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Il boxeur della Fontolan ha mandato ko l’ungherese. Altri sei successi e due pari per i polesani

Cattin più forte di Attila
Il 17enne Dario De Carlo ha ottenuto il riconoscimento come miglior atleta

Melania Ruggini

C AVA R Z E R E - Sabato sera
gli atleti della Pugilistica
Fontolan di Cavarzere han-
no incrociato i loro guanto-
ni per affrontare i rivali,
provenienti da diverse parti
del Veneto ed Emilia Ro-
magna, giunti a Cavarzere
per la fortunata rassegna
pugilistica che ha riunito
un migliaio di appassionati
della noble art intorno al
ring di piazza della Repub-
blica.
Grande il successo della se-
rata e molto sentito anche
il tifo dei presenti, che ov-
viamente tifavano per la
scuola di casa, diretta dal
maestro di boxe Nicola
Fontolan. L’appassionante
manifestazione sportiva è
stata organizzata in colla-
borazione con l’a s s e s s o r at o
allo Sport del Comune, gra-
zie all’assessore Enzo Sal-
maso e al responsabile Gio-
vanni Venturini.
Sono stati dieci gli incontri
dilettantistici dei pugili lo-
cali contro i pari peso, oltre
al match clou, ovvero l’at -
tesissimo incontro profes-
sionistico tra Simone Cat-
tin e l’ungherese Attila
Szabo. Ottima la prova dei
ragazzi di Fontolan, saliti
sul ring con grande deter-
minazione tale da portare a
casa sette successi, due pari
e una sconfitta, che tra l’al -
tro ha fatto molto discute-
re.
Ad aprire le danze per i pesi
superwelter, Alex Giaco-
min se l’è dovuta vedere
contro Andrea Ceschia di
Treviso; Giacomin ha vinto
ai punti dopo una prima
ripresa dove l’avvers ario
imbroglia Giacomin, men-
tre dalla seconda in poi Gia-
comin riesce a inquadrarlo
per poi dominare per tutto
l’incontro. Sempre nei su-
perwelter Dario De Carlo ha
avuto la meglio su Marco
Scandolo di Treviso, con

una vittoria ai punti, con-
cludendo mettendolo al
tappeto alla quarta, anche
se poi Scandolo viene salva-
to dalla campana. Il giova-
nissimo De Carlo, che ha
appena 17 anni, è stato pre-
miato durante la serata co-
me il miglior pugile.
Anche Andrea Berto è risul-
tato vincente contro Massi-
mo Ambrosino di Venezia,
per i pesi medi; il pugile di
Cavarzere è rientrato sul
ring proprio per l’occasio -
ne, dopo un anno di fermo;
dopo una ripresa di studio,
Berto è partito subito all’at -
tacco facendo contare l’av -

versario; sulla terza ripre-
sa, si aggiudica una vitto-
ria ai punti netta.
Per i pesi leggeri, Nicola
Finotto ha mantenuto un
ritmo incessante per tutto
l’incontro, disputato con-
tro Marco Bennazzato di Vi-
cenza, che ha cercato di
sottrarsi alla bagarre ed è
richiamato ufficialmente
alla terza ripresa, tuttavia
l’arbitro decreta alla fine
un pari che nessuno è riu-
scito a capire.
Per quanto riguarda le don-
ne, dopo una serie di pareg-
gi Giuia Idolazzi prende co-
scienza delle se possibilità e

Fa più danni di Attila Simone Cattin ha sconfitto l’ungherese Attila Szabo (foto di Marco Bovolenta)

PATTINAGGIO CORSA Po Skating Club Rovigo protagonista ai Campionati italiani strada

Passarotto tre volte argento
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Tris d’argento Riccardo Passarotto

CARDANO AL CAMPO (Varese) - Riccardo
Passarotto è tornato in alto: il 14enne rodigino
ha vinto ben tre medaglie d'argento agli ita-
liani su strada contornato da una splendida
serie di significativi piazzamenti dei compa-
gni e con la società 23esima su un lotto di 114
partecipanti.
E’ l’ottimo bilancio della spedizione dello
Skating Club Rovigo ai campionati italiani su
strada disputati a Cardano al Campo. Nello
splendido impianto varesino il responsabile
tecnico Roberta Ponzetti e l’assistente Paola
Gallo hanno schierato ben otto atleti e tutti
hanno soddisfatto confermando l’ottima pre-
parazione effettuata nei lunghi mesi prece-
denti la rassegna tricolore sia al Pattinodromo
cittadino che in quelli di Villadose e Bagnoli di
Sopra.
Indiscusso primo attore è stato Riccardo Pas-
sarotto che, pur essendo al primo anno di
categoria Allievi, ha vinto uno splendido tris
d’argento nelle tre gare in cui è stato impe-
gnato. Ha iniziato nei 200 a cronometro dove,
presentatosi in finale con il miglior tempo
effettuato nelle qualificazioni, un errore di
traiettoria nell’entrata dell’ultima curva l’ha
fatto scivolare al secondo posto (18"37) dietro il

