Prot. n. 1727

COMUNICATO n. 44 del 14 settembre 2021
CAMPIONATO D’ITALIA PESI GALLO
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Stintino il 6 agosto u.s. tra il campione Vincenzo PICARDI e lo
sfidante ufficiale Cristian ZARA.
Vincenzo PICARDI (Soc. Promo Boxe Italia) ha conservato il titolo battendo l’avversario ai punti. Dovrà ora
difenderlo contro lo sfidante ufficiale Gianluca CONSELMO (F. Ventura).
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire alla FPI entro le
ore 12.00 del 24 settembre p.v. all’indirizzo e-mail 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 LEGGERI
Il pugile Marvin DEMOLLARI (Soc. BBT Boxing Team) è stato nominato sfidante ufficiale del campione Vairo
LENTI (Soc. Rosanna Conti Pr.).
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire alla FPI entro le
ore 12.00 del 24 settembre p.v. all’indirizzo e-mail 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 SUPERLEGGERI
Il pugile Daniele ZAGATTI (ASD Pug. Padana Vigor) è stato nominato sfidante ufficiale del campione Arblin
KABA (F. Ventura). Charlemagne METONYEKPON (ASD Boxing Club Castelfidardo) è stato nominato
“supplente” del suddetto incontro.
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire alla FPI entro le
ore 12.00 del 24 settembre p.v. all’indirizzo e-mail settorepro@pec.fpi.it e dovranno avere come oggetto
“Campionato d’Italia pesi Superleggeri”.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
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.) avrà luogo il 1° ottobre p.v. a Milano – Organiz. Soc. OPI 82.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERWELTER
E’ stato raggiunto l’accordo a trattativa privata per l’organizzazione dell’incontro tra Mirko DI CARLANTONIO
(ASD Bellusci Boxe Pr.) e Marco PAPASIDERO (ASD Pug. Pratese).
Il combattimento sarà organizzato dalla ASD Bellusci Boxe Promotion e avrà luogo il 16 ottobre p.v. a Roma.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDI
La Soc. Promo Boxe Italia si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro tra il campione Etinosa
OLIHA (Soc. Promo Boxe Italia) e lo sfidante ufficiale Khalil EL HARRAZ (Soc. BBT Boxing Team).
Il combattimento avrà luogo in data e località da stabilire.
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CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERMEDI
E’ stato raggiunto l’accordo a trattativa privata per l’organizzazione dell’incontro tra il campione Ivan ZUCCO
(Soc. OPI 82) e lo sfidante ufficiale Alessandro GODDI (ASD Accademia Pug. Alexander).
Il combattimento sarà organizzato dalla Soc. OPI 82 e avrà luogo in data e località da stabilire.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDIOMASSIMI
La Soc. Promo Boxe Italia si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro tra il campione Adriano
SPERANDIO (Soc. Promo Boxe Italia) e lo sfidante ufficiale Luca SPADACCINI (M. Delle Fave).
Il combattimento avrà luogo in data e località da stabilire.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MASSIMI LEGGERI
Il pugile Matteo RONDENA (ASD Hurricane Boxing Club) è stato nominato sfidante ufficiale del campione
Mattia FARAONI (Soc. BBT Boxing Team).
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire alla FPI entro le
ore 12.00 del 24 settembre p.v. all’indirizzo e-mail settorepro@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.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MASSIMI
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Sora il 4 settembre u.s. tra il campione Ivan D’ADAMO (ASD
Boxe De Clemente-Avezzano) e lo sfidante ufficiale Paolo IANNUCCI (M. Cavini).
Ivan D’ADAMO ha conservato il titolo battendo l’avversario ai punti.

CAMPIONATO D’EUROPA PESI PIUMA
L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Marbella il 13 agosto u.s. tra il campione Andoni
GAGO (ES) e lo sfidante Karim GUERFI (FR) - Difesa volontaria. Karim GUERFI ha conquistato il titolo battendo
l’avversario ai punti.
Dovrà ora difenderlo contro lo sfidante ufficiale Jordan GILL (GB).
Il suddetto incontro sarà organizzato da Matchroom Sport in data e località da definire.
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, avrà luogo l’11 dicembre p.v. ad Helsinki – Organiz. Maki Boxing.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERLEGGERI
L’E.B.U. ha comunicato che il pugile Sandor MARTIN (ES) ha abbandonato il titolo di campione europeo dei
pesi superleggeri.
L’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato da Enoch POULSEN (DK) e un avversario che sarà
comunicato prossimamente.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERMEDI
L’E.B.U. ha indetto l’asta per l’aggiudicazione dell’incontro tra il campione Lerrone RICHARDS (GB) e lo
sfidante ufficiale John RIDER (GB).
Termine asta o trattativa privata: 22 settembre p.v. ore 12.00.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI MASSIMI
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato, in termini brevi, tra Marco
HUCK (DE/AT) e Agit KABAYEL (DE).
Termine asta o trattativa privata: 22 settembre p.v. ore 12.00.
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CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI MINIMOSCA
L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Vendome il 28 agosto u.s. tra Marie CONNAN (FR) e
Joana SUAREZ (ES), valevole per il titolo vacante.
Joana SUAREZ ha conquistato il titolo battendo l’avversaria ai punti. Dovrà ora difenderlo contro la sfidante
ufficiale Anna LEVINA ((RU).
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 MOSCA
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato tra Justine LALLEMAND (FR)
e Elena SAVELEVA (RU).
Termine asta o trattativa privata: 22 settembre p.v. ore 12.00.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI SUPERMOSCA
L’E.B.U. ha indetto l’asta per l’aggiudicazione dell’incontro tra la campionessa Ashley BRACE (GB) e la sfidante
ufficiale Saida BUKVIC (RS).
Termine asta o trattativa privata: 27 settembre p.v. ore 12.00.
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
BOUCHLAKA (FR) avrà luogo il 5 novembre p.v. a Madrid – Organiz. Emporio Promotions.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI WELTER
L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Friburgo il 28 agosto u.s. tra Olivia BELKACEM (CH)
e Oshin DERIUW (BE), valevole per il titolo vacante.
Oshin DERIUW ha conquistato il titolo battendo l’avversaria ai punti.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI SUPERWELTER
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato tra Marianne AHLBORG
(SE) e Priscilla PETERLE (FR).
Termine asta o trattativa privata: 4 ottobre p.v. ore 12.00.

IL SETTORE PRO

