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Bis di ori per Alessandro Pavanello e Petru Chiochiu della palestra veneziana

Boxe Cavarzere, due Elite d’oro
Cinque gli atleti portati in finale, argento per Crepaldi, Lunardi e Busetto

Campionati
re g i o n a l i

PIOVE DI SACCO (Padova) -
Due ori e tre argenti. La Boxe
Cavarzere torna dai campio-
nati regionali Elite con un
bottino di tutto rispetto, con-
fermando ancora una volta il
grande lavoro svolto dal mae-
stro Nicola Fontolan e dai col-
laboratori Antonio Penzo e
Cristian Bezzon.
I campionati si sono svolti lo
scorso weekend, dal 4 al 6
novembre, al Palajunior di
Piove di Sacco e i vincitori
delle varie categorie hanno
ottenuto il pass per i Campio-
nati Italiani Assoluti in pro-
gramma a Bergamo dal 5 al-
l’11 dicembre prossimi.
Una trentina i partecipanti
dalle varie palestre del Vene-
to, cinque quelli che la Boxe
Cavarzere ha portato in terra
padovana: Riccardo Crepaldi
(69 kg), Petru Chiochiu e Mat-
tia Lunardi (75 kg), Alessan-
dro Pavanello (81 kg) e Tho-
mas Busetto (+91 kg). E tutti e
cinque gli atleti sono arrivati
in finale, con Chiochiu e Pa-
vanello a portare a casa il tito-
lo regionale elite.
Partendo proprio da Pavanel-
lo, la sua prestazione gli è
valsa il titolo di miglior pugile
dei campionati. A premiarlo
l’ex campione del mondo dei
massimi leggeri per la corona
Wbc, Giacobbe Fragomeni.
Pavanello ha superato Andrea
Saladino della Padova Ring in
una semifinale senza esclu-
sione di colpi, col pugile pa-
dovano irrefrenabile, ma
sconfitto grazie alla grande
precisione dei colpi misurati
da Pavanello. In finale l’at l e t a
della Boxe Cavarzere ha incro-
ciato i guantoni con Roberto
Curiotto (New Boxe 2010). Pa-
vanello si è preso la rivincita
dall’ultimo match affrontato
con Curiotto a Cavarzere e lo
ha superato nettamente, fa-
cendolo pure contare nel cor-
so della terza ripresa. E’ il
quarto titolo consecutivo per
Pavanello dopo quello Senior
del 2013 e i tre Elite successi-

vi.
Una finale “f r at r i c i d a ” è an-
data in scena nella categoria
dei 75 kg, ovvero i pesi medi.
A trovarsi nel ring del Palaju-
nior Chiochiu e Lunardi, i
due pugili della Boxe Cavarze-
re che i guantoni, durante gli
allenamenti, li incrociano
spesso e volentieri. Un derby
molto equilibrato che ha visto
prevalere la maggior prepara-
zione di Chiochiu, che ha por-
tato a casa l’oro, grazie a
un’ultima ripresa in crescen-
do rispetto a Lunardi, parso
stanco e in debito d’o s s i g e n o,
forse per il poco allenamento
dovuto al lavoro.
E’ stato sfortunato, invece,
Riccardo Crepaldi, dopo aver
vinto i quarti di finale contro
Riccardo Adami, atleta della
Treviso Ring e la semifinale
contro il temibile Moham-
med Graich della Boxe Vero-
nese. In finale il giovanissi-
mo pugile cavarzerano, al suo
primo campionato nella cate-
goria Elite dopo un breve pas-
saggio nella Youth, si è trovao
in finale Vasile Gori, della
Union Boxe Mestre. L’incon -
tro è stato equilibrato ma il
verdetto è stato favorevole, di

misura, al pugile mestrino.
Crepaldi è stato premiato,
inoltre, come atleta più gio-
vane del campionato, in virtù
dei suoi 19 anni.
Argento anche per Busetto, il
panzer della Boxe Cavarzere
che in finale dei supermassi-
mi si è trovato un pugile di
grande bravura: Dmytro To-
nyshev, atleta che, per alcuni
versi, ricorda l’Ivan Drago del
celebre “Rocky IV”.
Busetto ha perso ai punti, no-
nostante una buona presta-
zione, davanti al micidiale al-
lungo di Tonyshev, che col
suo jab è riuscito a tenere di-
stante Busetto.
Infine, nel sottoclou durante i
campionati, è sceso sul ring
anche il 15enne Federico Baz-
zan, della Boxe Cavarzere,
che ha battuto ai punti Tho-
mas Boscolo Fiore, della Boxe
Mastini Chioggia, di due an-
ni più grande.
Grandissima soddisfazione
per i tecnici Fontolan, Bezzon
e Penzo, e degli sponsor che
da anni sostengono i giovani
atleti della Boxe Cavarzere
(Degre, Sivento, Finpesca,
Fratelli Belcaro e Life Tree).
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Alessandro Pavanello premiato miglior pugile dall’ex campione del mondo Fragomeni (foto Sara Finotto)

Alessandro Pavanello con i tecnici della Boxe Cavarzere: da destra Penzo, Bezzon e Fontolan

Federico Bazzan, 15 anni, sta facendo passi da gigante sul ring Thomas Busetto, Alessandro Pavanello, Petru Chiochiu, Mattia Lunardi, Riccardo Crepaldi e Federico Bazzan

Petru Chiochiu vincitore nel derby finale contro Mattia Lunardi

Busetto costringe Tonyshev all’angolo Riccardo Crepaldi carica un potente sinistro

Alessandro Pavanello durante uno degli incontri


