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UE – Trionfo delle Azzurre con Alessia Mesiano oro
• Mondiali Elite Amburgo senza medaglie • Guanto d’Oro: maschile a Rossano e femminile a Milano
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Album FPI: Il n. 1 de “Il Ring” dell’ 1 ottobre del 1945

Dalla fusione dei due settimanali “Boxe” e “Il Ring” nacque “Boxe Ring”.
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VIII Campionati Unione Europea Femminili
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Alessia Mesiano con la medaglia d’oro;
a destra, il logo della manifestazione;

la Mesiano in azione e l’abbracciao
con Roberto Cammarelle.
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realtà un richiamo anzi due li ha dati. 
In contemporanea a match finito! 
Incredibile ma vero. Il prossimo 
appuntamento iridato è stato indicato 
a Sochi in Russia, città turistica sul 
Mar Nero, che ha ospitato i Giochi 
invernali 2014. L’augurio sia un 
mondiale all’altezza delle aspettative, 
alla vigilia dei Giochi di Tokyo 2020.  

                                          

Itaboxing
Veniamo all’Italia, giunta con 

sette atleti, nessuno sul podio, come  
avvenne a Doha 2015. Nessun passo 
avanti, stando al risultato. Invece non 
è così. Nonostante il veleno riversato 
dal sito creato all’epoca di Franco 
Falcinelli, allora presidente FPI, e poi 
diventato proprietà di un privato. A 
Doha, guidati da Lello Bergamasco, 
i nostri ragazzi, Picardi, Maietta, 
Valentino, Mangiacapre e Cavallaro 
uscirono per inferiorità reale, quindi 
senza appello. Ad Amburgo, agli ordini 
di un altro tecnico, Emanuele Renzini, 
dei nostri sette titolari, almeno tre 
(Cappai, Di Serio e Vianello), sono stati 
eliminati col dubbio non lontano dalla 
realtà che i giudici avessero preso un 
granchio, più o meno deliberatamente. 
Sia chiaro, il ct. sapeva perfettamente 
che il materiale trovato era quello 
lasciato da Rio 2016 e trovato per gli 
europei di Braila U22 e Karkhiv elite. 
Dove, per chi ha voluto scientemente 
ignorarlo, l’Italia ha raccolto tre bronzi 
agli U22 e due in Ucraina. Renzini è un 
tecnico di ottima qualità, sicuramente 
perfezionabile, vista l’età, ma non è 
S. Francesco anche se vive vicino ad 
Assisi, che aveva dimestichezza con 
i miracoli. Per questo ad Amburgo il 
rendimento dell’Italia è stato nella 
norma, senza quel pizzico di buona 
sorte che spesso determina l’accesso 
al podio. Definire il sorteggio arcigno 
è un eufemismo. Ci documenta in 
proposito Renzini, che di questo 
mondiale traccia il cammino degli 
azzurri: “Il minimosca Serra, è 
uscito subito ad opera dell’indiano 
Amit, pagando anche l’emozione 
del debutto. Nei 52 kg. l’altro sardo 
Cappai, inizia vincendo per WO ai 
danni di un venezuelano, supera 
l’ucraino Zamotaev, bronzo europeo 
e conduce il confronto con Galanov 
nelle prime due riprese, dove  il russo 
subisce un richiamo per testa bassa. 
A quel punto ci sono almeno tre punti 
per Cappai, che sia pure di poco 
perde il terzo round, condizionato 
dall’infortunio alla mano destra, come 

confermeranno gli esami medici 
dopo il match. Il 5-0 dei giudici per 
Galanov mi lascia allibito. Il bello 
della faccenda è che in semifinale 
Galanov disputa un match perfetto 
contro Veitia, premiato da un 3-2 
che gli toglie quello che gli avevano 
regalato contro Cappai. Una strana 
legge che non mi appartiene. Nei 56, 
Di Serio non avrebbe certo vinto l’oro, 
ha 20 anni, meno di 40 incontri alle 
spalle, per cui nessuna ambizione di 
podio almeno sulla carta. Debutto 
ottimo contro il coreano Han, poi il 
dominicano De Los Santos che ha più 
esperienza e si muove molto, anche 
se il colpi sono più sberle che pugni. 
L’azzurro lo tiene a bada molto bene e 
penso meriti la vittoria. Mi sbaglio: 4-1 
a favore dell’americano. Mangiacapre 
(69) subisce troppo contro il kazako 
Zhussupov, mancino ventenne molto 
rapido e furbissimo, capace di rubargli 
la distanza e il tempo. Il verdetto 
per ferite reciproche conferma la 
scarsa preparazione di chi dovrebbe 
conoscere a memoria i regolamenti, 
anche quando cambiano. A proposito 
di sorteggi, il medio Cavallaro dopo 
aver battuto il magiaro Harcsa, 
bronzo europeo, trova il campione 
olimpico e mondiale uscente, il 
cubano Lopez agli ottavi, neppure 
il tempo di respirare  ed ecco il 
favorito numero uno. Anche se poi è 
uscito prima del podio, ma Cavallaro 
questo non lo sapeva. Ha perduto 
con onore ai punti. Casualmente due 
giorni dopo il cubano poco reattivo, 
perde dal kazako Amankul, stoppato 
in finale da Khyzhniak, la macchina 
da guerra ucraina. Manfredonia ha 
voluto esserci per orgoglio, anche 
se il ginocchio destro non era certo 
guarito. L’ha spuntata contro Kaonga 
dello Zambia, ma non aveva le gambe 
per sottrarsi all’assalto continuo 
di Dauhaliavets, il bielorusso che 
conosce solo la marcia in avanti. 
Infine Guido Vianello, che mi aveva 
deluso agli europei, perdendo netto 
contro Babanin, anche se il verdetto 
era stato di 3-2. Ad Amburgo ho visto 
un altro Vianello, più attivo e preciso, 
con Babanin sempre anticipato, finito 
in affanno. Quando ha visto il 4-1 
per il russo, mi sono sentito triste e 
impotente contro la realtà azzerata 
dai giudici. Non ditemi di capire, 
perché non ci riesco. Se due più due 
fa quattro, non potrò mai credere 
faccia tre o cinque. Certo, speravo di 
portare casa almeno un podio. Non ci 
sono riuscito, anche se moralmente i 

