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Il pugile di Porto Viro all’esordio sconfigge ai punti Aleksandru Petrica

Roncon, vittoria da pro
Nei match del campionato senior la Boxe Cavarzere porta sei atleti in semifinale

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Emozioni
indimenticabili nella pa-
lestra di via Dante sabato
scorso: il mediomassimo
Andrea Roncon, pugile di
Porto Viro, ha esordito
nei professionisti scon-
figgendo ai punti Alexan-
dru Petrica. E’ i n i z i at a
con un successo la carrie-
ra tra i pro dell’atleta del-
la Boxe Cavarzere, allena-
to dal maestro Nicola
Fontolan. Sei round com-
battutissimi contro il ru-
meno Petrica, pugile soli-
do con una grande espe-
rienza alle spalle (270 in-
contri tra dilettanti e
pro). Roncon ha legitti-
mato il successo grazie a
una prestazione in conti-
nuo crescendo.
E’ stato questo fuori pro-
gramma l’evento princi-
pale del weekend di pugi-
lato disputatosi a Cavar-
zere per i quarti di finale
del campionato Senior.
Nicola Fontolan, coadiu-
vato dai tecnici Cristian
Bezzon e Antonio Penzo,
ha portato sei pugili della
sua palestra alle semifi-
nali di sabato e domenica
prossimi che si dispute-
ranno a Vicenza, visto
che l’organizzazione è
stata fatta dalla Boxe Ca-
varzere insieme alle pale-
stre iberiche Mai Domi
Brv e Cuba Boxe.
Altri due i fuori program-
ma nel weekend: il gio-
vanissimo Enrico Fonso
ha battuto ai punti il ma-
rocchino della Antropos
di Schio, Abdellah Me-
chal. La sua prestazione
lo ha incoronato miglior
pugile della serata. E una
bella vittoria pure per

Mirko Venturato che ha
obbligato l’arbitro a con-
tare per ben due volte
Mihail Cazacu, della Bo-
xe Ferrara, ottenendo poi
il successo ai punti.
Negli incontri valevoli
per le semifinali e finali
del prossimo weekend,
sconfitta di misura ai
punti per Paolo Maistrel-

Andrea Roncon La vittoria del pugile al suo esordio tra i pro

Sono 15 gli incontri disputati in piazza Italia

Sette vittorie per i ragazzi di Nicola Fontolan
Furlan e Tobbia mettono ko tecnico i rivali

CHIOGGIA - Una piazza Italia riempita
fino all’orlo per la riunione di pugilato
organizzata dalla Boxe Cavarzere il 7
giugno scorso. Sono stati 15 gli incon-
tri disputati, fra i quali un match
fuori programma.
Sette vittorie per i pugili della Boxe
Cavarzere, tre pareggi e quattro scon-
fitte. Miglior pugile della serata è
stato eletto Giorgio Furlan, di Chioig-
gia, il quale ha vinto contro Darko
Stevic per ko tecnico alla seconda
ripresa.
Cinque i match Elite (l’ex Prima serie
che da quest’anno combatte senza il
casco di protezione). Bella vittoria di
Alessandro Pavanello, che ha vinto
grazie alla precisione dei suoi colpi, ai
punti, un incontro tiratissimo contro
Andrea Tiozzo (New Boxe 2010). Pari
per Ilaria Stivanello contro Lisa Brighi
(Gordini Ravenna).
Sconfitte, invece, per Thomas Busetto
e Pierpaolo Gasparello contro, rispetti-
vamente, Stefano Meneguzzo (Boxe
Piovese) e Flavio Minguzzi (Gordini
R ave n n a ) .
Proprio il match di Gasparello è stato
molto contestato: era in svantaggio ai
punti per un richiamo ufficiale,
quando alla terza ripresa ha steso con

un potente destro il suo avversario,
provocandogli la ferita a un occhio.
Quando il malcapitato si è rialzato, ha
legato con Gasparello e, a quel punto,
l’arbitro si è accorto del taglio sospen-
dendo il match. Sarebbe stata una
vittoria netta, senonché, a causa di
una strana interpretazione del regola-
mento, è stato chiesto ai giudici di
dare il punteggio fino a quel momen-
to, risultato a sfavore dell’atleta della
Boxe Cavarzere. Sconfitta di misura
anche Sara Finotto, dopo l’esordio
vincente della settimana precedente.
La pugile cavarzerana ha ceduto il
passo alla mancina Lara Luise di Albi-
g n a s e g o.
Tra i senior, infine, Vincenzo Tobbia,
al rientro dopo un anno, ha avuto
ragione di Giovanni Donola (Padova-
ring) per ko tecnico alla terza ripresa;
Enrico Fonso ha pareggiato nel match
d’esordio contro Simone Nicoletto
(New Boxe 2010). Vittorie per Mattia
Lunardi contro Dimitru Borozan (Pu-
gilistica Callegari), Alessandro Vivian
contro Davide Poletto (New Boxe
2010), Riccardo Boscolo Meloni contro
Gianluca Fantin (Antropos Vicenza),
Davide marcon contro Mihail Cazacu
(Boxe Ferrara), Michele Marivo contro

Davide Collicelli (Antropos Vicenza).
Pari, infine, tra Roberto Bergantin e
Roberto Lovato (Antropos Vicenza).
“Un grazie all’assessore allo sport Nar-
ciso Girotto per l’ospitalità e a Sandro
Furlan per il coordinamento - ha com-
mentato Nicola Fontolan, maestro
della Boxe Cavarzere - e agli sponsor
che ci sostengono sempre: Finpesca,
Fratelli Belcaro, Degre e Sivento”.
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La riunione di Chioggia
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Chioggia Sopra un bel jab sinistro di Sara
Finotto nel match contro Lara Luise. Sotto

Mattia Lunardi prima dell’incontro vittorioso
contro Dimitru Borozan, accanto al maestro

Nicola Fontolan

L’angolo
dei guantoni

lo contro Nicholas Casini
della Boxe Legnago. Stes-
sa sorte pure per Vincen-
zo Tobbia, superato da
Giacomo Golinelli della
New Boxe 2010, nono-
stante un richiamo uffi-
ciale. Il match, equilibra-
to e combattuto fino alla
fine, si è deciso ai punti.
Hanno portato a casa, in-

vece, la semifinale, il
medio Davide Marcon,
che ha superato Michael
Pandolfo della New Boxe
2010, il mediomassimi
Andrea Businaro, che ha
sconfitto sempre ai punti
Luca Colosimo della Pa-
dova Ring, Giorgio Fur-
lan, tra i giovani, che ha
messo ko tecnico Cristian

Marino della Boxe Ferrara
nel finale della seconda
ripresa.
Semifinali pure per Mi-
chele Marivo, il quale ha
battuto Maicol Giacomi-
ni della Santamonia di
Noventa di Piave, ai pun-
ti, Riccardo Boscolo Me-
loni che ha portato a casa
la vittoria per abbando-

no, alla terza ripresa, di
Jacopo Filippi (Ruga Vero-
na) dopo averlo fatto con-
tare per due volte grazie a
due montanti allo stoma-
co. Infine Mattia Lunardi
e Roberto Giacon, en-
trambi passati alle semi-
finali perché il loro avver-
sario non si è presenta-
t o.


