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U
na primavera carica di impegni e di 
successi per la Boxe Cavarzere: in-
fatti i pugili di Nicola Fontolan sono 

impegnati nei prestigiosi campionati italiani 
e hanno messo in risalto tutto il loro valore, 
frutto degli allenamenti e della dedizione al 
pugilato.

Per quanto riguarda il settore femmini-
le, Mara Sadocco nei 48 kg e Ilaria Stiva-
nello nei 54 kg hanno gareggiato nell’IWBL 
(Italian World Boxe League), cioè il cam-
pionato italiano a squadre, che si è da poco 
concluso, realizzando il pieno dei successi 
nei 3 match che ciascuna ha disputato: un 
grande risultato che fa ben sperare per il fu-
turo della boxe anche al femminile.

Attualmente, invece, è in svolgimento il 
Talent Boxing League (TBL), il torneo ideato 
da Roberto Cammarelle, nel quale vengo-
no selezionati i migliori pugili dilettanti in 
circolazione che si affrontano senza casco, 
disputando dunque degli incontri da semi-
professionisti; per il Triveneto gareggiano 

20 atleti, tre dei quali provenienti dalla 
Boxe Cavarzere: Alessandro Pavanello (75 
kg) nei pesi medi, Andrea Roncon (81 kg) 
nei medio massimi e Thomas Busetto (+91 
kg) nei supermassimi.

Gli impegni dei talentuosi pugili cavarze-
rani, tuttavia, non si esauriscono qui: infatti 
la Boxe Cavarzere, insieme alle pugilistiche 
vicentine Baggio Ring e Cuba Boxe, sta or-
ganizzando il campionato regionale senior, 
che riunisce le tre categorie della boxe dilet-
tantistica, che si disputerà tra Cavarzere e 
Vicenza durante il mese di giugno, più preci-
samente i quarti di finale si svolgeranno nel 
nostro paese il 14 e 15 giugno, nell’ambito 
della manifestazioni estive organizzate nel-

le piazze, mentre le semifinali e le finali si 
terranno a Vicenza il 21 e 22 giugno.

Questo evento sportivo raccoglierà si-
curamente molto pubblico, alla luce della 
qualità dei pugili in gara e della passione 
che i cavarzerani hanno sempre dimostra-
to per la boxe, inoltre in questa riunione 
quasi sicuramente si assisterà al debutto di 
Andrea Roncon nei professionisti: infatti la 
federazione ha accettato il suo passaggio al 
professionismo, dopo ben 70 incontri dispu-
tati da dilettante, nei quali ha fatto incetta 
di vittorie.

Infine anche la frazione di Boscochiaro 
ospiterà una serie di incontri a fine giugno, 
che vedrà ancora protagonisti, come nelle 
precedenti edizioni, i pugili di Fontolan: l’al-
lenatore della Boxe Cavarzere si dice mol-
to soddisfatto dei risultati che i suoi atleti 
hanno finora ottenuto e molto fiducioso per 
i prossimi incontri che disputeranno; infine 
ringrazia per il prezioso aiuto gli sponsor, in 
primis Sivento, Degre, Belcaro e Finpesca.

Cavarzere si mette in mostra 
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C
ontinua la primavera di successi del team Gilberto Corse: 
infatti, dopo il terzo posto di Marco Greggio nella catego-
ria Carenati 100cc e di Christian Bello nella categoria Ca-

renati 70cc a Rivanazzano (Pv), i centauri cavarzerani hanno 
dato prova del loro talento nelle successive prove.

Nella 3ª gara dell’Italian Dragster Cup, svoltasi nell’Aero Club 
di Carpi (Mo) il 17 maggio, Greggio ha addirittura centrato il gra-
dino più alto del podio nella sua categoria dando vita ad una gara 
davvero emozionante: infatti ha conquistato la vittoria battendo per un solo millesimo il proprio 
avvverario, tenendo il pubblico e la propria squadra con il fiato sospeso; Bello invece ha dovuto 
accontentarsi di un onorevole 5° posto perché non è stato in grado di ottenere dei buoni tempi 
di reazione, cosa che lo ha penalizzato nel finale.

