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L’ex campione italiano e dell’Unione europea di boxe allenerà in una nuova palestra

Brancalion, ritorno da maestro
Sarà la Rhodigium Boxe, del presidente Mauro Cappello, ad accogliere il pugile

RALLY SU PISTA Il sedicenne adriese debutta nel campionato italiano a Franciacorta

Il grande giorno di Michele Mondin

Luca Crepaldi

ROV I G O - E’ stato atterra-
to, si è rialzato e, ora, è
pronto ad affrontare con
nuovo slancio la vita. An-
tonio Brancalion, campio-
nissimo di boxe, ha colto al
volo l’opportunità dell’a-
pertura di una nuova pale-
stra a Rovigo, l’As Dilet-
tantistica Rhodigium Bo-
xe, rimettendosi in gioco.
L’ex campione italiano e
dell’Unione Europea, a di-
stanza di quattro anni
esatti dall’ultimo match
disputato - era il 13 febbraio
2010 quando perse contro
Nathan Cleverly per ko tec-
nico, alla quinta ripresa, la
sfida per la corona europea
Ebu - ha condiviso con
Mauro Cappello, presiden-
te della neonata associa-
zione dilettantistica, il
progetto di diventare alle-
natore di boxe per le nuove
generazioni.
Questa nuova realtà, nata
dalla volontà del presiden-
te Cappello, del suo vice
Chiara Frigato, dei consi-
glieri Enrico Balaustra e
Federico Donegatti e del se-
gretario Enrico Scotton,
vedrà in Brancalion il col-
lettore degli amanti della
boxe polesani e dei territori
confinanti.
“Ci saranno corsi amato-
riali e non agonisti - spiega
Brancalion - per agonisti e
per i più giovani, dai 6 ai 12
anni, ogni lunedì, merco-
ledì e venerdì. E al sabato,
per i pugili che dovranno
preparare gli incontri, ci
sarà un allenamento spe-
cifico di avvicinamento al-
la gara”.
La nuova realtà verrà pre-
sentata questa sera a Cona
Ferrarese all’Hotel Villa
Regina. Una presentazio-
ne che si trasformerà in
vera e propria riunione pu-
gilistica, con diversi in-
contri e la possibilità di
cenare attorno al ring (per
prenotazioni chiamare il
348/7281577).
“Ho scelto di mettere a di-
sposizione la mia espe-

L’angolo dei motori

rienza ai più giovani - rac-
conta Brancalion - pren-
dendo questo impegno,
che sento mio, con grande
entusiasmo. Voglio rin-
graziare il presidente e il
consiglio di amministra-
zione di questa associazio-
ne sportiva per avermi
coinvolto, aiutandomi a
realizzare un progetto che
mi stava molto a cuore”.
“L’obbiettivo - prosegue
l’ex pugile rodigino - è di
organizzare 7-8 riunioni di
boxe all’anno, tra Rovigo e
Provincia. Saremo affiliati
alla Fpi (Federazione pugi-
listica italiana), e cercherò
di portare gli atleti che si
iscriveranno, molti di loro
mi hanno già dato la loro
adesione, a combattere nei
ring di tutta Italia. Per l’or -
ganizzazione mi sono con-
frontato con l’amico e
maestro Nicola Fontolan,
della Boxe Cavarzere, con il
quale mi ero allenato per il
mio ultimo incontro”.
E per il futuro, nonostante
sia nell’anno dei 38, Bran-
calion non esclude total-
mente di rimettere seria-
mente i guantoni. “Sono
passati quattro anni, la
mia carriera è conclusa,
anche a causa della man-
canza di sponsor che so-
stengano incontri di livello
- conclude il pugile - ma se
dovesse capitare l’occasio -
ne... Mai dire mai”.

LA CARRIERA Esordio nel ’96, l’ultimo match il 13 febbraio 2010

Antonio, sul tetto d’Italia e d’Europa
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Due immagini di Antonio Brancalion durante i match

Pugilato
Il personaggio

ROV I G O - Antonio Brancalion aveva
iniziato la sua ascesa pugilistica sotto
la guida del maestro Silvano Modena,
mago della boxe della Pugilistica rodi-
gina. Nel corso degli anni è passato
anche a praticare le arti marziali, gui-
dato dal maestro Alessandro Milan, per
poi tornare alla boxe con il maestro
Gino Freo della Boxe Piovese e, per
l’ultima battaglia contro Nathan Cle-
verly, al maestro cavarzerano Nicola
Fontolan.
L’esordio tra i professionisti di Branca-
lion è datato 20 dicembre 1996, sul ring
di San Donà di Piave. L’allora 20enne
promessa rodigina vinse ai punti con-
tro l’ungherese Stefan Magyar. Dopo
quel match, altri 11 incontri tutti vitto-
riosi, fino alla prima sfida per il titolo
italiano dei pesi supermedi, a Rosoli-
na, contro Vincenzo Imparato. Il pugile
lombardo, lo sconfisse ai punti. Era il 5
maggio del 2000. Dopo sei mesi la
rivincita, questa volta a Lumezzane, e
ancora una sconfitta, sfortunata que-
sta volta, per una ferita alla testa. Dopo
aver inanellato quattro vittorie di fila,
una nuova possibilità per il titolo, sul
ring di Rovigo, contro Alessandro Filip-
po, sconfitto per ko tecnico alla quinta
ripresa. Ma nella difesa del titolo, an-
cora una volta contro la sua bestia nera,
Imparato, Brancalion, sul ring di Aria-
no nel Polesine, ha perso ai punti.

