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PUGILATO Numerosi incontri previsti stasera nella palestra “Cappon”

Il grande rientro di Roncon
Il professionista torna sul ring con la Boxe Cavarzere. Appuntamento alle 20.30

Luca Crepaldi

CAVARZERE - La Boxe Ca-
varzere suona la nona. Con
la manifestazione di stase-
ra alle 20.30, infatti, sono
nove le riunioni che il mae-
stro Nicola Fontolan e il suo
team, formato dai colleghi
Antonio Penzo e Cristian
Bezzon, ha organizzato nel
2015 per il ragguardevole to-
tale di 170 incontri disputati
da ben 37 pugili.
E di certo il pugile più atteso
che ritornerà sul ring di Ca-
varzere, nella palestra delle
scuole medie “Aldo Cap-
pon”, proprio questa sera
sarà il professionista An-
drea Roncon, categoria 81
kg, fermo per un infortunio
da sei mesi. Non sarà un
rientro troppo agevole per il
25enne di Porto Viro che se
la vedrà, dopo la vittoria del
marzo scorso ai punti con-
tro l’ungherese Attila Szat-
mari, contro un altro stra-
niero, il 30enne della Re-
pubblica Ceca, Jan Sendrei.
Non sarà l’unico straniero
che salirà sul ring stasera,
visto che Fontolan ha invi-
tato una squadra ceca a Ca-
varzere per incrociare i
guantoni coi suoi atleti.
Ecco gli altri 12 incontri del-
la serata: per i 57 kg Abde-
lhak Charkaoui della Boxe
Cavarzere contro il ceco Pa-
trik Docekal, nei 64 kg Enri-
co Fonso (Boxe Cavarzere)
contro Matteo Vettore (Mai
Domi Vicenza), sempre 64
kg Matteo Penzo (Boze Ca-

varzere) contro Juri Urban
(Repubblica Ceca), ancora
64 kg con Mattia Baldon
(Boxe Cavarzere) contro il
ceco František Zaruba, per i
69 kg Youth, Riccardo Cre-
paldi (Boxe Cavarzere) con-
tro Josef Lehr (Repubblica
Ceca), per gli 81kg Pierpaolo
Gasparello (Boxe Cavarzere)
contro il ceco Dominik Lan-
gravt, 69 kg Francesco Ago-
stini (Boxe Cavarzere) con-
tro il ceco Jan Zipovsky e per
lo stesso peso, ma Youth,
Luca Menini (Boxe Cavarze-
re) contro Kleni Caro (Asd
360 Rovigo). Per gli 81 kg
Francesco Civiero della Bo-
xe Cavarzere se la vedrà con

Niccolò Scremin della Ri-
viera del Brenta, e per la
stessa categoria Simone Pa-
doan (Boxe Cavarzere) in-
crocerà i guantoni con Filip-
po Bonomo del Kami Cen-
ter. Sempre 81 kg per Fabio
Zambon (Boxe Cavarzere) e
Luca Citton (Riviera del
Brenta) ma entrambi You-
th-Junior, infine per i 75 kg
Petru Chiochiu della Boxe
Cavarzere contro Ivan Chicu
della Mai Domi Vicenza.
Tutto la riunione, l’ultima
dell’anno, è possibile grazie
al contributo degli sponsor
storici: Sivento, Degre, Bel-
caro, Sbf e Finpesca.
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Andrea Roncon, out per infortunio da sei mesi, torna protagonista

L’INTERVISTA Il preparatore atletico

Il Lusia Ortoaglio vola
grazie a Walter Alessio

BRACCIO DI FERRO Tutti i risultati del team portovirese

Eurobody sul podio a Riccione

La Voce .SPORT 

Nelle premiazioni si riconosce anche Sonny Corona
(il primo da sinistra)

La nona

riunione

Arianna Donegatti

ROVIGO - Tra i segreti del
buon campionato di Serie C2
calcio a cinque del Lusia Or-
toaglio, c’è una figura in
particolare. Si tratta di Wal-
ter Alessio, esperienza ven-
tennale nella preparazione
atletica, lavora anche alla
palestra Roger Gym e in uno
studio privato. Prestissimo
aprirà un sito internet per
coordinare tutte le attività
che propone.
Qual è tuo ruolo all’inter -
no del Lusia Ortoaglio?
“Mi occupo della prepara-
zione atletica dei ragazzi. In
fase di preparazione pre
campionato li incontro tre
volte alla settimana per
un ’ora ogni volta. Ora a
campionato inoltrato, ci ve-
diamo una o due volte a set-
timana”.
Nello specifico, con loro,
in cosa consiste il tuo lavo-
ro?
“Propongo esercizi mirati al
potenziamento muscolare,
per la velocità e la rapidità,
allunghi veloci, balzi, tutto
quel che riguarda ciò che

serve nella fase poi di gioco.
Per ogni ruolo, poi, ci sono
esercizi mirati. Nel caso di
guai muscolari, poi, mi oc-
cupo anche di ‘risistemare’ i
ragazzi”.
Quanto è importante la fa-
se della preparazione atle-
tica in uno sport come il
calcetto?
“Moltissimo: a differenza
del calcio a 11, il calcio a 5
mette maggiormente sotto
stress i muscoli a causa degli
scatti in brevi distanze e dei
veloci cambi di direzione.
Credo proprio che la fortuna
di questa squadra sia di ave-
re un preparatore atletico
che prepara in maniera mi-
rata i ragazzi: ricordiamoci

