
U
n mese di giugno pieno di impegni e  
soddisfazioni per la Boxe Cavarzere: 
infatti i pugili allenati da Nicola Fon-

tolan si sono misurati con atleti provenienti 
dalle migliori palestre del Veneto e dell’Emi-
lia Romagna a Chioggia e a Cavarzere.

Nella riunione di Chioggia, tenutasi saba-
to 7 giugno nella splendida cornice di Piazza 
Italia a Sottomarina (vicino al monumento al 
Marinaio), ben 14 pugili della Boxe Cavarze-
re hanno incrociato i guantoni contro esperti 
avversari, dando vita a dei match davvero 
spettacolari, galvanizzati dalla presenza di 
un pubblico numerosissimo e assai partecipe: 
la pugilistica cavarzerana ha concluso la sera-
ta con un bilancio di 7 vittorie (da segnalare 
in particolare quella di Giorgio Furlan nei 60 
kg, il quale ha battuto il suo avversario per 
kot alla 2ª ripresa ed è stato premiato come 
miglior atleta della serata, e quella di Vin-
cenzo Tobbia, anche lui vincitore prima del 
limite), 3 pareggi e 4 sconfitte.

 Tutti gli incontri, in generale, sono stati 
molto entusiasmanti, tra i quali  hanno spic-
cato quelli della nuova atleta cavarzerana 
Sara Finotto la quale ha combattuto molto 
brillantemente contro un’insidiosa avversaria 
mancina, e di Alessandro Pavanello nei 75 

kg, il quale ha battuto Andrea Tiozzo, un for-
te pugile della New Boxe 2010, in seguito 
ad un match davvero tirato, combattuto tra 

l’altro senza casco, come prevede il nuovo 
regolamento della categoria élite.

La serata è riuscita alla perfezione e il 

tecnico della Boxe Cavarzere Fontolan ci 
tiene a ringraziare l’assessore allo Sport di 
Chioggia Narciso Girotto e l’organizzatore 

Sandro Furlan per la gestione ottimale dell’e-
vento.

Passando alla riunione tenutasi a Cavar-
zere nei giorni 14 e 15 giugno, che ha ospi-
tato i quarti di finale dei campionati Senior, 
la Boxe Cavarzere ha presentato otto atleti ( 
uno nei 64 kg, uno nei 69 kg, due nei 75 
kg, tre negli 81 e uno nei 91 kg), portando-
ne ben 6 in semifinale; inoltre si è svolta la 
sfida fuori programma nei 64 kg Youth tra 
Enrico Fonso, pugile allenato da Fontolan al 
secondo incontro, e il vicentino Abdellah Me-
chal, nel quale il pugile cavarzerano è riuscito 
ad imporsi, meritando anche il premio come 
miglior pugile dalla serata.

Infine si è disputato un bellissimo incon-
tro tra professionisti: Andrea Roncon, grande 
atleta della Boxe Cavarzere che ha sempre 
ben figurato da dilettante, ha esordito tra i 
professionisti nella categoria medio-massimi, 
battendo il forte collaudatore rumeno Alexan-
dru Petrica.

Soddisfatto l’allenatore Nicola Fontolan 
per i risultati sempre brillanti dei suoi atleti, 
giusta ricompensa degli allenamenti in pale-
stra, il quale ringrazia gli sponsor Sivento, 
Degre, Belcaro e Finpesca per il sostegno alla 
sua associazione sportiva.

di Nicola Ruzza

Boxe A giugno i pugili allenati da Nicola Fontolan si sono incontrati con i migliori atleti del Veneto e dell’Emilia Romagna nelle riunioni organizzate a Chioggia e a Cavarzere

La Boxe Cavarzere fa incetta di vittorie

Alcuni momenti degli incontri di Chioggia e Cavarzere. 
Il pugile Andrea Roncon (nella foto a destra) ha esordito tra 
i professionisti nella categoria medio-massimi battendo Alexandru Petrica

A Chioggia i cavarzerani hanno riportato 7 vittorie, 

3 pareggi e 4 sconfitte; a Chioggia 6 atleti su 8 sono 

arrivati alla semifinale. Debutto di Roncon da professionista

La presentazione 
uficiale del libro 
“Una vita 
da maestro” 
di Roberto Folli

È 
già in ristampa il libro del cavarzera-
no Roberto Folli, maestro di karate 
autore di un libro autobiografico, che 

sta riscuotendo molto successo. L’autore 
ha presentato ufficialmente “Una vita da 
maestro”, questo il titolo del libro, ai primi 
di maggio ai suoi amici e collaboratori, per 
l’occasione riuniti a Cavarzere. 

