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B ox e
L’eve n t o Sugli scudi i giovani De Carlo e Cavazza. Bene Zanchi, Bezzon e Trotta

La Fontolan vince sempre
La Pugilistica di Cavarzere inaugura la nuova palestra con una riunione di successo

Alcune
immagini
della nuova
palestra della
Pugilistica
Fontolan
nella
riunione di
domenica

VOLLEY FEMMINILE GIOVANILE La prima

Doppio kappaò per le Under 14 e 16
del Bvs all’esordio in campionato

VOLLEY FEMMINILE GIOVANILE Successo

L’Under 14 della Safy Eugas parte alla grande
Le ragazze di Bosi si sono amalgamate bene

BASKET MASCHILE - PROMOZIONE

Il San Martino espugna Vigodarzere 37 - 56
Ma nel quarto iniziale è sotto: reazione decisiva
Vigodarzere – San Martino 37 - 56
Parziali: 15 - 9, 4 - 21, 5 - 12, 13 - 14
San Martino: Brizzante 1, Donà 18, Zago 4, Maltarello 4, Grande 1, Rigato, Ferrari 3, Salvà, Rossi 15, Munari 10.
Allenatore: Battistini

Vigodarzere: De Angeli 1, Bettella 4, Giacomelli 9, Sartoretto 8, Noventa 2, Cannizzaro, Malai, Thayo, Spich 6, Pinton
3, Vecchi 3, Lazzarini 1, Allenatore Vecchi

Tiri liberi: S. Martino 16/26, Vigodarzere 5/15
Arbitri: Andrea Ferrarese di Montegrotto Terme (Pd) e Giacomo Zanon di Padova

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Un’inaugurazione in
grande stile per la nuova palestra
della Pugilistica Fontolan di Cavar-
zere, che domenica scorsa ha ospi-
tato una riunione di boxe per cele-
brare la nuova struttura sportiva,
che ospita al suo interno ben tre
ring, “privilegio” che ha solamente
la palestra della nazionale italiana.
Alla riunione , oltre ai ragazzi del
maestro Nicola Fontolan, hanno
partecipato gli atleti delle palestra
di mezzo Veneto e dell’Emilia: l’An -
tropos Schio, la New boxe 2010, la
Reggio Emilia, la Spinea Ring e la
Union Boxe Mestre.
Dodici gli incontri, a partire dalle
10 di mattina, che hanno attirato
oltre un centinaio di persone nella
palestra cavarzerana. Gli incontri
mattutini sono una nuova espe-
rienza per il popolo della boxe, che
pare abbia raccolto diversi consen-
si, e ha permesso agli atleti della
Pugilistica Fontolan di prepararsi
e, per alcuni, di riprendere confi-
denza con il ring in vista dei cam-
pionati di Prima serie che si svolge-
ranno dal 5 al 7 novembre prossimi
nel palazzetto dello sport di Porto
Viro, campionati organizzati dalla
Pugilistica Fontolan stessa.
Ritornando agli incontri di dome-
nica, il primo atleta a scendere sul
ring è stato il medio Vi n c en z o
Tr o t t a , che ha incrociato i guanto-
ni con Michele Zuccante dell’An -
tropos Schio, vincendo nettamente
ai punti il suo quinto incontro con-
secutivo e facendo contare due volte
l’avversario. Poi è stata la volta del
super welter Mattia Violato, unico
pugile della palestra di Fontolan a
perdere il match, ai punti, contro

l’esperto Nicolò Chi-
nello della New Boxe
2010. Di seguito l’in -
contro femkinile tra
Giulia Idolazzi ed
Eleonora Sponchia
della Union Boxe Me-
stre: l’incontro è finito
con un pari che sta stretto alla
Idolazzi. Il peso leggero Matt eo
Ga llo, debuttante originario di
Chioggia, ha ingaggiato un duello
all’ultimo pugno con Ovidio Jurca,
della New Boxe 2010, avendone la
meglio meritatamente ai punti.
Hanno fatto scintille i super massi-
mi Giorgio Tzounos e Prospeto
Troiano, quest’ultimo della pale-
stra Reggio Emilia, in un’incontro
finito con il successo dell’atleta di
casa. Continua a sorprendere Dario
De Carlo, il 17enne atleta adriese
della Pugilistica Fontolan, che nel-
la categoria fino ai 69 chilogrammi
ha letteralmente distrutto l’avver -

