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Contratto con Arum e stesso allenatore di Golovkin: l’8 dicembre esordio da pro’ nel Tempio

VIANELLO: «IL SOGNO
INIZIA AL MADISON»

«Per adesso penso solo a lavorare duro e migliorare. Quella sera spero 
di non farmi prendere dall’emozione: la mia famiglia sarà a bordoring»

di Mario Viggiani

I l ragazzo con la valigia. Ieri era 
ancora a Roma, Guido Vianel-
lo, e stasera invece sarà dall’al-
tra parte dell’Atlantico. Anzi, 

sul Pacifico. Destinazione Los An-
geles, giusto il tempo però di recu-
perare la valigia di cui sopra e spo-
starsi nuovamente a Big Bear Lake, 
che dalla fine dell’estate è diventa-
ta la sua nuova base pugilistica e lo 
resterà a questo punto per parec-
chio tempo. Romano, ventiquat-
tro anni, l’unico di casa 
ad aver scelto il 
ring in una fami-
glia di tennisti, 
Guido ha uffi-
cializzato sui 
social con un 
video, sfondo 
Colosseo, l’ac-
cordo che lo lega ai 
manager inglesi Sam Jones e Adam 
Moralee della S-Jam Boxing e so-
prattutto alla Top Rank. La storica 
“scuderia” di Las Vegas che ha or-
mai superato i 50 anni di un’attività 
avviata da Jabir Herbert Muham-
mad e Bob Arum nel 1966 con il 
più grande di tutti: Muhammad 
Ali. E la Top Rank ha affidato Via-
nello a Abel Sanchez, l’allenatore 
di Gennady Golovkin e altri cam-
pioni, fissando il suo match di esor-
dio per l’8 dicembre al mitico Ma-
dison Square Garden di New York.

Insomma, altro che Tokyo...
«È successo tutto molto in fretta. 
Avevo bene in mente il mio nuo-
vo percorso olimpico verso il 2020, 
con la Federazione, il gruppo sporti-
vo dei Carabinieri e il mio allenato-
re Simone D’Alessandri. E invece in 
piena estate è arrivata la chiamata 
dei manager inglesi, che avevo co-
nosciuto a Londra quando ero an-
dato ad allenarmi nella palestra di 
David Haye e mi ero fatto notare 
nelle sessioni di allenamento. Jo-
nes e Moralee non collaborano abi-
tualmente con la Top Rank, io sono 
il loro primo pugile sotto contrat-
to con Arum, ma sapevano che la 
Top Rank cercava ragazzi giovani 
sui quali investire a lungo termine 
e così hanno pensato a me. Arum è 
molto interessato ad avere un ita-
liano da crescere e lanciare, perché 
la nostra tradizione pugilistica tira 
sempre, negli Usa».
Una decisione rapida, quindi.
«I manager mi hanno chiesto se fos-
si interessato al passaggio tra i pro-
fessionisti, io gli ho detto “parlia-
mone” e loro sono venuti a Roma 
con una bozza di contratto della 
Top Rank. Era una proposta im-
portante, con un allenatore come 
Sanchez: impossibile da rifiutare 
nei suoi termini quando ce la sia-
mo trovata davanti, nero su bian-
co, io, la mia famiglia e il nostro av-
vocato di fiducia (Francesco Maria 
Segnalini - ndr). A quel punto ho 
stravolto tutto in poco tempo: un 
sogno come questo era talmente 
vivo dentro di me, che sarei stato 
un folle a non accettare. Gli obiet-
tivi sono grandi, non voglio limi-
tarmi, e per raggiungerli sono sta-
to subito pronto a chiudere tutti i 
rapporti di ogni genere in Italia». 
La vita americana come va?
«È perfetta: Big Bear è una citta-
dina splendida, tranquilla (anche 
se poi in inverno diventa la Cor-
tina dei californiani: è in altura, 

Guido Vianello, 
24 anni, 
all’Olimpiade 
di Rio 2016 fu 
subito eliminato 
negli ottavi ACTIVA