Dopo altre due sconfitte consecutive,
due pareggi e due vittorie, per il pugile
rodigino, che intanto è salito di catego-
ria passando ai massimi leggeri, si
sono aperte le porte del titolo intercon-
tinentale vacante della Ibf. Ad Ariano
nel Polesine, il 29 ottobre del 2004,
Brancalion ha vinto per ko tecnico alla
sesta ripresa contro un ungherese, Ga-
bor Halasz. E il 18 febbraio dell’anno

successivo, un’altra corona per il cam-
pione rodigino: il titolo italiano, tanto
inseguito econquistato in casa, a Rovi-
go, contro Massimiliano Saiani, ai
punti. Dopo una difesa vincente contro
Djamel Selini del titolo Ibf, il 7 gennaio
2006 la sfida per il titolo europeo Ebu e
intercontinentale Wbo. Nel ring di Mo-
naco di Baviera, si è trovato davanti il
croato Stipe Drews. E’stato un incontro
all’ultimo sangue, terminato ai punti e
perso dopo 12 round combattutissimi.
Ma Brancalion non si è dato per vinto e
si è ripresentato per il titolo dell’Unione
europea, questa volta in Repubblica
Ceca a Chomutov, il 28 giugno 2007,
contro il ceco Thomas Adamek. Con un
pubblico nemico, dopo una vera e pro-
pria guerra, Brancalion si è laureato
campione vincendo ai punti. Dopo una
difesa vittoriosa del titolo contro l’ita -
liano Dario Cichello, il 6 giugno del
2009 si è presentato a Oberhausen, in
Germania. Qui lo aspettava Juergen
Braehmer. E’ stato probabilmente il
peggior incontro per il boxeur rodigi-
no, finito per ko tecnico al primo
round, dopo tre atterramenti consecu-
tivi.
Nel 2010, infine, il 13 febbraio l’ultimo
incontro di Brancalion, sempre per il
titolo europeo Ebu, perso contro Na-
than Cleverly per ko tecnico, alla quin-
ta ripresa.

Brancalion con la corona dell’Ue

Luigi Ingegneri

ADRIA - Giornata storica per Michele
Mondin, sedicenne adriese, che oggi
esordisce nel Campionato italiano ral-
ly su pista. E nella città etrusca tutti
faranno il tifo per questa giovane
stella dei motori.
Sarà alla guida, con il numero 81, di
una Renault Twingo 1.600 della scu-
deria Mrc Sport per la prima delle
cinque gare della stagione. Si corre nel
circuito di Franciacorta in provincia di
Brescia: dopo le prove libere di ieri,
oggi le prime tre gare e domani le altre
due e dalla somma dei tempi delle
cinque competizioni verrà stilata la
classifica finale.
A fare il tifo da vicino ci sarà la
fidanzatina Giorgia, insieme a mam-
ma Roberta, papà Marco e alla sorella

Martina, arrivati tutti nel bresciano
con un super attrezzato camper. Alla
vigilia della partenza, Michele tradi-
sce un po’ l’emozione, scambia qual-
che parola con il papà e qualche amico
per trovare la giusta concentrazione
ma soprattutto per non pensarci trop-
po e arrivare all’autodromo rilassato
per poi presentarsi sulla griglia di
partenza con il giusto carico di adre-
nalina. Michele frequenta l’Enaip di
Porto Viro ma la sua passione sono le
quattro ruote coltivata insieme al pa-
dre che lo consiglia, lo incoraggia ma
soprattutto lo invita a stare sempre
con i piedi per terra.
“E’ importante - dice papà Marco
prima del battesimo - non voler strafa-
re mai perché quando ti senti padrone
della situazione sei portato a perdere
la concentrazione e lì ci scappa inevi-

tabilmente l’errore”.
Michele ha cominciato a correre fina
da bambino sui kart nella categoria
“p u f fo ” con motore cilindrata 50, poi
via via e cresciuto scalando le diverse
categorie. Ha trascorso quasi tutta la
stagione 2013 incollato sulla pista del-
l’autodromo adriese per macinare chi-
lometri e per prepararsi al corso nazio-
nale della Csai.
Un percorso conclusosi in ottobre con
il conseguimento del patentino dopo
aver superato le prove proprio nella
pista di Franciacorta.
E per una piacevole coincidenza da lì
parte la sua esperienza di pilota: un
grande in bocca al lupo arriva anche
dal primo cittadino Massimo Barbuja-
ni che tanto avrebbe desiderato esser-
gli vicino, lui che di motori se ne
intende. Giovane promessa Il sedicenne adriese Michele Mondin