nostri ragazzi lo avrebbero meritato. 
Nella boxe i miracoli non esistono, si 
cresce poco alla volta sperando che 
tutto vada bene. Inoltre ci servono 
contatti con team di valore. Siamo una 
squadra giovane in ascesa ma ancora 
molto perfettibile, sotto tutti i punti di 
vista. Importante dargli il tempo e non 
bruciarla prima”. 

Per i sette azzurri due 
domande sui mondiali: 
l’aspetto negativo e 
quello positivo della loro 
prestazione.

Federico Serra: “Ho faticato a fare 
il peso e questo mi ha condizionato 
nel rendimento. Inoltre mi manca 
l’esperienza. Quando leggo che 
Argilagos, 20 anni, campione del 
mondo, ha disputato oltre 100 incontri, 
mi sento un novizio. Ho letto che a 
Tokyo non ci saranno i minimosca. In 
tal caso passo professionista. La parte 
positiva è aver capito che non ci sono 
rivali insuperabili. Comunque una 
stagione  decisamente positiva. Solo 
due stagioni addietro ero sconosciuto, 
adesso ho messo alle spalle europei e 
mondiali, oltre a due tricolori”.

Manuel Cappai: “L’amarezza di 
aver subito una sconfitta ingiusta 
contro Galanov che mi avrebbe dato 
la medaglia. Ho rivisto tante volte il 
match ed ogni volta è aumentata la 
convinzione della vittoria. La parte 
buona è stata la condizione raggiunta, 
veramente perfetta, grazie all’apporto 
della ELAV, la società di ricerca per 
la preparazione atletica. Peccato non 
aver avuto sparring di qualità, una 
lacuna che ci ha penalizzato e non 
poco”.

Raffaele Di Serio: “Ho pagato 
una preparazione affrettata, per 
un impegno importante. Inoltre, 
perdere non piace a nessuno. Se poi 
la sconfitta arriva quando ritieni 
di aver vinto è ancora più amara. 
Per fortuna sono giovane e il futuro 
dovrebbe sorridermi. Essere entrato 
in nazionale tra gli elite è una 
soddisfazione enorme. Debbo crescere 
anche mentalmente e capire che 
adesso la boxe non è più un gioco, ma 
un lavoro serio e impegnativo”.

  Vincenzo Mangiacapre: “Preparare 
il mondiale senza sparring adeguati 
significa rendere il 50% in meno.  
Infatti ho pagato sul ring questa 
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situazione. Atleticamente stavo molto 
bene, dando atto alla Elav che ci ha 
messo a disposizione attrezzature 
all’avanguardia e personale preparato. 
Ho fatto comunque esperienza e 
potrebbe servirmi nel caso di un 
passaggio al professionismo. Sono 
sul mercato. Se arriva una proposta 
interessante, eccomi pronto”.

 Salvatore Cavallaro: “Anche se 
ho conquistato il bronzo europeo 
in una categoria dove i campioni 
sono di altissimo livello, non mi 
sento soddisfatto. Contro Lopez ho 
subito un gancio destro al viso che 
mi condizionato per tutto il match. 
Sui sorteggi non discuto, ma poteva 
andare meglio. Per migliorare la 
qualità devi allenarti con sparring più 
bravi di te. Ci servono stage all’estero 
più dei tornei, dove se perdi finisce 
l’avventura. Punto a Tokyo e poi 
passerò professionista”.

Valentino Manfredonia: “Per 
come stavo il miracolo è stato essere 
arrivato a combattere ai mondiali. 
Sapevo che il ginocchio era ancora 
instabile, quindi non mi illudevo. Aver 
vinto un incontro mi ripaga di tutto. 
Io punto ai Giochi del 2020, sono 
il traguardo assoluto e per questo 
lavorerò cercando di fare esperienza a 
livello internazionale. Sono d’accordo 
nell’insistere per allenarci con gente 
forte. Uzbekistan, Kazakistan e anche 
Cuba dovrebbero essere gli sparring 
per imparare”.

Guido Vianello: “Negativo è stato 
vedere Manuel sconfitto dai giudici, 
perché sul ring aveva battuto il russo. 
Ho ripensato al match contro Babanin. 
Ero sicuro di averlo battuto, lo sapeva 
anche l’avversario e quando l’arbitro 
gli  ha alzato il braccio ha tenuto la 
testa bassa. Queste situazioni fanno 
male. Ugualmente sono soddisfatto 
perché a differenza degli europei ho 
disputato un match intelligente. So 
di avere margini di miglioramento 
e questo avverrà con altri confronti 
importanti. Nel 2015 il tre volte 
campione del mondo Madijdov, mi ha 
battuto 2-1, finendo in affanno. Se mi 
avessero dato la vittoria che meritavo 
ad Amburgo, forse sarebbe stata una 
storia diversa”. 

