
M
entre le parole di Cle-
mente Russo sono ri-
tornate allo stesso nulla

che le ha generate, la boxe reale,
fuori dallo spettacolo e sudata
ogni giorno nelle palestre italiane,
ricorda i valori che la guidano e
i principi che la reggono: impe-
gno, tenacia, senso dell’onore,
rispetto dell’avversario e tanta
umiltà. La Valbormida Boxe Aca-
demy, guidata da Roberto Cirelli,
Claudio Giunta, Maurizio Longo
e Carlo Sambin, porta lontano il
nome del territorio e avanti gli
insegnamenti del pugilato intra-
mezzando gli allenamenti con
importanti appuntamenti in grado
di far crescere e migliorare gli
atleti. Sabato 15 ottobre, a partire
dalle ore 15 presso il Palazzetto
dello Sport di Carcare, si svolgerà
il torneo interregionale che coin-
volgerà, oltre che ai pugili della
Vb Boxe Academy, le rappre-
sentative della Liguria, del Pie-
monte, della Lombardia e della
Francia. La manifestazione vedrà
l’esordio di Mattia Parodi (Pesi
Medio Massimi Senior, 81 Kg)
e di Manuel Giacchino (Pesi
Walter Senior, 64 Kg); gli attesi
ritorni di Simone Adami (Pesi
Medi Elite, 75 Kg), e Sedik Bou-
frakesh (Pesi Leggeri Elite, 60

Kg) e il match di Gaia Giunta
(Light boxe, 50 Kg); all’angolo
Cirelli e Longo. “Siamo sicuri
che i nostri atleti si sono preparati
nel migliore dei modi e che sa-
pranno trasmettere i veri valori
di questa nobile arte” dichiarano
dalla dirigenza della società. In-
tanto, nella sede di Via Brigare
Partigiane a Cairo Montenotte
(a fianco della palestra Zodiak)
il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 18.30 alle 20.30,  prose-
guono gli allenamenti che que-
st’anno stanno registrando un
notevole successo: giovani e gio-
vanissimi, donne e ragazze in
numero sempre crescente, hanno
scelto questo sport meraviglioso
migliorando costantemente le
loro prestazioni e se stessi. 

ACCOPPIAMENTI

BOXE

Sedik Boufrakesh vs Josè

Demani Della Vega; Luca

Adami vs Andrea Verus; An-

drea Gioffreda vs Arzani;

Danilo Re vs Ildago Suarez

Manuel Giacchino vs Mari-

no; Mattia Parodi vs Dome-

nico Cascone; Mattia Danzo

vs Compagnoni; Giacomo

Cassottana vs Fabio Vitali

Fiorini vs Alim Djamaldiev;

Gaia Giunta vs Marina

Rosa Fenoglio
CAIRO MONTENOTTE

Sabato 15 il Torneo 
Interregionale a Carcare

Parteciperanno atleti del Nord Italia e francesi
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BOXE

S
abato 15 ottobre, le ragazze della Pallavolo Carcare
Acqua Minerale Calizzano  iniziano il Campionato
Nazionale di Serie B2, che affrontano per la prima

volta nella storia della società carcarese.
Nella prima giornata è prevista la trasferta, alle ore 21,

nel palazzetto lombardo di Senago, una avversaria anch'essa
neo promossa, un sodalizio fondato nel 1975, così come la
società valbormidese. 

Il Senago avrà dalla sua, come  d'altra parte anche per il
Carcare, l'entusiasmo dovuto al fatto di affrontare una ca-
tegoria superiore e di livello nazionale.

Da ricordare nelle file lombarde, tra le altre, una ottima
coppia di liberi, Alessia Della Canonica, cresciuta nel-
l'Orago,poi a Busto Arsizio e l'anno scorso nel Pavia in
B1, e Martina Zanette, dapprima nel Vero Volley Monza e
nella stagione passata a Mariano Comense.

Per il Carcare un impegno iniziale probante ed impegna-
tivo.

Le ragazze Carcaresi saranno accompagnate in questo
esordio in trasferta da un gruppo di sostenitori e di appas-
sionati.

G.G.

VOLLEY - SERIE B2
Il grande evento si avvicina,
manca poco all’inizio del campionato
per l’Acqua Minerale di Calizzano