che fare l’allenatore è una
cosa, il preparatore un’al -
tra”.
Come ti sei formato per
arrivare ad avere le com-
petenze necessarie per fa-
re questo tipo di lavoro?
“Per quattro anni ho fre-
quentato una scuola profes-
sionale di shiatsu, poi mi
sono specializzato nella ria-
bilitazione di ginocchio, ca-
viglia e spalla. Successiva-
mente ho approfondito la
tematica del massaggio de-
contratturante, per specia-
lizzarmi poi anche nelle
tecniche di postura. Mi oc-
cupo sia nel mio studio pri-
vato che alla Roger Gym di
riabilitazione post inter-
vento per rinforzo muscola-
re”.
Quali sono i tuoi prossimi
obiettivi?
“A breve ho in programma
l’apertura del mio sito web,
in cui convergeranno tutte
le mie attività, quindi sarà
più semplice contattarmi.
Aprirò poi il mio studio pri-
vato di personal trainer a
Canale di Ceregnano”.
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Walter Alessio

RICCIONE (Rimini) - Si è svolta nei
giorni scorsi la 23esima edizione del
trofeo “2 Torri”, prestigiosa competi-
zione di braccio di ferro che ha visto
protagonisti anche gli alfieri bassopo-
lesani dell’E u r o b o dy.
Oltre 130 atleti si sono messi alla prova e
il team portovirese ha ottenuto come
sempre risultati importanti. Soddisfat-
to Ermanno Marangon che ha dichia-
rato al termine delle numerose gare:
“Grazie ragazzi, per l’impegno nell’al -
lenamento e per lo spirito di squadra
dimostrato nella competizione”.
Juniores, Esordienti, Master, Senior e
Assoluto tra le categorie della kermesse

di braccio di ferro.
Diamo uno sguardo ai risultati conse-
guiti dall’Eurobody di Porto Viro. Lore-
na Pizzighello seconda classificata nel-
la categoria 55 chilogrammi Senior si-
nistro e destro; Sonny Corona conqui-
sta la medaglia d’argento nella catego-
ria 65 chilogrammi destro e poi sale sul
terzo gradino del podio nella categoria
70 chilogrammi sinistro Senior; An-
drea Fonso giunge terzo nella categoria
70 chilogrammi destro e quarto, a ri-
dosso del podio, nella categoria 70 chi-
logrammi destro Senior; Davide Pre-
gnolato si colloca in quinta posizione
nella categoria 85 chilogrammi destro

Esordienti; Marco Finotto arriva terzo
nella categoria 90 chilogrammi destro e
quarto nella Senior (braccio di sinistro);
Angelo Varchetta giunge secondo, in
entrambi i casi, nella categoria 100
chilogrammi destro e sinistro senior.
Il lungo elenco degli atleti si conclude
con il nome di Michele Ferro, autore di
una buona performance e sesto classifi-
cato nella categoria 100 chilogrammi
sinistro Senior.
Si chiude, quindi, in maniera positiva
la spedizione dell’Eurobody alla compe-
tizione che si è svolta nei giorni scorsi a
Riccione.
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CALCIO SECONDA CATEGORIA Per chiudere il 2015 in bellezza

Il Ca’ Emo attende la Stientese
Luigi Franzoso

CA’ EMO (Adria) - Il 3-0 in scioltez-
za contro la San Vigilio ha portato
sorrisi e tranquillità in casa del Ca'
Emo, che ora punta a chiudere il
2015 nel migliore dei modi ospitan-
do la Stientese. Non sarà un avver-
sario facile per gli adriesi, anche
perché con il mercato sono aumen-
tate le incognite sulla qualità della
rosa neroverde. “Non so bene se si
siano potenziati - commenta il
direttore sportivo del Ca' Emo Si-
mone Ceccarello - ho visto qualche

movimento in uscita anche di gio-
catori importanti, vedremo i rin-
forzi. Vengono da cinque risultati
utili consecutivi, mi sorprende la
partenza che hanno avuto perché
la consideravo tra le candidate ai
play off. Hanno battuto anche il
Porto Tolle, noi cerchiamo di chiu-
dere in bellezza l'andata, ottenen-
do un risultato positivo, e poi ci
occuperemo del prossimo anno”. Il
Ca' Emo si ritiene in linea con la
programmazione stagionale: “La
San Vigilio non ha giocato male
domenica, non l'ho vista così di-

sperata come si crede. Con i tre
acquisti sono tornati in forma, con
quella vittoria abbiamo staccato
ultima e penultima e abbiamo una
buona posizione di classifica. Ci
mancano solo due punti persi a
Boara per la gestione della gara, da
3-0 abbiamo finito 3-3. Comunque,
guardando prestazione e classifi-
ca, siamo in linea con gli obietti-
vi”.
Unico sicuro assente domenica lo
squalificato Niki Ferrarese, in dub-
bio il capitano Gionata Aggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATARimane in forte dubbio Capitan Aggio del Ca’ Emo


