
TORNEO PRO BOXE  “Le vie del Ring” 
Organizzazione  :A.S.D CHAMPION CLUB & PACIUCCI BOXING TEAM 

 
Marcello Paciucci si sdoppia ancora una volta come procuratore e organizzatore con la Boxe 
Champion Club. L’incontro è l’epicentro, ma intorno a questo evento si snoda un contorno che 
riempie la scena, una necessità per avere uno spettacolo completo per un pubblico, soprattutto 
quello romano, affamato di boxe ed esigente. Vengono ideate, quindi, formule nuove alla stessa 
stregua di un buon regista per calamitare l’attenzione degli spettatori. 
 
La Boxe Champion Club ha sempre precorso i tempi di questo sport. Chi non ricorda la Six Nations 
Cup organizzata a piazza Navona nel 2004, di fronte ad un incredibile viavai di spettatori e replicata 
l’anno successivo davanti a Castel Sant’Angelo a due passi da San Pietro, nel 2006  Paciucci replicò 
la manifestazione di Castel Sant’Angelo  con l’organizzazione dei  Campionati dell’unione Europea 
Juniores.   
 
Un pizzico di genialità e di tenacia sono state le doti che l’ ex campione di Leonessa ha messo 
sempre al servizio di questo sport sia per i dilettanti che per i professionisti. Negli ultimi anni ha 
trovato anche una fattiva e preziosa collaborazione da parte del XIII° Municipi e in sinergia con il 
capo gruppo UDC  del Comune di Roma  l’On. Alessandro Onorato e il Lido di Ostia è diventato 
l’epicentro di grosse organizzazioni come il prestigioso torneo Nazionale Guanto d’Oro  ed. 2011,e 
le sfide con la Francia nella “Boxe Day Cup ” ed. 2009 ,2010,2012, per non parlare poi delle 
riunioni coi professionisti.  
 
Ed è a quest’ultimo settore che l’ex campione di Leonessa rivolge la sua immediata attenzione 
chiamando a raccolta quattro suoi pugili che si affronteranno sulle sei riprese in un Torneo, 
suddiviso in tre riunioni. Paciucci continua a percorrere quella strada che lui chiama “Le vie del 
ring” proponendoci una nuova puntata. Si tratta di un quadrangolare in famiglia, come dice il 
vulcanico trainer, per dare più spettacolo e attirare maggiore interesse alle sue manifestazioni. 
 
Ci sarà un criterio di assegnazione punteggio per ogni match: 4 punti per la vittoria, 2 punti per il 
pari, 1 per la sconfitta. Logicamente il pugile che riporterà più punti sarà il vincitore. A parità di 
punti è previsto uno spareggio.  
 
La sfida è lanciata e sono pronti ad accoglierla i protagonisti: Patrizio Manzoli, Alessio Domarin, 
Marco De Paolis e il moldavo Ion Lapteacru. Quattro atleti con quattro stili diversi: dall’ 
aggressività asfissiante di Manzoli alla tecnica di Domarin, dalla potenza di De Paolis alla velocità 
di Lapteacru.  
Non ci sarà spazio per soli professionisti, ma saranno riunioni miste che vedranno protagonisti i 
pugili della Boxe Champion Club e i migliori del Lazio, in match che non mancheranno di suscitare 
l’entusiasmo del pubblico. Quale sarà la location: la risposta è semplice perché le tre riunioni 
previste si svolgeranno dentro il Ristorante Bajaniero di via Caronni 79 ad Ostia Antica, diventato a 
furor di popolo cult e tempio della noble art. 
Si inizia il 23 novembre, si prosegue il 21 dicembre mentre è ancora da decidere la data della terza 
riunione.   
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