
 
COMUNICATO N. 20 DEL 25 MAGGIO 2011 

 
 
CAMPIONATO D’ITALIA PESI GALLO 
  E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Agnosine (BS) il 22 aprile u.s. tra il 
campione Rodrigo BRACCO (Graziano Loreni) e lo sfidante ufficiale Pio Antonio NETTUNO 
(Francesco Ventura). 
  Rodrigo BRACCO ha conservato il titolo battendo l’avversario ai punti. 
  Al momento, non è possibile designare lo sfidante ufficiale in quanto in classifica Boxrec 
non ci sono pugili con punteggio idoneo. 
 
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERGALLO 
  La Soc. Boxe Rosanna Conti Cavini ha comunicato che l’incontro tra Giuseppe DI MICCO 
(Boxe Rosanna Conti Cavini) Daniele LIMONE (Graziano Loreni), valevole per il titolo 
vacante, avrà luogo il 10 giugno p.v. a Sonnino (LT) – in caso di pioggia al Palazzo dello 
Sport di Priverno (LT). 
 
CAMPIONATO D’ITALIA PESI PIUMA 
  E’ stato raggiunto l’accordo a trattativa privata per l’organizzazione dell’incontro tra 
Simone Califano (Maurizio De Clemente) e Davide DIELI (Maurizio De Clemente), valevole 
per il titolo vacante. 
  Il combattimento avrà luogo il 29 luglio p.v. a Ostia Lido (Roma) per l’organizzazione 
Soc. De Clemente Prom. Sportive. 
 
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERPIUMA 
  E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Monselice (PD) il 6 maggio u.s. tra il 
campione Devis BOSCHIERO (Christian Cherchi) e lo sfidante ufficiale Luigi MANTEGNA 
(Maurizio De Clemente)  
  Devis BOSCHIERO ha conservato il titolo battendo l’avversario per KOT alla 8^ ripresa. 
  Il pugile Benoit MANNO (Monia Cavini) è stato nominato sfidante ufficiale di Devis 
BOSCHIERO.  
  Il termine per il raggiungimento della trattativa privata scadrà il 24/6/2011. 
 
CAMPIONATO D’ITALIA PESI LEGGERI 
  La Soc. OPI 2000 si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro tra il campione 
Emiliano MARSILI (Christian Cherchi) e lo sfidante ufficiale Paolo GASSANI (Monia Cavini). 
  Il combattimento avrà luogo in data e località da stabilire. 
 
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERLEGGERI 
  La Soc. Boxing Cotena ha comunicato che l’incontro tra  il campione Samuele ESPOSITO 
(Boxing Cotena) e lo sfidante ufficiale Pasquale DI SILVIO (Marcello Paciucci) avrà luogo il 
24 giugno p.v. in Campania. 
         ./. 
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Segue Comunicato n.  20 del 25/5/2011 
 
 
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDI 
  E’ stato raggiunto l’accordo a trattativa privata per l’organizzazione dell’incontro tra il 
campione Matteo SIGNANI (Francesco Ventura) e lo sfidante ufficiale Lorenzo COSSEDDU 
(Boxing Professional Team). 
  Il combattimento sarà organizzato dalla Soc. Boxe Cavallari 1999 in data e località da 
stabilire. 
 
CAMPIONATO D’ITALIA PESI SUPERMEDI 
  La Soc. Boxe Rosanna Conti Cavini si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione 
dell’incontro tra il campione Andrea DI LUISA (Boxe Rosanna Conti Cavini) e lo sfidante 
ufficiale Giovanni DE CAROLIS (Alberto Chiavarini). 
  Il combattimento avrà luogo in data e località da stabilire. 
 
