Prot. n. 78
COMUNICATO n. 3 del 15 gennaio 2021
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MOSCA
L’incontro tra il campione Francesco BAROTTI (ASD Pug. Massese) e lo sfidante ufficiale Alfredo DI
BARTOLO (ASD Boxe Fitness Barge) avrà luogo il 19 marzo 2021 a Barge (CN) – Organiz. Soc.
Rosanna Conti Pr.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI GALLO
Il pugile Alessio LORUSSO (Soc. Promo Boxe Italia) ha rinunciato alla qualifica di sfidante ufficiale
del campione Vincenzo PICARDI (Soc. Rosanna Conti Pr.).
Al momento, in classifica italiana non ci sono pugili per la nomina del nuovo sfidante ufficiale.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERGALLO
L’incontro tra Jonathan SANNINO (ASD Spes Fortitude) e Giovanni TAGLIOLA (ASD Champion),
valevole per il titolo vacante, avrà luogo il 12 febbraio 2021 a Livorno – Organiz. Soc. Promo Boxe
Italia.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI PIUMA
L’incontro tra il campione Davide TASSI (ASD Pug. Massese) e lo sfidante ufficiale Suat LAZE (ASD
Suat Boxe) avrà luogo il 19 marzo 2021 a Barge (CN) – Organiz. Soc. Rosanna Conti Pr.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERPIUMA
L'asta per l’aggiudicazione dell’incontro tra il campione Mario ALFANO (ASD Colonna) e lo sfidante
ufficiale Nicola HENCHIRI (Soc. Promo Boxe Italia) è andata deserta.
Viene, pertanto, indetta nuova asta. Le offerte dovranno pervenire alla FPI entro le ore 12:00 del
25 gennaio p.v. all’indirizzo email settorepro@pec.fpi.it e dovranno avere come oggetto
“Campionato d’Italia pesi Superpiuma”.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
Il pugile Michele BROILI (ASD Ardita Trieste) è stato nominato “supplente”.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI LEGGERI
E’ stato raggiunto l’accordo a trattativa privata per l’organizzazione dell’incontro tra Gianluca
PICARDI (Graziano Loreni) e Vairo LENTI (Soc. Rosanna Conti Pr.), valevole per il titolo vacante.
Il combattimento sarà organizzato dalla Soc. Promo Boxe Italia e avrà luogo in data e località da
stabilire.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MASSIMI
E’ stato raggiunto l’accordo a trattativa privata per l’organizzazione dell’incontro tra il pugile Eduardo
GIUSTINI (Soc. Rosanna Conti Pr.) e Ivan D’ADAMO (ASD Boxe De Clemente-Avezzano), valevole
per il tiolo vacante.
Il combattimento avrà luogo il 13 marzo 2021 a S. Elia Fiumerapido (FR) – Organiz. Soc. Rosanna
Conti Pr.
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CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERGALLO
L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Milano il 17 dicembre 2020 tra il campione
Luca RIGOLDI (IT/ASD Boxe Piovese) e lo sfidante ufficiale Gamal YAFAI (GB).
Gamal YAFAI ha conquistato il titolo battendo l’avversario ai punti. Dovrà ora difenderlo, in termini
brevi, contro lo sfidante ufficiale Brad FOSTER (GB) in data e località da stabilire.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI WELTER
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra il campione David AVANESYAN (RU) e lo sfidante ufficiale
Josh KELLY (GB) in programma il 30 gennaio p.v. a Londra è stato rinviato, causa COVID-19, a
febbraio 2021.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERMEDI
L’E.B.U. ha comunicato che il pugile Leon BAUER (DE), a seguito di infortunio, non potrà combattere
il prossimo 20 febbraio a Roma contro Giovanni DE CAROLIS (IT/BBT Boxing Team).
Di conseguenza, il titolo vacante sarà disputato, in termini brevi, tra Giovanni DE CAROLIS e Lerrone
RICHARDS (GB).
E’ stata indetta l’asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire alla
Segreteria Europea entro le ore 12:00 del 20 gennaio p.v.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
Leon BAUER (DE) sarà lo sfidante ufficiale del vincitore del match DE CAROLIS vs RICHARDS.

CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI MOSCA
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra Ewelina PEKALSKA (PL) e Lotta LOIKKANEN (FI), valevole
per il titolo vacante, avrà luogo il 29 gennaio 2021 a Varsavia (Polonia) – Organiz. Mr Piotr
Wiszniewski.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI GALLO
L’E.B.U. ha indetto l’asta per l’aggiudicazione dell’incontro tra la campionessa Melania SORROCHE
(ES) e la sfidante ufficiale Elodie BOUCHLAKA (FR).
Le offerte dovranno pervenire alla Segreteria Europea entro le ore 12:00 del 3 febbraio p.v.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI PIUMA
L’E.B.U. ha indetto l’asta per l’aggiudicazione dell’incontro tra la campionessa Nina MEINKE (DE) e
la sfidante ufficiale Jennifer MIRANDA (ES).
Le offerte dovranno pervenire alla Segreteria Europea entro le ore 12:00 del 3 febbraio p.v.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI SUPERLEGGERI
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra Djamila GONTARUK (BE) e Olena MEDVEDENKO, valevole
per il titolo vacante, avrà luogo il 6 febbraio 2021 a Liegi (Belgio) – Organiz. Mr. Nicolas Vinet
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