Prot. n. 943

COMUNICATO n. 42 dell’11 settembre 2020

CAMPIONATO D’ITALIA PESI MOSCA
E’ stato raggiunto l’accordo a trattativa privata per l’organizzazione dell’incontro tra
Francesco BAROTTI (ASD Pug. Massese) e Tommaso MELITO (Francesco Ventura),
valevole per il titolo vacante.
Il combattimento sarà organizzato dalla Soc. Boxe Loreni e avrà luogo il 24 ottobre p.v. a
Massa.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI GALLO
La Soc. Boxe Loreni si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro valevole per la
difesa ufficiale tra il campione Vincenzo PICARDI (Soc. Rosanna Conti Production) e lo
sfidante Gianluca CONSELMO (Francesco Ventura).
Il combattimento avrà luogo l’11 dicembre p.v. in località da stabilire.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERGALLO
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Buffalora (BS) il 31 luglio u.s. tra il
campione Alessio LORUSSO (Soc. Boxe Loreni) e lo sfidante ufficiale Iuliano GALLO
(Graziano Loreni).
Alessio LORUSSO ha conservato il titolo battendo l’avversario ai punti.
Il pugile Jonathan SANNINO (ASD Spes Fortitude) è stato nominato sfidante ufficiale di
LORUSSO.
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione dell’incontro tra LORUSSO e SANNINO. Le offerte
dovranno pervenire alla FPI entro le ore 12:00 del 21 settembre p.v. all’indirizzo email
segreteria@pec.fpi.it e dovranno avere come oggetto “Campionato d’Italia pesi
Supergallo”.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà
annullata.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI PIUMA
L’incontro tra il campione Suat LAZE (Graziano Loreni) e lo sfidante ufficiale Davide TASSI
(ASD Pug. Massese) avrà luogo il 24 ottobre p.v. a Massa – Organiz. Soc. Boxe Loreni.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERPIUMA
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Grosseto il 7 agosto u.s. tra Nicola
CIPOLLETTA (Soc. Rosanna Conti Production) e Mario ALFANO (ASD Colonna), valevole
per il titolo vacante.
Mario ALFANO ha conquistato il titolo battendo l’avversario per KOT alla 2^ ripresa.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI LEGGERI
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Sora (FR) il 28 agosto u.s. tra Vincenzo
FINIELLO (Soc. BBT Boxing Team) e Luca MACCARONI (Graziano Loreni), valevole per il
titolo vacante.
Vincenzo FINIELLO ha conquistato il titolo battendo l’avversario ai punti.
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CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERWELTER
La Soc. OPI 82 si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro tra Vincenzo
BEVILACQUA (ASD Phoenix Gym) e Orlando FIORDIGIGLIO (Christian Cherchi), valevole
per il titolo vacante.
Il combattimento avrà luogo in data e località da stabilire.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDI
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Porto Viro (RO) il 21 agosto u.s. tra il
campione Etinosa OLIHA (Graziano Loreni) e lo sfidante Andrea RONCON (ASD Boxe
Cavarzere) – Difesa volontaria.
Etinosa OLIHA ha conservato il titolo battendo l’avversario ai punti.
Il pugile Salvatore ANNUNZIATA (Graziano Loreni) è stato nominato sfidante ufficiale di
OLIHA.
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione dell’incontro tra OLIHA e ANNUNZIATA. Le offerte
dovranno pervenire alla FPI entro le ore 12:00 del 21 settembre p.v. all’indirizzo email
segreteria@pec.fpi.it e dovranno avere come oggetto “Campionato d’Italia pesi Medi”.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà
annullata.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERMEDI
Il pugile Alessandro GODDI (ASD Villacidro Boxe) ha rinunciato alla qualifica di co/sfidante.
Al momento non sono presenti in classifica pugili che possano ricoprire la carica di
co/sfidante di Luca CAPUANO (Soc. OPI 82) per la disputa del titolo vacante.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDIOMASSIMI
L’incontro tra Adriano SPERANDIO (Soc. BBT Boxing Team) e Luca SPADACCINI (Massimo
Brognara), valevole per il titolo vacante, avrà luogo il 31 ottobre p.v. a Monterotondo (RM)
– Organiz. Soc. BBT Boxing Team.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MASSIMI LEGGERI
La Soc. BBT Boxing Team si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro tra il
campione Francesco VERSACI (ASD Amaranto Boxe) e lo sfidante ufficiale Mattia FARAONI
(Soc. BBT Boxing Team).
Il combattimento avrà luogo in data e località da stabilire.
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CAMPIONATO D’EUROPA PESI MOSCA
L’E.B.U. ha comunicato che il pugile Andrew SELBY (GB) ha rinunciato alla qualifica di
co/sfidante.
Di conseguenza, l’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato tra Mohammed
OBBADI (IT/Christian Cherchi) e Angel MORENO (ES).
Termine asta o trattativa privata: 30/09/2020 ore 12:00
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CAMPIONATO D’EUROPA PESI GALLO
L’E.B.U. ha comunicato che Paul BUTLER (GB) ha rinunciato alla qualifica di sfidante
ufficiale per disputare un titolo mondiale IBF.
Il 14 novembre p.v. in Gran Bretagna il campione Karim GUERFI (FR) difenderà
volontariamente il titolo contro Lee McGREGOR (GB) – Organiz. MTK Global
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERPIUMA
L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Wakefield (UK) il 5 settembre u.s.
tra il campione Samir ZIANI (FR) e lo sfidante Alex DILMAGHANI (GB) – Difesa volontaria.
Samir ZIANI ha conservato il titolo battendo l’avversario per KOT alla 12° ripresa. Dovrà
ora difenderlo, in termini brevi, contro lo sfidante ufficiale Martin Joseph WARD (GB).
Termine asta o trattativa privata: 30/09/2020 ore 12:00
CAMPIONATO D’EUROPA PESI LEGGERI
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra Gianluca CEGLIA (IT/ASD Boxe San Valentino) e
Edis TATLI (FI), valevole per il titolo vacante, sarà disputato il 12 dicembre p.v. in
Finlandia, in località da stabilire – Organiz. Maki Boxing.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERWELTER
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra il campione Sergio GARCIA (ES) e lo sfidante
ufficiale Dylan CHARRAT (FR) sarà disputato il 5 dicembre p.v. a Torrelavega (ES) –
Organiz. Maravilla Box.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI MASSIMI LEGGERI
L’E.B.U. ha comunicato che il pugile Lawrence OKOLIE (GB) ha rinunciato alla qualifica di
campione per disputare un titolo mondiale.
Di conseguenza, l’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato tra Tommy
McCARTHY (GB) e Bilal LAGGOUNE (BE).
Termine asta o trattativa privata: 23/09/2020 ore 12:00

CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI SUPERMEDI
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro valevole per il titolo vacante tra Sanna TURUNEN
(FI) e Elena SIKMASHVILI (GE) in programma per il 19 settembre p.v. a Tallin è stato
rinviato, causa COVID-19, in data da stabilire.
CAMPIONATO DEL MONDO I.B.O. PESI SUPERPIUMA
Il 6 novembre p.v. a Fondi (LT) Michael MAGNESI (IT/BBT Boxing Team) tenterà la
conquista del titolo mondiale vacante I.B.O. dei pesi superpiuma contro Patrick
KINIGAMAZI (RUANDA). Organiz. BBT Boxing Team.
IL SETTORE PRO

