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Si svolgeranno a Reggio Calabria 
dal 6 al 11 dicembre 2011 i Cam-
pionati ASSOLUTI di pugilato. 
La manifestazione si disputerà al 
PalaPentimele.
A questi Campionati prenderanno 
parte i pugili Elite 1^ e 2^ Serie. 
Parteciperanno di diritto i campio-
ni italiani in carica ed i vincitori del 
Trofeo Guanto d’Oro 2011, a questi 
si aggiungeranno tutti i Campioni 
Regionali che si sono aggiudicati le fasi regionali per un totale di 130/140 pugili.
I Campionati Italiani Assoluti, sono l’evento pugilistico più importante dell’anno.
Si inizierà con gli ottavi di Finale nelle giornate di Martedì 6 e Mercoledì 7 dicembre con 
inizio dalle ore 14.00, per proseguire con i quarti Giovedì 8 e Venerdì 9 dicembre con inizio 
dalle ore 14.00; per poi riprendere con le Semifinali Sabato 10 con inizio dalle ore 15.30 
(20 combattimenti), ed infine concludere con le FINALI Domenica 11 dalle ore 15.00 (10 
combattimenti). 
La serata delle Finali, sarà allietata con la disputa di due incontri di pugilato professionistico 
che vedrà impegnati i pugili cresciuti nelle file dell’Amaranto Boxe, Francesco VERSACI (pesi 
massimi – al suo esordio nella nuova impegnativa categoria) ed Alfredo NATOLI. (pesi welter).
Tutta la manifestazione, fino alle semifinali,  potrà essere seguita in diretta su FederBoxeTV, 
mentre la serata finale sarà trasmessa su RAISPORT.
A partire dalle Semifinali, vi saranno le esibizioni  di alcune scuole di Danza (Centro Danza, 
Centro Studio Danza, Progetto Danza, Arcobaleno, Centro Danza Etoile, Real Dance, Vivi 
Danza) ed  un concorso di bellezza per l’elezione di Miss Ring Girl.
E’ indetto un corso fotografico riservato a fotografi professionisti ed amatoriali, nonché un 
concorso di disegno con tematica: il pugilato.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI PUGILATO
Presentazione evento

49 ( MINIMOSCA ) 
52 ( MOSCA ) 
56 ( GALLO ) 
60 ( LEGGERI ) 
64 ( S. LEGGERI ) 

69 ( WELTER ) 
75 ( MEDI ) 
81 ( M. MASSIMI ) 
91 ( MASSIMI ) 
+91 ( S.MASSIMI )

Notizie ed aggiornamenti su www.amarantoboxe.it e www.fpi.it

nonché su: https://www.facebook.com/event.php?eid=195258103861150
https://www.facebook.com/groups/233163770050138

Queste le categorie di peso:



5



6

FRANCO FALCINELLI

Meta più ambita del pugilato dilettantistico nazionale, i Campio-
nati Italiani Assoluti Maschili, giunti alla loro ottantanovesima 
edizione, quest’anno vedranno protagoniste per la prima volta la 
Regione Calabria, la Provincia ed il Comune  di Reggio Calabria 
che contribuiranno al rilancio di una disciplina fortemente legata 
al territorio ed ai suoi valori educativi e formativi.
Un evento tra i più attesi che rappresenta il trampolino di lancio 
verso traguardi internazionali, proiettando i migliori atleti Elite d’Italia nel ricco panorama 
internazionale che, in qualità di Presidente della Commissione Tecnica Mondiale dell’AIBA, 
posso affermare quanto sia fondamentale per la crescita e la carriera di un pugile. 
La conquista della maglia tricolore, del resto, è il primo autorevole biglietto da visita per il 
lungo e prestigioso cammino olimpico che mi auguro possa essere percorso da un numero 
sempre maggiore di pugili azzurri. 
Nel tragitto che ci separa al prestigioso appuntamento dei Giochi Olimpici di Londra 2012, 
i partecipanti di quest’anno avranno l’opportunità di mettersi in luce di fronte ai tecnici 
federali e di aspirare a far parte del Team Azzurro. 
Il pugilato olimpico, del resto, è l’espressione delle migliori qualità tecniche, atletiche e 
morali che un atleta possa esprimere. E questo lo sa bene il pugilato calabrese che da sem-
pre ha forgiato atleti, prestigiosi come Renzo, Marseglia, Mastria, Mastroianni, Giungato, 
Campanella, Loriga ed ora Versaci e tanti altri che sul ring hanno espresso largamente le 
medesime  peculiarità: coraggio, sacrificio e lealtà.
Il ring del Palasport di Pentimele, grazie all’impegno del Presidente Franco Pirrera e del 
gruppo dirigente dell’Amaranto Boxe, dell’infaticabile ruolo operativo del Maestro Giusep-
pe Fedele, del Direttore Sportivo Carmelo Regolo, è pronto ad accogliere ed applaudire i 
vincitori e gli sconfitti nel rispetto delle regole e della correttezza dei risultati tecnici.
Tutto questo sarà possibile per merito della preziosa collaborazione delle istituzioni lo-
cali. Ringrazio sentitamente il Governatore della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti, il 
Presidente della Provincia Giuseppe Raffa, il Sindaco di Reggio Calabria Demetrio Arena 
e l’Assessore allo Sport del Comune di Reggio Calabria Walter Curatola per il loro contri-
buto e per l’attenzione da sempre dimostrata nei confronti del pugilato, che sono sicuro 
anche in questa occasione non deluderà le aspettative degli sportivi e degli appassionati. 
Un ringraziamento particolare anche al social partner ASI ed al suo dirigente nazionale 
Tino Scopelliti.
Nell’ottica del raggiungimento di obiettivi futuri, spero che questa manifestazione sia di 
buon augurio per la candidatura di Reggio Calabria  a Capitale Europea della Sport 2013.
           
               Comm. Franco Falcinelli  
    Il Presidente della FPI   
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E’ con particolare soddisfazione che porgo il mio messag-
gio di saluto in occasione degli 89.mi Campionati Italiani 
Assoluti di Pugilato, appuntamento di assoluto prestigio 
sportivo che abbraccia per la prima volta nella sua storia 
la nostra regione.
A nome di tutti i calabresi rivolgo un caloroso benvenuto 
alle delegazioni di atleti, tecnici, giornalisti, commentatori e dirigenti della Federazione 
Pugilistica Italiana, che hanno scelto la Calabria e la città di Reggio per lo svolgimento 
di questo evento che rappresenta la vetrina più importate per gli amanti di questo sport.
Reggio Calabria, dal 6 all’11 dicembre, sarà protagonista di un altro grande momento 
di sport, legato ad un’antica disciplina che ha regalato al nostro Paese indimenticabili 
campioni del pugilato ed altrettanti momenti storici tutti da ricordare.
La nostra regione saprà accogliere con particolare entusiasmo questo nuovo evento, che 
vedrà la presenza dei migliori pugili italiani contendersi non solo i titoli messi in palio 
nelle dieci categorie, ma anche la prestigiosa opportunità di rappresentare l’Italia ai pros-
simi Giochi Olimpici.
Un particolare ringraziamento lo rivolgo al Presidente della FPI, Franco Falcinelli e quindi 
a tutta la Federazione che ha creduto nella professionalità e nelle capacità dell’Asi Ama-
ranto Boxe, affidando l’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti, che si aggiungono 
nella già ricca bacheca di eventi già svoltisi in riva allo Stretto, quali i Campionati Italiani 
Cadetti ed i Campionati Italiani seconda serie.
Nella nostra regione, grazie all’impegno di validi tecnici e preparatori, già da diversi anni 
si è avviata una seria e proficua attività sportiva pugilistica, capace di offrire alla Fede-
razione molti validi pugili calabresi, alcuni dei quali già saliti agli onori delle cronache 
sportive nazionali ed internazionali.
Ho sempre ritenuto di fondamentale importanza la pratica sportiva per la sana e respon-
sabile crescita di un giovane, ecco perché stiamo lavorando affinchè la politica calabrese 
sia il più possibile vicina alle società ed alle federazioni, non solo per sostenere eventi di 
questo livello, ma anche per avviare attività concrete su tutto il territorio regionale.
Con questo spirito porgo quindi il mio sincero incoraggiamento a tutti voi ed ai tifosi che 
seguiranno i Campionati, consapevole che questo splendido momento di pugilato sarà 
ricordato tra le pagine più belle dello sport italiano.