CAMPIONATO D’ITALIA PESI MEDIOMASSIMI 
  E’ omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Catania il 13 maggio u.s. tra il campione 
Danilo D’AGATA (Francesco Ventura) e lo sfidante Emanuele BARLETTA (Alberto 
Chiavarini) – Difesa volontaria. 
  Danilo D’AGATA ha conservato il titolo battendo l’avversario ai punti. 
  Il pugile Francesco VERSACI (Monia Cavini) è stato nominato sfidante ufficiale di Danilo 
D’AGATA. Dario CICHELLO (Christian Cherchi) e Roberto COCCO (Monia Cavini) sono stati 
nominati rispettivamente “supplente” e “supplente del supplente” dell’incontro D’AGATA vs 
VERSACI. 
  Il termine per il raggiungimento della trattativa privata scadrà il 24/6/2011. 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
CAMPIONATO D’EUROPA PESI MOSCA 
  L’E.B.U. ha comunicato che il pugile Andrea SARRITZU (Christian Cherchi) ha rinunciato 
alla qualifica di co-sfidante per disputare il titolo I.B.F. 
  Di conseguenza, l’incontro valevole per il titolo vacante sarà disputato, in termini brevi, 
tra Karim GUERFI (FR) e Valery YANCHY (BY/ES). 
  Termine asta o trattativa privata: 6/6/2011 ore 12.oo. 
       
CAMPIONATO D’EUROPA PESI PIUMA 
  L’E.B.U. ha comunicato che la Asventure Promotions, per problemi logistici, ha rinunciato 
all’organizzazione dell’incontro tra  il campione Sofiane TAKOUCHT (FR) e lo sfidante 
ufficiale Alex MISKIRTCHIAN (BE). 
  Pertanto, il suddetto match, programmato per il 18 giugno prossimo a Charleville 
Mazières, è stato annullato. 
  L’E.B.U. ha indetto nuova asta per l’aggiudicazione dell’incontro. Le offerte dovranno 
pervenire alla Segreteria europea entro le ore 12.oo del 7/6/2011. 
 
 
           ./. 
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Segue Comunicato n.  20 del 25/5/2011 
 
 
CAMPIONATO D’EUROPA PESI LEGGERI 
  L’E.B.U. ha comunicato che è stato raggiunto l’accordo a trattativa privata per 
l’organizzazione dell’incontro tra Gavin REES (GB) e Andrew MURRAY (IE), valevole per il 
titolo vacante. 
  Il combattimento avrà luogo il 4 giugno p.v. a Cardiff per l’organizzazione Matchroom 
Sports. 
 
CAMPIONATO D’EUROPA PESI SUPERLEGGERI 
  L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra Giuseppe LAURI (Christian Cherchi) e Denis 
SHAFIKOV (RU), valevole per il titolo vacante, avrà luogo il 18 giugno p.v. a Cassano 
Magnano (VA) per l’organizzazione OPI 2000. 
 
CAMPIONATO D’EUROPA PESI MEDI 
  L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Londra il 30 aprile u.s. tra 
Domenico SPADA (Christian Cherchi) e Darren BARKER (GB), valevole per il titolo vacante. 
  Darren BARKER ha conquistato la corona europea battendo l’avversario ai punti. 
 
CAMPIONATO D’EUROPA PESI MEDIOMASSIMI 
  L’E.B.U. ha omologato il risultato dell’incontro svoltosi a Neubrandenburg il 7 maggio u.s. 
tra il campione  Danny McINTOSH (GB) e lo sfidante Eduard GUTKNECHT (DE) – Difesa 
volontaria. 
  Eduard GUTKNECHT ha conquistato il titolo battendo l’avversario per KOT alla 8^ 
ripresa. Dovrà ora difenderlo contro lo sfidante ufficiale Vyacheslav UZELKOV (UA). 
 
CAMPIONATO D’EUROPA PESI MASSIMI LEGGERI 
  L’E.B.U. ha comunicato che l’incontro tra il campione Alexander FRENKEL  (UA/AT) e lo 
sfidante ufficiale Silvio BRANCO (Christian Cherchi) avrà luogo il 25 giugno p.v. a 
Civitavecchia (Roma) per l’organizzazione OPI 2000. 
 
 
 
       SETTORE PROFESSIONISTI 
 
   
   
 