Interessante il giudizio del medico, 
al seguito, professor Mario Sturla, 
sulle ferite e altro. “Torneo molto 
agonistico che avrebbe richiesto 
maggiore attenzione degli arbitri, in 
particolare nell’evitare contatti con le 
teste, richiamando i pugili in anticipo 
e non prendere atto, dopo gli scontri. 

Il medico di servizio deve valutare 
la situazione in pochi secondi e non 
soffermarsi a lungo, prima di decidere. 
Ad Amburgo, addirittura è stata 
ignorata la decisione di un medico che 
aveva decretato lo stop definitivo per 
ferita di un pugile, che ha combattuto 
il giorno dopo. A questo punto mi 
chiedo quale sia la funzione del 
sanitario. Ci sono state molte ferite, 
un segnale sul quale riflettere. Per 
quanto riguarda la qualità del torneo, 
sicuramente di altissimo livello, molto 
vicino al professionismo, che penso di 
conoscere bene. Appunto per questo 
è necessario che l’arbitro abbia una 
preparazione e cognizione della boxe, 
non solo approssimativa”. Q   

Le finali mondiali di 
Amburgo 2017 nel dettaglio

Kg. 49 (23).
Escono prima dei quarti, clienti di 

riguardo come il filippino Landon 
(bronzo 2015), l’inglese Yafai, argento 
europeo, titolare a Rio, ad opera 
del colombiano Martinez, argento 
olimpico e l’ecuadoreno Quipo, 
presente a Londra e Rio, ad opera di 
Amit che aveva eliminato il nostro 
Serra. Con l’indiano accedono tra i 
primi otto Ibrahim (Ger), Egorov (Rus) 
e Gankhuyag (Mon), che fermano 
la loro corsa davanti ad Dusmatov 
(Uzb), Argilagos (Cub), la sorpresa 
Yerzhan (Kaz) che elimina Egorov, 
europeo 2015-2017 e argento iridato 
2015 e Martinez (Col). Quartetto di alta 
qualità. Escono dal gioco della finale il 
kazako ad opera del cubano, più rapido 
e preciso, mentre tra il colombiano e 
l’uzbeko si ripete la finale olimpica. 
Al termine di un match intenso e 
spettacolare si ripete il verdetto di 
Rio, che premia il più consistente 
asiatico. Tra Argilagos e Dusmatov 
match lineare col primo che subisce 
la costante offensiva dell’uzbeko, 
molto preciso e continuo. Le repliche 
del cubano sono spettacolari ma 
discontinue. Tutti si aspettano la 
vittoria di Dusmatov, ma tre giudici 
senza ritegno, assegnano l’oro iridato 
ad Argilagos, che a vent’anni incamera 
il secondo trionfo mondiale.

Semifinali: Argilagos (Cuba) b. 
Yerzhan (Kaz) 5-0; Dusmatov (Uzb) b. 
Martinez (Col) 5-0. Finale: Argilagos 
(Cub) b. Dusmatov (Uzb) 3-2. 

Kg. 52 (25).
Assente Mamishada (Aze) oro 

2015, il cubano Veitia argento, punta 
all’oro. Inizia superando il filippino 
Maamo e il generoso ispano Escobar 
giunto ai quarti ai danni del locale 
Touba e dell’israeliano Alaverdian. 
Per accedere in semifinale trova il 
maturo russo Galanov, vincitore di 
Jimenez del Costarica, già presente 
a Doha e poi del nostro Cappai. 
Verdetto strano quello che assegna al 
russo un 5-0 sconcertante. Il match 
diretto dall’argentino Vilarino è molto 
combattuto, con due tecniche diverse. 
Attacca a testa bassa Galanov, lo contra 
Cappai con spostamenti e rientri. 
Al secondo tempo  Galanov oltre a 
perdere il round subisce un richiamo. 
Consapevole di essere sotto, il russo si 
getta all’attacco con la testa in avanti 
come un toro. L’arbitro lascia correre 
e alla fine arriva il 5-0 per Galanov. C’è 
una spiegazione sotto traccia: la Russia 
rischia di arrivare con un solo pugile 
a medaglia e basta un’occhiata per far 
capire, dove tira il vento. Altrimenti 
non si spiegherebbero i tre round 
per Galanov, poi fermato da Veitia in 
semifinale. Dall’altra parte del girone, 
avanzano il coreano Kim e  Latipov 
(Uzb), già bronzo (2011) e argento 
(2013). Il primo elimina Irvine (Irl) e 
l’indiano Bisht,  mentre  l’uzbeko ha la 
meglio su Avila (Col) e su Kim, unico 
coreano a medaglia.  In finale Latipov 
parte forte e sembra poter coronare il 
sogno iridato. Solo un’illusione, Veitia 
aggiusta il tiro e ruba il tempo al rivale 
che deve accontentarsi del secondo 
argento. Il cubano, dopo la delusione 
di Rio, il bronzo (2013) e l’argento 
(2015) completa trionfalmente il trittico 
iridato.

Semifinali: Veitia (Cub) b. Galanov 
(Rus) 3-2; Latipov (Uzb) b. Kim (Cor. 
S.) 5-0; Finale: Veitia (Cub) b. Latipov 
(Uzb) 5-0).    