         Giuseppe Scopelliti
 Presidente Regione Calabria

GIUSEPPE SCOPELLITI
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In occasione dei Campionati italiani assoluti di pugilato che ve-
dranno, insieme ai migliori atleti azzurri, la Calabria, e in par-
ticolare la città di Reggio, protagoniste sul ring che ospiterà 
una nuova occasione di incontro e dialogo sociale, culturale e 
sportivo, rivolgo un caloroso saluto a tutti i partecipanti.

La boxe impone a chi la pratica di attenersi ai principi della 
lealtà, del sacrificio e della sana competitività ed esorta, attenendosi ai valori positivi 
dello sport, a tirar fuori con la grinta giusta le qualità caratteristiche dell’uomo, come il 
coraggio, la forza, l’intelligenza.

Il mondo dello sport, quale momento di aggregazione, stimola lo sviluppo del percorso 
formativo fisico e morale dei campioni del domani, che saranno impegnati a vari livelli 
sul campo sportivo e della vita, qualificando il tempo libero e innescando sul territorio 
processi virtuosi fondamentali per la crescita della nostra Calabria.

Certo che la nostra regione accoglierà tutti i partecipanti con la sua tradizionale ospitalità 
e il noto calore della passione sportiva, rivolgo il mio personale augurio di buon lavoro ai 
tecnici, ai dirigenti, agli organizzatori e in particolare a tutti gli atleti.

 Francesco Talarico
              Presidente Consiglio
          Regionale della Calabria

FRANCESCO TALARICO
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La boxe importante vetrina per la promozione di Reggio 
Calabria e della sua provincia. 
L’appuntamento in programma al “PalaCalafiore” dal 6 
all’11 dicembre rappresenta, infatti, una nuova occasione 
per confermare la simbiosi tra lo sport  e questa terra.
l versante calabrese dell’area dello Stretto, già candidato 
a capitale europea dello sport, ancora una volta, saprà ac-
compagnare con entusiasmo, competenza e ospitalità un 
avvenimento che centinaia di pugili aspettano per coronare il loro  sogno tricolore, 
trampolino di lancio per salire su altri più prestigiosi ring. 
La scelta della sede di questa 89esima edizione della kermesse pugilistica  non sareb-
be casuale e nell’assumere la stessa, sicuramente, la  Federazione Pugilistica Italiana, 
a cui va il nostro ringraziamento, avrà tenuto conto del successo di  precedenti manife-
stazioni nazionali e internazionali ospitati dalle nostre strutture sportive.
Siamo certi che anche  la prossima competizione riuscirà a  coinvolgere i reggini in un 
grande momento di partecipazione  non solo per il fascino della boxe, ma anche per la 
caratura tecnica di un torneo che, assieme ad affermati pugili, vedrà la partecipazione 
di promesse e di campioni futuri. 
La nostra ospitalità e le nostre bellezze paesaggistiche, oltre all’aspetto tecnico- agoni-
stico  tipico di questa disciplina,  rappresentano gli elementi significativi  dei campio-
nati italiani assoluti di pugilato.  

        Dott. Giuseppe Raffa
 Presidente Amministrazione 
             Provinciale di Reggio Calabria

