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COMUNICATO n. 20 del 27 aprile 2022
CAMPIONATO D’ITALIA PESI GALLO
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Milano il 9 aprile u.s. tra il campione Vincenzo PICARDI (Soc.
Promo Italia) e lo sfidante ufficiale Claudio GRANDE (Soc. Promo Boxe Italia).
Vincenzo PICARDI ha conservato il titolo battendo l’avversario ai punti.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI PIUMA
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Ferrara il 26 marzo u.s. tra Mattia MUSACCHI (ASD Pug.
Padana Vigor) e Mattia OCCHINERO (M. Delle Fave), valevole per il titolo vacante.
Mattia OCCHINERO ha conquistato il titolo battendo l’avversario per KO alla 3° ripresa.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERPIUMA
Il pugile Daniele LIMONE (Soc. Promo Boxe Italia) ha abbandonato il titolo di campione italiano.
L’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato tra Nicola HENCHIRI (Soc. Promo Boxe Italia) e Catalin
Ionut IONESCU (ASD Padariso Boxe Lastra a Signa).
E’ indetta l’asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire alla FPI entro le
ore 12:00 del 7 maggio p.v. all’indirizzo e‐mail settorepro@pec.fpi.it e dovranno avere come oggetto
“Campionato d’Italia pesi Superpiuma”.
Tuttavia, se entro la suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERLEGGERI
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Osimo (AN) il 26 marzo u.s. tra il campione Arblin KABA (F.
Ventura) e lo sfidante ufficiale Charlemagne METONYEKPON (Soc. BBT Boxing Team).
Charlemagne METONYEKPON ha conquistato il titolo battendo l’avversario ai punti.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI WELTER
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Cinisello Balsamo (MI) il 19 marzo u.s. tra il campione Nicholas
ESPOSITO (Soc. OPI 82) e lo sfidante ufficiale Tobia Giuseppe LORIGA (F. Ventura).
Nicholas ESPOSITO ha conservato il titolo battendo l’avversario ai punti.
Il 18 giugno p.v. a Rozzano (MI) il campione Nicholas ESPOSITO difenderà volontariamente il titolo contro
Alessio MASTRONUNZIO (ASD Phoenix Gym) – Organiz. Soc. OPI 82
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDI
Il pugile Gianluca PAPPALARDO (F. Ventura) è stato nominato sfidante ufficiale del campione Carlo DE
NOVELLIS (ASD Pug. De Novellis).
Il pugile Stefano CASTELLUCCI (A. De Clemente) 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 7 maggio 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.
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MASSIMI
E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Firenze il 9 aprile u.s. tra il campione Ivan D’ADAMO (A. De
Clemente) e lo sfidante ufficiale Eduardo GIUSTINI (Soc. Rosanna Conti Pr.).
Eduardo GIUSTINI ha conquistato il titolo battendo l’avversario per abbandono alla 6^ ripresa.
Il 7 luglio p.v. a Grosseto il campione Eduardo GIUSTINI difenderà volontariamente il titolo contro Paolo
IANNUCCI (M. Cavini) – Organiz. Soc. Rosanna Conti Pr.
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CAMPIONATO D’EUROPA PESI GALLO
L’E.B.U. ha comunicato che il pugile Alessio LORUSSO (IT) ha abbandonato il titolo di campione Unione
Europea dei pesi Gallo per disputare il titolo europeo vacante contro il co/sfidante Sebastian PEREZ (ES).
E’ stata indetta l’asta per l’aggiudicazione del suddetto incontro. Le offerte dovranno pervenire alla
Segreteria Europea entro le ore 12:00 del 12 maggio p.v.
Tuttavia, se entro a suddetta data verrà raggiunto l’accordo a trattativa privata, l’asta sarà annullata.
CAMPIONATO D’EUROPA PESI MEDI
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro valevole per la difesa volontaria tra il campione Matteo SIGNANI
(IT/Christian Cherchi) e lo sfidante Anderson PRESTOT (FR) avrà luogo il 24 giugno p.v. a Massy (FR) – Organiz.
Europrom.

CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI SUPERMOSCA
L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro valevole per il titolo vacante tra Giuseppina DI STEFANO (IT/All Boxing
Team) e Stephanie SILVA (IT/Phoenix Gym) avrà luogo il 30 aprile p.v. a Roma – Organiz. OPI 82

CAMPIONATO D’EUROPA FEMMINILE PESI PIUMA
L’E.B.U. ha comunicato che dopo la rinuncia, a causa di altri impegni, della co/sfidante Jennifer MIRANDA
(ES), il titolo vacante sarà disputato tra Nahed KHARCHI (FR) e Anna Lisa BROZZI (IT) il 21 maggio p.v. a Nizza
(FR) – Organizz. Niss Noble Art.
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