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L’INTERVISTA - PUGILATO Il mediomassimo rodigino è diventato maestro nella Rhodigium Boxe

Brancalion, dentro e fuori dal ring
Dopo i titoli nazionali e internazionali conquistati metterà a disposizione degli altri il suo talento

Luca Crepaldi

ROV I G O - Il 2014 è stato un anno
triste per la boxe polesana, che ha
visto il ritiro ufficiale dal quadrato di
uno dei suoi più grandi figli: Anto-
nio Brancalion. Il mediomassimo
rodigino, 38 anni, ha appeso i guan-
toni al chiodo, ma non ha lasciato il
mondo del pugilato, accettando di

mettere a disposizione la sua grande
esperienza e il suo indiscusso talen-
to per gli altri.
E’ infatti passato dall’altra parte del
ring, fuori dalle corde per allenare le
giovani speranze polesane, diven-
tando maestro nella Rhodigium Bo-
xe, pugilistica aperta nella palestra
della scuola Bonifacio. Un amore,
quello per la boxe, sbocciato quando
era adolescente per Brancalion.
“Ho iniziato a boxare da giovanissi-
mo, ma mi sono reso conto che avrei
potuto fare della strada quando ho
sconfitto Pietro Aurino per il titolo
italiano junior, facendolo contare
due volte dall’arbitro e vincendo
l’incontro ai punti. Quel titolo, in-
sieme ad altri tre nei dilettanti nelle
categorie junior e senior, mi hanno
aperto le porte del professionismo”.
Non hai mai pensato di provare a
partecipare alle Olimpiadi?
“In quel periodo sono stato convoca-
to per due tornei con la nazionale, a
Londra e a Montreal. Poi, però,
quando è stato il momento di sce-
gliere, i tecnici hanno puntato pro-
prio su Aurino, che ha disputato
l’olimpiade di Atlanta nel 1996. E in
quel momento ho fatto la mia scel-
ta: diventare professionista”.
L’esordio del pugile rodigino è avve-
nuto sul ring di San Donà di Piave il
20 dicembre 1996, contro Stefan Ma-
gyar, sconfitto ai punti in sei ripre-
se. Da quel momento Brancalion ha
pian piano scalato la graduatoria
italiana e poi europea, non senza
qualche “intoppo”. Dodici vittorie
consecutive fino al match per il tito-
lo italiano, il 5 maggio 2000, ad
Ariano nel Polesine contro Vincenzo
Imparato. Brutto cliente Imparato
per Brancalion, visto che lo ha supe-
rato nei tre confronti che hanno
avuto, tutti per il titolo italiano. In
uno di quei tre match, Brancalion
era sceso sul ring con la cintura
iridata, strappata ad Alessandro Fi-
lippo proprio a Rovigo, con un ko
alla quinta ripresa. Dopo l’ultima
sconfitta con Imparato, per il pugile
di Rovigo alcuni match complicati,
finché non è riuscito a ottenere una
sfida per il titolo internazionale Ibf.
Era il 29 ottobre 2004 e Brancalion ha
regolato Gabor Halasz con un ko
tecnico alla sesta ripresa. Da lì la
conquista della corona italiana con-
tro Massimiliano Saiani, la difesa
vincente del titolo Ibf contro Djamel
Selini, fino alla battaglia epica con-
tro Stipe Drews, per l’europeo Ebu e
l’intercontinentale Wbo. Qui, dopo
dodici tiratissime riprese, ai punti
ha avuto la meglio il pugile croato.
Ma un’altra chance per Brancalion
era dietro l’angolo. Ad Amburgo, il

24 marzo 2007, la sfida per il titolo
Ebu dell’Unione europea contro Kai
Kurzawa.
“E’ stato l’incontro più importante
della mia carriera - ricorda Branca-
lion - lui aveva più incontri di me,
quasi tutti vinti per ko. Ma sono
riuscito ad avere la meglio, superan-
dolo in tutte le riprese”.
Dopo quel match, due difese vincen-
ti del titolo Ebu contro Tomas Ada-
mek e Davis Cichello fino alla scon-
fitta contro Juergen Braehmer. “Ho
perso gli ultimi tre europei con al-
trettanti campioni del mondo (Dre-
ws, Braehmer e Cleverly ndr) - le
parole di Brancalion - posso comun-
que ritenermi soddisfatto per quello
che ho fatto”.
Il pugile rodigino ha parole speciali
anche per tutti i suoi maestri. “A
cominciare da Silvano Modena,
passando poi per Gino Freo, della
Boxe Piovese, che mi ha fatto
fare il salto di qualità - spiega
Brancalion - e poi Nicola Do-
natoni e il preparatore An-
drea Sivieri, infine Nicola
Fontolan, della Boxe Cavar-
zere. Tutti mi hanno dato
qualcosa che porto con me
nella nuova avventura”.
Sì perché, come detto, Anto-
nio Brancalion è, da alcuni
mesi, un allenatore di pugi-
l at o.
“Alcuni amici di Ferrara mi
avevano invitato a vedere alcuni
incontri in Italia e in Germania -

racconta il pugile - e poi mi
hanno proposto di fare questo
investimento sulla mia carriera.
E ho subito accettato. E’ una
scommessa per me, un percorso
nuovo. Quando sei pugile al
termine dell’a ll en a-
mento fai la doccia
ed è finita lì,
da mae-