GIUSEPPE RAFFA
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Formulo i miei complimenti agli amici dell’Associazio-
ne Sportiva Amaranto Boxe di Reggio Calabria per aver 
promosso, organizzato e fortemente voluto che gli 89.mi 
Campionati Italiani Assoluti di Pugilato si svolgessero in 
riva allo Stretto nella nostra città. 
La tradizione boxistica della nostra provincia vanta un glo-
rioso passato, un aureo presente e, ne sono certo, le future 
cronache sportive ci descriveranno un futuro ancora più 
roseo per questo Sport. 
Ne sono un fulgido esempio atleti del calibro di Domenico 
Valentino, già campione mondiale 2009 e atleta della Nazionale Azzurra Elite qualificato 
ai Giochi Olimpici di Londra 2012, peraltro, testimonial dell’evento nonché il “nostro” 
Francesco Versaci pugile professionista, già campione italiano, campione del Mediterra-
neo e campione del mondo Youth, che nella serata delle Finali esordirà nella categoria 
dei pesi massimi. 
Antico come l’uomo, sport primigenio e complesso, il pugilato ha avuto sempre interpreti 
in modo diverso straordinari. Bianchi o neri, hanno affascinato belle donne e scrittori 
famosi, sono stati ricevuti alla corte di re e principi, governanti e tiranni. Le loro vicende, 
storie senza tempo, non sono mai banali. 
Uno tra i Grandi della Storia dell’Umanità, un uomo di pace come Nelson Mandela, ama-
va anch’egli la “scienza del pugilato” poiché la considerava: la strategia di attaccare e 
indietreggiare allo stesso tempo. La boxe significa uguaglianza. Sul ring il colore, l’età e 
la ricchezza non contano nulla. 
Ma più che il combattimento, a me piace l’allenamento regolare e costante, l’esercizio 
fisico che la mattina dopo ti fa sentire fresco e rinvigorito”. 
Pur non praticando la disciplina sportiva pugilistica mi associo anche io a questo pensie-
ro che esprime i valori universali che appartengono ad uno Sport antico e nobile come 
la Boxe, augurando a voi tutti la migliore riuscita di questa iniziativa vi porgo i miei più 
Cordiali Saluti.

  Antonio Eroi 
       Il Presidente del Consiglio Provinciale

ANTONIO EROI
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E’ con viva soddisfazione che Reggio Calabria ospita, 
per la prima volta nella storia della nostra regione, i 
Campionati Italiani Assoluti di Pugilato. 
La manifestazione, giunta alla sua ottantanovesima 
edizione, s’inserisce nel novero delle kermesse di livel-
lo nazionale, e non solo, che hanno scelto la città dello 
Stretto come location e rappresenta una nuova ed eccezionale vetrina per la promozione 
del territorio. I Campionati, infatti, oltre a costituire un appuntamento di grande rilevanza 
nell’agenda sportiva nazionale e a veicolare tra i giovani quei valori sani intrinseci alla 
disciplina della boxe, potranno proiettare Reggio in un contesto di ampio respiro: saranno 
oltre cento gli atleti che giungeranno in città, accompagnati da allenatori, insegnanti, 
operatori e dirigenti della Federazione Pugilistica Italiana cui va il mio personale ringra-
ziamento per aver individuato nella Calabria, ed in particolare in Reggio, il luogo adatto 
per accogliere un evento di tale portata. 
Senza dubbio un’occasione di natura agonistica, ma anche un’opportunità per Reggio 
di cui saranno apprezzate le tante espressioni positive in termini di cultura, paesaggio, e 
beni architettonici ed ambientali. 
Saranno giorni in cui il pubblico del ‘PalaCalafiore’ col solito “calore” che da più parti gli 
viene riconosciuto, potrà assistere a performance di alto livello grazie anche all’organiz-
zazione ed all’impegno profuso dall’Asi Amaranto Boxe, società nel cui vivaio sono nati e 
si sono imposti pugili ormai conosciuti in ambito internazionale come il nostro concitta-
dino Francesco Versaci.  
Un grande in bocca al lupo, dunque, a tutti gli atleti che si prodigheranno certamente con 
fair play per ottenere i migliori risultati, nella consapevolezza che troveranno, tra le mura 
amiche del nostro palazzetto, l’ambiente ideale per sostenere la fatica di un campionato 
così impegnativo.
 
