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Benoit Manno ancora sul ring
Il giovane pugile di Acquaro combatterà per il titolo italiano

di GIUSEPPE
PARRUCCI

UNDICI-undici-due -
milaundici: una data
che per Benoit Man-
no, il giovane pugile
di origine acquarese,
potrebbe rimanere
memorabile. Infatti
questa sera nel pala-
sport “Le Cupole” di
Torino Manno affron-
terà il match più im-
portante della sua
carriera nelle dieci ri-
prese che potrebbero
regalargli la conqui-
sta del vacante titolo
italiano dei pesi su-
perpiuma. Una sfida
non facile visto il duro
co-sfidante Luigi
Mantegna ma che può cer-
tamente essere un trampo-
lino di lancio per il pugile
ventinovenne allenato da
Bruno Vottero. Manno d’al -
tronde ha tutte le carte in
regolaper poterconquista-
re la prima e prestigiosa
cintura in carriera. Profes-
sionista dal 2009, Benoit ha
iniziato con la boxe a16 an-
ni disputandouna settanti-
na di match e conquistando
tre volte il campionato in-
terregionale, svariate cop-
pe e cinture piemontesi,
due volte il titolo di campio-
ne italiano universitario.
Inoltre è stato per due volte
vicecampione Prima Serie,
titolo che gli ha permesso di
partecipare ai campionati

mondiali in Russia classifi-
candosi al quarto posto.
Pertanto grazie alla vitto-
ria incassata, inuna accesa
semifinaledi qualchemese
fa, contro Ardito, Benoit
Manno ha avuto così il dirit-
to di combattereper il titolo
italiano di questa sera. E
per non trovarsi imprepa-
rato ha seguito allenamen-
ti “maniacali come sempre,
con una preoccupazione in
più rispetto ai precedenti”
tant’è da seguire contem-
poraneamente una dieta
piuttosto ferrea. Manno
vuole vincere a tutti i costi
anche se è pienamentecon-
vinto che sia molto dura
perchè il suo sfidante Man-
tegna “è sicuramente un

pugile da prendere
con le molle”. E quan-
do,qualche giornofa,
nel pieno delle attività
di preparazione, gli è
stato chiesto cosa pro-
va nel pensare di po-
ter conquistare il tito-
lo italiano, Manno ha
risposto “le mie sen-
sazioni per ora sono
poche, sono concen-
tratosu allenamentie
dieta. Nel caso doves-
si vincere, la vedrei
come una ricompen-
sa per tutti i sacrifici,
le rinunce e le soffe-
renze patite finora”.
Va cauto quindi, ma
convinto che, a fare il
tifo per lui, questa se-
ra,davanti alloscher-

mo televisivo ci sarà anche
il suo paese, Acquaro. In-
fatti il match sarà trasmes-
so in diretta su Rai sport 2
alle ore 22:30 e pertanto la
locale Pro-Loco si è attivata
per l’installazione di uno
schermogigante. Infinec’è
da dire che come sempre,
Benoit Manno, al suo ango-
lo avrà il maestro Bruno
Vottero e l’immancabile
portafortuna rappresenta-
to dal fratello Florian. Un
vero punto di riferimento:
“emotivo per quanto ri-
guarda mio fratello Florian
e tecnico-tattico per il mio
maestro Vottero”. Non re-
sta che augurare al giovane
pugile in grosso in boccaal
lupo per questa sera.

Il pugile Benoit Manno


