
Colpi, sì, ma di passione
di Marzio Mellini

Lo muove la passione per il pugilato,
dapprima praticato, oggi promosso at-
traverso la gestione del Boxe Club Asco-
na e l’organizzazione di eventi di porta-
ta internazionale, come la riunione di
domenica 21 maggio che nell’incontro
principale mette in palio la cintura inter-
continentale Wba (v. sotto). Marco Fran-
scella alla boxe ha dedicato e continua a
dedicare parte della vita. Sulle orme del
padre, anche i figli Marzio e Alessio,
nonché Gaia Ciseri, campionessa sviz-
zera junior, figlia della sua compagna.
Un coinvolgimento totale, in un ambito
che per Franscella è sì familiare, ma di
certo non si limita alla cerchia dei suoi
affetti.
Il Boxe Club Ascona che dirige, e che ha
ereditato dal compianto Michele Barra,
è fedele alla linea avviata dal suo prede-
cessore. Si persegue quindi la linea gio-
vane. «Abbiamo molti giovani – confer-
ma Franscella – e contiamo su una ses-
santina di iscritti. È però sempre più dif-
ficile portare i ragazzi a livello competi-
tivo, perché la boxe non regala niente. È
uno sport durissimo. Anche in altre di-
scipline è difficile emergere ad alti livelli,
non fosse altro perché la scuola rispetto
al passato richiede molto di più ai ragaz-
zi. Ne consegue che la scelta viene fatta
giocoforza a favore della scuola, visto
che il Ticino in tema di sport d’élite non
offre grandi sbocchi».
Come è strutturato il lavoro all’interno
del Bc Ascona? «Vissia Trovato (campio-
nessa europea e mondiale, ndr) si allena
in palestra tre volte alla settimana, e se-
gue le ragazze. L’ambito femminile può
contare su un’altissima partecipazione.
La nostra struttura beneficia anche del-
la competenza di Alfredo Farace, scopri-
tore, allenatore e compagno di Vissia.
Lavora con i nostri pugili attivi, con un
occhio di riguardo a chi volesse avvici-
narsi al pugilato. Il movimento ha biso-
gno di nuovi adepti. Ci sono poi allenato-
ri che si occupano della preparazione fi-
sica. Ci avvaliamo inoltre della collabo-
razione di diversi ragazzi attivi, i quali
gestiscono alcuni allenamenti, al fine di
coinvolgere chi si interessa alla boxe».

Pugilato non è sinonimo di violenza.
Pregiudizio superato? Franscella tiene
in modo particolare a veicolare un mes-
saggio positivo e a sgombrare il campo
da malintesi diffusi e duri a morire. «Chi
non conosce la nostra realtà può essere
ingannato da stereotipi e pregiudizi. La
violenza non c’entra, la nostra è una bel-
la realtà di sport e condivisione. In pale-
stra io porto ragazzi che hanno una vita
e una condotta ineccepibile anche fuori
dal ring. L’impronta educativa è marca-
ta, tengo molto anche a questi aspetti. Se
si parla di togliere dalla strada i ragazzi,
bisogna sapere di cosa si parla. Per me
toglierli dalla strada significa anche ac-
compagnarli in un percorso educativo
ben preciso. Che non significa certo alle-
narli per insegnar loro a fare a botte fuo-
ri dai locali o tornando a casa».
Il Bc Ascona fa capo alle Palestre Nuove
del borgo, una struttura comunale.
«Sono molto grato al Comune di Ascona,
che ci mette a disposizione la struttura a
titolo gratuito. Lo dobbiamo all’interes-
samento di Michele Barra che nel 1984
fece in modo che la palestra fosse adibi-
ta unicamente al pugilato. Se non avessi-
mo questa agevolazione, avremmo già
chiuso. Siamo presenti tutta la settima-
na. È un grande impegno, perché cinque
serate non sono facili da organizzare e
da gestire. Fortunatamente alle spalle
ho un comitato attivo e partecipe, che mi
sostiene». 
Pur essendo il più attivo e profilato, il
Boxe Club Ascona non è l’unico attivo in
Ticino. «Il Bc Locarno dell’ex pugile
Amerigo Fernandes sta facendo un
buon lavoro. Amerigo fa davvero molto
per i ragazzi, anche se è inevitabile che
per noi rappresenti un concorrente, non
fosse altro perché ha un bacino d’utenza
enorme. C’è anche Riazzino, che può
contare su un atleta di punta del calibro
di Ricardo Silva, prossimo al ritorno sul
ring. Nel Sottoceneri i club che ancora
hanno l’etichetta di “Boxe Club” sono
tre, ma da anni non promuovono attivi-
tà nell’ambito del pugilato. Peccato, per-
ché Lugano è una piazza importante. Lo
sarebbe anche la regione di Bellinzona,
che però storicamente non ha mai avuto
una società di riferimento». Da pugile praticante a ex pugile impegnato a favore della passione di una vita TI-PRESS/REGUZZI

