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Conquistati otto titoli sui 12 a disposizione. Rubini e Mantoan fanno il vuoto

Shotokan Cavarzere sugli scudi
Ottime prestazioni al Gran Premio Veneto Giovanissimi a Case di Malo

CASE DI MALO (Vicenza) –
Si è svolto al palazzetto del-
lo sport di Case di Malo la
quinta tappa Gran Premio
Veneto Giovanissimi Kara-
te organizzato dalla Federa-
zione regionale Judo-Lotta-
Karate-Arti marziali con la
partecipazione di giovani
atleti provenienti da tutto il
Veneto e da regioni limitro-
fe.
Lo Shotokan karate di Ca-
varzere, diretto dal mae-
stro Ettore Mantovan, ap-
pena laureatosi sesto dan di
karate, si è presentato alla
manifestazione, con buone
aspettative alla luce degli
ottimi risultati conseguiti
alla precedente manifesta-
zione svoltasi ad aprile a
Sant’Angelo di Piove di Sac-
c o.
I risultati conseguiti dagli
atleti cavarzerani hanno
superato qualsiasi ottimi-
stica previsione. Nella tar-
da mattinata la classe ra-
gazzi ha visto impegnati i
seguenti atleti: Angelini
Giulia, Canetto Andrea,
Cappello Giorgia, Mantoan
Sara, Rubini Desi e Ribini
Giada. Tre le prove che
hanno contraddistinto la
competizione.
La prima caratterizzata da
un esercizio destrutturato
con un percorso a tempo
dove l’atleta doveva dimo-
strare la propria motricità
generale. La seconda, eser-

CICLISMO UDACE Il momento conviviale al Rendez Vous di Lusia

Pool Bike di Rovigo, il bilancio è positivo

cizio semistrutturato detto
prova del palloncino, con-
sistente nel portare tutte le
principali tecniche del ka-
rate a un palloncino sospe-
so senza mai toccarlo per
dimostrare il proprio alle-
namento al controllo.
La terza ed ultima prova, il
kumite, esercizio struttu-
rato, consisteva nel com-
battimento con altri atleti.
Nelle prove del percorso e in
quella del palloncino podio
più alto per Desi Rubini e
bronzo per Sara Mantoan;
nel kumite ancora oro per
Desi Rubini e argento per
Sara Mantoan.
La premiazione della classi-
fica generale generata

KARATE Spalti gremiti

Regionali Fijlkam, l’Oyama
di San Martino di Venezze

si è distinta ad Albignasego
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Futuro radioso I ragazzi dello Shotokan Karate di Cavarzere Desi Rubini

Arti marziali
K a ra t e

dall’insieme delle tre prove
svolte, vedeva alla fine an-
cora le due atlete dello Sho-
tokan Cavarzere nei due
gradini più alti del podio:
nel complesso hanno con-
quistato 8 titoli sui 12 a
disposizione. Ottime co-
munque anche le perfor-
mance di Giulia Angelini e
Giorgia Cappello alla loro
prima esperienza competi-
tiva e di Andrea Canetto e
Giada Rubini che hanno
sfiorato il piazzamento.
Nel pomeriggio, nella cate-
goria Esordienti, ottimi
l’oro conquistato da Sara
Finotto e gli argenti di Al-
berto Cavallari, Enrico Ca-
vallari e Marco Avezzù.

