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PUGILATO Numeri da capogiro per la società. E Lunardi fa l’en-plein di vittorie

Boxe Cavarzere, 2014 da urlo
Gli allievi del maestro Fontolan hanno partecipato a ben 41 riunioni

Luca Crepaldi

CAVARZERE - Numeri da ca-
pogiro, per l’ennesimo anno
consecutivo, che proiettano
la Boxe Cavarzere del maestro
Nicola Fontolan tra le prime
pugilistiche a livello italiano.
“La classifica nazionale usci-
rà a metà gennaio - spiega
Fontolan - ma dovremmo es-
sere comunque nelle prime
p os iz io ni ”. Fontolan, coa-
diuvato dai colleghi Cristian
Bezzon, Antonio Penzo e De-
mis Cappellato, rispettiva-
mente responsabili delle suc-
cursali di Tribano, Chioggia e
Padova, è riuscito a far parte-
cipare i suoi atleti a 41 riunio-
ni di boxe, 27 delle quali re-
gionali e le restanti 14 inter-
regionali. “Con l’incontro di
venerdì scorso a Castelfranco
dove Pavanello ha superato il
suo avversario sloveno - ricor-
da Fontolan - siamo arrivati a
140 incontri disputati con 71
vittorie, 11 pareggi e 58 scon-
fitte. E abbiamo lanciato un
pugile professionista, il no-
stro Andrea Roncon, che in
stagione ha disputato due in-
contri vincendoli entram-
bi”.
Fontolan poi ricorda i trofei
ottenuti dai suoi atleti. “Nel
campionato regionale Senior
che abbiamo organizzato in
quattro giornate - racconta
Fontolan - due a Cavarzere e
due a Vicenza, abbiamo por-
tato a casa il titolo dei medi
con Mattia Lunardi e quello
dei mediomassimi con Ric-
cardo Meloni. Dal campiona-
to triveneto Elite sono arriva-
ti altri tre ori: Alessandro Pa-
vanello nei mediomassimi,
Mattia Bezzon nei massimi e
Alex Rossi, nuovo arrivo dal
trevigiano, nei supermassi-
mi”. Non solo successi singo-
li, ma pure la soddisfazione
di aver portato diversi atleti
nei campionati a squadre Tbl
(maschile) e Iwbl (femmini-
le). Pavanello, Roncon e Ga-
sparello nella squadra dei
mediomassimi, Thomas Bu-
setto nei massimi e Mara Sa-
docco nei 48 kg.
Oltre alle riunioni con titoli
in palio, molte altre per far
crescere la propria squadra,
come il quarto Trofeo di
Chioggia, nel quale 35 atleti
sono scesi sul quadrato alle-
stito nella città lagunare per
un totale di 15 incontri. Inol-
tre l’ultima uscita “in mas-

sa” degli atleti della Boxe Ca-
varzere per il primo “Tr o f e o
Castellacci” a Rovigo, il 20
dicembre scorso, organizzato
dalla Pugilistica Rodigina in
collaborazione con Fontolan.
“Abbiamo portato 9 atleti
chiudendo con 7 vittorie, un
pari e una sconfitta” si com-
piace il maestro.
Quello che sta cercando di
fare il maestro cavarzerano è
di aprire le porte della boxe a
tutti, a cominciare dai bam-
bini. E sembra che questo

nobile sport stia iniziando a
fare breccia nei loro cuori,
visto che sono già 11 gli atleti
in erba, da 6 ai 13 anni, che
frequentano la palestra di via
Dante Alighieri, 3 di Chiog-
gia e 8 di Cavarzere. “Abbia -
mo partecipato con tre di loro
alla Coppa Italia del 21 set-
tembre scorso a Mondovì -
ricorda Fontolan - e gli altri 8
il 13 dicembre sono andati a
Padova per il Criterium gio-
va n i l e ”.

Un anno pieno di soddisfa-
zioni il 2014, e Fontolan cita
tre atleti che hanno “sgobba -
to” più degli altri totalizzan-
do il maggior numero di
match disputati. “Si sono di-
stinti Meloni e Pavanello con
11 incontri ciascuno e Lunar-
di che ne ha combattuti 8,
vincendoli tutti” le parole del
maestro. “Per il 2015 ci aspet-
ta un anno in cui vorrei vede-
re Roncon scendere sul ring
molte più volte per andare a
caccia del titolo italiano – la

speranza di Fontolan – ma
intanto iniziamo con il cam-
pionato Senior, che vorrei or-
ganizzare a Chioggia, una
piazza calda che dà molta ca-
rica. L’assessore Narciso Gi-
rotto ha già dato la propria
disponibilità e, grazie al no-
stro presidente Denis Crivel-
lari e agli sponsor che ci so-
stengono da sempre, Degre,
Sivento, Belcaro e Finpesca,
spero sia un 2015 ricco di sod-
disfazioni per tutti i miei
at l e t i ”.

Gli atleti della Boxe Cavarzere qui riuniti per la tradizionale foto di gruppo

E’ stato un 2014 ricco di soddisfazioni 
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