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Mattia Lunardi della Boxe Cavarzere si aggiudica il quinto “Trofeo di Chioggia”

Ganci e montanti stellari
Cinque successi per gli atleti allenati dal maestro Nicola Fontolan

Riunione
pugilato

Luca Crepaldi

CHIOGGIA - Il ring in piaz-
zetta del Granaio, a metà
di Corso del Popolo, è stato
letteralmente circondato
dalla movida di Chioggia,
“rapita” dagli atleti che si
sono affrontati sabato sera
per il quinto trofeo di boxe
“Città di Chioggia 2015”.
Sono stati 12 gli incontri
organizzati dalla Boxe Ca-
varzere con il sostegno del-
l’amministrazione comu-
nale clodiense, della Pro
loco Chioggia-Sottomari-
na e il patrocinio della Fe-
derazione pugilistica ita-
liana. E con il sostegno
degli storici sponsor Si-
vento, Finpesca, Fratelli
Belcaro, Degre, Life Tree e
Servizi bonifica e facchi-
naggio Sbf.
Si sono affrontati i pugili
della Boxe Cavarzere alle-
nati dal maestro Nicola
Fontolan e dai suoi colla-
boratori Antonio Penzo e
Cristian Bezzon, con atleti
veneti, emiliano-roma-
gnoli e croati. Per la Boxe
Cavarzere cinque successi,
quattro pari e tre sconfit-
te. Un bilancio soddisfa-
cente per Fontolan e i suoi
collaboratori, anche se dei
quattro pari, un paio al-
meno sarebbero da rivede-
re.
A pareggiare peraltro le ra-
gazze scese sul ring, Deni-
se Zennaro, Mara Sadocco
e Ilaria Stivanello della Bo-
xe Cavarzere, che si sono
ben comportate rispettiva-
mente contro Claudia Sa-
lerno (Reggio Emilia), Lin-
da Ghion (New Boxe 2010)
e Lara Luise (Albignase-
go). Una specie di “male -
dizione” per le atlete locali
che spesso incappano in
pari pur portando colpi
più precisi delle avversa-
rie.
Premiato pugile migliore
della serata, e vincitore del
quinto trofeo “Città di
Chioggia”, Mattia Lunar-
di, che ha vinto un incon-
tro durissimo contro il ru-
meno Onaca Durin. Ona-
ca, ottimo ballerino sul
ring, era difficile da in-
quadrare e nella prima ri-
presa è riuscito a sfuggire
agli attacchi di Lunardi.
Ma dalla seconda ripresa è
uscita l’anima “irlandese”

di Lunardi che ha fatto
contare due volte l’avver -
sario, vincendo poi ai pun-
ti. Alla fine a premiare
Lunardi gli ex campioni
Devis Boschiero e Cristian
Sanavia. Per la cronaca la
Boxe Cavarzere ha fatto
l’en plein del trofeo: nel
2011 se lo aggiudicò An-
drea Roncon, poi Mirco Ci-
viero, quindi Alessandro
Pavanello e lo scorso anno
Giorgio Furlan.
E proprio Giorgio Furlan,
al l’11esima uscita, ha
combattuto con Alessio
Fincato della New Boxe
2010, molto più esperto,
in un match all’ultimo re-
spiro. Una vittoria della
fatica e della convinzione
per Furlan, che non ha
mai ceduto un centimetro
e ha sempre portato l’ulti -
mo colpo.
Bella anche la vittoria di
Alessandro Pavanello che
ha incrociato i guantoni
con il croato Curic Doma-
goj. Pavanello ha lavorato
molto al corpo, togliendo
il fiato all’avversario per
poi doppiare con dei bei
ganci al volto. La vittoria
di fatto conferma la scelta
della Federazione di man-
darlo in Calabria per la
prossima edizione del
“Guanto d’oro” dal 26 al 28
giugno prossimi, dove si
misurerà con altri sette
pesi medi per questo am-
bito trofeo. Ad accompa-
gnarlo Antonio Penzo,
l’allenatore di Chioggia
che lo segue insieme al

maestro Nicola Fontolan.
Continua intanto la serie
positiva di Mattia Bezzon,
fratello di Cristian che ge-
stisce e allena i pugili della
succursale di Tribano della
Boxe Cavarzere. Bezzon ha
regolato senza troppi af-
fanni Marwen Trabelsi
della Costantino Ferrara.
Un peccato invece il pari di
Vincenzo Tobbia contro
fabio Semenzato, rugbista
prestato al pugilato, della
Treviso Ring, ma mediano
di mischia ex Benetton
Treviso ora al Mogliano.
Se non fosse stato richia-
mato per un fallo venale,
difficilmente il match sa-
rebbe finito pari. Una
menzione anche per Davi-
de Aggio, che fa parte de-
gli Junior, categoria super-
massimi. Al debutto con-
tro Pasquale Conte della
Treviso Ring, ha pagato
un po’ lo scotto dell’ine -
sperienza, subendo un ri-
chiamo ufficiale per il pa-
radenti caduto per tre vol-
te, senza riuscire a recupe-
rare.
Una grande serata, in-
somma, grazie all’impe -
gno del direttore sportivo
Sandro Furlan della Boxe
Cavarzere e di Nicola Fon-
tolan, che nei giorni scorsi
ha ricevuto anche un atte-
stato da parte del Coni Ve-
neto, il premio “Lo sport
oltre lo sport”, per l’impe -
gno che dimostra nel pu-
gilato, specie per i giova-
ni.
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Il vincitore del quinto trofeo “Città di Chioggia” Mattia Lunardi premiato dai campioni Devis
Boschiero e Cristian Sanavia, Sul palco anche il maestro Nicola Fontolan (foto di Ivano Cassidy)

I pugili della Boxe Cavarzere protagonisti della riunione a Chioggia (foto Sara Finotto)

Mattia Lunardi costringe all’angolo il suo avversario

Mattia Bezzon durante l’i n c o n t ro


