
“Ho riportato il titolo dove 
deve stare: a Reggio Emilia”

Abbiamo intervistato 
Mattia De Bianchi, 
lo ‘Spartano’, 
nuovo campione italiano 
dei professionisti 
per i pesi Piuma: 
“Il pugilato ti fa crescere, 
non è solo uno sport ma 
è anche uno stile di vita”

n il personaggio del mese

Mattia De Bianchi, 24 anni, 
originario di Massenzatico, 
è il nuovo campione italiano 
dei professionisti per i pesi 

Piuma. E gli osservatori hanno già 
emesso il loro decreto: quello di Mon-
za è stato il match più bello dell’anno. 
In una Arena gremita da duemila 
spettatori, l’incontro tra Mattia Oc-
chinero e Mattia ‘Lo Spartano’ De 
Bianchi, ha fatto brillare gli occhi a 
chi ama il pugilato. La Reggiana Boxe 
Olmedo del presidente Emiliano Mar-
tinelli e del direttore sportivo Luca 
Quintavalli è tornata a casa con una 
Cintura d’eccellenza, che torna a Reg-
gio Emilia dopo 20 grazie all’impresa 
del pugile professionista.

Mattia, neo campione italiano 
della categoria pesi piuma, par-
tiamo dal tuo ultimo importante 

risultato per chiederti le emozioni 
di quel momento
L’ultimo mio combattimento è stato 
molto emozionante, soprattutto per il 
fatto di essere riuscito a “portare a 
casa” il titolo. Per riuscirci ho dovuto 
dare il 110%, e se solo avessi dato il 
109% non ce l’avrei fatta. Per questo 
il sapore di questa vittoria è stato an-
cora più emozionante.

Facciamo un salto nel passato, 
come hai scoperto la passione per 
la boxe? Hai  qualche idolo del pu-
gilato al quale ti sei ispirato?
Ho sempre avuto la passione per la 
boxe fin da piccolo. Con gli amici e 
i miei cugini mettevamo i guantoni 
già a 4/5 anni e giocavamo a “fare la 
boxe”. Il mio idolo è il pugile Vasyl’ 
Lomačenko. 
Ho iniziato a fare pugilato all’età di 15 
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incontri? E’ senz’altro importante 
anche la preparazione mentale. 
Ricorri a qualche “rito” scara-
mantico?
Si, di riti scaramantici ne ho davvero 
tanti, direi troppi per poterli elenca-
re tutti qui - risponde sorridendo De 
Bianchi - Il giorno prima mi focalizzo 
molto e principalmente sul match, la 
mattina stessa pratico una sorta di ri-
sveglio muscolare per attivare il me-
tabolismo  e l’organismo, poi cerco di 
riposarmi e di mangiare sano. 
Ma la preparazione avviene giorno 
per giorno fino al momento dell’in-
contro, perché l’ultimo giorno ormai 
quello che fatto è fatto!.

Come in ogni sport professioni-
stico i sacrifici per raggiungere 

determinati risultati sono tanti. A 
cosa hai dovuto rinunciare per la 
boxe?
Per la boxe ho dovuto rinunciare, pos-
so dire, a tutto, ma mi ritengo fortu-
nato. Vivo 24 ore su 24 in palestra e 
mi alleno davvero tanto. Sono anche 
allenatore e anche per questo posso 
considerarmi fortunato perché tan-
ti pugili professionisti svolgono altri 
mestieri e poi devono allenarsi dopo 
il lavoro.
Durante il giorno mi alleno due ore 
al mattino e due ore anche al pome-
riggio e negli altri orari alleno i miei 
ragazzi. Prima oltre all’allenamento 
lavoravo anche in pizzeria dalle 18 
all’una di notte.
La vita sociale comunque, sia quando 
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anni, prima per 10 anni ho praticato il 
calcio, poi a causa di due importanti 
infortuni, ho deciso di abbandonarlo e 
di dedicarmi a uno sport dove pensa-
vo non si utilizzassero le gambe. 
Invece anche nel pugilato parte tutto 
proprio dalle gambe. Ma ho iniziato a 
15 anni e sono ancora qui.