Pugilato a fini agonistici,
ma anche a scopo sociale e
educativo. Marco Franscella,
anima e braccio operativo
del Boxe Club Ascona, presenta
la sua attività in seno a un

sodalizio impegnato ad avvici-
nare i giovani a una disciplina
che non fa rima con violenza e
a organizzare eventi di portata
internazionale, come la cintura
intercontinentale Wba.
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IL PERSONAGGIO

Vissia Trovato, icona di un movimento in espansione
L’atleta di punta del Bc Ascona è Vissia
Trovato, la “leonessa” originaria di Mila-
no. «È campionessa europea e mondia-
le – spiega Franscella –, ma è anche una
cantante blues di alto lignaggio. È inol-
tre laureata in arte moderna. È un perso-
naggio poliedrico, si adatta a meraviglia
a qualsiasi ambiente. Lo spettacolo l’ha
sempre avuto nel sangue, basta ricorda-
re che da bambina già faceva le selezioni
dello Zecchino d’Oro. Che sia sul palco o
sul ring, è a suo agio. Davvero un bel per-
sonaggio. Ecco perché ho scelto di pun-
tare su di lei, sia per la linea tecnica del

club, sia per la riunione del 21 maggio. Il
pugilato femminile ha costi che ci pos-
siamo permettere, mentre al maschile
questi sono esorbitanti. La nostra realtà
è piccola, i numeri ci danno torto. Ai no-
stri eventi abbiamo potuto contare su
500 o 600 spettatori. Sono sicuramente
tanti, per la nostra dimensione, ma d’al-
tro canto sono pochi per poter allestire
un budget consono».
Vissia ha “sfiorato” un evento che sareb-
be stato memorabile. «Avremmo potuto
andare a Wembley in occasione dell’in-
contro dei massimi tra Klitschko e Jo-

shua, per un “sottoclou” con Katie Tay-
lor, la pugile britannica più conosciuta al
mondo, la più nota nell’ambito del pugi-
lato dilettantistico, grazie al titolo olim-
pico e a tre titoli mondiali. In un secondo
tempo, però, ci hanno offerto un altro
match, prima. Non avevamo il tempo di
prepararlo bene, per cui abbiamo rinun-
ciato. Peccato, sarebbe stata una serata
da ricordare per tutta la vita».
Da Wembley ad Ascona il passo è più
breve di quanto si possa pensare, alla
luce dell’importanza della riunione del
21 maggio, «l’Intercontinentale Wba

(World Boxe Association, una delle cin-
que più importanti al mondo) che ci do-
vrebbe aprire le porte degli Stati Uniti,
dove il pugilato femminile è di altissimo
livello, così come in Argentina e in Mes-
sico. Ma lo è anche in Europa, soprattut-
to in Germania. Ci sono state pugili don-
ne che hanno riempito i palazzetti, più
di quanto abbiano fatto gli uomini. Qui è
ancora una realtà un po’ sconosciuta,
ma mi piace ricordare che tutte le perso-
ne che hanno visto Vissia all’opera in
match o in allenamento sono rimaste a
bocca aperta.La leonessa TI-PRESS/REGUZZI

L’EVENTO

In palio la cintura intercontinentale Wba
Tre ore di pugilato di alto livello, con
l’apice rappresentato dall’incontro che
pone di fronte la campionessa di casa
Vissia Trovato e la sfidante argentina
Marisa Johanna “La Nena” Portillo, un-
dicesima del ranking mondiale. In palio
c’è la cintura intercontinentale Wba, «la
semifinale per il titolo mondiale – spiega
Franscella –. Chi la vince ha il diritto ac-
quisito allo scalino successivo».
La riunione avrà luogo domenica pome-
riggio, una collocazione un po’ anoma-
la... «È il cosiddetto rischio imprendito-
riale – prosegue Franscella, che poi pre-

senta il programma di un evento che va
oltre l’incontro principale. «Allestiremo
un ambiente adatto a tutti, con tavoli at-
torno al ring che permetteranno al pub-
blico di muoversi. Non ho voluto un
evento statico, troppo ingessato. È no-
stra abitudine alternare la boxe con mu-
sica e balli. Questa volta l’intrattenimen-
to tra un incontro e l’altro sarà assicura-
to dall’Accademia Teatro Dimitri, che
nelle pause presenterà dei brevi spetta-
coli in tema pugilato. Ho visto le prove,
ne uscirà qualcosa di veramente bello. A
livello tecnico il Bc Ascona sarà rinfor-

zato dai pugili del “the Ring” di Milano, il
club fondato da Alfredo Farace. I nostri
ragazzi si batteranno contro i  bavaresi
della Faust2kampf e dell’Mtv München.
Il campione dell’Oberbayern di classe A
combatterà contro Marzio Franscella,
quello dell’Oberbayern B contro Chri-
stian Pedrazzi, uno dei nostri ragazzi
emergenti, reduce da un incontro eccel-
lente nel quale ha tenuto testa al cam-
pione dell’Azerbaigian, che ha un movi-
mento all’avanguardia. Una riprova di
quanto i nostri ragazzi siano all’altezza
delle migliori scuole europee».


