La Mostra di San Giuseppe si terrà dal 17 al 26 marzo prossimi
Ritorna l’atteso appuntamento con il Pugilato in fiera
Sabato 18 una riunione a cura dell’Associazione Pugilistica Valenzana
con allenamento/esibizione di Luciano Randazzo in vista del match
per il titolo italiano che si terrà il 31 a Valenza
Anche quest’anno torna un appuntamento che gli appassionati della “noble
art” attendono da dodici mesi. Nell’ambito della Mostra Regionale di San
Giuseppe, al PalaFiere del Quartiere Fieristico della Cittadella, verrà
allestito un quadrato per la serata del 18 marzo. Nell’occasione, a partire
dalle ore 20.30, ci sarà un cartellone di incontri a cura dell’Associazione
Pugilistica Valenzana che schiererà ben cinque suoi atleti (Francesco
Corigliano, Luca Moretti, Daniele Caccamo, Simone Turetta e Roberto
Mastroianni) in un contesto agonistico che vedrà salire sul ring anche altri
pugili della Provincia, provenienti da Alessandria, Novi, Ovada che
incroceranno i guantoni con atleti provenieti dalle province di Biella e di
Vercelli. Prima dell’inizio della manifestazione ci sarà un
allenamento/esibizione di Luciano Randazzo, pugile professionista, nato e
cresciuto sotto l’ala del direttore sportivo Adriano Gadoni, che a Casale è
piuttosto noto avendo combattuto sia alla Mostra di San Giuseppe (correva
l’anno 2011 e in quell’occasione colse una vittoria bella e netta
sull’avversario) sia alla Palestra Leardi. Sarà un’anticipazione di quello che
accadrà a Valenza, il 31 marzo prossimo quando Randazzo combatterà
contro Francesco Lomasto, per il titolo italiano che gli è stato tolto a
tavolino, causa di una sua indisposizione fisica.
Comunque, se la boxe torna è grazie all’impegno dell’Associazione
Pugilistica Valenzana – presidente Massimo Sarzano - , attiva dal 1968,
associata alla F.P.I. che, negli anni, è sempre riuscita a “sfornare” pugili di
livello – e Randazzo ne è la conferma – nonostante tutti i problemi che ci
sono per poter continuare l’attività, dalla mancanza di sponsor e di spazi.
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