Successo di pubblico e di spettacolo nella riunione organizzata da Champion Club e Paciucci
Boxing
Di Alfredo Bruno
Marcello Paciucci si è tolto i panni sontuosi della Unicorner per infilare quelli apparentemente più
modesti della Boxe Champion Club e Paciucci Boxing Team organizzando una riunione mista, che
ha avuto grande successo di pubblico al Paladifiore, ma soprattutto fornendo uno spettacolo degno
di nota. Il clou avrebbe dovuto essere rappresentato dal titolo italiano dei supergallo tra Salvini e
Deidda, saltato però quasi all’ultimo momento. Paciucci ha fatto due più due quattro, prendendo al
balzo una proposta partita dal Comitato Laziale di un interregionale con la Campania, ma
soprattutto ha avuto l’opportunità di presentare due match di professionisti azzeccati
nell’accoppiamento tanto da poter intitolare la serata con “sfide italiane”, musica per le nostre
orecchie.

Foto - Lucia Scotto-Segurini vs Manzoli a dx
Grandi protagonisti sono stati l’esordiente Patrizio Manzoli e l’imbattuto Daniele Moruzzi,
sostenuti con calore da numerosi fans provenienti da Ostia e Fiumicino. Il filone di creare idoli
locali funziona quasi sempre e nella serata se ne è avuta la prova. Se poi il tutto viene condito dalla
bravura di un presentatore come Marco Facchini in vena di acrobazie per salire e scendere dal ring
avremo il quadro completo. Non sono mancate le guest star, stavolta rappresentate da Emiliano
Marsili e Pasquale Di Silvio, autori di un grande match per il titolo italiano a Civitavecchia. In un
intervallo sono state consegnate le targhe a Domenico Brillantino, un maestro-icona della nostra
boxe, e a Roberto Aschi, Consigliere tuttofare del Comitato Laziale. Non sfugge all’occhio attento
anche la presenza di Domenico “Vulcano” Spada in attesa di sviluppi europei e mondiali, e quella
della campionessa Sonja Mirabelli, mentre vediamo tra il pubblico anche Giancarlo Innocenzi,
Assessore del XIII Municipio alle Politiche Ambientali, Sport, Turismo, per finire con Marcello
Stella, Consigliere Federale.
La serata viene chiusa dai professionisti e tocca a Patrizio Manzoli infrangere l’emozione
dell’esordio. Non gli è stato scelto certo un Foto Lucia Scotto- Basile a sx e Moruzzi
avversario facile con il ravennate Alessandro Segurini (+ 3, -6).

A guadagnarne è stato lo spettacolo. Il match non ha avuto pause e i due si sono avvicendati in
scambi di una certa durezza. L’errore di Segurini forse è stato quello di accettare la sfida a corta
distanza, dove Manzoli ha messo in luce un’eccellente varietà di colpi accompagnata in più di
un’occasione dal montante destro. Segurini ha provato a chiudere alle corde l’allievo di Rotondi,
che però era abile nel replicare con serie rabbiose. Il match era condotto sul ring nello spazio di un
fazzoletto da scambi interminabili. I colpi migliori li ha portati Manzoli e ha vinto su un indomabile
Segurini.
Quando sono entrati Daniele Moruzzi (+6) e Francesco Basile (+6, – 1) l’ambiente era già
abbastanza elettrico per l’entusiasmo anche perché stavano per affrontarsi due pugili imbattuti, in
piena ascesa. Parte bene Basile con una serie che sorprende Moruzzi. La reazione non si fa
attendere e il pugile emiliano viene pescato da un duro gancio destro. Nell’azione seguente Moruzzi
chiude all’angolo l’avversario e spara un micidiale diretto destro sulla punta del mento. Basile
crolla al tappeto, si rialza e barcolla. L’arbitro Zannoni dichiara finito il match, mentre Basile
seduto all’angolo, ancora un po’ intontito, riceve le visite di rito.

Foto Lucia Scotto

RISULTATI
Dilettanti

Kg. 69 Senior: Pesce (Boxe Champion Club) e Capraro (E. Bertola di Priverno) pari.
Kg. 63 Junior: Santilli (Athletic Boxe di Minturno) b. Maietta (Excelsior).
Kg. 57 junior: Scialla (Medaglia d’Oro) e Bevilacqua L. (Body Fight) pari.
Kg. 66 Youth: Chaouachi (Medaglia d’Oro) b. Scipioni S. (R. Costantini).
Kg. 67 Youth: Faraoni F. (Team Boxe Roma XI) b. Basso (Metropolis).
Kg. 69 Senior: Deidda (Boxe Champion Club) e Gallo (Excelsior) pari.
Kg. 69 Senior: Penna (Metropolis) b. Macci (Roma Tricolore).
Kg. 64 Senior: Scordo (New Boxe) b. Stellato (Excelsior).
Kg. 57 Senior: Mauro S. ( Domenico Tiberia) b. Vicinanza (Metropolis).
Professionisti
Superwelter: Patrizio Manzoli (Paciucci Boxing Team) b. Alessandro Segurini (De Clemente
Promozioni Sportive) a.p. 4.
Medi: Daniele Moruzzi (De Clemente Promozioni Sportive) b. Francesco Basile (Team Cavallari)
ko 1.
Arbitri: Casentini (c.r.), Zannoni, Marzuoli, Ramacciotti, D’Erasmo.
Medico: dott. Emiliano Bonanni

