
Il ring allestito dalla Pugilistica Fontolan Cavarzere nell’Isola
dello spettacolo nel complesso della Sala Eracle, in collabo-
razione operativa con l’Amministrazione comunale e con la

sponsorizzazione principale della Finpesca srl prodotti ittici, è
stato teatro di una riunione serale di notevole rilievo tecnico ed
agonistico. Il consigliere Sandro Tessarin al termine della ri-
unione ha consegnato targhe a Roncon, vincitore nei presi “me-
di” (foto qui sotto), e a Morgan Milan il pugile professionista por-
tovirese che non ha combattuto ma che tanto onore e “promo-
zione” sta fa-
cendo alla bo-
xe locale oltre
che naziona-
le. Lo staff
tecnico, con
lo speaker il
vivace Mauri-
zio Meneghin,
Franco Avan-
zi commissa-
rio di riunio-
ne, il medico
dott. Munari
di Villamarzana, cronometrica il sig. Nadalini sulla breccia dal 1947.
I giudici-arbitri che si sono alternati sul ring: Giuseppe Quartarone
Giuseppe, Antonio Giubelli e Denis Incanuti. I pugili delle rispettive
scuderie avevano all’angolo: per Padova Roberto Pedrotta; per Vicen-
za e Trissino Andrea Fracca; Verona Ruga Pierino, Schio Flaviano
Giordano; mentre per il professionista della Loreni il sig. Dalmasso.
Un solo verdetto contestato: quello che ha visto perdente Fantin del-
la Antropos ed è stata una contestazione condivisibile perché se
Zanchi era più potente, Fantin si è dimostrato più tecnico e reattivo.
Quanto al “nostro” polesano Roncon con questo incontro incasella il
20° successo con in carriera 2 pareggi e 2 sconfitte. Un incontro si-
gnificativo per precisione, continuità e fantasia di colpi. Da segnala-
re la vittoria per ko all’1,32 della seconda ripresa di Di Carlo con
grande spavento per Pittarello, colpito da un diretto al volto che lo
ha fatto stramazzare a terra con la faccia sul pavimento, ma pronta-
mente assistito dal medico e dal personale dell’Ambulanza, ripren-
dendosi dopo qualche minuto interminabile. Idrissi costringe l’arbi-
tro a contare Pinton mentre Berto fa subire ben 2 conteggi ad Olivie-

ri. Per Cattin (nella
foto accanto) vitto-
ria netta dopo un
combattimento da
eroe senza macchia
né paura anche se
non era sempre
preciso e andava
spesso a vuoto dal-
le schivate dell’av-
versario. I suoi era-
no colpi efficaci an-
che quando il so-
pracciglio ha co-

minciato a sanguinare. Si saprà poi che era salito sul ring con il so-
pracciglio spaccato in allenamento e da poco suturato con alcuni
punti che ovviamente sono saltati. Nessuna incertezza però sulla va-
lidità del verdetto. Nel clima di festa il comandante provinciale dei
carabinieri Giovanni Baudo premia il padre di Roncon e lo stesso
Fontolan per l’ottima organizzazione.                        Francesco Ferro
I RISULTATI
DILETTANTI

Incontri di 4 riprese di 2 minuti ciascuna
Super Welter: Alex Giacomin (Pug. Fontolan) - Mattia Piacentini (Pug.
Trissino), vince ai punti Giacomin.
Super Welter: Mattia Violato (Fontolan) – Jon Rusu (Boxe Pd), pari.
Super Welter: Dario Di Carlo (Fontolan) – Soami Pittarello (Ruga Vr),
vince Di Carlo per ko alla 2° ripresa dopo 1.32 minuti.
Massimi: Elhachmi Idrissi (Fontolan) – Riccardo Pinton (Boxe Pd), vin-
ce ai punti Idrissi.
Medi: Samuele Zanchi (Fontolan) – Gianluca Fantin (Antropos Schio),
vince ai punti Zanchi.
Massimi: Gianluca Berto (Fontolan) – Alberto Olivieri (Boxe Pd), vince
ai punti Berto dopo 2 conteggi.
Medi: Andrea Roncon (Fontolan) – Davide Filippi (Trissino), vince ai
punti Roncon.
PROFESSIONISTI

Incontro internazionale in 6 riprese di 3 minuti ciascuna
Super medi: Simone Cattin (Fontolan Loreni) – Alexander Dredhaj
(albanese della Loreni), vince ai punti Cattin ed un richiamo all’av-
versario.
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pergamar

