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Il teatro diventa un ring
«Qui il pugilato è un’arte»
1Fragomeni e Azzali incrociano i guantoni nel foyer del Parenti
L’ex campione del mondo: «Per me la boxe a Milano è il Palalido»

Davide Marostica

V olano pugni e ricordi, in
sieme e quasi senza so
sta, in un ritrovo di gran

di artisti. Pugili e scrittori, paro
le e guantoni, davanti a una pla
tea in contemplazione: è la
boxe, di anima e corpo, che in
un pomeriggio di ottobre si
prende il foyer del teatro. Una
forma d’arte che Milano ama e
conosce, cresciuta e poi risorta
nel mitico Principe e ieri accolta
al Franco Parenti, altro simbolo
della città. Giacobbe Fragome
ni, Rocky Mattioli, Aristide Piz

zo, Antonio Moscatiello: c’era
no questi e altri grandi campio
ni del presente e del passato ieri
a teatro, attori non protagonisti
di una storia, «Il re della festa»,
romanzo di Luca Delli Carri de
dicato alla boxe e alla vita del
pugilato, che racconta di fatica
e sudore, orgoglio e ambizione,
vittoria e sconfitta.

QUADRATO DI FORTUNA È an
che l’occasione per respirare
pugilato, sentirne il rumore.
Quattro borse da palestra come
fossero angoli di un quadrato
immaginario: Giacobbe Frago
meni e Matteo Azzali vi incro

ciano i guantoni mentre una
cornice di occhi affamati li cir
conda. Il silenzio, il fragore dei
colpi infranti sulle braccia, poi
gli applausi. Sorridono tutti 
quando è tempo di riprendere
posto a sedere, pochi metri più
indietro: ci sono appassionati,
vecchie icone ma pure famiglie
e bambini. La boxe è anche que
sta, e ci tiene a sottolinearlo 
Fragomeni quando una signora
dal pubblico accenna un po’ ti
mida alla violenza del ring: «Il
pugilato è un’arte, dove le rego
le vincono su tutto e in cui il ri
spetto tra gli atleti regna sovra
no». Anche oggi, spiega Frago
meni, tra vecchi campioni si re
sta in contatto e ci si trova, qui a
Milano, per confrontarsi, fare
due chiacchiere e tenere alto il
nome del «Nonno», al secolo
Ottavio Tazzi, uno dei più im
portanti allenatori italiani di
sempre.

LA CASA DELLA BOXE Milano
torna sempre, nei ricordi di tut
ti. C’è chi come Fragomeni ci ha
vinto il titolo mondiale nel
2008, chi come Rocky Mattioli
nel 1976 vi pareggiò con Bruno
Arcari durante la grande serie
di vittorie del pugile genovese,
e chi come Moscatiello ci ha
combattuto, con successo, me
no di un mese fa. Un filo rosso
che ancora non si è spezzato:
«Me l’hanno raccontato, ma ero
troppo giovane per ricordare
quando il Principe era il tempio
del pugilato: io sono legato al
Palalido, perché ci ho vinto e
per quello che ha rappresentato
— rivela Fragomeni —. Quella
era la casa della boxe, come lo è
stato per del tempo anche il Vi
gorelli, ma sono contento che il
Principe oggi sia tornato. Non
può avere il fascino di una volta
ma può fare del bene a questo
sport». Di cui Milano resta, oggi
come ieri, perdutamente inna
morata.
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Il foyer del teatro Parenti si è trasformato in un insolito ring per la performance di Fragomeni e Azzali BOZZANI

L’eventoRTra libri e sport 

GIACOBBE FRAGOMENI
E LO SCRITTORE DELLI CARRI

«ANCHE IL VIGORELLI
È STATO IL RING DELLA 

CITTÀ. E SONO 
CONTENTO CHE IL 

PRINCIPE SIA TORNATO»

ATLETICA
 TROFEO VANONI (gi.ro.) Trofeo 
Vanoni di corsa in montagna, oggi 
a Morbegno (So). In campo 
maschile, che si disputerà con la 
formula della staffetta a tre, da 
battere la squadra della Francia 
che punta al terzo successo di fila. 
Agguerriti anche i team delle Valli 
Bergamasche, del Gs Orobie e 
della Val Brembana e del Gs 
Genzianella. Nella prova femminile 
al via Alice Gaggi, Elena 
Confortola, Samantha Galassi e 
Sara Bottarelli contro due fra le 
migliori specialiste mondiali come 
Emmie Collinge e Pavla Schorna.

