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Secondo posto nel 2016 in Veneto e 13esimo nazionale su 800 associazioni

Boxe Cavarzere sempre al top
Esordio vincente nei pro per Chiochiu, titolo triveneto giovanile per Sambo e Zambon

CAVARZERE - E’ già ricominciata la stagione
agonistica della Boxe Cavarzere che, lo scorso
weekend, ha visto impegnati i suoi atleti su due
fronti: a Mestre e ad Albignasego.
Ma c’è da sottolineare,
soprattutto, come il 2016
sia stato un altro anno
davvero incredibile per i
ragazzi del maestro Nicola Fontolan, coadiuvato
da Cristian Bezzon e Antonio Penzo, che hanno
contribuito a portare la
Boxe Cavarzere al secondo posto tra le palestre
del Veneto, dietro solo a
Padova Ring, e al 13esimo posto a livello nazionale su oltre 800 società
pugilistiche, con ben 124
incontri organizzati nell’arco dell’anno.
Un risultato che si potrebbe definire incredibile se non si conoscesse il
grande lavoro che il maestro Fontolan porta avanti ormai da anni in quella che per tutti e conosciuta come la noble art.
E reso possibile anche
grazie al sostegno delle
aziende Sivento, Degre,
Belcaro, Finpesca, Life
Tree e Ristorante “Dalla
Giulia”.
Detto questo, lo scorso
fine settimana c’è stato
l’esordio tra i professionisti per Petru Chiochiu,
27enne supermedio della
Boxe Cavarzere di origine
moldava, che ha incrociato i guantoni sul ring
di Mestre nel raduto per
la terza edizione del memorial “Toni Caneo” organizzato dalla omonima accademia pugilistica, contro Jacopo Bianconcini, da Merano, pure lui all’esordio tra i pro,
ma con un passato da
kickboxer.
E’ stato un incontro davvero spettacolare che ha
visto Chiochiu vincere
per ko alla seconda ripresa. Dopo un primo round
di studio, infatti, nel
corso del secondo sui
quattro previsti il pugile
della Boxe Cavarzere ha
preso le misure all’atleta
della compagine trentina, atterrandolo per due

Petru Chiochiu Il pugile moldavo che ha vinto all’esordio tra i pro
volte in pochi minuti con
altrettanti destri di una
potenza inaudita. Ottimo il debutto per Chiochiu, che si allena nella
succursale della Boxe Cavarzere di Monselice, seguita da Bezzon.
Nella stessa riunione,
Francesco Agostini
(69kg) della Boxe Cavarzere ha finito pari un
match molto combattutto con Saul Cavagnis della Kami Center, scontro
tra la tecnica di Agostini
e la maggior consistenza
di Cavagnis alla fine davvero equilibrato.
Peccato per la sconfitta di
Riccardo Crepaldi (69kg)
della Boxe Cavarzere che,
dopo 10 secondi della prima ripresa, a seguito di
una testata fortuita con
l’avversario Zeus Pasquale della Merano Thunder, ha riportato una ferita all’arcata sopraccigliare destra. L’incontro
non è stato fermato subito, Crepaldi ha voluto comunque boxare ma, alla
terza ripresa, il match è
stato interrotto per la ferita e la vittoria è andata
a Pasquale.
Ottimi risultati, invece,
per gli atleti della Boxe
Cavarzere impegnati ad
Albignasego per i Campionati triveneti giovanili. Unico fuoriprogramma quello che ha
visto Stefano Bettella
della Boxe Cavarzere vin-

Fabio Zambon incitato dal maestro Nicola Fontolan

cere ai punti contro Antonino Agatino Adonia,
atleta di trento, inanellando la settima vittoria
su sette incontri.
Ma ad Albignasego è stata la serata per i debuttanti: Schoolboy, Junior
e Youth. Fabio Zambon
della Boxe Cavarzere
(Schoolboy 13-14 anni) ha
vinto il titolo della categoria 50kg contro Manuel Zancarli, atleta di
Verona. Nella categoria
donne Junior (14-16 anni)
Giorgia Sambo della Boxe Cavarzere si è laureata
campionesse contro Marika Nese, atleta di Legnago. Infine medaglia
d’argento per Sultan Zivoli, categoria 54kg, della Boxe Cavarzere che ha
perso in finale contro
Franco Michele Pola di
Rovereto. Solo la sfortuna invece si è abbattuta
su Pachamir Ahmadzai,
22enne pugile afghano
che è stato squalificato
nella finale contro Tommaso Raccanello di Albignasego, avendo equivocato l’alt dell’arbitro colpendo comunque l’avversario.
Un successo, comunque,
l’avvio di stagione per i
ragazzi di Nicola Fontolan, sia per Chiochiu,
esordio vittorioso nei
pro, che per i due titoli
triveneti giovanili di
Zambon e Sambo.

Qui sopra Chiochiu tra Nicola Fontolan e Cristian Bezzon

A destra Francesco Agostini prima del match

La vittoriosa Giorgia Sambo tra Fontolan e Penzo
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