
Domenica ad Ascona
Vissia Trovato combatte
per l’intercontinentale
Wba: ‘Ho ancora tanto da
difendere e da prendere’

di Marzio Mellini 

È trascorso poco meno di un
anno da quell’11 giugno coinciso
con il titolo europeo. Ulteriori sei
mesi sono passati dalla conqui-
sta del titolo mondiale (super-
gallo Ibo).
Il ring di quei trionfi è sempre
quello, quello delle Palestre
Nuove di Ascona, la casa di Vis-
sia Trovato, fiore all’occhiello
del Boxe club Ascona diretto da
Marco Franscella. Ed è ancora su
quel palcoscenico, davanti al
pubblico che l’ha adottata ed
eletta a beniamina, che la pugile
milanese – ticinese d’adozione –
torna in azione tra due giorni,
per l’incontro più atteso di una
domenica di boxe che vedrà sfi-
lare prima di lei alcuni promet-
tenti pugili ticinesi. 
Il processo di crescita di un’atle-
ta di livello mondiale quale è
Vissia fa quindi ancora tappa ad
Ascona per la cintura interconti-
nentale Wba, che contenderà
all’argentina Marisa Johanna
Portillo. «Una rivale molto for-
te – spiega Vissia Trovato, impe-
gnata nella rifinitura in vista di
domenica –, di ben altra caratu-
ra rispetto a quelle affrontate
per gli altri titoli. Anche perché
proviene da una scuola pugilisti-
ca di tutto rispetto, quale è quel-
la dell’America Latina. Un movi-
mento che ha una lunga tradi-
zione, e radici profonde».
L’appuntamento con la cintura
Wba è di pregio, una tappa im-
portante alla quale Vissia arriva
al termine di una lunga prepara-
zione specifica. «I progressi
sono costanti, in allenamento.
All’incontro arrivo pronta, al ter-
mine di un lavoro fatto anche e
soprattutto a livello mentale. Per
sfide di questo tenore serve una
concentrazione diversa. La pre-
stazione non è mai figlia del

Il ‘face to face’ di rito con i sei pugili ticinesi che introdurranno l’evento clou ‘Trovato vs. Portillo’ TI-PRESS/GOLAY

caso. Mi sento bene, quello che ci
siamo prefissati di fare lo abbia-
mo fatto».

Immagine da difendere

Convinzione e fiducia aiutano
l’atleta a sviluppare la piena
consapevolezza delle proprie
qualità. «“Consapevolezza” è il
concetto chiave. Spero di confer-
mare sul ring di averla ormai ac-
quisita. I risultati positivi che ho
ottenuto mi hanno dato fiducia,
ma davanti ho anche altri tra-
guardi importanti. Ci sono un
prestigio e l’immagine di cam-
pionessa titolata da difendere.

La spinta viene anche dalla con-
sapevolezza  che c’è qualcosa di
importante da prendere. Come
le cinque cinture delle cinque fe-
derazioni più importanti.
L’obiettivo sarebbe di collezio-
narle tutte».
Personaggio poliedrico, Vissia
ha nel palco il proprio ambiente
naturale, sul quale esprimere ta-
lenti e qualità. Cantante blues di
successo, negli ultimi mesi ha
giocoforza accantonato gli spet-
tacoli e i concerti a beneficio del
duro lavoro in palestra. «In pas-
sato mi mantenevo con la musi-
ca, alla quale dedico un po’ meno
spazio. Oggi cerco di vivere di

boxe. La vita dell’atleta ha una
fine, quella dell’artista invece no.
La posso sempre riprendere, ci
tornerò quando si chiuderà la
parentesi agonistica».

‘Marco è un amico’

Ancora non siamo lì. La cintura
intercontinentale Wba potrebbe
aprire le porte ad altre riunioni,
ad altre soddisfazioni. Sue e del
suo “mentore”, Marco Franscel-
la, che ne ha fatto l’elemento di
punta del suo club. «Marco pri-
ma di tutto è un amico. Il nostro
rapporto è nato grazie al contat-
to che ha avuto con Alfredo Fa-

race, che Franscella ha voluto
come allenatore: è il mio compa-
gno, oltre che il maestro. Con lui
ho iniziato a frequentare il Bc
Ascona, e con Marco è nato un
rapporto che si è trasformato in
enorme stima per la persona che
è, e in amicizia. È un punto di ri-
ferimento. Sapere di poter con-
tare su qualcuno che ha fiducia e
crede in te al cento per cento, che
non ti sfrutta come mezzo per
ottenere successo o visibilità, è
fondamentale, come atleta e
come persona  Ormai ci cono-
sciamo da un paio di anni. Assie-
me si lavora, si superano le diffi-
coltà. Assieme si  gioisce».