stro devi invece sempre pensare a
ogni singolo allenamento rispetto a
ogni singola persona. E’ un lavoro
continuo”.
La nuova realtà in cui Brancalion
si è buttato a capofitto si chiama
Rhodigium Boxe. Che futuro vedi
per questa palestra?
“Quest’anno ci iscriveremo alla Fe-
derazione pugilistica italiana. Insie-
me a Daniele Zappaterra, olimpio-
nico di Montreal nel 1976 che mi da
una grossa mano, ed Enrico Balau-
stra, seguiamo sette pugili: Giulio
Frigato, Mattia Penon, Ion Toderica,
Evelin Odorizzi, Alessandro Nalio,
Germano Rizzi, Ricardo Tibbe e Fa-
bio Zurma che si allenano come ago-
nisti. Con quasi un anno di palestra

si sono forma-
ti. Ma più in

generale

in palestra la gente viene per dima-
grire, visto che l’allenamento del
pugile è il più completo di tutti. E si
trovano in una realtà che piace: sia-
mo una famiglia, una volta al mese
andiamo a mangiare insieme, se-
guiamo le varie riunioni di pugilato.
Ci sono anche due ragazzini, di 6 e 8
anni, che frequentano la palestra
per fare pugilato. Giocano coi guan-
toni, fanno il sacco e le figure, faccio
fare loro gli addominali: amo i bam-
bini. E poi c’è Lorenza De Stefani,
che a oltre 40 anni è un esempio di
disciplina e abnegazione, non è mai
mancata una volta”.
Qual è il tuo obiettivo?
“E’ ambizioso: portare a lungo ter-
mine un nostro pugile a vincere un
titolo italiano. Da quando ci iscrive-
remo all’Fpi, sponsor permettendo,
inizieremo a fare i primi incontri
ufficiali. Come maestro voglio esse-
re un esempio per chi viene in pale-
stra, perché il pugilato insegna a
non abbattersi mai, e così è per me.
Quello che ho dentro cerco di tra-
smetterlo positivamente”.
Di certo Brancalion non si è abbattu-
to, specie dopo le disavventure giu-
diziarie che ha dovuto superare, cul-
minate con due mesi passati in car-
cere per delle accuse di stalking.
“Non pensavo di uscirne psicologi-
camente, quel disguido si è risolto
con una vittoria personale: mi sono
riscattato come uomo, perché dove-
vo dare un esempio a qualcuno. Dei
pregiudizi della gente non mi inte-
ressa, anche se i due mesi di libertà
persa non me li ridarà nessuno. De-
vo dire che mi hanno trattato come

un signore in carcere, per-
ché mi hanno cono-

s c i u t o  e

donne di tutte le età”.
Co m ’è la situazione del pugilato
italiano nel 2015?
“In Italia ci sono i campioni, ma
bisogna saperli valorizzare. Dico
Leonard Bundu, ma anche Devis Bo-
schiero e Giancluca Branco. Come
pure il nostro Marcello Matano. Bi-
sognerebbe, però, che si investisse
un po’ di più sui giovani, dando loro
maggior fiducia, cercando di inse-
rirli nei circuiti giusti. Non ci sono
organizzatori che scommettano sui
giovani, e questo è un peccato. Ma
gli stessi pugili devono ricordarsi
che perdere non deve essere un pro-
blema, bisogna costruire la propria
carriera anche sulle sconfitte, che
valgono di più di certe vittorie im-
m e r i t at e ”.
Dimmi il nome di un pugile che
più di altri ha influenzato la tua
carriera.
“Silvio Branco, un pugile che mi è
rimasto nel cuore e che mi ha inse-
gnato il rispetto per le persone. Un

grande campione di vita, oltre
che sul ring, e anticipo che

collaboreremo con lui in un
progetto”.

A proposito di Silvio
Branco, campione del
mondo Wbc Silver, ci
sono pugili più vec-

chi di te che ancora
adesso detengono
corone. Hai mai
pensato di ritor-
nare sul ring?
“Ho provato a fa-
re un test e posso

dire che è riuscito.
Ma non me la sento

più di andare sul ring
come pugile: la testa non è

più come una volta. Alzarsi pre-
sto, correre, fare allenamento: la
mia mente ora è proiettata per alle-
nare. Non voglio farmi deridere. So-
no contento di aver fatto questa car-
riera, e non la voglio rovinare. L’uni -
ca cosa che mi sento di dire, però, è
che la mia città mi ha voltato le
spalle, facendomi promesse senza
mantenerle. La palestra è la mia
vita, ma con la palestra non ci vivo: è
una passione, e quel che faccio lo
faccio gratuitamente. Se non arrive-
rà un vero lavoro, potrei prendere la
decisione di andarmene all'estero”.
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■ “L’o b i e t t i vo
è portare

un mio atleta
a combattere
per un titolo

italiano”

■ “Sono
contento
della mia
c a r r i e ra

ma Rovigo
mi ha voltato

le spalle”

hanno capito che persona fossi.
Dentro non si sta bene, ma ho trova-
to la forza mentale di sopravvivere
pensando sempre che ero lì per una
cosa che non avevo commesso. E per
questo non potrò mai dimenticare il
sostegno e l’aiuto dell’avvocato Mar-
co Petternella”.
Cosa ti ha lasciato questa espe-
rienza?
“Mi ha spinto a cercare di fare qual-
cosa sia per i detenuti che per quelle
donne che veramente vivono nella
paura dello stalking. Ho in progetto
di insegnare la boxe in carcere e di
aprire un corso di autodifesa per


