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La conferma europea
di Luca Rigoldi

OPI 82 e Matchroom: un successo

Gianluca Ceglia eletto UE

10 anni fa ci lasciava Giovanni Parisi

Irma Testa la più brava U22
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Mi capita spesso di im-
battermi - soprattutto 
sui social - in sugge-
rimenti, idee e propo-

ste, più o meno realizzabili, con 
cui si vogliono risollevare le sorti 
del movimento pugilistico italiano, 
garantendogli un futuro roseo, ri-
sorse abbondanti, nuovi campioni 
ed esaltanti eventi pugilistici.

Il tutto perché si continua a percepire - sbagliando a mio mo-
desto parere - una crisi radicale del pugilato Italiano. Modo di 
pensare che instilla, irragionevolmente, negatività nel vasto 
popolo di appassionati ed addetti ai lavori. A fronte di siffat-
to pessimismo, potremmo sicuramente rispondere che negli 
ultimi dieci anni il pugilato italiano ha dimostrato - grazie allo 
spessore qualitativo delle nostre società e tecnico dei nostri 
maestri - di essere sicuramente competitivo, da qualche anno 
anche con le donne, a livello internazionale. Poi potremmo 
citare nel dettaglio i numerosi provvedimenti presi, in questi 
ultimi anni, a favore dell’intero movimento pugilistico italia-
no, sia esso Pro che Aob, e del nuovo forte interessamento,  
suscitato dalla ritrovata vitalità dello stesso movimento, che 
nutrono le maggiori emittenti televisive nei confronti della 
nobile arte italiana. Come testimoniano i bilanci consuntivi 
2017 e 2018, la Federazione ha investito, nell’ultimo biennio, 
oltre 6.000.000,00 di Euro per l’attività delle Rappresentati-
ve Azzurre, per l’attività pugilistica Pro ed Aob (nazionale ed 
ordinaria), per il funzionamento dei Comitati regionali e per i 
supporti forniti alle società affiliate in termini di servizi arbi-
trali, premi medaglia, contributi ed indennità per la partecipa-
zione ai vari eventi nazionali che la Federazione riesce ancora 
a far fruire gratuitamente ai suoi tesserati. In questo mio in-
tervento, voglio invece tentare, ancora una volta, di costruire 
un percorso comune con chi percepisce troppo negativamente 
la situazione del movimento pugilistico, fiaccando le energie 
e la passione degli addetti ai lavori. Fermo restando che tutto 
può essere migliorato nei vari processi gestionali - anche con 
proposte formulate dalla base del nostro movimento (tecnici e 
società) - è necessario, se si vuole costruire un movimento uni-
to, partire da un assunto: “la gestione di una Federazione ov-
vero di un vasto movimento, come quello pugilistico, è uno dei 
processi più difficili ed articolati del mondo sportivo”. Gestione 
che richiede - anche in coloro che ambiranno, un domani, a 
fare i dirigenti federali - conoscenze, capacità di sintesi tra le 
varie istanze che provengono degli addetti ai lavori ed espe-
rienza maturata dall’esercizio della dirigenza in ambito terri-
toriale (preferibilmente all’interno dei Comitati regionali). Tra 
l’altro, il dirigente federale deve conoscere - per le inevitabili 
responsabilità che porta tale carica - anche i delicati procedi-
menti amministrativo contabili, utili alla gestione e distribu-
zione delle risorse, che hanno come epilogo la redazione dei 
bilanci “preventivo e consuntivo”. Chi segue con attenzione tali 
procedimenti e sa leggere i bilanci, sa benissimo che per far 
decollare nuove iniziative - per esempio aumentare i contri-
buti alle societa o alzare i rimborsi per i servizi arbitrali - non 
esiste altra strada, attualmente, se non quella di spostare da un 

capitolo di bilancio all’altro le risorse disponibili. Per fare un 
esempio, solo poco tempo fa serpeggiava una corrente di pen-
siero che avrebbe voluto togliere l’attuale stanziamento (pari a 
circa 600.000,00 euro) - con cui pugili e tecnici partecipano 
gratuitamente ai 14 eventi nazionali - per spostarlo sull’orga-
nizzazione di eventi pugilistici. Un’ipotesi assurda che il Presi-
dente Lai e tutto il Consiglio federale hanno rigettato con forza 
al mittente!
Per tale motivo, oggi i nostri sforzi gestionali devono essere 
diretti, prioritariamente, ad individuare ulteriori risorse, ma-
gari provenienti da sponsor, che possano soddisfare, già dal 
prossimo futuro, le esigenze dei componenti più importanti 
del movimento (atleti, tecnici società), senza intaccare l’attuale 
organizzazione ed i benefit che vengono erogati. Proprio per 
incrementare le risorse, il Consiglio federale sta tentando di 
rilanciare il mondo Pro attraverso un serio e concreto progetto 
- gestito dalla società Artmediasport - che riavvicini le maggio-
ri emittenti televisive e, si spera, nuovi ed importanti sponsor.
In tale ottica, ritengo fondamentale tracciare una strada comu-
ne e, come io auspico da tempo, trovare una larga intesa - che 
magari sbocchi in un unico candidato Presidente alle prossime 
elezioni - individuando i soggetti più adeguati con cui realizza-
re un programma dettagliato di misure ed interventi da attuar-
si nel prossimo quadriennio. In altre parole, ritengo che prima 
dei programmi sia necessario individuare gli attori ovvero co-
loro che avranno le qualità per gestire la complessa macchina 
federale. Qualità che deve essere testimoniata, a mio parere, 
dal possesso di alcuni fondamentali requisiti tra cui:
1) umiltà, intensa passione e pazienza nel costante dialogo con 
le società ed i tecnici;
2) conoscenze manageriali non scevre da nozioni nel campo 
giuridico, amministrativo e contabile;
3) capacità di sintesi delle varie istanze che provengono dal ter-
ritorio, poiché le stesse istanze sono spesso in conflitto tra loro;
4) comprovata onestà di chi vuole gestire un Ente che comun-
que deve rendere conto della gestione di soldi pubblici;
5) saper attuare, quindi, una politica gestionale che deve esse-
re sempre mirata all’interesse generale del movimento pugi-
listico italiano e non tesa a soddisfare l’interesse del singolo 
tesserato e della singola società o, peggio ancora, dello stesso 
dirigente federale;
Per quanto mi riguarda, ritengo che l’onestà e la capacità di 
perseguire l’interesse generale debbano essere le caratteristi-
che prioritarie delle figure dirigenziali finanche del Presidente 
che da “buon pastore” deve essere scevro, nella gestione fe-
derale, da qualsiasi interesse personale soprattutto di natura 
economica.
Il Presidente Lai e tutti gli attuali dirigenti federali, centrali e 
periferici, incarnano tali qualità e per il prossimo quadriennio 
credo che il grande popolo del pugilato meriti ancora uomini 
che sappiano navigare nella direzione imposta dal “bene co-
mune e dal rispetto delle regole”.
Intanto, cominciamo a percorrere l’ultima parte di questo qua-
driennio che ci vedrà impegnati in prima linea - atleti, tecnici, 
società e Federazione - fino al mese di dicembre 2020 con il 
nuovo progetto Pro, gli eventi nazionali, l’attivitá ordinaria e 
l’importante tappa dei Giochi olimpici di Tokyo.
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L’EDITORIALE DI FLAVIO D’AMBROSI
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AZZURRE CON 5 MEDAGLIE 
E L’ORO A IRMA TESTA

DELUDONO I MASCHI

Europei Under22

Anche l’accoglienza logistica, come 
ci conferma il responsabile dell’Ita-
lia, il consigliere federale Fabrizio 
Baldantoni, è stata soddisfacente: 
“Senza sfarzo, ma con servizi essen-
ziali e dignitosi, non possiamo certo 
lamentarci del soggiorno. Magari 
fosse stato così anche con alcuni ver-
detti. Comunque debbo fare i compli-
menti a tutta la squadra italiana, dai 
tecnici agli atleti, nessuno  escluso. Si 
sono espressi tutti al meglio”.  
Come anticipato, il bilancio italiano 
ha due facce: positivo quello fem-
minile, sotto le attese la squadra 
maschile, anche se è giusto sotto-
lineare che l’assenza forzata, del 
massimo Aziz Abbes Mouhiidine, 

Presidente EUBC, Franco Falci-
nelli, per l’edizione 2019, si è fatta 
avanti Vladikavzak, cittadina russa 
in posizione collinare a 700 metri, 
poco più di 300.000 abitanti, do-
tata di ottime strutture sportive, 
una squadra di calcio competitiva 
nel campionato russo, diverse pa-
lestre dove si pratica il pugilato. 
Geograficamente fa parte dell’Os-
sessia settentrionale e buona par-
te degli abitanti è di etnia osseta. 
Posta a metà strada tra il Mar Nero 
e il Caspio, nel Nord del Caucaso, 
non troppo lontano da Sochi. Esor-
diente ad un appuntamento im-
portante internazionale in guan-
toni, che cresce ad ogni edizione. 

RUSSIA MATTATRICE
GRAZIE AI GIUDICI
di GIULIANO ORLANDO
ph MARCELLO GIULIETTI

Vladikavzak, 7-18 marzo 2019
Italia a due facce nella rassegna del 
torneo riservato all’U22, conclusosi 
a metà marzo, giunto alla terza edi-
zione  per i maschi e alla seconda 
per le donne. Dopo due edizioni 
ospitate in Romania (Braila 2017, 
Targu Jiu 2018) la manifestazione 
propugnata con felice intuito dal 
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perso con Abaev , altro russo. Vitti-
ma dei giudici anche il gallese Lee 
(81), uno dei pochi ad aver battuto il 
russo, che sia pure in match rissoso 
e confuso, aveva superato netto l’u-
craino Pokhrebnyak, vincitore (3-2) 
incredulo del regalo. Tra le donne, 
dei cinque ori russi, almeno due 
sono stati rubacchiati. Nei 64 kg. la 
Dynnik, una brevilinea che com-
batte di forza, destinata a frenare e 
non poco quando passerà elite, in 
semifinale aveva perso netto contro 
l’olandese Hejinen, che ha la stes-
sa forza e un pizzico di fantasia in 
più. Il solito 3-2, con l’italiano che 
aveva dato il vantaggio giustamente 
alla tulipana, Negli 81 kg. la brevi-
linea polacca Smukler in una finale 
di grande modestia, aveva perlo-
meno portato più colpi a bersaglio, 
di fronte alla Shishamareva, che ha 
sfruttato l’allungo in rarissimi casi. 
I giudici l’hanno premiata con un 
4-1 che non fa neppure più noti-
zia. Solo malinconia. Non mi illudo 
che quanto scritto faccia cambiare 
qualcosa. Semplicemente resterà a 
futura memoria. Anche gli arbitri 
non sono  stati da meno. Salvo rari 
casi hanno lasciato correre tutto: 
colpi alla nuca, testate e altro. Ri-
chiami inesistenti.  Il russo Jakulin 
nei 56 kg., ad ogni sfida ha ferito gli 
avversari, compreso il nostro Gian-
luca Russo. Così, tra una testata e 
l’altra ha vinto l’oro. Senza mai un 
richiamo. A proposito di Russo, 
l’arbitro romeno Botez, ha ignorato 
diverse testate proditorie di Jaruli, 
decisamente gratuite, non solo, ha 
pure comminato un richiamo al 
nostro, perché ha protestato per le 
testate e la conseguente ferita sop-
portata al sopracciglio. Una condu-
zione scandalosa a senso unico.  Pur 
nella sconfitta il giovane azzurro ha 
fatto intravvedere qualità tecniche 
che a tempi brevi potrebbero fargli 
compiere un salto di qualità, consi-
derata la totale inesperienza a que-
sti livelli. Il superleggero Gianluigi 
Malanga, altro debuttante assoluto, 
aveva già compiuto il suo capolavo-
ro battendo il georgiano Naverian, 
bronzo 2018. Vittoria pagata con un 
taglio al sopracciglio destro. 
Torneo che ha perduto molti dei 
protagonisti delle edizioni prece-

37 nazioni presenti, solo tre hanno 
raccolto un oro (Bulgaria, Ucrai-
na e Azerbajan) nei maschi e 5 tra 
le donne (Italia, Armenia, Turchia, 
Irlanda e Francia), otto nazioni sul 
podio più alto, meno della metà del 
totale dei paesi contro il 60% di una 
sola nazione! Quando la superiorità 
è così schiacciante non si fa il bene 
del pugilato. L’egemonia scoraggia 
la concorrenza, se poi è aggrava-
ta da verdetti sempre favorevoli ai 
padroni di casa, cresce la rabbia. 
La Russia già è più forte, perché 
stendere un tappeto rosso per farla 
stravincere? A questi campionati si 
è registrato il record dei 3-2. Tra gli 
uomini addirittura 36! Nel settore 
femminile solo 7. Molti contrasse-
gnati da 30-27 discordanti, lo stes-
so punteggio a vincitori e sconfitti. 
Segno di una difformità di giudizio 
pericoloso. Ma c’è un altro aspetto 
che allarma. Dei dieci 3-2 riguar-
danti i russi, ben nove hanno visto 
vincitori i pugili di casa. Gli ultimi 
due nelle finali maschili. Segno di 
un condizionamento assurdo. Che 
il presidente della Federazione Ita-
liana, Vittorio Lai, abbia rifiutato di 
premiare le atlete sul podio nei 60 
kg. è un segnale molto forte, che 
dovrebbe avere un seguito. Se l’I-
talia da tempo non gode certo di 
favori, anche altre nazioni hanno 
lasciato la Russia con la certezza di 
essere state defraudate da verdetti 
ingiusti. Per citare i più clamorosi, 
il romeno Girleanu (49) non ave-
va perso per l’oro contro il russo 
Mnatsakanyan, lo stesso pensano 
i tecnici moldovi, nella sfida tra 
Bucsa e il russo Khamzaev. Chiede-
te ai turchi se il loro Erdemir aveva 

oro nel 2018, ha privato l’Italia di una 
medaglia quasi sicura. Purtroppo 
una ferita al piede destro, culmina-
ta con l’infezione, ha reso impos-
sibile la sua presenza. Illustrata la 
località, gli altri aspetti hanno sfac-
cettature ben diverse. Il torneo è 
in costante crescita sia tecnica che 
di quantità. Si sono presentati ben 
38 nazioni, 37 nei maschi,  27 tra le 
donne. L’aspetto dolente è la forte 
difformità dei giudizi nei verdetti e 
lo squilibrio di valori tra la Russia 
nazione ospitante, riconosciuta la 
più forte, reso ancora più evidente 
da verdetti compiacenti nei riguar-
di dei russi. Livello tecnico generale 
notevole, in netta contrapposizione 
ad arbitri e giudici, responsabili di 
verdetti e conduzioni totalmente 
negativi, falsando in certe occasio-
ni la realtà vista sul ring. Nessuno si 
chiede se lo squilibrio di valori tra 
la Russia che ha ospitato l’evento e 
conquista da sola il 60% dell’oro in 
palio, lasciando alle altre 36 nazioni 
il restante 40% (diviso tra 10 Paesi), 
sia dovuto ad una reale superiorità 
o ci sia lo zampino di giudici e ar-
bitri compiacenti. Nel solo settore 
maschile, la Russia conquista sette 
ori, restando imbattuta tra semifi-
nali e finali! Un salto di qualità in-
credibile, rispetto alla due edizioni 
precedenti: nel 2017 conquista un 
oro, nel 2018 ne centra tre. A casa, 
oltre ai sette maschili, porta sul po-
dio più alto cinque donne, per un 
totale di 12 ori. Un prodigio! L’aria 
di casa fa miracoli. O, forse, i giu-
dici sono gli autori di questi prodi-
gi? Alla concorrenza solo briciole. 
Nei maschi come già detto sopra, 
sette ori e cinque con le donne. Su 
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non sua ed è uscita contro l’arme-
na Hovsepyan, giunta poi in finale. 
Le altre cinque hanno conquistato 
il podio, impresa notevole, consi-
derando che in questa edizione si 
è presentata la Russia, che ha fat-
to quasi piazza pulita, con 5 ori, 2 
argenti e un bronzo. Da notare 
che le uniche due russe battute 
prima delle semifinali sono state 
opera delle italiane Testa e Nicoli. 
Il bronzo lo hanno conquistato la 
piacentina Bonatti, cedendo in se-
mifinale alla turca Yamak, dopo un 
battaglia equilibrata. Come ha fat-
to la casertana Giovanna Marchese 
(classe 2000) battendosi alla pari 
con l’armena Grigoyan di tre anni 
più anziana, vincitrice dell’oro nei 
51 kg. Per la campana il segnale di 
un recupero importante e vista l’e-
tà, se mostrerà quella tenacia vista 
in Russia, può aspirare a traguar-
di importanti. Veniamo alle tre fi-
naliste. Nei 69 kg. l’altra casertana 
Angela Carini, non può rimpro-
verarsi nulla. Dopo aver battuto la 
norvegese Angelsen e la bielorus-
sa Asmalouskaya, ha ceduto con 
tutti gli onori alla turca Sermene-
li, meno elegante della Carini, ma 
dotata di pugno pesante, maggior 
mestiere e qualità combattive qua-
si esagerate. Stona comunque l’at-
teggiamento teatrale che tiene sul 
ring. Su questo incontro c’è un epi-
sodio che non fa onore all’addetto 
stampa che redige l’andamento del 
torneo, delegato in teoria ad in-
formare in modo equo. Alla vigilia 
delle finali è uscito sul sito EUBC 
un lungo articolo, tessendo le lodi 
della Turchia e in particolare della 
Surmeneli, indicata come la vera 

assegnato il titolo massimi a Vidoz 
per mancanza di avversari. L’EUBC 
cosa aspetta? L’Italia è tornata a 
casa con cinque medaglie al fem-
minile, nessuna con i maschi.
La squadra del c.t. Giulio Colet-
ta è stata inferiore alle previsioni, 
pagando lo scotto della forzata ri-
nuncia del massimo Mouhiidine, 
vincitore nel 2018 nei +91 kg. La 
compagine maschile si è rivelata 
di livello modesto, solo due gio-
vani elementi promettenti come 
Russo (56) e Malanga (64), ma trop-
po inesperti, mentre Cordella (49), 
Zara (52), Sarchioto (75), e Antonaci 
(81) hanno confermato i limiti in un 
contesto europeo pur di seconda 
fascia. Sauli (69) e Scala (+91) han-
no fatto atto di presenza, con resa 
immediata, non all’altezza di un si-
mile torneo. Unico a vendere cara la 
pelle, il leggero Iozia, che avrebbe 
meritato almeno il bronzo. Punito 
con un 3-2 che faceva a pugni con 
la logica del ring, contro l’armeno 
Shahverdyan nei quarti. 
Le azzurre, dopo la delusione ai 
mondiali di New Delhi (India), han-
no dimostrato quello spirito bat-
tagliero insito nella squadra. Il c.t. 
Emanuele Renzini, ottimamente 
coadiuvato da Caldarella e Stecca, 
ha saputo spronarle e se le giurie, 
un vero disastro, non le avessero 
fermate troppe volte in modo in-
giusto, avrebbero conquistato più 
medaglie. Iniziamo da Giordana 
Sorrentino (54) che a giudizio una-
nime dei tecnici stranieri, aveva 
battuto la russa Artamonova, ma 
i giudici l’hanno pensata diversa-
mente. La Martusciello (64) ha pa-
gato il pedaggio di una categoria 

denti prima del podio. 
Dei sette vincitori del 2017 presenti, 
solo il bulgaro Asenov  ha centrato 
il tris (52), mentre la irlandese Bro-
adhurst, la turca Surmeneli e l’ita-
liana Testa si sono concesse il bis. 
Niente da fare per  il russo Abu-
muslimov (52), salito di categoria, 
eliminato all’esordio dall’inglese 
MacDonald giunto all’argento, il 
romeno Jitaru (56) titolare 2017-
2018 nei 56 kg., battuto nei leggeri 
dal russo Khamzaev, giunto all’o-
ro,  vita breve anche per il georgia-
no Madiev  (69) out agli ottavi dal 
bielorusso Radzional,  poi bronzo.  
Nel settore femminile, la bulgara 
Yonuzova (64), che si presentava 
anche da europea assoluta,  tro-
va disco rosso davanti all’olandese 
Hejinen all’esordio, l’antillana verrà 
poi punita ingiustamente contro la 
russa Dynnik in semifinale. Stesso 
ingiusto destino per la nostra Re-
becca Nicoli, scesa dai 64 ai 60 kg. 
vincitrice solo morale, purtroppo. 
Vittima clamorosa anche la cam-
pionessa d’Europa youth la bulgara 
Todorova e il turco Erdemir iridato 
youth. A conferma non sia semplice 
arrivare al titolo negli U22. Tornan-
do alla situazione arbitri e giudici, 
il punto dolente è che la Commis-
sione Tecnica ufficialmente ignora 
il problema.  Dopo la pulizia suc-
cessiva a Rio, a pagare sono sta-
ti non solo i famosi stipendiati (i 
magnifici sette), ma tutti quelli che 
hanno preso parte ai Giochi. In re-
altà incolpevoli. Ancora in attesa di 
conoscere il loro futuro. Sostituiti 
da nuove leve decisamente mode-
ste. Visti i disastri che combinano 
da anni in ogni torneo. Il presi-
dente europeo Franco Falcinelli, 
per diplomazia non commenta la 
situazione, ma pensiamo sia al cor-
rente della situazione. Purtroppo 
di questo passo la credibilità della 
boxe dilettantistica perde punti im-
portanti. Inoltre, ci sono situazioni 
come la presenza nel settore fem-
minile delle categorie 81 e +81, dove 
il valore tecnico è nullo. Inoltre 
che valore può avere una medaglia 
che ottieni prima di combattere, 
visto che erano presenti tre atlete 
per categoria. Decenni addietro, 
ai campionati italiani, non venne 
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gnata la Coppa quale migliore at-
leta del torneo, non era possibile 
sbagliare. L’unico match equilibra-
to, giustamente vinto dall’italiana, 
riguarda i quarti, contro la russa 
Vorontsova, finito 3-2. A giudizio 
personale, il terzo round di quel-
la sfida rappresenta il più bello di 
tutto il torneo. La russa classe ’99, 
20 anni compiuti a febbraio, è la 
grande speranza per  Tokyo. Nata a 
Ulan Ude nella Siberia meridionale, 
organicamente è un fenomeno. Se-
conda agli assoluti russi 2018, solo 
perché si è infortunata alla vigilia 
della finale, rinunciando a battersi 
con la Abramova. Vanta un centina-
io di match, dal debutto del 2012, ha 
vinto l’europeo jr. nel 2015, nel 2016 
è salita nei 60 kg.  argento europeo 
youth, nel 2017 è tornata nei 57 kg. 
vincendo tutti i tornei importanti, 
compresi gli europei di categoria a 
Sofia. Quest’anno si era presentata 
al Memorial Bocskai di Debrecen 
(Ungheria), carica di lavoro, ceden-
do in finale all’inglese Artngshall. 
A Vladikavzak era al top e puntava 
all’oro. La Testa è stata più brava di 
lei, sconvolgendo i pronostici della 
vigilia. Questo per capire l’impor-
tanza di tale vittoria, un po’ sotto-
valutata. Il resto è stata una marcia 
trionfale. In semifinale contro la 
svedese Thour e in finale di fron-
te all’inglese Scotney , mandata a 
farfalle per buona parte del match. 
Irma ha confermato che quando è 
serena, concentrata e decisa non 
ci sono ostacoli insuperabili. Il suo 
talento è indiscutibile, smentendo 
coloro che cercavano di intorbidire 
le acque parlando di dissapori con 
il tecnico. La squadra ha fatto zittire 
tutti con i risultati. La risposta mi-
gliore per i disfattisti. Aggiungendo 
che l’Italia in rosa ha conquistato il 
secondo posto nel medagliere, pre-
ceduta solo dalla corazzata russa. 
Davanti alla Turchia, che ha un oro, 
un argento e 4 bronzi, mentre l’I-
talia oltre all’oro ha due argenti e 2 
bronzi, in un contesto con 27 nazio-
ni presenti. Abbiamo detto dei do-
dici ori russi, è doveroso dire che 
tra le donne, la Paltceva (48), classe 
1997, oro agli europei di Sofia 2018 
e la Shamonova (75),  19 anni,  oro 
youth a Roseto degli Abruzzi, han-

za hanno trovato? Un 4-1 beffar-
do, col particolare che il bulgaro 
ha segnato 30-27 all’italiana. Per la 
milanese è il secondo furto clamo-
roso che subisce, il primo ai mon-
diali youth in India nel 2017, contro 
l’indiana Boro, con un 3-2 scanda-
loso, per salvare l’atleta nata nella 
città di Guwahati, dove si svolgeva 
la rassegna iridata, che vincerà poi 
l’oro. L’azzurra aveva già superato 
nettamente l’indiana al torneo di  
Sofia in Bulgaria. Chiaro che non 
possa essere soddisfatta di un’altra 
rapina sportiva. Anche se questa 
ragazza di 19 anni, al 70% della for-
ma, con un recupero miracoloso, 
è la vincitrice morale del torneo, 
al 100% cosa potrà fare? Dovranno 
chiederselo tutte le avversarie. Il 
problema è l’incapacità della qua-
si totalità dei giudici a leggere gli 
incontri. Con la conseguenza che 
falsano la realtà del ring. Premian-
do i peggiori. Per quanto riguarda 
Irma Testa, alla quale è stata asse-

mattatrice del torneo. L’aspetto 
negativo è che il testo viene letto 
soprattutto da giudici e arbitri, co-
munque sia, influenzati da simile 
giudizio. Purtroppo non è la prima 
volta che vengono pubblicati ar-
ticoli di questo tipo. Non sarebbe 
il caso di intervenire? Nell’EUBC 
non esiste una sola nazione, ma 
una quarantina. Veniamo al ver-
detto della finale di Rebecca Nicoli 
(60) contro l’irlandese Broadhurst. 
L’incontro ha avuto una visione 
chiara e lineare. Primo round di 
poco ma giustamente all’irlande-
se, dal secondo in avanti, spronata 
dall’angolo da Renzini e Stecca, la 
milanese ha cambiato ritmo facen-
do sue la seconda e terza tornata 
in modo chiaro. Purtroppo quattro 
giudici non hanno fatto una piega 
assegnando il round all’irlande-
se, accorgendosi del cambiamento 
solo al terzo tempo, unanime alla 
Nicoli. Considerato che i due round 
sono stati speculari, che differen-



BOXE RING     I     9

no meritato l’oro. La peso medio, 
vista l’apparenza,  potrebbe be-
nissimo scendere a 69 kg. e per la 
Surmeneli sarebbe meno facile, ir-
ridere le rivali e fare la prepotente. 
Meno convincente la Shishmareva 
(81) 21 anni, un record di successi 
iniziato nel 2013, iridata jr. e pro-
seguito senza intoppi europea ad  
Assisi, nel 2014, iridata (2015) ed eu-
ropea  (2016) youth, ha sicuramente 
pagato lo sforzo di restare negli 81, 
che non sono più la sua categoria 
da quasi due stagioni, per lasciare 
il posto nei +81 alla coetanea Tka-
cheva , argento europeo e bronzo 
mondiale lo scorso anno.  Delle 
non russe vincitrici ha sorpreso la 
brevilinea mancina francese Cru-
veillier,  classe ’98, attiva dal 2012 
che aveva perduto due volte su due 
dalla russa Artamonova (2014)  e 
due mesi prima dell’U22 al Golden 
Girl di Boras in Svezia. A distanza 
di poco tempo il miracolo grazie 
alla generosità della transalpina, 
sia pure di stretta misura. Più netta 
la vittoria dell’azera Grigoryan, una 
delle poche che vantano un suc-
cesso su Irma Testa (2014) che nello 
stesso anno si prese la rivincita. In 

finale ha superato la russa Galieva, 
più nettamente di quanto ha fatto 
contro la nostra Marchese in semi-
finale. Non un fenomeno, ma furba 
ed esperta con 80 match all’attivo. 
Nel settore maschile, solo tre non 
russi all’oro. Il bulgaro Asenov (52) 
che a soli 22 anni ha l’esperienza 
di un professionista, vicino ai 200 
incontri, ha disputato le World Se-
ries, esordio negli schoolboy nel 
2010, disputato e vinto europei as-
soluti (2015 e 2017) e preso parte ai 
mondiali. Fatto il tris agli U22, nella 
prossima edizione non ci sarà per 
limiti d’età, Farà il tifo per il fra-
tello Boyan (56) del ’99, che ha fal-
lito per la seconda volta la vittoria 
nel torneo: terzo nel 2018, argento 
2019, battuto dal russo Jarulin in 
una delle più brutte finali. Negli 
81, l’ucraino Pokhrebnyak, ha vin-
to il titolo con poco merito e tanta 
fortuna. Dopo aver faticato contro 
l’estone Aas, superava l’italiano di 
Germania Birardi, passava in se-
mifinale per WO, veniva premiato 
con un 3-2 sull’azero Elikov e infine 
ancora per 3-2 si è visto assegna-
re l’oro con grande sorpresa. Se la 
Belen ha un lato B fenomenale tra 

le donne, l’ucraino non scherza tra 
gli uomini. Infatti pubblico e tecnici 
erano convinti avesse vinto il galles 
Lee, che aveva tenuto l’iniziativa 
e in precedenza battuto il russo 
Kosenkov del ’97, uno dei favoriti, 
anche senza incantare meritava il 
successo. Nei +91 l’altro azero fina-
lista il quasi ventenne Abdullayev, 
che nel 2018 il nostro Aziz aveva do-
minato in semifinale, stavolta non 
ha faticato più di tanto ad arrivare 
al successo. Il vincitore non è certo 
un fenomeno, ma se trova bersaglio 
fisso ha mano pesante e braccia ve-
loci. In questa categoria la Russia 
ha scelto ancora il modesto Mura-
vin, bronzo nel 2018, stavolta fuori 
dal podio. Tra l’altro Muravin non si 
è neppure qualificato per disputare 
gli assoluti. Evidentemente non vo-
gliono vincere.  Per quanto riguar-
da i maschi, spetta al c.t. Giulio Co-
letta, dare una scossa alla squadra 
che appare piuttosto statica. Detto 
dei presenti al torneo, la squadra 
senior non nuota nell’abbondanza 
e non si vedono fenomeni all’oriz-
zonte, nel senso che le punte gli 
attuali youth sono  ancora lontane 
dal poter competere negli elite. La-
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Il bilancio italiano del torneo U22 
ti soddisfa? 
“Nel 2018 avevamo vinto due ori, 
un argento e tre bronzi, assente la 
Russia, che in questa edizione da 
sola ha conquistato l’oro in cinque 
categorie su dieci, sottraendo me-
daglie alle altre nazioni.  l’Italia ha 
portato a casa un oro, un argento e 
tre bronzi.  Bilancio ottimale. Con 
l’amarezza di una vittoria negata 
alla Nicoli nei 60 kg.”
Cosa poteva andare meglio?
“Sicuramente meritavamo qualco-
sa in più  a cominciare dalla Nico-
li, la cui sconfitta in finale non l’ho 
digerita. Non solo, ho forti dubbi 
sulle sconfitte della Sorrentino con 
la russa e della Marchese con l’ar-
mena, ma questo fa parte degli in-
certi”.
Qual è stata la molla che ha fatto 
ritrovare una condizione quasi ot-
timale a Rebecca Nicoli, sottotono 
al torneo Strandja a meno di un 
mese dall’U22? 
“Rebecca, a causa della pubalgia, 
è stata costretta ad un riposo for-
zato di oltre due mesi.  Quando è 
rientrata ha dovuto sopportare un 
carico di lavoro pesante che l’ha 

INTERVISTA A 
EMANUELE RENZINI 
SULLA SQUADRA 
FEMMINILE

sciamo ai due tecnici l’opportunità 
di illustrare il rendimento e i pro-
grammi in prospettiva.