Duecento gli invitati, erano presenti 
molti degli allievi che hanno caratterizzato 
quasi cinquant’anni di storia della società 
del noto maestro di karate di Cavarzere. Di-
verse le persone che hanno voluto prendere 
la parola, per ribadire ciò che il maestro Folli 
ha portato a Cavarzere e in tutto il Polesine, 
diffondendo le arti marziali. 

La ristampa del libro è particolarmente 
attesa, soprattutto tra gli esperti del settore 
e i praticanti delle arti marziali. In occasione 
della presentazione, gli allievi di Folli hanno 
omaggiato il maestro con un quadro foto-
grafico per ringraziarlo di quanto sta ancora 
facendo per loro. 

Come spiega lo stesso maestro, la 
missione dell’opera è quella di fornire agli 
allievi le basi culturali e filosofiche delle arti 
marziali affinché le stesse diventino il fonda-
mento della loro vita. 

“Spesso si confonde il karate con qual-
che tecnica di gara o magari con solo una 
tecnica di difesa – così Folli – ma il karate è 
un sistema di vita, è cultura, è arte. Il resto 
è solo una piccola percentuale per renderlo 
sportivo”. 

Molte le iniziative che il maestro Folli 
e la sua scuola di karate stanno portando 
avanti e significativi i prossimi eventi in pro-
gramma. 

Tra questi, un viaggio in Giappone per 
il 2015 dal Soke Masashi Yokoyama, per 
promuovere lo studio dei kata nella loro 
completezza, che non è solo pratica ma 
anche storica e filosofica, e una trasferta 
in Francia nel Dojo del Soke Philippe Floch.

LIBRI E SPORT  IL MAESTRO FOLLI RACCONTA IL KARATE, 

PRATICA E FILOSOFIA DI UN’ARTE ANTICA

Nicla Sguotti

21Sport locale

Bilancio più che positivo

S
i è chiusa la settima edizione dell’HabaWaba International Fe-
stival, per la seconda volta quest’anno Adria Nuoto ha parteci-
pato a questa fantastica iniziativa promossa dall’associazione 

Waterpolo Development. La delegazione bassopolesana era rappre-
sentata da 16 atleti e due allenatori, che hanno alloggiato una set-
timana a Lignano Sabbiadoro, condividendo il loro tempo, i pranzi, i 
bagni in mare, le gioie, i dolori di alcune sconfitte e la stanchezza a 
fine giornata. Bilancio più che positivo quello della squadra etrusca 
che è riuscita a piazzarsi nella parte alta della classifica generale, 
uscendo sconfitta ai quarti di finale del girone “Silver”, quello che 
conteneva le squadra dal 32° al 64° posto, in un torneo che ne ve-
deva coinvolte ben 96 nella categoria under 11 e 20 in quella under 
9! Come portacolori dell’Adria Nuoto a Lignano Sabbiadoro era pre-
sente anche Matteo Tolomei, atleta adriese, aggregato alla squadra 
under 9 del Plebiscito Padova occasionalmente per questo evento, 
capace di conquistare il terzo posto assoluto nella categoria. “Siamo 
orgogliosi dei nostri piccoli atleti – affermano Giacomo Stoppa e 
Matteo Armari, i due tecnici accompagnatori della squadra – che 
abbiamo visto crescere in queste stagioni; In tornei come questo 
la cosa che più conta è appassionare i bambini a questo sport che 
sa regalare tante gioie, ma che purtroppo spesso non ripaga tutta 
la fatica che richiede. In questa settimana i bambini hanno vissuto 
insieme a loro coetanei con culture, lingue e nazionalità diverse, 
arrivati dall’Egitto, Singapore, Brasile, Francia, Croazia, Russia, Un-
gheria… Siamo consapevoli del fatto che questa esperienza non la 
dimenticheranno mai, e ciò ci rende veramente felici”.  Di seguito i 
risultati e la rosa dei giocatori che sono stati impegnati all’HabaWa-
ba International Festival

Girone 1 :Dauphine de Sete 01 (Francia) – Adria Nuoto 4-4; 
Adria Nuoto – Akrosport Roma 9-3; VK Primorac 2 (Montenegro) – 
Adria Nuoto 3-16; Adria Nuoto – Lavagna 90 2-5; Heliopolis Tigers 

(Egitto) – Adria Nuoto 3-3. Girone B1: Sportiva Sturla Bianca – 
Adria Nuoto 4-2; Adria Nuoto – CN Barcelona (Spagna) 1-11; Pan 
Sharks (Francia) – Adria Nuoto 2-7; Sedicesimi di Finale “Silver”; 
Adria Nuoto – VK Primorac 1 (Montenegro) 5-4:

Ottavi di Finale “Silver”: France Nageurs Cheminots (Francia) 
– Adria Nuoto 2-8:

Quarti di Finale “Silver”: Adria Nuoto – RN Camogli 5-6 dtr

Adria nuoto splendente all’HabaWaba 
International Festival