         Demetrio Arena
Sindaco di Reggio Calabria  

DEMETRIO ARENA
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Ancora una volta la nostra Città ospita un evento sporti-
vo di rilevanza nazionale. 
E’ con molto orgoglio, perciò, che come Amministrazio-
ne Comunale accogliamo tutti gli atleti che, scelti tra i 
migliori del Paese, si ritroveranno per diversi giorni in 
riva allo Stretto. 
L’ottantanovesima edizione dei Campionati Italiani As-
soluti di Pugilato rappresenta una novità per Reggio 
Calabria, che, per la prima volta, è coinvolta nell’organizzazione di quest’importante ker-
messe: è per questo che rivolgo un sentito ringraziamento alla Federazione Pugilistica 
Italiana che ha voluto assegnare alla Calabria questa prestigiosa manifestazione. 
Il “PalaCalafiore”, dunque, grazie anche al lavoro dell’Asi Amaranto Boxe che si è molto 
prodigata per l’ottima riuscita dell’evento, diverrà il tempio della nobile arte pugilistica e 
chiamerà a raccolta, ne sono certo, il pubblico delle grandi occasioni, appassionati alla 
disciplina della boxe e non solo. 
Un’ulteriore occasione, dunque, per far conoscere Reggio Calabria al di là dei propri con-
fini: oltre cento saranno infatti i pugili che giungeranno nella nostra città, avendo l’oppor-
tunità, insieme ai propri staff, ad insegnanti, arbitri e dirigenti federali, di conoscerne non 
solo il calore e l’ospitalità, ma anche le peculiarità paesaggistiche, culturali, enogastro-
nomiche.
Lo sport, dunque, come veicolo di promozione territoriale e momento di socializzazione: 
un messaggio che, tramite i Campionati Italiani Assoluti di Pugilato, parte proprio dalla 
Città della Fata Morgana, sempre più propensa ad essere la location ideale di significativi 
momenti legati all’universo sportivo ed agonistico. 

                 Walter Curatola
   Assessore Comunale allo Sport 

WALTER CURATOLA
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L’edizione 2011 dei Campionati Italiani assoluti di Pugi-
lato, prenderà il via secondo il calendario federale della 
Federazione Pugilistica Italiana, dal 6 dicembre, riunen-
do in riva allo Stretto, i migliori pugili italiani, insieme ai 
vincitori del Guanto d’Oro 2001 ed ai Campioni nazionali 
uscenti. 
Sarà un appuntamento sportivo che premia certamente 
l’impegno organizzativo dell’Amaranto Boxe, e che sarà di grande richiamo per gli appas-
sionati della disciplina sportiva, tanti numerosi in tutto il Paese, rispondendo anche alle 
attese dei tanti sportivi che le comunità reggina e messinese, annoverano. 
Questa edizione dei Campionati Italiani Assoluti, sarà un’occasione per rivedere anche ex 
Campioni del Mondo, che hanno contributo a rendere sempre più popolare uno sport  che 
richiede impegno e sacrificio da parte dei praticanti.
A tutti loro rivolgiamo il benvenuto della Città di Messina, formulando gli auguri per una 
piacevole esperienza sportiva  in riva allo Stretto.
L’attenzione della Civica Amministrazione peloritana all’appuntamento sportivo, sotto-
linea poi la volontà di valorizzare, anche attraverso le iniziative dedicate allo sport, le 
opportunità  per il rilancio di Messina che così  reinterpreta la propria offerta turistica.
Città piena di memorie, con suggestive prospettive, Messina, vuole esaltare simboli del 
suo passato, insieme ai progetti per il suo futuro, ed in questo senso appare di partico-
lare interesse l’appuntamento dei Campionati Italiani Assoluti, anche per la possibilità 
di vedere atleti che saranno certamente protagonisti azzurri, alle prossime Olimpiadi in 
programma a Londra il prossimo anno.  
In una stagione di valorizzazione della funzione centrale del Mediterraneo, Messina valo-
rizza la sua dimensione di centro di scambi e di servizi, programma proiezioni strategiche 
per una città integrata in un progetto incentrato sulla comunanza di potenzialità e risorse 
e per un’offerta significativa di beni e servizi per le comunità dello Stretto  e per tutte le 
realtà del bacino del Mediterraneo.
Nel salutare tutti i partecipanti a questo prestigioso appuntamento, e gli ospiti che  saran-
no presenti per  l’evento sportivo, desidero quindi auspicare  che anche tale occasione  di 
incontro e di sport, sia momento che possa contribuire a concretizzare la stagione confi-
gurata dalle aspettative della comunità peloritana e di quella reggina. 