Il romano in... divisa Top Rank

le e per me tra un mesetto si avve-
rerà, peraltro nella serata del Mon-
diale leggeri di Vasiliy Lomachenko. 
Quando sarà il momento, ovvio che 
l’emozione si farà sentire, ma per 
ora non voglio pensarci. Oltretutto 
non sono mai stato a New York: pri-
ma di questa avventura, negli States 
ero andato solo nel 2015, a Miami, 
dove vinsi il primo match disputa-
to per le World Series of Boxing. Di 
sicuro, al Madison per il mio esor-
dio da pro’ a bordoring ci sarà tut-
ta la famiglia Vianello».
La prima tappa di un progetto a lun-
ga scadenza.
«È proprio il progetto che mi ha por-
tato a fare questa scelta, oltre alle 
garanzie di una “scuderia” come la 
Top Rank. Si parte con questo ma-
tch, per farne uno ogni due mesi, 
salendo un po’ alla volta come livel-
lo di avversari e numero di riprese, 
procedendo con calma».
Nessun rimpianto olimpico?
«Nessuno per Tokyo, ce l’ho invece 
per Rio: non sono stato in grado di 
conquistare una medaglia che sa-
rebbe stata una soddisfazione per 
la vita».
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tutto rispettare la dieta indicatami 
dal mio nutrizionista (Carmine Or-
landi: il fisioterapista è invece Pie-
tro Tamburo - ndr). E ne approfit-
to per studiare: ho avuto una borsa 
di studio dall’Università Luiss, sono 
iscritto al corso triennale di Scienze 
Politiche. Intanto progredisco con 
l’inglese: capisco e mi faccio capi-
re, ormai».
E in palestra? Primi risultati?
«Mi sento uno di loro, sono sta-
to accolto benissimo. Sanchez mi 
dà consigli che sono come l’oro, in 
ogni sessione di allenamento: ab-
biamo raddrizzato i colpi, le rota-
zioni, le traiettorie, la distribuzio-
ne del peso. E poi ci sono state le 
sessioni di guanti con Tyson Fury, 
che è venuto a preparare il Mondia-
le con Deontay Wilder: ho impara-
to tanto, in quelle circostanze, an-
che perché sul ring non sono stato 
lì a trattenerlo, ho voluto mostra-
re quello che so fare e anche lui lo 
ha apprezzato. Il 1º dicembre sarò 
allo Staples Center di Los Angeles 
per seguire il suo match».
Il grande giorno però sarà l’8 di-
cembre.
«Il Madison è il sogno di ogni pugi-
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«Una scelta tanto 
imprevista quanto 
rapida. Mi hanno 
sottoposto un 
progetto serio 
e a lungo termine 
irrinunciabile»

«Big Bear è un posto 
ideale per un pugile 
Da Sanchez imparo 
molto e anche 
le sedute di guanti 
con Fury mi sono 
servite tantissimo»

«Il vero rimpianto 
olimpico è per 
l’occasione fallita 
a Rio 2016, non 
per la rinuncia a 
Tokyo 2020 che era 
ancora lontana»

Sul ring con Gipsy King 
La nuova “casa” pugilistica di Vianello è la Summit Gym a Big 
Bear Lake, in California. Eccolo nei giorni scorsi sul ring mentre 
faceva una seduta di guanti con il 30enne britannico Tyson 
Fury, “Gipsy King”, ex campione mondiale dei pesi massimi

a 2.060 metri sul mare - ndr): ho 
trascorso una settimana a Roma e 
già rimpiangevo Big Bear. Credo 
che sia il posto ideale per prepara-
re i match: Golovkin potrebbe an-
dare ovunque e invece continua 
a farlo lì. La Summit Gym di San-
chez è un villino con la palestra al 
piano terra e alcuni appartamenti 
a quello superiore. Io però divido 
una casa lì vicino con i miei mana-
ger e il pugile inglese Joe Joyce, an-
che lui un peso massimo. Mi cucino 
qualcosa da solo, ma devo soprat-


