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Vittoria nei pro del supermedio della Boxe Cavarzere contro il serbo Janjic

Roncon chiude col botto
Riunione di fine anno: ottime prove per gli atleti del maestro Fontolan

Il grande
pugilato

C AVA R Z E R E - Si è conclusa
in bellezza la stagione pu-
gilistica della Boxe Cavar-
zere che, nel giorno del-
l’Immacolata, ha organiz-
zato l’ultima riunione del-
l’anno durante la quale il
supermedio Andrea Ron-
con ha vinto il suo secondo
match consecutivo tra i
professionisti contro l’e-
sperto Srecko Janjic.
Una manifestazione orga-
nizzata dal maestro Nicola
Fontolan, coadiuvato dai
colleghi Antonio Penzo e
Cristian Bezzon, nella pa-
lestra della scuola “Cap -
pon”, sede della Boxe Ca-
va r z e r e .
Dieci gli atleti presentati
dalla palestra di Fontolan,
oltre a Roncon che ha ag-
giornato così il suo record
nei pro: sei vittorie e due
sconfitte.
Il serbo Janjic, pugile con
una ventina di match in-
ternazionali alle spalle, ha
impegnato nelle prime tre
riprese Roncon con ganci
larghi e potenti. Ma la for-
ma fisica del pugile di Por-
to Viro ha fatto la differen-
za e, dalla fine della terza
ripresa e per le restanti
tre, ha tenuto costante il
suo ritmo, piazzando serie
di montanti e ganci che,
di fatto, hanno tagliato le
gambe al serbo. Una soli-
da vittoria ai punti per
Roncon, che arriva dopo
quella di Santa Maria
Maddalena del mese scor-
s o.
La riunione di boxe è stata
aperta da una simpatica
esibizione di due giovanis-
simi pugili: i 12enni Fabio
Zambon e Angel Zanirato
che, in tre round da un
minuto e mezzo l’u no,
hanno messo in pratica
quanto imparato in questi
mesi, diretti dall’a rbitro
professionista Antonio
Canzian.
Ad aprire il programma
ufficiale, invece, il match
fuoriprogramma tra due
atleti “fo r e s t i ”: gli School-
boy Richard Dario (You &
Motion) e Davide Giando-
menico (Treviso Ring) che,
ai punti, ha regolato l’av -
ve r s a r i o.
Il primo atleta della Boxe
Cavarzere è stato Cristian
Penzo, che ha perso di mi-
sura ai punti contro Alvise

Boscolo (Kami Center). Un
po’ a causa della sua bassa
statura, Penzo, categoria
75kg Senior, è stato richia-
mato più di una volta per-
ché accusato di tenere la
testa troppo bassa, un
handicap che gli è costato,
di fatto, l’i n c o n t r o.
Buon ritorno per Marco De
Bei, che risale sul ring a
oltre tre anni dal suo ulti-
mo incontro. Ancora tra
gli Youth, il 17enne della
Boxe Cavarzere strappa un
pari contro Mattia Moret-
tin (Spinea Ring).
Bella la vittoria dello You-
th Riccardo Furlan che, in
un incontro molto com-
battutto e, come si suol
dire, senza esclusione di
colpi, riesce ad avere la
meglio contro Nicola Recci
(Treviso Ring).
Per il Senior Simone Pa-
doan, invece, una sconfit-
ta ai punti contro Filippo
Bonomo (Kami Center),
che si è preso la rivincita a
un anno esatto di distanza
del pugile di casa.
Successo di grande presti-
gio, invece, per Matteo
Zambon, appena 18enne,
contro Davide Gominato
(Kami Center), ex ciclista e
della categoria Senior
(Zambon è ancora Youth).
Grazie a un’ottima resi-
stenza e alla potenza dei
colpi portati, Zambon por-
ta a casa un’entusiasman -
te vittoria.
Ed ha alzato le braccia al
cielo anche Francesco Ago-
stini, che ha superato sen-

za troppi patemi, ai punti,
Massimiliano Mountasir
(Kami Center), grazie a ot-
timi diretti che molto
spesso andavano a segno.
Vittoria sorprendente, in-
vece, quella di Davide
Marcon, salito di categoria
- ora è un mediomassimo -

contro Gianluca Fantin
(Antropos Vicenza) che
rientra appena negli 81 kg.
Alla prima ripresa un di-
retto sinistro di Marcon ha
letteralmente scombusso-
lato Fantin, che è rimasto
sulle gambe per tutto l’in -
c o n t r o.
Un buon pari, invece, per
Riccardo Crepaldi contro
l’ostico Francesco Paci
(Treviso Ring), con il pugi-
le della Marca molto pe-
sante nei colpi rispetto al-
la precisione di Crepaldi.
Negli ultimi due incontri,
Oleksandr Boiko (Treviso
Ring) si è imposto contro
Michele Pinton (New Boxe
2010) mentre è finito pari
il match tra Davide Coli-
celli (Antropos Vicenza) ed
Emanuele Alfieri (Kami
Center).
Una bellissima manifesta-
zione che ha raccolto an-
che un ottimo pubblico
nella palestra, riunione
possibile grazie agli spon-
sor storici della Boxe Ca-
varzere: Sivento, Belcaro,
Degre, Life Tree e Finpesca
e, per questo evento parti-
colare, anche l’Antico bar
trattoria dalla Giulia, a Pa-
là di Ceregnano.
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Andrea Roncon Il supermedio di Porto Viro con le braccia al cielo (foto di Sara Finotto)

Il maestro Nicola Fontolan con Andrea Roncon

Un montante destro di Roncon che colpisce il serbo Janjic


