Prot. n. 2029

COMUNICATO n. 53 del 19 ottobre 2021
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDIOMASSIMI
Il pugile Adriano SPERANDIO (Soc. Promo Boxe Italia) ha abbandonato il titolo italiano per disputare un titolo
internazionale.
L’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato tra Luca SPADACCINI (M. Delle Fave) e Vigan MUSTAFA’
(Monia Cavini)
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire alla FPI entro le
ore 12:00 del 29 ottobre p.v. all’indirizzo e-mail 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’EUROPA PESI SUPERGALLO
L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Birmingham il 9 ottobre u.s. tra il campione Jason
CUNNIGHAM (GB) e lo sfidante ufficiale Brad FOSTER (GB). Jason CUNNIGHAM ha conservato il titolo
battendo l’avversario ai punti.
Terry LE COUVOIR (FR) è stato nominato sfidante ufficiale del campione J. CUNNIGHAM.
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 tra il campione Samir ZIANI (FR) e lo sfidante ufficiale
Faroukh KOURBANOV (FR/BE) in programma il 30 ottobre p.v. a Verwiers (BE) è stato posticipato all’11
novembre p.v. a Herstal (BE) a seguito di un infortunio occorso a Samir Ziani – Organiz. Promotion GMG
Cheratte (BE).
CAMPIONATO D’EUROPA PESI WELTER
L’E.B.U. ha comunicato che Jordy WEISS (FR) è stato nominato sfidante ufficiale del campione David
AVANESYAN.
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 MEDI
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra il campione Matteo SIGNANI (IT/Christian Cherchi) e lo sfidante
ufficiale Ruben DIAZ (ES) avrà luogo il 5 novembre p.v. a Roma – Organz. OPI 82
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERMEDI
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato, in termini brevi, tra Jack
CULLEN (GB) e Petro IVANOV (UA).
Le offerte dovranno pervenire alla Segreteria Europea entro le ore 12:00 del 2 novembre p.v.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI MASSIMI LEGGERI
L’E.B.U. ha comunicato che il Consiglio in via del tutto eccezzionale ha autorizzato la difesa volontaria del
campione Chris Billam SMITH (GB) che sarà disputata il 13 novembre p.v. a Sheffield contro un avversario il
cui nominativo sarà comunicato prossimamente – Organiz. Matchroom Sports.
Di conseguenza, l’asta indetta per il 20 ottobre p.v. per l’aggiudicazione dell’incontro tra il campione Chris
Billam SMITH e lo sfidante ufficiale Fabio TURCHI (IT/Christian Cherchi) è stata annullata.
Dopo la suddetta difesa volontaria sarà indetta nuova asta tra il vincitore e lo sfidante ufficiale Fabio Turchi.
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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) in programma il 5 novembre p.v. a Madrid è stato annullato per mancato accordo tra la
società organizzatrice Emporio Promotions e l’emittente televisiva.
Di conseguenza, è stata indetta nuova asta le cui offerte dovranno pervenire alla Segreteria Europea entro
le ore 12:00 del 02/11/2021.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI SUPERPIUMA
L’E.B.U. ha comunicato che Elhem MEKHALED (FR) ha abbandonato il titolo di campionessa europea dei pesi
superpiuma per disputare un campionato del Mondo WBC.
Di conseguenza, il titolo vacante sarà disputato tra Delfine PERSOON e un’avversaria il cui nominativo sarà
comunicato prossimamente.
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