sario, Andrea Greguoldo della New
Boxe 2010, mettendolo ko per due
volte e vincendo, di conseguenza,
prima del limite. Il medio massimo
Andrea Gomiero, al rientro dal
2008, ha superato ai punti Gianluca
Fantin della Antropos Schio, men-
tra il 16enne emergente M u r p hy
C ava z z a ha avuto la meglio nella
categoria junior di Marco Morosin
della New Boxe 2010. Ottava vitto-
ria consecutiva, quindi, per il me-
dio Samuele Zanchi, che ha supe-
rato l’esperto Luca De Zuani della
New Boxe 2010. Successo anche del
massimo Mattia Bezzon contro il
picchiatore Filippo Capotorto della

Spinea Ring, ottenuta per squalifi-
ca di quest’ultimo. Due incontri
pari hanno chiuso la riunione: Gia -
nluca Berto, nella categoria super-
massimi, ha sostenuto quattro
estenuanti riprese con il pari cate-
goria, ma non pari peso (quasi 20
chilogrammi di differenza tra i
due) Roberto Sartore della New Bo-
xe 2010. Un pari che sta stretto a
Berto. Stessa sorte per il super wel-
ter Matteo Redrezza, al rientro
dopo un anno di fermo, ancora un
po’ fuori misura contro Ilario Can-
ton della New Boxe 2010.
Al termine degli incontri, premia-
zione da parte dell’assessore allo

sport Enzo Salmaso e rinfresco per
tutti i partecipanti.
Saranno dieci gli atleti allenati da
Nicola Fontolan a partecipare ai
campionati Prima serie di Porto Vi-
ro: Giorgio Tzunos, Andrea Gomie-
ro, Samuele Zanchi, Mattia Bez-
zon, Gianluca Berto, Matteo Re-
drezza, Andrea Roncon, Matteo
Danieli, Mirko Civiero e Nicola Fi-
notto. Incroceranno i guantoni con
i colleghi triveneti di 35 società di-
verse; chi vincerà per le diverse
categorie andrà a giocarsi il titolo
nazionale, propedeutico alla con-
vocazione per le prossime Olimpia-
di.

VIGODARZERE (Padova) - Il San Martino di
Venezze mette altri due punticini in classi-
fica con una gara fin troppo tranquilla in
partenza, che mette un attimo di preoccu-
pazione al coach perché vede i suoi gioca-
tori dare un approccio sbagliato alla gara.
Nonostante in attacco la palla giri abba-
stanza da creare situazioni di tiro favore-
voli, i bianconeri non riescono a metterla
dentro così da dover inseguire i padroni di
casa per tutto il primo quarto, complice
anche una difesa lassista che permette ai
patavini di chiudere a +6 il parziale e
fissare il punteggio sul 15 - 9.
Ovvia sgridata in panchina di Battistini
che riesce a riportare la concentrazione dei
suoi ai livelli necessari ed il secondo quarto
ne è la dimostrazione con il parziale di 4 -
21. Peraltro, il Vigodarzere segna i suoi
unici 4 punti negli ultimi due minuti del
secondo quarto, che porta al riposo la
squadra bianconera sul 30 - 19 e quindi sul
+ 11.
Terzo e quarto periodo di assoluto controllo
della gara con molti minuti per chi di
solito trova meno spazio e punteggio che
tocca anche il + 23 per i polesani che
chiudono sulla sirena finale con un + 19
frutto degli ulteriori parziali di terzo e
quarto periodo con rispettivamente 5 - 12 e
13 - 14.