Kg. 56 (28).
L’eredità lasciata da Conlan (Irl) 

ha pretendenti vecchi e nuovi. Dei 
primi fanno parte Bidhuri (Ind) 
e Yeralyev (Kaz) che parte col 
colpo in canna, capace di fermare 
l’uzbeko Akamadaliev, bronzo a Rio 
e argento uscente. Il kazako ha nel 
record il bronzo  2013 ad Almaty in 
casa. Le nuove leve sono l’inglese 
McGrail del ’96, campione d’Europa 
e Ragan (Usa) vent’anni al primo 
esame internazionale, solo terzo ai 
Pamamericani battuto dal cubano 
Ibanez. Che ritrova ad Amburgo e 
lo regola netto (4-1). De Los Santos 
(R. Dom) il vincitore dubbio di Di 
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Serio, è stoppato da McGrail, che 
in semifinale impegna allo spasimo 
il kazako. La finale vede di fronte, 
l’esperienza dell’asiatico e il talento in 
erba dell’americano Ragan, dalla boxe 
elegante e concreta, che non si lascia 
intimorire e controbatte colpo su 
colpo. Il 3-2 per Yeralyev ci può stare, 
anche se non tutti erano d’accordo, 
compreso lo scrivente. Ma nessuno 
scandalo, fuori torneo match pari 
spaccato.

Semifinali: Yeralyev (Kaz) b. McGrail 
(Ing) 4-1; Ragan (Usa) b. Bidhuri (Ind) 
5-0; Finale: Yeralyev (Kaz) b. Ragan 
(Usa) 3-2.

   
Kg. 60 (25).
Se lo  osservi di profilo ti ricorda 

i ciclisti d’altri tempi. Il francese 
Oumiha, origini magrebine, ha 
un naso imponente  e due braccia 
chilometriche che sfrutta sempre 
meglio. A Rio ha sfiorato l’impresa, 
fermandosi all’argento di fronte a 
Conceicao, il beniamino carioca. Sul 
ring della Sporthalle amburghese, si 
è impossessato dell’oro, superando il 
cubano Alvarez Estrada, che puntava al 
poker iridato, avendo già nel carniere 
due bronzi (2012-2016) olimpici. Oro 
meritato, che consente alla Francia 
di dare continuità al trionfo di Yoka 
del 2015. Gli altri attori sono stati 
il georgiano Erasnosyan, argento 
europeo 2015 e il mongolo di fresco 
conio Dorrjnyambuu, classe ’98, molto 
forte e veloce di braccia, giunto in 
semifinale a spese di Ishchenko (Isr), 
bronzo europeo 20017 e di Cabrera 
(Ven). Il campione in carica d’Europa, 
l’ucraino Shestak si ferma ai quarti, 
stoppato da Oumiha, che in Ucraina 
aveva battuto tra molti dubbi. Sul 
podio basso troviamo il georgiano e il 
mongolo, superati rispettivamente da 
Estrada e Oumiha. Finale combattuta a 
distanza, anche se con tattiche diverse. 
Il cubano cerca la combinazione sopra 
e sotto, mentre il francese tocca e si 
sposta, senza mai accettare lo scambio. 
Il limite di Estrada è l’incapacità 
di evitare il destro di rimessa del 
francese, forse monotono, ma 
terribilmente fruttifero.

Semifinale: Estrada (Cuba) b. 
Erasnosyan (Geo) 5-0; Oumiha (Fra) b. 
Dorjnyambuu; Finale: Oumiha (Fra) b. 
Estrada (Cub) 5-0.

  
Kg. 64 (25).
Quando un azero-cubano, come 

Lorenzo Sotomayor, plurititolato 
sia nell’isola che nella nuova 

patria, argento olimpico in carica, 
esce al primo turno ad opera 
dell’egiziano Mohamed e quando 
il russo Dunaytsev, oro europeo 
2015 e mondiale uscente oltre che 
bronzo olimpico, viene dominato dal 
ragazzino degli Usa Rojas, scopri  che 
qualcosa sta cambiando. In effetti 
in rapporto a Doha 215, il podio è 
nuovo al 100%. Che la finale veda 
di fronte un uzbeko e  un cubano, 
garantisce una sfida bellissima. Vinta 
da Gomez Crux, sfoderando scelta 
di tempo e consistenza nei colpi, 
su Kholdarov, una delle new entry, 
più interessanti dei superleggeri. Il 
caraibico, vincitore ai Panamericani 
ha finalmente conquistato un trofeo 
importante nel corso di una carriera 
esplosa solo nel 2016 vincendo il titolo 
cubano, dopo diversi tentativi falliti. 
Bronzo al campione europeo Bachkov 
armeno e a Rojas che nei quarti supera 
Mohamed.

Semifinali: Kholdarov (Uzb) b. Rojas 
(Usa) 4-1; Cruz (Cub) b. Bachkov 
(Arrm) 5-0. Finale: Cruz (Cub) b. 
Kholdaov (Uzb) 5-0.

  
Kg. 69 (26).
Al dunque, ovvero in finale si sono 

ritrovate le prime teste di serie. Il 
cubano Iglesias, che dopo gli ori 
2009 (mondiale) e 2012 (olimpico) 
pur viaggiando sempre ai vertici 
non è più riuscito a bissare i bersagli 
ambiti. Ad Amburgo ha trovato un 
Giyasov semplicemente feroce, 
nella determinazione di portare 
all’Uzbekistan il successo che gli altri 
tre connazionali, avevano fallito. Match 
di grande impatto, vinto da un Giyasov, 
argento a Rio, col coltello tra i denti. 
In questa categoria, pur senza arrivare 
al podio hanno bene impressionato 
Randall (Usa), Byamba (Mongolia), Pat 
McCormak (Ing) argento europeo, 
battuto in finale dal tedesco del Togo, 
Baraou, che possiede fiato infinito. 
Grazie a questa caratteristica ad 
Amburgo è arrivato in semifinale, 
superando il mongolo Byamba. Iglesias 
per l’accesso in finale lo ha tenuto a 
bada, spendendo tesori di energie. 
Baraou insensibile ai colpi è sempre 
andato avanti, mettendo addirittura il 
cubano in difficoltà nel terzo tempo. 
Non è da escludere che il faticato 
successo di Iglesias abbia influito sul 
rendimento finale. L’altro bronzo 
l’ha conquistato il kazako Shussupov, 
ventenne, che dopo la vittoria su 
Mangiacapre, fonte di polemiche per 
l’impreparazione di arbitro, giudici e 

