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Almeno per questa volta po-
tremmo anche chiamarli 
Marcianise Thunder. Stasera 
al PalaVespucci romano, nel 
primo impegno ufficiale per 
le World Series of Boxing 2017, 
ben tre match su cinque degli 
Italia Thunder contro i British 
Lionhearts avranno infatti sul 
ring ragazzi nati e cresciuti a 
Marcianise, la cittadina cam-
pana conosciuta e acclamata 
come la “Terra dei Pugili”, con 
tanto di gruppo social su Face-
book. Ieri li abbiamo ospitati 
nella sede del nostro giorna-
le per la cerimonia del peso.

Russo. Il capobanda, nessun 
dubbio, è il 34enne Clemente 
Russo, che festeggia i vent’an-
ni in azzurro. Argento olimpi-
co a Pechino 2008 e Londra 
2012, campione del mondo a 
Chicago 2007 e Almaty 2013, 
oro europeo a Cagliari 2005, 
“Tatanka” in passato s’è preso 
importanti soddisfazioni an-
che in questa che è la com-
petizione più professionisti-
ca tra quelle dilettantistiche 
(cinque round da tre minuti, 
senza caschetto protettivo). 
Clemé ha conquistato il tito-
lo individuale dei pesi massi-
mi nel 2011 e quello assoluto 
a squadre nel 2012 con quel-
li e adesso ripartirà dalle WSB 
dopo la delusione olimpica di 
Rio 2016, per arrivare magari 
a Tokyo 2020.
 «Perché Marcianise è spe-
ciale, per la boxe, adesso più 
di prima? La tradizione e la 
vocazione sono quelle che si 
sono consolidate nel tempo. 
Adesso abbiamo anche l’aiu-
to prezioso dei gruppi sportivi 
militari, che operano sul posto 
e contribuiscono a una cre-
scita ulteriore dei ragazzi che 
scelgono il pugilato piuttosto 
che un altro sport. Mettiamoci 
la scaltrezza, la cazzimma, ed 
eccoci qui che continuiamo 
a fare risultati: siamo come 

il pizzaiolo che sa adattarsi 
all’acqua e all’aria che cam-
biano... Io sono in Nazionale 
dal 1997: da allora metà dei 
ragazzi che sono stati con me 
nelle varie squadre sono nati 
e cresciuti a Marcianise».
 Russo affronterà il croato 
Josip Filipi, uno dei rinforzi 
del team britannico, record di 
4+ 1- nelle WSB (l’unica scon-
fitta è arrivata contro il russo 
Evgeny Tishchenko, rivale sto-
rico di Clemente, oro olimpi-
co a Rio 2016).

Maietta. Francesco Maietta, 
appena 20enne, atleta dell’E-
sercito, sarà al debutto nel-
le WSB.
 «Ho sempre e solo voluto 
fare il pugile. Sono concen-
trato sulla mia attività ago-
nistica, non penso ad altro. 
Ho già ottenuto risultati im-
portanti (bronzo agli Europei 
2015, campione italiano 2016 
- ndr), ma non si è mai con-
tenti, né appagati. E davanti a 
me ho l’esempio di uno come 
Clemente... Guardando avan-
ti, penso almeno fino a Tok-
yo 2020, ma sogno di avere la 

chance di una proposta tra i 
professionisti, magari all’e-
stero per avere più certezze 
di quelle, poche, che ci sono 
in Italia».
 Maietta se la vedrà con l’in-
glese Jack Bateson, bronzo agli 
Europei 2013, record di 1+ 1- 
nelle WSB.

Di LeRnia. Paolo Di Lernia, 21 
anni, appartiene alla storica 
Excelsior Boxe del maestro 
Domenico Brillantino.
 «Ho fatto due anni di nuovo 
e sette di karate, mi piacciono 
anche gli altri sport, ma non 
ce n’è un altro, come il pugi-
lato... I risultati di Russo, Va-
lentino e degli altri ragazzi di 
Marcianise sono lo stimolo 
migliore, quello di Clemen-
te per noi è uno stile di vita, 
E nella mia famiglia la boxe è 
sempre stata di casa».
 Come Maietta, anche lui 
sarà al debutto nelle WSB.
 «Mi piacciono le cinque ri-
prese, mi stimolano, sono pre-
parato e le reggo bene».
 Di Lernia avrà come avver-
sario l’inglese Dalton Grant 
Smith, record di 1- nelle WSB.
 
