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Il talento 14enne della Boxe Cavarzere ha staccato il biglietto per Cuneo

De Bei ai campionati italiani
Nella riunione di Sant’Angelo ottima performance degli atleti di Nicola Fontolan
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VOLLEY FEMMINILE

Cena speciale a Bergantino
per svelare la nuova Parente

TIRO A SEGNO Un weekend intenso

L’adriese Jacopo Meneguolo a Napoli
cerca gloria al Trofeo delle regioni

Mirko Mazzali

MELARA - Dopo la splendida cavalcata della
scorsa stagione, che ha visto la prima squadra
conquistare la promozione al campionato di
Serie D, la Parente Fireworks è pronta per
iniziare una nuova avventura. Quest'anno
per presentare tutte le varie squadre e gli
obiettivi per la nuova stagione sportiva, la
società ha deciso di organizzare qualcosa di
diverso rispetto agli anni passati. Si è deciso,
infatti, di cenare tutti in compagnia alla
"Ballottara" di Bergantino. All'evento, in pro-
gramma venerdì a partire dalle 20, possono
partecipare tutti quelli che vogliono unirsi
alla festa degli atleti e della societa della
Parente Fireworks. Un' idea sicuramente po-
sitiva che unisce lo sport alla buona tavola e
tutto rigorosamente in compagnia. Questa
serata è anche un modo per ricordare quanto
di buono è stato fatto nella passata stagione,
coronata con la promozione storica in Serie D.

Ricordiamo che il menù della serata com-
prende risotto al tastasal, porchetta con ver-
dure e varietà di dolci. Per quanto riguarda,
invece, il debutto in campionato il gruppo di
Melara all'esordio, previsto per il due novem-
bre, deve vedersela in trasferta contro la Vtv -
Tecnovap. Il primo match interno è previsto

per il nove dello stesso mese contro il Volley
Belladelli. La squadra al momento sta dispu-
tando anche delle amichevoli per prepararsi
al meglio ad un campionato sicuramente
difficile.

N A P O L I  -
Pronti al via i
giovani atleti
del tiro a se-
gno del Vene-
to per la finale
nazionale del
Trofeo delle
regioni che si
sta disputan-
do a Napoli.
Tra questi il
giovane adrie-
se Jacopo Me-
neguolo. La
competizione
è divisa in due
turni tra ieri e
oggi, alla fine dei quali sarà proclama-
ta la regione vincitrice in base alla
somma dei punteggi ottenuti da tutta
la squadra.

Concorrono tiratori, nelle specialità
carabina e pistola, provenienti dalle
sezioni di Feltre, Padova, Mirano,
Soave, Verona, Vittorio Veneto, Trevi-
so, Vicenza, Adria. Lazio, Veneto,
Toscana, Emilia Romagna, Campa-
nia, Trentino Alto Adige, Lombardia,
Friuli Venezia Giulia le otto regioni
classificate con tante giovani promes-
se pronte ad inseguire il podio che lo
scorso anno ha visto la Toscana salire
sul gradino più alto. Per il Tiro a segno
di Adria, dunque, partecipa il giovane
Jacopo Meneguolo.
L’anno scorso il Veneto è arrivato
quarto sfuggendo il podio per soli 12
punti. Al di là dei risultati conta
comunque lo spirito sportivo che
guardando le facce dei ragazzi, tra
spensieratezza e preoccupazione, re-
galano momenti di grande emozio-
ne.

L. I.

RUGBY SERIE C L’elenco dei convocati di Zanconato

Frassinelle-Lendinara, l’ora del derby

Pugilato
re g i o n a l e

Jacopo Meneguolo è il secondo da destra nella foto

Gruppo unito Le ragazze delle Parente Fireworks
durante una partita della passata stagione

FRASSINELLE POLESINE - In attesa
del derby con il Lendinara di Serie C,
il Frassinelle si è allenato con impe-
gno e dedizione in settimana.
La squadra ha cercato soprattutto di
risolvere i problemi della partita
scorsa, sia in difesa che in mischia.
Oggi pomeriggio è previsto proprio il

derby con i cugini del Lendinara.
La partita servirà anche per mante-
nere alto il ritmo dell'incontro della
settimana prossima che vede il Fras-
sinelle incontrare il Monselice, ca-
polista del girone che punta alla
promozione.
Ecco l’elenco dei convocati per la

partita odierna: Argenton, Arizilie-
ro, Benetti, Berengan, Bianchini,
Borgato, Callegaro, Cantarello, Colo-
gnesi, De Oliveira, Ferracin, Franco
N., Franco R., Greggio, Magri, Man-
tovani, Mortella, Pagliaro, Piscopo,
Raboni, Sacco, Spada, Tinazzo,
Zeng.

