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D
omenica 18 ottobre all’aeroclub di 
Marzaglia (Modena) si è svolta la 
finale del campionato IDC (Italian 

Dragster Cup): nonostante il freddo, la 
nebbia e la pioggia il team cavarzerano 
Gilberto Corse è riuscito a conquistare 
il titolo italiano nella categoria scooter 
carenati special 70cc, grazie all’abilità del 
suo pilota Christian Bello che è rimasto in 
vetta alla classifica fin dalla prima gara del 
circuito.

Gloria anche per l’altro pilota 
cavarzerano, Marco Greggio, che si è 
classificato secondo nella categoria carenati 
100cc e quinto tra i carenati special 100cc.

Molto soddisfatto il preparatore della 
squadra Marco Toffanello.  

“Abbiamo fatto tanti sacrifici, ma 
abbiamo ottenuto grandi risultati – afferma 
convinto – i motori sono stati preparati al 
meglio e di conseguenza hanno funzionato 

molto bene, poi le modifiche e le tarature 
in corso d’opera sono servite ad affinare 
il lavoro svolto in precedenza tanto da 
permetterci di portare a casa l’ambito 
titolo”. “Non avrei mai pensato di arrivare 
fin qui – continua Toffanello – in quanto 
nel 2011 tutto è nato quasi per gioco e 

allora partecipammo al campionato del 
Triveneto ottenendo scarsi risultati, ma il 
grande impegno, la passione, nonché la 
presenza di un bel gruppo affiatato hanno 
permesso al team Gilberto Corse di arrivare 
in cima ai campionati italiani per due anni 
consecutivi”. “Volevo ringraziare tutta 

la squadra che mi segue ovunque e mi 
supporta sempre – conclude il preparatore – 
cioè Massimo Tedeschi TRTEAM per l’aiuto e 
la preparazione dei motori che sono sempre 
scattanti e tutti gli sponsor che permettono 
questi risultati: Carrozzeria Castello, F.lli 
Gnocco, la Piazza, Arte Ferro, Almarap 

rappresentanze, La Distilleria, Autofficina 
Longhin Fabiano, Autofficina Top Car, Villa 
Momi’s, Motors racing team, Pes di Lisa, 
Salone Mirco Martina e Lorella, Clip Art, 
Locanda i 7 Mari, Autoscuola Adige, Sacam 
carpenteria metallica, Paola professione 
capelli e Ristorante Al Caminetto”.

di Nicola Ruzza

Una vittoria nella categoria scooter carenati special 70cc ottenuta grazie al pilota 

Christian Bello che è rimasto in vetta alla classifica fin dalla prima gara del circuito
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Il team Gilberto Corse conquista il Campionato

Le premiazioni 
dei due dentauri

A
nche quest’autunno ha portato una pioggia di 
medaglie alla Boxe Cavarzere: la pugilistica guidata 
da Nicola Fontolan, infatti, ha recentemente 

conquistato tre titoli ai campionati regionali Schoolboys 
nella categoria Youth (17-18 anni) svoltisi a Piove di 
Sacco.

A questa manifestazione, nella quale sono presenti le 
migliori scuole di pugilato del Veneto, la Boxe Cavarzere 
si è presentata con quattro atleti in tre categorie di peso: 
piuma, welter e medio-massimi.

Nei 56 kg Abdelhak Charkaoui della Boxe Cavarzere 
ha vinto la finale prima del limite contro Simone Andreoli 
della Ruga Verona, mentre negli 81 kg Matteo Zambon 
(Boxe Cavarzere), dopo aver passato il turno, ha 
disputato un fuori programma contro Pasquale Conte, 
un supermassimo molto esperto: nonostante la maggior 
abitudine al ring e il peso più elevato dell’avversario, il 
pugile di San Pietro di Cavarzere è riuscito ad ottenere un 
meritatissimo pari.

Infine nei 69 kg, Simone Padoan della Boxe 
Cavarzere, al suo quinto match, ha perso di misura la 
semifinale contro Nicholas Marzari (Union Boxe Ring 
Castelfranco): il pugile allenato da Fontolan, comunque, 
ha ben figurato alla luce del fatto che il suo avversario 
ha ben 30 incontri all’attivo ed ha vinto il titolo nel 
2013/2014, perciò la sconfitta dell’atleta cavarzerano 
è da imputare soltanto alla minor esperienza sul quadrato 
di gara.

In ogni caso il titolo in questa categoria di peso è stato 
vinto da un pugile della Boxe Cavarzere: Riccardo Crepaldi 
– unico atleta a disputare tre incontri – ha battuto ai 
quarti Adam Lofti Salhi della Boxe Veronese, in semifinale 
Abdelrahman Kassem della Ruga Verona in un match che 
ha avuto il sapore della rivincita, in quanto Kassem aveva 

battuto il pugile adriese nel primo incontro disputato in 
carriera, ed in finale Nicholas Marzani, “vendicando” il 
suo compagno di palestra Padoan.

