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Da venerdì 23 a domenica 25 saranno 12 gli atleti del maestro Fontolan in gara a Piove di Sacco

Boxe Cavarzere scalda i guantoni
per i campionati triveneti di pugilato

JUNIOR 2012

Gianluca Vallese
bronzo agli italiani

SECONDA DIVISIONE Asaf al tappeto: 3-0

La Volpe non si ferma

.SPORT La Voce

C AVA R Z E R E - Aveva già impressionato nelle
sue prime uscite, ancora giovanissimo, nel
ring di casa, a Boscochiaro, e nei Comuni in
cui il maestro Nicola Fontolan lo aveva por-
tato a “farsi le ossa”. Gianluca Vallese, 16en-
ne pugile cavarzerano della frazione di Bo-
scochiaro, ha conquistato la medaglia di
bronzo ai recenti campionati italiani
SchoolBoys e Junior 2012 “Boxeur Des Rues”,
svoltisi a Rimini dal 24 al 28 ottobre scorsi.
Vallese, che fa parte della categoria 70 chilo-
grammi junior ed era testa di serie numero
quattro, ha esordito con una convincente
vittoria contro il campione uscente dello
School Boys dell’anno precedente. Poi ha
ceduto in semifinale con quello che poi ha
vinto il titolo, Kevin Di Napoli, in un match
molto equilibrato, nel quale ha ceduto un
punto nei primi due round e, nel terzo,
durante il quale aveva messo a segno diversi
colpi, finito in parità. Sconfitta di due pun-
ti, quindi, per il giovane Vallese che si è
dovuto accontentare della medaglia di bron-
z o.

Avanti tutta La formazione della Sicell-Gs Volpe al gran completo

L’appuntamento
sul ring

Gianluca Vallese Il 16enne pugile di Boscochiaro

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Saranno dodici
i pugili della Boxe Cavarzere
che il maestro Nicola Fonto-
lan porterà a Piove di Sacco
per i campionati triveneti
che si svolgeranno da venerdì
a domenica prossimi.
Per l’appuntamento Fonto-
lan porterà i suoi atleti mi-
gliori, che in questo 2012
hanno già combattuto oltre
cento incontri tra riunioni
pugilistiche (sostenute dagli
sponsor storici Sivento, Fin-
pesca, Degre, Belcaro e Life
Tree) e campionati giovanili e
nazionali. Per l’organizza -
zione dell’evento, peraltro,
c’era anche la Boxe Cavarzere
in lizza, che avrebbe dovuto
portarlo a Chioggia. Invece
ad aggiudicarsi l’organizza -
zione è stata la Boxe Piovese,
che ospiterà nella propria pa-
lestra i pugili del Triveneto,
cinquanta in tutto.
Gli atleti della Boxe Cavarzere
saranno il gruppo più nume-
roso: tra i superwelter sali-

ranno sul ring Matteo Danie-
li, 34 anni (61 incontri: 16
vittorie, 33 sconfitte, 12 pa-
reggi), Enrico Baraldo, 21 an-
ni (11: 6, 4, 1) e Dario Decarlo,
19 anni (42: 29, 9, 4). In que-
sta categoria, la più numero-
sa per i pugili fino ai 69 chilo-
grammi, proprio Decarlo e

Danieli sono le prime due
teste di serie. Decarlo è il
favorito, anche se bisognerà
fare attenzione agli atleti di
casa, in particolare Nicola Fa-
solo, 21 anni (36: 21, 11, 4) e
Alessandro Bertolin, 25 anni
(20: 10, 6, 4), e a Carlo Perini,
28 anni (13: 9, 1, 3) della Pugi-
listica Franco Callegari.
Tra i pesi medi Davide Mar-
con, 29 anni (14: 8, 6), Sa-
muele Zanchi, 32 anni (18: 14,
4) e Andrea Roncon, 21 anni
(52: 37, 9, 6). Roncon è testa di
serie numero due, dietro solo
al temutissimo campione
Danilo Zito, 26 anni (70: 45,
17, 8) della Pugilistica Scalige-
ra, che proprio l’anno scorso
aveva sconfitto il pugile pole-
sano. Attenzione anche a Cri-
stiano Lasen, 35 anni (46: 19,
16, 11) della Pugilistica Vero-
nese Ruga.
Il solo Mirko Civiero, 29 anni
(29: 17, 10, 2), nei mediomas-
simi, si contenderà diretta-
mente la medaglia d’oro con
Matteo Bandiziol, 29 anni
(41: 15, 16, 10) della società

