REGIONALI judo

Stage in Chalet per i vincitori del circuito Andrea Rossato

J

Veneto
di Annamaria Bacchin

Il super premio che coinvolge
oltre trenta giovani judoka provenienti da tutta la regione è
stato deciso dalla Consulta Regionale Veneta per il Judo della
Fijlkam.
“Si tratta di una preziosa opportunità per i ragazzi che hanno
dato i risultati migliori – spiega
Giuseppe Casellato, vice Presidente del Comitato Regionale
Veneto Judo della Fijlkam – perché consentirà loro un intenso
percorso di perfezionamento”.
Lo Stage, che prevede anche
altre attività sportive, tra cui
sumo, canoa, arrampicata ed
escursioni, si svolgerà da giovedì 13 a domenica 16 giugno
presso lo chalet “Villanova” di
Andreis Pordenone.
“Questo speciale premio costituisce per noi una grande vittoria – commenta Mauro Rossato,
Presidente della Fondazione Andrea Rossato – un segnale
concreto di sostegno allo sport per i bambini e, soprattutto, ad una delle discipline più educative che possano
praticare”.
Traguardi ambiziosi ed importanti che sono frutto di una
consolidata collaborazione tra il Comitato Regionale Veneto Judo FIJLKAM e la Fondazione Andrea Rossato.
Proprio grazie a questo virtuoso sodalizio infatti è stato possibile organizzare il 1°Circuito Veneto Esordienti A
“Andrea Rossato”. Una competizione sportiva strutturata
in cinque giornate itineranti tra Vittorio Veneto, Cittadella,
Bassano, Pederobba e Mestre che ha coinvolto centinaia
di giovanissimi judoka provenienti da tutta la regione, veri
protagonisti dell’iniziativa insieme ai loro club.

Madrina della manifestazione è stata Giulia Quintavalle,
primo oro olimpico nella storia del judo italiano femminile conquistato nel 2008 a Pechino, che si è prestata come
preziosa testimonial del 1° Trofeo Judo Città di Mestre “Andrea Rossato”.
Alle premiazioni sono stati presenti, oltre all’oro olimpico
Giulia Quintavalle, anche Andrea Ferrazzi e Raffaele Speranzon, Assessori allo Sport del Comune e della Provincia
di Venezia. Il “1° Trofeo Judo Città di Mestre Andrea Rossato” è stato patrocinato dalla Regione Veneto, dalla Provincia e dal Comune di Venezia, dall’Ussi (Unione stampa
sportiva italiana – Gruppo Veneto), dal Panathlon International di Mestre e da Sportinsieme.
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Giulia Quintavalle madrina
dell’evento
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