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PUGILATO Ottima prestazione di Roncon e Zanchi nei fuoriprogramma

Boxe Cavarzere d’oro a Pernumia
Vittoria di Gasparello e Pavanello contro Donola e Semenzato, noto nazionale di rugby

Luca Crepaldi

P E R N UM I A (Padova) - Fini-
sce con un successo per la
Boxe Cavarzere la trasferta
in terra padovana per i cam-
pionati triveneti di Terza se-
rie a Pernumia, grazie al
patrocinio del Comune rap-
presentato dal vicesindaco
Erica Lion. Gli atleti allenati
dal maestro Nicola Fonto-
lan portano a casa due ori e
sei bronzi, più di ogni altra
palestra in gara.
Grande prestazione per
Pierpaolo Gasparello e Ales-
sandro Pavanello: entrambi
i pugili hanno disputato
tutti e tre gli incontri (quar-
ti, semifinale e finale) a dif-
ferenza dei due avversari
della finale, rispettivamen-
te Marco Donola della New
Boxe 2010 e Fabio Semenza-
to della Treviso Ring. En-
trambi passeranno alla Se-
conda serie, pronti per gli
assoluti di novembre.
La tecnica e l’agilità di Ga-
sparello, abile di gambe,
sguscia a Donola che cerca
di costringerlo all’an gol o,
ma senza mai trovare il ber-
saglio. Un incontro perfetto
del pugile della Boxe Cavar-
zere, finito con il successo ai
punti.
Diametralmente opposta la
boxe di Pavanello che, nella
finale con Semenzato, pugi-
le ma soprattutto mediano
di mischia della nazionale
italiana di rugby e in forza
alla Benetton Treviso nella
Pro12, dimostra tutta la sua
potenza e abilità. Il “piccolo
Ty s o n ”, come viene sopran-
nominato nella palestra ca-
varzerana, a 19 anni ha di-
mostrato di saper picchiare,
anche se “m o zz a r e l l a ”, il
nomignolo affibiato a Se-
menzato, ha resistito per
tutti e tre i round. Ma la
vittoria è andata al giovane
allenato da Fontolan.
Medaglia di bronzo, ovvero
fuori in semifinale, per Si-
mone De Marchi, Michele
Marivo, Omar Zebala, Mir-
co Venturato, Alessandro
Franzolin e Riccardo Picel-
l o.
Bella vittoria anche nei fuo-
riprogramma per gli atleti
della Boxe Cavarzere, che ol-
tre a Nicola Fontolan vengo-
no allenati anche da Denis
Boscolo, Cristian Bezzon e
Antonio Penzo. Andrea
Roncon ha regolato ai punti
l’ottimo Rodolfo Benini,

della palestra Ruga Verona;
impeccabile la prestazione
del giovane di Porto Viro,
sempre più vicino a passare
professionista. Bella pure la
vittoria di Samuele Zanchi
con il temibile Sy Mamadou
de ll’Audace Trieste. Un
match spettacolare nel qua-
le Zanchi, con colpi precisi e
un pizzico di mestiere, ha
sconfitto per la prima volta
il coriaceo pugile di colore
triestino. Esordio sul ring,
dopo alcuni anni di duri al-
lenamenti, per Fledi Augu-
sti, che ha strappato un pari
a Francesco Zerbato della
New Boxe 2010.
Menzione speciale per Mara
Sadocco e Ilaria Stivanello.
Le due pugili della Boxe Ca-
varzere hanno vinto ai pun-
ti con le sorelle Menotto di
Pordenone, rispettivamen-
te Mirca e Shade.
Prossimi appuntamenti per
la Boxe Cavarzere questo fi-

ne settimana a Caorle per i
“Giochi del Veneto”, sorta
di Olimpiadi nelle quali so-
no presenti tutti gli sport,
con oltre 2mila e 600 atleti.
Il maestro Fontolan porterà
con sé quattro atleti per gli
incontri di sabato, oltre ad
Andrea Roncon e Mirko Ci-
viero, selezionati dalla
squadra interregionale per

domenica.
Il 13 giugno, invece, una
riunione di pugilato a Sotto-
marina, che aprirà le danze
a tutti gli eventi estivi orga-
nizzati dalla Boxe Cavarze-
re, grazie agli sponsor tecni-
ci Sivento, Degre, Finpesca,
Fratelli Belcaro e Life Tree,
vicini al sodalizio cavarzera-
n o.

Scambi feroci tra i pugili in gara nella tre giorni di incontri in terra padovana
Sotto la vittoria di Pavanello contro Semenzato, noto rugbista della nazionale
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Campionati
Tr i ve n e t i

Alcuni momenti dei campionati Triveneti Terza serie svoltisi a Pernumia, in provincia di Padova

Il vicesindaco Lion posa con la medaglia d’oro Pavanello