p ug i l  is  t i  ca
Triestina P.
Culot.
Due invece i
massimi del-
la Boxe Cavar-
zere: Gianlu-
ca Berto, 25
anni (21: 13,
6, 2) e Mattia
Bezzon, 34
anni (47: 31,
8, 8) che l’an -
no scorso si
sono giocati
la finale. E la
speranza di
Fontolan che
l’episodio si
ripeta anche
quest’a n n o.
Infine tra i

supermassimi della Boxe Ca-
varzere, Giorgio Tzounos, 34
anni (40: 25, 14, 1), Fabiano
Camozza, 33 anni (29: 9, 11, 9)
e Thomas Busetto, 25 anni
(16: 5, 8, 3). Il favorito è Tzou-
nos, che è anche testa di serie
numero uno.
“Speriamo che il fattore cam-
po non influisca troppo sui
giudizi degli arbitri - com-
menta in conclusione il mae-
stro Fontolan - ma sono fidu-
cioso, e puntiamo a portare a
casa la medaglia d’oro in tut-
te le categorie dove parteci-
piamo”.
Fontolan, infine, annuncia
che entro la fine dell’anno
organizzerà una riunione di
pugilato nel palazzetto dello
sport di Chioggia “come ‘ri -
sarcimento’ al fatto che non
siamo riusciti ad aggiudicar-
ci i campionati triveneti”,
spiega il maestro di boxe,
precisando che nell’occasio -
ne salirà sul ring anche Simo-
ne Cattin, il pugile professio-
nista loredano della sua pale-
stra.Due pesi massimi della Boxe Cavarzere fanno “guanti” sul ring

Boxe Cavarzere Foto di gruppo dei pugili allenati da Nicola Fontolan nella palestra di
via Dante Alighieri 32 a Cavarzere, concessa dall’amministrazione comunale

L’esperta Elena Zanirati Libero Rita Bulgarelli Ce n t r a l e Nadia MarianiPa l l e g g i a t r i ce Francesca Davì

Alessandro Garbo

FIESSO UMBERTIANO - La Sicell-Gs
Volpe asfalta con un secco 3-0 l’A s a f,
regalando una bella soddisfazione ai
tifosi che hanno gremito il palazzetto
dello sport.
Ottimo esordio casalingo per la compa-
gine di Fiesso Umbertiano che confer-
ma l’ambizioni d’alta classifica in Se-
conda divisione. Le due formazioni
provenivano entrambe dalla prima vit-
toria di campionato e volevano conti-
nuare la striscia positiva. E’ una batta-
glia punto su punto fin dal primo
parziale, al 15-15 coach Visentini ordina
il time out per riordinare le idee.

Il Volpe accelera e trionfa nel set 25-18.
Nel secondo e nel terzo parziale non c’è
praticamente storia. Le locali coman-
dano 25-15 e chiudono la pratica Asaf
fissando il definitivo 25-13. Le “vo l p i n e ”
vanno così a prendersi la meritata
ovazione della torcida di casa. La pre-
stazione corale della squadra ha per-
messo di mettere in risalto l'ottima
prestazione del libero Rita Bulgarelli,
del centrale Nadia Mariani, della sena-
trice Elena Zanirati e della palleggiatri-
ce Francesca Davi. Il prossimo appun-
tamento casalingo sarà giovedì 22 no-
vembre alle 20.30 contro Abafoods di
Badia, a un solo punto di distacco dalla
Sicell.


