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COMUNICATO n. 57 del 12 novembre 2021
CAMPIONATO D’ITALIA PESI GALLO
L’asta per l’aggiudicazione dell’incontro Vincenzo PICARDI (Soc. Promo Boxe Italia) e lo sfidante ufficiale
Gianluca CONSELMO (F. Ventura) è andata deserta per la seconda volta.
Pertanto, in base a quanto stabilito dall’art. 106.2.a) del Regolamento del Settore Pro, il pugile Gianluca
CONSELMO decade dalla qualifica di sfidante ufficiale.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERGALLO
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Reggio Emilia il 15 ottobre u.s. tra Mattia DE BIANCHI (G.
Loreni) e lo sfidante ufficiale Luca RIGOLDI (Soc. Promo Boxe Italia).
Luca RIGOLDI ha conquistato il titolo battendo l’avversario ai punti, ma in seguito lo ha abbandonato per
disputare il titolo dell’Unione Europea.
L’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato tra Vincenzo LA FEMINA (Soc. OPI 82) e Matteo LECCA
(ASD Gymnasium Boxe Sassari).
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire alla FPI entro le
ore 12:00 del 22 novembre p.v. all’indirizzo e‐mail 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 LEGGERI
Il pugile Vairo LENTI (Soc. Rosanna Conti Pr.) ha abbandonato il titolo di campione italiano.
L’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato tra Marvin DEMOLLARI (Soc. BBT Boxing Team) e
Gianluca PICARDI (G. Loreni).
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire alla FPI entro le
ore 12:00 del 22 novembre 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 WELTER
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Milano il 1° ottobre u.s. tra Nicholas ESPOSITO (Soc. OPI82)
e lo sfidante ufficiale Emanuele CAVALLUCCI (Soc. Rosanna Conti Pr.).
Nicholas ESPOSITO ha conservato il titolo battendo l’avversario ai punti. Dovrà ora difenderlo contro lo
sfidante ufficiale Tobia Giuseppe LORIGA (F. Ventura). Il pugile Pietro ROSSETTI (Soc. BBT Boxing Team) è
stato nominato “supplente” del suddetto incontro.
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del match ESPOSITO vs LORIGA. Le offerte dovranno pervenire alla FPI
entro le ore 12:00 del 22 novembre p.v. all’indirizzo e‐mail settorepro@pec.fpi.it e dovranno avere come
oggetto “Campionato d’Italia pesi Welter”.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERWELTER
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Roma il 16 ottobre u.s. tra Mirko DI CARLANTONIO (ASD
Bellusci Boxe Pr.) e Marco PAPASIDERO (ASD Pug. Pratese), valevole per il titolo vacante.
Marco PAPASIDERO ha conquistato il titolo battendo l’avversario ai punti.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDI
Il pugile Etinosa OLIHA (Soc. Promo Boxe Italia) ha abbandonato il titolo di campione italiano.
L’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato tra Khalil EL HARRAZ (Soc. BBT Boxing Team) e Andrea
RONCON (ASD Boxe Cavarzere‐Chioggia). Il pugile Carlo DE NOVELLIS (ASD Pug. De Novellis) è stato nominato
“supplente” del suddetto incontro.
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del match EL HARRAZ vs RONCON. Le offerte dovranno pervenire alla
FPI entro le ore 12:00 del 22 novembre p.v. all’indirizzo e‐mail settorepro@pec.fpi.it e dovranno avere come
oggetto “Campionato d’Italia pesi Medi”.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
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CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERMEDI
Il pugile Dragan LEPEI è stato nominato “supplente” dell’incontro tra Ivan ZUCCO e Alessandro GODDI,
valevole per la difesa ufficiale.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDIOMASSIMI
La Soc. Rosanna Conti Pr. si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro tra Luca SPADACCINI (M.
Delle Fave) e Vigan MUSTAFA’ (Monia Cavini), valevole per il titolo vacante.
Il combattimento avrà luogo il 29 gennaio 2022 a Borgo S. Lorenzo (FI).
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MASSIMI LEGGERI
L’asta per l’aggiudicazione dell’incontro Mattia FARAONI (Soc. BBT Boxing Team) e lo sfidante ufficiale
Matteo RONDENA (ASD Team Hurricane) è andata deserta per la seconda volta.
Pertanto, in base a quanto stabilito dall’art. 106.2.a) del Regolamento del Settore Pro, il pugile Matto
RONDENA decade dalla qualifica di sfidante ufficiale.
Al momento non ci sono pugili idonei/disponibili per la nomina di sfidante ufficiale.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MASSIMI
A seguito dell’infortunio occorso al pugile Emanuele VENTURELLI (ASD Padana Vigor) e della rinuncia del
pugile Angelo RIZZO (Soc. Rosanna Conti Pr.) a disputare la “semifinale” dei pesi Massimi, è stata indetta
un’asta per l’aggiudicazione dell’incontro Eduardo GIUSTINI (Soc. Rosanna Conti Pr.) contro Claudio SQUEO
(Soc. BBT Boxing Team).
La Soc. Rosanna Conti Pr., aggiudicataria dell’asta per l’organizzazione del suddetto incontro, ha comunicato
che il combattimento sarà disputato a Firenze l’11 dicembre p.v.
Il vincitore sarà nominato prossimo sfidante ufficiale del campione Ivan D’ADAMO (A. De Clemente).