Sara Mantoan Sara Finotto

Marco Avezzù Enrico Cavallari Alberto Cavallari

ALBIGNASEGO (Padova) - Anche que-
st’anno si sono svolti ad Albignasego i
campionati regionali di karate, organiz-
zati dalla Fijlkam, la Federazione uffi-
ciale del Coni. Il bellissimo impianto
sportivo di Albignasego è stato gremito
da molti atleti, familiari e amici prove-
nienti da tutte le città del Veneto e per
quasi tutta la giornata di domenica
hanno riempito il palazzetto dello sport
. Le gare si sono suddivise in kata
(forma) e kumite (combattimento), le
categorie di peso e di età ovviamente
sono state separate per età e peso nei due
quadrati di gara, attorniati da circa da
una quarantina di arbitri.
L’Associazione sportiva Asd Oyama Po-
lesano di San Martino di Venezze diretta
d al l’insegnante Mauro Bedon anche
quest’anno si è distinta per diversi risul-
tati di prestigio, riuscendo a conquistare
due meritati ori in combattimento in
due diverse categorie di peso.
Denis Bonato nei 65 kg si è particolar-
mente messo in luce riuscendo con
eleganza e tecnica a sconfiggere tutti i
sui avversari, confermando il suo otti-
mo stato di forma a scapito dei suoi
contendenti molto più giovani, metten-
dosi in evidenza sia per mobilità è velo-
cità. Damiano Furegato nella categoria
dei 75 kg è riuscito a guadagnare il primo
gradino del podio, incontrando però
delle difficoltà a causa dei suoi ostici
rivali che gli impedivano di esprimere il
meglio di sè.
Da segnalare anche il trofeo Veneto di
karate, disputatosi a Trebaseleghe re-
centemente dove Virginia Barbierato
nel kumite ha centrato un importante
oro nella categoria cadetti femminili 60
kg, mentre Ilenia Bedon nella categoria
60 kg Seniores ha conquistato il bron-
z o. Un momento della cena

Da sinistra, Mario Rossin, Renato Cibin e Marco Raise

Da sinistra, Manuela Magon, Renato Cibin, Elisa Carotta e Lino Boniolo

LUSIA - Si è conclusa, sabato
sera, con un momento convi-
viale al ristorante pizzeria
Rendez Vous di Lusia, la stagio-
ne ciclistica della società Pool
Bike di Rovigo, che è affiliata
all’ente di promozione sporti-
va Udace.
A fare gli onori di casa il
presidente Renato Cibin che
ha ripercorso insieme agli
atleti ed ai loro famigliari i
risultati ottenuti durante la
stagione agonistica 2008, ca-
ratterizzata da due settori,
quello della mountain bike e
quello delle gare su strada. In
particolare si sono distinti tre
atleti: Lino Boniolo, Elisa Ca-
rotta e Manuela Magon che
hanno conquistato la maglia
di campione provinciale di
mountain bike.
Inoltre, Elisa Carotta e Lino
Boniolo hanno conquistato
anche la maglia di campione

veneto di mountain bike nelle
rispettive categorie, vale a di-
re nella categoria donne e nel-
la categoria gentleman. Ma-
nuela Magon ha ottenuto
prestigiosi risultati anche nel
settore delle gare su strada,
conquistando numerosi pri-
mi posti e secondi posti nel
corso di tutta la stagione,
conquistando la maglia di
leader del campionato provin-
ciale.
Tra le vittorie dell’atleta della
pool bike anche le due tappe
del Giro del Polesine nel mese
di luglio. Spicca poi un setti-
mo posto conquistato nella
disciplina del Cicloturismo ai
campionati europei.
Ma al di là dei risultati agoni-
stici, bisogna dire che il grup-
po di ciclisti della Asd Pool
bike è soprattutto un gruppo
di amici che ama macinare
chilometri su chilometri in

sella alla bicicletta, sia su
asfalto che su sterrato, sia in
inverno che d’estate e inter-
pretando il mezzo a due ruote
prima di tutto come uno stile
di vita ed un modo di stare
bene in compagnia.
Ne è la prova anche il Giro
delle cinque regioni in cui gli
atleti si sono cimentati ad

inizio stagione, in quattro
tappe, percorrendo in tutto
circa 770 chilometri in quattro
giorni.
Durante la serata il presiden-
te Cibin ha consegnato un
omaggio agli sponsor della
società la falegnameria Mr di
Marco Raise e la pizzeria Due
Palme di Rossin Mario.


