Prot. N. 647

COMUNICATO N. 28 DEL 22 GIUGNO 2020

CAMPIONATO D’ITALIA PESI MOSCA
I pugili Francesco BAROTTI (ASD Pug. Massese) e Tommaso MELITO (Francesco
Ventura) sono stati nominati co-sfidanti alla disputa del titolo vacante. Alfredo DI
BARTOLO (ASD Boxe Fitness Barge) è stato nominato “supplente”.
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione dell’incontro BAROTTI vs MELITO. Le offerte
dovranno pervenire alla FPI entro le ore 12.oo del 2 luglio 2020 all’indirizzo email
segreteria@pec.fpi.it e dovranno avere come oggetto “campionato d’Italia pesi mosca”.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta
sarà annullata.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI GALLO
Il pugile Gabriele GANGI (ASD Master Boxe), a seguito di un infortunio, ha dovuto
rinunciare alla qualifica di sfidante ufficiale del campione Vincenzo PICARDI (Boxe
Rosanna Conti Prod.).
Al momento, in classifica italiana non ci sono pugili idonei per la nomina del nuovo
sfidante ufficiale.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPER WELTER
L’asta per l’aggiudicazione dell’incontro tra Felice MONCELLI (ASD Phoenix Gym) e
Andrea MANCO (SSD OPI 82) è andata nuovamente deserta.
In via del tutto eccezionale causa problemi COVID 19, viene indetta nuova asta. Le
offerte dovranno pervenire alla FPI entro le ore 12.oo del 2 luglio 2020 all’indirizzo email
segreteria@pec.fpi.it e dovranno avere come oggetto “campionato d’Italia pesi
superwelter”.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta
sarà annullata.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDI
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Asti il 21 febbraio u. s. tra Etinosa OLIHA
(Graziano Loreni) e Carlo DE NOVELLIS (ASD Pug. De Novellis), valevole per il titolo
vacante.
Etinosa OLIHA ha conquistato il titolo battendo l’avversario ai punti.
La Soc. Boxe Loreni organizzerà in data e località da stabilire una difesa volontaria tra
OLIHA e Andrea RONCON (ASD Boxe Cavarzere).
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDIOMASSIMI
Il pugile Stefano ABATANGELO ha rinunciato alla qualifica di co-sfidante.
Di conseguenza, l’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato tra Adriano
SPERANDIO (BBT Boxing Team) e Luca SPADACCINI (ASD Pug. Diodato).
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire
alla FPI entro le ore 12.oo del 2 luglio 2020 all’indirizzo email segreteria@pec.fpi.it e
dovranno avere come oggetto “campionato d’Italia pesi mediomassimi”.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta
sarà annullata.
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Segue Comunicato n. 28 del 22/6/2020
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MASSIMI LEGGERI
L’asta per l’aggiudicazione dell’incontro tra Francesco VERSACI (ASD Amaranto Boxe) e
Leonardo Damian BRUZZESE (ASD Team Bruzzese) è andata nuovamente deserta.
In via del tutto eccezionale, causa problemi COVID 19, viene indetta nuova asta. Le
offerte dovranno pervenire alla FPI entro le ore 12.oo del 2 luglio 2020 all’indirizzo email
segreteria@pec.fpi.it e dovranno avere come oggetto “campionato d’Italia pesi massimi
leggeri”.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta
sarà annullata.
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