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La Boxe Cavarzere chiude l’anno 2015 
con una riunione internazionale che si è 
disputata il 12 dicembre nella palestra 

della scuola “A. Cappon”, dove gli atleti 
della pugilistica si allenano, e che ha visto 
contrapporsi i pugili allenati da Fontolan, 
Penzo e Bezzon ad avversari provenienti 
dalla Repubblica Ceca: 11 incontri di alto 
livello tecnico e agonistico che hanno 
entusiasmato gli spettatori presenti.

La serata è stata aperta dai medio-
massimi Juniores con la sfida tra Matteo 
Zambon (Boxe Cavarzere) e Luca Citton 
(Riviera del Brenta) nella quale il pugile 
cavarzerano è stato sconfitto di misura: 
pur avendo vinto la terza ripresa, infatti, 
Zambon aveva in precedenza subito 
l’allungo dell’avversario.

È stata poi la volta dei Senior: il 
primo a salire sul ring è stato Enrico Fonso 
(Boxe Cavarzere) contro Matteo Vettore 
(Mai Domi Vicenza) in un incontro dei 
pesi superleggeri: il pugile locale ha vinto 
disputando un ottimo match dal punto di 

vista tecnico; nei welter, poi, altri due incontri 
favorevoli alla pugilistica di Fontolan: infatti 
la potenza di Simone Padoan ha avuto la 
meglio sulla tecnica di Filippo Bonomo 
(Kami Center Mestre) e il giovane leone del 
ring Francesco Civiero ha sconfitto Niccolò 
Scremin (Riviera del Brenta).

Un esito di parità, invece, ha avuto il 
match dei 57 kg. tra Abdelhak Charkaoui 

(Boxe Cavarzere) e Patrik Docekal 
(Repubblica Ceca), mentre nei pesi welter 
Matteo Penzo (Boxe Cavarzere) ha battuto 
il ceco Jirí Urban, dopo averlo fatto contare 
due volte.

Sempre nei 69 kg, Francesco Agostini 
(Boxe Cavarzere) dà scuola di tecnica 
pugilistica contro Jan Žipovsky, vincendo 
nettamente ai punti e Riccardo Crepaldi 

(Boxe Cavarzere) nella categoria Youth 
ha battuto Pok Roman per abbandono alla 
seconda ripresa: dopo essere stato contato 
due volte nella prima ripresa, il pugile 
ceco non è stato in grado di proseguire il 
combattimento.

Nei 64 kg., Mattia Baldon (Boxe 
Cavarzere) non è riuscito ad imporre la sua 
potenza contro il tecnico Josef Lehr; nella 

categoria Èlite 81 kg. Pierpaolo Gasparello 
(Boxe Cavarzere) pareggia contro il forte 
picchiatore Tomaš Ptacek.

Infine c’è stato il grande ritorno sul ring, 
dopo 6 mesi di stop a causa di un infortunio, 
del professionista Andrea Roncon (Boxe 
Cavarzere) che, nella categoria 81 kg., 
ha costretto all’abbandono nella seconda 
ripresa l’avversario Jan Sendrei grazie a 
due perfetti montanti al fegato sferrati nella 
prima ripresa che hanno atterrato il pugile 
ceco. Questa manifestazione è stata la nona 
organizzata dalla pugilistica cavarzerana la 
quale, durante l’anno, ha portato sul ring 37 
pugili (35 dilettanti e 2 professionisti) che 
hanno disputato un totale di 177 incontri: 
un traguardo davvero notevole che dimostra 
ulteriormente la grande qualità della 
Boxe Cavarzere. I tecnici Nicola Fontalan, 
Antonio Penzo e Cristian Bezzon desiderano 
ringraziare per il supporto offerto alla propria 
associazione sportiva gli sponsor Eurogielle 
Sivento, Finpesca, Degre, Belcaro, Life Tree, 
Sbf servizi di bonifica e facchinaggio.

23Sport locale

Boxe Ben 11 incontri di alto livello tecnico e agonistico per la Pugilistica Fontolan nella serata di fine anno

I pugili cavarzerani a confronto con 
gli avversari della Repubblica Ceca

Exploit di fine anno per l’Asd Karate 
Shotokan Cavarzere: domenica 6 
dicembre Devis Braggion ha conquistato 

la medaglia d’oro al Trofeo Toscana di karate.
La manifestazione, che si è svolta presso 

il Palagolfo di Follonica (Grosseto), è uno degli 
eventi più prestigiosi della stagione, in quanto 
vi partecipano le più importanti associazioni 
sportive, compreso il gruppo dell’Esercito: 
quest’anno hanno calcato il tatami più di 700 
atleti, provenienti da tutte le regioni d’Italia. 
Devis Braggion, che ha gareggiato nella 
specialità kumite (combattimento) classe 
Master 35 categoria 67 kg, ha disputato 
ben 3 incontri, affrontando avversari molto 
preparati fisicamente e tecnicamente, prima 
di approdare in finale e farla sua dopo un 
combattimento davvero di alto livello.

Il tecnico dello Shotokan Cavarzere 
va dunque ad aumentare il prestigioso 
medagliere della sua ventennale carriera 

di agonista e a rimpinguare quello 
dell’associazione sportiva di cui porta i colori: 
quest’anno l’Asd Karate Shotokan Cavarzere, 
infatti, ha conquistato ben 5 medaglie d’oro 
(una delle quali ai Campionati regionali), la 
medaglia d’argento ai Campionati italiani e 
due medaglie di bronzo, nonché numerosi 
piazzamenti.

Si dichiarano molto soddisfatti per 
il risultato di Braggion e per i successi di 
quest’anno tutti gli atleti e il direttore tecnico 
M° Ettore Mantovan; a completare la gioia 
ha contribuito inoltre la convocazione e 
la partecipazione di Desi Rubini all’80° 
seminario nazionale di kumite – evento 
organizzato dalla Fijlkam in vista dei 
Campionati europei giovanili in programma 
il prossimo febbraio presso Limassol (Cipro) 
- che si è tenuto presso il PalaPellicone del 
Lido di Ostia (Roma) il 18 e il 19 dicembre.

KARATE  DEVIS BRAGGION CONQUISTA 

L’ORO AL TROFEO TOSCANA

N.R.

Devis Braggion 
vincitore 
in Toscana

Da sinistra: la vittoria di Enrico Fonso; Simone Padoan viene proclamato vincitore. 
In alto la vittoria di Francesco Civiero

di Nicola Ruzza