• In questa pagina le medagliate: Carini in-
sieme a Maurizio Stecca; Roberta Bonatti; 
Giovanna Marchese; Rebecca Nicoli. Le pre-
cede Irma Testa sul podio a pag. 9 
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mandata in crisi perché non ve-
deva i risultati e il punto negativo 
ha coinciso col torneo di Strandja, 
dove la sua prestazione è apparsa 
preoccupante. Dopo quel torneo 
abbiamo adottato una strategia op-
posta, dimezzando il volume di la-
voro in modo da recuperare la con-
dizione, se non al 100% ma a buon 
livello. Le sono bastati 20 giorni di 
scarico con allenamenti brevi ma 
di qualità, giornate intere di pausa 
per portarla a Vladikavkaz in buona 
condizione. Un lavoro di cui sono 
soddisfatto, aiutato dalla disponi-
bilità di Rebecca che ha una volontà 
di ferro, oltre a qualità di spicco”.
Angela Carini, argento importan-
te nei 69, non regala qualcosa alle 
avversarie? 
“Angela sappiamo tutti essere atleta 
di grande valore  che  esprime sem-
pre un pugilato di ottimo livello. I 
69 kg. rappresentano una catego-
ria forse esagerata. Lei ha sempre 
espresso il massimo ai 64, vincen-
do tutto nelle categorie giovanili.  
Si è ritrovata nei 69 kg. ottenendo 
buoni ma non ottimali risultati. 
Puntando ai Giochi e non essendo-
ci i 64, intende restare nei 69. Che 
dire? Sicuramente faremo un pe-
riodo di rafforzamento muscolare, 
per contrastare le avversarie, strut-
turalmente più aitanti. Inoltre, al 
torneo non era al top, essendosi in-
fluenzata alla vigilia dello Strandja, 
al quale non ha partecipato. Anche 
questo è un dato di fatto. Fermo re-
stando che Angela è una guerriera 
che punta sempre al successo. Per 
carattere e mentalità vincente”.
Il livello medio del  torneo come 
le definiresti? Negli 81 e +81 erano 
presenti tre atlete per categoria. 
Che valore può avere la loro pre-
senza?
“Il livello generale è stato sicura-
mente alto e molte delle presenti 
rappresentano il meglio dell’Eu-
ropa in assoluto. Effettivamente a 
questi campionati le due categorie 
più pesanti hanno lasciato a de-
siderare. Non così agli europei e 
mondiali dove ci sono atlete che 
esprimono ottima boxe”.
Chi ti ha impressionato nel torneo 
femminile?
“Senza dubbio la turca Surmeneli 

nei 69 kg.  dotata di ottime basi tec-
niche, con una grande fisicità para-
gonabile e quella di un uomo. Cre-
do che ne sentiremo parlare anche 
in futuro nelle elite, considerato 
che ha compiuto 21 anni a maggio”
Molti verdetti hanno lasciato in-
terrogativi pesanti. 
“Indubbiamente sulla crisi dell’AI-
BA si riflette anche quella di arbi-
tri e giudici. Troppi verdetti  dove 
i 30-27 premiano entrambi i pugili, 
questo è inaccettabile e lascia alli-
biti, lasciando capire che non tutti 
i giudici sono allo stesso livello.  Se 
non si creano corsi per uniformare 
la lettura degli incontri, la situazio-
ne rischia di precipitare pesante-
mente con conseguenze come suc-
cesse a Rio, sia pure per questioni 
diverse.  Non possiamo permetterci 
la ripetizione di nuove figuracce”. 
A tuo giudizio perché continua ad 
esserci difformità di valutazione 
tra i giudici? 
“Prima di tutto perché non lavora-
no insieme, ma vengono alternati, 
ad ogni torneo.  Loro dovrebbero 
prendere esempio da come ha la-
vorato il nostro responsabile Bar-
rovecchio, che per diversi anni ha 
portato avanti gruppi di lavoro che 
ai campionati facevano riunioni 
serali, con valutazioni e filmati di-
scutendo assieme per uniformare il 
giudizio tecnico. Infatti con questo 
percorso ci si avvicina all’unifor-
mità. L’errore è umano, quindi non 
sparirà mai totalmente. Ma l’obiet-
tivo dovrebbe essere quello di limi-
tarlo. A livello AIBA traguardo assai 
lontano”. 
Irma Testa è stata premiata quale 
migliore atleta del torneo. Un rico-
noscimento molto importante. Una 
crescita destinata a proseguire a 
livello assoluto? E in che modo? 
“Irma finalmente ha recuperato 
una condizione di grazia assoluta. 
Sai, quando le cose vanno bene nel-
la vita, sei felice, non sei depresso. 
Ecco Irma è in questa condizione, 
d’altronde dopo un anno difficile, 
è giusto che la ruota abbia ripreso 
a girare a suo favore. Si allena con 
voglia, è maturata molto sotto il 
profilo atletico, puntuale negli al-
lenamenti. Si allena con impegno 
e si vede poi dalle prestazioni. Per 

quanto mi riguarda, ritengo che a 
57 kg. sia già competitiva a livello 
mondiale.  Chiaramente, visto il 
talento, ha margini per migliorare 
ulteriormente.  Dopo il ritorno dal-
la  Russia, si è presa solo tre giorni 
e ha ripreso ad allenarsi con entu-
siasmo e impegno. Confesso che su 
Irma ci credo molto, convinto che a 
Tokyo ci andremo per tornare con 
una medaglia”. 
Un voto alla squadra nel totale.  
“Otto, perché sono consapevole 
che c’è ancora del margine per mi-
gliorare ulteriormente. Abbiamo 
iniziato l’anno con grande entu-
siasmo, ma con ancora poco tempo 
per lavorare a fondo.  Troppo pre-
sto per dare il nove, che dovrebbe 
arrivare nell’anno olimpico . Il dieci 
non esiste, quindi l’otto serve come 
stimolo a migliorare ancora”.

INTERVISTA A
GIULIO COLETTA
SULLA SQUADRA 
MASCHILE

Tornare a casa a mani vuote, dopo 
un torneo come l’Europeo U22, 
non è mai piacevole. Il responsa-
bile della squadra maschile, Giulio 
Coletta, affiancato nella trasfer-
ta dai tecnici  Francesco Stifani e 
Gennaro Moffa,  non nasconde la 
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delusione e affronta la situazio-
ne con la schiettezza solita, senza 
scorciatoie di sorta. Con un sano 
realismo, che guarda anche al fu-
turo. Questo il suo punto di vista: 
“Nonostante il risultato globale non 
certo entusiasmante, il mio pensie-
ro è positivo, almeno per quanto ri-
guarda alcuni giovani elementi che 
si sono cimentati per la prima volta 
in un torneo che ad ogni edizione 
si fa sempre più impegnativo. No-
nostante il sorteggio non ci abbia 
favorito, semmai il contrario, ab-
biamo portato sei pugili ai quarti, 
poi ci siamo fermati, magari con 
qualche verdetto dubbio”.  
Il rendimento italiano nel detta-
glio?
“Nei 49, Damiano Cordella, tor-
mentato da problemi intestinali fin 
dall’arrivo,  ha incontrato subito il 
romeno Girleanu, che vanta titoli 
giovanili e possiede un ottimo re-
cord. A mio parere in finale col rus-
so non aveva perduto. Cordella sarà 
da rivalutare nella categoria supe-
riore anche se si è dimostrato molto 
limitato. Nei 52, Christian Zara si è 
ben comportato nel torneo batten-
do il tedesco Goman e cedendo di 
misura al georgiano Darbaidze No-
dari, pugile navigato e forte, che ha 
battuto anche Manuel Cappai nella 
Comunità Europea nel 2018. Zara 
adesso ha una discreta esperienza 
internazionale e deve compiere il 
salto di qualità.  Diversamente sarà 
troppo tardi. Nei 56 Gianluca Russo, 
19 anni era alla prima esperienza. 
Dopo la vittoria col moldovo Vacu-
la, ha perso contro il russo Jarulin, 
campione d’Europa, abile e scorret-
to. Ha pagato l’inesperienza ma non 
ha mai mollato anche se si è fatto 
prendere dal nervosismo finendo 
per fare il gioco del suo avversario. 
Ha subito tre testate volontarie, una 
delle quali gli ha procurato un netto 
e profondo taglio al sopracciglio e 
l’arbitro non ha mai detto niente al 
russo. Ritengo Gianluca un giovane 
su cui fare affidamento per il pros-
simo futuro. Deve controllare ca-
rattere e foga agonistica, unendole 
alla dovuta esperienza da maturare. 
Nei 60 kg Francesco Iozia nei quar-
ti ha perso di misura dall’armeno 
Shahverdyan, pugile navigato, alla 

ribalta dal 2013 in tornei e campio-
nati internazionali, fin dalle gio-
vanili. Iozia avrebbe potuto essere 
anche premiato senza rubare nien-
te. Il ragazzo cresce ed è uno su cui 
contare, deve però capire che il pu-
gilato non è solo di rimessa e che in 
questo momento deve contrattac-
care più spesso altrimenti rischie-
rà, come questa volta,  di non essere 
premiato dai giudici come merite-
rebbe. Nei 64 Gianluigi Malanga 19 
anni, è l’ulteriore nota positiva del 
torneo. Ha battuto a sorpresa il ge-
orgiano Naveriani, bronzo uscen-
te, protagonista in tanti tornei in-
ternazionali, destando la curiosità 
dei tecnici presenti. Si è battuto 
alla pari con Erdemir, nonostan-
te il 5-0. Il turco è l’astro nascente 
della categoria, ha dominato tutti i 
tornei da jr. e youth. Malanga è un 
ottimo elemento e può mirare ad 
alti risultati. Nei 69, Amedeo Sauli 
si è dimostrato ancora non idoneo 
ai tornei internazionali. Per quanto 
riguarda l’assenza di Buremi, l’at-
leta sapeva che doveva fare i 69 kg. 
essendo chiuso da Sarchioto nei 75. 
ll ragazzo veniva da un torneo in-
ternazionale, disputato  15 giorni 
prima, riportando un taglio che lo 
ha costretto ad una sosta forzata. 
Con due sole sedute di allenamento 
con Sauli, che nel confronto diret-
to si è comportato meglio. Non è 
mia abitudine promettere il posto a 
nessuno. Nei 75 Giovanni Sarchioto 
ha perso col campione d’Europa, il 
russo Semykin in un match in cui 
ha dimostrato la sua classe pugili-
stica ma anche i suoi limiti carat-
teriali e mentali. Negli 81 Federico 
Antonaci come Sauli, si conferma 
per l’ennesima volta inadatto per i 
match internazionali. Nei + 91, Sal-
vatore Scala si conferma non pron-
to a questi livelli ed in una categoria 
non sua. Questa la realtà italiana a 
Vladikavkaz”.
Considerazioni in relazione al tor-
neo?
“Vorrei chiarire un concetto. A do-
manda se ai vari campionati ci sono 
personaggi che partecipano come 
viaggio premio, non è il caso degli 
italiani, considerata la durezza del 
nostro sport. Non lo fanno i pugili 
e tantomeno i tecnici, impegnati in 

allenamenti, match, riunioni tec-
niche, sedute con squadre stranie-
re in caso di uscita anticipata dal 
torneo e soprattutto non verrebbe 
in mente al sottoscritto di propor-
re un Campionato Europeo come 
viaggio premio. Come conclusione 
una parte della squadra presen-
te agli europei U22, purtroppo ha 
confermato di non essere idonea 
per certi livelli, ma ci sono altri 
elementi su cui contare che hanno 
fatto intravvedere buoni spunti per 
un lavoro futuro. I soliti denigra-
tori sicuramente decreteranno il 
fallimento, mentre  chi ama e vuole 
bene al pugilato, vede il bicchiere 
mezzo pieno, si rimbocca le mani-
che e lavora per avere quei ricambi 
che tanti chiedono ma poco ope-
rano per ottenerli, attaccando chi 
lavora per il bene di questo sport”. 
Più chiaro di così, non si può.
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terzo round piazza uno. L’americano 
arriva all’ 8° round prima di essere 
fermato dall’arbitro segnato e 
provato. Ormai si gioca a carte 
scoperte. Pochi mesi dopo a Roma 
arriva Pete Ranzany, un combattente 
che ha dato filo da torcere a Milton 
McCrory, Ray Leonard e Pipino 
Cuevas. Non è un picchiatore, ma 
è resistente e aggressivo. La Rocca 
domina da capo a piedi facendolo 
sembrare un principiante. Nino fa un 
balzo in avanti nelle classifiche ed è 
preceduto solo dall’allora campione 
Milton McCrory, Donald Curry e 
l’inglese Colin Jones. Mostra il suo 
valore superando gente di discreto 
valore come Galloway, Torrance e 
Vollbrecht. Arriva il momento per 
monetizzare con il campionato 
d’Europa. Il francese Gilles Elbilia 
sembra alla sua portata. A Capo 
d’Orlando sono pronti a festeggiare, 
ma non sarà così perchè la macchina 
s’inceppa anche per sfortuna sotto 
forma di ferita allo zigomo. La Rocca 
mostra qualche limite. Una sconfitta 
che non incide sul ranking mondiale 
e Sabbatini riesce a far firmare a Don 
Curry la sfida mondiale con il suo 
pugile. “Il cobra” come viene chiamato 
l’americano è indubbiamente di un 
altro pianeta, ma ancora oggi per chi 
ha visto quel match viene spontanea 
la domanda:”Sul ring di Montecarlo 
c’era il vero La Rocca?”. Oltrettutto 
nelle rare volte che il nostro 
riusciva a fare “la sua boxe” Curry 
dimostrava di non gradire. L’assurdo 
è che il La Rocca sconfitto, umano 
e vulnerabile, piaceva di più alla 
gente. A Vasto corona il sogno di un 
titolo con l’Europa ai suoi piedi per 
la bella vittoria su Kirkland Laing, 
un po’ il canto del cigno. La sua 
carriera iniziata come la carta velina 
di Mouhammed Alì si trasformava 
in un pugile di grandissime qualità 
ma di una fragilità psicologica che 
gli ha tarpato le ali nel momento 
più importante..Noi abbiamo voluto 
parlare soprattutto prendendo spunto 
dai suoi 60 anni. Indubbiamente si 
è trattato di un grande campione. 
Oggi Nino La Rocca mantiene il suo 
spirito frizzante in un fisico atletico, 
la boxe gli è rimasta nel cuore, come 
il vestito che tiene da parte per le 
grandi occasioni. 

all’interessamento del Presidente 
Sandro Pertini. La stampa parla 
sempre più insistentemente 
di lui, è indubbiamente un 
personaggio costruito a regola 
d’arte agonisticamente da Sabbatini 
e Agostino. Come spesso accadde 
ha un bel numero di tifosi, ma 
anche un bel numero di detrattori 
che aspettano il suo passo falso. 
Nino ha doti di showmen, parla 
veloce, è una mitragliatrice non 
facile da contenere. Sul ring alterna 
frammenti eccezionali di bella 
boxe a pause inspiegabili, da molti 
definite ad hoc per aumentare il 
mistero intorno a lui: fuoriclasse 
o bluff. Appare evidente che il suo 
modello è Mouhammed Alì. All’epoca 
la boxe italiana pur avendo molti 
bravi pugili sembrava concentrarsi 
sul duo Oliva e La Rocca. Erano 
loro a tenere alto l’interesse per il 
nostro sport, non è un caso che più 
volte pur appartenendo allo stesso 
procuratore venisse sventolata  una 
possibile sfida tra loro, rimasta solo 
nelle intenzioni. Il 10 aprile 1983 a 
San Remo va in porto una riunione 
con protagonisti d’eccezione 
come l’olimpionico Howard Davis, 
Sumbu Kalambay, Nicola Cirelli, 
ma il match che calamita quasi la 
totale attenzione si svolge tra Nino 
La Rocca e l’americano Bobby Joe 
Young; quest’ultimo ha disputato non 
molti incontri ma è conosciuto per la 
durezza dei suoi pugni. Oltreoceano 
lo vedono un po’ come lancio per 
l’americano. Nino spiazza tutti e 
disintegra il suo avversario con 
metodo quasi scientifico. Young nel 

I 60 ANNI 
DI NINO LA 
ROCCA

Un campione che segnò un’epoca

di ALFREDO BRUNO

Il 5 aprile 1959 nasce Nino La Rocca 
a Port Etienne (Malì), il suo vero 
nome era Cheid Tijani Sidibè, da 
padre del Mali e madre siciliana. La 
boxe diventa fin da ragazzo la sua 
ancora di salvezza, soprattutto per 
mettere allo scoperto uno spirito 
bizzarro per certi versi prorompente 
sul ring e fuori del ring. Non passò 
inosservato fin dall’esordio sui ring 
africani e francesi. Il 14 novembre 
1979 nella cittadina di Gualdo fa il 
suo esordio italiano contro Giuseppe 
Minotti che alla terza ripresa 
esasperato dice basta, più che per i 
colpi per la sua imprevedibilità e per 
i suoi sberleffi. Rodolfo Sabbatini, 
grande organizzatore romano, fiuta 
l’affare e lo affida a Rocco Agostino, 
che nel suo team poco dopo avrà 
anche Patrizio Oliva. Dal suo esordio 
infila un’incredibile serie di vittorie, 
ben 56 di cui 40 prima del limite. E’ 
cittadino italiano a tutti gli effetti 
anche se deve aspettare il 1983 per 
diventarlo ufficialmente grazie 



14       I      BOXE RING

superato il romano Mauro Forte, 
veniva sconfitto con molti dubbi (2-
1) dal biellese Bagatin in semifinale. 
L’anno dopo a Francavilla in Basili-
cata, altro bronzo, sconfitto in se-
mifinale dal romano Gasparri della 
FFOO, che poi vinse l’oro. Nell’oc-
casione, il milanese Scardina nei 
mediomassimi, venne sconfitto, 
sempre in semifinale, dal puglie-
se Luca Capuano, con un 2-1 poco 
convincente. A Rigoldi, i tre round 
stavano stretti, pochi per esprime-
re il suo valore. Così decise il salto 
nei pro, subito con Mario Loreni. 
Che lo ha fatto crescere nel modo 
giusto. Unico inciampo con Vittorio 
Parrinello, per il tricolore, dovuto 
all’inesperienza, riscattato a di-

da comprimario, batteva il romano 
Valerio Marchionni finito KO al se-
condo round, alla prima sconfitta, 
risultato che lo convinse ad abban-
donare l’attività. Per contro il vi-
centino di Thiene, che si era avvici-
nato alla boxe dopo anni di attività 
calcistica, sentendo il desiderio di 
scegliere uno sport dove il prota-
gonista non condivideva con altri il 
frutto della sua prestazione, prose-
guiva vittoria dopo vittoria:  “Scelsi 
il pugilato perché era la vera essenza 
dello sport da combattimento sul pia-
no storico e spettacolare”, mi confes-
sa. Nei dilettanti ha preso parte due 
volte agli assoluti, giungendo terzo 
in entrambe le occasioni. Nel 2013 
a Galliate nel novarese, dopo aver 

Grande successo al Palazzetto di Brescia per la Boxe Loreni

LORUSSO
BATTE MONDONGO
PER LA CINTURA FPI-WBC
di GIULIANO ORLANDO
ph FABIO BOZZANI E
RENATA ROMAGNOLI

Brescia, 25/4/2019
L’organizzatore Mario Loreni ha 
presentato il suo gioiello, il vicen-
tino Luca Rigoldi ( 20-1-1), 26 anni, 
tornato al Palazzetto S. Filippo Neri 
di Brescia, a distanza di quasi quat-
tro anni.  Nel 2015 quasi esordiente 

RIGOLDI
RESTA
EUROPEO
DOMINANDO 
SETTOUL
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na dopo, era tutto cambiato: Set-
toul aveva la faccia gonfia e segnata 
con lividi evidenti. Al contrario di 
Rigoldi, che ho ritrovato il giorno 
dopo ospite a Firenze, per inco-
raggiare il corregionale Boschiero, 
senza il minimo segno.
Mario Loreni lo aveva promesso a 
Luca Rigoldi: “Se vinci bene contro 
il francese Anthony Settoul, la difesa 
ufficiale contro l’ucraino Oleksan-
dr Yegorov (20-1-1) la disputerai a 
Piove di Sacco, davanti al pubblico 
di casa”. Luca non ha solo vinto, ma 
ha dominato, meritandosi di com-
battere nella sua terra. La trattativa 
di Loreni era in atto da tempo con 
Dimitri Elisev della UBP, il nume-
ro uno degli organizzatori ucraini 

gnato 120-108 punti all’italiano e 
uno 119-109. I numeri dicono tutto. 
Come lo svolgersi della sfida. Dalla 
seconda ripresa, sinfonia veneta e il 
rapporto dei colpi ad essere gene-
rosi era di 5 a 1 per il campione. I 
round si sono rivelati speculari, col 
campione decisamente più veloce, 
migliorato anche nel gioco di gam-
be, che colpiva in serie e Settoul 
che faticava non poco .a replicare. 
Nel settimo tempo, colpito al fegato 
lo sfidante si inginocchiava e veni-
va contato. Il seguito non cambiava 
e per Rigoldi era il trionfo atteso. 
Il grande fotografo Fabio Bozzani, 
faceva i complimenti allo sfidante, 
in apparenza senza tracce sul viso, 
dopo l’intensa battaglia. La matti-

stanza di un anno, stavolta in pa-
lio l’Unione Europea. Vittoria dopo 
vittoria,  fino alla conquista euro-
pea lo scorso novembre, a Hyeres 
in Francia a casa di Jeremy Parodi, 
dato favorito alla vigilia, ritrovatosi 
sconfitto nettamente tra la delu-
sione del pubblico locale. Stavolta 
è tornato a Brescia da campione 
d’Europa dei supergallo, onorando 
la prima difesa, con una larghissi-
ma vittoria sul francese Anthony 
Settoul (23-8), 32 anni, buon con-
trista, più alto del campione, che ha 
cercato di ribattere inizialmente, 
pagando questo peccato d’orgoglio 
nello scorrere dei round, che alla 
fine ha assunto proporzioni chilo-
metriche. Due giudici hanno asse-
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mento di quella sfida, ho contattato 
Giuseppe Quartarone che arbitrò 
quella sfida e che ricorda molto 
bene. “Un match di alta qualità, che 
anche se dominata dall’inglese prati-
camente per tutte le 12 riprese, diede 
modo all’ucraino di mostrare ottime 
qualità tecniche. McDonnell che ha 
combattuto in seguito per il mondia-
le, era troppo superiore e vinse alla 
grande, ma apprezzai anche la bella 
boxe di Yegorov”. 
E’ stato pubblicato che le ultime ri-
prese furono pesanti per l’inglese e 
nella penultima andò addirittura 
in crisi. Lei che diresse il match, 
può confermarlo?
“Sinceramente mi giunge nuova que-
sta versione, visto che ho diretto io il 
confronto. L’inglese forse diminuì il 
ritmo offensivo, ma non ebbe nessun 
momento di crisi. Tenne in mano la 
sfida dal primo all’ultimo round”.
Chiarita la realtà dei fatti, la perico-
losità di Yegorov non si discute, che 

che ha diretto l’attività di Yegorov 
dall’esordio nel 2012, fino all’ulti-
mo incontro disputato il 20 gen-
naio 2018 a Kiev, battendo lo spa-
gnolo Cristian Rodriguez (11-5) in 
difesa del titolo continentale WBA 
supergallo. Vittoria sofferta come 
indicano il doppio 114-113 e il ter-
zo 118-109 fischiato dallo stesso 
pubblico locale. Dopo quel match, 
silenzio. Calcolando che la sfida 
con Rigoldi andrà in piena estate 
(luglio-agosto) l’assenza dal ring 
sfiorerà i 20 mesi, non poco. Per 
Yegorov, 31 anni, professionista dal 
2010 a 22 anni, è il secondo tenta-
tivo europeo. Il primo lo sostenne 
il 28 marzo 2015 a Sheffield in In-
ghilterra, contro il locale Gavin 
McDonnell (20-2-2), titolo vacante. 
Non ci fu niente da fare per l’ucrai-
no, superato largamente ai punti 
(118-110, 118-109 e 117-11) anche se la 
prova dello sconfitto risultò più che 
dignitosa. Per capire meglio l’anda-

IL SOTTOCLOU
DI BRESCIA...