BASKET
 A1 DONNE (an.gu.) Dopo la 
sconfitta casalinga con Torino, il 
Geas torna in campo oggi alle 18 a 
Sesto San Giovanni con San 
Martino di Lupari senza Chesi 
Poston che ha lasciato il club.

CICLISMO
 CASTEGNARO (d.vig.) 
Francesco Castegnaro della 
bergamasca Palazzago Fenice ha 
vinto l’11a e la 12a e ultima tappa del 
Giro di Nuova Caledonia per elite e
under 23, finendo quarto in 
classifica generale, che ha visto il 
successo del francese Krainer.
 PER SASSI (d.vig.) Oggi a 
Cagno (Co) alle 10.30 seconda 
edizione della «Pedala con Aldo» 
per onorare la memoria del prof. 
Aldo Sassi, manifestazione 
cicloturistica sui 50 km.

HOCKEY INLINE
 QUANTA RECORD (gi.pr.) 
Vittoria, primo posto e record: 
serata perfetta per il Milano 
Quanta che contro la Molinese 
soffre metà partita e poi dilaga 
fino al 9-4 (quaterna di Banchero). 
È il 42o risultato utile consecutivo 
in casa, battuto il record 
dell’Asiago.

IPPICA
 A SAN SIRO (e.lan.) Cavalli in pista 
oggi a San Siro a partire dalle 14, con 
gli ostacoli in primo piano. In 
apertura il Premio Trapezio, handicap 
in steeple sui 3600 metri.

TENNIS
 A1 (ga.ri.) Oggi 3a giornata di A1. In 
campo maschile il Tc Crema, con 4 
punti in vetta al Girone 2 con i 
campioni in carica dell’Aniene Roma, 
va in trasferta al Ct Maglie (Lecce). 
Nel girone 1 il Selva Alta Vigevano 
ospita la Canottieri Casale Monferrato
(Al), entrambe ancora in cerca di 
punti dopo le due sconfitte iniziali. Nel 
femminile il Ct Ceriano Laghetto (Mb), 
con 4 punti al 2° posto del Girone 2, fa 
visita al Tc Prato capolista.
 MARCORA FA TRIS (ga.ri.) Terzo 
titolo Itf in tre mesi per Roberto 
Marcora. Il 26enne bustese vince a 
Ramat Hasharon (Isr, 10mila $) dopo 
il 7-5 3-6 7-6 al belga Dubail. Per il 
lombardo, oggi al n. 287 Atp, è il 10° 
sigillo Futures in carriera. Ad Antalya 
(Tur, 10mila $), la brianzola Bianca 
Turati supera i quarti battendo 4-6 6-
2 6-4 l’ucraina Fomina. Stop in 
semifinale per la bergamasca 
d’adozione Camilla Scala a Santa 
Margherita (Sardegna, 10mila dollari): 
6-0 6-2 da Jessica Pieri.

VARIE
 SPORT E GUERRA Ieri all’Arena di 
Milano presentato il libro «Lo sport 
alla Grande Guerra», realizzato dalla 
Società italiana di storia dello sport. 
Relatori Sergio Giuntini, Felice 
Fabrizio e Elio Trifari. Una miniera di 
dati - sono 423 pagine - in cui chi ama 
lo sport può trovare perle rare.
 LIBRO SUAREZ Stasera (ore 21) 
nella Sala delle Battaglie del Castello 
Mediceo di Melegnano, BookCity esce 
dai confini milanesi per presentare 
«Luis Suarez, l’architetto» (Gemini 
Grafica), di Marco Pedrazzini sulla 
storia della stella della Grande Inter. 
Tra gli ospiti Luigi Prisco, figlio 
dell’avvocato Peppino, ed Ernesto 
Paolillo, ex ad nerazzurro.
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