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COMUNICATO n. 29 dell’8 giugno 2021
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERGALLO
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Brescia il 15 maggio u.s. tra il campione Jonathan SANNINO
(ASD Spes Fortitude) e lo sfidante Mattia DE BIANCHI (Graziano Loreni), valevole per la difesa volontaria.
Mattia DE BIANCHI ha conquistato il titolo battendo l’avversario ai punti. Dovrà ora difenderlo contro lo
sfidante ufficiale Luca RIGOLDI (SSD Promo Boxe Italia).
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione dell’incontro DE BIANCHI vs RIGOLDI. Le offerte dovranno pervenire alla
FPI entro le ore 12:00 del 18 giugno 2021 all’indirizzo email settorepro@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
Il pugile Emiliano SALVINI ha rinunciato alla qualifica di co/sfidante dei pesi Piuma. Pertanto, l’incontro tra
TASSI e SALVINI in programma il 23 luglio p.v. a Siena è stato annullato.
Al momento non sono presenti in classifica pugili idonei che possano ricoprire la carica di co/sfidante di
Davide TASSI per la disputa del titolo vacante.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERPIUMA
E’ stato raggiunto l’accordo a trattativa privata per l’organizzazione dell’incontro tra il campione Mario
ALFANO (Soc. Promo Boxe Italia) e lo sfidante ufficiale Michele BROILI (ASD Ardita Trieste).
Il combattimento sarà organizzato dalla Soc. Promo Boxe Italia e avrà luogo in data e località da stabilire.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI LEGGERI
L’incontro tra il campione Vairo LENTI (Soc. Rosanna Conti Pr.) e lo sfidante ufficiale Luca MACCARONI (ASD
Triestina Pino Culot) avrà luogo il 16 luglio p.v. a Grosseto – Organiz. Soc. Rosanna Conti Pr.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI WELTER
L’incontro tra il campione Nicholas ESPOSITO (Soc. OPI 82) e lo sfidante ufficiale Emanuele CAVALLUCCI (Soc.
Rosanna Conti Pr.) in programma per il 25 giugno p.v. a Milano è stato posticipato al mese di luglio.
Prossimamente la Soc. Organiz. Soc. OPI 82 comunicherà data e luogo di svolgimento del suddetto incontro.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDI
L’incontro tra il campione Etinosa OLIHA (Graziano Loreni) e lo sfidante ufficiale Francesco LEZZI (ASD Pienza
Boxe Molfetta) avrà luogo il 2 luglio p.v. ad Asti – Organiz. Soc. Promo Boxe Italia.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERMEDI
L’incontro valevole per la difesa volontaria tra il campione Ivan ZUCCO (SSD OPI 82) e lo sfidante Ignazio
CRIVELLO (ASD Pug. Giordano B.C.) in programma il 19 giugno p.v. a Milano è stato posticipato al 21 luglio a
Verbania (VB) – Organiz. Soc. OPI 82
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDIOMASSIMI
L’incontro tra il campione Adriano SPERANDIO (Soc. Promo Boxe Italia) e lo sfidante ufficiale Stefano
ABATANGELO (Soc. Promo Boxe Italia) in programma il 30 luglio p.v. è stato anticipato al 2 luglio p.v. ad Asti
– Organiz. Soc. Promo Boxe Italia.
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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 il 16 luglio p.v. a Roma.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MASSIMI
Il pugile Angelo RIZZO è stato nominato “supplente” dell’incontro Ivan D’ADAMO vs Paolo IANNUCCI,
valevole per la difesa ufficiale.

CAMPIONATO D’EUROPA PESI GALLO
L’E.B.U. ha comunicato che la MTK Global -UK- si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro tra il
campione Lee McGREGOR e lo sfidante ufficiale Vincent LEGRAND.
Il combattimento avrà luogo a Bolton in data da stabilire.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERGALLO
L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Manchester il 15 maggio u.s. tra il campione Gamal
YAFAI (GB) e lo sfidante Jason CUNNIGHAM (GB) – Difesa volontaria.
Jason CUNNIGHAM ha conquistato il titolo battendo l’avversario ai punti. Dovrà ora difenderlo contro lo
sfidante ufficiale Brad FOSTER (GB).
