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PUGILATO Inizia oggi la tre giorni dedicata ai campionati Veneti categoria Elite

Boxe Cavarzere a caccia di titoli
Tra i più attesi il mondiale di kick boxing Alex Rossi, trevigiano che ha scelto il maestro Fontolan

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Sarà la squa-
dra più numerosa quella del-
la Boxe Cavarzere che da og-
gi a domenica porterà i suoi
atleti sul ring allestito all’in -
terno del palazzetto dello
sport di Piove di Sacco per il
campionato Veneto Elite.
Con nove atleti su una qua-
rantina totali, la squadra al-
lenata dal maestro Nicola
Fontolan e dai colleghi Cri-
stian Bezzon e Antonio Pen-
zo, sarà impegnata in questi
tre giorni per la più presti-
giosa categoria del pugilato
d i l e t t a n t i s t i c o.
Eccoli i nove boxeur che sali-
ranno sul quadrato piovese:
Matteo Redrezza per i 64 kg,
Davide Marcon per i 75 kg,
Alessandro Pavanello e Sa-
muele Zanchi per gli 81 kg,
Pierpaolo Gasparello, Mattia
Bezzon e Giorgio Tzounos
per i 91 kg, Thomas Busetto e
Alex Rossi per gli oltre 91
kg.
Molti di loro già lo scorso
anno, in occasione del cam-
pionato Veneto di Prima se-
rie (l’attuale Elite per capir-
ci) avevano ottenuto ottimi
risultati: Zanchi e Gasparel-
lo rispettivamente primo e
secondo nella categoria 75
kg, Pavanello secondo negli
81 kg e Busetto primo negli
oltre 91 kg.
Ma l’attesa maggiore della
Boxe Cavarzere è per vedere
all’opera Alex Rossi, il su-
permassimo di Treviso che
ha scelto la palestra venezia-
na per intraprendere la sua
carriera pugilistica. Classe
1985, 197 centimetri per 97 kg
di peso forma, Rossi arriva
dalla kick boxing, disciplina
nella quale, per così dire, si è
“s t a n c at o ” di vincere.
E’ infatti campione del
mondo di full contact Iska

professional champions
nella categoria dei super-
massimi e faceva parte del
Fight team Boxeur des rues,
partecipando a diverse edi-
zioni della manifestazione
Oktagon, con grandi risul-
t at i .
L’atleta della Marca ha già

combattuto in un incontro
di pugilato alcune settima-
ne fa, contro Sergiu Sinigur,
fino ad allora imbattuto, ma
che ha ceduto sotto le borda-
te del novello pugile. Dopo
un ko inflitto a Sinigur nella
seconda ripresa, infatti,
Rossi ha portato a casa la

meritata vittoria ai punti. E
il maestro Fontolan, con
tutti gli scongiuri del caso,
punta con lui al titolo italia-
no Elite.
Intanto il prossimo 21 no-
vembre ritornerà sul ring
per il suo secondo incontro
da professionista il medio

massimo Andrea Roncon,
nel palazzetto dello sport di
Santa Maria Maddalena di
Occhiobello, contro Florin
Oanea, pugile rumeno con
alle spalle già 64 incontri tra
i professionisti.
Nell’altro incontro della riu-
nione, organizzata dalla Bo-

xe Cavarzere (grazie al soste-
gno degli storici sponsor
Finpesca, Sivento, Degre,
Life Tree e Belcaro) insieme
alla Boxe Ferrara, il super-
welter ex campione italiano
Marcello Metano contro Kri-
stian Camino.
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Il trevigiano Alex Rossi e alla sua sinistra Nicola Fontolan, scelto dall’atleta come maestro

PODISMO Buona prova nel settore femminile di Ricotta

Boudalia e Pizzato trionfano nella mezza maratona
quasi 600 partecipanti all’evento di San Martino

La vittoria di Andrea Roncon nel primo incontro da Pro

Samuele Zanchi durante l’incontro dello scorso anno contro Pierpaolo GasparelloThomas Busetto durante l’incontro per il titolo vinto l’anno scorso

