
NOVITÀ!!! 
Da Febbraio
COMPRO ORO raddoppia
con RITIRO e VENDITA
dei vostri preziosi che
vengono rigenerati
e lucidati per ritornare
al loro splendore
a prezzi Outlet
VEDERE
per CREDERE

PAGAMENTO

IN CONTANTI

SERIETÀ E RISERVATEZZA CI CONTRADDISTINGUONO

Ritiriamo ORO e Argento
• Ci occupiamo di  disimpegno polizze

CALLE MUNEGHETTE, 205 CENTRO DI CHIOGGIA CORSO

DEL POPOLO (a � anco chiesetta San Francesco) tel 041 4968379

VIA S: MARCO 1933/C
SOTTOMARINA (VENEZIA) - tel 041 4968055

ORARIO: dal lunedì al sabato 09:00/12:30 - 15:30/19:00

A  C H I O G G I A  E  S O T T O M A R I N A
di Anna Oro s.r.l.
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212121Sport provinciale

È 
giunto recentemente al termine il 4° 
torneo di tennis categoria singolare 
organizzato dal Tennis Club di Stefano 

Favaro, realizzato in collaborazione con 
l’associazione Cavarzeriamo e con il 
patrocinio dell’assessorato alla Cultura del 
Comune di Cavarzere. “Il torneo ha visto 
una ventina di partecipanti, dunque un 
buon numero – afferma Matteo Pavanello, 
presidente di Cavarzeriamo – che conferma 
il rinnovato interesse per il tennis a 
Cavarzere. Infatti, da quanto è nato il 
nuovo tennis club, il numero dei soci ha 
avuto un incremento notevole: in soli due 
anni, il circolo vanta già ben 150 iscritti”. I 
primi quattro classifi cati sono stati: Daniele 
Mori, che si è aggiudicato un orologio e una 
coppa (offerti rispettivamente dall’Ottica 
Sacchetto e da Pavanato Global Service), 
Davide Visentin che, avendo conquistato 
la piazza d’onore, ha vinto un set di 
prodotti cosmetici (offerto dall’Hair Salon 

Pavanello), mentre Marco Rodella e Matteo 
Pavanello si sono classifi cati al terzo e al 
quarto posto. La premiazione si è svolta 
a Villa Momi’s (sponsor principale della 
manifestazione) assieme a tutti i soci del 
Tennis Club, durante la quale l’associazione 
Cavarzeriamo e l’assessore alla Cultura Paolo 
Fontolan hanno consegnato i riconoscimenti 
ai primi quattro classifi cati. “Desidero 
ringraziare tutti gli sponsor che hanno 
sostenuto l’iniziativa – continua Pavanello 
– cioè: Villa Momi’s, Ottica Sacchetto, Hair 
Salon Pavanello, Pavanato Global Service, 
Acustic Clinic, Loro distributori, Soffi o di 
mare e dare appuntamento ai cavarzerani 
per le feste natalizie, quando l’associazione 
da me presieduta allestirà, insieme alla 
Pro Loco, la pista di pattinaggio che tanto 
successo ha avuto l’anno scorso, in una 
versione nuova e ancora più grande, per 
accogliere tutti gli appassionati dei pattini 
a rotelle”.

Tennis

TEAM SPORTISSIMO VINCE A JESOLO

N.R.

L
’Asd Karate Shotokan Cavarzere inizia la stagione 
agonistica sotto i migliori auspici: domenica 
27 settembre, presso la palestra della scuola 

“Copernico” di Padova, Desi Rubini si è aggiudicata il 
titolo di campionessa regionale nella categoria Cadetti 
classe -66 kg.

La giovane karateka cavarzerana ha condotto la 
gara in maniera davvero convincente, dando prova di 
una grande abilità tecnico-tattica e sfoggiando pregevoli 
tecniche di calcio e di pugno: la fi nale, poi, combattuta 
contro la bellunese Lisa Crestani dell’A.S. Fujiyama Karate 
Do Sette Comuni, è stata a senso unico, in quanto Rubini 
ha condotto la gara fi n dall’inizio, battendo l’avversaria 
con un secco 5 a 0.

Ora l’atleta dello Shotokan Cavarzere sarà 
impegnata nei campionati nazionali, che si svolgeranno a 
fi ne ottobre a Roma, poiché la vittoria nella competizione 
regionale dà l’accesso alla fase nazionale.

Grande la soddisfazione del direttore tecnico M° 
Ettore Mantovan, del tecnico Devis Braggion, che ha 
assistito Desi durante la competizione fornendole preziosi 
consigli e di tutti gli atleti dello Shotokan Cavarzere i 
quali, con l’allenamento in palestra, contribuiscono in 
maniera determinante ai successi degli agonisti.

Lo scorso 27 settembre a Padova, l’atleta cavarzerana ha conquistato il titolo. 

Il prossimo impegno è per fi ne ottobre a Roma con i campionati nazionali

Karate

Desi Rubini conquista i campionati regionali 

di Nicola Ruzza

Rinnovato interesse 
per questo sport. 
Da quando è nato 
il nuovo tennis club 
il numero dei soci ha 
ripreso a crescere, 
sono arrivati a quota 
150 in due anni 