Quali sono ora i tuo obiettivi o 
progetti a breve e lungo termine?
Progetti futuri ancora non ne ho, a 
me piace pensare match per match. 
Il prossimo appuntamento è quello 
dell’incontro per la difesa del titolo 
italiano proprio qui a Reggio Emilia, 
il 23 dicembre, probabilmente al Pa-
lahockey.

Com’è la tua giornata prima degli 
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lavoravo che anche adesso,  è davve-
ro ridotta al minimo. 
Il resto del tempo lo dedico a mia 
moglie che è una grande donna che 
mi supporta e mi sopporta, e che mi 
sta sempre al fianco. 
Mi aiuta anche nell’alimentazione che 
deve essere sana: non posso conce-
dermi troppi sfizi nemmeno in quello!
Tempo per amici e divertimento ne 
ho davvero poco, e sono 
obbligato a rinunciare 
a tutto, a volte anche 
alla famiglia, per questo 
sport.

Quale è stata la tua 
più grande delusione 
da quando sei pugile e 
quale la tua più grande 
soddisfazione?
Le mie più grandi delusio-
ni sono state le ultime ri-
prese contro Luca Rigoldi 
che mi hanno portato alla 
sconfitta, l’unica da pro-
fessionista. Ora ho 13 incontri vinti 
e una sconfitta che mi sono cerca-
to: nelle ultime riprese avevo ancora 
tantissima energia, pensavo di esse-
re in vantaggio e invece sono uscito 
sconfitto. 
Quelle ultime riprese mi “bruciano” 
ancora perché quel match potevo 
proprio portarlo a casa.
Le mie più grandi soddisfazioni sono 
i due titoli italiani, ma è una bella 
soddisfazione anche riuscire a fare 
ciò che si vuole nella vita, e non tut-
ti possono permetterselo. Mi sento 
fortunato.

Quali sono i valori che il pugilato 
ti ha insegnato?
Probabilmente non sarei la stessa 
persona che sono oggi senza il pu-
gilato. Il pugilato ti fa crescere, sei 
obbligato a crescersi insieme, non è 
solo uno sport ma è anche uno stile 
di vita. I ragazzi più timidi che alleno 
vedo che diventano più sicuri e orgo-
gliosi di sé. I più “bulli” o quelli un po’ 

più violenti li vedo diventare più tran-
quilli e più rispettosi, e questo senza 
bisogno di parole, perché è il pugilato 
in sé che te lo insegna. Il pugilato, a 
mio parere, ti insegna a vivere.

Devi ringraziare qualcuno in par-
ticolare per avere intrapreso la 
strada del pugilato?
Per avere scelto questa strada devo 
ringraziare soprattutto me stesso o 
forse proprio l’infortunio al ginocchio 
che mi provocò uno dei miei migliori 
amici, e che mi fece abbandonare il 
calcio e cominciare con la boxe.

I tuoi hobby al di fuori della boxe?
Non ho particolari hobby. La boxe im-
pegna quasi tutto il mio tempo e non 
mi posso permettere di avere altro al 
di fuori di questo sport. 
Vivo la maggior parte dei mio tempo 
in palestra.
Il mio tempo libero amo trascorrer-
lo con mia moglie e renderla felice, a 
volte cerco di stare con la mia fami-

glia e con qualche amico.

Che consigli daresti a 
un giovane che deside-
rasse avvicinarsi alla 
boxe?
Il primo consiglio che mi 
sento di dare a un gio-
vane che si avvicina al 
pugilato è di prendere 
seriamente questo sport. 
Poi si può decidere se 
farlo o meno da agonista. 
Per chi decide di praticar-
lo in maniera amatoriale, 
la boxe può essere uno 
sport alla portata di tutti 

e di diverse età, sia per donne che 
per uomini, dai bambini più piccoli, 
ai giovani ai più adulti.
Per chi decide di intraprendere la 
strada dell’agonismo, le regole di 
vita che la boxe ti impone sono un 
po’ più rigide, a partire dall’alimen-
tazione, alla vita che si conduce an-
che al di fuori della palestra, perché 
il pugilato diventa anche uno stile di 
vita. 
Deve essere preso seriamente per-
ché è uno sport che prevede tanto 
sacrificio e impegno. n
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