La gara non è mai stata in discussione,
anche se l’inizio aveva fatto presagire
maggior difficoltà che però una difesa ai
limiti della perfezione ha mandato fuori
giri i padroni di casa che hanno riconse-
gnato palloni su palloni ai portacolori
polesani, con un ottimo Ferrari in marca-
tura sul play avversario, un Donà che fa
andare in tilt la difesa avversaria ed un
Rossi che si è battuto contro le guardie
avversarie senza problemi di sorta.
Buonissime le prove di tutti i giocatori
chiamati in campo con segnali di forte
miglioramento da parte di Munari che
piano piano si sta abituando alla catego-
ria. “Sta andando tutto abbastanza bene
tenendo conto che non ho ancora a dispo-
sizione Brigo, Griguolo, Rossi Riccardo e a
mezzo servizio Demartini e Mischiatti –
dice coach Battistini – ma che nel proseguo
del campionato li vedrà entrare nelle con-
vocazioni di una squadra che sta assumen-
do una buona personalità ed identità di
gruppo”.
Dunque, avanti così anche perché il calen-
dario finora è stato abbastanza favorevole
e già venerdi, quando a San Martino di
Venezze scenderà il Tombolo che è a pari
punti in classifica e rispetto allo scorso
anno si è ben rinforzata, vedremo se la
striscia positiva continuerà.

ROVIGO - E’ iniziata con una sconfitta la
stagione per due delle squadre giovanili
del Bvs Volley entrambe impegnate in
trasferta.
L’Under 14 di Federico Grigolato impegna-
ta a Salara contro il Safy Eugas ha faticato
ad entrare in partita. Incolore il primo
parziale, mentre i restanti set hanno evi-
denziato un sestetto più compatto e reatti-
vo. E’ grazie ad una difesa più attenta ed a
un attacco più incisivo che le altopolesane
di Davide Bosi hanno superato le atlete
rodigine. Il risultato finale: Safy Eugas –
Bvs 3 – 0 (parziali: 25-10, 25-18, 25- 20).
Safy: Barbini, Bernin, Bizzi, Bonfatti, Ci-

rella, Idrizi, Lamborghini, Marchetti,
Scarazzati, Serravalli, Sturaro, Vallin. Bvs:
Destro, Franceschetti, Guaraldo, Kostec-
ka, Lavezzo, Lentini, Marzolla, Piazza e
Roccatello. Arbitro: Luca Bernini.
L’Under 16 allenata da Alberto Maria Ni-
coli ha ceduto il passo a Rovigo alla Poli-
sportiva San Pio X; solo nel secondo set le
gialloblù hanno combattuto ad armi pari
perdendolo di misura mentre per il resto
sono stati gli errori a favorire le gli assalti
delle padrone di casa comunque più fic-
canti e precise.
Risultato finale: Polisportiva San Pio X –
Bvs 3 - 0 (parziali: 25-15, 25- 23, 25-12).

Arianna Donegatti

SALARA - Inizia bene il campionato Under 14
femminile per la squadra del Safy Volley
Eugas.
Nella palestra comunale di Salara la giovane
compagine altopolesana si è imposta sul Bvs
Rovigo con i seguenti parziali: 25-10, 25-18 e
2 5 - 2 0.
Le ragazze del Safy, per la prima volta guidate
al nuovo allenatore Davide Bosi, hanno di-
mostrato di aver iniziato ad assimilare i suoi
insegnamenti. La squadra quest’anno può
contare sull’apporto di quattro nuove atlete:
Gloria Serravalli e Giulia Vallini, di Ceneselli,
che lo scorso campionato hanno acquisito
esperienza di Under 14 nel Gs Tor Castelmas-
sa; Ilaria Marchetti di Bondeno e Francesca

Mazzoni di Ficarolo che alla mancanza di
esperienza contrappongono l’ent us ias mo
delle esordienti.
Le “ve t e r a n e ” Delia Barbini, Vittoria Bernini,
Giulia Bizzi, Francesca Bonfatti, Sara Cirella,
Livia Idrizi, Linda Lamborghini, Laura Sca-
razzati e Martina Sturaro hanno accolto con
favore le nuove arrivate che si sono amalga-
mate ed affiatate immediatamente.
Per quel che concerne la partita, il primo set
ha visto il Safy prendere il sopravvento fin
dall’inizio. Anche nel secondo set non ci sono
stati dubbi sulla preminenza del Safy. L’ini -
zio del terzo set è stato un po’ in sordina e il
Bvs si è portato in vantaggio sino al 6-2, ma le
locali hanno ripreso in mano la situazione
ristabilendo le distanze e mantenendo la
supremazia fino al finale di 25 - 20.