Tuttavia il giovane pilota della Gilberto Corse non si è certo demoralizzato per questo piaz-
zamento e ha saputo far propria la 1ª tappa del campionato Triveneto ASI, che si è tenuta a 
Rovigo domenica 18 maggio, correndo nella categoria A, mentre il suo compagno di scuderia 
Greggio ha conquistato il secondo posto nella categoria A Special.

Il preparatore della squadra Marco Toffanello si dice molto soddisfatto per i risultati ottenuti 
dalla squadra, sottolineando che si tratta di un inizio di stagione fantastico, in quanto i piloti 
hanno subito trovato il giusto feeling con i mezzi, obiettivo raggiunto grazie ad una preparazio-
ne ottimale svolta in precedenza.

Tutto il team Gilberto Corse ringrazia gli sponsor che, assieme alla passione della squadra 
e dei piloti, rendono possibili questi lusinghieri risultati: la Carrozzeria Castello, i F.lli Gnocco, La 
Piazza, Arte Ferro, l’ Autoscuola Adige, la piadineria music bar La Distilleria, il negozio Pes di 
Lisa, Pm Sport, il ristorante Villa Momi’s, �motors, la Locanda 7 Mari, Al.ma.rap., Sacam srl, 
il ristorante Il Caminetto, l ‘Autofficina Longhin Fabiano e il negozio Paola Professione Capelli.

Motociclismo
BELLO E GREGGIO INFIAMMANO 
I CAMPIONATI IDC E ASI

G
rande exploit di Devis Braggion, tecnico e atleta 
dell’Asd Karate Shotokan Cavarzere, alla 13ª edi-
zione dell’Open di Toscana: il karateka cavarzerano, 

infatti, ha conquistato il 2° posto nella classe Master A 
categoria -67 kg nella specialità del kumite (combatti-
mento), dopo aver affrontato ben 5 combattimenti molto 
avvincenti.

La gara si è svolta nei giorni 25 e 26 aprile a Firenze 
nella bellissima cornice del Palazzetto dello Sport dedica-
to a Nelson Mandela, a due passi dallo stadio Franchi, e ha visto una gran partecipazione 
di atleti di altissimo valore – ben 1600 – provenienti da ogni parte del mondo, numero 
così corposo che ha richiesto l’allestimento di 9 tatami, nei quali i concorrenti si sono 
sfidati contemporaneamente nelle specialità del kata e del kumite.

Devis Braggion ha iniziato la gara molto concentrato e ha concluso il primo incontro 
con un netto 2 a 0 grazie a due tecniche di pugno, mentre ha dovuto sudare molto nel 
secondo, nel quale ha avuto la meglio sul suo avversario per 1 a 0 portando a segno un 
kizamizuki (pugno al viso) d’incontro.

Il terzo combattimento ha visto i due contendenti sfidarsi utilizzando le tecniche di 
calcio al busto e sfruttando ora la rimessa ora l’anticipo: proprio grazie ad un mawashi-
geri al tronco, l’agonista dello Shotokan Cavarzere ha vinto con il punteggio di 2 a 0.

Arrivato alla semifinale, Braggion ha trovato un avversario davvero ostico che, a 
dispetto del punteggio finale - il nostro compaesano ha vinto per 4 a 0 – l’ha messo 
in seria difficoltà ed è proprio in un contrasto durante una fase del match che Devis ha 
avvertito un dolore alla schiena che ha pregiudicato la sua prova durante la finale: infatti 
è stato sconfitto per 3 a 0 da Alessio Magnelli dell’Accademia Sport Livorno, a seguito 
di un incontro molto avvincente, il che dimostra la grande tenuta mentale e atletica di 
Braggion, che ha stretto i denti, tentando di ignorare la fitta lombare ed affrontato un 
avversario molto preparato in condizioni fisiche non ottimali.

Comunque il risultato della competizione ha soddisfatto sia l’atleta cavarzerano sia 
tutto lo staff dell’Asd Karate Shotokan Cavarzere a partire dal M° Ettore Mantovan, che 
lo allena ormai da più di vent’anni, fino ai neo iscritti, segno della compattezza di questa 
associazione sportiva e di dedizione allo sport anche da parte di coloro che praticano il 
karate soltanto in modo amatoriale o che, per motivi d’età, devono ancora provare il 
brivido di scendere nella pedana di gara.

Coni Rovigo
DAVIS BRAGGION CONQUISTA L’ARGENTO 
AGLI OPEN DI TOSCANA
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