
Boxe. Contro il fiorentino Angelo Ardito

Benoit Manno sul ring
per difendere il titolo
italiano “Superpiuma”

di GIUSEPPE PARRUCCI

ACQUARO - Dopo una pausa
duratacircatre mesiedesat-
tamente dallo scorso 11 no-
vembre, quando battendo ai
punti Luigi Mantegna ha
conquistato il titolo italiano
superpiuma, per il pugile ac-
quarese Benoit Manno, rico-
minciano gli incontri. Que-
sta sera, infatti, al Boccio-
dromo comunale di Viale
Gozzano a Savigliano (Cn),
Manno difenderà il presti-
gioso titolo dall’assalto del
pugile fiorentino Angelo Ar-
dito. Un pugile che Manno
conosce in quanto già sfida-
to perben duevolte mandan-
dolo ko. Ciò significa che l’in -
contro di questa sera si
preannuncia agguerrito in
quanto rappresenterebbe
una tappa importante per
entrambi i pugili. Un’even -
tuale vittoria, per Ardito
rappresenterebbe la corona-
zione della carriera; per
Manno, invece, oltre che di-
fendere la cintura tricolore,
potrebbe rappresentare il
trampolino di lancio per tra-
guardi internazionali. Sep-
pur il mancino di Acquaro
ha egregiamente battuto,
nei precedenti incontri, il
pugile fiorentino, afferma
“non sottovaluto mai l’avver -

sario. Ardito èun buon pugi-
le, un picchiatore, ma io sono
pronto ad offrire il meglio di
me”.Per chiconosceManno,
infatti, è veramente emozio-
nante assistere ai suoi incon-
tri: sul ring sembra danzare
cercando di cogliere il mo-
mento propizio per sferrare
il suo potente mancino. Con
la sua tecnica paziente, infat-
ti, sfrutta ogniminimo erro-
redello sfidantecoinvolgen-
do ed incitando il pubblico ad
applaudirlo. Insomma si di-
vertee fadivertire.All’ango -
lo del ring, come sempre, ci
sarà il suo maestro Bruno
Vottero e il fratello Florian
che puntualmente, da Parigi
dove vive, rientra per segui-
re da vicino Benoit, tra l’altro
anche suo maestrodi boxe. Il
match di questasera, che sa-
rà trasmesso indiretta mon-
diale da Sportitalia , prevede
dieci riprese da tre minuti.
Nella stessa serata comun-
que si svolgerà anche la sfida
tra Antonio De Vitis e il belga
Ermano Fegatilli che si con-
tenderanno la cintura euro-
pea. Infine c’è da dire che sia
Manno che De Vitis appar-
tengono al team della mana-
ger Monia Cavini. Non ci re-
sta che augurare al giovane
pugile acquarese un grosso
“in bocca al lupo”.


