antonio Catu-
relli dell’Sk Follinica, per decisione arbitrale, 
in quanto l’incontro era terminato in parità 
(0-0).

Questo ennesimo podio va ad incre-
mentare ulteriormente un palmarès davvero 
invidiabile: Braggion infatti è cintura nera II 
dan di karate, istruttore di M.G.A. (Metodo 
Globale di Autodifesa), un sistema di difesa 
personale basato su tecniche prese a presti-
to da diverse arti marziali (judo, karate, ju 
jitsu, aikido), nonché vincitore di svariati ti-
toli regionali, nazionali e internazionali, tra 

i quali tre argenti e un bronzo alla Venice 
Cup, un argento e due bronzi ai campionati 
italiani, un argento e un bronzo all’Open di 
Toscana e un quarto posto ai mondiali di 
Torino 2013.

Molto soddisfatti per il risultato ottenu-
to dal loro tecnico gli atleti dello Shotokan 
Cavarzere ed in primis il direttore tecnico 
Ettore Mantovan, infatti questa medaglia 
d’argento rappresenta un’ulteriore confer-
ma della qualità della preparazione imparti-
ta agli atleti di quest’associazione sportiva: 
basti ricordare che dal 1982, data della sua 
fondazione,  l’Asd Karate Shotokan Cavar-
zere ha collezionato più di 230 podi tra i 
quali 7 titoli italiani, un argento e un bronzo 
ai campionati europei cadetti e juniores e 
un quinto posto ai campionati mondiali ju-
niores. 
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Al Trofeo Toscana l’atleta cavarzerano era 

in splendida forma e ha vinto tre combattimenti
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