...indicava l’attesa rivincita, valida 
per la cintura FPI-WBC piuma, tra 
il comasco Alessio Lorusso (6-4-
2), 23 anni, allenato da Vincenzo 
Gigliotti nella palestra di Voghera, 

che sfoggiava il pieno di tatuag-
gi, viso compreso e il romano di 
colore, genitori di Capo Verde, il 
battagliero brevilineo Christopher 
Mondongo (5-2),29 anni, che paga-
va lo scotto di parecchi centimetri 
di altezza, nei confronti di un av-
versario che lo aveva già battuto 
proprio all’esordio, a Roma. Mon-
dongo era finito ko al terzo round, 
ed era l’unica sconfitta in carriera. 
Sfida molto sentita, infatti il match 
risulta vibrante, col romano par-
tito a mille, chiudendo il mancino 
lombardo, più alto, in stretta dife-
sa, non in difficoltà ma lasciando 
l’iniziativa al cosfidante. Questo 
per tre round, al quarto la svolta, 
con Lorusso che dopo aver lascia-
to sfogare l’avversario, aumenta 

il gioco di gambe, manda a vuoto 
il romano e rientra con montan-
ti e diretti, il doppio colpo centra 
Mondongo che frana al tappeto. 
Si rialza ma è chiaro che il match 
è alla svolta. Il round successivo 
conferma che il vento è cambiato, 
Mondongo attacca ma è più len-
to, prevedibile, mentre il mancino 
comasco ha reazioni più precise e 
sfugge agli assalti con spostamen-
ti laterali. Questo anche nel sesto 
tempo. La conclusione nella setti-
ma tornata, con Lorusso spietato, 
che incrocia Mondongo col doppio 
sinistro-destro sopra e sotto e il 
romano si ritrova al tappeto.  L’’ar-
bitro giustamente ferma la sfida a 
favore di Lorusso. Sorprende che 
due giudici su tre, abbiano Mon-

nella preparazione avrà il vantag-
gio di poter fare i guanti con l’ami-
co di sempre, Artem Dalakian (18), 
attuale campione del mondo WBA 
mosca, sia a Kiev che a Donest, 
dove i due si allenano. Resta la sor-
presa che l’ucraino supportato da 
Yury Ruben, sponsor del promo-
ter Dmitri Eliseev, buon dilettante 
negli anni ’60-’70 con l’URSS, ab-
bia rinunciato a portare il match in 
Ucraina, tenendo conto che Yego-
rov ha combattuto 21 dei 22 incontri 
davanti al pubblico di casa. Unica 
trasferta in Inghilterra per l’euro-
peo contro McDonnell. Sul ring di 
Piove di Sacco, capiremo il perché 
di questa scelta.
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dongo in vantaggio di un punto, 
mentre il terzo giustamente ne as-
segna due a Lorusso. Questi giudici 
sorprendono e non in senso positi-
vo. Il resto della serata non delude. 

Piuma: Francesco Grandelli (11-1-
1) 26 anni, batte Orobio Wallington 
(Nic. 19-4) 33 anni, ai punti. Il man-
cino americano si dimostra rivale 
tignoso: più alto, mobile sul tronco, 
folate improvvise e molto mestie-
re. Grandelli tiene l’iniziativa ma 
incoccia su un sinistro maligno e 
viene contato, senza per questo ri-
schiare più di tanto. Wallington si 
esibisce nel vezzo di colpire per tre 
volte dopo il suono di fine round. 
L’arbitro Valentino giustamente lo 
richiama. Vince largamente Gran-
delli che ha sostenuto un buon test, 
in attesa di affrontare il 5 luglio a 
Torino, il campano Cipolletta (14-
7-2) per il vacante tricolore piuma

Medi: Raffaello Scheschi (7-0-1) 
27 anni, batte Francesco Alberti 
(5-5) ai punti. Parte lanciatissimo il 
bresciano Alberti, 35 anni, più alto, 
spendendo tesori di energie, men-
tre il toscano, sornione subisce ma 
dal quarto round inizia a recupera-
re facendo valere la pesantezza dei 
colpi. Match spettacolare, molto 
applaudito, vinto da Scheschi ma 

anche il pari ci poteva stare.

Leggeri: Mirko Valentino (7) 34 
anni, batte German Lara (Nic. 12-
8-2) ai punti. Match test, prima 
del tricolore fissato a Grumello 
del Monte (Bg) il 14 giugno contro 
Ciprian Albert (7-5). L’ex gloria 
azzurra, due volte campione del 
mondo (2007-2009), antico rivale di 
un certo Lomachenko ai mondiali 
di Baku (Azerbajan) nel 2011, con 
Raffaele Munno il suo primo mae-
stro all’angolo. Incontro piacevole, 
dominato da Valentino, che senza 
spremersi più di tanto, vince tut-
te le riprese. “Combatto per puro 
divertimento, – spiega Domenico 
- non altro, con la famiglia al se-
guito. Lavoro in polizia sulla stra-
da, in moto nei quartieri più caldi 
di Napoli. Purtroppo i tanti fans di 
un tempo sono svaniti, ma non im-
porta. Mi diverto ancora e magari 
potrei anche provare l’europeo dei 
leggeri”. Auguri grande Mirko.

Leggeri: Davide Festosi (13), 27 
anni, batte Dionise Tiganas (Mol-
dovia 8-8), 24 anni, residente a Na-
poli, punti 6 t. Festosi è ormai ma-

turo per tentare il tricolore, come 
ha dimostrato battendo netto un 
rivale che getta sempre il cuore 
oltre l’ostacolo. Sull’orlo del crollo 
diverse volte, Tiganas ha resistito ai 
punti, pur battuto nettamente. Fe-
stosi che gestisce una pizzeria nel 
padovano, assicura che è giunto il 
tempo di vincere il titolo nazionale 
anche nei pro. Come ha fatto da di-
lettante nel 2013 a Galliate.

Medi: Etinosa Oliha (7) 20 anni 
batte Petru Chiochiu (Moldavia. 
5-2) 29 anni punti 6 t. moldavo. 
Oliha genitori nigeriani, ha scelto 
l’Italia dove è nato a 18 anni. Gran 
fisico, tecnicamente tutto da co-
struire. Subito battaglia, Oliha è più 
possente, ma il moldovo se la cava 
benino, anche se non sembra pos-
sedere punch. Lungo il corso del 
match, viene fuori l’inesperienza 
dell’italiano, incapace al momento 
di sfruttare le notevoli potenziali-
tà che racchiude. Non gira i colpi, 
ma ha temperamento e recupero. 
Per questo anche se Chiochiu, re-
sidente a Monselice  in Veneto, è 
tecnicamente migliore, alla fine la 
spunta Oliha di forza.
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nel quartiere Esquilino. Non pote-
va esserci location più adatta per 
presentare un progetto che sposa 
arte, sport, cultura, sociale e busi-
ness di cui è broadcasting partner 
il gruppo Eurosport. Tra i relatori, 
il fondatore e CEO di Artmedia-
mix ed Artmediasport Gian Mar-
co Sandri, l’ex campione olimpico 
di taekwondo Carlo Molfetta, l’ex 
campione del mondo ed olimpico 
di pugilato Roberto Cammarelle.
“Abbiamo lanciato Artmediasport 
perché ci siamo accorti che in 
molti sport finora poco valorizzati 
esiste un potenziale da sviluppare 

Roma, 21 marzo 2019
Gran folla di giornalisti, fotografi, 
campioni, rappresentanti delle isti-
tuzioni, alla conferenza stampa di 
presentazione di Artmediasport, la 
nuova branch di Artmediamix de-
dicata alla cura dell’immagine degli 
sportivi e allo sviluppo di progetti 
di advisory, advocacy e solidarietà. 
Artmediasport è stata presentata  a 
Roma, a Palazzo Merulana, un pre-
stigioso spazio multifunzionale di 
1.800 metri quadri su 4 piani espo-
sitivi dedicato alla cultura (contiene 
90 opere d’arte della scuola romana 
e del Novecento italiano) e situato 

NASCE ARTMEDIA SPORT
LA NUOVA BRANCH DI ARTMEDIA MIX

Presentata da Gian Marco Sandri

INTERVENTI DI FLAVIO 
D’AMBROSI, ROBERTO 
CAMMARELLE E DAVIDE 
BUCCIONI

UFFICIO STAMPA FPI
ph ALFREDO BRUNO
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Inizia, quindi, nel migliore dei 
modi l’avventura di Artmediasport 
che si propone di migliorare la so-
cietà attraverso progetti che coin-
volgeranno le istituzioni, le onlus, 
i campioni e le federazioni di sport 
finora meno considerati dal grande 
pubblico, dai media e dagli sponsor, 
ma non da chi li pratica perché chi 
fa sport sa che non esistono sport 
maggiori e minori e che tutti gli at-
leti si impegnano allo stesso modo, 
fanno gli stessi sacrifici, spesso 
mettendo da parte la loro vita pri-
vata, per emergere ad alti livelli e in 
alcuni casi vincere il titolo olimpico 
e quello mondiale.

nostri obiettivi.”
Sulla stessa lunghezza d’onda il 
vicepresidente della FPI Flavio 
D’Ambrosi, che ha portato i saluti 
del Presidente Vittorio Lai: — “Sono 
grato e onorato di condividere con 
un grande professionista come 
Gian Marco Sandri, che ha meritato 
a pieni voti il ruolo affidatogli dal 
Presidente EUBC Falcinelli, e con 
tutto il suo prezioso staff questa 
entusiasmante avventura, iniziata 
insieme quasi un anno fa. Artme-
diasport è la risposta che aspetta-
vamo alla richiesta di essere guida-
ti e instradati verso il rilancio della 
boxe. Lo è per noi e sono sicuro che 
lo sarà per molte altre discipline 
sportive. La Federazione Pugilisti-
ca Italiana si è messa a disposizione 
di un gruppo di lavoro straordina-
rio per costruire un nuovo modo di 
comunicare lo Sport. La vision che 
ci accomuna è che l’atleta viene po-
sto al centro dell’universo sportivo, 
come interprete in grado di diffon-
dere ogni contaminazione culturale 
e sociale. Ormai siamo una grande 
famiglia, unita da passione, corag-
gio e voglia di mettersi in gioco”.

nel marketing e nella comunicazio-
ne giornalistica – ha commentato 
Gian Marco Sandri – e sono lieto 
di aver ottenuto la fiducia della Fe-
derazione Pugilistica Italiana e di 
altri partner istituzionali e di poter 
annunciare l’ingresso in Artmedia-
sport di campioni olimpici come 
Roberto Cammarelle e Carlo Mol-
fetta. Abbiamo molto lavoro da 
svolgere per riposizionare sul mer-
cato questi sport, per valorizzare i 
loro campioni e per coinvolgerli in 
iniziative di forte impatto sociale. 
Con la collaborazione di tutti sono 
sicuro che riusciremo a centrare i 

• Nella pagina precedente Davide Buccioni 
intervistato da Gian Marco Sandri. Seguono 
le interviste di Roberto Cammarelle e Flavio 
D’Ambrosi.
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avrebbe dovuto svolgersi contro 
John Carter Martinez, infortuna-
tosi. Quarant’anni e settanta match 
alle spalle, il nativo della Repubbli-
ca Dominicana è uomo che in Eu-
ropa ha affrontato un elenco lun-
ghissimo di ex campioni europei 
(Giner, Ziani, Frenois, Ward, Tatli) 
e altrettanti pugili di buon livello 
(Bauwens, McCullogh) emergen-
do sempre come uomo di coraggio 
e di rispettabile pugno, e anche la 
sua prova, seppur breve, ha seguito 
questa linea. Magnesi ha imposto la 
freschezza atletica dei suoi 24 anni 
mettendo grande pressione, alzan-
do i ritmi e forzando il match dal-
la media distanza con serie a due 
mani che partivano una volta po-
sizionatosi frontalmente dinnanzi 
all’iberico. Encarnaciòn ha saputo 

negli studi di Cinecittà – anch’esso 
trasmesso da Eurosport – è stata la 
volta del nuovo Convention Center 
di Roma, inaugurato alla fine del 
2016 con tanto di diretta sulla rete 
nazionale. Circa 1.200 posti, secon-
do l’allestimento scelto, per ospita-
re la nobile arte, un appuntamento 
al quale il pubblico romano ha ri-
sposto numeroso e con una certa 
dose di curiosità.
Nel match-clou valido per il vacan-
te IBF del Mediterraneo, Michael 
Magnesi (14-0, 6 KOs) ha bagnato 
il suo esordio con la BBT di Davi-
de Buccioni e con il maestro Mario 
Massai all’angolo offrendo una pro-
va di grande forza contro il vetera-
no spagnolo Ruddy Encarnaciòn 
(39-28-4, 18 KOs), di “rimpiazzo” 
al match per l’Unione Europea che 

IL TITOLO DEI MEDI A 
KHALIL EL HARRAZ
di MARCO BRATUSCH
ph RENATA ROMAGNOLI E 
NANDO DI FELICE

Roma, 24 marzo 2019
L’avveniristica “Nuvola” dell’archi-
tetto di fama mondiale Massimi-
liano Fuksas, nel quartiere EUR di 
Roma, è stato il luogo del secondo 
appuntamento targato FPI-Arte-
mediamix in collaborazione con 
la Buccioni Boxing Team per pro-
muovere la boxe di alto livello in 
contesti in grado di donarle il giu-
sto risalto. Dopo il primo evento 

MAGNESI
CONQUISTA IL MEDITERRANEO

Grande serata alla “Nuvola”

• Sullo sfondo un Magnesi concentratissimo.
A destra gli scambi tra i due pugili protago-
nisti ed infine l’esultanza del Team Magnesi.

• A sinistra: Russo travolge l’avversario;  un 
testa a testa tra Zingaro e Papola;  Forte 
cerca lo spiraglio contro Tiganas; 
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riosità derivava dal fatto che per El 
Harraz il match significava un vero 
salto di qualità. L’allievo di Aure-
lio Pili ha risposto alle attese con 
una prestazione solida e concreta, 
basata sull’impostazione fisica e 
sulla ricerca ragionata della media 
distanza per andare a segno con i 
ganci. Tutta la prima parte ha visto 
El Harraz venire avanti e mettere 
in difficoltà un Boezio apparso, in 
verità, assai meno tonico e arrem-
bante rispetto alla sfida con Geo-
grafo. Il pugile di Aldo Quero ha su-
bito colpi pesanti ma è riuscito ad 
incassarli bene, restando in partita 
e facendo sua una seconda parte di 
match nel quale ha approfittato del 
calo fisico di El Harraz per andare a 
segno a sua volta con ganci e mon-
tanti, aiutato da frequenti cambi di 

avrebbe potuto ribaltare le sorti 
fosse ormai pressoché impossibile, 
preferendo quindi evitare un pe-
staggio prolungato. Ottimo esordio 
del 2019 per Magnesi che è senz’al-
tro, considerata anche l’età, uno dei 
nomi migliori sul panorama nazio-
nale, e per il quale il promoter Da-
vide Buccioni ha già in mente altri 
importanti impegni entro l’anno.
C’era grande attesa e curiosità per 
la disputa del vacante titolo italia-
no dei pesi medi tra Khalil El Har-
raz (10-0-1) e il già sfidante Marco 
Boezio (6-4-1, 1 KO), presentatosi a 
Roma un anno prima quando andò 
vicinissimo alla vittoria del titolo 
contro l’allora campione Mirko Ge-
ografo, poi impostosi per majority-
decision al termine di un confronto 
tra i più belli della stagione. La cu-

dire la sua nei primi due round, 
quando spalle alle corde ha lascia-
to partire alcuni montanti destri 
improvvisi, oppure ganci, che in 
qualche occasione sono andati a 
segno senza però creare danno 
all’ex campione italiano. L’italiano è 
cresciuto con il passare dei round, 
fornendo il suo meglio nel quarto 
tempo dove è riuscito a chiudere 
Encarnaciòn alle corde e mettere a 
segno diversi colpi sia al volto che 
al bersaglio grosso. Troppi, secon-
do quanto dichiarato dallo spagno-
lo, che ha abbandonato nel minu-
to di intervallo tra quarto e quinto 
round lamentando anche un dolore 
a una gamba. In realtà è parso che 
Magnesi stesse ormai prendendo 
il sopravvento in modo dilagante 
e che la possibilità di un colpo che 



care sei round contro il coriaceo 
Dionise Tiganas (8-7-2, 2 KOs), 
24enne nato in Moldavia di ottima 
struttura muscolare e notevole me-
stiere. Forte, mancino più tecnico 
ed esperto, è stato costretto dal 
forcing del rivale a ingaggiare una 
sfida fisica infarcita di scorrettezze, 
rispondendo a tono sul piano ca-
ratteriale, tratto che non è mancato 
a nessuno dei due contendenti che 
hanno dato vita a un duro confron-
to vinto dal primo alla distanza. In 
apertura di serata, il superme-
dio Francesco Russo (4-0, 4 KOs), 
uomo dalle mani pesanti e che non 
rifiuta mai lo scambio ravvicinato, 
ha raggiunto la quarta vittoria per 
K.O. su altrettanti match costrin-
gendo alla resa l’ucraino Anton 
Dyachenko (2-3) al quinto round, 
al termine di un match condotto 
con la sua maggiore potenza e fi-
sicità.Stesso risultato anche per il 
picchiatore peso welter allievo del 
maestro Italo Mattioli Pietro Ros-
setti (3-0, 3 KOs), ventenne, che ha 
spezzato le velleità del coetaneo 
Artem Lim (2-3) con un duro colpo 
alla figura nel terzo del sei round 
previsti.

grazie ai netti ganci messi a segno 
nelle riprese centrali, senza dub-
bio i colpi più significativi di tutta 
la sfida. Zingaro, con il maestro Si-
mone D’Alessandri al suo angolo, 
ha lavorato con attenzione ma sen-
za mai esporsi troppo, e di conse-
guenza senza incidere sul match. 
Entrambi si sono aperti all’azione 
offensiva soltanto a tratti, portan-
do potenti colpi singoli che però 
raramente trovavano il bersaglio in 
maniera chiara. Alla fine come det-
to è stato l’allievo di Valentino Tazza 
a prevalere, facendo sua la cintura 
WBC-FPI delle 140 libbre e garan-
tendosi il passaggio in 1^ serie. In-
dipendentemente dal match equili-
brato, le dichiarazioni di stima e di 
rispetto da parte di entrambi in un 
confronto avuto successivamente 
nel tunnel degli spogliatoi è stato 
l’epilogo migliore di questa accesa 
rivalità che dai tempi del dilettan-
tismo non aveva mai avuto modo di 
realizzarsi.
Nei match preliminari il peso piu-
ma Mauro Forte (12-0-1, 3 KOs), 
prossimo a un match di alto livello 
il prossimo giugno a Milano sempre 
in una serata BBT, ha dovuto fati-

guardia, che hanno gonfiato l’oc-
chio destro del rivale. Il pugile nato 
a Rimini ma di origini maghrebine 
ha saputo comunque rispondere, 
consegnando una seconda parte 
di match ben più equilibrata e ap-
prezzabile della prima, che alla fine 
gli ha consegnato il titolo nazionale 
con una vittoria per majority-deci-
sion, risultato che ancora una volta 
non ha permesso al suo avversario 
di Capurso di cingersi la vita con il 
titolo italiano.
Nel match di apertura della diret-
ta televisiva su Eurosport, i super-
leggeri laziali Luca Papola (7-1-1, 2 
KOs) ed Ennio Zingaro (7-2) hanno 
condotto otto round sul filo dell’e-
quilibrio, con il primo ad aggiudi-
carsi infine una risicata decisione 
unanime. L’attesa finale tra loro era 
stata rimandata per via di un taglio 
rimediato da Zingaro in una seduta 
di sparring, tuttavia il match non è 
stato particolarmente emozionante 
a causa del rispetto di entrambi, i 
quali hanno tentennato a lasciare 
andare le mani per evitare di in-
correre in qualche errore ed essere 
puniti di rimessa. Papola si è me-
ritatamente aggiudicato il verdetto 
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• Match intenso tra El Harraz e Boezio. 
Sotto, El Harraz a centro ring coi tecnici e la 
sua contura.
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li, un nome che non ha bisogno di 
presentazioni, il francese Francois, 
Fabio Bettini e il granitico spagnolo 
Joaquin Riquelme. Si prese anche 
una clamorosa rivincita su Robert 
Martinez, spazzato in due riprese. 
Il secondo pugile che lo costrinse 
ad una doppia battuta d’arresto fu 
Ted Wright, all’epoca imbattibile, 
che vinse in entrambe le occasioni 
per ferita. Arrivò al titolo italiano 
con un ruolino impressionante di 
vittorie prime del limite. Il titolo, 
lasciato vacante da Nino Benvenuti, 
si disputava a Rimini contro il sardo 
Francesco Fiori, un duro che do-
vette cedere dopo 12 round selvag-
gi. Anche la prima difesa si disputò 
a Rimini sul lungomare. Stavolta a 
cedere fu Luciano Lugli, uomo dal 
pugno da ko,  che lo impegnò per 
12 round. Poi ci fu la difesa contro 
Fabio Bettini un romano con pas-
saporto francese. Vinse Santini in 
maniera netta contro un avver-
sario, che molti schivavano per la 
sua tecnica e intelligenza. Con lui 
Santini disputò tre matches e li 
vinse, un vero attestato di bravura 
se ci fosse stato un diploma. Tutti 
matches estenuanti che pian piano 
minavano più che il fisico la volon-
tà dei grandi sacrifici per allenarsi. 
L’americano Clarence James, che in 
precedenza aveva dato filo da tor-
cere a Benvenuti, contro di lui ot-
tenne un verdetto discutibile, ma fu 
un fuoriclasse come Carlo Duran a 
fargli capire che era tempo di sce-
gliere, mentre la sconfitta subita 
successivamente dallo svedese Bo 
Hogberg fu la classica goccia che lo 
fece decidere ad appendere i guan-
toni al chiodo dopo 7 anni intensi 
con un record di 36 vittorie, di cui 
ben 22 prima del limite, 7 sconfitte 
e 1 pari.  

SE NE È ANDATO BRUNO SANTINI
Lutto per la Boxe Pratese

FU CAMPIONE ITALIANO 
DEI MEDI
di ALFREDO BRUNO

Prato, 11 marzo 2016
Bruno Santini se ne è andato alla 
bella età di 84 anni. Era nativo di 
Usella, un paese confinante con 
Prato. Il suo regno era Prato, era 
la Toscana e per un buon periodo 
l’Italia pugilistica. Fisico compatto, 
robusto si era fatto largo a suon di 
pugni, ne aveva anche ricevuti, ma 
non era un problema per un uomo 
coraggioso che sul ring non lesina-
va energie. In Italia prima di lui il 
campione era stato Nino Benvenuti 
e lui raccoglieva un’eredità pesante 
dove si facevano paragoni e qual-
che volta rimpianti Esordì tra i pro 
proprio l’anno del trionfo di Ben-
venuti alle Olimpiadi di Roma. Il 
buongiorno si vide subito dal mat-
tino perché battere prima del limite 
gente come Mattei, l’esperto taran-
tino Brisci e superare un duro osta-
colo come il francese Pingeon fece 
subito capire di che pasta fosse. 
La sconfitta subita dal francese di 
origini spagnole, Robert Martinez, 
fu catalogata come una sorpresa, 
ma fino a un certo punto perché il 
transalpino successivamente supe-
rerà Geppino Gentiletti e Giancarlo 
Garbelli dimostrandosi un campio-
ne in embrione che poi si scioglierà 
con il passare del tempo. Il pratese 
era considerato un pugile di non 
eccelsa tecnica, ma i suoi pugni 
erano pesanti, difficili da digerire. 
Se ne accorsero gente come Nello 
Rumori, Paulon e Alayeto. Qual-
cuno gli resisteva ai punti, ma con 
parecchi cerotti per dirla in gergo, 
vedi il caso di Giancarlo Garbel-



RIGUCCINI E OBBADI 
FULMINEI.
FIORDIGIGLIO, SOFFRE 
MA VINCE.
di GIULIANO ORLANDO
ph RENATA ROMAGNOLI 
ph ALESSANDRA TOGNARINI

Firenze, 26/4/2019
La Matchroom Boxing Italy and 
OPI Since 82 e la DAZN a fornire 
la ripresa tivù, è tornata a Firenze, 
nella stessa location del debutto a 
novembre 2018, che nel frattempo 
ha cambiato il nome. Non più “OBI 
Hall”, ma “Tuscany Hall”, facile da 
raggiungere, nella zona di Rivabel-
la, vicina al Lungarno, di fronte alla 
sede Rai, può contenere 1200 spet-
tatori seduti e comodi con ottima 
visuale. Decisamente adatta per il 
pugilato. Lo confermano i Cherchi, 
per voce di Alessandro: “L’ideale 
sarebbe stato avere una capienza 
di 1500-1600 posti, ma al momento 

MATCH TROPPO FACILE PER TURCHI
CHE PENSA ALL’EUROPEO

Tutto esaurito al Tuscany Hall
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• Turchi risolve in poche mosse...
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dobbiamo accontentarci. Il pubbli-
co risponde, come ha confermato 
anche stavolta, con tutti i biglietti 
venduti e la richiesta di altri”.
La locandina offriva otto incontri, 
tre dei quali con cinture in pa-
lio. Nel complesso non è mancato 
lo spettacolo, anche se il clou an-
nunciato è venuto meno, essendo-
si infortunato il francese Jacques 
Olivier (8-2), ad una caviglia a 
dieci giorni dall’evento. L’avver-
sario capace di impegnare Turchi 
e rendere il confronto equilibra-
to. Purtroppo il sostituto non era 
all’altezza. Così l’attesa sfida valida 
per l’Internazionale cruiser WBC, 
vacante, tra il beniamino di casa 
Fabio Turchi (17) e il finnico Sami 
Enbom (18-3) è finita in un batter 
di ciglia. Poco più di un minuto. 
Per l’italiano è bastato un sinistro 
al fegato, più preciso che potente, 
per confermare il pronostico della 
vigilia. Troppo poco veramente. Al 
via, Turchi aziona il destro senza 
spingere, ma al primo affondo, il 
finnico va al tappeto. Inutilmen-
te l’arbitro inglese Lewis, cerca di 
farlo riprendere contandolo lenta-
mente. Niente da fare. La presen-
tazione tra rulli di tamburi e inni 
vari, è durata molto più del match. 
Scelta forzata, ha spiegato Chri-
stian Cherchi: “Ci siamo ritrovati 
senza l’avversario di Turchi, ovvero 
il match clou. La scelta è stata for-
zata e lo sapevamo. Lo stesso Tur-
chi è rimasto sorpreso”. Che con-
ferma: “Ero deciso a vincere prima 
del limite, ma non mi aspettavo di 
mettere ko Sami Enbom al primo 
round. Invece, quando l’ho colpito 
al fegato è andato al tappeto e ci è 
rimasto. Da quando mi alleno con 
Lenny Bottai, la potenza dei miei 
pugni è aumentata perché lavoria-
mo molto sulla traiettoria dei pugni 
e sul movimento delle gambe. Il KO 
è il risultato del corretto movimen-
to di tutto il corpo. Prima, avevo 
l’impostazione dilettantistica. Or-
goglioso di aver vinto la cintura In-
ternazionale WBC che mi promuo-
ve tra i primi 15 cruiser al mondo. 
Vorrei fare una difesa e poi sfidare 
il campione d’Europa, Yves Ngabu. 
L’ho visto combattere, è molto forte 
fisicamente, un avversario difficile, 

• Qui sopra Fiordigiglio in azione. Sotto, la 
veemenza di Riguccini.
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ma sono pronto ad affrontarlo”.   Il 
pubblico fiorentino per fortuna, 
ha accettato la vittoria fulminea di 
Turchi, valutando che il corposo 
cartellone aveva mantenuto le pro-
messe di spettacolo.
Prima di Turchi, si era battuto il 
superwelter Orlando Fiordigiglio 
(31-2), nato a Torre del Greco nel 
napoletano, ma residente da tempo 
ad Arezzo, dove si è formato pu-
gilisticamente. Avversario di tutto 
rispetto, come si è confermato l’o-
landese di colore Stephen Danyo 
(15-3-3), in palio il vacante Interna-
zionale IBF. Dieci round intensi e 
anche sofferti per il campano, che 
ha trovato un rivale più alto e molto 
bravo a sfruttare il maggiore allun-
go, col vizio di abbassarsi troppo 
per difendersi. Tattica che ha mes-
so a disagio Fiordigiglio, timoroso 
di ferirsi. Per fortuna di Orlando, 
l’arbitro Bianco comminava un ri-
chiamo a Danyo per testa bassa e a 
giudizio personale, quel punto ha 
fatto la differenza. Match spigoloso 
ma intenso, scambi cattivi, con al-
terni vantaggi. I giudici hanno scel-
to Fiordigiglio e il verdetto ci sta, 
anche se tre punti, sono forse ec-
cessivi. Dopo tante delusioni, com-
presi verdetti che l’hanno penaliz-
zato, un successo importante, sul 
filo dell’equilibrio. Con la speranza 
che questa conquista, serva a can-
cellare la delusione della sua prima 
sconfitta sopportata a Brescia nel 
giugno del 2015, per l’europeo su-
perwelter contro il francese Cedric 
Vitu nell’11° round, con Fiordigi-
glio avanti nel punteggio, dopo una 
battaglia tremenda. Un abbandono 
le cui conseguenze psicologiche 
sono ancora nella sua testa. Sta-
volta porta a casa l’Internazionale 
IBF, consegnatagli da Roberto Rea, 
antico segretario FPI, oggi delega-
to della sigla in Europa. Il maestro 
Meo Gordini, che l’ha preparato 
rivela un retroscena: “A dieci gior-
ni dalla riunione, si è influenzato, 
bloccando gli allenamenti. Pen-
savamo di chiedere un rinvio, ma 
il ragazzo voleva combattere. Ha 
lottato col cuore contro un ottimo 
avversario, furbo e pericoloso con 
la testa. Ferendolo a metà match al 
sopracciglio sinistro. Abbiamo vin-