   On. Giuseppe Buzzanca
      Sindaco di Messina

GIUSEPPE BUZZANCA
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E’ con grandissimo orgoglio che presentiamo l’89° edi-
zione dei campionati italiani assoluti di pugilato che avrà  
come palcoscenico, per la prima volta, la Calabria, terra di 
forti ed intense passioni sportive. 
In particolare, la città di Reggio Calabria sarà al centro dell’at-
tenzione degli appassionati di boxe di tutta la nazione.
Reggio Calabria è stata preferita a metropoli come Milano, 
Napoli e Bologna,  grazie soprattutto alla Federazione Pu-
gilistica Italiana e al suo presidente  nazionale, Falcinelli, che ha fortemente creduto nelle 
potenzialità della città e del   suo Palasport “Calafiore”, nella particolare sensibilità delle 
amministrazioni locali e nella serietà e professionalità della società Amaranto Boxe.
Proprio all’Amaranto Boxe, una delle prime associazioni sportive affiliate all’ASI, e in par-
ticolare alla passione e all’impegno del maestro Giuseppe Fedele, va un doveroso e sen-
tito ringraziamento per i grandi risultati  ottenuti nel pugilato nazionale ed internazionale.
Un lavoro costante e sinergico con il nostro ente di promozione ha permesso la crescita 
dell’intero movimento pugilistico calabrese.
La boxe, che nasce sin dai tempi dell’antica Roma e che gli Inglesi hanno definito “la 
noble art”,  permette di sviluppare forza, resistenza, velocità ed elasticità,  scarica le ten-
sioni e lo stress e accresce l’autostima e la sicurezza in se stessi. 
Oggi il pugilato, resta uno sport amato, perché storicamente importante, ed anche per-
ché è un mix di passione e sudore, di fatica e di impegno. La noble art, il cui aggettivo 
“nobile” è riferito anche al cuore degli atleti, che deve essere tale, è uno sport che fonde 
lealtà ed agonismo, ritmo e danza, forza fisica, stile e rispetto, ed ha sempre avuto il 
suo fascino. Nel rivolgere un caloroso benvenuto ed un grosso in “bocca al lupo” a tutti 
gli atleti che parteciperanno ai Campionati Nazionali, permettetemi un ringraziamento 
particolare a tutti gli organizzatori, agli sponsor e allo staff dell’ASI Calabria, che come 
social partner dell’evento ha messo a disposizione le proprie risorse per contribuire alla 
realizzazione di uno degli eventi più prestigiosi della stagione agonistica calabrese.
 
  Tino Scopelliti
       Dirigente Nazionale A.S.I. 