PaReRe Doc. Russo ci ha tenuto 
a dire la sua sui due marciani-
sani che lo precederanno sul 
ring del PalaVespucci.
 «Sono bravi, giovani e com-
battivi: se la giocheranno fino 
all’ultimo, anche contro av-
versari impegnativi come i 
britannici. E comunque sono 
pugili che piaceranno al pub-
blico, di quelli che scambia-
no colpi. Maietta è più esper-
to, vanta già una buona attivi-
tà internazionale. Di Lernia 
meno, ma su di lui ci sono tan-
te aspettative. Non dimenti-
chiamo comunque che sta-
sera combatteremo sì noi tre, 
ma che nel gruppo degli Italia 
Thunder ci sono anche Vin-
cenzo Mangiacapre e Raffaele 
Munno. E ormai pure Riccar-
do D’Andrea, che ha sposato 
una ragazza di Marcianise». 
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Clemente Russo, 34 anni, con gli altri... Marcianise Thunder: Paolo Di Lernia, 21 anni, e Francesco Maietta, 20 anni aCtivaFoto

Vanno sul ring 
i Thunder 
di Marcianise
russo guida la formazione italiana, prima 
di lui combatteranno Maietta e di lernia

I Thunder con il capo allenatore Emanuele Renzini aCtivaFoto

Clemente presenta 
i due debuttanti 
«Sono pugili 
giovani ma bravi 
Vi piaceranno»

«Arriviamo da una 
città speciale per 
questo sport. E ora 
ci aiutano anche 
i gruppi militari»

Continua la galoppata dei mi-
lanesi della MP Filtri, che nel-
la Serie A di raffa sono riusci-
ti a far saltare il fortino mode-
nese della Rinascita.

RAFFA
Serie A (12ª giornata): Aper-Alto 
Verbano 0-1, Fashion Cattel-Ancona 
2-0, Rinascita-MP Filtri 1-2, L’Aquila-
Boville 0-1, Montecatini-Millo 3-0, 
Montegranaro-Utensiltecnica 2-2.
Classifica: MP Filtri 31, Fashion 
Cattel 28,Rinascita 21, Boville 20, 
Alto Verbano 19, L’Aquila 16, Uten-
siltecnica 15, Millo e Montegranaro 
14, Aper 13, Ancona 6, Montecatini 
5. NB: Alto Verbano e L’Aquila una 
partita in meno.

VOLO
Serie A (11ª giornata): Borgonese-
Pontese 12-12, Canova-Ferriera 11-13, 
Noventa-Ferriera 8-16, Brb-La Pero-
sina 13-11.
Classifica: Brb 16, La Perosina, 
Pontese e Borgonese 14, Gaglianico 
11, Noventa e Ferriera 7, Canova 1. NB: 
Perosina, Pontese, Gaglianico e Canova 
una partita in meno.

PETANQUE
Serie A (5ª giornata) : Abg-San Gia-
como 8-12, Dlf Ventimiglia-Gsp Venti-
miglia 20-0, Buschese-Auxilium 8-12, 
Valle Maira-Biarese 10-10.
Classifica: Valle Maira 9, Biarese, San 
Giacomo 7, Abg e Dlf Ventimiglia 6, Au-
xilium 3, Buschese 2, Gsp Ventimiglia 0.

Raffa: MP Filtri 
passa a Modena

Bocce

foRMuLa 1
Vettel e Ferrari, due giorni a Fiorano
Roma - Oggi e domani a Fiorano test Pirelli sulle gomme 
da bagnato 2017. In pista Sebastian Vettel con una Fer-
rari 2015 modificata per simulare il funzionamento del-
le nuove monoposto.

tennis
Seppi e Gaio, avanti in tre set
ATP - Quito (terra, 482.060 $) 1º turno: GAIO b. Souza (Bra) 5-7 6-4 
7-5, Falla (Col) b. GIANNESSI 6-4 6-3. Tv: oggi diretta SuperTennis 
alle 20 e alle 0.30. Sofia (cemento, 482.060 €) 1º turno: SEPPI b. 
Dzumhur (Bos) 7-6(3) 3-6 6-3. Tv: oggi diretta SuperTennis alle 11 e 
alle 17. Budapest (challenger, cemento, 64.000 €) 1º turno: QUINZI 
b. Balazs (Ung) 6-2 6-3, Fucsovics (Ung) b. GIUSTINO 6-4 6-4. San 
Francisco (challenger, cemento, 100.000 $) 1º turno: Shane (Usa) 
b. CARUSO 7-6(3) 6-4.

iPPica
Capannelle, tavolo Mipaaf-Comune
Roma - Ieri i dipendenti di Capannelle hanno protestato 
davanti al Mipaaf per sollecitare una soluzione alla con-
troversa situazione per la quale l’ippodromo romano a 
febbraio è stato privato delle corse (4 giornate di trotto) 
in attesa di chiarimenti sulla deroga gestionale a Hippo-
Group Roma. Il sottosegretario Giuseppe Castiglione ha 
ricevuto il d.g. Elio Pautasso e i rappresentanti sindaca-
li e ha chiesto immediatamente un tavolo di confronto 
con il Comune per venire a capo della vicenda. 