PA E S E (Treviso) - Said Boudalia ha
vinto la settima edizione della
Maratonina di San Martino, svol-
tasi a Paese, nel Trevigiano, con la
partecipazione di quasi 600 atleti
nonostante la giornata fredda e
piovosa. L’atleta bellunese, d’ori -
gine marocchina, si è imposto in
1h07’37”, scrivendo per la seconda
volta il proprio nome nell’albo
d’oro della corsa trevigiana, dopo
il successo ottenuto nell’edizione
d’esordio nel 2008. Alle sue spalle,
staccato di 34”, il trevigiano Simo-
ne Gobbo (1h08’11”). Terzo il vinci-
tore dell’edizione 2013, Ahmed
Nasef (1h12’37”). Tra le donne,
recita solitaria della veneziana
Giovanna Pizzato, che ha chiuso
in 1h17’11”. Sul podio anche la
padovana Giovanna Ricotta
(1h20’03”) e un’altra veneziana,
Alessia Danieli (1h21’27”). Le clas-
sifiche. Uomini: 1. Said Boudalia
(Biotekna Marcon) 1h07’37”, 2. Si-
mone Gobbo (Biotekna Marcon)
1h08’11”, 3. Ahmed Nasef (Gagno
Ponzano) 1h12’37”, 4. Giorgio Del-
l’Osta Uzzel (Marciatori Calalzo)
1h13’10”, 5. Giorgio Zanta (Aristi-
de Coin Venezia 1949) 1h13’41”, 6.
Domenico Lorenzon (Valdobbia-

dene) 1h14’07”. Donne: 1. Giovan-
na Pizzato (Essetre Running)
1h17’11”, 2. Giovanna Ricotta (Atl.
Riviera del Brenta) 1h20’03”, 3.
Alessia Danieli (Atl. Riviera del
Brenta) 1h21’27”, 4. Sonia Concei-

cao Lopes (Brignera Friulintagli)
1h21’53”, 5. Monica Carlin (Gs Val-
sugana Trentino) 1h28’50”, 6. Ila-
ria Gurini (Essetre Running)
1h29’27”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regina nella categoria femminile Giovanna Pizzato

FIPAV Il progetto federale

Ripartono le selezioni
grazie alle Under 14 e 13

ROVIGO - Con la ripresa dell’anno sportivo ricominciano anche
le esperienze del ‘settore selezioni’ a livello provinciale con gli
atleti che andranno a formare le squadre maschili e femminili.
Le selezioni saranno suddivise in quattro gruppi: Under 14
femminile e maschile, Under 15 maschile che hanno partecipa-
to al Trofeo delle province del Veneto e l’Under 13 femminile,
chiamata Club Rovigo. Il percorso quest’anno prevede una
prima fase di reclutamento ‘chiuso’, rivolta solo alle atlete in età
che lo scorso anno hanno partecipato al progetto del Club
Rovigo; seguirà una seconda fase di reclutamento ‘aperto’,
rivolta alle atlete in età proposte dalle società sportive. L’analisi
delle caratteristiche di crescita fisica/atletica e di maturazione di
ruolo delle atlete saranno la base della scelta dei due nuovi
gruppi: la selezione Under 14 che parteciperà al Trofeo delle
province del Veneto 2015, la rappresentativa del Club Rovigo
Under 13 che parteciperà al Trofeo federale provinciale che sarà
presto indetto. Il progetto è iniziato il 9 novembre alla palestra
comunale di Polesella con il reclutamento chiuso. I prossimi
appuntamenti saranno per zone: si terrà a Taglio di Po il 16
novembre per il Basso Polesine, a Badia Polesine il 23 novembre
alla palestra Einaudi per l’Alto Polesine e il 30 novembre a
Polesella per il medio Polesine. Tutti gli incontri si svolgono
dalle 15 alle 18. Il responsabile tecnico della selezione femminile
è Giuliana Perilli coadiuvata da Ilaria Pizzo. Il responsabile
tecnico del Club Rovigo Under 13 è Federico Grigolato coadiuvato
da uno staff in fase di completamento. “Abbiamo cominciato a
puntare lo sguardo sulle atlete della provincia - spiega il presi-
dente Natascia Vianello - Lo scorso anno l’esperienza del Club
Rovigo ci ha dato tantissime soddisfazioni. Il progetto riprende-
rà assieme alle selezioni Under 14 e formerà la squadra che
rappresenterà Rovigo al Trofeo delle province del Veneto”.
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