
ACQUARO Sarà trasmesso in diretta su Rai sport, a
partire dalla 22, il prossimo incontro di pugilato che, il 28
settembre, vedrà Benoit Manno, il puglie di origini acqua-
resi, risalire sul ring per guadagnare punti ed ascendere
nella classifica valida per il titolo Ue. La serata sportiva, che
si svolgerà all’aperto, all’interno dell’ippodromo di Ponte
di Breda (Pd), sarà inaugurata da una sfilata equestre di
pony e prevede un match clou valevole per la conquista del-
la cintura europea, detenuta dal veneto Devis Boschiero,

che la difenderà per la terza
volta contro il francese Guil-
laume Frenois, e alcuni sot-
toclou tra cui il combatti-
mento di Manno, che af-
fronterà il siciliano Micheli-
no Di Mari, forte di un’otti-
ma carriera da dilettante e
che, da professionista, ha al-
l’attivo, imbattuto, 4 incon-
tri, di cui uno pareggiato con
Vincenzo Siniello, uno degli
sfidanti al titolo dei pesi leg-
geri. Un avversario che
Manno giudica ostico, aven-

do un fisico possente ed essendo un demolitore che pun-
ta a realizzare serie di combinazioni accorciando le distan-
ze. Ma il nostro, come al solito, si è allenato a dovere con
lo stesso Devis Boschiero - che andrà ad affrontare Gino
Treo, un mancino come Benoit - col quale ha fatto uno
sparring (ossia simulazioni di combattimenti) particolar-
mente duro, come se si fosse trattato di incontri veri. Per
quanto riguarda la preparazione, che egli giudica ottima,
quella tecnica è stata fatta con il suo maestro Bruno Vot-
tero, quella atletica con Andrea Pirrello e quella mentale
con Luca Lorenzoni, mentre quella morale, come sempre,
gliela dà il fratello Florian, che lo sostiene in ogni incontro
ed è sempre al suo angolo. La forma è quasi al top, per rag-
giungere il quale mancano ancora da perdere 3 kg in 4
giorni e raggiungere il peso ideale di 61. Dopodiché sarà
pronto per risalire sul ring e, magari, vincere. Questa sfi-
da, si diceva, è valida per il titolo Ue, per raggiungere pri-
ma il quale a dicembre combatterà nuovamente per la con-
quista del titolo italiano, che aveva dovuto lasciare qualche
anno fa a causa di un infortunio. Ora la concentrazione
principale è per il match di sabato. A Benoit un grosso in
bocca al lupo dai suoi compaesani. (val.col.)

Boxe, Benoit Manno
pronto a una nuova sfida

verso il titolo ue


