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BOXE Domani sera 13 incontri a partire dalle 21 all’ombra del municipio di Cavarzere

Il grande pugilato torna in piazza
L’evento è organizzato per il ventesimo anno di fila dalla palestra del maestro Nicola Fontolan
CAVARZERE - Ritorna in
piazza del municipio il
tradizionale appuntamento estivo con il pugilato organizzato dalla
Boxe Cavarzere. Domani
sera alle 21 l’attesissimo
evento, organizzato in
collaborazione con l’assessorato allo sport di
Cavarzere - che attraverso il funzionario Giovanni Venturini ha garantito il buon esito dell’organizzazione - la Protezione civile locale, l’Avis
Cavarzere e Cona e il
Vespa Club.
Sono venti anni che il
maestro Nicola Fontolan
porta in piazza i suoi
migliori atleti per una
serata di spettacolo puro, sotto il segno della
noble art. E anche quest’anno, grazie al sostegno degli sponsor storici
(Fratelli Belcaro, Degre,
Sbf Servizi bonifica e
facchinaggio, Finpesca e
Sivento).
Saranno 13 questa volta
gli incontri offerti al
pubblico con la partecipazione dei pugili della
Boxe Cavarzere che incroceranno i guantoni
con i pari peso di altre
palestre del Veneto e dell’Emilia Romagna.
Sarà un grande spettacolo anche perchè la metà
degli incontri è tra pugili Elite che combattono
senza indossare il caschetto, come tra i pro-

Il maestro Nicola Fontolan con uno dei suoi atleti

Pugilato in piazza Il ring della Boxe Cavarzere all’ombra di Palazzo Barbiani in una edizione passata

fessionisti.
Da segnalare il rientro, a
cinque anni di distanza
dall’ultimo incontro, di
Davide Cattin, fratello
del professionista Simone, che salirà sul ring
all’ombra del municipio
contro Nicola Fasolo della Boxe Piovese. Scontro
fra titani previsto con i
supermassimi Thomas
Busetto della Boxe Cavarzere e il tunisino
Marwen Trablesi. Ma
non mancheranno i pugili in gonnella: Mara
Sadocco e Sara Finotto
della Boxe Cavarzere se
la vedranno rispettivamente con Valentina
Scavone e Anna Pimazzoni.

se.
Ospiti speciali della serata anche le palestre
polesane Callegari di
Ariano e Pugilistica Rodigina. Dimitru Borozan della Callegari contenderà col conterraneo
Petru Chiochiu della Boxe Cavarzere mentre
Manuel Scarpa, sempre
della Callegari, combatterà contro Vittorio Pasquin della Rodigina.
Al termine verrà premiato il migliore pugile
della serata dall’assessore allo sport di Cavarzere, Paolo Fontolan. Appuntamento domani sera alle 21 in piazza del
municipio.

Ma ci saranno pure Mattia Lunardi, al secondo
incontro da Elite e finora
imbattuto nei 15 incontri disputati, a giocarsela col più esperto Beccara, pugile marocchino
di Ferrara, o Samuele
Zanchi che si scontrerà
con Minguzzi di Ravenna, mentre Pierpaolo
Gasparello e Giorgio Furlan saliranno sul ring
contro due atleti padovani. Ma ci sarà anche il
giovanissimo Riccardo
Crepaldi, ancora tra gli
Youth, che però domani
se la vedrà con un Senior, visto che ha già
compiuto i 18 anni: si
tratta di Andrea Tommasi della Boxe Piove-
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Due atleti durante una delle riunioni organizzate a Cavarzere