• L’arbitro Boscarelli conta ... e Obbadi 
esulta: sotto, Signani che incalza col gancio 
sinistro.
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to una dura battaglia”. 
Il welter Alessandro Riguccini (23) 
per la prima volta nella sua Firenze, 
dopo una milizia in Messico, ini-
ziata nel 2012, dove si è costruito 
un record robusto da imbattuto, 
ci teneva moltissimo a confermare 
il Silver ad Interim WBC, contro il 
messicano Ivan  Alvarez (28-10-1), 
sulla carta rivale dignitoso. 
Riguccini molto carico, al gong 
d’avvio, ha iniziato un tambureg-
giamento di colpi sopra e sotto ai 
danni del messicano, costretto a 
chiudersi per evitare disastri. Tut-
to inutile. La furia offensiva era 
implacabile e Alvarez si inginoc-
chiava per la prima volta dopo soli 
30”, altro conteggio poco dopo e 
quello definitivo a distanza brevis-
sima con l’arbitro Barrovecchio, 
che dava lo stop. Esordio esplosi-
vo, per la gioia del fiorentino e dei 
suoi fans, accorsi per applaudire 
l’esordio in casa. Riguccini ha 31 
anni, ma energie da vendere e fa 
spettacolo, Componenti, che do-
vrebbero assicurargli altri ingaggi 
italiani nei programmi della OPI82 
con la Matchroom e l’emittente 
DAZN. Ancora carico di adrenalina, 
esclama: “Sapevo che Ivan Alvarez 
era più esperto di me e possedeva 
un’ottima tecnica, quindi contavo 
sulla mia potenza per risolvere la 
contesa. Quando l’ho centrato al 
fegato ho capito che era la strada 
giusta. Ho intensificato l’attacco e 
lui è crollato.  Da quel momento è 
stato tutto facile. Avendo il Silver, 
mi aspetto un’opportunità impor-
tante dal WBC. Il traguardo è il 
mondiale”. Sulla scia dei KO sbri-
gativi, lo aveva preceduto, il mosca 
Mohamed Obbadi (19-1), scoperto 
dal maestro Boncinelli, che  l’ha 
costruito e fatto salire ad alti livel-
li, ora passato sotto le cure di Leo 
Bundu. Contro Jerson Larios (7-5) 
ha concluso sveltamente, infilando 
un destro bomba al volto del nica-
raguense, che non ha avuto il tem-
po di capirci qualcosa: KO in meno 
di 3 minuti. Per Obbadi si avvicina 
il traguardo europeo, trovandosi al 
numero uno in classifica col titolo 
vacante. Ancora un match e poi la 
prova titolata che potrebbe avve-
rarsi a settembre-ottobre, magari 

• L’arbitro Bibbiani alza la mano di Na-
talizi; sotto, sempre Bibbiani che chiama 
al centro ring Boschiero e Talavera per i 
preliminari dell’incontro.
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a Firenze. 
Finalmente un Mirko Natalizi (4) 
sulla buona strada. Il giovane su-
perwelter romano, ha vinto per 
KO al primo round contro il greco 
Nikolopoulos (2-5), senza spende-
re tesori di energie, ma boxando in 
scioltezza e ottenendo una vittoria 
rapida e convincente. Il greco non 
era rivale da impensierirlo, ma è 
stato il modo come ha vinto. Por-
tando colpi precisi e veloci senza 
forzare. Finalmente ha messo in 
pratica quanto gli veniva richiesto 
dal suo maestro.
I due medi impegnati Matteo Si-
gnani (28-5-3) ed Emanuele Blan-
damura (29-3), entrambi classe ’79, 
il primo sfidante all’europeo e il 
romano, europeo nel 2017, hanno 
concluso ai punti le rispettive sfide. 
L’emiliano battendo il furbo croato 
Frane Radnic (11-13), senza rischia-
re ma neppure entusiasmare. Il ro-
mano fermo dal novembre scorso, 
dopo un avvio prudente ha iniziato 
a boxare più sciolto, battendo netto 
Nikola Matic (16-41), bosniaco che 
ha badato a fare scena, e soprattut-
to a evitare danni. Blandamura che 
dovrebbe riprovare a breve qualche 
cintura non era al meglio, quindi 
può solo migliorare.
Il terzo “vecchietto” sul ring era il 
veneto Devis Boschiero (47-2) al-
lievo di Gino Freo, vicino ai 38 anni, 
già campione d’Europa superpiu-
ma (2012-2013), che dopo aver mol-
to sprecato ed essere stato scippato 
a Tokyo nel 2011, di una sacrosan-
ta vittoria contro  Ao, che valeva il 
mondiale superpiuma WBC, sem-
bra aver trovato energie incredibili 
ed entusiasmo tanto da  meritare la 
fiducia degli organizzatori, dopo la 
grande prova contro il quotato in-
glese Martin Ward (21-1-2) in odore 
di mondiale, 27 anni, vincitore solo 
per SD contro un generosissimo 
Boschiero.
Anche stavolta, contro il più mal-
leabile Yesner Talavera (15-6-1) è 
piaciuto al pubblico per la grande 
generosità, dominando il campione 
del Nicaragua dal primo all’ultimo 
minuto. Sicuramente lo rivedremo 
all’opera a Roma a metà luglio o ad-
dirittura il 22 giugno a Monza.

• Blandamura centra alla perfezione 
Radnie; sotto, Obbadi col suo tecnico, il 
grande Leonard Bundu.



il successo contro Steve Jamoye, che 
pur vittorioso gli è costato una frattu-
ra alla mano destra. C’è pure Merafina 
idolo al Principe e Nicholas Esposito a 
sua volta molto spettacolare, imbattuto 
e ambizioso, oltre  al mancino pugliese 
Luca Capuano”.
Dopo Milano, gli altri appuntamenti
“A luglio approderemo a Roma, dove 
per fortuna non mancano le location. 
Siamo orientati ad allestire Fabio Tur-
chi contro il francese Jan Jaques Oli-
vier, la sfida mancata a Firenze, in linea 
di massima, pensiamo di mettere in 
programma Mohamed Obbadi, Ema-
nuele Blandamura, Mirko Natalizi e 
Devis Boschiero, magari con qualche 
cintura in palio. Faremo debuttare l’ex 
azzurro e campione italiano 2013 me-
diomassimi,  Valentino Manfredonia,  
passato con noi”.
Pur sconfitta a Milano, Vissia Trovato 
ha ricevuto applausi per la sua gene-
rosa, avrà una prova d’appello?
“Certo, noi non dimentichiamo nes-
suno. Semmai cerchiamo di trovare 
nuove opportunità. Per Vissia siamo in 
trattativa per un mondiale negli USA 
nei prossimi mesi”.
Avete la procura di Carlos Takam, fran-
cese di origine camerunense, classe 
’80, protagonista contro Anthony Jo-
shua nel 2017 e Derek Chisora nel 2018. 
Non potrebbe combattere nei vostri 
programmi?
“Da quando è passato con noi ha di-
sputato 7 incontri, per tre volte in In-
ghilterra dove le borse sono le più alte 
d’Europa. Il 25 maggio a Oxon Hill nel 
Maryland (Usa) affronterà l’ucraino 
Oleksandr Usyk (16), plurititolato mon-
diale tra i cruiser, al debutto nei mas-
simi. E non è stato ingaggiato per bru-
scolini”. 
Restano ancora tre appuntamenti da 
onorare. Avete già idea dove saranno 
ubicati?
“Quasi sicuramente torneremo a Fi-
renze, magari a fine agosto e  non è da 
escludere una cintura importante sia 
per Turchi che per il mosca Obbadi, che 
l’EBU ha messo al primo posto, quin-
di il cosfidante dell’inglese Jay Harris. 
Tra l’altro il titolo è vacante e l’ultimo 
incontro risale al 28 aprile 2018. Che 
manca all’Italia dal 2010, quando Sar-
ritzu a Selargius nel cagliaritano, battè 
il francese Bonnel. Da allora sempre 
disco rosso. L’ultimo appuntamen-
to dovrebbe essere al nuovo Palalido 
di Milano. Mentre stiamo cercando la 
sede del settimo”.

per piacere al pubblico. Partiamo dal 
supermedio  Daniele Scardina (16) che 
difende il titolo Internazionale IBF in 
un derby tutto italiano contro Alessan-
dro Goddi (35-4-1), consapevole che 
potrebbe essere l’ultimo treno di verti-
ce. Ragione per cui Scardina si troverà 
di fronte un rivale ben diverso da quel-
lo visto a Cermenate (Mi) a fine marzo, 
battuto dal moldovo Vadim Gurau (6-4) 
tra la sorpresa generale. Sulla carta un 
confronto equilibrato. L’amico Fabio 
Bozzani, il number one della fotografia 
sul ring, ha voluto addirittura scom-
mettere un caffè col sottoscritto, pun-
tando su Goddi. Il leggero Francesco 
Patera (21-3) origini italiane anche se 
risiede in Belgio da tempo, dopo aver 
riconquistato l’europeo a Newcastle in 
casa dell’inglese Lewis Ritson e dife-
so successivamente contro il francese 
Marvin Petit, lo mette in palio contro 
l’irlandese del Nord,  Paul Hyland Jr. 
(20-1) che ha subìto la sola sconfitta 
della carriera proprio contro Lewis 
Ritson a Newcastle ed è un ex campio-
ne europeo IBF. Quindi, sfida ad alta 
tensione, che potrebbe interessare al 
non più verde Emiliano Marsili (37-0-1) 
che pur avendo 42 anni, quando è chia-
mato a compiti importanti non si tira 
mai indietro e tornare europeo dopo 
anni, è pur sempre  una soddisfazione. 
La terza cintura riguarda l’imbattuto e 
talentuoso peso welter calabrese resi-
dente a Bergamo, Dario Morello(14) che 
affronta l’altro belga Steve Jamoye (26-
7-2), per il vacante titolo WBO global. 
L’ospite è reduce dalla bellissima prova 
contro Maxim Prodan (16-0-1), e anche 
se battuto ha dimostrato di essere fior 
di pugile. Personalmente ritengo che 
Morello rischi di compiere un passo 
più lungo della gamba. Vorrei sbaglia-
re. Comunque per Morello un test che 
se vincente lo collocherebbe avanti 
in Europa. Sul ring anche Ivan Zucco 
come Maxim  Prodan che rientra dopo 

La terza puntata dello storico accordo 
Matchroome Boxing Italy and OPI Sin-
ce 82 e la DAZN è andata in archivio. 
A Firenze, per la prima volta, non era 
presente Eddie Hearn, al suo posto il 
giovane Ross Garrity, un segnale nega-
tivo? Lo chiedo a Salvatore, Christian e 
Alex Cherchi, tornati a Milano, dopo la 
serata al Tuscany Hall, baciata dal tutto 
esaurito e dagli applausi del pubblico, 
anche dopo il match lampo dell’idolo 
di casa Fabio Turchi. Sorriso al cubo 
e risposta del più giovane: “Eddie era 
a Inglewood in California, dove aveva 
organizzato col socio Ken Tompson, la 
sfida tra il campione supermosca WBC, 
il thailandese Wisaksil Wangek (47-5-1) 
e il messicano Juan Francisco Estrada 
(39-3), che aveva fallito il primo tentati-
vo lo scorso 24 febbraio 2018. Christian 
l’ha sentito dopo la serata di Firenze. 
Era ovviamente felice sia per la vittoria 
del messicano che per la serata fioren-
tina, della quale lo aveva già informato 
Ross il suo vice”.
Voi eravate soddisfatti?
Sapevamo in partenza che l’avversario 
di Fabio era il punto debole, ma spe-
ravamo durasse almeno tre-quattro 
round. Non è stato così, purtroppo, 
anche se il pubblico ha accettato il 
verdetto senza alcuna protesta. Ades-
so stiamo pensando ai prossimi cin-
que appuntamenti che non sono po-
chi. Dove abbiamo organizzato la volta 
scorsa, il prezzo è proibitivo, sarebbe 
ideale il nuovo Palalido ma mi dissero  
che fino a ottobre non avevano date li-
bere.  Evidentemente qualcosa è cam-
biato e la data è stata trovata. Meglio, 
molto meglio. Il ritorno nella struttu-
ra che nel corso degli anni ha ospita-
to ben sei mondiali, fra il 1975 (Udella 
campione del mondo minimosca WBC) 
e il 2008 con Fragomeni, è l’augurio di 
tornare ai tempi migliori.  Tre cinture 
in palio è sempre un bel pacchetto di 
qualità e tutti gli scontri hanno motivi 

L’INTERVISTA
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lustro, incremento e visibilità al 
nostro sport. “Perché, come rileva-
to dal presidente regionale Gabrie-
le Fradeani, visibilmente commos-
so dalla grande partecipazione, il 
nostro sport è indubbiamente indi-
viduale ma per ottenere i  risultati 
concorrono tante individualità che  
vogliamo riconoscere e premiare” 
.Ha rivendicato inoltre con orgo-
glio i successi ottenuti dalla regio-
ne il cui merito “va sicuramente a 
tutti voi riuniti qui questa sera”. Si 
sono alternati pertanto atleti, tec-
nici, dirigenti, medici, giornalisti e 
tutti coloro che hanno contribuito 
fattivamente allo sviluppo del pu-
gilato in regione. Si è dato anche, 
giustamente, spazio agli amatori 
ed al pugilato giovanile entrambi 
i settori in forte incremento nella 
regione.  Numerose le autorità, non 
solo locali, ma di tutta la regione a 
riprova dall’interesse suscitato dal 
pugilato: il presidente regionale 
del Coni, Fabio Luna e, in rappre-

sentanza della regione Marche, il 
responsabile della Segreteria Fa-
bio Sturani; hanno preso entrambi 
la parola e si sono espressi in ter-
mini decisamente lusinghieri sulla 
gestione del pugilato in regione e 
sui risultati raggiunti. Particolar-
mente applauditi l’ex campione del 
mondo Patrizio Sumbu Kalambay 
ed il nostro Roberto Cammarel-
le che qui nelle Marche ha sempre 
avuto un seguito eccezionale. I fe-
steggiamenti sono iniziati alle 19 
con il ritrovo dei premiati e degli 
ospiti istituzionali, circa 110 perso-
ne, presso la Contrata Santa Maria 
per un buffet di benvenuto per poi 
proseguire alle ore 21 nel Teatro 
Cicconi, alla presenza di un nutrito 
pubblico che ha seguito e parteci-
pato con interesse ed entusiasmo, 
dove si sono svolte le premiazioni, 
introdotte dalle conduttrici Kristel 
Talamonti e Roberta Martellini, in-
tervallate da spettacoli di danze del 
balletto “I Veli della Luna” di illu-

UNA FESTA DELLA BOXE E MOLTI PREMIATI
Premio Marche 2019

di ALDO BONFERRU

Sant’Elpidio a Mare, 12/04/2019- 
Tutto il boxing marchigiano alla 
kermesse organizzata in simbiosi 
dal Comune della ridente cittadina 
fermana e dal Comitato Regionale 
Marche. Un interesse, quello delle 
Istituzioni locali, con in  testa l’As-
sessore allo Sport Alessio Pignotti, 
da sempre vivo verso il pugilato. 
Rammentiamo che qui si è svol-
ta la festa di commiato all’attività 
agonistica di Patrizio Sumbu Ka-
lambay, la festa del centenario cui 
parteciparono i più alti vertici della 
Federazione, fra cui l’allora presi-
dente Brasca, ed ora questo “Pre-
mio Marche 2019” gestito soprat-
tutto dall’infaticabile Bruno Cozzi. 
Un  premio ideato per dare un giu-
sto riconoscimento alle eccellenze 
della regione degli ultimi tre anni e 
non solo ai pugili ma a tutti coloro 
che nella loro attività hanno dato 
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to Bruscoli, Medico di bordo ring; 
Oreste Mariani, Commissario di 
Riunione; Sauro Di Clementi e Al-
berto Lupi, Arbitri/Giudici, Liberto 
Massimiliano, Boxeur non prota-
gonista; Sara Palombini, Amatori; 
Gioele Galanti e Merolla Leonardo, 
Boxe giovanile; Lolita Falconi ed 
Elpidio Stortini, Giornalisti; Lu-
ciano Romanella , Dirigenti; Jonni 
Cocci, Professionisti; Michele Bor-
riello, Charlemagne Metonyekpon, 
Eros Seghetti, Diego Vergoni, ca-
tegoria Atleti; Nadia Flalhi, Erika 
Mecozzi, Erica Montalbini, Carlotta 
Paoletti, Denise Romani, categoria 
Atlete; Patrizio Sumbu Kalambay, 
Tecnici. Per avere ottenuto risultati 
significativi con i propri atleti si è 
data una medaglia anche ai Tecnici: 
Marco Cappellini, Luca De Marco, 
Daniele Marra, Luigi Minchillo, An-
tonio Raspugli, Walter palombini, 
Stefano Marsili, Roberto Ruffini, 
Luigi Cava e Attilio Romanelli. 

sionismo con il mago Cristian e la 
Cantante Jessica Tidei che si è esi-
bita in una impeccabile e applaudi-
tissima versione di “New York New 
York”. Poi, gli interventi di tanti ed 
il riconoscimento nelle parole di 
tutti che il pugilato è vivo e vitale; 
ci si è dato appuntamento ancora 
in futuro per questo “Premio Mar-
che” che nelle intenzioni del Comi-
tato Marchigiano e delle Istituzioni 
locali dovrebbe avere cadenza per 
lo meno biennale. Gettonatissimi 
per le foto Kalambay e soprattutto 
Cammarelle che con la sua solita 
gentilezza si è prestato alle richie-
ste di tutti. Campioni nello sport ed 
anche nella vita come definito da 
tutti gli oratori che si sono alter-
nati sul palco. Questi i premiati con 
il Trofeo Marche 2019 mentre sullo 
schermo scorrevano le immagini 
relative ad illustrare anche visiva-
mente i meriti loro attribuiti: Mas-
simo Pietroselli (alias Max Petrus) 
per la categoria Fotografi; Rober-

• Foto di gruppo a pag 30; in questa 
pagina: Roberto Cammarelle premiato 
dall’Assessore Alessio Pignotti; l’intervento 
di Gabriele Fradeani;  Bruno Cozzi premia 
Sumbu Kalambay; il manifesto dell’evento.
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Renata Romagnoli racconta...

Siamo sempre nel Lazio e ancora per questa puntata (ma anche per altre) restiamo concentrati sull’argomento cibo.
La puntata di oggi la riservo a un giovane pugile e ad uno che ha smesso (da poco ma ha smesso): Ennio Zingaro, 
Emanuele della Rosa.
Ennio Zingaro classe 1990 peso  superleggero 7 incontri 6 vittorie 1 sconfitta. Campione italia-
no universitari dilettanti 2014, vicecampione italiano universitario 2016, campione italiano neo pro 2016 
Diploma in liceo scientifico, superati tutti gli esami di scienze infermieristiche, ma non dà la laurea. Per quasi 10 
anni ha lavorato come cameriere presso un ristorante  “A tutto pesce” ad Anzio in provincia di Roma e dal 1 dicem-
bre 2018 ha aperto  il suo ristorante “A tutto pesce” a Pomezia.
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3° PUNTATA

Emanuele della Rosa detto Ruspa classe 1980 da peso superwelter a  medio,  37 vittorie di cui 10 per KO, 4 sconfitte 
(1 per ko) e un pareggio. 35 match da dilettante, poi il passaggio tra i pro nel 2005, svariati titoli vinti, il 19 dicembre 
2009 a Schwerin di fronte a più di 10.000 spettatori ha purtroppo perso ai punti una grande occasione la corona 
WBC dei medi contro Sebastian Zbik conducendo un’ offensiva costante dal primo all’ultimo gong. A 15 anni faceva 
il panettiere, come suo padre, morto purtroppo quando lui ne aveva solo 12. Nel 2000 insieme a suo fratello Enrico 
rileva a Torpignattara un forno e lo chiama “ Spiga d’oro”. Nel 2016 inaugura Fatti di Farina, un locale multifunzione 
bar, pasticceria, banco pane, pizza, e ristorante.
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vette lasciare l’insegnamento per 
problemi di lavoro,  così l’ allora 
Presidente Mario Mastrangelo mi 
chiese di prendere in mano le re-
dini della società. Inizialmente mi 
fece da garante Lucio Zurlo e dopo 
6 mesi presi il patentino da Tecni-
co. Collaborai anche con Falcinel-
li nell’ ambito della preparazione 
della Nazionale Azzurra.
Come è nata la “Pugilistica Mate-
sina” ? 
E’ nata nel 1971 prese spunto da  un 
gruppo di amici appassionati di 
pugilato che si dilettavano a tirare 
di boxe nel retrobottega di un bar 
di Piedimonte,  il cui proprietario 
Enrico Schaplis era un ex pugile 
che aveva fatto attività in Svizzera. 
Il Presidente e fondatore fu  Enri-
co Silvestri e i Tecnici che si sus-
seguirono furono  Franco Pulcini di 

dominatore della categoria. Marti-
nese che conquistò anche il Titolo 
di Campione d’ Europa a spese dell’ 
inglese Clinton McKenzie vanta un 
record di 19 match valevoli per il ti-
tolo  italiano della categoria, un re-
cord difficilmente eguagliabile  con 
sole 4 sconfitte. Ma anche Corbo in 
quegli anni diceva la sua, con vitto-
rie di prestigio su avversari di tutto 
rispetto in ambito nazionale come  
Giuseppe Russi e Francesco Gallo. 
Maestro Corbo ti ritirasti piuttosto 
giovane, a soli 24 anni ? 
Si ero sfidante al Titolo Italiano dei 
pesi welter,  dovevo incontrare Pie-
rangelo Pira ma ero demotivato, 
distratto anche da altri interessi, 
essendo grande appassionato di 
calcio, feci un corso come arbitro,  
nel frattempo il Maestro Giuseppe 
Paesano, titolare alla Matesina do-

ALLE PENDICI DEI MONTI DEL MATESE
UNA FUCINA DI CAMPIONI

ASD Pugilistica Matesina

IL REGNO DEL MAESTRO 
GIUSEPPE CORBO
di GIOVANNI CALABRESI

Il Maestro Benemerito Giuseppe 
Corbo,  classe 1955, Tecnico titola-
re della A.S.D. Matesina, ha svolto 
una intensa attività pugilistica che 
da dilettante lo ha visto vincitore 
di un tricolore juniores e vestire 
più volte la maglia azzurra,  come 
professionista  dal 1976 al 1979 sotto 
la procura di Lucio Zurlo ha messo 
su  quindici match con 11 vittorie. 
Due tentativi di conquista del Ti-
tolo Italiano dei superleggeri re-
spinte da Giuseppe Martinese che  
in quegli anni è stato un autentico 
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tolo Italiano e dell’ Unione Europea. 
L’ Elite Antonio Mennillo bronzo 
agli assoluti 56 kg. E il nostro fiore 
all’ occhiello, Vittorio Jahin Parri-
nello, da prof Campione d’ Italia dei 
Supergallo e da Dilettante Bron-
zo agli Europei, Bronzo e Argento 
ai Mondiali Militari, Oro ai Giochi 
del Mediterraneo e Olimpionico  a 
Londra e a Pechino, a Londra ven-
ne eliminato in maniera scanda-
losa dall’ inglese Luke Campbell 
poi vincitore della Medaglia d’Oro. 
Ecco, si è parlato molto in quella 
Olimpiade del verdetto bugiardo 
di Joshua contro Cammarelle,  ma 
quello perpretato ai danni di Par-
rinello é stato un furto ancora più 
grande.
Il numero delle Società e degli af-
filiati, in ambito nazionale,  è in 
costante aumento Maestro Corbo, 
ma non è facile trovare Professio-
nisti da accostare a quelli dei tempi 
passati, perché?
Tanti ragazzi non reggono i sacrifi-
ci che il pugilato richiede, io e tan-
ti altri come  me, ci alzavamo alle 
cinque di mattina per fare footing 
e ginnastica , poi al lavoro  e alla 
sera lavoro in palestra. Oggi, tranne 
qualche rara eccezione se dici a un 
allievo di fare footing e ginnastica 
prima dell’ impegno scolastico o la-

Schoolboy, agli Junior, dagli Youth 
agli Elite e parlare solo  dei miei 
ragazzi professionisti e dei risultati 
ottenuti dai Dilettanti in campo in-
ternazionale. : Giovanni Camputaro 
Peso Mosca Olimpionico a Montreal  
e Campione Italiano, da professio-
nista Campione Italiano e  sfidante 
per l’Europeo di Charlie Magri. Lu-
igi Camputaro alias Kid Dynamite, 
fratello di Giovanni Campione d’ 
Italia Juniores e da professionista 
Campione Italiano e Campione d’ 
Europa ha fatto attività in America 
e tornato in italia ha conquistato il 
Titolo Europeo. Attualmente vive 
ad Hartford nel Connecticut USA. 
Giovanni De Marco Campione d’I-
talia prof nei Medi e Internazionale 
nei Superwelter. Adriano Offreda 
Campione d’ Italia dei Welter. Pie-
tro Ciarla De Bottis, da prof sfi-
dante al Titolo Italiano dei Welter 
contro Biagio Zurlo. Genesio Marro 
Campione d’ Italia dilettante in tre 
categorie, Welter,  Superwelter e 
Medi.  Da dilettante vice Campione 
del Mondo Juniores perse in finale 
contro il tedesco dell’ est Vastag. La 
Angela Carini Campionessa d’ Italia 
e d’Europa Juniores e Youth e Cam-
pionessa Mondiale Youth. Miche-
le Landi peso Superpiuma che ha 
combattuto cinque volte per un Ti-

Capua , Nino Camerlengo e succes-
sivamente Giuseppe Paesano che a 
detta di Steve Klaus è stato uno dei 
suoi migliori allievi. Si iniziò con 
un piccolo locale in affitto dal 1971 
al 1984, successivamente la Provin-
cia  ci offrì un locale più grande, ma 
era solo uno scheletro in cemento 
armato, completammo noi il tutto a 
nostre spese e ci realizzammo una 
regolamentare Palestra. Purtroppo 
il locale faceva parte di un plesso 
scolastico e nel 2008 venne recla-
mato dall’ allora Preside , insensi-
bile all’opera sociale che svolgeva-
mo. Ci venne in aiuto il sindaco di 
Piedimonte che ci offrì questi locali 
all’ interno dello stadio di calcio 
che come puoi vedere ci ospitano 
tutt’ora.
Come definisci il pugilato che inse-
gni? 
Mi rifaccio dalla A alla Z agli inse-
gnamenti di Steve Klaus, che quan-
do ero in  Nazionale convocato da 
Rea e Poggi e lui veniva a supervi-
sionare, mi prendeva sempre a mo-
dello per eseguire le sue figure, e i 
suoi schemi.
Elencaci i risultati che hai ottenuto 
come insegnante. 
Voglio tralasciare una quarantina 
di Tioli Italiani conquistati dai miei 
pugili nelle varie categorie, dagli 
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passando davanti lo spogliatoio che 
ospitava il suo avversario, notò che 
era circondato da sei, sette addetti, 
tecnici, massaggiatori, consiglieri, 
lui si impressionò e rientrato negli 
spogliatoi manifestò il suo timore, 
:”- Chissa quanto sarà forte – mi 
disse – per avere tutta questa gen-
te intorno.” Gli dissi,  fai una cosa, 
ripassa davanti lo spogliatoio e 
guardalo con aria truce, vedrai che 
quello nemmeno si presenta sul 
ring. Infatti così andò, e De Pascale 
vinse per ko alla prima ripresa.
Maestro Corbo il tuo sogno nel cas-
setto? 
La conquista di un Titolo Mondiale 
professionisti di un mio allievo, è 
un titolo che manca nel mio curri-
culum.

