PONZANO OSPITA LA TERZA HEART CUP
1300 ATLETI PER UN KARATE INTERNAZIONALE
Per un evento all’insegna del cuore, 480 bambini e 820 adulti
si sono cimentati nelle prove di kata e kumite
nel weekend del 16-17 aprile al Pala Cicogna di Ponzano Veneto (TV)
di Susanna Rubatto

L’Associazione Sportiva dilettantistica REN BU KAN Ponzano ha organizzato la
terza edizione di “Heart Cup”, una gara internazionale di karate a cadenza
biennale, svoltasi sabato 16 e domenica 17 aprile a Ponzano Veneto (TV). Oltre
a molte regioni italiane, 5 le nazioni estere presenti: Slovenia, Svizzera,
Romania, Sri Lanka e Israele.
L’evento è stato preceduto il 15 aprile da una conferenza stampa tenutasi al
Comune di Treviso, dove il suo promotore, il Maestro Ofelio Michielan, in qualità
anche di Assessore allo sport di Treviso, ha presentato la manifestazione.
Alla presenza del Sindaco di Ponzano Veneto Monia Bianchin, dell’Assessore
allo sport di Villorba Egidio Barbon, del Presidente dell’Istituto Shotokan Italia
Rino Campini e dei Presidenti dell’ASD Ren Bu Kan (Treviso e Ponzano) Mara Di
Giorgio e Giampiero Vianello, il M° Michielan ha illustrato la
manifestazione ringraziando in particolare il Comune di Ponzano per
l’ospitalità nella “bellissima location del Pala Cicogna”.
La presidente Di Giorgio ha poi sottolineato le cifre della gara: un centinaio le
società italiane ed estere presenti, circa 1300 atleti, di cui 480 bambini che, tra
ufficiali di gara e centinaia di accompagnatori fa arrivare a un totale di quasi
2000 persone. Numeri che stanno a significare un forte indotto per tutto il
territorio, tanto che gli alberghi della Provincia risultavano pieni. Inoltre, questa
terza edizione è speciale anche in qualità di “prova generale” per la Ren Bu
Kan in vista della preparazione del MONDIALE WSKA del 2017 a
Villorba. Aggiunge, che il principio alla base di questa manifestazione è ben
sintetizzato dalla parola inclusione, sia per l’intento di realizzare una gara
aperta a tutti (età, provenienza geografica, federazioni di appartenenza), sia
per lo spirito benefico che dall’inizio anima la “Coppa del cuore”, per
cui una parte dei proventi sarà devoluta all’associazione no-profit GIKO per
diversi progetti a sostegno dei bambini nei Paesi a Sud del mondo.
Infine, i ringraziamenti per i patrocini della Regione Veneto, dei Comuni di
Treviso, Ponzano, Villorba e di Fikta e CONI.
Il
Sindaco
di
Ponzano
Monia
Bianchin
dichiara
l’orgoglio
dell’Amministrazione di Ponzano nell’essere per la terza volta il comune
ospitante la gara e ringrazia gli sponsor e tutte le persone che,
silenziosamente, lavorano nella Ren Bu Kan per la sua realizzazione e la sua
organizzazione. Condividendo gli interventi fin qui fatti, sottolinea che lo sport
è inclusione, “un valore aggiunto che non è solo competizione”, perché lo sport
ha anche il valore sociale di rendere partecipi le persone contribuendo non
poco a una società migliore.
Infine, il Presidente dell’ISI Rino Campini ribadisce l’importanza e la grandezza
del lavoro svolto dal M° Michielan che, con i valori espressi dal Karate, porta
Treviso e l’Italia tutta alla ribalta internazionale.

L’inizio ufficiale della gara è stato dato alla mattina di sabato 16 aprile alle ore
9.30. Dopo il discorso di apertura e il saluto agli atleti, in cui è intervenuta
anche il sindaco Monia Bianchin, si sono avviate le competizioni di kata
(espressione formale) e kumite (combattimento) individuali, delle varie
categorie maschili e femminili. La kermesse ha messo in campo atleti di alto
livello che hanno saputo appassionare il pubblico presente.
Ben 10 i tatami sui quali si sono alternati i praticanti fino alle 18.30, coordinati
da un’ottima organizzazione che ha impegnato numerose persone per lo staff.
Gli atleti stessi hanno espresso riconoscimento e apprezzamento verso
l’ospitalità del territorio e la perfetta macchina organizzativa. Grati inoltre di
poter dare un senso alla pratica del karate anche attraverso l’iniziativa
benefica di cui la Heart Cup è promotrice.
Domenica 17 la manifestazione si è aperta con una coreografica cerimonia
presenziata dal Presidente della Fikta (Federazione Italiana Karate Tradizionale
e discipline Affini) il M° Gabriele Achilli. Dopo le gare a squadre degli adulti al
mattino, il pomeriggio ha visto i tatami affollati dalle cinture colorate di una
moltitudine di bambini. I piccoli atleti si sono impegnati nell’esibizione dei kata
sotto lo sguardo di attentissimi giudici, ma anche sotto quello partecipe, dagli
spalti, di molti genitori. Nonostante fossero numerosi, i bambini hanno reso
evidente lo spirito di questa manifestazione: felice compartecipazione e
impegno sportivo.
Per la classifica delle gare www.heartcupkarate.com

