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Campionati
re g i o n a l i Per Roncon una sconfitta immeritata contro Zito. Decarlo si gioca la finale domenica

Cavarzere regina della boxe
Il maestro Fontolan ha portato tre dei suoi atleti al titolo triveneto: Civiero, Berto e Camozza

Luca Crepaldi

PIOVE DI SACCO (Padova) -
La Boxe Cavarzere porterà tre
pugili ai campionati italiani
elite di Roma, dall’11 al 16
dicembre prossimi, e un
quarto, il superwelter Dario
Decarlo, finalista al campio-
nato regionale domenica
prossima, potrebbe aggiun-
gersi. Un grande risultato
per i pugili allenati dal mae-
stro Nicola Fontolan, che
avrebbe potuto essere ancora
più cospicuo se i giudici non
avessero tolto la gioia della
vittoria del campionato tri-
veneto ad Andrea Roncon,
che per un solo punto (un
pugno tanto per capirsi) si è
visto sfuggire la vittoria con-
tro Danilo Zito della Pugili-
stica Scaligera.
I campionati triveneti si sono
svolti a Piove di Sacco dal 23 al
25 novembre scorsi e hanno
visto la partecipazione di 8
atleti della Boxe Cavarzere. E
il migliore, a dispetto del ri-
sultato ma per gli addetti ai
lavori, è stato proprio il gio-
vane pugile di Porto Viro,
Andrea Roncon, che gareg-
giava nella categoria dei me-
di. Sorteggio sfortunato all’i-
nizio; Roncon ha dovuto ve-
dersela subito con il campio-
ne italiano in carica, Luca
Esposito della Fearless Bo-
xing Team. Ma la boxe del
peso medio di Porto Viro è
stata all’altezza ed Esposito
ha dovuto arrendersi ai pun-
ti. In semifinale Roncon ha
incrociato i guantoni con
Cristiano Lasen, esperto atle-
ta della Pugilistica Veronese
Ruga, tra i favoriti. E anche
in questo caso, è venuta fuori
la bravura del pugile allenato
da Fontolan, che ha avuto la
meglio contro il veronese. In
finale lo scontro con Daniele
Zito, che nei due match pre-
cedenti aveva affrontato atle-
ti piuttosto semplici; Ron-
con ha disputato un incontro
pressocché perfetto, rispon-
dendo colpo su colpo a Zito,
che attaccava a testa bassa e
spesso, nella foga, sconfina-
va in qualche scorrettezza.
Un giudice ha dato l’incontro
a Roncon, un altro a Zito, il
terzo, come detto, ha asse-
gnato l’incontro al veronese
per un solo punto.
A “ve n d i c a r e ” la sconfitta di
Roncon, però, ci hanno pen-

sato i compagni della Boxe
Cavarzere che salivano sul
ring delle altre tre categorie.
Nei mediomassimi M ir ko

Civiero ha regolato in semi-
finale Matteo Bandiziol, del-
la Pugilistica Triestina Culot
e, in finale, se l’è vista con
Andrea Tait, salito di catego-
ria dai pesi medi, del Team
Rovereto Boxe. Qui Civiero,
dopo le prime due riprese di
dominio, alla terza è riuscito
a far contare il pugile trenti-
no, vincendo il titolo trivene-
to e staccando, come detto, il
biglietto per Roma.
E nella Capitale arriverà an-
che Gianluca Berto, il peso
massimo cavarzerano, che
in una finale molto combat-
tuta ha sconfitto Andrea Tre-
visan dell’Arquà Petrarca Bo-
xe.
Nei supermassimi, infine, si
è sfiorata la finale tutta “ca -
va r z e r a n a ”. Thomas Buset-
to, purtroppo, non ha avuto i
favori dei giudici nella semi-
finale contro Marco Saracino
della Fearless Boxing Team:
in un match dominato e vin-
to, si è visto “scippare” il suc-
cesso ai punti. A vendicarlo,
però, Fabiano Camozza, su-
permassimo rodigino, che
ha spazzato via Saracino con-
quistando la corona trivene-
ta.
L’unico atleta in “attesa di
giudizio” è Dario Decarlo. Il
superwelter adriese, infatti,
ha vinto nei quarti di finale
contro Alessandro Bertolin,
della Boxe Piovese, in un in-
contro molto difficile visto
che Decarlo non saliva sul
ring dallo scorso 7 luglio, nel
quale è però riuscito a far

contare l’avversario. La vitto-
ria sul pugile piovese, quin-
di, ha dato la carica all’at l e t a
allenato da Fontolan, che in
semifinale ha superato di
slancio Fabio Di Marco del-
l’Accademia pugilistica Di-
stretto della Sedia, e si gio-
cherà il titolo triveneto, co-
me detto, domenica prossi-
ma a Padova contro il clo-
diense Carlo Perini, esperto
pugile della Pugilistica Fran-
co Callegari di Ariano Polesi-
ne.
Soddisfazione da parte del
maestro Fontolan. “S ia m o
riusciti a portare finora tre
pugili ai prossimi campiona-
ti italiani - le sue parole - e mi
dispiace per Andrea Roncon,
il suo incontro è stato perfet-
to e la sua prestazione, nel-
l’arco della manifestazione,
è stata ottima. Ora aspettia-
mo domenica per vedere se
Decarlo si aggiungerà agli al-
tri tre compagni”.
Intanto l’8 dicembre prossi-
mo la Boxe Cavarzere orga-
nizzerà una riunione nella
palestra locale “Aldo Cap-
p on ”, grazie all’inter vento
degli sponsor “storici” Siven -
to, Degre, Segnal Strade,
Fratelli Belcaro e Finpesca,
con una decina di incontri
tra i dilettanti e il match clou
nel quale il 28enne professio-
nista Simone Cattin, peso
supermedio di Loreo, incro-
cerà i guantoni con Ronny
Mcfield, pugile originario
del Nicaragua. In attesa di
una chance per il titolo ita-
liano che il 28 dicembre pros-
simo, poiché vacante, verrà
assegnato a uno tra Matteo
Rossi e Giuseppe Brischetto.

Sopra Andrea
Roncon, alla
sua destra il

maestro Nicola
Fontolan, dopo

la finale persa
con Zito. A

destra un
momento del

match

A sinistra Mirko Civiero e
accanto la foto con
Fabiano Camozza,
entrambi vincitori del
titolo triveneto. Sopra
Gianluca Berto che posa
con la targa per il
campionato triveneto, e
accanto il momento in cui
l’arbitro gli alza il braccio
per il successo finale

Dario Decarlo con le braccia
alzate per il successo in
semifinale. Domenica la finale


