
 

 

CAMPIONATO TRIVENETO  

 

Sabato la finale per Andrea Roncon a Treviso 

La Fontolan fa il pieno a Padova 
 
Due ori (Bezzon e Tzounos) e tre argenti (Berto, Busetto e Civiero) per la palestra cavarzerana 

Luca Crepaldi PADOVA - La Pugilistica Fontolan torna dalla trasferta padovana con le tasche 

piene di medaglie vincendo i campionati triveneti di boxe grazie a due ori e tre argenti, 

portando addirittura sei atleti su otto nelle finali. Grande soddisfazione per la palestra 

cavarzerana e per i maestri Nicola Fontolan e Cristian Bezzon, che non hanno ancora finito il 

loro lavoro: infatti il peso medio Andrea Roncon sarà a Treviso sabato per la finale di categoria, 

non essendo riuscito a combattere nel weekend poichè i pesi medi erano troppi; se la vedrà 

contro il veronese Danilo Zito. Tra i pesi massimi successo nella finale tutta cavarzerana per 

Mattia Bezzon che, come l’anno scorso, è arrivato in finale contro Gianluca Berto, riuscendo ad 

avere la meglio, questa volta, per ferita. Bezzon aveva eliminato Gionata Cassol di Castelfranco 

mentre Berto aveva vinto nettamente ai punti, facendolo contare due volte, Andrea Trevisan di 

Arquà Petrarca. Anche la finale dei supermassimi è stata uno scontro tra atleti della Pugilistica 

Fontolan: Giorgio Tzounos ha avuto la meglio ai punti sul sul meno esperto Thomas Busetto, in 

un incontro equilibrato, visto che i due si conoscono bene facendo spesso “guanti” nel quadrato 

di casa. I due vincitori andranno ai campionati italiani che si svolgeranno in Calabria Servono 

comunque come punteggio e per andare ai campionati italiani assoluti di prima serie a Reggio 

Calabria dal 7 all’11 dicembre. E della trasferta calabrese potrebbe essere anche Andrea 

Roncon, in attesa del match sabato contro Zito, dopo aver battuto ai quarti l’atleta Alberto 

Zamolo di Treviso e in semifinale il Lorenzo Biasiato della Boxe piovese. Tra le medaglie 

d’argento, Mirco Civiero, nella categoria dei mediomassimi, che ha perso la finale di stretta 

misura con il bravo e tecnico Marco Pizzo della New Boxe 2010, dopo tre round combattuti, 

nei quali Pizzo è riuscito a sfuggire ai colpi di Civiero. Civiero aveva precedentemente 

eliminato il vicentino Giovanni Coriele ai quarti e in semifinale Mauro Rocco di Arquà 

Petrarca. Gli altri atleti della Pugilistica Fontolan a scendere nel ringa del quartiere Arcella sono 

stati Matteo Danieli nei pesi superwelter (uscito al primo turno contro Alessandro Bertolin della 

Boxe Piovese) e Samuele Zanchi (anche lui uscito al primo turno contro Bruno Maisto del 

Boxing Club Trieste). Entrambi erano in vantaggio alla fine della seconda ripresa, ma alla terza 

si sono persi, uscendo sconfitti di misura. Alla fine la Pugilistica Fontolan è arrivata prima con 

due ori e tre argenti, in attesa dell’incontro di Roncon, Padovaring seconda con un oro e un 

argento. Ai campionati italiani di Reggio Calabria il maestro Cristian Bezzon porterà Mattia 

Bezzo e Giorgio Tzounos, e lo stesso Bezzon porterà a Treviso questo sabato Roncon. Sempre 

sabato a Treviso ci sarà anche la finale per i superwelter, conquistata da un altro atleta 

polesano, Carlo Perini della Boxe Callegari di Ariano Polesine: se la vedrà contro Alex 

Santarossa. Prima delle finali, Nicola Fontolan ha portato anche un gustoso fuoriprogramma 

con il medio Enrico Baraldo che ha vinto ai punti contro Nicola Cegalin di Vicenza. Insomma, 

con 8 vittorie e 5 sconfitte (due delle quali tra atleti della Fontolan) su 13 incontri, si è concluso 



in maniera vittoriosa il weekend di boxe per gli atleti di Nicola Fontolan, grazie anche al 

sostegno degli sponsor (Sivento, Degre, Segnal Strade, Fratelli Belcaro e Finpesca). E domani 

la Pugilistica Fontolan sarà ospite del programma sportivo su La13 in onda alle 20.30 sul canale 

del digitale 192.  

 