supervisor, si era esibito molto bene 
con Maestre (Ven) antico bronzo 
del 2013, impegnando Giyasov, non 
abbastanza per proseguire.

Semifinali: Giyasov (Uzb) b. 
Zhussupov (Kaz) 5-0; Iglesias (Cub) b. 
Baraou (Ger) 4-1; Finale: Giyasov (Uzb) 
b. Iglesias (Cub) 5-0.

Kg. 75 (25)
Secondo i pronostici, il favorito 

assoluto è il cubano Lopez, dominatore 
delle ultime due stagioni.  Mondiali 
2015 e Giochi 2016 lo hanno visto 
vincere con facilità. Ad Amburgo i 
fatti, meglio i pugni, hanno raccontato 
un’altra storia. Dopo aver battuto 
il nostro Cavallaro, trova disco 
rosso di fronte al kazako Amankul, 
che a Tanshkent (Uzb) non aveva 
impressionato, battuto in semifinale 
da Madrimov, che avrebbe vinto l’oro 
del campionato asiatico. Il giovanotto 
ha poi battuto l’azero Shakhsuvarly, 
che si era imposto su Vivas (Col) 
autore dell’eliminazione del russo 
Khamukov, europeo 2015 ma in fase 
calante. Sull’ altro fronte, impressiona 
Isley, mancino Usa di 19 anni, che 
supera Abdin, il migliore degli egiziani, 
bronzo 2015, titolare a Rio e pure 
Madrimov (Uzb) uno dei favoriti al 
podio. La corsa dell’americano si 
ferma di fronte all’ucraino Khyzhniak, 
classe ’95, europeo in carica, una 
macchina da guerra impressionante. 
Che conferma il valore in finale, 
contro Amankul che puntava all’oro. 
L’asiatico ci ha provato in tutti i modi, 
ma la forza offensiva dell’ucraino ha 
ricordato i grandi tra i 75 kg. Tre round 
di fuoco, ma l’ultima scintilla è sempre 
stata di Oleksandr, che ha potenza e 
continuità impressionanti. Premiato 
come il migliore dei mondiali.

Semifinali: Amankul (Kaz) b. 
Shakhsuvarly (Aze) 4-1); Khyzhniak 
(Ucr) b. Isley (Usa) 4-1; Finali: 

Khyzhniak (Ucr) b. Amankul (Kaz) 5-0.   

Kg. 81 (24).
Dal 2011 i mediomassimi vedono 

trionfare Julio Cesar La Cruz, che tra 
il terzo e il quarto mondiale ha firmato 
anche l’oro olimpico a Rio, dopo aver 
fallito a Londra. Nel 2011 e 2013 ebbe 
la meglio sul kazako Niyazymbetov, 
nel 2015 e ad Amburgo l’avversario 
è stato il mancino irlandese Ward, 
genio giovanile, paralizzato contro 
Julio. D’altronde se affronti il cubano 
di rimessa, sei destinato a perdere. 
La Cruz è diventato talmente bravo 
a evitare la battaglia che riesce a 





























40   04 2017  BOXE RING

��Õ«Ø��«¼�Õ�ØÜÊÃ�¢¢«Êʂ�A�Øÿ«��¨��ó«ÃãÊ�
«¼�ÜèÊ�ÕØ«ÂÊ�ã«ãÊ¼Ê�Ã�ÿ«ÊÃ�¼��Ã�¼�ȻȹȹȻ�
��ZÕÊ¼�ãÊʃ��¼¼��ÕØ«Â����«ÿ«ÊÃ��ãØ«�Ê¼ÊØ��
��¼ʰè¼ã«ÂÊʃ�¼ʰÊãã�óÊʃ�¼��Ü�ÊØÜ��Üã�¢«ÊÃ��
���«Üã�Ãÿ���«�ȺȽ��ÃÃ«ʈ�)�ÃÃÊ�¡�ããÊ�¢¼«�
ÊÃÊØ«��«���Ü��«¼�ÕØ�Ü«��Ãã��¼ÊÂ��Ø�Ê�
A�ÜÜ«ÂÊ�è¢���ʃ�ÊØ¢�Ã«ÿÿ�ãÊØ��
��¼¼ʰ�ó�ÃãÊ���«��ÊÃÜ«¢¼«�Ø«�Ã�ÿ«ÊÃ�¼«�
Z�Ø¢«Ê�VÊÜ����V�ė��¼���ÜÕÊÜ«ãÊ�
Ø�Ü«��Ãã��«Ã�;ÊÂ��Ø�«�ʈ�SØ�Â«�ã�ʃ�¼��
�è��ă¢¼«���«�;è«Ü�¼¼���Ê¼ÊÂ�«ʈ
,¼���ãã�¢¼«Ê���«��ÊÃ¡ØÊÃã«��ÊÃ¡�ØÂ��

