
Luglio 2009
Lunedì 6 43La Voce .BOXE 

La nobile arte
a Cavarzere SUPERMEDI Morgan Milan è atteso in settimana dalla finale di Coppa Italia Superleggeri

Simone Cattin inarrestabile
Ancora un successo, stavolta ai danni dello slovacco Lubo Hantak

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Ancora un
successo per Simone Cat-
tin, super medio allenato
d a  N i c o l a  F o n t o l a n
de ll ’omonima pugilisti-
ca, che nella categoria
professionistica ha scon-
fitto ai punti il rivale slo-
vacco, Lubo Hantak, dan-
do vita a un incontro tira-
to e spettacolare.
Pesantissimi i colpi di Cat-
tin, agile e preciso special-
mente nei primi scambi,
tanto da obbligare l’arbi -
tro al conteggio dello slo-
vacco già nel corso della
prima ripresa.
Incontro comunque “fal -
s at o ” dal troppo divario di
peso, a favore di Hantak,
che già venerdì rientrava
nella categoria per pochi
grammi, contando un pe-
so di quasi cinque chilo-
grammi maggiore di Cat-
tin. Ma l’abilità del pugile
della palestra cavarzera-
na, la continuità dimo-
strata sul ring e la qualità
dei colpi messi a segno,
molti dei quali decisa-
mente pesanti, ha fatto la
differenza e il verdetto fi-
nale dei giudici è stato
unanime.
Un test vero e probante
per il giovane Cattin, sem-
pre più lanciato verso un
futuro che promette be-
ne.
Grande assente della sera-
ta Morgan Milan, il pro-

fessionista della Pugilisti-
ca Fontolan, che sarà im-
pegnato in settimana a
Sequals, la città del gran-
de Primo Carnera, per la
finale di Coppa Italia 2009
dei pesi superleggeri, che
sulle otto riprese sarà con-
tesa al messinese Alfredo
N at o l i .
Sponsor della grande sera-
ta di boxe a Cavarzere sono
stati la Segnal Strade di
San Pietro Viminario, Bel-
caro di Cavarzere, Sivento
di Adria, Padova Trivella-
zioni e De Gre Srl di Cavar-
zere.

Il trionfo di Cattin Nelle foto di Marco Bovolenta
alcune immagini del successo conquistato
dal pugile di Fontolan sullo slovacco Lubo
Hantak sabato sera nella palestra di
Cavarzere. Sotto la vittoria di Ivan Finotto.
A fianco Cappellato in azione nell’i n c o n t ro
che gli è valso la vittoria (a sinistra).

La premiazione Andrea Roncon riceve una
targa al termine dell’i n c o n t ro