CAMPIONATO D’ITALIA FEMMINILE PESI MOSCA
Il 28 novembre p.v. a Mazara del Vallo (TP) si disputerà l’incontro tra Martina BERNILE (ASD Rendoki Dojo
91026) e Giorgia SCOLASTRI (ASD Boxing Arcesi Team), valevole per il titolo vacante – Organiz. OPI82

CAMPIONATO D’EUROPA PESI MOSCA
L’E.B.U. comunicato che Maravilla Boxe Spain si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro tra
Angel MORENO (ES) e Juan HINOSTROZA, valevole per il titolo vacante.
Il combattimento avrà luogo a Madrid in data da stabilire.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERPIUMA
L’E.B.U. ha comunicato che il campione Samir ZIANI (FR), per problemi di salute, ha rinunciato al titolo di
campione europeo dei pesi Superpiuma.
Di conseguenza, l’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato tra Faroukh KOURBANOV (FR/BE) e
Nicola HENCHIRI (IT) e avrà luogo l’11 dicembre p.v. a Herstal (Belgio).
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERLEGGERI
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra Enouch POULSEN (DK) e Massi TACHOUR (FR), valevole per il titolo
vacante, avrà luogo l’8 gennaio 2022 a Copenaghen – Organiz. Bettina Palle (DK)
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERWELTER
L’E.B.U. ha comunicato che il Consiglio, a maggioranza, ha autorizzato la difesa volontaria del campione
Kerman LEJARRAGA (ES) contro Jack FLATLEY (GB).

Il combattimento avrà luogo il 3 dicembre p.v. a Bilbao (ES) – Organiz. Matchroom Sports.
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CAMPIONATO D’EUROPA PESI MEDI
L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Roma il 5 novembre u.s. tra il campione Matteo
SIGNANI (IT/Christian Cherchi) e lo sfidante ufficiale Ruben DIAZ (ES). Matteo SIGNANI ha conservato il titolo
battendo l’avversario ai punti.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERMEDI
L’E.B.U. ha comunicato che dopo la rinuncia, a causa di infortunio, del co/sfidante Petro IVANOV (UA), il titolo
vacante sarà disputato tra Jack CULLEN (GB) e Emre CUKUR (FR) il 18 dicembre p.v. a Manchester – Organiz.
Matchroom Sports.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI MASSIMI LEGGERI
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro valevole per la difesa volontaria in programma il 13 novembre p.v. a
Sheffield sarà disputato tra il campione Chris Billam SMITH (GB) e lo sfidante Dylan BREGEON (FR) – Organiz.
OPI82.

CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI GALLO
L’E.B.U. ha comunicato che Rimer Box Spain si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro tra la
campionessa Melania SORROCHE (ES) e la sfidante ufficiale Elodie BOUCHLAKA (FR).
Il combattimento avrà luogo in data e località da stabilire.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI LEGGERI
L’E.B.U. ha comunicato che l’asta del 20 ottobre u.s. per l’incontro tra Jelena JANICIVIEK (RS/DE) e Oleksandra
SIDORENKO (PL) è stata annullata in attesa di un accordo tra le parti.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI WELTER
L’E.B.U. ha comunicato che Kirstie BAVINGTON (GB) sarà la sfidante ufficiale della campionessa Oshin
DERIEUW (BE).
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 SUPERWELTER
L’E.B.U. ha comunicato che Europrom (FR) si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro tra
Marianne AHLBORG (SE) e Priscilla PETERLE (FR), valevole per il titolo vacante.
Il combattimento avrà luogo in data e località da stabilire.
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