Qualche rammarico nella tua atti-
vità di pugile e di insegnante? 
Come pugile ho un grosso ramma-
rico, per due volte ebbi l’ oppor-
tunità di incrociare i guantoni con 
Ray Leonard, che insieme ad Alì e 
Hagler è stato uno  dei miei idoli. 
Sempre da dilettante, la prima vol-
ta in un confronto tra la Nazionale 
Azzurra e quella degli States, alla 
viglia subìi un infortunio e venni 
sostituito da Luigi Minchillo, poi 
un’altra volta i manager non si ac-
cordarono per l’entità della borsa.
Maestro Corbo qualche aneddo-
to della tua attività come pugile e 
come Maestro. 
Quando mi recai a Vercelli con il 
pugile De Pasquale  per le finali Na-
zionali dei Novizi B, il mio allievo 

vorativo, ti guardano come se aves-
si detto una eresia.
Hai suggerimenti o richieste da 
dare ai vertici Federali grazie alla 
tua esperienza  nel mondo del pu-
gilato? 
Vorrei che la Federazione inter-
loquisse e collaborasse maggior-
mente con noi Tecnici societari. 
Con Falcinelli ad esempio c’era un 
grande affiatamento, mi chiamava 
spesso chiedendomi notizie degli 
allievi più interessanti e preoccu-
pandosi quando non ne avevo di 
alto profilo  :-“ Ma  che ti stai ada-
giando sugli allori?”, mi diceva per 
spronarmi. Adesso tra gli altri ho 
Antonio Mennillo, venti anni, 27 
match all’ attivo che ritengo sia il 
miglior 56 kg in Italia.

ASD
PUGILISTICA

MATESINA

Presidente:
Concetta Corbo

Tecnici: 
Giuseppe Corbo Maestro 
Benemerito; Francesco 
Corbo; Tommaso De 

Marco; Carlo Durante; 
Vittorio Jahyn Parrinello.

D.S. : Michele Landi

Agonisti:
Natale Alessio School-

boy 48 kg; Rojas Cristian 
Schoolboy 50 Kg;  Laila 

Benwadih jr 48kg; Anto-
nio Mastrangelo jr 80 kg;  
Antonio Mennillo elite I 
56kg; Semir Dauh Elite 1 
75 Kg; Natale Enzo elite 1 

69 kg;
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Giovanni
    Parisi

Dieci anni dopo la scomparsa, i ricordi

punto esclamativo, una fiammata 
d’entusiasmo al massimo voltaggio. 
Chi lo ha conosciuto non potrà mai 
dimenticarlo, chi ha seguito le sue 
gesta resterà sempre un suo fan. Per 
gli altri, svolgiamo un’ideale pellicola, 
sul filo dei ricordi. Giovanni entra per 
la prima volta in palestra a 13 anni, 
nel 1980. Sulla pelle la passione per 
il calcio ma pure la voglia di essere 
protagonista assoluto. Il pallone lo 
affascina, ma è gioco di squadra, il che 
non va d’accordo con la sua filosofia 
personale. Lucarno ha ben presente 
la prima volta in guantoni: “Giovanni 
debuttò a Trezzano nell’81. Sconfitto 
per abbandono, dopo aver dominato 
due riprese. Pensa di rifarsi subito 
ma l’impossibilità, lo fa arrabbiare. 
Da quell’inciampo un cammino 
ascensionale, anche se diverse 
nuvole in un cielo azzurro disegnano 
un percorso ad ostacoli. Che la 
determinazione di questo ragazzo 
di Calabria, sbocciato a Voghera, sa 
superare. Nel bene e nelle difficoltà è 
sempre protagonista.
Lungo la strada che lo porta all’oro 
olimpico in quel di Seul, Parisi si 

il saluto e la battuta frizzante: “Ciao 
ragazzi, ci vediamo domani e l’ultimo 
spenga le luci…”. Una frase senza 
ritorno. Pochi minuti dopo, il destino 
scritto a caratteri neri, spegne quella 
vita a soli 42 anni. La potente BMW M6, 
dopo aver imboccato la tangenziale 
lungo Oriolo e Medassino di Voghera, 
sulla strada di casa, urta a forte 
velocità un camioncino proveniente 
in senso opposto, con esito letale per 
il campione del ring. Tragedia troppo 
crudele per trovare una ragione. 
Uscire dalla vita così presto fu un non 
senso. Uno schiaffo alla logica, di chi 
come lui, correva sempre avanti al 
tempo. Per questo il suo percorso resta 
indimenticabile. Sono trascorsi dieci 
anni, ma sembra ieri. Voghera la città 
che lo ha accolto giovanissimo, gli ha 
intitolato lo stadio calcistico, è uscito 
un libro, poco preciso, comunque un 
contributo. Affiancato a quello allestito 
quattro mesi dopo la scomparsa, in 
occasione del confronto Italia-USA 
a Voghera, voluto dal LOC, il gruppo 
storico guidato da Andrea Locatelli e 
Paolo Taveggia, con  Sandro Filippini 
maestro di cerimonia, che resta un 

LO RICORDANO LA 
MOGLIE SILVIA, IL 
DOTTOR FRANCESCO 
RONDONI E FRANCO 
FALCINELLI 
di GIULIANO ORLANDO
ph ARCHIVIO STORICO FPI

Era il 25 marzo di dieci anni fa, 
un mercoledì. Giovanni Parisi, 
verso sera come d’abitudine, passa 
all’Associazione Boxe di Voghera, la 
palestra dove il maestro Livio Lucarno 
insegna dagli anni ’70. 
A Lucarno è stato sempre fedele, 
evento straordinario per uno come 
Giovanni che in fatto di procuratori 
e preparatori ha cambiato spesso. 
L’allievo più illustre non ebbe mai 
un momento d’incertezza. Anche in 
quell’occasione, uscendo dalla palestra, 
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“Ho realizzato 
il mio sogno di 
vincere l’oro 
per dedicarlo 
a mia madre 
Carmela.
La medaglia è 
sua.”

esprime con la solita schiettezza. 
In semifinale batte il marocchino 
Abdelhak Achik, che vanta un successo 
su Giovanni. Commenta:  “Ero salito 
sul ring tranquillo, sicuro di me 
stesso, mentre lui appariva intimorito 
nonostante avesse vinto il precedente 
confronto diretto. Il gancio sinistro 
lo ha sentito parecchio, e il dolore 
accusato era una scusa per non farsi 
più male”. Campione in tutto. Bada 
anche al look. Ad ogni incontro cambia 
pantaloncini, ha il codino come Hector 
Camacho. Si toglie molti sassolini 
dalle scarpette. Non dimentica chi gli 
ha permesso di arrivare ai Giochi. La 
frattura al secondo metacarpo della 
mano sinistra e un’operazione sbagliata  
- era il  novembre del 1987 - rischiano  
fargli saltare l’appuntamento olimpico: 
“Ringrazio il dottor Cecconi che mi ha 
ricostruito la mano e i dottori Rondoni 
e Milia per la dieta che mi hanno 
imposto”.
Confessa: ”Sono un solitario, la 
confusione mi dà fastidio. Vorrei vivere 
in un piccolo paesino. A 8 anni per 
socializzare ho imparato il gioco degli  
scacchi, vincendo molte gare e qualche 

coppa. Poi ho scoperto il calcio che 
ho praticato fino a 17 anni. Giocavo 
da libero, ma negli ultimi tempi gli 
allenatori chiedevano l’impegno a 
tempo pieno e la boxe mi piaceva di 
più. Soffrivo di acidità, la tensione 
dell’incontro acuiva il problema. Sono 
andato avanti per 40 incontri con 
quel tormento. Poi il dottor Mario 
Sturla ha avuto l’intuizione giusta. 
Sgranocchiare cracker prima del 
match mi tranquillizzava”.Genio e 
sregolatezza. Non ha mai sopportato 
certi lavori in allenamento. Franco 
Falcinelli, all’epoca c.t. lo ha ben 
presente: “In piena preparazione per 
Seul, non riusciva a perdere l’ultimo 
chilo. Urlò che era stufo, andassero 
tutti in quel paese. Lo lasciammo 
sfogare e alla fine toccò i 57 kg. Ma non 
fece mai ripetute di corsa. Su quello 
non sentiva ragioni. E pensare che in 
seguito dimostrò di avere qualità da 
maratoneta. Un purosangue assoluto”. 
Ammette di essere superstizioso “I gatti 
mi portano male. Per fortuna a Seul li 
mangiano”. La finale è un trionfo. Batte 
il romeno Daniel Dumitrescu, figlio 
d’arte, il padre Mircea fu sconfitto dal 

livornese Nenci in semifinale ai Giochi 
di Melburne nel 1956. La storia si ripete: 
Giovanni centra con un velocissimo e 
preciso gancio sinistro, la mascella del 
danubiano che finisce al tappeto, cerca 
di rialzarsi ma è malfermo sulle gambe. 
L’arbitro decreta il ko. Sono trascorsi 
101” dall’inizio del primo round. 
“Pensavo potesse rialzarsi – dirà nella 
prima intervista dopo il successo – ma 
speravo non lo facesse. Per il suo bene”. 
Anche in questo caso è una rivincita. 
Dopo la vittoria, un pianto dirotto 
liberatorio: “Ho realizzato il mio sogno 
di vincere l’oro per dedicarlo
a mia madre Carmela. La medaglia è 
sua.”
Quando ripercorre il tempo 
dell’infanzia non nasconde nulla:  
“Avrei preso una cattiva strada, a scuola 
ero terribile, ne combinavo di tutti i 
colori. Fortuna che trovai l’insegnante 
Alida Stringa che è diventata mia 
amica. Gli altri insegnanti volevano 
bocciarmi, lei ha lottato per me, 
sicura che nella vita avrei combinato 
qualcosa di buono. Aveva ragione lei. 
Molto mi ha aiutato il pugilato. Invece 
di bighellonare per strada, trascorrevo 
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il mitico Julio Cesar Chavez a Las Vegas 
l’8 aprile 1995, dopo aver combattuto 
nella capitale del gioco d’azzardo tre 
volte, battendo Mike Bryan, Richie Hess 
e il quotato Freddie Pendleton. Vince 
Chavez, per Giovanni una sconfitta 
più che onorevole. Appuntamento 
rimandato. La seconda cintura la 
conquista il 9 marzo 1996, al Palalido, 
sempre per la WBO. L’avversario 
è il portoricano Sammy Fuentes, 
Giovanni ha cambiato completamente 
lo staff, salvo il maestro di sempre, 
Livio Lucarno. Andrea Locatelli con 
l’amico Paolo Taveggia si affianca ad 
Elio Cotena e Salvatore Cherchi il 
procuratore. Batte l’ostico Fuentes 
che sembrava fatto di cemento, tanto 
incassa a replica, ma all’ottavo tempo 
la conclusione. Il titolo a tutta pagina 
della rosea: Fantastico Parisi, il mondo 
è tuo. Prima difesa da scintille. Lo 
sfidante è un messicano che ha già 
detenuto lo scettro WBO nel ’92-93. Si 
chiama Carlos “Bollilo” Gonzales, ha 24 
anni un record da brividi: 82 vittorie 
e solo 2 sconfitte da dilettante, 45 da 
professionista con 40 ko, due sconfitte. 
La sua borsa è di 75 miloni, contro i 
185 del campione. Di poche parole, 
famiglia povera, 10 fratelli, fa l’aiuto 
panettiere.
Il match è un po’ la fotocopia di quello 
con Altamirano. Giovanni finisce al 
tappeto nella prima e seconda ripresa, 
sui destri velenosi di un Gonzales che 
sembra un giustiziere implacabile. 
Dopo sei minuti il campione è sotto 
di quattro punti. Poi il miracolo, 
che dura per tutto il match. I giudici 
sono divisi: parità perfetta. Afferma: 
“Gonzales è stato il pugile più forte 
in assoluto mai incontrato, anche 
se nella seconda parte è stato lui ad 
incrociare gli occhi più di una volta, 
sull’orlo del ko. Bravo a resistere, ma 
dopo il match aveva la faccia gonfia 
come un melone, io neppure un segno. 
Comunque ho sofferto, contro Chavez 
avevo semplicemente perduto. Adesso 
comunque stacco, vado in vacanza per 
tre mesi. Poi ne riparleremo”.
Parisi difende la corona altre quattro 
volte (Rey Revilla, Harold Miller, Nigel 
Benton e Josè Manuel Berdonce), 
ma quando il 29 maggio 1998, ritrova 
Carlos Gonzales e il magico filo si 
spezza. Sul ring di Pesaro la superiorità 
del messicano non ammette speranze. 
Alla nona ripresa Parisi abbandona. 
Nello spogliatoio la sua disamina è 
lucida e spietata: “Non respiravo più 
dal 5° round, ma non cerco scuse. Ho 
preso troppi pugni, un brutto segnale. 

Ho famiglia e un figlio, è il caso di 
smettere. Fino al quinto round era 
andato tutto bene, perfino troppo, poi 
al sesto round ho beccato un pugno 
al naso che mi ha tolto il fiato. Volevo 
smettere subito, mica potevo fare 
altre sei riprese senza respirare. Ci ho 
provato per non deludere l’angolo, che 
tanto aveva lavorato con me e per me. 
Ma al nono ho capito che era inutile 
proseguire- Questa è la vita del ring”. 
Nel 2000 prova nei welter WBO, contro 
un altro portoricano Daniel Santos, 
troppo forte, troppo giovane, troppo 
pesante e troppo tutto. Giovanni è 
fermo praticamente da due stagioni. 
Il tentativo si svolge a Reggio Calabria 
e dura quattro round. Il resto fa parte 
di un gioco delle parti dove la storia è 
composta da flash dei ricordi. L’ultimo 
incontro quello col francese Frederic 
Klose nell’ottobre 2006, per l’europeo 
welter, azzardo inutile, fuori tempo.  
Giovanni anche fuori dal ring, non 
si ferma. Va a trovare i detenuti di 
San Vittore, dove offre e trova una 
solidarietà incredibile. Qualcuno gli 
chiede a chi si è ispirato: “Ognuno deve 
provare ad essere se stesso. Ho cercato 
di imparare da tanti, a cominciare 
dal messicano Sanchez, ma se ho 
chiamato i miei cani Marvin, Hagler e 
Marvellous capirete bene per chi mi 
sono emozionato” Su Alì: “Un uomo 
straordinario, prima ha combattuto 
contro le ingiustizie del suo Paese, poi 
ha offerto la sua sofferenza come segno 
della volontà di vivere malgrado tutto”.
Arrivano i quarant’anni, un bel 
traguardo.  Se li aspettava così?
“Grazie alla boxe ho scoperto emozioni 
e valori, ho sofferto e gioito soprattutto 
sono diventato uomo, cercando di 
essere sempre onesto con me stesso, 
senza tradire i miei principi.”
Cosa fa Parisi quarantenne?
“L’amico Andrea Locatelli mi ha 
coinvolto nell’organizzazione dei 
mondiali di Milano 2009. Stiamo 
lavorando perché diventino una vetrina 
importante. E poi vorrei ampliare 
l’impegno, occupandomi dei giovani 
che si avvicinano alla boxe”. 
Come saranno i prossimi 
quarant’anni?
“Senza boxe attiva, ma impegnati e 
ricchi di soddisfazioni come i primi”.
Chiudo questo percorso che si è 
esaurito troppo presto, ma continua 
nel suo ricordo. Ci sembra di sentire 
ancora la sua voce, rivolto ai compagni 
della palestra:
“Ciao, ci vediamo domani e l’ultimo 
spenga la luce.”

il tempo in palestra, dove imparavo 
anche a crescere, a muovermi da solo, 
nel mondo. A dialogare con la gente, a 
domare il mio carattere scontroso”. 
Debutta nei “pro” il 15 febbraio 1989 
a Vibo Valentia, la città natale in 
Calabria, che aveva lasciato ad un anno, 
trasferendosi a Voghera. Vince per ko 
al terzo round contro Kenny Brown, 
americano dell’Indiana senza pretese. 
Neppure tre anni dopo arriva al 
mondiale. Benvenuti, Oliva e Maurizio 
Stecca hanno impiegato più tempo 
per arrivare al vertice. L’avversario è 
un messicano dai pugni pesantissimi. 
Si chiama Javier Altamirano, record 
di 36 vittorie, 32 per ko, 3 sconfitte e 
altrettanti pari. Giovanni, 21 successi 
e una sconfitta. In palio la vacante 
cintura WBO leggeri. Il match si svolge 
a Voghera il 25 settembre 1992. Il match 
ha luogo all’interno dello stadio di 
Voghera, dove la domenica gioca la 
squadra di calcio e dista mezzo km,. 
dalla casa di Giovanni. Sui pantaloncini 
gialli dell’italiano una scritta “Seul-
Carmela 88”, per ricordare il momento 
più bello e il più triste. L’incontro va 
oltre le attese per la drammaticità. 
Parisi finisce due volte al tappeto nel 
round iniziale, sembra tutto perduto. 
I colpi di Altamirano sono pietre. 
Ma Giovanni ha dentro qualcosa di 
indistruttibile. Round dopo round 
risorge dal tunnel, ricuce i fili di un 
discorso tecnico e al decimo round la 
situazione si capovolge. Il messicano è 
colpito da un destro che non perdona. 
Altamirano frana al tappeto senza 
appello. Un colpo terribile, tanto che 
il messicano finisce all’ospedale per 
accertamenti. 
Emblematica la dichiarazione del dopo 
match: “Spero con la mia vittoria di 
aver dato credibilità alla boxe italiana. 
Il match, trasmesso in TV tocca 
picchi eccezionali: quasi 3 milioni di 
spettatori, Gli elogi si sprecano. C’è 
anche una dichiarazione di Duilio 
Loi, sempre parco di elogi. Per Parisi 
fa eccezione: “Era da quattro anni 
che non assistevo di persona ad una 
riunione. Non c era ragione data la 
qualità della situazione attuale. Parisi 
mi ha riportato indietro nel tempo. 
Ho visto un match che appartiene alla 
boxe vera, alla mia boxe. Giovanni è 
un campione destinato a crescere 
parecchio. Abbiamo un personaggio su 
cui puntare.”
Due difese (l’inglese Michael Ayers, il 
portoricano Antonio Rivera), quindi 
il tentativo di conquistare la cintura 
WBC dei superleggeri. Ci prova contro 
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“Grazie alla boxe ho 
scoperto emozioni e 
valori, ho sofferto e 
gioito soprattutto sono 
diventato uomo...” 

IL RICORDO DEL DOTTOR 
FRANCESCO RONDONI 

Il dottor Francesco Rondoni, in qualità 
di medico della FPI era responsabile 
della salute di tutta la squadra azzurra 
in quella preparazione per i Giochi 
di Seul 1988. A quell’epoca aveva alle 
spalle un curriculum di tutto rispetto 
che ricorda così:
“La mia presenza nel pugilato italiano 
è stata occasionale. Ero assistente 
medico specializzato in Cardiologia 
presso l’ospedale di Assisi quando 
una sera, nel bar di mio fratello, il 
maestro dello sport Franco Falcinelli, 
allenatore della nazionale, mi chiese 
se potevo visitare alcuni pugili in 
allenamento nella palestra di Perugia 
dove si allenava anche Rosi. Da quel 
momento è iniziata la collaborazione 
con Franco, che mi convinse a prendere 
la specializzazione in Medicina dello 

Sport. Ricordo che Falcinelli e Mela, 
conoscevano sia l’anatomia che la 
fisiologia umana: fu facile e stimolante 
lavorare con loro. Inizialmente a titolo 
gratuito, nel 1980, dopo aver seguito 
la preparazione olimpica per Mosca, 
fui convocato a Tampere in Finlandia 
dove nella finale del Torneo l’allora 
medico federale Francone mi dette 
l’incarico di medico a bordo ring. Da 
allora ho assistito i pugili azzurri in 
tutto il mondo. Nel 1987, partecipai ad 
uno stage di allenamento a Seoul dove 
raccolsi alcuni dati medici e ne feci una 
relazione alla FPI.  Forse questo atto mi 
valse la convocazione per le Olimpiadi. 
Dopo Seoul, ad Assisi ci fu un Congresso 
Internazionale di Medicina dello Sport 
applicata al Pugilato dove con Francone 
fui responsabile della gestione. Fu un 
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successo straordinario con le relazioni 
di oltre trenta colleghi stranieri. Dopo 
le dimissioni di Falcinelli da allenatore 
e il compito passato a Patrizio Oliva, 
venni convocato per le Olimpiadi di 
Atlanta. Compito che mantengo ancora. 
Nel 1996 raccolsi vari studi italiani e 
stranieri, pubblicai la prima edizione 
del “Manuale di Medicina dello Sport 
applicata al Pugilato”. Oggi, alla terza 
edizione e con la collaborazione tecnica 
di Falcinelli,  è l’unico testo usato nei 
vari cors di aggiornamento per medici 
del pugilato”. 
Quando ebbe inizio l’operazione 
per portare Parisi ai Giochi come 
peso piuma a 57 kg. Come fu la 
programmazione medica?
Il passaggio di categoria di peso non 
è stato mai un problema nel pugilato. 
Non pochi pugili hanno dimostrato 
che, nel tempo, si può passare da una 
categoria di peso superiore o ad una 
inferiore senza danni. Per  quanto 
riguarda la mia esperienza nel Settore 
Nazionale Dilettanti posso ricordare 
che in precedenza,  per le Olimpiadi 
di Los Angeles, fu messa in atto  una 
preparazione atletica e un progressivo 
calo ponderale finalizzata al passaggio 
alla categoria di peso inferiore per il 
pugile Todisco. Non fu facile ma l’atleta 
salì sul ring con una massa grassa 
notevolmente ridotta e ottenne risultati 
eccellenti. Todisco, medaglia d’argento 
olimpica  non poté disputare la finale 
per l’oro a causa di una frattura ad un 
avambraccio. Per Parisi agimmo nel 
tempo e nei modi alla stessa maniera 
con il controllo “esterno”  da parte 
del Direttore dell’Istituto di Scienza 
dall’Alimentazione dell’Università di 
Perugia. 
Come veniva seguito giornalmente a 
livello medico?
La preparazione atletica cominciò 
circa tre mesi prima delle Olimpiadi e 
quindi anche il controllo alimentare fu 
iniziato in quel periodo. Dall’Istituto di 
Scienza dell’Alimentazione, dove Parisi 
era stato sottoposto ad esami clinico-
strumentali, ci venne la conferma che 
avrebbe potuto raggiungere il peso 
di 57 kg, senza doverne risentire sul 
piano del rendimento. Chiaro che 
veniva controllato ogni giorno, perché 
la diminuzione avvenisse in modo 
graduale e nel rispetto dello studio che 
avevamo programmato.  
La collaborazione tra medico, 
allenatore e pugile era quindi 
quotidiana?
Certamente. L’atleta accettò  il 
passaggio di categoria e collaborò 

attivamente al programma di lavoro 
atletico e alla restrizione alimentare 
che veniva monitorata attraverso 
periodici controlli clinico strumentali 
fino alla partenza per Seoul. È chiaro 
che non fu un periodo facile per Parisi, 
qualche scatto d’ira, qualche attimo di 
depressione c’erano, ma non  hanno 
influito sul programma di allenamento; 
come qualche rimostranza sulla qualità 
del vitto ci fu,  ma era tanta la sua 
determinazione a partecipare e vincere 
che rappresentavano solo “momenti” 
che, peraltro, fanno parte della vita 
quotidiana di un atleta, impegnato a 
migliorare la condizione nonostante le 
restrizioni alimentari.
Come siete riusciti a portarlo ai Giochi 
in condizioni ottimali pur facendolo 
scendere a 57 kg.?
Il percorso non fu  né semplice né 
facile, ma non era una scommessa da 
vincere, era un iter già sperimentato 
che aveva dato ottimi risultati,  per 
di più supportati da una struttura 
universitaria.
Durante tutto il periodo della 
preparazione ricordo un solo problema. 
Mentre la perdita dei primi due kg 
fu relativamente facile, per perdere 
l’ultimo, ci furono difficoltà, si dovette 
rivedere il programma alimentare, 
ricontrollare la percentuale di massa 
grassa ed essere particolarmente attenti 
a non incidere sulla massa magra. I dati 
a disposizione, oltre ad evidenziare 
una modesta disidratazione che venne 
subito corretta,  ci dimostrarono che si 
poteva ancora ridurre la massa grassa 
senza danno e raggiungere i fatidici 57 
kg.
Durante il torneo ci furono problemi 
per non salire di peso? 
Durante il torneo le condizioni 
generali furono ottime, lo dimostrò la 
facilità con cui riuscì a vincere tutti gli 
incontri. La mattina al peso non ebbe 
mai problemi, raggiungeva i 57kg  senza 
grossi sacrifici;  quelli li aveva già fatti 
durante la preparazione al Centro 
Tecnico Nazionale!
Alla conferenza stampa dopo la vittoria 
eravate attenti a non fargli accettare 
bevande da estranei. Perché?
Doveva ancora sottostare ai controlli 
antidoping e dopo tutto quello che era 
successo in quelle olimpiadi, stavamo 
con gli occhi spalancati. Sarebbe 
stato sciocco farci fregare per una 
stupidaggine. Ma Giovanni era molto 
attento e noi potevamo stare tranquilli. 
Dopo la vittoria che reazione ebbe nei 
suoi confronti? 
Di grande soddisfazione, anche se 
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Doveva ancora sottostare ai controlli 
antidoping e dopo tutto quello che era 
successo in quelle olimpiadi, stavamo 
con gli occhi spalancati. Sarebbe 
stato sciocco farci fregare per una 
stupidaggine. Ma Giovanni era molto 
attento e noi potevamo stare tranquilli. 
Dopo la vittoria che reazione ebbe nei 
suoi confronti? 
Di grande soddisfazione, anche se 
la tensione per una vittoria così 
importante non si poteva certo 
stemperare in poche ore. Inoltre i 



scuola e propositiva, mentre Isabel 
frequenta le medie. Debbo dire tutti e 
tutte con ottimi risultati, senza mai il 
ricorso a lezioni supplementari.
Chi assomiglia caratterialmente più a 
Giovanni?
Indubbiamente l’ultima nata Isabel, 
tra l’altro anche somaticamente, pur 
se negli ultimi anni i tratti del viso si 
stanno orientando verso la mamma. Da 
perfetta introversa ha momenti che è 
intrattabile ma anche momenti in cui 
è dolcissima, da riempire di baci. Per 
dare confidenza deve prima studiarti 
e capirti molto bene. Diciamo che tutti 
e tre hanno personalità decisa. Come il 
papà.

IL RICORDO DI FRANCO 
FALCINELLI.

