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CHIOGGIA Ai campionati regionali senior due primi posti per Lunardi e Furlan

Boxe Cavarzere, doppio oro
Argento per Meloni e Tobia, bronzo per Agostini, Venturato e Fonso

La kermesse

ve n e t a

Luca Crepaldi

CHIOGGIA – Vittoria di
squadra per la Boxe Cavar-
zere ai campionati regiona-
li senior che ha organizzato
insieme alla palestra Mai
Domi di Vicenza nel palaz-
zetto dello sport di Chiog-
gia. Record di atleti iscritti,
ben 68, per una manifesta-
zione dove sono stati sele-
zionati otto atleti per cate-
goria, quelli con il persona-
le migliore, per tre giorni di
pugilato davvero di grande
valore. Come detto la Boxe
Cavarzere del maestro Ni-
cola Fontolan ha fatto la
voce grossa: un totale di 22
incontri per gli otto atleti
partecipanti sui 40 disputa-
ti con due medaglie d’o r o,
due d’argento e tre di bron-
z o.
Sul quadrato del palazzetto
dello sport di Chioggia sono
saliti Enrico Fonso, Giorgio
Furlan, Francesco Agosti-
ni, Mattia Lunardi, Mirco
Venturato, Riccardo Melo-
ni, Crescenzo Iannetta e
Vincenzo Tobia.
Il cuore del welter Furlan è
stato decisivo nei due vitto-
riosi incontri che gli hanno
consegnato l’oro. In semifi-
nale con Andrea Tomasi
della Boxe Piovese ha vinto
sul filo del rasoio come nel-
la finale con Vasile Gori,
atleta della Union Boxe Me-
stre, grazie alla sua caratte-
ristica di finire sempre gli
incontri in crescendo. E si è
meritato anche il titolo di
miglior pugile della riunio-
ne.
Nei pesi medi successo an-
che per Lunardi che ha di-
sputato tre incontri in tre
giorni. Il più duro proprio il
primo, contro Dimitru Bo-
rozan della Pugilistica Cal-
legari di Ariano nel Polesi-
ne. Dopo le prime due ri-
prese piuttosto equilibrate,
Lunardi è uscirto alla di-
stanza portando a casa il
successo. In semifinale vit-
toria per ko tecnico alla se-
conda ripresa contro Alexa-
dru Stirbu della Boxing Ve-
rona, grazie a un gancio
destro doppiato dal sini-
stro. Stesso epilogo in fina-
le contro Ivan Chicu della
Mai Domi: dopo una prima
ripresa equilibrata, nella
seconda Lunardi lo fa con-
tare per tre volte, vincendo
appunto per ko tecnico. In

I tecnici Nicola Fontolan e Antonio Penzo con a sinistra Ivan Chicu e Mattia Lu n a rd i

13 incontri il pugile allenato
da Fontolan è ancora im-
battuto con 12 vittorie e un
pari.
Nei mediomassimi vittoria

lampo di Meloni in semifi-
nale nella prima ripresa
contro Andrei Hincu della
Boxe Piovese: uno-due di
Meloni manda ko il pugile

piovese. In finale però, con-
tro Roberto Curiotto della
New Boxe 2010, il match è
stato molto equilibrato ma
è finito con il successo di

Curiotto con una split deci-
sion (ovvero due giudici
hanno dato la vittoria a Cu-
riotto, l’altro a Meloni).
Argento anche per lo sfor-
tunato supermassimo To-
bia che si è infortunato alla
caviglia nel corso della pri-
ma ripresa, in finale contro
Mattia Schiavolin della
New Boxe 2010.
Medaglia di bronzo per
Agostini che ha perso in
semifinale contro Gorceag
Pavel della Union Boxe Me-
stre poi risultato campione
dei superwelter. Sfortunato
Venturato che ha dovuto ri-
nunciare alla semifinale
per un infortunio alla ma-
no. Sconfitta in semifinale
anche per Fonso. Tutti e tre
hanno portato a casa il
b r o n z o.
Molti anche i fuori pro-
gramma, dieci in tre gior-

ni, organizzati dalla Boxe
Cavarzere. Da segnalare la
quarta vittoria consecutiva
dello Youth Riccardo Cre-
paldi di Adria. Tra gli Elite,
altri successi di Alessandro
Pavanello, allenato dal
maestro Fontolan, contro
un picchiatore della Treviso
Ring, Thomas Busetto con-
tro Marwen Trablesi di Fer-
rara ai punti. Insomma, tre
giorni di grande boxe grazie
alla squadra di Nicola Fon-
tolan, coadiuvato dai tecni-
ci Antonio Penzo e Cristian
Bezzon, e grazie all’ottimo
lavoro del direttore sportivo
Sandro Furlan che si è occu-
pato dell’organizzazione lo-
gistica a Chioggia, oltre che
al prezioso contributo degli
sponsor Sivento, Finpesca,
Fratelli Belcaro, Degre e Li-
fe Tree.
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L’esultanza di Giorgio Furlan per la vittoria dell’oro in finale su Vasile Gori (foto di Sara Finotto)