Piena consapevolezza
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La kermesse domani nello
scenario della Rotonda di
Locarno in Piazza Castello

Giovani promesse del pugilato
locarnese sotto il cielo stellato di
Locarno. Domani, in occasione
della Notte Bianca, le nuove leve
del Boxe club Locarno (affianca-
te, per l’occasione, da tre speran-
ze basilesi) saranno protagoni-
ste di “Boxe sotto le stelle”, la ve-
trina consacrata alla promozio-

ne della nobile arte. In particola-
re i talenti locali, allenati con
competenza e passione da Ame-
rico Fernandes e dal suo staff di
collaboratori, affronteranno av-
versari quotati schierati da so-
dalizi pugilistici della vicina Ita-
lia. Sul ring inserito nello scena-
rio della Rotonda di Piazza Ca-
stello (il pugilato all’aria aperta
ha sempre un suo fascino parti-
colare) cercheranno di mostrare
il meglio di quanto appreso in
palestra in dure sedute di allena-

mento. La selezione ticinese ve-
drà impegnati i guantoni di ben
sedici atleti: Pavel Ivanu, Tom-
maso De Martin, Micaele Raine-
ri, Ulisse Conti Rossini, Simon
Anselmi, Luca Cuomo, Gilles
Gallicchio, Pedro Augusto, Ivan
Brnic, Luca Serrao, Siham Lah-
bachi, Christel Balzano, Jennifer
Sghedoni, Eliana Pileggi, Ardian
Suli e Georgi Svechev. L’evento,
giunto alla terza edizione, servi-
rà pure a consentire ai ragazzi di
testarsi davanti a un pubblico

caloroso e qualificato di tifosi,
amatori e addetti ai lavori. Ricco
il cartellone degli incontri. 
Per i vari sodalizi partecipanti,
“Boxe sotto le stelle” consente di
registrare i risultati fin qui otte-
nuti nella preparazione degli
atleti più giovani e a indicare la
direzione lungo la quale prose-
guire. Una base di partenza dalla
quale valutare i progressi e met-
tere  in evidenza tanto gli svilup-
pi positivi quanto gli elementi
ancora da migliorare.

Il fascino della ‘Boxe sotto le stelle’
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Vetrina per nuove leve

«È sempre stata molto sicura di
sé, ma ora Vissia ha anche piena
consapevolezza di sé, di quali
siano i suoi mezzi. Sa di poter
confrontarsi con qualsiasi pugi-
le al mondo». Sono parole di Al-
fredo Farace, allenatore del
Boxe club Ascona, maestro e
compagno della pugile che do-
menica dirigerà dall’angolo del
ring. «Vissia ha fatto enormi
progressi grazie al “mental trai-
ning”. Per un pugile la testa con-

ta nella misura del 70 per cento.
Ha sempre avuto una forza fuori
dal comune e grande resistenza,
ma per acquisire la piena consa-
pevolezza ha lavorato duramen-
te anche sulla testa».
Marisa Johanna Portillo è un’av-
versaria di tutto rispetto. «Una
pugile versatile, che nel ranking
mondiale è pure più avanti di
Vissia (nelle prime dieci, ndr). Il
valore c’è, è assodato, e se l’è
guadagnato tutto. È giovane e

motivata. Ha già affrontato cin-
que campionesse del mondo.
Non è mai andata al tappeto. Ha
più di 30 match all’attivo, tutti
sostenuti in America Latina,
dove la boxe femminile ha gran-
de seguito, nonché una tradizio-
ne importante».
Un match difficile, alla portata
di Vissia, però. «Non ha rivali al
mondo. Quello che dovevamo
fare, lo abbiamo fatto, sono fidu-
cioso». MEL

Farace: ‘Forza fuori dal comune’
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LA RIUNIONE DI ASCONA

∑ Sei pugili ticinesi Il Boxe
club Ascona di Marco
Franscella manda sul ring
sei atleti: Malcolm Tunzi,
Gaia Ciseri, Giosuè Massaro,
Alessio Franscella, Christian
Pedrazzi e Marzio
Franscella.

∑ La formulaNove incontri
di pugili dilettanti
provenienti da Svizzera,
Italia a Germania apriranno
la giornata a partire dalle 16
(a intervalli di 15 minuti):
Malcolm Tunzi-Y. Furkan;
Gaia Ciseri-R. Diettmann;
Alexandra Lupescu-
W. Gerdey; Giosuè Massaro-
K. Heger; Davide Pappadà-
K. Osman; Alessio
Franscella-L. Cuomo;
Claudio Buonaparte-
R. Schweiger; Christian
Pedrazzi-C. Ganglbauer;
Marzio Franscella-
K. Youssef.

∑ I clubOltre ai padroni di
casa del Boxe club Ascona,
alla riunione partecipano i
tedeschi del Faust2kampf e
dell’Mtv (sodalizi di
Monaco), gli italiani del The
Ring di Milano (il club di
Alfredo Farace) e gli
esponenti del Noble Art
Boxing di Frenkendorf
(Basilea).

∑ La cintura
intercontinentale Wba
Quello tra la beniamina di
casa Vissia Trovato e
l’argentina Marisa Johanna
Portillo è l’incontro clou
della serata. In palio la
cintura intercontinentale
Wba pesi piuma. 10 riprese
di 2’, gong d’avvio alle 19.

∑ Accademia Teatro Dimitri
Gradita ospite della
rassegna pugilistica,
l’Accademia Dimitri allieterà
il pubblico con spettacoli
che hanno la nobile arte
quale tema di fondo.
Avranno luogo dopo i primi
cinque incontri dei
dilettanti (17.15), e al termine
degli stessi (18.30), prima di
Trovato vs. Portillo. 

BOXE SOTTO LE STELLE

∑ Esibizione, match e moda
Domani alle 17.30 i pugili si
sottoporranno alla
procedura del peso, mentre
alle 18 vi sarà un’esibizione
con combattimenti
dimostrativi curata dai
bambini del Boxe club
Locarno. La prima parte dei
match inizierà alle 19; una
sfilata di moda e una
dimostrazione di pole dance
accompagneranno i presenti
fino alla seconda serie di
incontri, a partire dalle
20.45. Una seconda sfilata,
di nuovo la pole dance e la
musica accompagneranno il
pubblico fino all’ultimo
gong.