Franco Falcinelli è l’attuale presidente 
EUBC e componente del Consiglio 
dell’AIBA, dopo aver ricoperto il 
ruolo di Presidente a interim e vice 
presidente effettivo. All’epoca dei 
Giochi di Seoul 1988, era il responsabile 
tecnico della nazionale azzurra, carica 
che svolgeva dal 1980. Sulla scelta di 
proporre Giovanni Parisi titolare nei 
piuma, si sono scritte fiumi di parole, 
dimenticandosi che la testimonianza 
dell’allora titolare degli azzurri, sia 
la più realistica e rispondente ai fatti. 
Per questo lo abbiamo intervistato in 
questa ricorrenza dei dieci anni dalla 
scomparsa del suo illustre allievo. 
Queste le sue parole: “Ricordare 
Giovanni Parisi è per me un tuffo in 
un passato che non è mai passato, 
perché Giovanni rimane un caro ed 
incancellabile ricordo di una fantastica 
esperienza di tecnico e di uomo. Grazie 
a Giovanni ho potuto scrivere una delle 
più belle pagine della mia carriera di 
Tecnico, ma ho appreso anche una 
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Loi, che ha dato gloria alla città, non 
ha avuto la sensibilità di tenerne viva la 
memoria, intitolandogli una via o una 
piazza.
Come mantiene il ricordo di Giovanni 
in casa? Come vorrebbe lo si 
ricordasse? 
Ringrazio la città di Voghera, per 
aver intitolato a Giovanni lo stadio 
calcistico e penso che anche Milano, 
dovrebbe ricordare un campione come 
Duilio Loi. Purtroppo viviamo in un’ 
epoca frenetica. È importante vivere 
nel presente e guardare avanti, ma 
è altrettanto importante ricordare il 
passato. Dal passato si può imparare 
molto. Mio marito, nonostante abbia 
raggiunto l’apice della carriera, il 
benessere famigliare ed economico, 
non ha mai dimenticato le sue origini, 
la povertà nella quale è cresciuto, i 
sacrifici che ha dovuto affrontare, gli 
ostacoli che ha dovuto superare per 
poter arrivare ai suoi obiettivi.  Giovanni 
ha deciso di vincere le olimpiadi, ha 
deciso di diventare il campione del 
mondo e così ha fatto. Per raggiungere 
questi traguardi ha “semplicemente ” 
creduto in se stesso e si è comportato 
di conseguenza. Grazie alla sua forza di 
volontà, grazie ad una grande umiltà e 
voglia di migliorare ha realizzato i suoi 
sogni. Vorrei, che chi ha conosciuto 
la sua storia la raccontasse ai ragazzi 
di oggi. I nostri figli hanno bisogno di 
esempi come Giovanni. È nostro dovere 
insegnare alle future generazioni ad 
avere il coraggio di sognare, a non 
smettere mai ad inseguire i propri 
obbiettivi. “Volere è potere” diceva 
Giovanni. Questo è l’insegnamento che 
io stessa ho ricevuto da mio marito ed 
è così che oggi sto crescendo i nostri 
figli. Anche se la scomparsa di Giovanni 
per me resta una ferita aperta, che non 
si chiuderà mai.
I figli come ricordano il loro grande 
papà?
Angel e Isabel erano troppo piccoli per 
avere ricordi diretti, ma ne conoscono 
la sua storia e ne vanno orgogliosi, 
mentre con Carlos troviamo sempre 
il modo di ricordare Giovanni. Lui è 
legatissimo al papà, un esempio e uno 
sprone indissolubili. Adesso ha finito 
le scuole e sta cercando di trovare la 
strada del futuro. Anni addietro ha 
giocato a calcio e frequentato la palestra 
di boxe, riusciva bene in entrambi gli 
sport, ma poi si è stufato. Carlos non 
ama troppo parlare dei suoi progetti ed 
io rispetto i suoi desideri. Comunque 
è un ottimo figlio. Angel è iscritta al 
liceo scientifico, molto impegnata nella 

la tensione per una vittoria così 
importante non si poteva certo 
stemperare in poche ore. Inoltre i 
giornalisti erano affascinati sia dalle 
vittorie che dal personaggio e lo 
assillavano mica male, cercando di 
trovare anche spunti polemici.  A Seoul 
ricordo che in un’intervista Parisi disse 
che nel periodo di preparazione alle 
Olimpiadi era stato tenuto ad una dieta 
a base di ananas, non ricordando che 
prima dell’ananas mangiava un quarto 
di pollo. Questo avvenne prima di un 
incontro che i giornalisti ritenevano 
difficile. Mi sembra quello col russo che 
era uno dei favoriti, oltre che campione 
d’Europa in carica. Dopo la vittoria ne 
parlammo ma capii che in lui pesava 
ancora il lungo periodo di restrizione 
alimentare. E lo si poteva capire. Era un 
ragazzo di vent’anni, pieno di vita e dal 
forte appetito. 
Il giudizio personale sulle qualità 
atletiche e non solo, di Parisi?
Secondo la mia opinione un pugile 
dilettante deve essere intelligente 
e veloce e Parisi intelligente lo era 
naturalmente. L’allenatore e il medico, 
riducendo la massa grassa, lo resero 
molto veloce. I colpi portati al Torneo 
Olimpico di Seoul erano talmente 
veloci che divenne “Flash Parisi”, a 
giusta ragione…

IL RICORDO DI SILVIA 
PARISI ,LA MOGLIE 

Chiedo a Silvia Parisi, la moglie di 
Giovanni, mamma di Carlos (21 anni), 
Angel (14) e Isabel (12), come sono 
trascorsi questi 10 anni dalla sua 
scomparsa. Voghera gli ha dedicato lo 
stadio calcistico, un riconoscimento 
importante che resta nel tempo, al 
contrario di Milano, che nei riguardi 
di un grande campione come Duilio 
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grande lezione di vita: “Nihil difficile 
volenti “. Insieme a Giorgio Petriccioli 
e Francesco Rondoni riuscimmo a far 
comprendere e far accettare a Giovanni 
che una possibile affermazione 
olimpica a Seoul 88 passava attraverso 
un durissimo impegno e sacrificio 
personale. Giovanni voleva confermare 
la sua posizione dominante: “Ce la faccio 
anche da peso leggero”. L’analisi dei 
risultati tecnici e delle sue prestazioni 
in questa categoria ed il valore degli 
avversari in campo propendevano per 
la mia posizione: Giovanni puoi salire 
sul podio più alto solo da peso piuma! 
Come venne l’idea di proporre 
Giovanni titolare nei 57 kg. a Seoul? 
Non fu un’idea. Era la constatazione 
obiettiva che il rendimento tecnico a 
60 Kg non aveva prodotto performance 
qualificanti. Fino al 1987 la sua categoria 
di peso era 57 Kg.. Era nelle “Fascia P.O.-
Probabili Olimpici-“ dal 18 dicembre 
1986 come da relazione tecnica firmata 
da me e Petriccioli ed indirizzata 
al Presidente Marchiaro Insieme 
a Todisco, Mannai, Mastrodonato, 
Nardiello e Chianese. Ai Campionati 
Italiani di Bologna, nel novembre 1986, 
volle cimentarsi nei leggeri e dopo 
aver superato nettamente Lo Bozzo, 
nei quarti dovette dare forfait contro 
Corciulo per una frattura alla mano 
sinistra. Nei piuma vinse Bevilacqua 
e nei leggeri Piccirillo. Ai Giochi del 
Mediterraneo di Latakia lo schierammo 
ancora nei leggeri ma dopo la vittoria 
sullo spagnolo Moreno cedette ai punti 
contro lo yugoslavo Majanci Afrim 
sconfitto poi nel match successivo dal 
siriano Mayez. L’ultimo Test-match da 
peso leggero fu nel Torneo Akropolis 
Cup in Atene. Anche in quell’occasione 
fu superato da un pugile romeno .
Le maggiori difficoltà per convincerlo 
a scendere nel peso. Quale fu il 
convincimento per non rinunciare 
a questa impresa, nonostante le 
difficoltà? 
Per convincerlo furono utilizzati 
tre elementi. Il primo fu di ordine 
sanitario. Il dottor Rondoni intraprese 
una collaborazione con il Prof. Fidanza, 
Direttore dell’Istituto di Scienza dell’ 
Alimentazione dell’Università di 
Perugia. Parisi fu sottoposto ad una 
approfondita indagine clinica per 
verificare se a 57 kg. e cioè 3-4 Kg al di 
sotto del suo peso preferito di categoria 
potesse essere in grado di offrire la 
stessa prestazione atletica e tecnica. Il 
secondo elemento furono le valutazioni 
sui risultati tecnici ottenuti a livello 
internazionale da peso leggero. Il 

terzo elemento fu la vittoria di Giorgio 
Campanella a Danzica al Campionato 
Europeo Juniores . Avevo promesso che 
coloro che avessero conquistato l’oro a 
Danzica sarebbero andati a Seoul. La 
categoria dei leggeri era stata quindi 
assegnata a Campanella che conquistò 
il titolo di Campione Europeo e pertanto 
c’era una sola alternativa, partecipare a 
Seoul: da peso piuma.
Ci furono momenti in cui pensò che 
sarebbe stato impossibile? 
No. Ero confortato dai dati del test 
sanitario che settimanalmente Rondoni 
mi forniva. L’unico mio problema era 
il quotidiano rapporto con Giovanni 
che non era convinto di farcela a 
raggiungere i 57 kg. Questa “sfida” 
conflittuale durò fino al giorno della 
finale. Alle sei del mattino facemmo 
la sauna insieme per eliminare 300 
gr. In sauna con noi c’era anche il 
tedesco dell’Est, Andreas Zuelow che 
vinse l’oro nei pesi leggeri. Iniziò in 
sauna la “carica” a Dumitrescu. Gli 
dissi che Zuleow avrebbe vinto l’oro 
nella categoria in cui avrebbe voluto 
gareggiare. Zuelow aveva battuto un 
giovane e bravissimo Campanella nei 
preliminari,che lo aveva fatto contare 
nella prima ripresa. Lui doveva 
vendicare Campanella e diventare 
il “re” dei pesi piuma. Dopo il peso 
ufficiale gli preparammo un bel piatto 
di maccheroni che gli garantirono il 
giusto apporto di carboidrati e per il 
romeno Daniel Dumitrescu, che nell’87, 
a Istanbul (Turchia) lo aveva battuto in 
finale (3-2), non ci fu scampo. Finì KO al 
primo round. 
Dopo la vittoria quale fu 
l’atteggiamento di Parisi? 
Aveva coronato il suoi due sogni 
più grandi: la conquista dell’oro 
olimpico e quello di poter dedicare 
la sua più prestigiosa vittoria della 
sua carriera alla sua adorata mamma 
Carmela scomparsa pochi mesi prima. 
Dopo il verdetto mi abbracciò con 
grande entusiasmo ringraziandomi 
sinceramente. 
Vennero scritte molte malignità sul 
rapporto tra tecnico e pugile. 
Perchè questo accanimento? 
Purtroppo la mamma dell’invidia nel 
nostro sport è sempre incinta. Ma 
non importa. Io e Giovanni abbiamo 
avuto un conflitto costante durante la 
preparazione olimpica. Era il rapporto 
che spesso si è verificato anche con 
altri pugili, perché se vuoi garantire 
ad un grande talento come Parisi di 
raggiungere il grande risultato devi 
pretendere che l’atleta rispetti la 

pianificazione del lavoro di allenamento 
ed il corretto stile di vita che questo 
comporta. I cavalli di razza sono i più 
irrequieti. Ricordo una lite furibonda 
tra il professor Carlo Vittori ed il 
grande Pietro Mennea. Gli scontri tra i 
tecnici ed i grandi atleti sono ricorrenti 
e fanno parte di un comune obiettivo: il 
raggiungimento del risultato. Ma dopo 
la vittoria di Seoul tra me e Giovanni 
si rafforzò una sincera amicizia ed 
un reciproco rapporto di stima che 
rimarrà perennemente vivo. 
Il pensiero su Parisi a livello assoluto, 
sia dilettante che professionista? 
All’inizio della sua carriera sportiva, 
quando il Maestro Locarno me lo 
segnalò era molto insicuro dei propri 
mezzi, ma aveva la giusta ambizione 
e motivazione ed un buon livello 
tecnico-tattico. Da dilettante è stato 
un “grande” nell’ultima fase della sua 
carriera che è stata anche esposta a 
traumi delle mani, ferite, una squalifica 
di tre mesi per ragioni disciplinari. 
Da Professionista, grazie al grande 
contributo organizzativo di Andrea 
Locatelli ed all’abilità manageriale 
di Salvatore Cherchi, è stato l’ultimo 
dei grandi protagonisti del pugilato 
italiano. 
Il pregio migliore di Giovanni come 
pugile e come uomo? 
Giovanni è l’esempio del riscatto 
morale e sociale. Il suo immenso 
orgoglio, la sua forte determinazione, la 
volontà di affermazione e la generosità 
di condividere i suoi successi con le 
persone amate ne hanno fatto anche 
un marito ed un padre esemplare.  
La signora Silvia e i suoi figli Carlos, 
Angel e Isabel,  potranno essere fieri ed 
orgogliosi di aver avuto un compagno 
ed un padre che ha scritto indelebili e 
gloriose pagine dello sport italiano.
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la comprensione a tutti i presenti.  

Questo l’elenco dei premiati e 
dei premianti:  

CATEGORIA - S.T.A.R.  

Emanuele Blandamura (boxe), Ma-
nuela Furlan (capitano della Na-
zionale italiana femminile di rug-
by), premiati rispettivamente dal 
Presidente di OPES Marco Perissa 
e da Antonio Luisi (Presidente del 
Comitato regionale del Lazio della 
F.I.R.)  

Di seguito le dichiarazioni dei 
protagonisti:  

Giovanni Malagò, Presidente 
CONI: “Sono stato onorato di ri-

si è rinnovato per rispondere alla 
mission dell’organizzazione pre-
sieduta da Marco Perissa: un ente 
sempre più protagonista dello 
sport ed interprete della società. 
Per questo motivo la V edizione del 
Premio Città di Roma ha allargato 
i suoi confini, abbracciando nuove 
categorie (ognuna nominata con 
progetti di promozione sociale, di 
Servizio Civile realizzati dall’Ente 
o di un dipartimento di OPES ) con 
l’assegnazione non solo ad atleti, 
ma anche ad associazioni sportive, 
realtà del Terzo Settore ed azien-
de private. Per la prima volta tutta 
la manifestazione è stata tradotta 
in tempo reale in LIS (lingua dei 
segni), grazie alla presenza di due 
interpreti che hanno reso possibile 

EMANUELE BLANDAMURA PREMIATO
NELLA CATEGORIA S.T.A.R.

Premio Città di Roma, V° Edizione

COMUNICATO STAMPA 

Roma, 18 Aprile 2019

La splendida cornice del Salone 
d’Onore del CONI ha ospitato 

la V edizione del Premio Città di 
Roma, manifestazione che si in-
serisce nell’ambito dei festeggia-
menti del Dies Romana (Natale di 
Roma). Il riconoscimento, istituito 
nel 2015 dall’Ente di Promozione 
Sportiva e di Terzo Settore O.P.E.S. 
(Organizzazione Per l’Educazione 
allo Sport) con l’obiettivo di ren-
dere omaggio a quei cittadini (un 
uomo ed una donna) nati all’inter-
no dei confini dell’Urbe che hanno 
messo al centro della propria vita 
lo sport, a partire da questo anno 
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volontario. Ma non mi piace dire 
“Vado a fare del volontariato”, bensì 
“Oggi vado a trovare degli amici”. È 
un’attività che faccio, e non potreb-
be essere altrimenti, con il cuore e 
che sento molto, soprattutto perché 
essendo uno sportivo conosciuto e 
riconoscibile, mi sento in dovere di 
dover dare un esempio positivo”.  
OPES vuole esprimere un sentito 
ringraziamento al CONI, alla Re-
gione Lazio ed al Comune di Roma 
che hanno patrocinato l’iniziativa, a 
tutte le Federazioni, alle D.S.A., agli 
Enti di Promozione Sportiva, alla 
FISDIR in rappresentanza dell’i-
stituzione paralimpica, al mondo 
dell’associazionismo, alle Società 
Sportive rappresentate dagli atleti 
in sala, alle autorità istituzionali, 
ai gruppi sportivi militari e civili, 
agli Enti intervenuti e ai partner 
(Diasu, Università Niccolò Cusano 
ed Insurance Factory) che hanno 
sostenuto il Premio Città di Roma. 
Inoltre, un grazie speciale è riser-
vato al Ministero dell’Interno e alla 
Polizia di Stato, rappresentati oggi 
dalla Dottoressa Daniela Stradiotto 
(Presidente dell’Osservatorio Na-
zionale delle  
Manifestazioni Sportive), e a Gio-
vanni Malagò e Franco Chimenti, 
rispettivamente Presidente e Vice 
Presidente Vicario del CONI, per le 
parole spese e per il sostegno.

scelti ha voluto puntare sui giova-
ni e riconosco come sia stata una 
scelta coraggiosa che non avrebbe 
fatto chiunque e noi sapevamo di 
poter raccogliere quella sfida, ma 
non da soli e, per questo motivo, 
abbiamo voluto puntare sulla squa-
dra e non sui singoli, convinti che 
uno più uno possa fare anche ben 
più di due. La base del nostro lavo-
ro è stata dall’inizio il rispetto del-
le regole, nella consapevolezza che 
fosse un’inutile perdita di tempo 
scegliersi i nemici da combattere, 
ma che invece bisognasse rimanere 
focalizzati sui nostri obiettivi”.  
Emanuele Blandamura: “Sono 
contento che questo premio, oltre 
che per la mia carriera sportiva, mi 
sia stato dato anche per l’attività 
che svolgo al di fuori del ring come 

cevere questo riconoscimento nel 
2015 insieme a Giorgia Meloni e, 
devo dire la verità, sono piacevol-
mente impressionato e sorpreso 
che siamo giunti alla quinta edi-
zione del Premio Città di Roma e 
mi auguro che questa piacevole ri-
correnza e, ormai, consuetudine si 
rinnovi da qui ai prossimi 50, 100 
anni. L’idea di questa quinta edi-
zione, rispetto a quelle passate, è 
davvero geniale: non circoscrivere 
più solo a un uomo e una donna il 
premio, ma allargarlo a tante altre 
categorie che, comunque, hanno 
a che vedere con il mondo dello 
sport italiano. E questo sottolinea 
l’atipicità del nostro mondo, per-
ché siamo davvero come una vera 
e propria Arca di Noè, a bordo della 
quale possono imbarcarsi diverse 
realtà. È dunque davvero fantastico 
che si sia scelto di poter premiare 
associazioni, società, atleti, tecnici, 
rappresentanti del terzo settore, il 
mondo olimpico e quello paralim-
pico. In termini di politica sportiva, 
sono molto vicino a OPES, perché 
ho visto che è molto cresciuta negli 
ultimi anni, ben gestita da ragazzi 
giovani, il che non guasta perché 
hanno dalla loro l’entusiasmo e le 
idee, e ho molto apprezzato il loro 
percorso”.  
Marco Perissa, Presidente nazio-
nale di OPES: “Ogni volta che sal-
go su questo palco mi emoziono 
perché mi rendo conto che, da una 
semplice idea di qualche anno fa, 
siamo arrivati ad una sede presti-
giosa come il Salone d’Onore del 
Coni e con un parterre di eccel-
lenze del mondo sportivo italia-
no. Cinque anni fa sarebbe stato 
semplicemente impensabile e, per 
questo, voglio ringraziare il Coni 
non solo per l’ospitalità, ma an-
che e soprattutto per il sostegno 
che non ci ha mai fatto mancare in 
questa meravigliosa avventura che 
è l’OPES. Il Premio Città di Roma 
è uno strumento che serve a con-
densare al meglio il paradigma nel 
quale crediamo fortemente e vuole 
rappresentare un concetto e uno 
spirito di sport universale”.  
Juri Morico, Segretario generale 
di OPES: “Come OPES ci siamo dati 
degli obiettivi ambiziosi. Chi ci ha 

“Chi ci ha scelti 
ha voluto punta-
re sui giovani e 
riconosco come 
sia stata una 
scelta corag-
giosa che non 
avrebbe fatto 
chiunque
(...)
e, per questo mo-
tivo, abbiamo 
voluto puntare 
sulla squadra e 
non sui singoli, 
convinti che uno 
più uno possa 
fare anche ben 
più di due.”

• Nella pagina precedente il gruppo dei 
premiati al centro del palco. Qui sotto Blan-
damura riceve il premio da Marco Perissa, 
presidente OPES.
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Nicola Cristofori di 24 anni, con 
un ranking di 14 match di cui: Una 
vittoria prima del limite, 9 vinti ai 
punti, due sconfitte (con una per 
KOT) e due pareggi. Venticinque 
anni fa per l’esattezza nel 1994, 
un altro ferrarese, il grande Ales-
sandro Duran disputò a Scerni in 
Abruzzo il titolo italiano nella stes-
sa categoria di peso contro il sici-
liano Santo Serio. Dopo 14 anni di 
attività con l’esordio al professio-
nismo nel 2013, Cavallucci non è 
mai salito sul ring semplicemente 
per il risultato della serata fine a 
se stesso, ma è sempre stato con-
centrato su un obiettivo preciso. 
Avendo ben in mente che dopo una 
vita di sacrifici e sofferenze sareb-
be arrivato il momento del riscatto, 
preparandosi nel tempo a viverlo al 
meglio e pronto a coglierlo, il tito-
lo italiano è sempre stato un pun-
to di arrivo e di partenza per una 
svolta nella carriera sportiva. Forse 
proprio per questo motivo i tanti 
sostenitori della serata hanno ri-
cambiato con la loro presenza quel 
“momento della verità”, che avreb-
be potuto consolidarlo nell’olimpo 
dei campioni o semplicemente in 
quello “di chi ci ha provato”. Il pu-
gile teatino con la sua storia di vita 
vissuta, il suo ottimismo e la sua 
passione per quest’arte sportiva, 
ha risvegliato nel cuore dei pre-
senti ricordi destati nella memoria 
embrionale più profonda. Difatti 
anche se non in prima persona, gli 
spettatori erano accomunati da re-
miniscenze dei racconti dei nonni e 
dei padri, che entusiasti parlavano 
di antichi combattenti che scalda-
vano le notti e gli animi con i loro 
pugni a Chieti e in tutto l’Abruzzo. 
Di personaggi unici nel loro gene-

pugilistica, in una terra d’Abruzzo 
storica per la cultura e la pratica 
della boxe. E’ accaduto lo stesso 
fenomeno per un pugile trentenne 
del presente, che ha vissuto sem-
pre amando e onorando i colori 
neroverdi della sua città, una per-
sona che senza troppa ridondanza 
e sfarzo è riuscita a richiamare l’at-
tenzione per il pugilato professio-
nistico come era vissuto nel passa-
to di questo popolo.
Emanuele Cavallucci detto “Il 
Ghigno”,  30 anni, con un ranking 
di 13 match di cui: 4 vinti prima del 
limite, 7 vinti ai punti, una sconfitta 
e un pareggio; ha gremito la sala 
del “Pala Santa Filomena Di Chieti 
Scalo” per il titolo italiano dei pesi 
welter Pro. Conquistando la vitto-
ria alla 5° ripresa per KOT, contro 
il detentore del titolo: Il ferrarese 

EMANUELE CAVALLUCCI CONQUISTA
IL TRICOLORE NELLA SUA CHIETI

Il titolo Italiano PRO dei Welter trova casa in Abruzzo 

RIUNIONE ORGANIZZATA 
DALLA BBT
di MARCO CIAMPOLI
ph LUIGI BARONETTI

Chieti, 08 Marzo 2019
Nella giornata internazionale che 
festeggia e celebra la donna e le sue 
conquiste sociali, per le vie dell’an-
tica Teate si respira aria d’altri 
tempi. Quando la boxe la faceva da 
padrona e personaggi che hanno 
segnato un’epoca di questo sport 
riempivano sale e palazzetti, per 
vedere dal vivo atleti che sul ring 
esprimevano se stessi e parte del-
la loro esperienza di vita, oltre che 
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quasi a coronare il cerchio della 
vita che l’ha portato lì in quel preci-
so istante. Le emozioni sono tante 
ed il risultato applaude all’impe-
gno e la costanza di chi ha creduto 
in tempi non sospetti nelle proprie 
capacità, trasformando un sogno in 
realtà. In tutto questo un plauso va 
anche allo sconfitto Nicola Cristo-
fori, che ha combattuto lealmente, 
a testa alta e tecnicamente pulito, 
in una trasferta dura e vissuta che 
di certo lascerà un segno indelebile 
nel bagaglio di esperienze da por-
tare con sé nel viaggio della vita, 
fuori e dentro il ring.

violenza da entrambe le parti, ma 
Cavallucci ha la meglio, poco dopo 
un minuto dal suo inizio chiude 
all’angolo Cristofori incrociandolo 
con un gancio destro che lo mette 
giù al tappeto, dopo il conteggio 
di routine fino all’otto il pugile di 
casa cerca di finalizzare ma non ci 
riesce. Alla quinta ripresa però la 
svolta: dopo due minuti dal gong 
il pugile teatino mette a segno un 
violento gancio sinistro al volto 
dell’avversario che cade stordi-
to dal colpo e rialzandosi barcolla 
vistosamente, l’arbitro Ruggieri a 
questo punto, preso atto del suo 
stato, decreta il KOT e il palazzetto 
esplode dalla gioia in un’esultanza 
assordante. Emanuele Cavallucci 
visibilmente commosso si inginoc-
chia per baciare la pancia della sua 
compagna incinta salita sul ring, 

re, magari non tutti con uno stile da 
manuale, ma che avevano il sangue 
che bolliva nelle vene, come  Alfre-
do Vivio pugile Aquilano degli anni 
quaranta o il teramano Guerrino 
Sorgentone e molti altri che si sono 
susseguiti nel tempo. 
Emanuele Cavallucci ha saputo 
giocarsi le sue carte, anche se più 
anziano del suo avversario di sei 
anni, studiando l’incontro in ogni 
dettaglio e seguendo una prepa-
razione mirata e attenta, assieme 
al suo coach Davide Di Meo della 
palestra “ASD Tullio Di Giovanni”; 
supportato dal suo staff, tra i quali 
ricordiamo il fidato cut man Nan-
do Di Felice di Chieti e il manager 
Davide Buccioni di Roma. Lo stile 
tecnico maturo e deciso, con cui 
ha combattuto è stato un fulmine 
a ciel sereno per tutti, abituati a 
quello del passato più aggressivo 
e istintivo. Questo cambiamento 
combinato ad un forte sentimento 
per ciò che stava facendo nella sua 
città sono stati un mix letale, “Mi 
sento il peso sulle spalle per tutti 
i chietini”, queste erano le parole a 
pochi giorni dall’incontro del pu-
gile di casa. Cavallucci però oltre 
“l’onere”, ha portato con se sul ring 
anche “l’onore” di avere avuto tutto 
l’affetto del suo popolo, applicando 
un vecchio detto abruzzese: “Ap-
pleche e fa sapêne” ossia “Mettiti 
all’opera e otterrai il risultato”.
L’incontro, valido per il titolo ita-
liano dei pesi welter sulla distanza 
delle 10 riprese, è iniziato come 
consuetudine con una fase di stu-
dio reciproco da parte dei due av-
versari; un montante sinistro allo 
scadere di Cristofori è stata l’unica 
nota degna di merito della prima 
ripresa. Già dalla seconda ripresa 
si è visto aumentare il numero di 
scambi e da entrambe le parti si 
sono ammirate ottime combina-
zioni con uscite e rimesse veloci di 
predominanza dello sfidante. Nel-
la terza ripresa, Cavallucci prende 
definitivamente possesso del cen-
tro del ring, entrando con colpi più 
decisi e preferendo la qualità alla 
quantità degli stessi, costringendo 
l’avversario ad una boxe più di ri-
messa. La quarta ripresa entra nel 
vivo da subito con pugni vibrati con 

• Pag 46 la vittoria di Cavallucci su Cristo-
fori. In questa pagina, un duro colpo al corpo 
assorbito dal campione; ancora Cavallucci 
con la citura e nello spogliatoio.
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a San Marzano al Sarno lascia 
il posto a un drammatico ko 
avvenuto al VII round, proprio 
quando stavamo assistendo ad un’ 
incredibile rimonta di Di Silvio, 
che stava preoccupando non poco 
il bravo Ceglia e il suo angolo. Una 
bella serie mentre il “Puma” stava 
alle corde viene culminata da un 
pesante diretto destro e un corto 
gancio sinistro che scaraventa 
l’avversario al tappeto. Di Silvio 
ascolta il conteggio dell’arbitro 
Quartarone, ma stavolta il suo 
indomabile orgoglio ha un black 
out, un ko inesorabile che lascia 
per qualche secondo il pubblico 
ammutolito fino all’irrefrenabile 
applauso quando il pugile romano 
riprende il suo posto al centro del 
ring con il suo vincitore. Il match 
è durato 7 riprese, ma ha rischiato 
di finire al primo round, quando un 
gancio sinistro al mento costringe 
al tappeto Di Silvio, che dopo il 

voto. Partiamo dallo spettacolo, 
materia prima, un successo sotto 
ogni punto di vista senza un 
momento di noia e parliamo di 
più di 4 ore di boxe; il pubblico, tra 
l’altro non c’era un posto libero, 
merita una parola: perfetto nel 
comportamento e nella sportività, 
ben coadiuvato dagli atleti e dai 
loro angoli. Ogni spettacolo ha 
il suo The End, e qui la scritta è 
rappresentata dai complimenti e 
dall’abbraccio dei due protagonisti 
principali, che rispondono un po’ 
commossi alle domande di Stefano 
Buttafuoco, commentatore insieme 
a Giovanni De Carolis della serata 
per SportItalia.
Nella serata è stata riempita 
la casella del titolo dei leggeri 
vacante per l’Unione Europea. Tra 
Gianluca Ceglia e Pasquale Di 
Silvio ci sono volute due sfide per 
determinare il nuovo campione. La 
parità del primo match disputato 

UNA BELLA SERATA 
ORGANIZZATA DALLA BBT
di ALFREDO BRUNO
ph RENATA ROMAGNOLI

Roma, 29 marzo 2019
Molte volte ci spertichiamo per 
trovare paroloni che colpiscano 
l’immaginario di chi vede o di chi 
legge, come se attraverso questi si 
voglia dare una sorta di timbro per 
una pratica. Marzo del 2019 è un 
mese che probabilmente rimarrà 
indelebile nei ricordi di Davide 
Buccioni per aver organizzato tre 
riunioni risoltesi in tre successi. 
La BBT, sigla che comprende 
anche Laura Raffaele, non sbaglia 
un colpo. Mettiamoci dalla parte 
di una Commissione d’Esame che 
tratta le varie materie e mette il 

GIANLUCA CEGLIA PRIMA DEL LIMITE
SU PASQUALE DI SILVIO



Stavolta all’allievo di Zonfrillo e 
Moretto è toccato il georgiano Lado 
Gabisonia, un giovane considerato 
grande promessa nella sua nazione. 
L’ospite sembra un bulldozer 
quando scarica combinazioni 
apparentemente lente, ma piene 
di tritolo. Al III round Guainella 
mette per una frazione di secondo 
un ginocchio a terra e viene 
contato, un po’ frettolosamente. 
Al IV round il georgiano, che usa 
anche la testa, viene richiamato. 
L’azione dell’ospite per fortuna cala 
d’intensità, mentre cresce quella di 
Guainella. Anche qui il “santo” pari 
fa la sua parte con gli applausi del 
pubblico. 

