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Emozioni
sul ring Tre titoli regionali per Lunardi, Pavanello e Bezzon tra i dilettanti Elite

Boxe Cavarzere regina veneta
Gli atleti del maestro Fontolan hanno centrato anche tre argenti e un bronzo

Foto di gruppo con i maestri Fontolan e Penzo, gli atleti Pavanello e Gasparello e Favaro della Fpi

A destra, il sindaco di Chioggia, Giuseppe Casson, sul ring

Da sinistra Bezzon, Fontolan, Cazzagon, Bezzon, Tobbia e Penzo Fair play Mattia Bezzon esulta, Vincenzo Tobbia applaudeBezzon colpisce Tobbia con un destro

CHIOGGIA (Venezia) - La Bo-
xe Cavarzere si conferma an-
che quest’anno regina indi-
scussa del pugilato a livello
regionale. Con tre medaglie
d’oro, tre d’argento e una di
bronzo ha letteralmente
sbaragliato la concorrenza ai
campionati regionali dilet-
tanti Elite svoltisi a Chiog-
gia lo scorso weekend.
Nel palazzetto dello sport
“Ve r o n e s e ” gli atleti allenati
dal maestro Nicola Fonto-
lan, coadiuvato dai colleghi
Antonio Penzo e Cristian
Bezzon, hanno ottenuto il
gradino più alto del podio
nella categoria 75 kg con
Mattia Lunardi, 81 kg con
Alessandro Pavanello e 91 kg
con Mattia Bezzon.
Nella tre giorni di pugilato,
tra incontri valevoli per i
campionati e fuoriprogram-
ma, si sono disputati 34
match, 19 dei quali di atleti
della Boxe Cavarzere che ha
chiuso con 10 vittorie, 4 pa-
reggi e 5 sconfitte.
Mattia Lunardi è giunto al
terzo titolo consecutivo, do-
po i due Senior, quest’anno
è arrivato quello Elite. In se-
mifinale, si è sbarazzato di
Cristiano Lasen della Ruga
Verona ai punti, e in finale
ha messo al tappeto alla se-
conda ripresa, con un terri-
bile gancio sinistro, il pic-
chiatore mestrino Luca Pag-
giarin, che a sua volta aveva
avuto la meglio su Petru
Chiochiu in semifinale. Lu-
nardi, con un record di 19
incontri da imbattuto, è sta-
to anche premiato come mi-
glior pugile dei campiona-
ti.
Nella categoria degli 81 kg
una finale in casa per la Bo-
xe Cavarzere. Pavanello ha
incrociato i guantoni con
l’amico Pierpaolo Gasparel-
lo. Nelle semifinali, Pava-
nello aveva eliminato Rodol-
fo Benini della palestra Ru-
ga Verona, mentre Gaspa-
rello aveva superato Gianlu-
ca Fantin della Antropos
Schio. La finale è stata mol-
to equilibrata, tra due atleti
che si conoscono benissimo,
e forse il risultato più giusto
sarebbe stato il pareggio. Ma
Pavanello, vuoi per l’entu -
siasmo del pubblico di casa
(è di Chioggia), vuoi per
qualche colpo in più, ha por-
tato a casa il titolo.
Nella finale per i 91 kg un
altro derby: quello tra Mat-

tia Bezzon e Vincenzo Tob-
bia. E’ stato un incontro en-
tusiasmante, visto che i due
si allenano in due palestre
diverse: Bezzon con il fratel-
lo Cristian nella succursale
di Tribano; Tobbia, invece, a
Cavarzere. I giudici hanno
premiato la maggiore espe-
rienza di Bezzon, giunto al
quinto titolo veneto.
Finale sfortunata, invece,
per Alex Rossi che nei +91 kg
ha perso contro Dmytro To-
nyshev, russo della palestra
Union Boxe di Mestre. Ros-
si, che all’ultimo momento
è salito sul ring per sostitui-
re l’infortunato Thomas Bu-
setto, ha subìto la potenza
d el l’avversario, un colosso
di quasi due metri, con

un’ottima tecnica.
Ora per Lunardi, Pavanello e
Bezzon si apre la strada per
gli assoluti nazionali che si
svolgeranno dal 4 all’8 di-
cembre a Roseto degli Ab-
bruzzi.
Nei sottoclou da segnalare il
rientro di Giorgio Furlan,
dopo tre mesi di stop, che ha
portato a casa un buon pari.
Invece, l’ennesimo successo
per Riccardo Crepaldi, negli
Youth 69 kg, al 23° incontro
da dicembre scorso, che ha
superato Stefano Da Lio.
Crepaldi, dovesse disputare
un altro incontro entro di-
cembre, realizzerebbe un re-
cord per il numero di incon-
tri disputati in un anno. E
appena compirà i 18 anni,

passerà direttamente nella
categoria Elite.
Grande soddisfazione per il
maestro Fontolan, che ha
ringraziato per il sostegno il
comune di Chioggia, il di-
rettore sportivo Sandro Fur-
lan per l’organizzazione lo-
gistica, oltre a Franco Avan-
zi, commissario di riunione
per tutti e tre i giorni. Tra i
presenti il sindaco di Chiog-
gia Giuseppe Casson e Lucia-
no Favaro, presidente del
Comitato regionale veneto
della Fpi. La manifestazione
è stata possibile grazie al so-
stegno degli sponsor storici
della Boxe Cavarzere: Siven-
to, Degre, Belcaro, Sbf e Fin-
pesca.
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Mattia Lunardi premiato come miglior pugile della serataMattia Lunardi guarda dall’alto al basso Luca Paggiarin dopo averlo atterrato con un gancio sinistro

L’esultanza di Mattia Lunardi nella finale contro Luca Peggiorin


