
Porto Viro. Boxe

Scuderia Fontolan vs Veneto-Emilia

Finpesca (import-export prodotti ittici) di Porto Viro ha messo in palio il Trofeo

nella riunione pugilistica organizzata al Palazzetto dello sport nel pomeriggio

dell’8 dicembre. Deus ex machina, da sempre si può dire, per lo sport del

pugilato, Nicola Fontolan di Boscochiaro di Cavarzere con la sua ricca scuderia.

Protagonisti, stavolta, i “suoi” pugili, integrati con due atleti della boxe piovese,

contro atleti veneto-emiliani. 11 incontri al limite delle 3 riprese di 3 minuti l’una

davanti ad un pubblico di circa 300 spettatori arbitrati da Giannantonio Canzian

di Conegliano, Alberto De Carli di Mestre e da Denis Incanuti di Rovigo. In tabellone anche un incontro

femminile in 4 riprese di 2 minuti l’una. Ancora una volta Porto Viro si qualifica come piazza attenta a

questo sport se si ripensa ad una “storia” recente che comincia nel 1998 quando salgono sul ring atleti

della Pugilistica di Ferrara, Rovigo, del Piovese e della Callegari (Ariano P.) contro una rappresentativa

tedesca che vince tutti gli incontri. Presenti a bordo ring l’allora campione italiano Novizi, Lessio, lo

sfidante al titolo italiano Sanavia, l’ex campione mondiale Massimiliano Duran con il fratello Alessandro.

Anche allora, come ora, commissario di riunione l’arianese Franco Avanzi, ex pugile di prestigio. I fratelli

Duran si ripresentano a Porto Viro nel 2001 battendo la Slovacchia con l’esordio del portovirese Morgan

Milan, erede dell’altro portovirese Gionny Grandi esordiente nel 1999. Altra riunione nel maggio 2002

(Italia – Francia) ed una nel dicembre 2002 con organizzatore Nicola Fontolan all’esordio a Porto Viro e

con il primo incontro al femminile e l’esibizione del portovirese Simone Cattin, loredano di residenza.

Doppia riunione nel 2010: nel marzo e in giugno e in quest’ultima, con 7 esibizioni di dilettanti, si è

disputato l’incontro tra i professionisti Simone Cattin, vincitore ai punti, e l’albanese Dredaj e un

combattimento di un altro portovirese, Andrea Roncon, figlio del titolare della Finpesca. I pugili

portoviresi allora: Cattin, Milan, Grandi, Roncon. Il numero consistente di pugili si spiega con il pugilato

insegnato presso la palestra Eurobody da Andrea Bortoloni, ex campione europeo dei massimi nel

campionato della polizia. Al termine, è stato proclamato “miglior pugile” Thomas Busetto, metronotte di

Chioggia. (Francesco Ferro)

(Nella foto: Andrea Roncon)

 

Risultati della serata.

Mara Sadocco (kg 51) sconfitta ai punti. Andrea Boccato (kg. 60) vince ai punti. Matteo Danieli (kg 69)

vince ai punti. Dario Decarlo (kg 69) vince per intervento medico ad inizio 2° ripresa. Enrico Baraldo (kg

75) perde ai punti. Andrea Roncon (kg. 75) vince ai punti. Vincenzo Trotta (kg 75) vince ai punti. Ion

Mamaliga vince ai punti. Thomas Busetto (kg +91) verdetto pari. I rimanenti due incontri sono stati

disputati Mohamed (boxe piovese) contro Chiancarella (Biagini Rimini) e da Andrea Benato (boxe

piovese) contro Colonna (Biagini Rimini).
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