milanese Giacomo Airaghi (18"04). Nei 500
sprint, dopo aver superato brillantemente i
tre turni di batteria, il rodigino è giunto
secondo (titolo al brindisino Michele Scivales)
nella splendida e combattutissima finale a
quattro. E per concludere i 1500, dove i veloci-
sti come Passarotto e i fondisti si sono trovati
tutti insieme: il portacolori dello Skating Club
Rovigo ha fornito una prova maiuscola con-
quistando l’argento alle spalle di Alberto Puti-
gnano che giocava in casa. Un tris da applausi
che ha mandato in soffitta le difficoltà avute
dal 14enne rodigino ad inizio stagione.
Bravi i compagni ad iniziare da Samantha
Gabban (Ragazze 2) che, al debutto tricolore,
ha raggiunto la finale sia nei 1500 (12esima)
che nei 3000 (13esima). Solo la paura per
gruppi troppo numerosi ha condizionato Ele-
na Arzenton (Allieve) giunta 15esima sia nei
1500 che nei 5000 a punti. Prestigioso l’o t t avo
posto di Eugenia Frezzato nei 10000 a punti
Juniores. Poi ha dovuto fare i conti con la
sfortuna perchè una caduta l’ha costretta al
ritiro quando stava fornendo un'interessante
prestazione nei 20mila ad eliminazione.
Da applausi per il 100/100 appena centrato
alla maturità del Liceo scientifico Paleocapa,

Pugilato
a Cavarzere

stampa una serie di diretti
destri potenti al volto della
parmense Beatrice Colaci-
no, aggiudicandosi così la
vittoria ai punti. Lo stesso
fa Jessica Puliero contro
l’avversaria Lisa Brighi di
Rimini; la Puliero ribatte
colpo su colpo facendo crol-
lare alla terza l’av ve r s a r i a ,
meritandosi un’altra vitto-
ria ai punti della Pugilistica
Fontolan.
Per i pesi medi Vincenzo
Trotta, atleta molto tecni-
co, subisce la prima ripresa
contro Renato Callegaro di
Padova, per poi doppiare i
colpi al volto e al corpo;
Callegaro lega per via della
stanchezza e viene ufficial-
mente richiamato; alla fi-
ne l’arbitro dichiara il pa-
ri.
Per i pesi welter, Ivan Fi-
notto, rientrato dopo un
anno di inattività, vince ai
punti in un incontro molto
scorbutico contro Cosimo
Marinelli di Treviso. Forse
in questo caso poteva trat-
tarsi di un pari, a differen-
za dei due match dati in
precedenza.
Per i pesi medi, l’ultimo

incontro, molto atteso, si
disputa tra Andrea Roncon
contro Lucian Liviu Bizu di
Treviso; Roncon vince sen-
za ombra di dubbio, tutta-
via Canzian, arbitro non-
ché giudice unico, decreta
la vittoria di Bizu, riceven-
do i fragorosi fischi di tutto
il pubblico, che ha lunga-
mente protestato.
A riscattare Roncon ci ha
pensato, per i professioni-
sti, Simone Cattin che ha
vinto contro l’un g he r es e
Attila Szabo, per ko tecnico
alla terza ripresa, aggiudi-
candosi il sesto incontro
consecutivo vincente. Il
venticinquenne Cattin è
partito all’attacco già al pri-
mo round, toccando pesan-
temente e ripetutamente
l’avversario ungherese; al-
la seconda ripresa atterra
con un gancio sinistro Sza-
bo, per poi chiudere alla
terza, con un altro atterra-

mento dell’avversario, fer-
mandolo definitivamente.
“Siamo molto soddisfatti
per la riuscita della serata.
Sarebbe stato di sicuro en
plein - commenta il mae-
stro Nicola Fontolan - pec-
cato solo per qualche episo-
dio, capitati all’interno del-
la stessa palestra di Treviso,
e per il fatto che l’arbitro ci
abbia rovinato la festa”.
Ora si dovrà attendere la
fine di ottobre per rivedere
la Pugilistica Fontolan in
azione, in attesa del prossi-
mo appuntamento imper-
dibile: i campionati di Pri-
ma serie, che il tecnico
vuole organizzare proprio a
Cavarzere, grazie alla vitto-
ria della gara d’a p p a l t o.
La manifestazione di saba-
to è stata sponsorizzata da
Belcaro Trasporti, Fin Pe-
sca, Segnal Strade, Siven-
to, Padova Trivellazione,
Life Tree.

In finale Samantha Gabban

Giulia Bertaglia si è ben comportata nelle
Seniores: nona nei 200 e nei 500. Il 15esimo
posto nella 20mila ad eliminazione è stato il
bel risultato centrato da Giada Giandoso;
mentre nei maschi Agostino Cicchelli e Nico-
la Battocchio si sono difesi in gare estrema-
mente combattute. Per finire il 12esimo posto
della staffetta composta da Giulia Bertaglia,
Giada Giandoso ed Eugenia Frezzato con le
ultime due condizionate dalle cadute riporta-

te nelle gare individuali.
“E’ stata una spedizione molto positiva -
commenta il presidente Federico Saccardin -
sotto ogni punto di vista. La squadra ha ben
impressionato a conferma dell'ottimo lavoro
fatto svolgere dai nostri eccellenti tecnici e
dalla bravura dei ragazzi che si impegnano
moltissimo. Insomma, un italiano da ricor-
dare e che promette molto bene per il futu-
ro”.


