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TROFEO CARLO CASTELLACCI Cinque società per ricordare il direttore sportivo

Spettacolo vero al Censer
Dodici incontri organizzati sabato sera dalla Pugilistica rodigina

La prima
edizione

ROVIGO - Almeno 200 perso-
ne sabato sera dalle 20 a mez-
zanotte hanno assistito al
primo trofeo Carlo Castellac-
ci. Il ring è stato allestito al-
l'interno dei padiglioni del
Censer, in viale Porta Adige.
Dodici incontri di pugilato
tra atleti dilettanti di cinque
società sportive: Pugilistica
rodigina, Cavarzere boxe,
New boxe, Ruga Verona e Pa-
dova ring. Carlo Castellacci,
morto nel 1994, vent'anni fa,
è padre di otto figli due dei
quali sono i rodigini Alberto e
Cristiano, entrambi ex pugili
professionisti. Carlo Castel-
lacci è stato il direttore sporti-
vo della Pugilistica rodigina
negli anni '80. Per la Pugili-
stica rodigina hanno com-
battuto cinque pugili. Mi-
chael Aggio, Ivan Vasileac e
Marco Portesan, allenati da
Enrico Pizzardo, Cristiano
Castellacci, Carlo Brancalion
ed Ermes Canazza. Nicolas
Villani e Ivan Bombonato in-
vece sono allenati da Silvano
Modena, autentica anima

della palestra di viale Trieste,
ha allenato tutti i campioni
nati a Rovigo, ex pugile e
campione d'Italia con la Rug-
by Rovigo. Nicolas Villani è
stato premiato come pugile
più generoso della serata,

Alcune immagini del trofeo Carlo Castellacci che si è disputato sabato sera a Rovigo (foto di Carlo Chiarion)

Una fase delle premiazioni

Le foto della boxe sono anche sul nostro sito internet w w w. l a v o c e d i ro v i g o . i t

I pugili impegnati in un combattimento sul ring

colpito duramente ha retto
fino alla fine della terza ri-
presa. Enrico Pizzardo era
l'organizzatore della serata.
Gli incontri cat. 69 Kg you-
th, Kassem Abdel Rahamn
(Ruga Verona) batte Riccardo

Crepaldi (Cavarzere boxe);
cat. 64 Kg senior, Mattia Bal-
don (Cavarzere boxe) batte
Nicolas Villani (Pugilistica
rodigina); cat. 81 Kg senior,
Riccardo Boscolo Meloni (Ca-
varzere boxe) batte Roberto

Curiotto (New boxe); cat. 69
Kg youth, Axel Casagrande
(Padova ring) batte Ivan
Bombonato (Pugilistica rodi-
gina); cat. 52 Kg donne elite,
Mara Sadocco (Cavarzere bo-
xe) batte Linda Ghion (New

boxe); cat. 91 Kg elite, Mattia
Schiavolin (New boxe) pareg-
gia con Vincenzo Tobbia (Ca-
varzere boxe); cat. 69 Kg se-
nior, Enrico Fonso (Cavarzere
boxe) batte Ivan Vasileac (Pu-
gilistica rodigina); cat. 64 Kg
senior, Mirco Portesan (Pugi-
listica rodigina) pareggia con
Federico Marcon (Padova
ring); cat. 75 Kg senior, Sa-
muele Zanchi (Cavarzere bo-
xe) batte Cristiano Lasen (Ru-
ga Verona); cat. 69 Kg senior,
Federico Agostini (Cavarzere
boxe) batte Valerio Battelli
(Padova ring); cat. 60 Kg se-
nior, Michael Aggio (Pugili-
stica rodigina) batte John
Seemanda (Padova ring); cat.
81 Kg elite, Pierpaolo Gaspa-
rello (Cavarzere boxe) batte
Rodolfo Benini (Ruga Vero-
na).
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