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PRIMA E SECONDA SERIE Tra i combattenti anche gli atleti della Pugilistica Fontolan

I Regionali sul ring di Porto Viro
Da venerdì 5 novembre, per tre giorni, i campionati veneti assoluti

Guendalina Ferro

POIRTI VIRO – Un periodo
intenso quello della Pugili-
stica Fontolan di Cavarzere
che, dopo l’inaugurazione
della nuova struttura spor-
tiva, ha già fissato nel pri-
mo weekend di novembre,
i campionati regionali as-
soluti I e II serie a Porto
Vi r o.
E proprio nella nuova
struttura polifunzionale
situata nella cittadella del-
lo sport della città polesa-
na, gli atleti di Nicola Fon-
tolan incroceranno i guan-
toni con i boxeur triveneti
di oltre 30 sodalizi.
Questo il programma dove
saranno presenti anche
atleti polesani. Venerdì 5,
dalle
17 alle 19, si effettuerà il
controllo del peso, e dopo
la visita medica e il sorteg-
gio del programma incon-
tri, alle 21, si potranno am-
mirare sul ring gli atleti

impegnati negli incontri
e l i m i n at o r i .
Nella giornata di sabato,
dopo i controlli atleti del
pomeriggio, previsti dalle
16 alle 18, inizieranno gli
incontri semifinali alle 20.
Domenica , sarà la volta
delle finali, che inizieran-
no alle 18. Chi vincerà nel-
la kermesse portovirese,
andrà a giocarsi il titolo
nazionale, propedeutico
alla convocazione per le
prossime olimpiadi.
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CANOA E KAYAK Per prepararsi alle gare di qualificazione olimpica

Ceciliato e Padoan ai test d’i n g r e ss o

VOLLEY FEMMINILE - TERZA DIVISIONE Il gruppo di Silvia Mariani

Commenda ai blocchi di partenza

Boxe / 1
L’eve n t o

S c h i a cc i a t r i ce Federica Scali S c h i a cc i a t r i ce Angela Cesaretto S c h i a cc i a t r i ce Sara Cavasin Ce n t r a l e Victoria Tiupa Ce n t r a l e Silvia Medea Ce n t r a l e Anna Ghirardello

Il coach Silvia Mariani Opposto Marta Sacchetto

S c h i a cc i a t r i ce Laura Meneghello

Libero Nicole Gabrieli Libero Chiara Ferrari

ROVIGO - Il Gs Commenda
si presenta ai blocchi di
partenza del campionato di
Terza divisione femminile
girone Giovane.
Molte delle ragazze compo-
nenti il gruppo provengono
dalla passata Under 14, ma
sono in possesso di espe-
rienza per categorie supe-
riori, avendo contribuito
alla partecipazione della
squadra di terza divisione
allo scorso campionato.
Il gruppo è allenato da Sil-
via Mariani che con il Com-
menda ha già maturato di-

verse altre esperienze alla
guida di ragazze di diverse
età sempre con soddisfa-
centi risultati.
Le giovani atlete si sono
sottoposte ad una dura pre-

ROMA - Ad appena un mese dalle medaglie
dei campionati italiani che sul lago di
Bomba hanno praticamente concluso la
stagione 2010, per le ragazze Polesane An-
gela Ceciliato e Ilenia Padoan la stagione
2011 è già cominciata.
Negli impianti del Centro Tecnico Federale
e sul lago di Castelgandolfo si alternano in
questi giorni gli atleti del kayak maschile e
femminile e della canadese convocati dallo
staff tecnico per il primo di quelli che il dt
Gianni Mazzoni definisce “test d’ingres -
so”, ovvero di valutazione in vista dei futu-
ri impegni. ‘’Rappresentano per noi – spie -
ga Mazzoni – la procedura classica per
cominciare ad avere un’idea delle potenzia-
lità di cui la squadra dispone. Ne faremo
altri due, uno dall’8 novembre e l’altro in
dicembre’’.