Miglior pugile A sinistra Alessandro Pavanello

JUDO Ennesimo risultato di prestigio. Coach Gazzignato applaude gli atleti

Bronzo ai Mondiali per Moregola e Fregnan
Guendalina Ferro

KYO T O (Giappone) - Stefano Moregola
e Andrea Fregnan hanno conquistato
ieri mattina in terra giapponese il
bronzo ai campionati mondiali di ka-
ta, dietro a due coppie di giapponesi.
La kermesse, giunta alla quinta edi-
zione dopo Valletta (2009), Budapest
(2010), Francoforte (2011) e Pordenone

(2012) , ha registrato nell'edizione
giapponese 109 coppie di 31 nazioni
partecipanti, provenienti dai cinque
continenti.
Un risultato di prestigio ottenuto dopo
la riconferma del titolo ai campionati
italiani, europei e aver vinto consecu-
tivamente le quattro edizioni del
grand prix di kata.
Immensa la soddisfazione da parte

dello staff tecnico guidato dal maestro
Fabrizio Gazzignato che afferma: “Es -
sere arrivati ad avere degli atleti a
livello mondiale che non smentisco-
no, almeno sino ad ora, le previsioni e
le aspettative è frutto di un lavoro
costante e di un grande spirito di
sacrificio. Moregola e Fregnan hanno
affrontato sfide intercontinentali e
traguardi eccezionali”. Sul podio Moregola e Fregnan dell’E u ro b o d y

Luca Crepaldi

SA N T ’ANGELO DI PIOVE (Pa -
dova) - Un weekend all’inse -
gna della “noble art” in terra
padovana. La Boxe Cavarze-
re, del maestro Nicola Fonto-
lan, ha partecipato ai cam-
pionati regionali School boy,
junior e youth, portando 17
atleti che hanno di fatto ga-
rantito il fuori programma,
grazie anche agli sponsor sto-
rici Sivento, Degre, Fratelli
Belcaro, Finpesca e Life
Tr e e .
In totale nella due giorni di
pugilato, si sono affrontati 58
atleti in 29 incontri. Positivo
il bilancio per gli atleti di Fon-
tolan, tornati a casa con 8 vittorie, 2 pareggi e
7 sconfitte. “Era una tappa per preparare al
meglio i miei ragazzi per i campionati di I e II
serie che si terranno a metà novembre, e ci sta
qualche sconfitta in più - spiega Fontolan -
ma è una giornata importante per il campio-

ne triveneto Marco De Bei, che ha staccato il
biglietto per i campionati italiani School boys
di Cuneo dal 25 al 27 ottobre”.
Il giovanissimo pugile clodiense, 14 anni,
nella categoria +76 chilogrammi, ha vinto ai
punti contro il pari età Simone Rosso, della

palestra Riviera Friulana.
Negli altri incontri tra under 18, il junior (15-
16 anni) Ayoub El Moutaki (BC) ha perso ai
punti contro Ivan Bombonato (Boxe Rodigi-
na).
Tra le donne, Giulia Idolazzi (BC) non ce la fa
contro Irene Milesi (New Boxe 2010), a causa
della perdita di una lente a contatto. Pareggio
amaro per Mara Sadocco (BC) che per diversi
momenti ha rischiato di mettere ko Alessia

Gottardo (Boxe Piovese).
Per la III serie, Riccardo Meloni Boscolo (BC)
ha sconfitto ai punti Matteo Monte (RF),
Michele Marivo (BC) ha ottenuto lo stesso
successo su Nicolas Villani (BR), Francesco
Faggian (BC) ha superato Cosmin Tolos (BP),
Mattia Lunardi (BC) ha vintro contro Andrea
Zennaro (BP), mentre ha perso Alessandro
Franzolin (BC) contro Filippo Mattiacci (BP).
Nella II serie, Davide Marcon (BC) si è visto
soffiare la vittoria, dopo due richiami ufficia-
li, da Alessandro Bertolin (BP), e pure Tho-
mas Busetto (BC) ha perso ai punti contro
Stefano Meneguzzo (BP). Grande vittoria per
Alessandro Pavanello (BC), giudicato miglior
pugile della serata, che ha regolato ai punti
Andrea Saladino (Padova Ring).
Nei I serie successi per Giorgio Tzounos (BC)
contro Giacomo Golinelli (NB2010), e Roncon
Andrea (BC) contro Marco Morosini (NB2010).
Roncon ha vinto tutte e tre le riprese, e si sta
avvicinando a passi veloci al professionismo
(entro il 2014). Perdono, invece, sia Mirko
Civiero (BC) contro Daniel Gatto (BP) che
Petru Chiochiu (BC) contro Nicola Fasolo
(BP).

Marco De Bei Il verdetto per il pugile allenato da Nicola Fontolan


