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Pavanello, Bezzon e Rossi si laureano campioni del Veneto agli assoluti Elite

Boxe Cavarzere, tris di primi
Il maestro Fontolan, al terzo titolo di squadra consecutivo, prepara i nazionali

Luca Crepaldi

PIOVE DI SACCO (Padova) -
Tre titoli veneti conquistati
per il terzo anno consecuti-
vo. La Boxe Cavarzere fa an-
cora una volta il pieno di
vittorie nel weekend dedi-
cato ai campionati regiona-
li assoluti Elite: nei medio-
massimi Alessandro Pava-
nello, nei massimi Mattia
Bezzon e nei supermassimi
Alex Rossi.
Un tris che proietta gli atleti
del maestro Nicola Fonto-
lan ancora una volta sul tet-
to del Veneto. E a completa-
re l’ennesimo exploit dei
pugili che si allenano per la
Boxe Cavarzere, anche due
argenti: uno per Pierpaolo
Gasparello, che ha ceduto
in finale contro il compa-
gno di squadra Bezzon, e
l’altro per Thomas Busetto,
anche lui battuto nel “der -
by” contro Rossi.
In stretto ordine di peso,
Pavanello, kg 81, è arrivato
in finale sconfiggendo Da-
shja Sulejman, della Boxe
Piovese, in un match molto
combattuto che ha visto la
precisione e la condizione
atletica di Pavanello preva-
lere. In finale ha incrociato
i guantoni con Andrea Tioz-
zo della New Boxe 2010, che
aveva già superato due volte
quest’estate. Incontro equi-
librato, e finito quando, in
maniera fortuita, durante
la seconda ripresa Pavanel-
lo ha subito una ferita al-
l’arcata sopraccigliare. A
quel punto, per regolamen-
to, si è andato alla lettura
dei cartellini e ha prevalso il
pugile di Fontolan.
Nei pesi massimi Mattia
Bezzon ha ottenuto il quar-
to titolo veneto (dopo quelli
del 2008, 2009 e 2011), bat-
tendo ai punti il compagno
di palestra Gasparello. Que-
st’ultimo, salito di due ca-
tegorie in poco tempo, ab-
bina un’ottima tecnica a
una tenuta ancora da rive-
dere, proprio per una que-
stione di peso.
Nella finalissima dei super-
massimi, infine, il pluri-
campione di kick boxing
Alex Rossi ha dovuto fatica-
re, e non poco, per avere la
meglio contro Thomas Bu-

setto. I 140 kg di Busetto
sembravano un ostacolo in-
superabile per Rossi che, al-
la fine, è riuscito a superare
il collega di palestra grazie
anche a un paio di richiami
ufficiali dell’arbitro ai dan-
ni di Busetto.
Bene anche Mattia Lunardi
nel fuori programma. Il pe-
so medio allenato da Fonto-
lan ha inanellato l’o t t ava
vittoria consecutiva - è an-
cora imbattuto - contro il
più esperto Sorin Alexan-
dru Stirbu.
Grande soddisfazione per il
maestro Fontolan, ma pure
per Cristian Bezzon (che al-
lena il fratello Mattia nella
succursale della Boxe Ca-
varzere a Tribano) che ora
porteranno i loro atleti a

Gallipoli, in Puglia, per le
finali nazionali dal 3 all’8
dicembre. Non andranno,
però, né Bezzon né Rossi. Al
loro posto i finalisti Gaspa-
rello e Busetto, oltre a Pava-
n e l l o.
In particolare Rossi sarà im-
pegnato il 19 dicembre negli
Stati Uniti per un incontro
di kick boxing del Glory
World Series, il più impor-
tante circuito a livello mon-
diale. “Sfiderò il quinto in
classifica della mia catego-
ria, i supermassimi legge-
ri” spiega Rossi, che è alle-
nato dal maestro Massimi-
liano Solinas dello Switch
Boxing Club di Silea e fa
parte del Team Boxeur des
rues. “Mi è piaciuto provare
il pugilato - ha commentato

l’atleta della Marca - penso
si possa intraprendere una
bella strada, che potrà an-
che arricchirmi”.
E domani sera a Santa Ma-
ria Maddalena di Occhio-
bello, sarà la volta di An-
drea Roncon, per il secondo
incontro da pro, che nella
riunione in cui ci sarà il
ritorno sul ring anche del-
l’ex campione italiano Mar-
cello Matano, sfiderà Florin
Oanea, pugile rumeno con
alle spalle già 64 incontri
tra i professionisti. Nel cor-
so della riunione ci saranno
altri cinque incontri con
impegnati i dilettanti di
Boxe Cavarzere, Padova
Ring, Rodigina, Boxe Fer-
rara, Cuba Boxe Vicenza.
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PODISMO A Taglio di Po è tutto pronto per la corsa di domenica

Torna la gara “Cross del Delta”

A sinistra e in alto Alex Rossi (canottiera rossa) e Thomas Busetto (blu) nella
finale vinta dal primo, insieme ai tecnici della Boxe Cavarzere

La dodicesima edizione

La Voce .SPORT 

TAGLIO DI PO - Domenica si torna a
correre una delle gare più suggestive e
caratteristiche del panorama podistico,
il “Cross del Delta”, che si disputerà
all’’ex-idrovora di Ca’ Vendramin, ora
bellissima sede del museo della bonifi-
ca. Dodicesima edizione per una gara
che, per alcuni anni, non si è disputata
causa la mancanza di locali idonei ad
ospitare tutta la logistica della manife-
stazione, quali iscrizioni, premiazioni,
ristoro e spogliatoi. Quest’anno il grup-
po podistico Avis Taglio di Po ha avuto la
piena collaborazione della Fondazione
Ca’ Vendramin, che ha offerto locali
rinnovati. Il sodalizio tagliolese ha po-
tuto quindi organizzare la corsa con

l’aiuto dell’amministrazione comuna-
le, mentre la Fidal provinciale ha offerto
la piena collaborazione per il campiona-
to provinciale di corsa campestre. Il pro-
gramma prevede la prima partenza alle
nove per le categorie giovanili su un
tracciato di un chilometro. Alle 9.20 il
via a tutte le categorie femminili e di
quelle maschili dagli Sm 60 in poi. Per
loro tracciato di 1400 metri da ripetere
per quattro volte per un totale di 5600
metri. Infine, alle 10, il via delle rima-
nenti categorie maschili su cinque giri
del circuito per 7mila complessivi. Ci si
può pre iscrivere inviando una mail a
iscrizioni@podistitagliolesi.it, anche se
è possibile iscriversi anche domenica

mattina. Sempre cospicuo il montepre-
mi con tutte le categorie Fidal ben pre-
miate: maglia di campione provinciale,
medaglia al secondo e terzo classificato
per tutti i vincitori delle categorie Asso-
luti e Amatori/Master. L’ultima edizio-
ne si disputò nel novembre 2010 e vide la
vittoria di Massimo Tocchio, allora in
forza alla Gabbi Bologna davanti a Flavio
Creuso e Michele Bedin che difendevano
entrambi la maglia dell’A ssin dust ria
Rovigo. Tocchio e Bedin restano i favori-
ti per il successo di quest’anno, anche se
i due sono compagni di squadra nella
Salcus Santa Maria Maddalena.
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Pugilato
I campionati

Mattia Bezzon (rosso) e Pierpaolo Gasparello (blu) nella foto di gruppo coi maestri della Boxe Cavarzere Un destro di Alessandro Pavanello nella finale contro Andrea Tiozzo

Alessandro Pavanello con Andrea Tiozzo. A destra Nicola Fontolan