In Breve
FRANCIA - Oggi trotto a Vincennes: Prix Jean le Gonidec (gruppo 2, 
120.000 €, m. 2175) Timone Ek. Ieri galoppo a Cagnes sur Mer: course 
D (28.000 €, m. 2500) 3. Right Connection; maiden (24.000 €, m. 
1300 aw) 8. Terre Promise; handicap (19.000 €, m. 2150) 6. Motorbike, 
8. Gagner Sa Vie; handicap (17.000 €, m. 2150) 5. Doni d’Arcadia. 
OGGI - Ore 18.45 TQQ ad Albenga (t, 7ª corsa, m. 1600) Jackpot: Quinté 
2.672,01 €. Favoriti: 14-2-3-4-16. Sorprese: 5-12-9. Inizio convegno alle 
15.50. Tv: diretta UnireSat. Corse anche a Pisa (g, 14.55), Castelluccio 
dei Sauri (t, 15.35), Albenga (t, 15.50). 
IERI - TQQ a Kempton: Tris 7-4-13, 718,76 € per 56 vincitori, quota rit. 
(n. 3) 40,06 €; Quarté 7-4-13-12, 9.093,49 € per 1 vincitore; Quinté 
7-4-13-12-8, n.v.

BiatHLon
Da oggi Mondiali con la Wierer
HoCHFILZEN - Si apre oggi (ore 14.45, diretta tv su Euro-
sport 1) il Mondiale di biathlon con la staffetta mista. L’I-
talia schiera Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Ho-
fer, Dominik Windisch: lo stesso quartetto che lo scor-
so 27 novembre in Coppa del Mondo si piazzò al terzo 
posto alle spalle di Norvegia e Germania.

sPoRt & cineMa
Un “docufilm” sull’oro di Nones
Roma - Un docufilm omaggio a un uomo e a un atleta da 
sempre simbolo di tenacia e determinazione nel superare 
le difficoltà sportive e della vita e promotore per la diffu-
sione dello sci di fondo in Italia. È stato presentato ieri “A 
Passo d’Oro - Franco Nones: la leggenda di un fondista”, 
che racconta la vita del vincitore dell’oro olimpico (pre-
sente insieme alla moglie) della 30 km a Grenoble 1968.

Il PalaVespucci di Roma, 
impianto ora dedicato alla 
boxe dopo l’intervento delle 
Fiamme Oro e della Fpi, sarà 
sede delle sfide casalinghe 
degli Italia Thunder.
 Al termine dei cinque 
match validi per le World 
Series of Boxing, il 
programma si concluderà con 
un match professionistico: 
l’imbattuto Michael Azzarà 
(2+), supermedio romano, 
inserito nel roster degli Italia 
Thunder, affronterà sulle 4 
riprese Andrei Boghici (Rom, 
deb).
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 Programma (ore 20.30, 
PalaVespucci a Roma, Via 
Vertumno): minimosca - F.E. 
Serra c. Yafai (Ing), leggeri - 
MAIETTA c. Bateson (Ing), 
superleggeri - DI LERNIA c. 
Smith (Ing), medi - CAVAL-

LARO c. Plantic (Cro), 
massimi - RUSSO c. Filipi 
(Cro).
 Tv: diretta SportItalia alle 
20.30.
 Biglietti: bordoring 25 
euro, tribuna 15 euro.
 Info: boxofficelazio.it 
oppure tel 06/4827915

Alle 20.30 su SportItalia 
con i British Lionhearts

così a RoMa

Salvatore Cavallaro, 21 anni

Gruppi di qualificazione 2017:
 Europa/Africa - British 
Lionhearts, France Fighting 
Roosters, ITALIA THUNDER, 
Morocco Atlas Lions;
 America - Argentina 
Condors, Colombia Heroicos, 
Cuba Domadores, Mexico 
Guerreros; classifica - Cuba, 
Colombia 3, Argentina, 
Venezuela 0;
 Asia - Arlans Kazakistan, 
China Dragons, Russia 
Patriot, Uzbek Tigers; 
classifica - Kazakistan, Cina 
3, Russia 1, Uzbekistan 0.
 La formula: ai quarti (a 
maggio) le prime due di ogni 
gruppo e le due migliori terze, 
poi finali (a giugno).
 Calendario Italia Thunder 
(fase di qualificazione): oggi 
ITALIA THUNDER-British 
Lionhearts; 23-2 ITALIA 
THUNDER-Morocco Atlas 

Lions (a Roma); 9-3 France 
Fighting Roosters-ITALIA 
THUNDER (a Le Cannet); 23-3 
British Lionhearts-ITALIA 
THUNDER (a Londra); 7-4 
Morocco Atlas Lions-ITALIA 
THUNDER (sede da definire); 
22-4 ITALIA THUNDER-France 
Fighting Roosters (a Roma).

Francia e Marocco sono 
gli altri team del girone 

La ManifestaZione

Federico Serra, 22 anni

Ieri la tradizionale 
cerimonia del peso 
s’è tenuta 
nella sede 
del nostro giornale


