Presentazione del Presidente del Comitato Regionale Marche Gabriele Fradeani
Ancora una volta Giorgio Galeazzi organizza “l’Oscar del Pugilato – Premio Italia” giunto alla sua decima
edizione. Come lo scorso anno si svolgerà presso il Klass Hotel di Castelfidardo, il 24 maggio prossimo alle
ore 20. E’ un appuntamento immancabile da parte degli appassionati di boxe e non solo della nostra
regione: un appuntamento nazionale che fonda il suo riconoscimento in una organizzazione seria e precisa
ed in una competenza enciclopedica. Rammentiamo che nella serata verranno distribuiti riconoscimenti a
coloro che si sono particolarmente distinti nell’anno 2009. Due i premi: gli Oscar che vengono devoluti alle
eccellenze in campo nazionale, i Canguri che riguardano le figure marchigiane più meritorie. Le designazioni
vengono fatte da Giorgio Galeazzi sentiti i responsabili della Federazione nazionale e quelli regionali ed
hanno sempre avuto un coro unanime di apprezzamenti. Si indugerà anche, con un briciolo di nostalgia che
non potrà non colpire chi da molto tempo si appassiona ai nostri successi e, perché no, alle nostre
umanissime sconfitte. E’ il caso di quei tanti onestissimi operatori del ring che combattono, inseguono un
momento di gloria e qualche volta cadono ma in piedi e possono guardare con orgoglio a quello che hanno
fatto alle sensazioni che hanno dato e rendersi conto che non sono stati dimenticati e che non lo saranno.
In questa occasione verranno premiati con gli Oscar Domenico Valentino, migliore pugile dilettante; Brunet
Zamora migliore pugile professionista; Mario Loreni, manager; Mario Mattioli, radiocronista televisivo;
Gianfranco Rosi, pluricampione del mondo, per la sua eccezionale carriera. Per quanto attiene ai Canguri:
Andrea Marziali e Larry Perugini, migliori pugili dilettanti; Simone Cannelli, sponsor; Roberto Rotili,
giornalista; Nicola Menchi, ex pugile professionista, premio alla carriera. Un breve cenno sui premiandi.
Domenico Valentino: 186 incontri (+ 150 – 31 = 5 n.c. 1); ha vinto tutto, per restare al 2009 oro ai Giochi
del Mediterraneo, oro ai Campionati Mondiali, migliore pugile dilettante A.I.B.A-. Brunet Zamora, peso
leggero professionista, 19 matches, imbattuto; campione intercontinentale W.B.A. con quattro difese
all’attivo, ottavo nel rating mondiale W.B.A.. Mario Loreni, promoter di successo, ha allestito nel 2009 oltre
20 eventi con Bundu, Zamora, De Prophetis, Loredana Piazza, Marasco, Chiofalo; manifestazioni in larga
parte irradiate da Rai Sport Più. Mario Mattioli, giornalista, conduttore e commentatore televisivo della Rai
conosciutissimo da tutti gli sportivi. Gianfranco Rosi, 67 matches (+60 -5 = 1 n.c. 1). 26 anni di carriera , 30
volte campione, italiano, europeo e mondiale, uno dei pugili italiani di maggiore spessore in senso assoluto
Per quanto riguarda la regione abbiamo Larry Perugini, peso leggero della Nike di Fermo, con un record di
56 combattimenti (+ 36 – 12 = 8); nel 2009 ha vinto il torneo Juniores di Riccione ed ha conquistato il titolo
italiano . Andrea Marziali, mediomassimo della Pugilistica Ascoli con un record di 52 incontri (+ 33 – 12 =7
n.c. 1); nel 2009 ha conquistato l’argento ai campionati italiani universitari e l’argento agli assoluti. Simone
Cannelli, già ottimo peso medio professionista, componente della Federboxe Marchigiana, sponsor e persona
di rara sensibilità, ha contribuito alla crescita del pugilato marchigiano in maniera determinante. Roberto
Rotili, giornalista del “Corriere Adriatico” segue con attenzione e competenza il pugilato marchigiano con
ampi ed apprezzati servizi. Nicola Menchi, a suo tempo ottimo pugile sia dilettante (9 combattimenti con la
maglia nazionale ed una sola sconfitta) che professionista (+22 – 6 = 3 n.c. 1). Non si può dire che in
carriera sia stato fortunato, non ha raggiunto quei traguardi che erano alla portata della sua classe, ma ha
avuto il grande merito di fare sognare l’intera regione.
Il tutto verrà condito con esibizioni dei cantanti Diego e Greta, con le melodie del cultore della chitarra
Antonio Del Sordo. Non mancherà la presenza di Andrea Carloni che, da par suo, guiderà l’intera
manifestazione.

