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KARATE Il portacolori del club ha gareggiato nella specialità kumite

Braggion medaglia d’oro
L’atleta dello Shotokan Cavarzere conquista il primo posto in Toscana

Nicla Sguotti

FOLLONICA (Grosseto) -
È d’oro la medaglia con-
quistata da Devis Brag-
gion al recente Trofeo
Toscana di karate.
L’atleta cavarzerano
porta a casa uno straor-
dinario risultato che va
ad arricchire il nutrito
palmares della sua so-
cietà sportiva, l’Asd Ka-
rate Shotokan Cavarze-
re, della quale è il tecni-
c o.
Domenica 6 dicembre il
forte atleta Devis Brag-
gion ha conquistato la il
gradino più alto del po-
dio nel corso della ma-
nifestazione che si è
svolta presso il Palagolfo
di Follonica.
Il Trofeo Toscana di ka-
rate è uno degli eventi
più prestigiosi per il ka-
rate e le arti marziali in
generale, in quanto vi
partecipano le più im-
portanti associazioni
sportive, compreso il
gruppo dell’E s e r ci t o,
quest’anno hanno cal-
cato il tatami più di set-
tecento atleti, prove-
nienti da tutte le regio-
ni d’Italia.
Devis Braggion, che ha
gareggiato nella specia-
lità kumite combatti-
mento, classe Master 35
categoria 67 chilogram-
mi, ha disputato ben tre
incontri, affrontando
avversari abili ed esper-

ti, prima di giungere in
finale e portare a casa la
vittoria dopo un com-
battimento davvero di
alto livello.
Il tecnico dello Shoto-
kan Cavarzere va dun-
que a incrementare il
prestigioso medagliere
della sua ventennale
carriera di agonista e ad
aumentare quello del-
l’associazione sportiva
di cui porta i colori: que-
s t’anno l’Asd Karate
Shotokan Cavarzere ha
conquistato ben cinque

medaglie d’oro, una
delle quali ai Campio-
nati regionali, una me-
daglia d’argento ai
Campionati italiani e
due medaglie di bronzo,
nonché numerosi piaz-
zamenti.
Soddisfatti per il risulta-
to di Braggion e per i
successi di quest’anno
sono tutti gli atleti e il
direttore tecnico dell’A-
sd Karate Shotokan Ca-
varzere, il maestro Etto-
re Mantovan.
A completare la gioia ha

Arricchisce il palmares Devis Braggion regna in Toscana

contribuito inoltre la
convocazione di Desi
Rubini all’ott an te si mo
seminario nazionale di
kumite, organizzato in
vista dei Campionati
europei giovanili in pro-
gramma a febbraio 2016
a Limassol, nell’isola di
Cipro. Desi parteciperà
nei prossimi giorni,
precisamente venerdì e
sabato, al seminario che
si terrà presso il Pala
Pellicone del Lido di
Ostia.
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L’EVENTO A Padova

L’atletica
premia i big

PADOVA - Centottanta atleti, 60 società. L’atletica veneta
ha celebrato i protagonisti della stagione 2015. Al Palain-
door di Padova, hanno fatto passerella gli atleti e i club, ma
anche i dirigenti, i tecnici e i giudici di gara che hanno
contribuito ad un’annata in cui il movimento regionale ha
spesso recitato da protagonista.
Atleta più applaudito, lo sprinter veronese Giovanni Gal-
bieri, oro nei 100 ai Campionati Europei under 23 di
Tallinn, cui è andato il titolo di Atleta veneto dell’a n n o.
“Sono consapevole dell’importanza del risultato che ho
ottenuto a Tallinn, ma non voglio accontentarmi - ha detto
Galbieri, accolto sul palco delle premiazioni dai colleghi
veneti di Nazionale -. Davanti a me, ho altri obiettivi. Mi
piacerebbe anche dimostrare che non sempre chi arriva
presto a certi risultati, poi si perde per strada. Ho deciso di
dedicare il mio futuro all’atletica, e la scelta si sta rivelando
vincente. Ma sono solo all’inizio. Ho grandi stimoli e per
l’atletica darò sempre il 110%”.
Poco prima, il Palaindoor di Padova aveva applaudito anche
un altro atleta veronese, Leonardo Vanzo, argento con la
4x400 agli Europei juniores di Eskilstuna. Al velocista
dell’Atletica Insieme New Foods, società dalla quale provie-
ne anche Galbieri (oggi tesserato per l’Atletica Riccardi di
Milano), è stato assegnato il titolo di Promessa veneta
dell’anno. Significativo, inoltre, il momento del conferi-
mento del premio di Dirigente dell’anno, andato al padova-
no Gianni Favarotto, con Dino Ponchio che, commosso, ha
ricordato la figura di Giancarlo Scatena, cui il riconosci-
mento è stato dedicato. Tra i presenti l’assessore allo Sport
del Veneto Elena Donazzan, l’assessore allo Sport del Co-
mune di Padova Cinzia Rampazzo, il presidente del Coni
regionale Gianfranco Bardelle, l’olimpionica Gabriella Do-
rio e il consigliere federale Sergio Baldo.
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CALCIO A 5 SERIE D Girandola di emozioni, passa il Cartura