TINO SCOPELLITI
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La federazione Pugilistica Italiana ha assegnato all’A.S. 
Amaranto Boxe di Reggio Calabria, che ho l’onore di 
rappresentare da nove anni, l’organizzazione dell’89/A 
edizione dei CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI di Pugilato. 
Il compiacimento è massimo perché per la prima volta 
la nostra regione ospiterà questo importante evento in 
prossimità delle Feste Natalizie, dal 6 all’11 Dicembre.
L’intera Calabria pugilistica e la Città di Reggio Calabria 
hanno una grande occasione per porsi all’attenzione dello Sport che conta: i Campionati Ita-
liani Assoluti di Pugilato rappresentano l’appuntamento più importante dell’anno del nostro 
sport, infatti, saranno presenti nelle dieci categorie di peso i migliori pugili classificati I e II serie.
La Città di Reggio Calabria non è nuova nell’allestimento di grandi eventi sportivi: il volley ed 
il basket sono stati recentemente grandi protagonisti e questo lungo fine settimana dedicato 
al pugilato conferma la grande vocazione sportiva di Reggio C. che, grazie alla disponibilità 
degli Enti Locali quali Regione, Provincia, Comune, del Comitato Regionale CONI ed alla 
sensibilità degli “sponsors”, è stato possibile dare l’opportunità agli appassionati della boxe, 
di poter assistere al Palasport “Franco Calafiore” allo svolgimento di “matches” di altissimo 
livello agonistico, sin dalle prime serate.
Naturalmente il ruolo più importante l’ha svolto la Federazione Pugilistica Italiana, nelle per-
sone del proprio Presidente M.d.S. Franco Falcinelli, del Vice Presidente Dott. Alberto Brasca, 
del Segretario Generale Dott. Alberto Tappa, del Responsabile del Settore Tecnico Nazionale 
Dilettanti Gianni Cristiano, dei membri del Consiglio Federale, dei componenti della Com-
missione Tecnica, e dell’intero “staff” tecnico ed amministrativo della F:P:I: che, superan-
do difficoltà ed ostacoli, hanno deciso di investire nella nostra regione per dare maggiore 
impulso alla disciplina sportiva a noi cara, con la decisione unanime di assegnare all’A.S. 
Amaranto Boxe l’organizzazione di questi Campionati.
Mi avvalgo, infine, di un’occasione così importante per esternare la mia soddisfazione per 
essere riuscito nell’intento di far approdare i Campionati Italiani Assoluti in Calabria dopo 
quarant’anni di attività dirigenziale, dedicata alla promozione ed alla crescita del pugilato: se 
le aspirazioni iniziali sono divenute realtà il merito va soprattutto all’impegno, all’abnegazio-
ne ed alla professionalità di Peppe Fedele e Carmelo Regolo, all’entusiasmo ed alla disponi-
bilità degli atleti e dei dirigenti dell’Associazione che hanno sempre creduto con fermezza di 
poter organizzare l’evento “clou” dell’anno della boxe nazionale.
Un caloroso ringraziamento va a chi mi ha consentito, da Presidente dell’A.S. Amaranto 
Boxe, di raggiungere un obiettivo che alla guida del C. R. Calabria non ho conseguito, ne-
anche ai tempi gloriosi dei Campionati crotonesi Giungato e Campanella e del catanzarese 
Mastria.
Ringrazio anticipatamente gli spettatori che potranno dilettarsi ad assistere agli incontri 
senz’altro spettacolari che si alterneranno sul ring del “Palasport F. Calafiore” da martedì 6 
a domenica 11 dicembre 2011.
Porgo a tutti i pugili che incroceranno i guantoni ed ai rispettivi tecnici sportivi e dirigenti un 
sincero “in bocca al lupo”.

      Franco Pirrera
   Presidente A.S.Amaranto Boxe RC

FRANCO PIRRERA
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Ritorna la grande boxe a Reggio Calabria, un sentito ringra-
ziamento va rivolto al presidente Franco Falcinelli, al vice 
Gianfranco Brasca, al responsabile del settore dilettanti Gian-
ni Cristiano ed alla commissione tecnica che hanno scelto la 
città di Reggio Calabria come sede dell’evento pugilistico più 
importante dell’anno.
Sembra facile rivolgere un saluto, ma troppo spesso si cade 
nella retorica, altre volte si travisa la reale portata di un evento, 
ma soprattutto quasi sempre ci si dimentica di qualcuno e di qualcosa. 
Dopo anni nel mondo della boxe sono sempre più convinto che i veri protagonisti di questi 
Campionati Italiani Assoluti, sono i pugili, che più di ogni altra persona sono protesi alla 
ricerca di una vittoria ripagante – talvolta – di anni di duro lavoro, anche se non sempre chi 
sopporta i maggiori sacrifici è al centro della ribalta.
Un Campionato Italiano è un appuntamento importante nella carriera di un pugile, appro-
darvi esalta anche l’importantissimo ed oscuro impegno dei numerosi e qualificati tecnici 
che operano nelle tantissime palestre disseminate nei luoghi più impensati della nostra 
penisola. A Reggio Calabria, in questi ultimi anni, siamo particolarmente fortunati, per aver 
avuto assessori allo sport competenti ed al tempo stesso tenaci e testardi, ben imitati dai 
loro colleghi a livello regionale e provinciale.
Un grazie particolare all’ASI – Alleanza Sportiva Italiana ed al suo dirigente Nazionale Tino 
Scopelliti, per il prezioso supporto fornitoci nel corso dei 19 anni di affiliazione e soprattutto 
in questa importante occasione collaborando come social partner dell’evento.
In questo momento di congiuntura e di particolare crisi economica un ringraziamento va 
rivolto alla miriade di aziende grandi e piccole che hanno creduto nell’evento e ci hanno 
supportato. 
Lo sport del pugilato ha i suoi angeli custodi nei media. Un grazie particolare a tutti i gior-
nalisti che nel corso di lunghi anni si sono prodigati ad esaltare le gesta di tanti atleti che 
hanno scelto di praticare la “noble art”. I “media” con i loro articoli e con le loro parole han-
no fatto crescere il pugilato.
Un grazie allo staff di Progetto 5 ed al suo titolare Santo Frascati, impegnato nel delicato 
compito di promuovere l’importante Evento a livello d’immagine.
Ma consentitemi, dopo aver voluto ringraziare tutti, nessuno escluso, di rivolgere un grazie  
- importantissimo -  a tutti coloro che stanno nell’ombra, dietro le quinte, ma sono vitali per 
l’Amaranto Boxe e per il pugilato 

