
l’iniziativa

ACQUAROCome aveva già preannun-
ciato, è giunto in questi giorni ad Acquaro
il due volte campione italiano dei pesi piu-
ma Benoit Manno, originario del piccolo
centro montano cui è legato da un viscera-
le amore, avendovi vissuto gli anni dell’in-
fanzia e della prima adolescenza e mante-
nendolo nel cuore tra i ricordi ed i beni più
cari, tanto da dedicare ai suoi concittadi-
ni ogni vittoria in questi anni conquistata
sul ring. L’occasione della rimpatriata, ap-
profittando delle festività pasquali e della
pausa nella preparazione atletica, è data
da una conferenza stampa che lo stesso
terrà nella stanza del sindaco domani alle
15, per ribadire oltre ogni dubbio i motivi
per i quali il tanto atteso incontro che do-
veva tenersi in paese nell’agosto scorso per
il titolo del mediterraneo, cui l’atleta tene-
va più di ogni altra cosa, sia saltato. Era in-
fatti tutto pronto per il match di fine esta-
te ma, all’ultimo momento, il mancato ri-
spetto di alcune clausole contrattuali da
parte dei suoi ex procuratori, i Conti cavi-
ni di Grosseto, che hanno comportato, ad

esempio, tra l’altro, il cambiamento del-
l’avversario e la non presenza delle teleca-
mere di Rai sport, aveva determinato il fal-
limento dell’iniziativa che avrebbe rappre-
sentato l’evento calabrese clou dell’anno,
portando l’intero paese alla ribalta inter-
nazionale. Il mancato combattimento del
match aveva mortificato largamente Be-
noit, in un primo momento intenzionato
addirittura a lasciare la boxe, tanto erano
stati il rammarico e la delusione per quan-
to avvenuto. Poi, fortunatamente, la deci-
sione di tornare con maggior grinta di pri-
ma e puntare al titolo Ue. Tornando alla
trasferta acquarese di Benoit Manno, la
conferenza stampa non è l’unico motivo
che l’ha spinto a venire in paese, in quan-
to periodicamente egli ama tornare a rivi-
vere le strade dove ha giocato da bambino
ed i tenti amici e paesani cui è molto lega-
to. Ed è grazie all’iniziativa intrapresa da
alcuni di essi che è stato aperto un circolo
culturale e sportivo che porta il suo nome
del quale proprio ieri è stata l’ouverture
della sede di corso Umberto, con il taglio

del nastro in pompa magna effettuato da
un commosso e soddisfatto Manno, che
ha ringraziato infinitamente gli autori del-
la bella iniziativa. Un’associazione, quella
dedicata a Benoit, di cui sarà presidente
Nicola Corrado, che sarà inaugurata nel

vero senso della parola nei prossimi gior-
ni, alla presenza delle autorità, e che si
propone di essere apolitica e di operare
per l’organizzazione di eventi a scopo so-
ciale e ricreativo. 
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