Sono giorni frenetici in casa Chiog-
gia Sottomarina, ancora alla ricer-
ca di quelle garanzie che permette-

rebbero di disputare un’altra stagione
su alti livelli in Serie D o addirittura il ri-
pescaggio in Seconda Divisione. Gli in-
contri con il sindaco e con gli sponsor
che si sono susseguiti nei giorni scorsi
hanno di fatto prodotto una fumata
“grigia”, che ha preoccupato il presiden-
te granata Gino Levantaci. Incontri cor-
diali, soprattutto con gli sponsor istitu-
zionali, già presenti da qualche stagione
al fianco del Chioggia Sottomarina. In-
contri che però per il momento, come si
suol dire, hanno partorito il classico to-
polino. O meglio nessun rifiuto ma an-
cora comunque garanzie piuttosto ne-
bulose. Ed è proprio questa situazione

di stallo che tiene in ansia i tifosi e natu-
ralmente il presidente Levantaci, anche
perché sono già fissate in agenda le sca-
denze improrogabili, ovvero le iscrizio-
ni ai vari campionati. “Purtroppo – ha
detto Levantaci dopo uno dei tanti in-
contri – il tempo ci è nemico. E quindi o
risolviamo tutto nel giro di poco tempo,
oppure dovremo agire di conseguenza e
quindi con il budget che avremo a dispo-
sizione. Incombono le date per l’iscri-
zione al campionato, sia esso di Serie D
(il 9 luglio è la data ultima) o sia di Se-
conda Divisione (c’è tempo fino al 19 lu-
glio per presentare la richiesta di am-
missione, correlata di fideiussione da
200 mila euro, di tassa d’iscrizione di 40
mila euro, di individuazione del ticket
point e del benestare da parte del pre-

fetto sull’agibilità del “Ballarin” per la
Seconda Divisione), ma allo stesso tem-
po non è nemmeno facile tenere a bada i
nostri giocatori che chiedono natural-
mente notizie sul futuro societario. Tut-
ti hanno ovviamente mercato e stiamo
cercando di prendere tempo prima di
dare una risposta definitiva. Mi auguro
che alle parole che abbiamo sentito in
questi giorni seguano i fatti”. Nel caso in
cui il budget fosse limitato rispetto alla
passata stagione, il presidente Levantaci
ha fatto sapere che formerà una squa-
dra composta da molti giocatori giovani,
già di proprietà del Chioggia, con l’inse-
rimento di qualche veterano che possa
far valere la propria esperienza per pun-
tare chiaramente ad una salvezza tran-
quilla.                              Daniele Zennaro

SERIE D

“C’ero anch’io quella volta davanti alla televisione ad assi-
stere alla disfatta dell’Italia contro la Slovacchia”. Chis-
sà quanti di noi avranno la possibilità di raccontare ai

più piccoli la disfatta storica dell’Italia ai mondiali del 2010. Non era
mai successo nella storia della nazionale di uscire al primo turno del-
la competizione mondiale senza conquistare una vittoria. L’ultima
volta che l’Italia uscì al primo turno dei mondiali risale al 1974, an-
che se in quell’occasione, dopo la vittoria contro Haiti, incontrammo
l’Argentina e la Polonia, non certo Nuova Zelanda e Slovacchia. I re-
sponsabili di questa dèbacle azzurra sono sotto gli occhi di tutti. La
Federazione ha sbagliato nel 2008 a richiamare Marcello Lippi alla
guida della nazionale dopo l’eliminazione dell’Italia, ai calci di rigore,
agli europei contro la Spagna, vincitrice poi della competizione. Biso-
gnava avere il coraggio di continuare con Donadoni oppure sin da al-
lora puntare su Prandelli. Lo stesso Lippi ha commesso degli errori
sia nella lista dei convocati, sia durante le partite disputate dall’Italia
in questi mondiali. Giocatori come Totti, che comunque ha rinnegato
più volte la maglia azzurra, Del Piero, Cassano o Balotelli sarebbero
sicuramente serviti per dare un po’ di fantasia alla manovra azzurra.
Non si capisce, inoltre, il motivo per cui Lippi abbia tenuto in panchi-
na un giocatore come Quagliarella, l’unico che aveva i numeri per ri-
solvere partite indecorose come quella contro la Nuova Zelanda. Non
parliamo poi dei centrali difensivi Cannavaro e Chiellini, reduci da
una fallimentare stagione alla Juventus. Era proprio il caso di punta-
re sui giocatori bianconeri dopo il campionato disastroso della vec-
chia signora? Tanti punti interrogativi a cui rispondere non serve, or-
mai, a nulla. Di sicuro possiamo dire che l’eliminazione è stata giusta
e meritata per quello che i nostri giocatori hanno fatto vedere nelle
tre partite disputate. Nel frattempo il campionato del mondo prose-
gue, mentre altre grandi nazionali quali la Francia, altra delusione, e
l’Inghilterra sono già a casa. In questi giorni si stanno disputando i
quarti di finale e le favorite alla vittoria finale sono sempre le stesse.
Accanto al blocco sudamericano - in molti sognano una finale tra
l’Argentina e il Brasile - c’è il blocco europeo rappresentato da Olan-
da e Germania da non sottovalutare. Proprio nei quarti di finale c’è il
doppio incrocio tra Brasile-Olanda e Argentina-Germania. Chi vince
ha, probabilmente, già un piede in finale…

