Prot. n. 1479

COMUNICATO n. 51 del 19 ottobre 2020

CAMPIONATO D’ITALIA PESI PIUMA
Il pugile Suat LAZE (Graziano Loreni), a seguito di un infortunio, non potrà combattere il
prossimo 24 ottobre a Massa Carrara contro Davide TASSI (ASD Pug. Massese) e, pertanto,
ha abbandonato il titolo di campione italiano.
Nella suddetta data e località si disputerà il titolo vacante tra Davide TASSI e Emiliano
SALVINI (ASD Champion) - Organiz. Soc. Boxe Loreni.
Suat Laze sarà lo sfidante ufficiale del vincitore del suddetto titolo.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDIOMASSIMI
L’incontro tra Adriano SPERANDIO (Soc. BBT Boxing Team) e Luca SPADACCINI (Massimo
Brognara), valevole per il titolo vacante, in programma il 31 ottobre p.v. a Monterotondo
(RM), è stato rinviato al 21 novembre p.v. a Roma – Organiz. Soc. BBT Boxing Team.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MASSIMI
E’ stato raggiunto l’accordo a trattativa privata per l’organizzazione dell’incontro tra Ivan
D’ADAMO (ASD Boxe De Clemente-Avezzano) e Angelo RIZZO (SSD Rosanna Conti
Production), valevole per il titolo vacante.
Il combattimento sarà organizzato dalla Soc. Rosanna Conti Production e avrà luogo in data
e località da stabilire.
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CAMPIONATO D’EUROPA PESI MEDI
L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Caen (FR) il 10 ottobre u.s. tra il
campione Matteo SIGNANI (IT/Christian Cherchi) e lo sfidante Maxime BEAUSSIRE (FR) –
Difesa volontaria.
Matteo SIGNANI ha conservato il titolo battendo l’avversario per KO alla 2^ ripresa. Dovrà
ora difenderlo contro lo sfidante ufficiale Martin MURRAY (GB).
Termine trattativa privata: 31 ottobre 2020
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERMEDI
L’E.B.U. ha comunicato che il pugile Tyron ZEUGE (DE) non è in grado di combattere il 27
novembre p.v. in Germania contro Giovanni DE CAROLIS (IT/BBT Boxing Team).
Di conseguenza, il titolo vacante sarà disputato tra Giovanni De Carolis e un avversario il cui
nominativo sarà comunicato prossimamente.
Tyron Zeuge manterrà la posizione di sfidante ufficiale e combatterà contro il vincitore del
titolo vacante.
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CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI PAGLIA
L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Moralzarzal (Madrid) il 16 ottobre
u.s. tra Joana PASTRANA (ES) e Catalina DIAZ (ES), valevole per il titolo vacante.
Joana PASTRANA ha conquistato il titolo battendo l’avversaria ai punti.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI SUPERLEGGERI
L’E.B.U. ha comunicato che la GMG Promotion – Belgio – si è aggiudicata l’asta per
l’organizzazione dell’incontro tra Djamila GONTARUK (BE) e Jelena JANICIVIEK (RS),
valevole per il titolo vacante.
Il combattimento avrà luogo in data e località da stabilire.
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