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Successi per Matano e Roncon nei due match da pro a Santa Maria Maddalena

Guantoni polesani da urlo
Grande successo per la riunione di boxe, completata da altri sette incontri

Luca Crepaldi

SANTA MARIA MADDA-
L E NA (Occhiobello) - Due
incontri professionistici
e due vittorie per i pugili
polesani nella riunione
organizzata venerdì sera
nel palazzetto dello
sport, sotto gli occhi di
centinaia di spettatori.
L’ex campione d’I ta li a
dei superwelter, l’o c-
chiobellese Marcello Ma-
tano, è tornato a vincere
dopo la sconfitta contro
Felice Moncelli, nella
difficile sfida contro Kri-
stian Camino, finita ai
punti, con verdetto una-
nime, a favore del pugile
di casa. Matano, per il
quale ora si prospetta un
incontro per il titolo in-
ternazionale della Ibf, ha
fatto contare il suo avver-
sario - cosa che gli ha
dato il la per la vittoria -
rischiando però molto
sul gancio dello stesso.
Ottima la vittoria di An-
drea Roncon, il medio-
massimo di Porto Viro
allenato dal maestro Ni-
cola Fontolan e dal se-
condo Antonio Penzo
della Boxe Cavarzere, che
ha superato per ko tecni-
co Matej Bajamic, pugile
croato che ha sostituito
all’ultimo minuto l’indi -
sponibile Florin Oanea,
alla quarta ripresa. Ron-
con, contro un pugile
più alto e con un mag-
gior allungo, sceso peral-
tro da una categoria su-
periore, è riuscito a ri-
durre la distanza e a
sfiancarlo con montanti
al corpo, tanto da co-
stringerlo ad abbando-
nare.
Negli altri sette incontri
dilettantistici della sera-
ta, entusiasmante la sfi-
da tra Vincenzo Tobbia
(Boxe Cavarzere) e Save-
rio Macchia (Ferrara Bo-
xe), terminato con un
pari, anche se i ganci
sinistri di Tobbia sem-
brava potessero far pen-
dere la bilancia verso di
sè.
Bel successo per Mirco
Venturato, allenato da
Cristian Bezzon della Bo-

xe Cavarzere, che ha
sconfitto Riccardo Man-
fron della Pugilistica Ro-
digina per ferita all’ini -
zio della terza ripresa. Il
jab sinistro di Venturato
ha messo decisamente in
difficoltà Manfron, che
poi ha lasciato per un
infortunio alla mano.
Due sconfitte per gli altri
due pugili della Boxe Ca-
varzere: Matteo Redrezza
è stato sconfitto ai punti
dal più tecnico Nicola
Cristofori (Ferrara Boxe)
e Davide Marcon, a causa
di un richiamo ufficiale
per colpi portati troppo
larghi, ha avuto la peg-
gio contro Rodolfo Beni-
ni della Ruga Verona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atleti protagonisti negli ultimi appuntamenti

Il ritorno della Pugilistica Rodigina
con Michael Aggio e Riccardo Manfron

A sinistra Marcello Matano costringe alle corde il rivale Kristian Camino, s o p ra
Andrea Roncon con il croato Matej Bajamic e il maestro Nicola Fontolan

In evidenza
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Pugilistica Rodigina Aggio, Castellacci, Pizzardo e Manfron

L’eve n t o
al palazzetto

ROV I G O - Gli atleti della Pugilistica Rodi-
gina sono tornati a calcare i ring del
Veneto nelle ultime due riunioni organiz-
zate a Piove di Sacco e Santa Maria Madda-
lena di Occhiobello.
La società di viale Trieste ha portato sul
ring, il 14 novembre scorso, del Pala Borgo
Rossi di Piove di Sacco, il giovane e pro-
mettente Micheal Aggio, in un fuoripro-
gramma dei campionati regionali Elite.
Il giovane rodigino, classe 1993, ha com-
battuto un match a senso unico sbara-
gliando l’ennesimo avversario e confer-
mando le sue doti di futuro campione.
L'altra sera invece è stata la volta di Riccar-
do Manfron di scena a Santa Maria Mad-
dalena (vedi articolo in alto ndr) in una cornice

prestigiosa prima del match clou di Mar-
cello Matano.
L’atleta rodigino, classe 1983 ha svolto un
ottimo incontro perdendo a causa di un ko
tecnico dovuto all’infortunio della mano
alla terza ripresa contro un validissimo
Mirco Venturato della Boxe Cavarzere.
“La Pugilistica Rodigina alle porte del suo
80esimo anniversario riconferma ancora
una volta di essere una delle realtà sporti-
ve italiane longeve e più importanti -
sottolinea il dirigente Matteo Pasello -
grazie alla storica presenza del maestro
Silvano Modena, Ermes Canazza e dei
nuovi insegnanti Cristiano Castellacci,
Carlo Brancalion ed Enrico Pizzardo”.
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