Chioggia, corsa contro il tempo

Boxe all’Isola dello spettacolo

Ottimi Roncon e Cattin
PORTO VIRO

Giusto così
Mondiali          DI FRANCO FABRIS

TENNIS / L’intramontabile magia di Wimbledon

Un sogno sull’erba

Il tempio resta quello. Nella sua pace elegante e discreta, Wimble-
don, da 130 anni, continua a guardare tutti gli altri tornei di ten-
nis dall’alto in basso. Sono passate mode e campioni, slogan e ri-

voluzioni, ma quell’erba resta il sogno di una vita per chi impugna
una racchetta. Così il mitico Centre Court nel sobborgo di Londra di-
venta il 4 luglio, giorno della finale maschile, il centro del mondo
sportivo, oscurando per qualche ora anche i Mondiali di calcio suda-
fricani. Per chi ama il tennis, Wimbledon resta un posto magico, dove
speaker e arbitri chiamano ancora gli uomini “gentlemen” (e non
“men”) e le donne “ladies” (e non “women”), e dove il colore bianco
continua a farla da padrone negli indumenti dei giocatori. Le regole,
qui, paiono immutabili, magari un po’ riviste rispetto a quel cartello
di fine 1800 issato sulla piccola “club house” che suggeriva ai genti-
luomini “di non giocare in maniche di camicia quando le dame sono
presenti”. Etichetta e stile, ma anche sostanza tecnica, hanno sempre
confermato Wimbledon come il più famoso tra i quattro Slam. Qui
spesso i grandi campioni si esaltano fornendo prestazioni memora-
bili e passando alla storia (come i tanti Borg-Connors, i Borg-McEn-
roe, finale 1980; Nadal-Federer, finale 2008) o restano scolpiti nella
memoria per il numero dei trionfi, come Pete Sampras e Martina Na-
vratilova, rispettivamente sette e nove trofei. Ma anche chi non ha
scritto il suo nome sull’albo d’oro come Ken Rosewall, che giocò 4 fi-
nali nell’arco di vent’anni, perdendole tutte, è riuscito a diventare im-
mortale per la sua sfortuna. Le tonalità verde e viola qui campeggia-
no ovunque: dall’erba ai fiori, dalle divise di giudici e raccattapalle,
alle vernici dei cancelli. In campo maschile, in partenza si ripropone-
va il duello tra Roger Federer, vincitore di sei delle ultime sette edi-
zioni, e Rafael Nadal, attualmente numero uno della classifica Atp e
unico a battere Federer sull’erba verde londinese. Ma le sorprese so-
no sempre in agguato, qualche chance alla vigilia potevano averla an-
che il serbo Novak Djokovic (testa di serie numero 3), il britannico
Andy Murray e l’americano Andy Roddick, arrivato in finale tre volte
ma mai vincitore. In campo femminile è durata lo spazio di un
“amen” l’avventura della nostra Francesca Schiavone, fresca vincitri-
ce di “Roland Garros”. Ma l’erba è un’altra cosa e la veronese è capi-
tolata al primo turno contro un’abbordabile (sulla carta) russa Dus-
hevina. A questo punto, occhi puntati sulle sorelle Williams: Serena
(numero 1 del ranking) e Venus (numero 2), le giocatrici in attività
con maggiori successi a Wimbledon. Intanto un record il torneo di
quest’anno ce l’ha già regalato: la partita più lunga della storia, dura-
ta tre giorni e conclusasi oltre le 11 ore di gioco: il francese Mahut e
l’americano Isner, un match da Guinness dei primati!          Leo Gabbi


