Prot. n. 909

COMUNICATO N. 20 DEL 3 MAGGIO 2021

CAMPIONATO D’ITALIA PESI GALLO
L’asta per l’aggiudicazione dell’incontro tra il campione Vincenzo PICARDI (Soc. Promo Boxe Italia) e lo
sfidante ufficiale Alessio LORUSSO (SSD Fight Club Fragomeni) è andata deserta. Viene pertanto indetta
nuova asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire alla FPI entro le ore
12.00 del 13 maggio p.v. all’indirizzo email settorepro@pec.fpi.it e dovranno avere come oggetto
“Campionato d’Italia pesi gallo”.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERGALLO
L’incontro tra il campione Jonathan SANNINO (ASD Spes Fortitude) e lo sfidante Mattia DE BIANCHI (Graziano
Loreni), in programma il 14 maggio p.v. a Brescia, è stato posticipato al 15 maggio sempre a Brescia – Organiz.
Soc. Promo Boxe Italia.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI PIUMA
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Roma il 26 marzo u.s. tra Christopher MONDONGO (Soc. BBT
Boxing Team) e Suat LAZE (ASD Suat Boxe).
Christopher MONDONGO ha conquistato il titolo battendo l’avversario per Vittorio Tecnica ai punti alla 7^
ripresa, ma in seguito lo ha abbandonato per disputare un titolo internazionale.
L’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato tra Davide TASSI (ASD Pug. Massese) ed Emiliano
SALVINI (ASD Champion Club). Mattia MUSACCHI (ASD Padana Vigor) è stato nominato “supplente” del
suddetto incontro.
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del match TASSI vs SALVINI. Le offerte dovranno pervenire alla FPI entro
le ore 12.00 del 13 maggio p.v. all’indirizzo email settorepro@pec.fpi.it e dovranno avere come oggetto
“Campionato d’Italia pesi piuma”.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI LEGGERI
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Livorno l’11 aprile u.s. tra Gianluca PICARDI (Soc. Promo Boxe
Italia) e Vairo LENTI (Soc. Rosanna Conti Pr.), valevole per il titolo vacante.
Vairo LENTI ha conquistato il titolo battendo l’avversario ai punti. Dovrà ora difenderlo contro lo sfidante
ufficiale Luca MACCARONI (ASD Triestina Pino Culot). Marvin DEMOLLARI (ASD Pug. Lucchese) è stato
nominato “supplente” del suddetto incontro.
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del match LENTI vs MACCARONI. Le offerte dovranno pervenire alla FPI
entro le ore 12.00 del 13 maggio p.v. all’indirizzo email settorepro@pec.fpi.it e dovranno avere come oggetto
“Campionato d’Italia pesi leggeri”.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI WELTER
La Soc. OPI 82 si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro tra il campione Nicholas ESPOSITO
(Soc. OPI 82) e lo sfidante ufficiale Emanuele CAVALLUCCI (Soc. Rosanna Conti Pr.).
Il combattimento avrà luogo in data e località da stabilire.
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Segue Comunicato n. 20 del 03/05/2021

CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERWELTER
Il pugile Damiano FALCINELLI (Soc. BBT Boxing Team) ha abbandonato il titolo italiano per disputare un titolo
intercontinentale.
L’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato tra Orlando FIORDIGIGLIO (Christian Cherchi) e
Vincenzo BEVILACQUA (ASD Phoenix Gym). Mirko DI CARLANTONIO (ASD Bellusci Boxe Pr.) è stato nominato
“supplente” del suddetto incontro.
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del match FIORDIGIGLIO vs BEVILACQUA. Le offerte dovranno pervenire
alla FPI entro le ore 12.00 del 13 maggio p.v. all’indirizzo email settorepro@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
Il pugile Fabio MASTROMARINO (Soc. BBT Boxing Team) ha rinunciato alla qualifica di sfidante ufficiale.
Di conseguenza, l’incontro valevole per la difesa ufficiale sarà disputato tra il campione Etinosa OLIHA
(Graziano Loreni) e Francesco LEZZI (ASD Pienza Boxe Molfetta). L’incontro sarà organizzato dalla Soc. Promo
Boxe Italia e si disputerà entro la fine di giugno, primi di luglio in località da stabilire.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERMEDI
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Milano il 16 aprile u.s. tra Ivan ZUCCO (Soc. OPI 82) e Luca
CAPUANO (Soc. OPI 82), valevole per il titolo vacante.
Ivan ZUCCO ha conquistato il titolo battendo l’avversario per abbandono alla 6^ ripresa.
Il 19 giugno p.v. a Milano Ivan ZUCCO difenderà volontariamente il titolo contro Ignazio CRIVELLO (ASD Pug.
Giordano B. C.) – Organiz. Soc. OPI 82.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDIOMASSIMI
L’asta per l’aggiudicazione dell’incontro tra il campione Adriano SPERANDIO (Soc. Promo Boxe Italia) e lo
sfidante ufficiale Stefano ABATANGELO (Soc. Promo Boxe Italia) è andata deserta. Viene pertanto indetta
nuova asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire alla FPI entro le ore
12.00 del 13 maggio p.v. all’indirizzo email settorepro@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.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MASSIMI
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a S. Elia Fiumerapido (FR) il 14 marzo u.s. tra Ivan D’ADAMO
(ASD Boxe De Clemente-Avezzano) e Eduardo GIUSTINI (Soc. Rosanna Conti Pr.), valevole per il titolo vacante.
Ivan D’ADAMO ha conquistato il titolo battendo l’avversario per KOT alla 8^ ripresa. Dovrà ora difenderlo
contro lo sfidante ufficiale Paolo IANNUCCI (Monia Cavini).
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire alla FPI entro le
ore 12.00 del 13 maggio p.v. all’indirizzo email settorepro@pec.fpi.it e dovranno avere come oggetto
“Campionato d’Italia pesi massimi”.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
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CAMPIONATO D’EUROPA PESI MOSCA
L’E.B.U. ha comunicato che la Maravilla Boxe – Spagna – si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione
dell’incontro tra Angel MORENO (ES) e Juan HINOSTROZA (ES), valevole per il titolo vacante.
Il combattimento avrà luogo in data e località da stabilire.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI GALLO
L’E.B.U. ha indetto l’asta per l’aggiudicazione dell’incontro tra il campione Lee McGREGOR (GB) e lo sfidante
ufficiale Vincent LEGRAND (FR).
Le offerte dovranno pervenire alla Segreteria europea entro le ore 12.00 del 19 maggio p.v. Tuttavia, se
entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERGALLO
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra il campione Gamal YAFAI (GB) e lo sfidante Jason CUNNIGHAM (GB)
– Difesa volontaria – avrà luogo il 15 maggio p.v. a Manchester – Organiz. Matchroom Sports.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI PIUMA
L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Barcellona il 23 aprile u.s. tra il campione Andoni
GAGO (ES) e lo sfidante ufficiale Gavin McDONNELL (GB).
Il match è terminato con il verdetto di pari tecnico alla 5^ ripresa e, pertanto, Andoni GAGO ha conservato il
titolo.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI LEGGERI
L’E.B.U. ha comunicato che la Maki Boxing – Finlandia – si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione
dell’incontro tra Gianluca CEGLIA (IT/ASD Boxe San Valentino) e Edis TATLI (FI), valevole per il titolo vacante.
Il combattimento avrà luogo il 19 giugno p.v. in Finlandia.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERLEGGERI
L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Barcellona il 23 aprile u.s. tra il campione Sandor
MARTIN (ES) e lo sfidante Kay PROSPERE (GB) – difesa volontaria -.
Sandor MARTIN ha conservato il titolo battendo l’avversario ai punti. Dovrà difenderlo contro lo sfidante
ufficiale Enouch POULSEN (DK) in data e località da stabilire.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERWELTER
L’E.B.U. ha comunicato che la All Star Boxing – Francia – si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione
dell’incontro tra il campione Sergio GARCIA (ES) e lo sfidante ufficiale Dylan CHARRAT (FR).
Il combattimento avrà luogo in data e località da stabilire.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI MEDI
L’E.B.U. ha comunicato che è stato raggiunto l’accordo a trattativa privata per l’organizzazione dell’incontro
tra il campione Matteo SIGNANI (IT/Christian Cherchi) e lo sfidante ufficiale Ruben DIAZ (ES).
Il combattimento sarà organizzato dalla Soc. OPI 82 e avrà luogo nel mese di giugno p.v. in località da stabilire.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERMEDI
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra Giovanni DE CAROLIS (IT/Soc. BBT Boxing Team) e Lerrone
RICHARDS (GB), valevole per il titolo vacante, avrà luogo il 15 maggio p.v. a Manchester – Organiz.
Matchrooms Sports.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI MASSIMI LEGGERI
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra il campione Tommy McCARTHY (GB) e lo sfidante Alexandru JUR
(RO) – Difesa volontaria – avrà luogo il 15 maggio p.v. a Manchester – Organiz. Matchroom Sports.
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CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI PAGLIA
L’E.B.U. ha comunicato che la campionessa Joana PASTRANA (ES) difenderà volontariamente il titolo il 26
giugno p.v. a Madrid contro Anne Sophe DA COSTA (FR) – Organiz. Tundra Boxing Spain.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI MOSCA
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro valevole per la difesa ufficiale sarà disputato tra la campionessa Ewelina
PEKALSKA (PL) e la sfidante Justine LALLEMAND (FR).
Le parti sono in trattativa. Qualora non dovessero raggiungere un accordo entro i termini, sarà indetta l’asta
per l’aggiudicazione dell’incontro.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI GALLO
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra la campionessa Melania SORROCHE (ES) e la sfidante ufficiale Elodie
BOUKLAKA (FR), in programma l’8 maggio p.v. a Barcellona, è stato rinviato. Il match dovrebbe avere luogo
entro la prima metà di giugno p.v.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI SUPERGALLO
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro valevole per la difesa ufficiale sarà disputato tra la campionessa Mary
ROMERO (ES) e la sfidante Amy TIMLIN (GB).
Termine asta o trattativa privata: 10 maggio p.v. ore 12.00.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI LEGGERI
L’E.B.U. ha comunicato che la Tymex Boxing Promotions – Mr Garbowski – si è aggiudicata l’asta per
l’organizzazione dell’incontro tra Jelena JANICIVIEK (RS/DE) e Oleksandra SIDORENKO (PL), valevole per il
titolo vacante.
Il combattimento avrà luogo il 14 agosto p.v. a Pionki (PL).
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI SUPERLEGGERI
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra Djamila GONTARUK (BE) e Olena MEVDEDEKO (UA), valevole per il
titolo vacante, avrà luogo il 5 giugno p.v. a Visè (Belgio).
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