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La nobile arte
a Cavarzere LA RASSEGNA Andrea Roncon la spunta in due riprese conquistando il 13esimo trionfo

La Fontolan Academy non perdona
Contro i croati cinque vittorie, un pari e una sola sconfitta per i polesani

Fontolan da urlo I ragazzi del maestro di boxe
cavarzerano hanno surclassato nettamente
la selezione croata (foto di Marco Bovolenta)

Luca Crepaldi

CAVARZERE - Uno scrosciante acquaz-
zone non ha impedito agli atleti della
Fontolan Academy di incrociare i loro
guantoni con i rivali della selezione
croata giunti a Cavarzere per la rasse-
gna pugilistica che sabato sera ha rac-
colto a sé centinaia di appassionati della
noble art intorno al ring spostato da
piazza della Repubblica e allestito nella
palestra di Nicola Fontolan, il maestro
di boxe cavarzerano.
Sono stati sette gli incontri dilettanti-
stici dei pugili locali contro i pari peso
croati, oltre al match fuori programma
tra il massimo rodigino Silvio Sparapan
e l’attesissimo incontro professionisti-
co al meglio delle sei riprese tra Simone
Cattin e lo slovacco Lubo Hantak.
Ottima la prova dei ragazzi di Fontolan,

saliti sul ring con una determinazione
tale da portare a casa cinque successi,
un pari e una sconfitta di misura. Ad
aprire le danze Andrea Berto, pesi me-
di, che se l’è dovuta vedere con Vukovic,
pugile tosto, che lo ha costretto al pa-
reggio a i punti.
A riscattare Berto ci ha pensato Ivan
Finotto, pesi welter, il quale ha incalza-
to il pari peso croato obbligandolo al
ritiro alla terza ripresa. Incontro senza
esclusione di colpi quello tra Nicola
Finotto, peso leggero cavarzerano, che
ha avuto la meglio sul pari peso croato
dimostrando una varietà di colpi degna
di un pugile professionista.
Notevoli anche i successi del massimo
Demis Cappellato, del mediomassimo
Manuel Cocco, quest’ultimo rientrante
dopo un paio d’anni di stop, e vincitore
per squalifica dell’avversario alla terza

ripresa, e di Andrea Roncon, peso me-
dio arrivato al 13esimo successo su al-
trettanti incontri il quale ha costretto il
guantone croato al ritiro nel corso della
seconda ripresa.
Unica sconfitta della giornata è toccata
a Davide Cattin, categoria medi, arriva-
ta ai punti contro la punta di diamante
della compagine croata, che ha per altro
dovuto sudare e non poco per avere la
meglio sul solido pugile cavarzerano.
Fuori programma tra Silvio Sparapan,
massimo di scuola rodigina, e Davor
Volacic, pugile croato sconfitto per ko
alla seconda ripresa.
Al termine della manifestazione sono
stati premiati dall’assessore allo sport
di Cavarzere, Enzo Salmaso, Andrea
Roncon come miglior performer della
serata, e i due professionisti, Simone
Cattin e Lubo Hantak. Andrea Berto viene proclamato vincitore

Andrea Roncon alza i pugni al cieloLa furia di Nicola Finotto che trionfa (in basso a destra)

Ivan Finotto non fa sconti a nessuno