Trecenta perde la battaglia

Il Trecenta in una foto di gruppo scattata ad inizio stagione

Trecenta - Cartura 6 - 7

Trecenta: Zanirato M., Silvestrini, Ferraresi, Ghirardello, Davì, Cipriani, Triboi, Zanirato L., El Otmani, Arzenton,
Maragno, Cestaro. All.: Pivetti

Cartura: Magarotto, Cappellato, De Gaspari, Zoddi, Borile, Pittarello, Di Maria, Trovò, Buratin, Zambolin. All.:
Bordin

Arbitro: Romanin di Rovigo
Reti: 2 Maragno (T), Zanirato L. (T), Triboi (T), Cipriani (T), Davì (T), 3 Zambolin (C), Trovò (C), Borille (C), 2 Zoddi
(C)

Ammonito: Zambolin (C)

BASKET PROMOZIONE

Il Rovigo fa festa nel derby
superato il Patavium

ROVIGO - Giornata da ricordare quella dell’11 dicembre. Il
Giuseppe Cipriani nuovo basket Rovigo vince il derby contro il
basket Patavium 59-39 in Promozione. Una bella partita ha visto
sfidarsi sul parquet due squadre di alto livello, con 12 rodigini che
hanno messo in atto un’ottima prestazione: “Ci tenevo partico-
larmente perché l’anno scorso non abbiamo mai battuto il
Petrarca - dichiara coach Andrea Lucchin - il lavoro che abbiamo
fatto e continuiamo a fare sta dando i suoi frutti: se procediamo
così sarà difficile batterci”. Le migliori prestazioni sono state
quelle di Lucchin e Diagne, da segnalare anche le prove di Diego
Demartini, Tiberio e Felisati. Secondo il presidente delle pantere
rodigine Federico Novo, i derby sono spesso il momento in cui le
squadre dimostrano qualche difficoltà rispetto alle altre partite.
I ragazzi hanno invece retto molto bene sia la tensione che la
fatica fisica, regalando al pubblico una partita di alto livello
agonistico. Nonostante assenze, infortuni e influenza, il “Ci -
priani” è comunque sufficientemente generoso da poter per-
mettere molti cambi durante i match. Venerdì altra occasione
per le pantere rodigine di dimostrare la propria forza contro la
Piovese. Bellini 4, Demartini Diego 3, Gaspari 2, Felisati 4,
Tiberio 7, Lucchin 14, Golinelli 4, Demartini Marco 4, Diagne 12,
Rocchi 5,. Allenatore: Andrea Lucchin.
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.SPORT La Voce

Ar ti

marziali

Grande esultanza per il Giuseppe Cipriani Rovigo

Arianna Donegatti

TRECENTA - Sconfitta di misura per
il Trecenta contro il Cartura nell’ul -
tima di andata del campionato di
calcio a 5 serie D. Subito al 2’ il
Trecenta trova la via della porta con
un tiro di Triboi che esce di poco. Al
6’ il tiro di Arzenton è insidioso per il
portiere avversario che non trattiene
e respinge, ma Zanirato L. raccoglie
la palla e segna. Subito dopo il
Cartura pareggia il conto con Zoddi
che raccoglie una palla respinta dal-
la traversa della porta difesa da
Cestaro. Due occasioni per il Trecen-
ta per portarsi in vantaggio prima
con Maragno e poi con Zanirato L.
ma il portiere avversario si oppone.
Così facendo il Cartura sferra l’attac -
co e al 13’, su passaggio di Trovò,
Borile segna il vantaggio. Al 20’
Cipriani riesce a scartare due avver-
sari e si trova in condizioni di segna-
re il gol del pareggio, ma al 21’ il
Cartura si riporta in vantaggio con
Zambolin. Al 24’ passaggio vincente
di Cipriani su Davì che segna il
pareggio. Al 26’ il tiro di Zoddi va a
segno nella porta di Cestaro. Il se-
condo tempo inizia nei migliori dei
modi per il Trecenta: al 1’ Z a n i r at o
L. centra il palo. Nel frattempo c’è
un avvicendamento in porta, esce
Cestaro ed entra Zanirato M. Al 3’ è
Zambolin che scalda per bene Zani-
rato M. che non si fa sorprendere.
Subito dopo bel passaggio di Zanira-
to L. su Triboi che centra il bersaglio
con una splendida rete. Al 7’ Mara -
gno ruba palla e la infila sotto le

gambe del portiere. Al 17’ il Trecenta
trova ancora la via del gol con Mara-
gno che infila di nuovo il portiere
avversario portando a sei le reti per i
padroni di casa. Nella metà del
secondo tempo il Trecenta perde
concentrazione e nel giro di 7’ si fa
rimontare e sorpassare, perdendo
una partita non facile. Al 18’ il tiro di

Zambolin si infila alle spalle di Zani-
rato. Al 23’ Trovò riesce a eludere la
guardia di due avversari portandosi
da solo in rete segnando il gol del
pareggio. Al 25’ Zambolin si trova
vicino alla porta di Zanirato M., lo
scarta e segna la rete del vantaggio
d e f i n i t i vo.
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