Damiano Falcinelli è uno dei 
giovani più interessanti del 
nostro panorama. Di fronte aveva 
Gvniashvili, un georgiano esperto, 
che sembrava dover prendere il 
largo dopo le prime due riprese. 
L’allievo di Mattioli e Ascani 
doveva incassare colpi durissimi al 
volto e al corpo e sono in pochi a 
scommettere su di lui. Ma il giovane 
ha carattere, doti di recupero e fa 
anche male, per dirla in parole 
spicciole. Al terzo e quarto round 
il pugile romano replica a viso 
aperto, ma comincia a sanguinare 
dallo zigomo destro. Il georgiano 
si prende un meritato richiamo per 
la testa, che usa molto forse perchè 
brevilineo ed accorcia lo spazio al 
minimo. I due sono due maschere 
di sangue e Falcinelli che sembra 
subire, replica invece a sprazzi con 
serie velocissime. L’ultimo round 
del romano è un piccolo capolavoro 
con i suoi montanti, anche se non 
intaccano la corazza dell’avversario, 
che viene dato sconfitto.

per ricevere la famosa Cintura 
non consegnata quando all’epoca 
diventarono Campioni d’Italia. 
Si passa ai professionisti. 
Lupparelli, bene in linea, sfrutta 
bene il suo maggiore allungo e 
“bombarda” alle corde Di Bella. 
Quando poi quest’ultimo viene 
stretto all’angolo accusa e viene 
contato. Il match è impari e al III 
round dopo altri due conteggi la 
conclusione con lo stop dell’arbitro. 
Dura solo tre riprese il match tra 
Carpentieri e Spadaccini. 

Un peccato per un match a pieno 
ritmo dove Carpentieri scaricava 
le sue bordate dalla corta distanza 
e Spadaccini usava bene il jab 
sinistro per piazzare il gancio 
destro. Una testata involontaria 
apre il sopracciglio di Carpentieri e 
l’arbitro chiama il medico che non 
dà l’ok per continuare. Risultato 
tecnico per una parità che ci può 
stare e una probabile rivincita tra 
i due. Indubbiamente non si va per 
il sottile nello scegliete gli avversari 
di Matteo Guainella.

 

conteggio subisce un duro assalto 
del pugile campano, che assapora 
l’ebbrezza di un exploit eccezionale. 
Il romano, lo ha già dimostrato in 
altre occasioni, ha doti di recupero 
eccezionali. Non gli fa difetto il 
mestiere legando ma soprattutto 
girando attorno all’avversario per 
stare fuori dalla portata dei suoi 
colpi. Nel III round si capisce che 
ormai stiamo in zona recupero e 
lo vedi bene nel IV round dove Di 
Silvio mette in vetrina la sua boxe 
d’autore. La situazione è ribaltata 
ed è Ceglia ad andare al tappeto 
ed essere contato. Gli scambi si 
succedono frenetici. Alla 7° ripresa 
la soluzione del match e ad Enza 
Jacoponi nel suo ruolo di supervisor 
EBU la chiusura con la Cintura al 
vincitore Gianluca Ceglia.
Trovare un punto debole per questa 
serata è missione impossibile 
perchè anche i dilettanti fanno 
la loro parte e soprattutto la loro 
bella figura Si parte con Sisillo e 
Ralli. Inizia bene quest’ultimo, 
agevolato un po’ dalla guardia 
invitante dell’avversario. Match 
molto equilibrato con vittoria per 
Sisillo, nonostante il richiamo 
subito. Segue il match tra Fabrizio, 
il più piccolo dei Carbotti, e 
l’ottimo Manfredi. Il risultato di 
parità fotografa perfettamente 
l’andamento e gli scroscianti 
applausi per entrambi sono il 
verdetto che tutti vorrebbero avere. 
Boxe di sostanza tra Bruni e Di 
Fiore, entrambi in lizza per un 
posto in Nazionale negli 81kg. Inizia 
molto bene l’allievo di Simula, ma 
nel verdetto ai punti viene premiato 
il finale di Bruni.
Nella serata c’è un breve intermezzo 
per vedere salire sul ring due 
campioni del passato come Sandro 
Casamonica e Gianluca Branco 
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persona perbene. Gli darò un’al-
tra opportunità di combattere in 
America. Sono sicuro che accetterà 
perché anche lui vuole ripetere l’e-
sperienza.”
Come è entrato in contatto con Si-
mone?   
“Tramite Luigi Camputaro, che 
conosco molto bene. Luigi è sta-
to pugile professionista dal 1984 al 
1997 diventando campione d’Italia e 
d’Europa dei pesi mosca. Ha chiu-
so con un record di 29 vittorie, 10 
sconfitte e 1 pari. E’ stato lui a chie-
dermi di far combattere Simone.”
Ha chiesto a Simone di fare attività 
promozionale, come è normale per 
i pugili americani? 
“Simone non è rimasto a New York 
a lungo e quindi non gli ho chiesto 
di fare molta promozione.”
E’ vero che tra poco Mario Alfano 
combatterà in una sua manifesta-
zione?
“Si. Conto di farlo combattere il 7 
giugno al Turning Stone Casino a 
Verona, una piccola città nello Stato 
di New York, nel corso dell’annuale 
evento di gala  della International 
Boxing Hall of Fame o il 19 luglio al 
Paramount Theater di Huntington.”  

kg. La cerimonia del peso ha fatto 
notizia perché Djeko ha dato una 
spinta a Federici che non è cadu-
to nel tranello ed ha mantenuto la 
calma. Ora il record di Simone Fe-
derici è di 14 vittorie, 2 sconfitte e 1 
pari. Quello di Joel Djeko è di 15-2-
1. Dopo una sconfitta con 4 e 8 punti 
di margine, l’esperienza americana 
di Simone Federici potrebbe esse-
re conclusa. Invece, il presidente di 
Star Boxing Joe De Guardia ha al-
tre idee. E Simone non sarà l’unico 
pugile italiano a combattere negli 
Stati Uniti per Star Boxing. Si parla 
anche di Mario Alfano,  che ha un 
record di 13 vittorie e 1 pari e che 
nel 2016 è stato campione d’Italia 
dei pesi superpiuma. 
Mr. De Guardia, come giudica il 
primo match americano di Simone 
Federici?  
“Simone ha combattuto molto 
bene. Ha messo sotto pressione 
l’avversario, sferrando tanti pu-
gni e questo ha reso spettacolare il 
combattimento. Il pubblico era en-
tusiasta.”
Quindi gli proporrà di combattere 
di nuovo in un suo evento? 
“Certo, è un pugile giovane e una 

“SIMONE FEDERICI ANCORA A NEW YORK 
E TRA POCO TOCCHERÀ A MARIO ALFANO”

Intervista a Joe De Guardia

di LUCA DE FRANCO
ph STAR BOXING

Lo scorso 22 febbraio al Paramount 
Theater di Huntington nello Stato 
di New York, il campione d’Italia dei 
pesi massimi leggeri Simone Fede-
rici ha combattuto contro il belga 
Joel Djeko sulla distanza delle 10 
riprese nel clou della manifestazio-
ne Rockin’ Fights 34 organizzata da 
Star Boxing. I giudici hanno dato la 
vittoria a Djeko con i seguenti pun-
teggi: 97-93, 99-91 e 97-93. Sembra 
una vittoria netta, ma il pubblico 
non ha gradito il verdetto e lo ha di-
mostrando urlando “boo”, situazio-
ne che non è sfuggita ai giornalisti 
che hanno seguito il match per i più 
autorevoli siti americani di pugila-
to e nemmeno ai commentatori. 
Potete vedere il combattimento su 
You Tube - sul canale Star Boxing 
Inc - scrivendo “Rockin’ Fights 34: 
Joel Djeko vs Simone Federici”.  No-
terete che Joel Djeko sembrava il 
doppio di Simone pur combatten-
do nella stessa categoria di peso. 
Il giorno prima, il belga pesava 
89,903 kg mentre l’italiano 89,631 
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venson erano gestiti dalla stesso 
promoter Yvon Michel e il “patto di 
non belligeranza” è purtroppo an-
dato bene a tutti, soprattutto da un 
punto di vista economico. La boxe e 
tutto lo sport, si sa, non seguono 
solo canali di logica sportiva. Quan-
to all’altro astro ritiratosi Andre 
Ward, rientrato dopo un periodo di 
inattività dovuto a beghe legali con 
il suo ex promoter, prima di saluta-
re e imboccare la strada della Hall 
of Fame ha consolidato la sua legacy 
con una doppia sfida sull’altro “Re” 
degli ultimi anni Sergey Kovalev in 
due incontri che hanno infiammato 
gli animi ma che purtroppo non 
hanno avuto i numeri al botteghino 
e negli ascolti in Tv che avrebbero 
meritato, trattandosi peraltro di 
due protagonisti pound-for-
pound. La prima sfida tra i due è 
stata bellissima, con una prima 
parte tutta del russo Kovalev e Ward 
atterrato in apertura da un colpo 
sporco, lo statunitense a ritrovare 
lo smalto dei giorni migliori nel 
corso della gara, autore di una risa-
lita sui cartellini che, per quanto 
bella, non avrebbe forse dovuto re-
galargli la vittoria finale. La rivinci-
ta vera Ward l’ha ottenuta invece 
sul russo prima del limite, ma an-
che lì le polemiche non mancarono: 
il mestiere dell’americano e la sua 
tendenza a colpire sotto la cintura 

estrema in uno dei Paesi più poveri 
al mondo prima del trasferimento 
in Canada e affacciatosi tardi al pu-
gilato professionistico passando 
per la Kronk Gym di Detroit dal 
compianto trainer Emanuel Ste-
wart. Protetto dal manager Al 
Haymon, Stevenson ha vissuto anni 
sia meritati che fortunati, percorsi 
su fiammanti auto di lusso, ma a 
differenza di altri senza mai tra-
scurare gli impegni in palestra, 
come testimoniava la sua longevità. 
Il canadese ha tenuto in mano – se-
condo alcuni sarebbe più opportu-
no “in ostaggio” – il titolo WBC per 
diversi anni, tra difese vere e altre 
un po’ troppo selezionate, fino al 
drammatico match di Montreal nel 
quale ha dovuto cedere la cintura 
all’uomo nuovo Oleksandr Gvozdyk. 
Ha rischiato però molto di più, poi-
ché nonostante Stevenson sia ri-
masto in partita fino alla fine, un’e-
morragia interna lo ha costretto al 
ricovero subito dopo e tutt’ora le 
sue condizioni, seppur in via di mi-
glioramento, non sono certo buo-
ne. Gli appassionati rimproverava-
no a Stevenson la mancanza di 
sfidanti ufficiali (che un campione 
però non può nominarsi da solo) 
ma soprattutto di aver evitato per 
troppo tempo un altro canadese di 
adozione come il colombiano Elei-
der Alvarez. In realtà, Alvarez e Ste-

Radiografia mondiale di una categoria...

di MARCO BRATUSCH

Non saremo forse agli Anni 70 o alla 
fine degli Anni 80, epoche d’oro 
impreziosite da incontri tra prota-
gonisti leggendari come Victor 
Galìndez, Matthew Saad Muham-
mad, John Conteh, Yaqui Lopez, 
Marvin Johnson, Eddie Mustafa 
Muhammad (i puristi perdoneran-
no l’uso dei nomi acquisiti e non 
quelli d’anagrafe), Lee Roy Murphy, 
Dwight Muhammad Qawi e infine 
l’arrivo del fratelli Spinks, ma la ca-
tegoria dei mediomassimi gode co-
munque di un momento di ottima 
salute. Come avvenuto nel decen-
nio precedente nella categoria re-
gina dei pesi massimi, al momento 
quella della 175 libbre (Kg. 79,400 
circa) è dominata da un blocco di 
pugili provenienti dall’Est Europa, 
divisi tra vecchi leoni e giovani 
rampanti. Già, perché negli ultimi 
18 mesi la categoria ha perso due 
dei tre nomi che fino a poco tempo 
fa si spartivano la palma del miglior 
pugile della divisione, ovvero il 
fuoriclasse californiano Andre 
Ward e il longevo picchiatore hai-
tiano-canadese Adonis “Super-
man” Stevenson. La storia più triste 
di tutte e purtroppo nota è quella di 
Adonis, personaggio sopra le righe 
cresciuto in condizioni di povertà 

• Alvarez vs  Kovalev
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sono per un pugile appena arrivato 
alla ribalta, ma è atleta ancora to-
talmente integro e con il “taglian-
do” appena fatto, senza contare 
l’ottimo passato da dilettante. Colui 
che invece sembra il più “puro” di 
tutti da un punto di vista tecnico-
stilistico è il russo-kirghiso Dmitry 
Bivol (16-0, 11 KOs). Varie linee di 
sangue (tra cui Coreano) si mesco-
lano nel corpo di questo 28enne 
campione per la WBA dalla boxe 
molto “dilettantesca”, nel bene e nel 
male. Bravissimo dalla lunga di-
stanza, ama fintare i colpi e battere 
gli avversari per classe, ritmo, faci-
lità di esecuzione ed astuzia, non 
disponendo in realtà di un colpo 
pesantissimo. Questo stile di com-
battimento in un Paese come gli 
USA dove il professionismo è inter-
pretato dal pubblico troppo spesso 
come ricerca del K.O. e dello scon-
tro, gli ha già procurato alcune cri-
tiche, cosa davvero inspiegabile per 
la bravura tecnica e tattica con la 
quale gestisce i suoi match. Ma se 
critiche del genere sono arrivate 
per gente come Mayweather jr. e 
Ward, non c’è da meravigliarsi che 
ciò possa accadere con un Bivol 
“qualsiasi”, nome che solo ora inizia 
a girare nelle chiacchiere tra ap-
passionati occasionali. Secondo 
molti, il motivo di questa “non-
evoluzione” del suo stile è dovuto al 
fatto di tenersi vicino il suo trainer 
dei tempi del dilettantismo, Gen-
nady Mashianov, che forse non sa-
rebbe in grado di trasmettergli le 
tecniche del combattimento ravvi-
cinato più tipico del professioni-
smo. In ogni caso, Bivol è un cam-

ricerca forzata del KO. Parte di 
questo merito è di un trainer come 
Buddy McGirt, last but not least, di-
rebbero gli inglesi, ad allenare Ko-
valev. La conquista del titolo mon-
diale per la terza volta fa inoltre di 
Kovalev un sicuro predestinato alla 
Hall of Fame, quando i tempi sa-
ranno maturi. Il colombiano Alva-
rez, per contro, ha firmato un con-
tratto di 3 match con la Top Rank. E’ 
un ottimo pugile sia tecnicamente 
che come efficacia dei colpi, ma 
forse a livello caratteriale non è sul 
livello degli altri e il match tituban-
te e timoroso fatto contro Kovalev 
difendendo la cintura di campione 
lo conferma; a 35 anni difficilmente 
si migliora, ma resta un test impor-
tante per chiunque e uomo che 
nessuno può prendere sottogamba. 
Si era accennato in apertura all’u-
craino Gvozdyk (17-0, 14 KOs) ap-
punto, il mattatore di Stevenson e 
suo successore sul trono WBC che 
merita sicuramente maggiore spa-
zio. Anche Gvozdyk, che ha scelto 
di recente il vulcanico Teddy Atlas 
come allenatore, è un pugile della 
Top Rank, e un suo futuro match 
contro Alvarez è assai probabile in 
seguito alla rapida vittoria di Fila-
delfia sullo stagionato picchiatore 
Doudou Ngumbu. Con Gvozdyk re-
stiamo nella sfera dei pugili assolu-
tamente completi: fisico longilineo, 
gambe rapide e leggere, braccia ve-
loci e colpi in serie. Rispetto ad al-
tri, è uomo che concede aperture in 
difesa e potrebbe andare in diffi-
coltà se pressato adeguatamente, 
cosa più facile a dirsi che a farsi. Ha 
già 31 anni, che pochissimi non 

nonostante una tecnica di primis-
simo livello gli hanno procurato 
aspre critiche. Lui l’ha presa con 
filosofia, si è ritirato scrivendo la 
storia anche nella categoria dei 
mediomassimi dopo averla già 
scritta nei supermedi tempo prima 
vincendo il torneo SuperSix, diven-
tando ora un apprezzato commen-
tatore e analista per ESPN. Ma tor-
niamo al Kovalev (33-3-1, 28 KOs), 
perché con lui si parla ancora del 
presente. Russo spigoloso, cinico, 
pugile capace sia di boxare leggero 
sulle gambe con belle combinazioni 
che di colpire con grande efficacia, 
si era trasferito in Florida anni fa 
per allenarsi con John David 
Jackson. Dalle sconfitte contro 
Ward – le prime due della carriera 
– e le voci di qualche vizio non ap-
propriato per un atleta di livello 
mondiale, in molti pensavano non 
si sarebbe più ripreso. I vari cambi 
di allenatore e le numerose liti 
sembravano confermarlo. La rapi-
da riconquista del titolo WBO (la-
sciati vacanti da Ward) contro un 
pugile valido ma inferiore come 
l’ucraino “Sasha” Shabranskyy non 
avevano convinto del tutto. Per 
questo, la successiva sconfitta ina-
spettata per K.O. sul colombiano 
Alvarez in un match che stava vin-
cendo sembrava sancirne, a 35 anni, 
la fine della carriera al massimo li-
vello. E qui è giunta invece la sor-
presa del campione, capace di ri-
prendersi la cintura nella stessa 
rivincita contro Alvarez con una 
prestazione attenta e vivace allo 
stesso tempo, fatta di senso della 
distanza e boxe ragionata, non alla 

• Kovalev vs Ward
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no del Canada, ultimo rimasto in 
gioco di quel triangolo composto da 
lui, l’immortale Bernard Hopkins e 
Chad Dawson che erano nel decen-
nio precedente i tre uomini a spar-
tirsi il regno della categoria. Dalla 
Russia andrebbe segnalato anche il 
tecnico longilineo Maksim Vlasov 
(42-3, 25 KOs), pugile ottimo e con 
una boxe molto personale, tutta in 
“contro tempo” tra finte, inviti e 
cambi di asse. Vlasov però nono-
stante sia partito dai pesi medi 
sembra voler combattere ora da 
massimo leggero. Peccato. E’ anco-
ra in gioco anche il cubano Sullivan 
Barrera (22-2, 14 KOs), che paga 
però l’età e una lunga carriera. La 
sonora sconfitta rimediata contro 
Bivol sembrava averlo tolto ormai 
dalla corsa ai ricchi premi. Anche 
qui peccato, perché Barrera pur 
non essendo un fuoriclasse sapeva 
sempre fornire match divertenti e 
imprevedibili, aiutato da notevoli 
doti caratteriali e di recupero; chis-
sà che non possa regalare una qual-
che inaspettata sorpresa contro 
qualche giovanotto sfrontato prima 
di salutare le scene, ipotesi che re-
sta valida anche per Pascal. Nei pub 
d’Oltremanica si impazzisce per lo 
statuario 27enne Anthony Yarde 
(18-0, 17 KOs), fisico muscolarmen-
te prestante al punto da sembrare 
quasi sospetto, e mani pesanti 
quanto veloci. Yarde è abilmente 
promosso da una volpe come Frank 
Warren che, guarda caso, continua 
a mettergli davanti pugili di secon-
do e terzo piano, alcuni di essi in 
grado persino di creargli qualche 
problema come la vecchia volpe 
Nikola Sjekloca prima di cedere. 
Così facendo Yarde è ora divenuto 
sfidante ufficiale al WBO di Kovalev 
e nonostante il logorio del russo 
tale sfida potrebbe chiarire molti 
punti interrogativi, sperando che si 
realizzi. Se guardiamo all’Inghilter-
ra, l’altro promoter di maggioranza 
Eddie Hearn ha per le mani anche 
lui un mediomassimo di valore e 
totalmente diverso da Yarde come 
Joshua Buatsi (10-0, 8 KOs), origini 
del Ghana, fisico longilineo e buon 
colpo, che osservandolo potrebbe 
ricordare nelle movenze un grande 
come Bob Foster. Saremmo forse 

per un professionista sin dagli Anni 
50 con l’avvento della televisione. 
Beterbiev affronterà tra pochissi-
mo giorni un rivale di ottimo livel-
lo, anche se non un fuoriclasse, 
come il tecnico serbo-bosniaco Ra-
divoje Kalazjdzic (24-1, 17 KOs), 27 
anni, in un incandescente “scontro 
dei Balcani” in una inconsueta are-
na di Stockton, dismessa località 
“povera” dei lavoratori della ric-
chissima bay-area di San Franci-
sco. E’ un match in cui Beterbiev 
parte favorito ma può fornire delle 
sorprese. Conosciuti ora i campio-
ni, proseguiamo la carrellata con 
alcuni nomi vicini ai quartieri alti. 
Merita menzione il mancino di Sta-
ten Island, New York, Marcus Brow-
ne (23-0, 16 KOs). Un nome nuovo 
per alcuni, fisico agile ma impo-
nente e un carattere maligno – for-
se troppo, viste le brutte reiterate 
vicende di percosse alla compagna. 
Nei mediomassimi c’è ora anche 
l’ex campione Badou Jack (22-2-2, 
16 KOs), svedese-statunitense già 
campione nei supermedi per il 
WBC. Jack è andato vicino a vincere 
il titolo contro l’allora campione 
Stevenson in un match bello, equi-
librato e tirato che però non bastò a 
farlo diventare campione all’esor-
dio nella nuova categoria. Un certo 
logorio dovuto alla ricca carriera e 
la mancanza di un “sacro fuoco” nel 
pugilato lo hanno fatto soccombe-
re, ma con onore, proprio contro la 
verve vitale di Browne a inizio anno. 
Tra i vecchi nomi sembra ormai 
definitivamente svanito dopo tante 
battaglie il colpitore brevilineo Jean 
Pascal (33-6-1, 20 KOs), altro haitia-

pione e il modo decisivo con cui ha 
disinnescato un pugile come Joe 
Smith jr nella sua ultima difesa del 
titolo non fa che confermarlo. A 
completare il quadro degli attuali 
campioni, non poteva mancare un 
pugile diverso come un fighter “a 
tutto tondo” come il ceceno Artur 
Beterbiev (13-0, 13 KOs). Fisico 
compatto, grande potenza e natu-
rale forza fisica ma, a parere di al-
cuni tra cui chi scrive, anche una 
certa staticità e rigidità dell’azione 
che potrebbe di molto penalizzarlo. 
Anche il 34enne Beterbiev ha sten-
tato a imporsi negli USA per via di 
un carattere non certo facile da ge-
stire che gli ha fatto cambiare di-
versi manager, fino al recente avvi-
cinamento con Eddie Hearn e la 
piattaforma DAZN. Musulmano os-
servante e vicino alle discutibili po-
sizioni politiche del dittatore 
Ramzan Kadyrov, sembra essere la 
nemesi sportiva di Sergey Kovalev 
da quando lo batté ai tempi del di-
lettantismo di Stato. Da allora i due 
se le sono sempre “cantate” ma non 
se le sono mai date, promesse che 
avvengono anche in questi giorni e 
che, si spera, possano portare a un 
atteso match di riunificazione tra i 
due adesso che le rispettive carrie-
re sono in fase avanzata e che en-
trambi possiedono una cintura – la 
IBF è quella di Beterbiev, conqui-
stata e poi difesa in due match piut-
tosto facili. Il suo problema, infatti, 
è che oltre ad essere pericoloso per 
via della potenza è anche un avver-
sario che non assicura ricche borse 
e, come si dice, il “gioco non vale la 
candela”, situazione tra le peggiori 

• Beterbiev
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eccessivamente diffidenti, ma con-
siderando il diverso stato di matu-
razione e i margini di migliora-
mento, preferiremmo tra i due 
Buatsi. In Europa il campione (EBU) 
è il tedesco Dominic Boesel (29-1, 11 
KOs), un tecnico che combatte a 
ritmi bassi, cambiando guardia e 
scegliendo bene i colpi senza affan-
narsi troppo. E’ promosso da Ulf 
Steinforth ed è certamente un buon 
pugile, prossimo alla terza difesa 
del suo titolo, ma non crediamo ab-
bia le carte in regola per un profi-
cuo assalto a un mondiale di qua-
lunque sigla, soprattutto in un 
periodo come questo con nomi im-
portanti al comando. Stringendo il 
cerchio e rientrando a casa nostra, 
l’uomo nuovo è sicuramente Davi-
de Faraci (12-0, 6 KOs), svizzero di 
nascita e promosso dalla BBT di 
Davide Buccioni, il quale si è infine 
inserito in quel divertente ed equi-
librato trittico formato da Ciriani, 
Mustafà e Abatangelo i quali si sono 
spesso incrociati tra loro con sorti 
alterne. Faraci affronterà proprio 
l’attuale campione nazionale Nicola 
Pietro Ciriani, un primo passo per 
capire dove potrà arrivare questo 
27enne dalle mani pesanti.

