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IL TROFEO Riccardo Crepaldi miglior pugile della riunione contro i cechi

Boxe spettacolo a Chioggia
Un debilitato Roncon cede ai punti nel match clou tra i professionisti

CHIOGGIA - Un sabato da
incorniciare per la noble art
nello splendido scenario
della città di Chioggia per la
sesta edizione dell’omoni -
mo trofeo di pugilato che ha
visto gli atleti della Boxe Ca-
varzere del maestro Nicola
Fontolan incrociare i guan-
toni con una selezione della
Repubblica Ceca, raduno
impreziosito dall’i n c on t r o
professionistico tra Andrea
Roncon e il ceco Tomas Bez-
vo d a .
Un incontro che purtroppo è
terminato con la seconda
sconfitta consecutiva per lo
sfortunato Roncon, che ha
poi finito la serata a letto
con un febbrone da cavallo.
Un virus intestinale ha col-
pito lui e un altro atleta del-
la Boxe Cavarzere, il giova-
nissimo Federico Penzo che,
dopo le operazioni di peso,
la notte prima del match è
finito al pronto soccorso con
lo stesso problema.
Ritornando al match tra
Roncon e Bezvoda - due vit-
torie per il 29enne ceco delle
quali una prima del limite -
è filato via equilibrato fino

alla quarta ripresa. Bezvoda
cercava la corta distanza,
Roncon si difendeva e di ri-
messa andava a segno con
colpi precisi: montante e
gancio sinistro i colpi più
utilizzati da Roncon, ma
portati con poca forza. Du-
rante la sesta ripresa un de-
stro violento di Bezvoda ha
fatto piegare le ginocchia di
Roncon, contato dall’arbi -
tro. Ed è stato il colpo che ha
deciso il match, ai punti, a
favore del ceco.
Per quanto riguarda il trofeo
“Città di Chioggia”, è stato
assegnato a Riccardo Cre-
paldi che ha disputato l’in -
contro più spettacolare del-
la serata contro Michal
Chludil, di certo il più forte
della squadra ceca. Crepaldi
è stato bravo a portare le
combinazioni più varie,
dando sfoggio di una ottima
boxe, senza mai mollare un
centimetro contro il ceco. E
ha vinto ai punti, iscriven-
do il suo nome nel trofeo
“Città di Chioggia”.
Nel corso della serata sono
stati altri 11 gli incontri di-
sputati, nove con protago-
nisti gli atleti della Boxe Ca-
varzere e due della Boxe Ma-
stini di Chioggia.

Hanno aperto la riunione
proprio i due pugili della
squadra di casa, due giova-
nissimi School boys. Nicola
Barcheri ha perso di misura
ai punti contro Riccardo
Fortunati della Boxe Ferrara
mentre Nicola Penzo - pu-
gni pesanti i suoi - ha battu-
to ai punti Vladislav Pistrui
(Boxe Ferrara).
Della Boxe Cavarzere dei
maestri Fontolan, Penzo e
Bezzon, il primo a scendere
sul ring è stato Alessandro
Lilliu che, in un match
piuttosto scorbutico, ha
avuto la meglio contro Emi-
liano Michelazzo (New Beri-
ca) quest’ultimo richiamato
all’ultima ripresa dall’arbi -
t r o.
Bellissimo successo di Fede-
rico Bazzan, il 15enne di Bo-
scochiaro di Cavarzere che è
al suo quarto incontro. Una
vittoria di potenza la sua,
contro il ceco Lukas Holub,
partito forte ma schiantato-
si contro le combinazioni
tremende di Bazzan. Due
conteggi nella prima ripre-
sa e altrettanti durante la
seconda: l’arbitro ha ferma-
to l’incontro decretando il
ko tecnico.
Da incorniciare anche la
prestazione di Petru Chio-
chiu che ha trovato in Do-
minik Landraf un avversa-
rio più pesante, quasi una

categoria di peso di diffe-
renza tra i due. Nonostante
cìò Chiochiu è andato a se-
gno con colpi precisi, facen-
do contare per due volte l’av -
versario e portando a casa la
vittoria.
Soluzione prima del limite
per Marco Lunardi che, a
metà della prima ripresa,
ha piazzato un tremendo
montante destro allo sto-
maco dell’avversario Miro-
slav Cinka, che non è riusci-
to ad assorbire, andando ko
t e c n i c o.
Per non essere da meno il
fratello Mattia Lunardi ha
fatto contare tre volte già
nel corso della prima ripresa
Jan Bikar, mandandolo ko
tecnico grazie a una serie di
ganci strettissimi.
Una sconfitta che non ci vo-
leva, invece, quella patita
da Riccardo Furlan. Il giova-
ne pugile cavarzerano è sta-
to squalificato contro il tec-
nico Patrik Docekal, bravo a
sgattaiolare via ogni volta
che Furlan tentava di met-
terlo alle strette. Così il gio-
vane pugile cavarzerano si è
aiutato un po’ troppo con
l’altra mano tenendolo fer-
mo. I richiami dell’arbitro
hanno portato alla squalifi-
ca.
Ci ha pensato Lorenzo Scut-
tari a “ve n d i c a r e ” Furlan:
dopo 30 secondi della prima
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ripresa ha rifilato un gancio
desto alla tempia di Roman
Puk, finito al tappeto e ko
t e c n i c o.
Giorgio Furlan ha portato a
casa un pari piuttosto stret-
to contro Abdelrahn Kas-
sem (Ruga Verona). Dopo
aver vinto tutte le riprese
contro il pugile veronese,
facendolo pure contare alla
prima, per un richiamo du-
rante la terza ha visto sfu-
mare la vittoria. Pari anche
per Vincenzo Tobbia contro
Rodolfo Benini (Ruga Vero-

na), secondo incontro tra i
due finito col pareggio.
Grande soddisfazione da
parte di Nicola Fontolan, il
quale ha ringraziato l’am -
ministrazione comunale di
Chioggia, la dirigente Da-
niela Ballarin e il direttore
sportivo Alessandro Furlan
per la logistica di una mani-
festazione che è stata resa
possibile grazie al sostegno
degli sponsor storici Siven-
to, Degre, Finpesca, Belcaro
e Lifetree.
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Boxe Cavarzere Gli atleti della palestra guidata dai maestri Nicola Fontolan, Antonio Penzo e Cristian Bezzon
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