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Giovedì riunione di fine anno della Boxe Cavarzere nella palestra di via Dante

Roncon va a caccia del bis
Nove incontri più la sfida tra il pro del maestro Fontolan e il serbo Janjic

Andrea Roncon Sopra la
proclamazione del pugile di
Porto Viro sul ring di Santa
Maria Maddalena. A destra
Roncon con il maestro Nicola
Fontolan e, sotto, con Antonio
Penzo. A sinistra durante il
match contro Bentivogli
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Il grande
pugilato

C AVA R Z E R E - Il 2016 sta
per finire e la Boxe Cavar-
zere regala un’ult ima
emozionante riunione di
p u g i l at o.
Giovedì prossimo, l’8 di-
cembre, dalle 16, gli atleti
del maestro Nicola Fonto-
lan incroceranno i guan-
toni con pugili da tutto il
Veneto nella palestra di
via Dante Alighieri. Ma
l’incontro clou della sera-
ta sarà quello tra i pro
Andrea Roncon, super-
medio della Boxe Cavarze-
re e Srecko Janjic, 38enne
serbo con già 20 incontri
nei ring di mezza Euro-
pa.
Alla manifestazione di
giovedì prossimo parteci-
peranno gli atleti di Trevi-
so Ring, Kami Center di
Mestre, Spinea Ring e
Antropos Vicenza. Ecco
gli atleti della Boxe Cavar-
zere che scenderanno sul
ring: gli youth Marco De-
bei (78 kg), Matteo Zam-
bon (81 kg) e Riccardo Fur-
lan (65 kg), i senior Mat-
tia Baldon (65 kg), Simo-
ne Padoan (75 kg), France-
sco Agostini (69 kg) ed
Enrico Finotti (69 kg), gli
elite Riccardo Crepaldi (69
kg) e Davide Marcon (75
kg).
Peraltro Zambon e Cre-
paldi arrivano dai succes-
si di domenica 27 novem-
bre a Vicenza e, Crepaldi,
è pronto al grande passo il
prossimo anno: passerà
neoprofessionista.
E giovedì, come detto, il
25enne supermedio An-
drea Roncon se la vedrà
con il più esperto serbo
Janjic, professionista da
cinque anni, con un re-
cord di 2 vittorie, 15 scon-
fitte e 3 match pari.
Roncon arriva dalla vitto-
ria del 20 novembre scor-
so sul ring di Santa Maria
Maddalena, durante la
riunione pugilistica che
ha visto il ritorno vincen-
te di Marcello Matano.
durante la quale ha scon-
fitto Domenico Bentivo-
gli della prestigiosa pale-
stra Duran Padana Vi-
g o r.
Andrea Roncon si è così
ripreso dalle due sconfitte
di marzo e luglio, matu-
rate rispettivamente con-

tro il massimoleggero un-
gherese Tamas Kozma e il
supermedio ceco Tomas
B e z vo d a .
Ma sul quadrato di Santa
Maria Maddalena, in un
palazzetto dello sport gre-
mito di pubblico, il super-
medio polesano ha rego-
lato il pari peso 25enne
Domenico Bentivogli, ca-
labrese che risiede in
Emilia Romagna, in un

match complicato. Ritor-
nato nella categoria di pe-
so che più gli si addice,
Roncon è partito male,
non certo per sue colpe,
tanto da ricevere un ri-
chiamo ufficiale nel se-
condo round dall’a r b i t r o,
a causa di presunte tratte-
nute nei confronti del ri-
vale, che peraltro in di-
verse circostanze lo colpi-
va alla nuca.

Un richiamo che avrebbe
potuto anche compro-
mettere il match di Ron-
con, bravo però a ripren-
dersi e a costringere alle
corde in più di una circo-
stanza Bentivogli, som-
merso dalle serie di diret-
ti, ganci e montanti pre-
cisi e potenti. La vittoria
della terza e della quarta
ripresa ha consegnato il
successo ai punti al pugile

di Porto Viro.
La manifestazione con-
clusiva del 2016, la nona
organizzata dalla Boxe
Cavarzere di Nicola Fon-
tolan e dei colleghi Cri-
stian Bezzon e Antonio
Penzo, ha il sostegno de-
gli sponsor ufficiali Si-
vento, Belcaro, Degre, Li-
fe Tree e Finpesca e, per
questo evento particola-
re, anche dell’Antico bar

trattoria dalla Giulia, a
Palà di Ceregnano. Sì per-
ché è il ristorante che ac-
coglie le cene sociali della
Boxe Cavarzere, gestito
da Giulietta, appassiona-
ta di pugilato e mamma
di Fabiano Camozza Fa-
biano, supermassimo che
spesso ha incrociato gli
atleti del maestro Fonto-
lan.
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BASKET SECONDA DIVISIONE Pollice alto per il team di Baratella

Il San Martino regola il Duomo
SAN MARTINO DI VENEZZE - Rot -
to il ghiaccio continua la striscia
positiva del Basket San Martino,
che venerdì sera ha regolato il
Virtus Duomo nella sesta giornata
di Seconda divisione. Per il quin-
tetto di coach Gianmaria Baratella
era importante vincere contro una
squadra che la precedeva in classi-
fica, per proseguire la scalata verso
i play off. E’ stato un incontro duro
e vibrante col San Martino sempre
in vantaggio, anche se gli avversa-
ri hanno tenuto il fiato sul collo ai
polesani.
Il match vede i locali partire subito
forte e conquistare un piccolo van-

taggio. Già nel primo parziale si
rinuncia al consueto contributo di
Alessandro Brigo, che si trova con
tre falli a carico. La seconda frazio-
ne inizia col San Martino, che in
vantaggio di cinque lunghezze tro-
va le giuste contromisure per con-
trollare gli avversari. Fase offensi-
va efficace, grazie alla mano calda
di Marco Bullo e alla regia di
Davide Campanari, capace di met-
tere i compagni in condizione per
andare a canestro. Così al riposo si
va con i polesani che conducono
41-29.
Alla ripresa del match il Duomo
prova a cambiare il volto alla parti-

ta, accelerando i ritmi e attuando
una difesa particolarmente asfis-
siante. Il San Martino soffre e il
vantaggio si assottiglia. Gli ultimi
dieci giri di lancette iniziano col
quintetto di Baratella avanti 52-45,
ma la partita ormai è riaperta.
Il San Martino migliora la fase
offensiva ed in attacco trova nuove
soluzioni, per non dare riferimen-
ti agli avversari. Alla fine la strate-
gia adottata dal quintetto locale
viene premiata e il team di Bara-
tella centra la terza vittoria stagio-
nale, chiudendo la partita sul 76-
63.
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