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RIUNIONE PUGILISTICA Oltre 500 spettatori hanno assistito agli incontri

Brilla la stella di Alessandro Caccia
Il beniamino di casa ha sconfitto nei professionisti il ceco Milan Ruso

Sandro Partesani

SANTA MARIA MADDALE-
NA (Occhiobello) - Almeno
500 spettatori hanno affolla-
to il palazzetto dello sport di
Santa Maria Maddalena in
occasione della riunione di
pugilato organizzata dalla
Pugilistica Padana di Ferrara
con il patrocinio dell’ammi -
nistrazione di Occhiobello e
la collaborazione della Pugi-
listica Rodigina.
La manifestazione sportiva
ha visto impegnati sul ring i
migliori rappresentanti del-
la boxe locale oltre ad atleti
provenienti da scuole emi-
liane e della Repubblica Ce-
ca. Evento clou della serata
l’esordio del pugile di casa
Alessandro Caccia tra i pro-
fessionisti che ha incrociato
i guantoni con il ceco Milan
Ruso. Annalisa Ovi, peso
gallo femminile della Pugili-
stica Tricolore di Reggio
Emilia, si è aggiudicata ai
punti il primo incontro della

serata contro la rappresen-
tante della Bononia Boxe di
Bologna. Nel secondo incon-
tro sul ring Mosè Sacramati,
Pugilistica Rodigina, contro
Vincenzo Ricciardi, Pugili-
stica Padana.
I super leggeri si sono affron-
tati secondo i canoni della
boxe dilettantistica e l’in -
contro si è svolto con grande
intensità. Ha avuto la me-
glio ai punti l’atleta ferrare-
se, che è riuscito ad aggiudi-
carsi il match grazie ad una
maggiore precisione nell’as -
sestare i colpi tra la seconda e
la terza ripresa. Stessa sorte
per l’altro rappresentante
polesano Ezio Sacramati, co-
stretto ad alzare bandiera
bianca di fronte all’allungo
penetrante dell’atleta An-
drei Albu in forza alla società
Sempre Avanti di Bologna.
L’incontro più bello della
riunione è stato senza om-
bra di dubbio quello che ha
visto di fronte i super leggeri
Dario De Carlo, Pugilistica

Fontolan, e Marco Iuculano
della scuderia di Alessandro
e Massimiliano Duran.
Il giusto pareggio al termine
di tre riprese tiratissime e
l’entusiasmo dello speaker a
fine match sono state antici-
pate proprio dal più giovane
dei Duran, Alessandro, che
prima di ascoltare il verdetto
dei giudici è salito sul ring ed
ha alzato il braccio ad en-
trambi i boxeur sancendo, al
di là di ogni dubbio, l’equità
evidenziata durante l’incon -
tro. Pari e patta che ha anti-
cipato la terza sconfitta rodi-
gina nel match tra i leggeri
Michael Aggio e Daniele
Musacchi; vittoria di Mu-
sacchi ai punti e verdetto che
non ha soddisfatto il pubbli-
co. L’ultimo incontro tra di-
lettanti ha messo di fronte i
medi Vincenzo Crò e Cristian
Gaglio. Match non bellissi-
mo che ha visto prevalere ai
punti il pugile modenese
Gaglio sull’atleta ferrarese
Crò. Breve pausa, passerella

L’eve n t o
di Santa Maria

La boxe approda a Santa Maria Lo staff, i protagonisti e i colpi dell’intensa serata

sul ring di personaggi noti
del mondo dello sport ferra-
rese e di caratura nazionale e
internazionale con i fratelli
Duran a fare da apripista in-
sieme a Riccardo Cervellati,
ex portiere della Spal e poi,
finalmente, accompagnato
da ll’ovazione del pubblico
presente, è salito sul quadra-
to Alessandro Caccia, welter
neo professionista, pronto a
combattere contro Milan
Ruso, pari peso della Repub-
blica Ceca.
Tanta l’attesa per l’esordio
dell’atleta polesano quanto
poco intensa la resistenza
de ll’avversario mitteleuro-
peo. Sono bastati 2 minuti e

39 secondi al nostro pugile
per avere la meglio sull’im -
probabile avversario scelto
per il debutto. Il ceco è anda-
to al tappeto quattro volte e
l’ultima della serie è addirit-
tura caduto dal ring.
Il ko tecnico decretato dal-
l’arbitro ha solo anticipato il
lancio della spugna dei se-
condi. Massimi Leggeri, il
ferrarese Daniel Bruzzese ha
sconfitto ai punti il secondo
improbabile avversario ceco
di giornata. Un buon allena-
mento per Bruzzese che ha
così potuto incamerare il
primo successo tra i profes-
sionisti della noble art. L’in -
contro dimostrativo senza

verdetto tra il tunisino Fer-
chichi e il ceco Holub ha
chiuso il sipario sulla mani-
festazione.
Silvio Garutti, consigliere
comunale incaricato, traccia
il bilancio: “E’ stata una
grande serata di sport e il
comune di Occhiobello si è
reso volentieri disponibile a
promuovere l’evento. C’è
molta gente e oltre alla sod-
disfazione di aver ospitato
questa manifestazione, l’or -
goglio di aver tenuto a batte-
simo il nostro compaesano
Alessandro Caccia, che ha
iniziato il suo cammino tra i
professionisti. In bocca al lu-
po con la speranza di trovarlo
presto ai vertici del pugilato
nazionale e, perché no, in-
t e rn a z i on a l e ”. Le ultime
battute le lasciamo proprio
al pugile occhiobellese che ci
consegna tutta la sua tran-
quillità: “L’unica differenza
per adesso, rispetto agli in-
contri da dilettante è salire
sul ring senza caschetto di
protezione e canottiera. Per
il resto è boxe, ci si deve
allenare e si devono affron-
tare tutti gli avversari”.