Un primo risultati di questi test sarà la
composizione del gruppo ristretto di atleti
che dall’inizio di gennaio alla fine di feb-
braio parteciperà a un collegiale di prepara-
zione in Australia con l’obiettivo di costrui-
re l’ossatura della squadra che in agosto
parteciperà a Szeged, in Ungheria, ai Mon-
diali di qualificazione olimpica per i Giochi
di Londra 2012.
‘’Josef Capousek – precisa Mazzoni – proprio
in questi giorni è in Australia per studiare
l’organizzazione logistica di questa impor-
tantissima trasferta che, è inutile dire,
impegna la Federazione sia sotto il profilo
tecnico sia sotto quello economico’’.
Quarantasei, in totale, gli atleti convocati a
Castelgandolfo. Hanno cominciato i 20 del
gruppo del kayak maschile che concludono
oggi il loro soggiorno e da domenica al 28

lasceranno quindi spazio ai cinque della
canadese e ai 21 del kayak femminile.
Kayak maschile Antonio Scaduto, Alberto
Ricchetti, Samuel Pierotti, Andrea Fac-
chin, Franco Benedini, Riccardo Gualazzi
(Fiamme gialle), Angelo Monte, Filippo
Falli, Mauro Pra Floriani (Fiamme Oro),
Luca Piemonte, Jaca Jazbec (Forestale), Ma-
ximilian Benassi, Matteo Galligani (Anie-
ne), Nicola Dell’Acqua, Michele Zerial
(Academy), Matteo Florio (Mantova), Albi-
no Battelli (Posillipo), Mattia Colombi (Bu-
cintoro), Nicola Ripamonti (Lecco), Cana-
dese Sergiu Craciun, Paolo Buccione (Aca-
demy), Luca Incollingo (Marina Militare),
Daniele Capponi, Marco Veglianti (Fiam-
me Oro).
Kayak femminile Idem Josefa, Norma
Murabito, Cristina Petracca, Roberta Fiori-

ni (Aniene), Susanna Cicali (Comunali Fi-
renze), Fabiana Sgroi, Alessandra Galiotto
(Marina Militare), Stefania Cicali, Alice
Fagioli, Francesca Zanirato (Fiamme Az-
zurre), Sofia Campana (San Giorgio), Gaia
Piazza (Sestese), Serena Pontara (Mincio),
Ilaria Ordesi (Idroscalo), Denise Di Matteo
(Fiamme gialle), Ilenia Padoan, Angela
Ceciliato (Polesine), Lucia Quintavalle (Cus
Bari), Giovanna Zerial, Anna Alberti (Naza-
rio sauro).

parazione, che le ha viste
prendere sempre più con-
vinzione delle loro possibi-
lità con il trascorrere del
tempo, ora la parola spetta
al campo.

Angela Ceciliato e Ilenia Padoan

BOXE / 2  Il loredano perde ai punti contro il riminese Rossi

Cattin, sconfitta immeritata

Ecco le atlete: Franchin La-
ra, Cerruti Teresa, Ghirar-
dello Anna, Medea Sivia,
Tiupa Victoria, Demetri
Francesca, Cavasin Sara,
Cesaretto Angela, Maniez-

zo Giorgia, Scali Federica,
Sacchetto Marta, Gabrieli

Nicole,Ferrari Chiara, Lau-
ra Meneghello.

A l z a t r i ce Lara Franchin

Ce n t r a l e Francesca Demetri

PA D OVA - Il supermedio loredano
Simone Cattin (nella foto) ha incro-
ciato i guantoni venerdì scorso al
palasport Arcella di Padova con
Matteo Rossi, nel sotto-clou della
riunione per la difesa del titolo
italiano dei welter tra il campione
in carica Antonio Lauri e lo sfidante
Rocco Di Palmo. L’atleta allenato
da Loreni e Fontolan, era al suo
settimo match da professionista,
con un ruolino di marcia perfetto:
sei vittorie, una delle quali per ko.
L’incontro con Rossi si è dimostrato
piuttosto duro, poichè il pugile di
Rimini vantava un’esperienza im-
pressionante tra i dilettanti, con
265 incontri disputati, e due match
vinti per ko su due nei professioni-
sti. Rossi, da buon mestierante, ha
costretto Cattin a un incontro diffi-

cile, brutto dal punto di vista tecni-
co, fatto di continue “l e g at e ” da
parte dell’atleta romagnolo, che
non ha permesso al boxeur loreda-

no di esprimersi ai suoi livelli.
Alla fine i giudici hanno assegnato
la vittoria ai punti, dopo le sei
riprese da tre minuti, a Rossi, de-
cretando una sconfitta che certa-
mente Cattin non meritava. C’è da
segnalare che il pugile allenato da
Fontolan e Loreni dovrebbe scende-
re presto di categoria, andando ai
medi, poichè è più vicino al suo
peso forma e nei supermedi potreb-
be trovare pugili di peso molto su-
periore.
Per la cronaca, Antonio Lauri ha
mantenuto il titolo superando Di
Palmo ai punti nelle dieci riprese.
Nella riunione, organizzata dalla
Boxe Cavallari 1999, l’e n n es i m o
rientro di Christian Sanavia che ha
superato alla sesta ripresa Hadillah
Mohoumadi.


