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i Silvio non delude le aspet-

tative al Bajniero di 0stia.

sconf iggendo l'ungherese

lgnac Kassai al termine di sei

riprese intense e vibranti

Quesl uitimo ha venduto la***r*§;ff \tuoòt utUItu ilo voiluutu td

pelle a caro prezzo e non ci ha pensato più di tan-

to a usare spesso la testa per fermare le iniziative del-

I italiano. Di Silvio non ha mai perso le staffe, an-

che quando ha dovuto incassare un paio di ganci a

lviso, iltutto amministralo da un esperienza ed una

classe accumulata in tanti anni di gavelta sul ring

ll merito del pugile del maestro Agnuzzi è $ato quel-

lo di boxare di rimessa con una velocità d'esecuzione

eccezionale senza sbagliare nulla e nulla lasciare al

caso, lnsomma, DiSilvio non deve dimostrare più

nulla È un libro aperto di nozioni di pugilato per

tecnica e qualità. Adesso sta al promoter [,/larcello

Paciucci portarlo in alta quota per un titolo che con-

ta e che possa c0r0nare una carriera pugilistica di

alto livello condotta fino ad oggi Discorso a parte

per Emiliano Saivini lawersario in questione I un-

gherese Tibor lVeszaros, non presenta dawero pe-

ricoli dietro l'angolo ll ro-

mano fin dal primo round,

ha cercalo di boxare senza

aumentare il ritmo esclu-

se Ie ultime due riprese

Comunque un test positi-

vo dopo la sconf itta di mi-

sura contro Dieli uno sti-

molo in più che proietta

Salvini ancora una volla

verso il titolo italiano o

salvo qualche sorpresa tln

titolo internazionale La se-

rata è stata curata nei mi-

nimi particolari da Marcelio

Paciucci in veste di pro-

curatore, organizzatore e

tecnico Numerosi ospiti

presenti, Emanuele Della

Rosa, Adriano Cardarello, Vittorio 0i Emanuele

Blandamura, Emiliano l\iarsili lVanuel Ernesti, Do-

menico Spada Davide Dieli, Sonia Vlirabelli lex

campione Gianni Di Napolì Per la rappresentanza

del Xlll [/unicipio [i. Bellavista l. Innocenzi, F.

SpanÒ. E intervenuto | 0n N4ario Brozi A bordo

ring l'attore cinematografico iVlassimo Bovetti.

In apertura spazio ai drlettanti.

Lomasto imbriglia i pianidi Deidda con un sinistro

veloce, sempre a segno spesso dopprato con un ful-



mineo jab deslro. Deidda soffre più del dovulo la

guardra mancina dell avversario e rot selp'e rie-

sce atroilare rl rrtmo a lur congenrale Match ìncerÌo

iinito in parità. Hecrimina Lomasto.

Per la categoria Youth 54 kg., vitloria di Tagiioia su

Auiizì | due gìovani alieti non arreirano di un cen-

timetro e alzano il rrtmo del match Iino all'ultima rt-

presa, ll gancio sÌntsiro di Taglioia è pungente e

grazie al quale si aggiudrca l'tntera posta in paiio

ll risultalo di NC ferrna 1e ambizioni di Carotenuto

e Arnone mentre per la boxe in rosa svetta 1a lirn-

pida vìttorìa di Gìudici su [/]ancineilÌ, dopo un malch

tirato fìno ali'ultìmo gong

Tre malch per ia categorìa 69 kg, Lavittoria del pro-

mettente Di Napoli, figlio d'arte conlerma sempre

più le ambizionì dell'atleta dell ASD Boxe New che

si esprime attraverso un pugilalo lecntco e soprat-

lutto c0ncreto, Oltimo il diretto destro d'incontro Non

demerita affatto Pucciarelli, pericoloso nelie ripar-

tenze e dotalo di un potente destro.

Sarchìoto, invece ferrna le velleità di Grisi, pugile

che non arretra rnai e spinge sull'accelei'atore in

maniera costante. tallìevo del maestro Filippella

argina l'awersario con tecnica sopraffina senza mai

perdere la misura sopi'attutto a corta disianza e

sfoggìa un destro pre-

ciso e poÌente

Chiude la seiaia dìtei-

tanti la vittoria di Pal-

migiani su De Paoiis,

0uest'uitrmo è appaiso

fermo suile gai'noe

senza rnai i'ir,sciie in

ioto ad esprirnere ia

potenza deì gancio de-

stro Palrnrgianr na

spinto sul l'acceieiaio-

re e nel tei'zo round ha

ie0tliirrtato la vitloria.

0itima l'organizazione lulta e buona la prestazio-

ne degiiarbitri
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