
Venerdì 8 agosto titolo italiano pesi Leggeri tra Di Silvio e Lancia 

Dualismo perfetto per un titolo italiano prestigioso come quello dei Pesi Leggeri: due promoter 

d’hoc come Marcello Paciucci e Davide Buccioni; due atleti quotati come Pasquale Di Silvio e 

Manuel Lancia; due ubicazioni ricorrenti nel mosaico del pugilato laziale come Ostia e Guidonia. 

Tutto pronto dunque, in attesa delle operazioni si  peso e delle visite mediche in programma   

giovedì 7 agosto  presso il  Tibidabo Beach di Ostia Lido alle ore 17.00 (Lungo Mare Duilio Caio n. 

22).  Venerdì 8 agosto , invece ,  è  “La Notte della Verità”  tra  Di Silvio e Lancia, attesa rivincita 

sul ring del Palafijlkam di Ostia in via della Stazione di Castel Fusano  con inizio serata alle ore 

20.30. Entrambi attivi dopo il match di un anno fa,  il 20 luglio 2013: Pasquale Di Silvio classe 

1979,  24 match all’attivo (17,-6,1), sconfigge ai punti il coriaceo Oleksandr Samara nel novembre 

2013 e due mesi dopo  tenta la conquista del titolo europeo EBU senza successo contro il detentore 

Emiliano Marsili  tuttavia sfiorando l’impresa e soprattutto impegnando il campione apparso meno 

reattivo e leggermente contratto sul ring del Palasport di Tolfa;  Manuel Lancia classe 1987, al suo 

dodicesimo match da professionista (11,0,1), difende a denti stretti e con qualche insidia  la corona 

dei leggeri contro Gianluca Ceglia nel novembre 2013 a Villanova di Guidonia  e vince ai punti 

contro Zoltan Horvath a gennaio 2014.  “La Notte della Verità” dell’imminente 8 agosto è un 

vestito che calza alla perfezione, uno spettacolo pugilistico da non perdere e soprattutto spettacolo 

per i palati fini. La garanzia porta il nome di Marcello Paciucci, uomo poliedrico che lavora  a 360° 

gradi come Maestro di pugilato,  organizzatore di eventi  e soprattutto come Procuratore sportivo. 

L’attesa è trepidante, la posta in palio è altissima, il pubblico delle grandi occasioni di certo 

affollerà la platea del Palafijlkam. La serata, inoltre,  prevede il titolo italiano femminile Pesi 

Leggeri tra la detentrice Anita Torti ( 8,-3,1) e la sfidante Monica Gentile (3,-1,0), rivincita 

particolarmente piccante che obbliga l’atleta di San Vito Romano a sovvertire la recente sconfitta 

subìta a Pavia lo scorso 4 aprile; per la categoria S. Medi, match test per Diego Velardo (7,-1,1) 

contro Vadim Gurau (2,1,0) e per la  categoria dei Medi il ritorno di Domenico Spada (38,-5,0) 

contro il croato Nikola Matic (12,-24,0), un “Vulcano” in eruzione che non ha ancora metabolizzato 

la trasferta in terra messicana e si   proietta verso l’ennesima sfida mondiale versione WBC “Silver” 

in programma a Monte Carlo il 25 ottobre contro Martin Murray.  

Simona Galassi arricchisce il programma dell’8 agosto ad Ostia: contro la francese Laetitia Arzalier 

per difendere il titolo europeo categoria Mosca. 

La macchina organizzatrice targata PBT del promoter Marcello Paciucci non si arresta  e inserisce 

in  extremis accanto al  prestigioso titolo italiano dei leggeri tra Di Silvio e Lancia  una  ciliegina 

sulla torta  di nome Simona Galassi (20,-3,1),  che dovrà allontanare le velleità della francese  

Laetitia Arzalier (6,0,0),  classe 1984, imbattuta,  ultima apparizione lo scorso maggio in Francia  e 

vittoriosa contro Sandy Coget.  L’emiliana , invece,  dopo la sconfitta in terra tedesca contro Susy 

Kentikian per la corona WBA il 12 luglio 2013, conquista tra le mura amiche  il titolo EBU dei 

mosca contro Galina Koleva Ivanova  lo scorso maggio. Classe 1972, Simona Galassi non finisce 

mai di stupire  e sul ring del Palafijlkam di Ostia  dovrà  difendere il titolo europeo e consacrarsi 

ancora una volta. Diretta Tv Sport Italia ore 21.00. Serata da non perdere. 
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