Il prossimo appuntamento per la pugilistica 
cavarzerana è a metà novembre, quando la Boxe 
Cavarzere organizzerà a Chioggia la fase regionale dei 
campionati italiani assoluti Élite (il livello più alto nei 
dilettanti) che si svolgerà nel Palasport “G. Veronese” 
e che la vedrà impegnata con ben otto atleti (Petro 
Chiochiu e Mattia Lunardi nei 75 kg, Andrea Pavanello e 
Samuele Zanchi negli 81 kg, Mattia Bezzon e Pierpaolo 
Gasparello nei 91 kg, Thomas Busetto e Alex Rossi nei 
+91 kg), dimostrandosi in tal modo la squadra con il 
maggior numero di atleti presenti alla manifestazione; 
infine festeggerà l’atteso ritorno sul ring del professionista 
Andrea Roncon. Nicola Fontolan desidera ringraziare gli 
sponsor Eurogielle Sivento, Finpesca, Degre, Belcaro, Life 
Tree, Sbf servizi di bonifica e facchinaggio per il supporto 
alla sua associazione sportiva e i tecnici Antonio Penzo e 
Christian Bezzon che allenano con impegno e profitto gli 
atleti della Boxe Cavarzere nelle succursali di Chioggia e 
Tribano.
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L’AUTUNNO PORTA UNA PIOGGIA DI MEDAGLIE ALLA BOXE CAVARZERE CHE CONQUISTA 
TRE TITOLI REGIONALI CON ABDELHAK CHARKAOUI, MATTEO ZAMBON E SIMONE PADOAN
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Gloria anche per Marco 
Greggio, secondo nella 
categoria carenati 100cc 
e quinto tra i 
carenati special 100cc

S
i è svolta il 18 ottobre l’ottava edizione della “The 
Runner’s Day” (“Memorial Gian Pietro Banzato”, 
compianto atleta e vigile del fuoco di Cavarzere). 

La manifestazione podistica, che ha visto impegnati a 
Cavarzere oltre 500 podisti, era valida come ottava e 
ultima prova del Circuito Podistico 2015 “Adriatic Lng”. 
A dare il via alla manifestazione ci hanno pensato i 
piccolissimi atleti della mini podistica, davvero molto 
partecipata, seguiti dagli atleti della gara giovanile. A 
seguire la prova degli Assoluti e Master, con oltre 300 
podisti a sfidarsi lungo gli 11,5 chilometri di percorso 
che si snodava su tre giri cittadini. La gara femminile, 
nelle sue prime fasi, ha visto l’atleta italo-ucraina Nadya 
Chubak (Atl. Lugo) marcare stretta la favorita Sonia 
Marongiu (Valsugana Trentino) che intorno al sesto 
km di gara ha impresso un’accelerazione al suo ritmo 
di crociera distanziando man mano l’avversaria. Dopo i 
quasi 11,5 km del pianeggiante ma tortuoso percorso, la 
podista di Piove di Sacco ha concluso al primo posto con 
il crono di 44’07” e alla media chilometrica di 3’53”. 
Raggiante anche Nadya Chubak, sia per il suo secondo 
posto che per aver chiuso le proprie otto fatiche previste 
nel Circuito Adriatic Lng, giungendo sotto l’arco d’arrivo in 
44’44”. Ha viaggiato sempre tranquillamente, invece, al 
terzo posto la portacolori della Salcus, Manuela Magon 
(48’27”), seguita da Cinzia Fogli (Delta Ferrarese, 
49’16”) e da Silvana Ban (Running Comacchio, 
49’55”). Nella gara maschile, Michele Bedin, Tiziano 
Rosati e Saaid El Bouhali hanno viaggiato compatti 
nel gruppo di testa formato da sette atleti, che si è poi 
sgranato man mano che i chilometri aumentavano. I tre 
atleti, soli al comando, sono giunti al traguardo mano 
nella mano nel crono finale di 39’00”, in ricordo del loro 
ex allenatore Paolo Fantinato, recentemente scomparso. 
Alla fine i giudici di gara hanno assegnato la vittoria a 
Michele Bedin (Vigili del Fuoco Padova), che avendo 
vinto anche la speciale classifica dedicata ai vigili del 

fuoco, ha lasciato il gradino più alto del podio assoluto 
a Saaid El Bouhali (Spak4 Padova) e il secondo posto a 
Tiziano Rosati (Podisti Adria). Quarto posto sudatissimo 
per Riccardo Tosi (Confindustria Rovigo, 39’44”), che ha 
avuto la meglio solo al fotofinish su Luca Favaro (Salcus, 
39’45”). A seguire si sono classificati Omar Pecchielan, 
Davide Corritore e Daniele Finotti. Le classifiche finali del 
circuito vedono la vittoria di Nadya Chubak tra le donne e 
di Benazzouz Slimani negli assoluti maschili. Tra i master 
under 60 si è registrato il successo di Giovanni Bidese e 
negli over 60 di Maurizio Marchetti. 

Podismo. The Runner’s day
OLTRE 500 PODISTI ALL’OTTAVA PROVA DEL CIRCUITO 
ADRIATIC LNG, LA GARA IN MEMORIA DI PIETRO BANZATO

Alessandro Cesarato

La Boxe Cavarzere al gran completo