Termine asta o trattativa privata: 14/06/2021 ore 12:00
CAMPIONATO D’EUROPA PESI PIUMA
L’E.B.U. ha comunicato che Jordan GILL (GB) sarà lo sfidante ufficiale del campione Andoni GAGO (ES).
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 PESI SUPERPIUMA
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra il campione Samir ZIANI (FR) e lo sfidante ufficiale John CARTER (ES)
avrà luogo il 10 luglio p.v. a Granada (ES) – Organiz. MGZ Promotions.
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, in programma per il 19 giugno p.v. in Finlandia è stato posticipato al 14 agosto
sempre in Finlandia, in località da stabilire - Organiz. Maki Boxing
CAMPIONATO D’EUROPA PESI WELTER
L’EBU ha indetto l’asta per l’aggiudicazione dell’incontro tra il campione David AVANESYAN (RU) e lo sfidante
ufficiale Jordy WEISS (GB).
Le offerte dovranno pervenire alla Segreteria Europea entro le ore 12:00 del 16 giugno p.v. Tuttavia, se entro
la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERWELTER
L’EBU ha comunicato che il pugile Sergio GARCIA (ES) ha abbandonato il titolo di campione europeo dei pesi
superwelter.
Di conseguenza, il titolo vacante sarà disputato, in termini brevi, tra Dylan CHARRAT (FR) e Kerman
LEJARRAGA (ES).
Le offerte per l’organizzazione del suddetto incontro dovranno pervenire alla Segreteria Europea entro le ore
12:00 del 9 giugno p.v. 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 SUPERMEDI
L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Manchester il 15 maggio u.s. tra Giovanni DE
CAROLIS (IT/Soc. BBT Boxing Team) e Lerrone RICHARDS (GB), valevole per il titolo vacante.
Lerrone RICHARDS ha conquistato il titolo battendo l’avversario ai punti.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI MEDIOMASSIMI
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro valevole per il titolo vacante tra Igor MICHALKHIN (RU) e Mathieu
BAUDERLIQUE (FR) sarà disputato il 24 luglio p.v. a Cap d’Agde (Francia) – Organiz. EC BoxPromotion Gmbh
CAMPIONATO D’EUROPA PESI MASSIMI LEGGERI
L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Manchester il 15 maggio u.s. tra il campione Tommy
McCARTHY (GB) e lo sfidante Alexandru JUR (RO) – Difesa volontaria.
Tommy McCARTHY ha conservato il titolo battendo l’avversario per KO alla 6^ ripresa. Dovrà ora difenderlo
contro lo sfidante ufficiale Krszystof WLODARCZYK (PL).
Nel frattempo, prima della difesa ufficiale, McCARTHY difenderà volontariamente il titolo entro il mese di
luglio in località da stabilire, contro un avversario che sarà comunicato prossimamente – Organiz. Matchroom
Sports.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI MASSIMI
L’EBU ha comunicato che il campione Joe JOYCE (GB) difenderà volontariamente il titolo entro il mese di
luglio in località da stabilire, contro un avversario che sarà comunicato prossimamente. Di conseguenza, l’asta
indetta per il 14 giugno p.v. per l’aggiudicazione dell’incontro tra il campione Joe JOYCE (GB) e lo sfidante
ufficiale Marco HUCK (DE/AT) è stata annullata.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI MINIMOSCA
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro valevole per il titolo vacante tra Marie CONNAN (FR) e Joana SUAREZ
(ES) in programma il 12 giugno, è stato posticipato al 28 agosto sempre a Vendome (FR), causa positività al
COVID-19 della pugile Joana Suarez.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI SUPERPIUMA
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra la campionessa Elhem MEKHALED e la sfidante ufficiale Rima AYADI
sarà disputato il 16 luglio p.v. a Feyzin, Lione. Organiz. MTK Global -UK
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI WELTER
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro valevole per il titolo vacante tra Olivia BELKACEM (CH) e Oshin DERIEUX
(BE) in programma il 26 giugno p.v. a Freiburg (CH) è stato posticipato all’inizio del mese di settembre a causa
di un infortunio di Olivia Belkacem.
IL SETTORE PRO

