
Ultime Notizie
Road to Glory: A Padova vincono Vignoli,
Rigoldi, Zito e Festosi
Written by Maurizio Roveri on 21 Marzo 2015.

Nella   riunione  al Centro Sportivo Filippo Raciti,  di Padova  organizzata dalla B&Z
Boxing Promotion  tra i professionisti vince Roncon .
 
Di  Maurizio Roveri
 
La manifestazione si è aperta con la chiara vittoria ai punti del peso leggero
bolognese Manuel Vignoli. Il 23enne cresciuto alla scuola della Tranvieri ha
debuttato da Neo-Pro con una prestazione brillante contro il padovano Matteo
Redrezza  che si è battuto orgogliosamente pur subendo la migliore tecnica di
Vignoli. Efficace il lavoro di Vignoli al corpo.
 
Nei piuma danno spettacolo Luca Rigoldi e Calogero Galici, nel secondo match
della serata. Parte bene il vicentino Rigoldi  che  con la sua intensità si aggiudica il
primo round. Galici ,siciliano che vive a Gorizia ,trova le misure nel secondo tempo
e affronta a viso aperto l'avversario e porta il match sul piano dell'equilibrio.Rigoldi
alza il ritmo, e il suo quarto round è di grande intensità: doppia i colpi,porta
combinazioni di ganci e diretti e va a segno anche con il montante.Ora Galici fatica
ad arginare la boxe di Rigoldi  e subisce un conteggio in piedi  da parte dell'arbitro
Boaretto.  Tornato in guardia   cerca di reagire  e si butta all'attacco ma Rigoldi lo
controlla e lo colpisce d'incontro con bella scelta di tempo. Il quarto round è uno
show di Rigoldi ma a  Galici  vanno applausi  per lo spettacolo.
 
Nei mediomassimi   Luca Esposito e Danilo Zito  danno vita a un match di notevole
spessore . Due ragazzi da battaglia solidissimi  e che sanno fare la Boxe. Comincia
meglio Esposito più attivo ma Zito non si scompone e alla distanza e lui che si fa
preferire per i colpi più precisi. Vince Zito di stretta misura ai punti.
 
 Entusiasmo alle stelle per la prestazione del beniamino di casa Davide "Bazooka"
Festosi al termine di una battaglia vibrante e senza un attimo di pausa con il
romano  Francesco Lomasto. Stupendo match . Da una parte il ritmo e
l'aggressività  del fighter Festosi, dall'altra la boxe più lineare di Lomasto, sciolto ,
tempista dal buon uso dei colpi dritti. Ne viene fuori un combattimento equilibrato
e pregevole. Lomasto è un osso duro . Festosi, però, attacca sempre , non si ferma
mai ,e chiude  con uno spettacolare arrembaggio che gli vale il verdetto ai punti.
 

La manifestazione si è conclusa con l'incontro meno avvincente quello del


