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Il pugile bassopolesano conquista la vittoria contro il magiaro Szatmari

Roncon, buona la terza
L’altro atleta della Boxe Cavarzere, Redrezza, cede ai punti contro Vignoli

Luca Crepaldi

PA D OVA - Una vittoria e
una sconfitta sabato se-
ra per i due professioni-
sti allenati dal maestro
Nicola Fontolan della
Boxe Cavarzere al pala-
sport “Filippo Raciti” di
Padova. Andrea Roncon
ha regolato ai punti il
magiaro Attila Szatmari
nella categoria medio-
massimi, Matteo Re-
drezza, invece, non è
riuscito a spuntarla
contro il bolognese Ma-
nuel Vignoli nei pesi
leggeri.
La Boxe Cavarzere ha
partecipato a questo
evento dedicato ai neo-
professionisti, denomi-
nato “Road to glory”.
Roncon ha inanellato
così la terza vittoria con-
secutiva. Il pugile bas-
sopolesano, contro l’un -
gherese con alle spalle
già 25 incontri, ha vinto
tutte e sei le riprese mo-
strando una boxe piut-
tosto ficcante, con otti-
me e ripetute combina-
zioni, tanto da far san-
guinare dal naso e dal-
l’occhio l’av ve r s a r i o.
Meno bene è andata a
Redrezza, che anche al
secondo incontro da
professionista ha dovu-
to cedere ai punti contro
il debuttante Vignoli,
che arrivava con un
buon record dai dilet-
tanti. Quattro riprese
combattute, con Re-
drezza abile a vincere la
prima ma calato alla di-
stanza, nella quale è ve-
nuto fuori la tecnica
dell’av ve r s a r i o.
La riunione di boxe, e
quindi anche gli incon-
tri di Roncon e Redrez-
za, verranno trasmessi
su Sportitalia domani
alle 22 (canale 153).
E questo 2015 è iniziato
molto bene per gli atleti
dilettanti di Fontolan,
che hanno partecipato
già a tre riunioni inter-
regionali, oltre a quella
di sabato sera.
A fine febbraio Riccardo
Crepaldi ha esordito con
una vittoria per ko nella

sfida tra Veneto e Mar-
che.
A Udine, invece, due
settimane fa, sei atleti
della Boxe Cavarzere
hanno portato a casa tre
vittorie, un pari e due
sconfitte nella sfida con
i Friulani. Belle vittorie
per Mattia Lunardi, Ric-
cardo Crepaldi e Ales-
sandro Pavanello; Ilaria
Stivanello ha finito con
un pari che le stava
piuttosto stretto; scon-
fitte di misura per Enri-
co Fonso e Francesco
Agostini, nonostante
due prestazioni molto
positive. E due vittorie

sono arrivate, infine, a
Ferrara, contro pugili
della Sicilia, per Ales-
sandro Pavanello e Alex
Rossi.
Prossimi appuntamenti
per i ragazzi della Boxe
Cavarzere, sempre so-
stenuta dagli sponsor
Sivento, Degre e Finpe-
sca, sabato prossimo
ancora a Ferrara con sei
pugili che se la vedran-
no con i pari peso della
palestra dei fratelli Du-
ran; il 24 aprile, invece,
a Vicenza, il quarto in-
contro da pro per Ron-
con.
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Raduno a Padova per 10 baby boxeur allenati dal maestro cavarzerano

Guantoni in erba per Fontolan

Sopra un jab di Andrea Roncon a segno nell’incontro vinto contro l’ungherese Attila
Szatmari, sotto a sinistra Andrea Redrezza all’angolo con il maestro Nicola Fontolan

Boxe giovanile

La Voce .SPORT 

PA D OVA - Partire dal vivaio, cre-
scere i giovani insegnando loro la
noble art. E’ questo l’obiettivo di
Nicola Fontolan, maestro e fon-
datore della Boxe Cavarzere, che
in questi anni sta ottenendo
grandi successi sia a livello di
risultati che di partecipazione de-
gli atleti.
Sempre più punto di riferimento
per i pugili di caratura interna-
zionale che vogliano fare “guan -
ti”, come si suol dire, per prepa-
rare gli incontri più importanti
(da Sanavia a Vidoz per citarne
alcuni), la Boxe Cavarzere sta
cercando ora di crescere giovani

pugili. E sono già dieci, tra i 6 e i
13 anni, ad essersi affidati alle
cure del maestro Fontolan.
Ieri mattina sono stati tutti pro-
tagonisti del Criterium giovanile
di boxe in Fiera a Padova, dopo il
primo evento che si era svolto
sabato 7 marzo a Liettoli. Un
momento per i giovani atleti per
esibirsi negli allenamenti di pu-
gilato: corda, sacco, figure.
L’ambizione nemmeno troppo
nascosta di Nicola Fontolan, co-
me del resto di chiunque abbia a
cuore questo incredibile sport, è
di poter scovare e crescere un
campione, che effettivamente

manca da troppo tempo ai colori
italiani.
“Bisogna iniziare quando sono
piccoli - spiega Fontolan - il mo-
mento in cui apprendono tutto
quello che viene insegnato loro,
con più facilità. Solo così si può
sperare di tirare su un campio-
ne”.
Ma intanto i giovani si divertono
a praticare uno degli sport più
completi a livello di preparazione
atletica, sognando, magari, di
poter calcare, un giorno, qualche
prestigioso ring internazionale.

L. C.
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Road
to glory