¼��ó«ó��«ã����¼�Ü�ããÊØ����¼ʰ«Ã¢Ø�ÜÜÊ��«�
�ã¼�ã��èÃ��Ø�ȻȺʃ��ÊÃ�èÃ��Õ�Ø��Ããè�¼��
�«�Ê¼ãØ��«¼�ȺȾ˟�ʛȺȽʜ���¼¼��ȿȻ�Ü�¼«ã��Üè¼�
Ø«Ã¢ʈ��Ã¢�¼����Ø«Ã«�ʛȿɂʜ���ÂÕ�Ã��
�«�A�Ø�«�Ã«Ü��ʛ�ù��¼Ü«ÊØʜ���¼��Õ«í�
¢«Êó�Ã��«Ã��ÜÜÊ¼èãÊʃ��ÊÂÕ«Ø��Ⱥɂ��ÃÃ«�
��ÊããÊ�Ø�ʃ�Ü�¢è«ã����¼¼���ÊØØ�¢«ÊÃ�¼��
�ÊÃ��ãã��A�Ø�¨�Ü��ʛȾɀʜʃ�ãØ��Â�Ü«�
Õ«í��Ãÿ«�Ã�ʃ��ÃãØ�Â���ó«Ã�«ãØ«�«���¼�
#è�ÃãÊ��ʰHØÊʃ�×è«Ã�«�¼��Â�Ø�¨«¢«�Ã��
#«è¼«��Ø���«Ê¼«Ã«�ʛȿȽʜʃ�ãèãã����¼�ʰɂɁʈ�
Zè¼�¡ØÊÃã����¼¼��ó�ã�Ø�Ã�ʃ�¼��Â�ÃÊ�
¢«Êó�Ã��Ø«Üè¼ã��¼��Õè¢¼«�Ü��q«ã�¼���
a�Ãÿ�Ã�¼¼��ʛȾȺʜʃ�ȼȹ��ÃÃ«��ÊÂÕ«èã«�
«¼�ȺȻ�¢�ÃÃ�«Êʃ�Ü�¢è«ã����¼¼��ó�Ã�ã��
VÊ��Øã��V�«Ã�ʃ��ÊÂÕ¼��ÃÃÊ�Ü�«�Â�Ü«�
�ÊÕÊʈ�,ÃăÃ���ÊØÊã��9èÜ«�¹�Ã�ã��«Ã�
ÊããÊ�Ø�ʈ���¼�ȺɂɁɁ���¼ãØ��Ü�«ʂ�)«Ã��
�¨�Ø«ă�ʛ�Âʈ�ȾȺʜʃ�q�ØÊÃ«���aÊÜ«�ʛ;ÊÂʈ�
Ⱦɀʜʃ�A�Ø«¹�������ó�¼¼��ʛ;ÊÂʈ�ȿȹʜʃ�
"Ø�Ã��Ü���#Øè�«ÜÜ«�¨�ʛ;�ÿ�ȾȺʜʃ��Ø«Üã«Ã��
A�ÿÿÊãã��ʛSè¢ʈ�ȿɂʜ���;�èØ��S�ÜÜ�ãÊØ��
ʛS«��ȿȽʜ�«Ã�ÊØ�«Ã�����Ø�Ü��Ãã�ʈ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,¼�ãÊØÃ�Ê�¨��ó«ÜãÊ��¼�ó«���«Ã×è���ã¼�ã��
Ã�«�ȽɁʃ�ȿɂ���ɀȾ�¹¢ʈ�ÊããÊ�Ã�¼¼���¼ãØ�ʂ�ȾȺʃ�ȾȽʃ�
Ⱦɀʃ�ȿȹʃ�ȿȽ���ÜÊ¼Ê��è��Ã�¢¼«�Ɂȹ�¹¢ʈ�}�ØÊ�
Ã�«�ˡ�Ɂȹʈ
B�«�Ƚɂ�¹¢ʈ�¼��ØÊÂ�Ã��Stephanie 

Silvaʃ��ØÊÃÿÊ��¢¼«��èØÊÕ�«��«�ZÊă��
ȻȹȺȿʃ��«¡�Ã���«¼�¢è�ÃãÊÃ��ó«ÃãÊ�¼��
Ü�ÊØÜ��Üã�¢«ÊÃ����Z�ÃØ�ÂÊʃ���ãã�Ã�Ê�
¼��Õ«���Ãã«Ã��VÊ��Øã��ÊÃ�ãã«ʃ��¼¼«�ó��
��¼�Â��ÜãØÊ��¼��Øã«ʃ��ʰèÃ�ÜÊĜÊʈ���
×è�¼�ÕèÃãÊ�«¼��«¼�Ã�«Ê�ÜãØ«ÿÿ��¼ʰÊ��¨«Ê�
�¼¼��ØÊÂ�Ã«Ã�ʃ��¼¼�Ã�ã����¼¼��Â�ÂÂ��
�¼¼��Ê�ú�"«¢¨ã�;«��Ø�ã«ʃ��ó�Ã�Ê�«Ã�
�ãã«óÊ��Ã�¨��¼��ăÃ�¼��ãØ«�Ê¼ÊØ��ȻȹȺȾʈ�
fÃ�Ȼʢȹ��¨���«Â«Ãè«Ü����¢¼«��ÜÜÊ¼èã«��«�
�Ø¢�ÂÊ���ãÊ����«¼�Õ�Ø�¢¢«Ê�«Ã�×è�Üã��
Üă��ʈ�Z«¼ó���ØØ«ó��«Ã�ăÃ�¼��«ÂÕ�¢Ã�ã��
��¼¼��#�Ø¢�Ã�Ü�ʃ�Õè¢¼«�Ü��ãÊÜã���«�ȻȺ�
�ÃÃ«ʃ�Â�ÃãØ��¼ʰ�Â«¼«�Ã��Õ�ÜÜ��Üè¼¼��
S�Ã��ʛZ�ʜ���¼������«��Ê�ʛ;ÊÂʜ�Ü�Ãÿ��
¡�ã«��Ø�ʈ�;���è�ʃ�Ü«�Üã«Â�ÃÊ���Ü«�
ã�ÂÊÃÊʃ�×è«Ã�«�«Ã�ÊÃãØÊ�ã�ãã«�Ê�Â��
ÂÊ¼ãÊ��ăÜ«�Êʈ�,�¢«è�«�«�ÕØ�Â«�ÃÊ�«¼�
ó«¢ÊØ���ã¼�ã«�Ê���¼¼��ÊÃ�ãã«��ÜÕØ�ÜÜÊ�
Ã�¼¼ʰè¼ã«ÂÊ�ØÊèÃ�ʈ
B�«�ȾȺ�¹¢ʈ�¼ʰ�ÿÿèØØ��Mostardaʃ�Ü��Ü��

