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Arturo De Prezzo è stato un noto cam-
pione della boxe italiana. Nato a Colle-
passo 11 29.04.1954, nell'agosto del 1969

si trasferisce a Bolzano. NeI settembre
dello stesso anno è già in palestra su

consiglio di un amico di famiglia, Anto-
nio Cacciatore. La passione per la boxe
si manifesta in Arturo sin dalla tenera
età. Sposato con due figlie, libero pro-
fessionista, allena a Bolzano insieme a

Franz Haller.
AdArturo DePrezzo abbiamo posto al-
cune domande,
Come sei arrioato aBolzano e come è natala
tua passione per il pugilato?
Nel 1968 venne a trovarci un amico di
famiglia Achille Santoro, il quale con-

vinse mio padre a trasferirsi a Bolzano, città in cui Achille aveva awia-
to una ditta di isolazioni termiche. Dopo qualche mese mio padre era

g1à aBolzano e così, nel \969,1o raggiunse tutta la famiglia, me com-

p."so. Inbreve tempo mi iscrissi in una palestra di Boxe, su consiglio di
Antonio Cacciatore, un amico di famiglia e collega di lavoro.In questa

palestra insegnava un ottimo allenatore, Antonio Di Curti, che fu il mio
primo ed unico maestro.
La passione per il pugilato ha coinaolto solo te o anche altri tuoi familiari?
Posso dire che questa passione si è trasmessa di generazione in gene-

razione: primo è stato mio fratello Germano, poi sono venuto io e mio
fratello Claudio, che ha combattuto una decina di volte. Alcuni nipoti
hanno praticato questo sport per un po' di tempo (Demis, figlio di mia
sorella Pina e Andrea, figlio di mia sorella Anna Maria), altri due (Toni

e Giuseppe Lauri, figli di mia sorella Ada), invece, lo stanno praticando
attualmente e sono dei veri e propri fenomeni del pugilato: entrambi
sono campioni italiani professionisti e davanti hanno sicuramente una
lunga e splendida carriera, che auguro loro con futto il cuore!
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Parlaci di alcuni episodi più significatiai della tua carriera

Dopo i primi titoli conquistati a livello regionale e interregionale sono

divènta=to campione italiano juniores ne71973. Con il titolo sono riusci-

to ad entrar" n"l gruppo sportivo dei Carabinieri di Roma. Sempre nel

'TShoesordito con la maglia azzrurain riunioni con Germania e Ceco-

slovacchia. Diversi terzi posti: nel'74ag1i italiani militari enel'75 e',76

agli assoluti seniores, dove a causa di una ftattura alla mano destra non

ho potuto partecipare aIla selezione olimpica. Nel 1977ll_passaggio nei

prof"ssionìsti. Dopo alcuni incontri disputati, Umberto Branchini, del-

ia Totip Milano, mi ha chiesto di partecipare ad una semifinale europea

a Pari[i. In quel periodo Branchini era il luminare del pugilato italiano,

urr"rru ,ddiritt,.rra contatti con Don King, l'ex manager di Mike Tyson'

Negli anni seguenti ho gareggiato nuovamente agli europei. AZutigo
sono stato sconfitto in semifinale, a causa di una ferita all'ultimo gong,

dall'elvetico Sepp Iten, ma al ritorno ho vinto per k.o. Nel1979 ho con-

quistato 1'oro al-torneo dei professionisti a Merano e davanti al mio

pubblico è stata una bella soddisfazione.
il match che ricordo più volentieri è la conquista del primo titolo nel
,73 dopo aver sconfitto sei atleti, tutti prima del limite, uno tra questi

era il pluricampione nazionale Petito Di Muro. La sconfitta più amara

da pròfessionista ne11'82 contro Di Muro. ll17 gi:ugrro 1983 ho combat-

tutò l'ultimo incontro della carriera aBolzano contro l'africano Macau-

ley Abass sulle otto riPrese.
Dopo arser combattuto l'ultimo incontro hai smesso definitiaamente con la

boxe?

No, la passione è rimasta.
Ne1 1985, dopo aver frequen-
tato il corso per allenatori, ho
guidato i pugili della Bolza-
no Boxe e talvolta anche del-
1a Nazionale. Sono riuscito
a portare Franco Nicotera a

vincere il Torneo Italia e farlo
arrivare in finale agli "Italia- §w"*:r@

. r. Afturo nel corso di un incontro di boxe
ni" per ben tre volte, quindi
a portarlo sino ai mondiali di Tempre, in Finlandia. Nel'90 il mitico
FianzHaller mi ha chiesto di seguire la sua carriera e di allenarlo. Con

orgoglio ho accettato, portandolo per L5 volte a vincere i campionati
mòndiali e a partecipare tre volte al K1, il più famoso dei tornei per

sport da comÈattim"t-tto otguttizzato in Giappone. Ho seguito inoltre
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Mario Montrasio, portandolo ad un mondiale e ad un K1 di Thay Boxe.

Nel settembrelOOl, aBolzano, si è tenuta una mostra che rappresenta-

va i più grandi de1lo sport altoatesino del secolo, farne parte per me è
stato motivo d'orgoglio.

Quali sono i legami che continui a mante-

nere con la tua terra d'origine e perché?

I motivi per i quali ritorno volentieri a

Collepasso sono molteplici: in primo
1uogo, torno qui per i miei genitori,
che sono venuti a mancare da Poco e

ai quali tengo moltissimo, quindi ogni
occasione è buona per venirli a salutare
al cimitero. In secondo luogo, a Colle-
passo vive mio fratello Germano' Pro-
prio a lui devo questa carriera pugili-
stica. Chi ha superato i quarant'anni in
paese si ricorderà che il carnevale per
me era un'occasione per travestirmi da
boxeur, indossando l'abbigliamento di
mio fratello più grande Germano, che

a quel tempo io praticavainsvizzera. Lui ora ha una famiglia dawero
spiendida è unita. Con l'occasione saluto mia cognata Rosetta, le nipoti
Nadia e Deborah e le dolcissime pronipoti Chiara e Paola. Torno vo-
lentieri al mio paese natale anche perché ritrovo tanti amici d'infanzia,
nonché i luoghi nei quali ho trascorso la mia giovinezza. Altro buon
motivo per tornarci è anche la vicinanza al bellissimo male di Gallipo-

|i, dove i miei genitori mi hanno lasciato una casa. ora vivo con mia

moglie Nadia e le figlie Denise e Karin a Bolzano e, oltre ad esercitare

la Àia professione e ad allenare, mi dedico ai miei due hobby: la pit-
tura e i balli latino-americani. Un saluto e un abbraccio a tutti i miei
compaesani e arrivederci a presto!
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Arturo (oggi) con Franz Haller


