Prot. n. 2443

COMUNICATO n. 60 del 1° dicembre 2021
CAMPIONATO D’ITALIA PESI GALLO
Il pugile Claudio GRANDE (Soc. Promo Boxe Italia) è stato nominato sfidante ufficiale del campione Vincenzo
PICARDI (Soc. Promo Boxe Italia).
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire alla FPI entro le
ore 12:00 dell’11 dicembre 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 SUPERGALLO
E’ stato raggiunto l’accordo a trattativa privata per l’organizzazione dell’incontro tra Vincenzo LA FEMINA
(Soc. OPI 82) e Matteo LECCA (ASD Gymnasium Boxe Sassari), valevole per il titolo vacante.
Il combattimento sarà organizzato dalla Soc. OPI 82 e avrà luogo in data e località da stabilire.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI LEGGERI
La Soc. BBT Boxing Team si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro tra Marvin DEMOLLARI (Soc.
BBT Boxing Team) e Gianluca PICARDI (G. Loreni), valevole per il titolo vacante.
Il pugile Gianluca PICARDI, per problemi di lavoro, ha rinunciato alla qualifica di co/sfidante.
Di conseguenza, l’incontro sarà disputato tra Marvin DEMOLLARI e Fateh BENKORICHI (ASD Pug. Ottavio
Tazzi). Il combattimento avrà luogo il 26 dicembre p.v. a Lucca
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERLEGGERI
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Ferrara il 27 novembre u.s. tra il campione Arblin KABA e lo
sfidante ufficiale Daniele ZAGATTI.
Arblin KABA (F. Ventura) ha conservato il titolo battendo l’avversario ai punti.
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 Tobia Giuseppe LORIGA (F. Ventura).
Il combattimento avrà luogo in data e località da stabilire.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERWELTER
Il campione Marco PAPASIDERO (ASD Pug. Pratese) difenderà volontariamente il titolo contro Alessio
MASTRONUNZIO (ASD Phoenix Gym). Il combattimento avrà luogo il 14 gennaio 2022 a Prato – Organiz. ASD
Bellusci Boxe Pr.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDI
La Soc. Promo Boxe Italia si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro tra Khalil EL HARRAZ (Soc.
BBT Boxing Team) e Andrea RONCON (ASD Boxe Cavarzere‐Chioggia), valevole per il titolo vacante.
Il combattimento avrà luogo in data e località da stabilire.

CAMPIONATO D’ITALIA FEMMINILE PESI MOSCA
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Mazara del Vallo (TP) il 28 novembre u.s. tra Martina BERNILE
(ASD Rendoki Dojo 91026) e Consuelo PORTOLANI (ASD Vecchia Maniera), quest’ultima in sostituzione di
Giorgia SCOLASTRI.
Martina BERNILE ha conquistato il titolo battendo l’avversaria ai punti.
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CAMPIONATO D’EUROPA PESI GALLO
L’E.B.U. ha comunicato che è stata autorizzata la difesa volontaria del campione Lee McGREGOR (GB) contro
Narek ABGARYAN (AM/RU).
Il combattimento avrà luogo il 18 dicembre p.v. a Manchester – Organiz. Matchroom Sports.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI PIUMA
L’E.B.U. ha comunicato che il campione Karim GUERFI (FR), per problemi di salute, non potrà difendere il
titolo contro lo sfidante ufficiale Jordan GILL (GB) il prossimo 11 dicembre a Liverpool.
Il combattimento è stato rinviato a nuova data che sarà comunicata prossimamente.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERLEGGERI
L’E.B.U. ha comunicato che il pugile Massi TAHOUR (FR), per gravi problemi personali, non potrà combattere
il 7 gennaio p.v. a Copenaghen. Il Consiglio, a maggioranza, ha accettato che l’incontro valevole per il titolo
vacante venga disputato tra Enouch POULSEN (DK) e Franck PETITJEAN (FR), medesima data e località.
Massi TACHOUR sarà il prossimo sfidante ufficiale.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI MASSIMI LEGGERI
L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Sheffield il 13 novembre u.s. tra il campione Chris
Billam SMITH (GB) e lo sfidante Dylan BREGEON (FR) ‐ Difesa volontaria.
Chris Billam SMITH ha conservato il titolo battendo l’avversario ai punti. Dovrà ora difenderlo contro lo
sfidante ufficiale Fabio TURCHI (IT/Christian Cherchi).
Termine asta o trattativa privata: 09/12/2021 ore 12:00

CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI MOSCA
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra Justine LALLEMAND (FR) ed Elena SAVELEVA (RU), valevole per il
titolo vacante, in programma a Charleville (FR) il 10 dicembre p.v. è stato posticipato a fine gennaio 2022
Organiz. Charleville Boxe‐France.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI SUPERMOSCA
L’E.B.U. ha comunicato che Giuseppina DI STEFANO (IT/All Boxing Team) è stata nominata co/sfidante di
Saida BUKVIC (RS), per la disputa del titolo vacante.
E’ stata indetta l’asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire alla
Segreteria Europea entro le ore 12.00 del 9 dicembre p.v.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI GALLO
L’E.B.U. ha comunicato che Elodie BOUCHLAKA (FR), per problemi di salute, è stata rimossa dalla qualifica di
sfidante ufficiale della campionessa Melania SORROCHE (ES). Di conseguenza, l’incontro in programma il 4
dicembre p.v. a Barcellona è stato annullato.
Prossimamente sarà comunicato il nome della nuova sfidante ufficiale.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI SUPERGALLO
L’E.B.U. ha indetto l’asta per l’aggiudicazione dell’incontro tra la campionessa Mary ROMERO (ES) e la
sfidante ufficiale Maria CECCHI (IT/OPI 82).
Le offerte dovranno pervenire alla Segreteria Europea entro le ore 12.00 del 9 dicembre p.v.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI SUPERLEGGERI
L’E.B.U. ha indetto l’asta per l’aggiudicazione dell’incontro tra la campionessa Olena MEVDEDEKO (UA) e la
sfidante ufficiale Anissa BENYOUB (FR).
Le offerte dovranno pervenire alla Segreteria Europea entro le ore 12.00 del 9 dicembre p.v.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
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