��«�Ⱦɀ�¹¢ʈ��Êó���ó�ó��ó«ÃãÊ�Ã�¼�ȻȹȺȿ�
��ÜÕ�Ü����¼¼��S«�ãØÊ¼èÃ¢Êʃ��ÊÃ¡�ØÂ��
«�ÕØÊ¢Ø�ÜÜ«��èÜÕ«��ã«���ãã�Ã�Ê��ÊÃ�

�ÂÕ«Ê�Â�Ø¢«Ã��¼��S�¢�Ã�¼¼«���¼��
B«�¨�ãã«ʃ�Ø«Ü�Øó�Ã�Ê�«Ã�ăÃ�¼��¼Ê�Üã�ÜÜÊ�
ãØ�ãã�Â�ÃãÊ��¼¼��ØÊÂ�Ã��#Øè�«ÜÜ«�¨ʃ�
��Üè��óÊ¼ã��ó«Ã�«ãØ«����«�a�Ãÿ�Ã�¼¼��
����¼¼ʰ�ÜÕ�Øã��B�ÕÕÊʈ�B�¼¼��Üă���
Õ�Ø�«¼�ãØÊ¡�Êʃ�¼��AÊÜã�Ø���Â�Ãã«�Ã��
¼ʰ«Ã«ÿ«�ã«ó�ʃ��Ãã«�«Õ�Ã�Ê�¼��ÕèØ�
¢�Ã�ØÊÜ��ØÊÂ�Ã�ʃ��¨���¢¼«��ÜÜÊ¼èã«�
ȻȹȺȿʃ��ó�ó��¼Êãã�ãÊ�Üè¼�ă¼Ê��«�¼�Ã�ʈ�
Zã�óÊ¼ã��¼��AÊÜã�Ø��ʃ��Ã�ÊØ��èÃ�ÕÊʰ�
Ø«¢«���Â���ÜÜ�«�Õ«í��ÊÃã«Ãè�ʃ�ó«Ã���
�ÊÃ��¨«�Ø�ÿÿ�ʃ�Â�ÃãØ��"Ø�Ã��Ü���Õ�Ø��
Â�ÃÊ���ãã�¢¼«�Ø�ʈ
Zè�«ãÊ�ʭÊèãʮ�Ã�«�ȾȽ�¹¢ʃ�¼��Õ«�ÂÊÃã�Ü��

��¼�èØ�Ãã«ʃ�ã«ãÊ¼�Ø��èÜ��Ãã����ãØ«�Ê¼ÊØ��
«Ã���Ø«��ʃ�¡�ØÂ�ã����¼�Â��«�Ê�Õ�Ø�èÃ��
¡�Ø«ã��Â«�ØÊÜ�ÊÕ«��ʃ���Ã�Ê��¼¼��"�����
¼ʰÊÕÕÊØãèÃ«ã���«�ãÊØÃ�Ø��«Ã�ó�ãã���ÊÕÊ�
¼��èÃ«ó�ØÜ«��«ʈ�;��¢�ÃÊó�Ü���ÃãØ��«Ã�
ăÃ�¼��Ü�Ãÿ���ÊÂ��ãã�Ø�ʃ�¡ÊØ¡�«ã��«�
AÊØ�Â�Ø�Êʃ���ãØÊó��¼��ØÊÂ�Ã�������¨«ʃ�
�Ø¢�ÃãÊ��¢¼«��ÜÜÊ¼èã«ʃ�Üã�ÜÜÊ�Ø«Üè¼ã�ãÊ�
Ã�¼�ȻȹȺȿ���Z�ÃØ�ÂÊʈ�;��ØÊÂ�Ã«Ã����¼¼Ê�
Üã«¼��Õ«���óÊ¼�ʃ�Â�Ã����«��ÊÃÜ«Üã�Ãÿ��
ÂèÜ�Ê¼�Ø����×è�ÜãÊ�¼Ê�Õ�¢�ʃ��ÊÃãØÊ�¼��
"����ʃ��¼¼«�ó�����¼¼Ê�ÜãÊØ«�Ê�ʭaØ«ÊÃ¡Ê�
#�ÃÊó�Ü�ʮʃ��ã¼�ã����¢¼«�Ü�¨�Â«�
Ü�ÂÕ¼«�«ʃ�Â��ÂÊ¼ãÊ��ÊÃÜ«Üã�Ãã�ʃ��¨��
¡�ÃÃÊ�¼���«ė�Ø�Ãÿ�ʈ�
V«�ÃãØ� Alessia  Mesianoʃ��ÊÕÊ�

¼ʰÊØÊ�«Ø«��ãÊ���¼�ȻȹȺȿ�«Ã�9�ÿ�¹«Üã�Ãʈ�,�
ÕØÊÃÊÜã«�«�ÕØ�ó��ÊÃÊ�èÃ��ăÃ�¼���ÊÃ�
¼��¢«Êó�Ã����Â���¢¼«�ã��Concetta 

Marcheseʈ��ÊÕÊ�ȺȽ�Â�Ü«��«�«Ã�ãã«ó«ã�ʃ�
�¼�ÜÜ«�����èãã���ÊÃãØÊ�¼��¼ÊÂ��Ø���
aÊÜ«ʃ��¨��Õ�Ø��è��ØÊèÃ��¡�����ÜÕ�ØØ«Ã¢�
��Ø«�Ü�����ÕÊØã�Ø��×è�¼�¨���Ê¼ÕÊ�ÜÊ¼Ê�
Ã�¼�Â«ÃèãÊ�ăÃ�¼����¼�ã�ØÿÊ�ã�ÂÕÊʈ�
�¼¼��¼�ããèØ����«���Øã�¼¼«Ã«�èÃ�ÂÊØÂÊØ«Ê�
�«�ÜÊØÕØ�Ü�����Ê¢¼«��èÃ�ȼʢȻ��¨��Ü���«�
¡�Ãã�Ü�«�Ãÿ�ʈ�;��ÕØ«Â����ÜÊØÕØ�Ã��ØÜ«�
��¼��aÊÜ«ʃ�Â���¼¼�«�����«¼�ó�¢Ã��ʛA«ʜʃ�
ÕØÊã�¢ÊÃ«Üã�ʃ���Üè��«ÃÜ�Õèã�ʈ�aØ��
¢«è�«�«�Ü�¼ó�ÃÊ�¼��Ü«ãè�ÿ«ÊÃ�ʃ�Â�ÃãØ��
«¼���¼��Ø�Ü��Z�Ø«ÃÊ���«¼�¼ÊÂ��Ø�Ê�
�¼¡ÊÃÜÊ�Ü�¢Ã�ÃÊ�èÃ�ȻɁʢȻɂ�Õ�Ø�¼��aÊÜ«ʃ�
�¨��¼�Ü�«���¼¼«�«ã«ʈ�ZÕè¼�«�Ã�Ê�Ã�¼�
��ãã�¢¼«Êʃ�Ü«�Ü�ÊÕØ���¨���¼¡ÊÃÜÊ���«ã��
��q«¢�ó�ÃÊʃ��Êó��ó«ó����Ü«��¼¼�Ã��¼��
¼ÊÂ��Ø��ʅ��¼¼��Ü��ÊÃ���ÕØÊó���¼�ÜÜ«��
�ó«ã��Ê¢Ã«�Ø«Ü�¨«Ê��ÊÃãØÊ�¼����¼��Ø�Ü��
AèÜÜ�Ø«ʃ��ÊÂ«Ã�Ã�Ê�¼��ãØ��Ø«ÕØ�Ü�ʈ�
Zè¼¼ʰ�¼ãØÊ�¡ØÊÃã��¼���«�«�ÃÃÊó�ÃÃ��
��ÂÕ�Ã��A�Ø�¨�Ü�ʃ��ó�Ãÿ��Üè¼¼��
}�Ã�Ø�Êʃ��¼ãØ��¼ÊÂ��Ø�����ÕÊ«��ÊÃãØÊ�
¼ʰ�ÜÕ�Øã��ó�Ã�ã��;è«Ü�ʈ���×è�¼�ÕèÃãÊ�Ü«�
ÕØ�¢èÜã��èÃ��ăÃ�¼��ÜÕèÂ�¢¢«�Ãã����
«Ãó����ãØ��¼���è��Ø�ÕÕØ�Ü�Ãã�Ãã«���¼¼��
""HHʃ�ÃÊÃ��������Ãè¼¼�ʈ�q«Ã���Õ�Ø�
rH�¼��A�Ø�¨�Ü�ʈ��ÊÜ����Üè���ÜÜÊʊʈ�;��
A�Ü«�ÃÊ�ÜÊØØ«������«��ʂ�ʭ�ØØ«ó���Ø�«���
��Ü�«�ʮ�
B�«�ȿȹ�¹¢ʈʃ�Irma Testa���ÃãØ��«¼�ÜèÊ�

ÕØ«ÂÊ�#è�ÃãÊ��ʰHØÊ��¼«ã�ʃ�ÕÊØã�Ã�Ê�«¼�
Õè��¼«�Ê��¼¼ʰ�ÕÕ¼�èÜÊ�ÜÕÊÃã�Ã�Êʈ�;��

...In rapporto 
all’edizione

svoltasi a Sanremo 
l’anno prima, 

questa risulta più 
giovane

con le vincitrici,  
anche se mette

a nudo la criticità 
delle categorie 
più pesanti, 

praticamente 
inesistenti,

senza voler togliere 
nulla alle due 

presenti negli 81 kg. 
Per i + 81 siamo

a zero assoluto. La 
media

delle campionesse 
2017 è di 21 anni, 

contro i 23.4
di Sanremo.
Due sole le 
conferme,
la Canfora

nei 75 kg. e la 
Mostarda scesa di 
ben due categorie, 

dai 57 ai 51....
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