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Pugilato
La riunione Tre finali con sei atleti della palestra locale ai campionati di I e II serie di Vicenza

Cavarzere Boxe, che abbuffata!
Vittorie per Zanchi, Roncon e Busetto che ora se la vedranno agli assoluti

Boxe Cavarzere Il maestro Fontolan e i suoi atleti nella foto di gruppo

BASKET MASCHILE PRIMA DIVISIONE Travolto anche il Costa

La corazzata Porto Tolle non fa sconti
COSTA DI ROVIGO - Il Basket Costa si scioglie
davanti alla corazzata del Porto Tolle in Pri-
ma divisione. La partita ha rispettato il
pronostico, anche se i costensi hanno ven-
duto cara la pelle fino a metà gara, poi la
superiorità dei bassopolesani è stata eviden-
te. Una partita dai due volti. Il Costa nei
primi venti minuti è molto aggressivo su
ogni pallone, ma non basta Cadore a limita-
re la forza ospite. L’esiguo vantaggio della
prima frazione per 32-31 ha dato dei segnali
positivi in chiave agonistica per il proseguo
della stagione. Nell’altra metà dell’incontro
si è visto solo il Porto Tolle, con una rosa di
giocatori molto attrezzata per il salto di cate-

goria. Per il Costa hanno pesato le assenze di
Malin e Crivellaro, lo stato di forma non
ancora al meglio di Prearo e la serataccia di
alcuni giocatori chiave, annullati sapiente-

mente dagli avversari. Positivo
l’esordio di Migliorini, fermo da
alcuni anni. Dopo sei giornate
d’andata, si sta facendo chiarezza
nella classifica che vede l’Arze -
grande in testa. A seguire Baone,
Porto Tolle, Chioggia, Costa,
Ascaro, Bagnolo Po e Conselve.
Ora è tempo di raccogliere le idee. Dalla
prossima partita in trasferta a Bagnolo Po,
ultima gara d’andata, bisognerà saper inver-
tire la rotta. Il gruppo finora ha seminato
tanto e raccolto poco, ma le aspettative e
l’obiettivo finale rimangono invariate. La
crescita sportiva di questo giovane gruppo,

con un badget a costo zero, costruito solo
nella passione dei singoli per la pallacane-
stro, non deve far dimenticare il marchio di
fabbrica di questa società, che nella pro-
grammazione a medio lungo termine ha
raccolto i migliori risultati a livello provin-
ciale giovanili e Seniores.
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VICENZA - En plein, an-
cora una volta, per la
Boxe Cavarzere del mae-
stro Nicola Fontolan ai
campionati veneti I e II
serie. Sul ring allestito
nella tensostruttura del
quartiere “Le Maddale-
ne” di Vicenza, sei pugili
della Boxe Cavarzere nel-
le tre finali per le catego-
rie 75kg (pesi medi), 81kg
(mediomassimi) e +91kg
(supermassimi). Ovvia-
mente, tre primi posti
per la palestra cavarzera-
na, per la gioia dei mae-
stri Nicola Fontolan e Cri-
stian Bezzon.
In totale sono stati sette
gli atleti portati in terra
berica, per il massimo
evento in campo dilet-
tantistico a livello regio-
nale, organizzato que-
st’anno da Padova Ring,
in “ca sa ” della Baggio
Ring Vicenza, con la par-
tecipazione di una 40ina
di atleti sulle sette cate-
gorie presenti.
Tra i pesi medi della Boxe
Cavarzere sono scesi sul
ring Enrico Baraldo, Sa-
muele Zanchi e Pierpaolo
G a s p a r e l l o.
A prevalere, dopo un
cammino “im m ac ol a-
to”, Samuele Zanchi. Al
primo turno il medio del-
la Boxe Cavarzere ha
messo ko tecnico alla se-
conda ripresa Daniel Gat-
to, della Boxe Piovese;
poi in semifinale ha avu-
to ragione di Danilo Zito,
campione regionale dal
2007 e bestia nera per la

pugilistica cavarzerana.
L’incontro con il medio
della Pugilistica Scalige-
ra è stato dominato da
Zanchi, che prima ha la-
vorato al corpo, togliendo
il fiato all’avversario, ter-
minando con diversi col-

pi al volto. In finale Zan-
chi ha trovato Pierpaolo
Gasparello, che aveva
sconfitto Nicola Brugna-
ro dell’Union Boxe Me-
stre al primo turno,
quindi in semifinale Cri-
stiano Lasen, della Ruga
Verona, mandando a
vuoto l’atleta scaligero
che non è mai riuscito a
sfiorarlo. La finale ha vi-
sto prevalere Zanchi, più
forte fisicamente di Ga-
sparello, squalificato pe-
raltro alla seconda ripre-
sa perché abbassava trop-
po la testa durante gli
at t a c c h i .
Nella categoria dei me-
diomassimi Andrea Ron-
con ha regolato il compa-
gno di palestra Alessan-
dro Pavanello in un in-
contro molto equilibrato,
dove Roncon, al termine
della seconda ripresa, ha
iniziato a premere sul-
l’acceleratore arrivando a
far contare Pavanello do-

Costa - Porto Tolle 40 - 81

Parziali: 20-16; 12-15; 6-33; 3-17
Costa: Turetta 1, Lucchetta 2, Tiberio 12, Cadore 13, Rossi,
Rossini 2, Romagnollo, Migliorini 6, Bernardinello, Accardo,
Prearo 4, Rizzo. All.: Brunizzo

Porto Tolle: Siviero 21, Fusetti, Bertaggia 2, Salmi 8, Doati 23,
Sanelli 17, Cacciatori 2, Ruzza 2, Castello 1, Bellan 4,
Cecchettin 1. All.: Marangon

Arbitri: Romito di Este e Rossi di Badia

po un potente montante
al corpo, e aggiudicando-
si l’incontro ai punti.
Dulcis in fundo, per coro-
nare la manifestazione

di pugilato, il titolo dei
supermassimi, che Tho-
mas Busetto si è portato a
casa nel derby in fami-
glia contro Fabiano Ca-

mozza, infortunatosi alla
mano destra.
Nel fuori programma,
infine, la ciliegina sulla
torta con il successo ai
punti di Mirko Ventura-
to, sempre della Boxe Ca-
varzere, contro il vicenti-
no Nicola Cegalin della
Baggio Ring Vicenza. Il
prossimo appuntamento
è dal 10 al 15 dicembre
prossimi per i campiona-
ti assoluti italiani, a Gal-
liate in Provincia di No-
vara, dove Zanchi, Ron-
con e Busetto tenteranno
di conquistare il presti-
gioso titolo italiano. “E’ il
massimo livello per i di-
lettanti, andremo là per
giocarcela” le combattive
parole del maestro Nicola
Fontolan.

Thomas Busetto Braccia al cielo per il supermassimo contro Camozza

Andrea Roncon Vittoria per il supermedio
contro il compagno di palestra PavanelloSamuele Zanchi Alza il trofeo al termine del match

Un bel destro di Busetto nell’incontro con Camozza

Zanchi tiene a distanza col jab sinistro Pierpaolo Gasparello

Il montante di Roncon che colpisce Pavanello

Turetta e Rossi