• Badou Jack vs 
Marcus Browne
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Milano, Maxim Prodan (16-0-1) non 
era semplice. Doveva dimostrare il 
salto di qualità contro il belga Steve 
Jamoye (25-7-2), che lo sovrastava in 
esperienza e anche sul piano tecni-
co. Prodan ha sofferto nella prima 
parte, poi ha dato la svolta al match 
atterrando il rivale nella quinta ri-
presa, e a quel punto la partita ha 
orzato verso Prodan, mentre Ja-
moye ha cercato di ridurre al mi-
nimo i rischi e non finire KO. Tutto 
bene? Solo in parte, perché il pu-
gile cresciuto all’ombra della Opi, 
ha denunciato carenze evidenti. Su 
tutto la limitata esperienza. Inoltre 
non bisogna aver fretta. Quello che 
apprende lo mantiene, ma non lo fa 
velocemente. I fenomeni non na-
scono come le margherite. Toccava 
a Daniele Scardina (16) rispettare le 
attese del pubblico, una responsa-
bilità pesante, per salire nel ruolo 
di protagonista assoluto. Fino ad 
allora la sua attività si era limitata 
a vittorie di routine o quasi. Sicura-
mente era cresciuto tecnicamente 
e questo ha portato la OPI a credere 

ad Andrea Petagna e Marco Bor-
riello, il colosso del rugby Martin 
Castrogiovanni, il pittore  Hassan, 
lo stilista Burlon, cantanti a go-go, 
da Sfera Ebbastam, Gue Pequeno, 
Nina Zilli,Pio e Amedeo, Malika 
Ayala e tanti altri. Oltre al pubblico 
che ha fatto l’esaurito. Dei tre main 
event, nessuno ha deluso.  Neppure 
la sconfitta di Vissia Trovato (12-2) 
contro una superlativa Hernandez 
(10-1, una messicana di talento che 
ha portato a casa la cintura Silver 
WBC dei piuma, ha intaccato lo 
spettacolo e la fiducia del pubblico, 
che l’ha sostenuta fino alla fine. Il 
match ha subito preso una  piega 
maledetta per Vissia, centrata da 
un sinistro preciso dopo meno di 
2’. Contata, ha ripreso a combatte-
re. Nella seconda, stessa sentenza, 
ma stavolta responsabile del KD 
una evidente testata che purtrop-
po l’arbitro Barrovecchio non ha 
visto! Vissia ha perso netto, ma ha 
tenuto fino alla fine giustificando di 
essere una leonessa. Onore ad en-
trambe. Il compito dell’ucraino di 

SCARDINA 

E PRODAN

GUARDANO 

AL FUTURO

IL GIUDIZIO DEI 

FRATELLI

CHERCHI

Pubblico entusiasta al Superstudio Più

di GIULIANO ORLANDO
ph FABIO BOZZANI

Milano, 8 marzo 2019
Era dai tempi di Giovanni Parisi, 
seconda metà degli anni ’90 e dal 
lampo del 2008 col mondiale di 
Giacobbe Fragomeni, che la grande 
boxe veniva ospitata a Milano.  Da 
allora oblio assoluto. La fiammella, 
vale la pena ricordarlo, venne acce-
sa il 5 dicembre 2014, allorché il gio-
vane Alex Cherchi, riaprì il Teatro 
Principe, rimasto al buio per oltre 
mezzo secolo. A distanza di cinque 
anni, in una location ben più ampia, 
Superstudio Più, la boxe di vertice è 
tornata. Tutto cambiato, i protago-
nisti e il bordo ring, ma la stessa at-
mosfera. Per vedere all’opera Vissia 
Trovato, Maxim Prodan e in par-
ticolare Daniele Scardina si sono 
mossi i big della moda, del fashion 
e dello sport. I giocatori dell’Inter 
con Nainggolan e D’Ambrosio, oltre 
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deve fare il possibile per compiere 
ulteriori miglioramenti. E’ arrivata 
la prima cintura, deve fare il modo 
che sia solo l’inizio”.
Su Scardina che giudizio date?
“Daniele erano in pochi a cono-
scerlo, noi ne avevamo seguito 
tutta la carriera. Siamo rimasti in 
contatto anche quando ha scelto 
l’America da professionista. La sua 
prova nel complesso è stata positi-
va e conferma le qualità del pugile, 
che ha un grande pregio: sa esse-
re personaggio senza esagerare. A 
Milano ha tenuto banco con i me-
dia, sul ring è stato bravo a vincere 
dando anche spettacolo. Non è un 
fenomeno ma può ancora crescere 
e ha tantissima volontà. 
Si sono visti anche Morello, Nmo-
mah e Natalizi. Un giudizio?
“Dario Morello (14) ha qualità tec-
niche, ma combatte come un dilet-
tante. Se intende fare strada deve 
allenarsi sul serio e non come ha 
fatto finora, addirittura da solo. Se 
capisce questo va bene, diversa-
mente non ha sbocchi oltre l’Ita-
lia. Ha portato centinaia di pugni a 
bersaglio, ma il croato Ivan Njegac 
(10-9) li ha assorbiti senza il mi-
nimo danno. Credo che su questo 
debba riflettere, per cambiare pre-
parazione. Samuel Nmomah (10), in 
attesa della nazionalizzazione, sia 
pure lentamente progredisce e vi-
sta l’età (22 anni), lascia sperare, Ha 
mezzi incredibili, ma tutti da rea-
lizzare a cominciare dalla decisione 
e poi deve imparare a colpire alla 
corta distanza dove è nullo. Mirko 
Natalizi (4) ha ripetuto la prova di 
Firenze, partenza a mille per due 
round, facendo contare il serbo 
Predag Cvetkovic (5-17) poi freno a 
mano tirato e vittoria senza entu-
siasmare, contro un modesto av-
versario. Così non va avanti”. 

15.30 di venerdì - confessa Alex – 
dopo visite accuratissime. Per for-
tuna tutto il resto è andato bene. 
Pubblico meraviglioso e un bordo 
ring che non si vedeva dagli anni 
’90 con Parisi. La boxe dimostra di 
essere uno sport sempre popola-
rissimo. Basta offrire lo spettacolo 
giusto. Col contratto stipulato con 
la Matchroom e la Dazn, possiamo 
allestire belle serate e il pubblico 
risponde. Appena riapre il Palalido 
siamo sicuri di iniziare un cam-
mino positivo per il rilancio della 
grande boxe, anche se prosegui-
remo col Teatro Principe, che ha 
permesso per anni di mantenere il 
contatto col pubblico”. 
A questo punto interviene Chri-
stian Cherchi, l’artefice dello sto-
rico accordo con Eddie Hearn, per 
otto riunioni in Italia, che si con-
cluderà a novembre. 
“Abbiamo portato a termine le pri-
me due con soddisfazione reci-
proca. Anche per noi è stata un’e-
sperienza importante e difficile 
e stiamo cercando di migliorare 
sempre. A Milano il pubblico è ri-
masto soddisfatto a significare che 
siamo sulla strada giusta. Ogni in-
contro ha offerto spettacolo e que-
sto conta. Non abbiamo i campioni 
del passato, ma cerchiamo di farli 
crescere e conoscere. Siamo parti-
ti da numeri molto limitati, stiamo 
crescendo insieme”.
Ai due fratelli chiedo il giudizio su 
Prodan e Scardina.
“Il bicchiere è ancora a metà, spe-
riamo sia mezzo pieno e si orienti 
verso il riempimento. Prodan ha 
compiuto qualche passo avanti, ma 
non basta se vuole toccare le vette 
a cui aspira. Si muove meglio sul 
tronco, ma non conclude quan-
do accorcia, affidandosi sul colpo 
unico. Che faccia male è un dato di 
fatto, ma non sa tagliare la strada 
all’avversario che si muove molto 
per evitare lo scambio corto. Ja-
moye era su misura per lui: veloce 
di gambe e di braccia, non troppo 
potente e molto esperto. Tutto que-
sto lo sapeva e quindi doveva chiu-
derlo. Lo ha fatto solo in parte. Non 
era convinto e deciso, gli lasciava 
spazio e iniziativa. Da ragazzo in-
telligente, col suo maestro Franco, 

in lui. Il giovanotto ha l’innata sim-
patia che tanto piace alla gente. Il 
finlandese Henri Kekalainen (11-6), 
non aveva nulla da perdere, per cui 
ha giocato la sua partita dando il 
meglio. Non è bastato, perché il ra-
gazzo milanese, ha vinto la sfida su 
tutta la linea, ottenendo non solo il 
verdetto dei giudici, ma gli applausi 
convinti del pubblico e in partico-
lare di quegli spettatori accorsi per 
la curiosità di vedere all’opera que-
sto pugile spuntato dalle nebbie di 
Rozzano, quella periferia metropo-
litana che sembra essersi svegliata 
dal letargo negativo. 
A bocce ferme, gli chiedo di darsi 
un voto, da uno a dieci? 
“Diciamo otto, pensando di arriva-
re al dieci in futuro, quando sarà 
il momento di raggiungere il tra-
guardo iridato. L’incontro è andato 
come pensavo. All’inizio mi sentivo 
un po’ legato, poi alla seconda l’ho 
colpito al corpo e si è inginocchia-
to, ma ha saputo reagire bene. Era 
preparatissimo, anche se prevedi-
bile. Spesso pareva sfinito, ma tro-
vava energie incredibili. Il sinistro 
era forte  fastidioso. Non ho mai 
forzato troppo, per evitare sorpre-
se. Forse dovevo portare più colpi 
al corpo e in particolare gli upper-
cut al mento. Ritengo di aver di-
sputato una buona prova, confer-
mata dagli applausi del pubblico. 
e dai complimenti degli spettatori.  
Eddie Hearn mi ha stretto la mano 
col sorriso di assenso. Molto im-
portante per il futuro”. 
Sei impegnato anche nel sociale, 
assieme al tuo scopritore, il mae-
stro Pino Caputo della Domino, il 
gym dove sei cresciuto. 
“Doveroso dare un aiuto a chi è 
meno fortunato. In questa occasio-
ne mi sono ricordato dei miei ami-
ci meno fortunati, a cui voglio un 
gran bene e poi il sostegno per la 
nuova palestra che nascerà a breve 
sempre nella zona Sud di Milano”. 
I responsabili della serata, i fratelli 
Alex e Christian Cherchi, col papà 
Salvatore in sala regia, possono fi-
nalmente respirare. La vigilia non 
è stata delle più tranquille, in par-
ticolare per la fiscalità della Com-
missione di vigilanza. 
“Ho ritirato l’ok per la riunione alle 
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• Scardina riceve i complimenti da Hearn;(in grande) sempre Scardina in azione, sotto Prodan con la cintura internazionale IBF;

• Morello sull’avversario; Natalizi sorridente; Vissia Trovato e la Hernandez.
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in clinch. In ogni caso entrambi i 
pugili con grande cuore non hanno 
mai mollato e anche quando è 
venuta a mancare la giusta lucidità  
ci hanno provato fino al suono 
dell’ultimo gong dando fondo ad 
ogni più recondita energia. Iannuci 
ha cercato di fiaccare la resistenza 
di D’Adamo lavorando soprattutto 
ai fianchi con colpi potenti che però 
non hanno minimamente scalfito la 
resistenza dell’indomito avversario 
molto ben preparato fisicamente e 
mentalmente che solo a metà match 
ha palesato un atteggiamento di 
sfida irriverente abbassando la 
guardia; prontamente ripreso dal 
suo angolo si è rimesso in linea e 
tutto è filato per il verso giusto. 

Piazza conquistando di diritto 
la finale. Molto più travagliata e 
sofferta invece la storia di Ivan 
D’Adamo che ha fatto il suo esordio 
a ventinove anni, età  in cui molti 
pugili appendono già i guantoni al 
fatidico chiodo, ma non per lui che 
da allora ha disputato oltre 25 match 
tra i dilettanti con la conquista del 
titolo di Campione Regionale senior 
2016 dei pesi massimi. Da pugile 
professionista e la sicurezza di un 
lavoro come operatore ecologico 
nel comune di S. Elia Fiumerapido 
dove risiede con la consorte Daria 
e i suoi gioielli Dorian e Gregory di 
15 e 9 anni, concilia amorevolmente 
i quotidiani impegni lavorativi con 
la sua più grande passione: la boxe.
Insomma due assoluti protagonisti 
che hanno dato vita ad un incontro 
molto intenso ed incerto con 
grande correttezza e sportività. 
Il foltissimo pubblico assiepato 
nell’accogliente palazzetto ha fatto 
sentire tutto il suo entusiastico 
calore ai propri beniamini.
Il verdetto finale ha premiato un 
coriaceo Ivan D’Adamo che nel 
corso delle otto riprese previste 
si è fatto preferire per continuità 
e incisività mostrando una buona 
scelta di tempo e boxando con 
la freschezza di un ragazzino; ha 
mandato a vuoto i velleitari attacchi 
del rivale che si sono fatti più 
sporadici con il passare dei minuti 
anche se Iannucci ha cercato in tutti 
i modi di replicare ai precisi diretti 
di prima intenzione dell’avversario 
che ne rallentavano l’azione e non 
gli permettevano di replicare e 
di caricare i colpi come avrebbe 
voluto e per limitare i danni è 
stato costretto spesso a rifugiarsi 

A  I V A N  D ’ A D A M O  I L  T I T O L O  D E I
M A S S I M I

Cinture WBC FPI

CON PAOLO IANNUCCI 
“DERBY CIOCIARO”
di LUIGI CAPOGNA

Derby tutto ciociaro quello 
svolto domenica 28 aprile presso 
l’accogliente palazzetto dello 
sport di Tecchiena nel comune 
di Alatri per l’assegnazione della 
cintura WBC–FPI dei pesi massimi 
riservato ai pugili pro seconda e 
terza serie che la “ASD D. Tiberia” 
ha potuto allestire grazie alla fattiva 
disponibilità del promoter William 
Tanzi e della “G.S. Training Cassino”. 
Paolo Iannucci e Ivan D’Adamo si 
sono rivelati tra i più interessanti e 
degni finalisti di questo importante 
Torneo. Il primo, nato e cresciuto 
ad Isola del Liri, è cresciuto 
pugilisticamente presso la gloriosa 
palestra della “Franco Valente” dove 
continua il suo percorso sportivo 
sotto l’attenta guida del maestro 
Gianluca Gabriele. Tra i dilettanti 
ha disputato oltre settanta incontri 
tra le categorie dei massimi 
e supermassimi, ottenendo 
lusinghieri risultati ed importanti 
successi tra cui il Guanto d’oro 
nel 2008, Il Campionato Italiano 
nel 2009 e la medaglia di bronzo 
ai Campionati Italiani del 2010. Da 
allora la sua carriera viene messa 
in forte discussione per una serie 
di problemi fisici alla schiena. 
Interrompe l’attività agonistica per 
riprenderla nel dicembre del 2016 
tra i professionisti. Ha esordito in 
questo Trofeo con una schiacciante 
vittoria contro il siciliano Fabio 
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che vero che mi sono sentita come 
un’atleta che deve correre i cento 
metri con una scarpa sola. Arriverà 
ultima, ma solo perché non è stata 
messa in condizioni di gareggia-
re alla pari con le altre agoniste. Il 
costante uso della testa da parte di 
Erika non mi ha permesso di com-
battere alla pari con lei. Ho visto 
l’incontro commentato in inglese 
ed uno dei commentatori ha detto 
che anche in passato Erika  ha usa-
to la testa come un’arma. Le parole 
esatte del commentatore sono sta-
te: Hernandez has a history of head 
clashes. Detto questo, sarei pronta 
ad affrontarla di nuovo.”  
Con un record di 8-0, lo svizze-
ro Marzio Franscella sa che deve 
fare ancora molta strada prima di 
combattere per un titolo. “Fino-
ra, l’avversario più ostico è stato 
Vadim Gurau che ho superato ai 
punti sulla distanza delle 8 riprese 
il 1° dicembre scorso alla Palestra 
Nuova di Ascona. Vadim è un otti-
mo tecnico, un grande incassatore 
ed ha carattere. Ogni volta che lo 
colpivo, reagiva subito. E’ stata una 
battaglia che ho vinto perché mi 
considero un attaccante e mi pia-
ce proprio la battaglia a viso aper-
to. Vadim è un pugile migliore del 
suo record (che attualmente è di 
6-4). Infatti, ha battuto ai punti un 
avversario molto più esperto come 
Alessandro Goddi. Provengo da una 
famiglia con la passione per la boxe. 
Mio padre è stato pugile dilettante 
ed organizza manifestazioni pugili-
stiche ad Ascona. Anch’io ho avuto 
una buona carriera dilettantistica 
con la mia società e con la naziona-
le svizzera. Ho combattuto anche in 
Spagna ed Inghilterra. Nel 2011 ho 
affrontato Chris Eubank Jr. di cui si 
parlava già come di un futuro cam-
pione tra i professionisti. La sfida 
era sulla distanza di 3 riprese. Ho 
perso ai punti”. 

come ci spiega Alfredo Farace che 
è anche un tecnico societario FPI: 
“Insegno ai miei allievi ad attacca-
re, a tirare tanti pugni al corpo per 
sfiancare l’avversario, a variare le 
combinazioni. Da dilettante Vissia 
non ha raggiunto grandi risultati 
proprio perché le ho insegnato su-
bito a combattere come una  profes-
sionista e questo non è utile nel pu-
gilato AOB che considero uno sport 
diverso rispetto al pugilato profes-
sionistico. Lavoro nelle palestre dal 
1991. Ne ho avuta una a Balerna, in 
Svizzera, e l’ho tenuta per 5 anni. 
Sono 11 anni che ho la The Ring, che 
ho aperto nel novembre 2008, ed 
oggi ho circa 100 iscritti che fan-
no solo pugilato. Per diversi anni 
sono andato in vacanza a New York 
per un mese ed ogni anno mi sono 
allenato quotidianamente alla leg-
gendaria Gleason’s Gym di Brook-
lyn. Insomma, la boxe è la mia pas-
sione. Attualmente, lavoro anche 
presso la Boxe Ascona nel Canton 
Ticino. Anche Vissia lavora lì, oltre 
che nella mia struttura. Riguardo 
all’ultimo match di Vissia, contro la 
messicana Erika Cruz Hernandez, 
tengo a dire una cosa: non solo la 
messicana l’ha colpita due volte con 
una testata, ma ha sempre mos-
so la testa in avanti quando attac-
cava e questo ha impedito a Vissia 
di combattere serena e quindi di 
dare il meglio. Ho chiesto la rivin-
cita, ma ho saputo che la Cruz Her-
nandez non la vuole. Sulla propria 
pagina Facebook, Vissia ha scritto 
‘Ho perso questo match senza se e 
senza ma’. Secondo me, ha scritto 
una stupidaggine e gliel’ho anche 
detto.” Con quel post, Vissia voleva 
solo porre fine alle polemiche che 
hanno fatto seguito alla sconfit-
ta: “Ho scritto che ho perso senza 
se e senza ma perché sui cartellini 
dei giudici Erika aveva molti pun-
ti di vantaggio e quindi era inutile 
proseguire con le polemiche. E’ an-

PALESTRA THE RING, A CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Alfredo Farace maestro e fondatore

di LUCA DE FRANCO

Vissia Trovato e Marzio Franscel-
la sono i pugili professionisti che 
si allenano alla palestra  The Ring 
di Cernusco sul Naviglio, alle por-
te di Milano, sotto la direzione del 
proprietario Alfredo Farace. Come 
tutti sanno, Vissia (36 anni) ha vinto 
l’europeo dei pesi piuma e il mon-
diale dei supergallo IBO ed ha un 
record di 12 vittorie (5 prima del li-
mite) e 2 sconfitte. Il 30enne peso 
supermedio Marzio Franscella ha 
vinto 8 incontri consecutivi, 4 per 
KO. L’ultimo il 13 aprile, in Svizze-
ra, contro il serbo Bojan Roadovic. 
Nella stessa riunione ha debuttato 
da professionista il peso superwel-
ter Claudio Buonaparte (25 anni) 
pareggiando contro Alberto Rizzi. 
Da dilettante Claudio ha sostenu-
to 35 incontri con un record di 16 
vittorie, 16 sconfitte e 3 pareggi.  Il 
suo punto di riferimento è Mike 
Tyson: “Tengo a precisare che lo è 
solo come pugile – spiega Claudio 
– e non come uomo. Sul ring Tyson 
era fenomenale: mi piaceva per-
ché attaccava subito gli avversari 
con l’intento di metterli KO nel più 
breve tempo possibile. Proprio per 
questo, entusiasmava il pubblico”.
Vissia Trovato, Marzio Franscella e 
Claudio Buonaparte sono accomu-
nati dallo stile di combattimento, 



di GIANNI VIRGADAULA
ph ARCHIVIO FPI

Quando il cubano Luis Manuel 
Rodriguez lanciò la sfida al 
campione del mondo dei pesi medi 
Nino Benvenuti, la sua pretesa 
di battersi per il titolo era più 
che legittima. Egli era lo sfidante 
ufficiale, qualifica guadagnatasi 
con un lunga serie di significativi 
successi nonostante  provenisse 
dai pesi welter, categoria che 
lo aveva visto detenere il titolo 
mondiale. Quel titolo lo aveva 
vinto contro Emile Griffith, e così 
come Benvenuti, anch’egli aveva 
sostenuto, fra il 1963 e il 1964,  3 
dure battaglie di 15 riprese con 
il campione delle Isole Vergini, 
ottenendo una vittoria e due 
sconfitte.  Poi negli anni successivi 
aveva battuto gente come Rubin 
Carter, Eddie Pace, Teddy Wright,  
Benny Briscoe, Vincent Paul 
Rondon. 
Con questi presupposti, il 22 
novembre  Benvenuti e Rodriguez 
si ritrovarono di fronte al Palasport, 
allora tempio della boxe romana. 
L’evento, organizzato dalla ITOS 
di Rino Tommasi, aveva registrato 
90 milioni d’incasso, un record 
che avrebbe resistito a lungo. E 
il fatto che il “palazzone” fosse 
gremito all’inverosimile stava a 
dimostrare quanta importanza 
venisse data all’incontro da parte 
degli appassionati. Prima del 
combattimento, quel sabato sera 
su Rai Uno andava in onda una 
puntata di Canzonissima, condotta 
quell’anno da Raimondo Vianello,  
Johnny Dorelli e le gemelle Kessler. 
Ebbene Vianello si collegò con Luis 

UN GANCIO SINISTRO DA MANUALE
PER L’ULTIMO ACUTO DI NINO

50 Anni fa al Palasport, la sfida con il cubano Rodriguez
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iniziò il conteggio. Al 10 il referee 
diede l’out mentre Rodriguez 
rimaneva a terra smarrito e 
incredulo per essere incappato 
in quel pugno magistrale; un 
colpo da antologia che solo un vero 
campione - come disse poi nel 
camerino Angelo Dundee, manager 
di Luis - avrebbe potuto sferrare 
con tanta potenza e precisione. 
D’altronde lo stesso Rodriguez, 
molto sportivamente, quando si 
riebbe dal KO si avvicinò a Benvenuti 
e gli disse: “Me tumbaste”. Le 
ambizioni del cubano furono 
quindi gelate da un colpo, che è 
poi sempre stato il più pericoloso 
del repertorio di Nino, il quale 
volutamente aveva tenuto bassa la 
guardia per invitare l’avversario ad 
attaccarlo. Nondimeno, la durezza 
del combattimento e le ferite 
subite all’arcata sopraccigliare 
e all’attaccatura del naso 
necessitarono di 30 punti di sutura 
per riparare il volto del pugile 
triestino, il cui regno che sembrava 
così saldo e inattaccabile, sarebbe  
invece durato ancora un solo anno. 
Ma quella notte Benvenuti si  era 
confermato ancora il migliore 
peso medio al mondo, e aveva 
consegnato alla cronaca sportiva 
uno di quegli incontri, che per 
intensità agonistica e spessore 
tecnico, sono destinati a rimanere 
per sempre nella storia del pugilato. 

del cubano, portato sempre 
frontalmente, raggiunse risultati 
importanti all’ottava ripresa, 
quando Nino dopo uno scambio 
uscì ferito alla palpebra sinistra,  
rimediando anche un brutto taglio 
all’attaccatura del naso. Durante 
l’intervallo, Al Silvani e Amaduzzi 
all’angolo fecero il possibile per 
fermare le emorragie di Benvenuti, 
ma il sangue continuò a scendere 
copioso sul volto di Nino anche nei 
round che seguirono. E la tensione 
crebbe dentro e fuori il ring. Il timore 
che l’arbitro potesse sospendere 
il combattimento per ferita era 
reale. Ma  quei tagli profondi 
comunque non scoraggiarono  il 
triestino, che in quei momenti di 
difficoltà seppe reagire da par suo, 
disputando il nono e il decimo 
round con grande determinazione. 
Quindi all’inizio dell’11° assalto e a 
5 riprese dalla chiusura del match, 
la partita risultava essere ancora 
apertissima. E fu proprio all’11° 
round che Rodriguez, incoraggiato 
dai risultati sino a quel momento 
conseguiti, commise un errore 
fatale. Infatti, accortosi che 
Benvenuti stava a guardia bassa, 
partì all’attacco con il suo destro, 
scoprendosi quel tanto sufficiente 
perché Nino lo colpisse d’incontro 
con un saettante gancio sinistro 
alla punta del mento. Folgorato 
il cubano cadde di schiena sul 
tappeto a braccia larghe, e l’arbitro 

Rodriguez e insieme a lui diede vita 
ad una gag esilarante. Allo stesso 
modo, una settimana prima alla 
Domenica Sportiva era stato Ugo 
Tognazzi a presentare il match 
mondiale con i 2 contendenti 
presenti in studio, dicendo che 
Rodriguez somigliava tanto a 
“Belfagor”. D’altronde il cubano 
non aveva certo dei lineamenti da 
modello se anche nella sua Cuba 
era stato soprannominato “El 
Feo”...il brutto. E finalmente giunse 
il momento della verità, con i due 
contendenti ad ascoltare gli inni 
nazionali, mentre intorno al ring i 
tifosi urlavano a gran voce “Nino! 
Nino!”, per fare sentire forte e 
chiara la loro vicinanza al campione. 
Iniziò quindi il combattimento con 
un Benvenuti bene in linea, mobile 
sul tronco ed efficace con il  jab 
sinistro capace di tenere a distanza 
un avversario che gli regalava 
in altezza e allungo almeno 7, 8 
centimetri, ma che aveva notevoli 
capacità tecniche e una temibile 
potenza nei pugni, soprattutto nel 
destro. In ogni caso, le prime due 
riprese furono ad appannaggio del 
triestino. Ma la musica cominciò a 
cambiare dalla terza ripresa in poi, 
quando Rodriguez intensificò gli 
attacchi a corta e media distanza, 
mostrando una sorprendente 
velocità di braccia capace sempre 
di anticipare le mosse del 
campione. L’assalto asfissiante 



UNA LAUREA PER PATRIZIO OLIVA
Foggia, 14 marzo 2019 - L’Università di Foggia ha confe-
rito a Patrizio Oliva la laurea Honoris Causa in Scienze 
e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. 
Nella giornata la medaglia d’oro di Mosca 1980 e Cam-
pione del Mondo Pro ha tenuto la sua lectio magistralis 

Nell’Aula Magna, davanti al rettore Maurizio Ricci e a 
circa centocinquanta studenti. C’è stata una presen-
tazione di questo grande atleta che ne ha percorso la 
vita fin da bambino quando per le strade gli scugnizzi, 
vivaci come era giusto alla loro età, avevano come mot-
to “pane e gioco”, ma spesso pane mentre si giocava 
per guadagnare tempo. Quel ragazzino poi scopriva il 
pugilato e da lì iniziava, si può dire, una leggenda, che 
ha continuato anche dopo il ritiro come Tecnico della 
Nazionale e soprattutto con il suo impegno sociale. Un 
uomo, Patrizio, che ha lasciato il segno in qualunque 
cosa abbia fatto, dal teatro alla televisione, per con-
cludere con il grande successo della sua autobiografia 
scritta dal nipote Fabio Rocco Oliva. 

SALVATORE ERTTU
BATTE MAURIZIO LOVAGLIO E SI RITIRA
Il 30 marzo al Padiglione della  Promocamera di Sassari 
Salvatore Erittu ha detto basta alla carriera di pugile 
nel migliore dei modi battendo nell’incontro valevole 

per il titolo nazionale dei massimi leggeri lo sfidante 
ufficiale Maurizio Lovaglio. La serata era organizzata 
dalla sua società Insula Events e Boxing Team Erittu 
con il sostegno della OPI Since 82. Il match è stato du-
rissimo e la vittoria del sardo è scaturita per split de-
cision, ma senz’altro meritata, prendendosi la rivincita 
sullo stesso avversario che il 28 febbraio 2014 a Parma 
lo aveva messo ko in meno di un minuto, un match va-
levole per il titolo detenuto all’epoca dal piemontese. 
La sua rinascita culminata alla bella età di 38 anni ha 
avuto la sua sede a Porto Torres, seguito come un’om-
bra da un grande campione come Simone Maludrottu. 
L’anno scorso si presentava nella sua città per battersi 
con il romano Luca D’Ortenzi, gran favorito. Erittu di-
mostrava di esserci superando a sorpresa l’avversario 
in un match tirato allo spasimo. Mancava un ultimo 
tassello per chiudere in bellezza la sua carriera ed era 
battere Maurizio Lovaglio nella rivincita. Così è stato, 
alzando dopo la vittoria lo sguardo in alto per ricorda-
re gli allenatori che lo hanno formato: Alberto Mura e 
Maurizio Zennoni. 
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QUEST’ANNO SOSTIENICI CON IL 5X1000.
DONA IL 5X1000 DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ALLA FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA. È SEMPLICE.

La F.P.I. riconosce nel volontariato un valore fondamentale della propria attività tecnica e organizza-
tiva e destina queste risorse per la promozione e l’organizzazione dello sport del pugilato quale stru-
mento sociale favorendone l’integrazione, la tolleranza e la solidarietà. Nella prossima dichiarazione 
dei redditi hai la possibilità di destinare alla Associazioni Sportive riconosciute dal CONI il 5x1000 della 
tua imposta sul reddito. 
Come fare? Su tutti i modelli per dichiarare (modello UNICO, 730, CU, ecc..). Trova il riquadro per la 
destinazione del 5x1000. Scegli l’area dedicata al “Sostegno del volontariato”:  apponi la tua firma e 
scrivi il Codice Fiscale FPI: 05281810589. 
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