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Titolo regionale Senior per Mattia Lunardi e Riccardo Boscolo Meloni

La Boxe Cavarzere fa il bis
Per gli atleti di Nicola Fontolan 15 vittorie su 22 incontri. Primo anche il rodigino Aggio

Luca Crepaldi

VICENZA - Due campioni
regionali e un vicecam-
pione: un weekend di
successi, quello scorso, a
Vicenza, per la Boxe Ca-
varzere. Mattia Lunardi e
Riccardo Boscolo Meloni,
rispettivamente 75 kg e 81
kg, si sono aggiudicati il
titolo regionale Senior.
Una ferita, invece, ha in-
franto i sogni di Michele
Marivo, 64 kg, proprio in
finale.
Soddisfatto il maestro Ni-
cola Fontolan che, tra in-
contri per il campionato
regionale e fuori pro-
gramma, torna a casa con
15 vittorie su 22 match
d i s p u t at i .
Andando per ordine, Mi-
chele Marivo, come detto,
ha perso la finale contro
Ovidio Giurga (Bpxe 2010)
per una ferita al naso nel
corso della seconda ripre-
sa. Marivo aveva superato
in semifinale Davide
Zamboni (Ruga Verona),
subendo però già un duro
colpo al naso. E ci ha
pensato Giurga a fare il
r e s t o.
Bellissima la vittoria di
Mattia Lunardi che in se-
mifinale aveva avuto la
meglio contro Dimitru
Borozan (Pugilistica Cal-
legari), riuscendo ad at-
terrarlo alla prima ripresa
con un bel gancio sinistro
e, alla fine, avendo la me-
glio ai punti. In finale
Lunardi se l’è vista con
Giacomo Avanzino (Le-
gnago) che in semifinale
aveva superato Davide
Marcon (Boxe Cavarzere)
in un incontro equilibrato
dove, a fare la differenza a
favore del pugile scaligero
è stato un conteggio du-
rante la seconda ripresa.
Lunardi è riuscito a vince-
re tutte e tre le riprese di
misura, in un incontro
ben condotto.
A Riccardo Boscolo Melo-
ni, invece, non è nemme-
no servita la finale per
ottenere il titolo. Dopo il
successo in semifinale
contro Roberto Giacon di
Padova, vinto alla secon-
da ripresa per squalifica

dopo averlo fatto contare
due volte, in finale avreb-
be dovuto incrociare i
guantoni con Roberto Cu-
riotto (New Boxe 2010).
Ma Curiotto ha dovuto
abbandonare dopo la
“guerra” sostenuta in se-
mifinale con un altro
atleta della Boxe Cavarze-
re: Andrea Businaro. I
due picchiatori si sono
scambiati una serie di col-
pi che, al termine delle
tre riprese, hanno visto
prevalere Curiotto, grazie
a un montante al fegato
che ha fatto contare Busi-
naro. Per tutti e due il
match è finito con la frat-
tura della mano sinistra,
che non ha permesso loro
di disputare finale e fina-

lina.
Nei fuori programma,
terzo incontro per il por-
tovirese Enrico Fonso, che
ha conquistato un’a lt r a
vittoria battendo Ivan Va-
sileac (Rodigina). Un suc-
cesso di misura ai punti,
impreziosito da un con-
teggio per un montante
allo stomaco che ha fatto
contare Vasileac. Vittoria
anche per il mediomassi-
mo Crescenzo Iannetta
contro il rodigino Lorenzo
Piletta: successo prima
del limite alla seconda ri-
presa. Nei pesi leggeri da
segnalare il titolo regio-
nale ottenuto da Michael
Aggio (Rodigina), tornato
dopo un anno di inattivi-
tà.

GOLF I risultati delle gare del weekend al Gc di Albarella

Schiesaro e Crestale sugli scudi

Sopra il maestro Nicola Fontolan con Mattia Lunardi (a sinistra dopo la vittoria).
In basso, da sinistra, Enrico Fonso, Riccardo Boscolo Meloni e Michele Marivo

L’angolo green
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A L BA R E L L A (Rosolina) - Quello appena
trascorso all’Albarella Golf Club è stato
un weekend ricco di buoni risultati che
hanno caratterizzato le due gare in ca-
l e n d a r i o.
Nel torneo disputato sabato, il John Bar-
ritt Golf Tour, c’è stata la bella prestazio-
ne di Nicolò Schiesaro che con uno score
di 40 punti ha dominato la 1° categoria
staccando di ben quattro lunghezze il
secondo classificato. Schiesaro ha avuto
un ottimo inizio di gara nel quale ha
sbagliato molto poco e nel finale ha
pensato soprattutto a conservare il van-
t a g g i o.
Nella 2° categoria ci sono stati risultati
più equilibrati con Stefano Sgarzani che

si è imposto con 37 punti, appena uno in
più di Filippo Perbellini, giunto secondo.
Con 26 punti, invece, Giorgio Berganton
ha conquistato il successo nella 3° cate-
goria. La graduatoria del Lordo ha visto
la vittoria di Walter Carraro con 29 punti,
uno score che avrebbe potuto essere mi-
gliore senza qualche errore sui green.
Domenica si è disputato il Trofeo Carta
Lavori Speciali nel quale i risultati sotto
par sono stati diversi. Lo score migliore
di giornata è stato quello di Andrea Sal-
mini Sturli che con 44 punti ha domina-
to la 2° categoria. Dal punto di vista
tecnico, però, la prestazione più convin-
cente è stata quella del giovane Alberto
Crestale, vincitore nella 1° categoria con

40 punti ottenuti al termine di un giro
chiuso in par del campo. Giornata di
soddisfazione anche per il presidente del
circolo albarelliano, Rossano Cantelli,
primo nella 3° categoria con 38 punti. Nel
Lordo si è imposto Andrea Cester con 31
punti. Da segnalare, inoltre, l’exploit di
Ezio Griffante che ha centrato la “hole in
one” sul par 3 di 135 mtetri della buca 8.
Per questo fine settimana sono in pro-
gramma altri due tornei. Sabato si gio-
cherà l’ultima prova della Double Cup,
un circuito a coppie che si concluderà
con una “Canada Cup”, mentre domeni-
ca ci sarà il Trofeo Luciano by Ninfea
Adria, gara valida per il campionato so-
ciale.Marco Carraro

L’angolo
dei guantoni

Stefano Sgarzani