              Carmelo Regolo
      Direttore Sportivo Amaranto Boxe

CARMELO REGOLO
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A questi potrebbero aggiungersi nelle restanti categorie i Campioni Italiani che conqui-
steranno il Tricolore  a Reggio Calabria e che in extremis  potrebbero staccare il “pass” 
olimpico nei rimanenti Tornei di qualificazione per  Londra 2012.

PUGILI AZZURRI GIA’ QUALIFICATI
PER LE OLIMPIADI DI LONDRA 2012. 

Roberto Cammarelle +91 Kg.

Vincenzo Mangiacapre 64 Kg.

Vincenzo Picardi 52 Kg.

Domenico Valentino 60 Kg.

Vittorio Parinello 56 Kg.

Clemente Russo 91 Kg.
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ATLETI CAMPIONI EDIZIONI PER CITTA’ EDIZIONI PER REGIONE

TIT.
9
8
8
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ATLETA
Pinto A.
Cammarelle R.
Russo C.
Chianese B.
Di Corcia C.
Molaro C.
Saraudi G.
Vidoz P.
Benvenuti G.
Bergamasco R.
Brillantino A.
Di Rocco M.
Di Savino A.
Di Segni G.
Pisanti M.
Valentino D.
Bambini G.
Bonadio A.
Buonanno P.
Castelli R.
Lazzari N.
Mocerino G.
Paesani C.
Parrinello V.J.
Perugino A.
Picardi V.
Piccirillo M.
Quitadamo L.

N.
11
9
6
5
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CITTA’
Roma
Milano
Bologna
Napoli
Parma
Firenze
Ferrara
Torino
Terni
Pesaro
Novara
Maddaloni (CE)
Lucca
Grosseto
Genova
Castelfranco (TV)
Cagliari
Vigevano (PV)
Viareggio (LU)
Verbania
Udine
Trieste
Terracina (LT)
Tarquinia (VT)
St. Vincent (AO)
Sassari
San Remo (IM)
Salerno
S.B. del Tronto
Rovigo
Roseto degli Abruzzi (TE)
Rimini
Pisa
Modena
Messina 
Marsala (TP)
Marcianise (CE)
Foggia
Fano (PU)
Como
Cecina (LI)
Castel S. Pietro (BO)
Bari

REGIONE
EMILIA
LAZIO
LOMBARDIA
TOSCANA
CAMPANIA
PIEMONTE
MARCHE
LIGURIA
VENETO
SARDEGNA
SICILIA
PUGLIA
UMBRIA
FRIULI
VALLE D’AOSTA
ABRUZZO

TOTALE
17
13
11
11
9
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1

ATLETI PLURI CAMPIONI ITALIANI ASSOLUTI
E SEDI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI
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Roma 2001
Kg /Nome
48 Pinto A.
51 Cossu A.
54 Pisanti M.
57 Boschiero D.
60 Di Rocco M.
63,5 Letizia A.
67 Paris S.
71 Di Corcia C.
75 Di Luisa A.
81 Russo C.
91 Cammarelle R.
+91 Angiolella M.

Maddaloni (Ce) 2002
Kg /Nome
48 Pinto A.
51 Cavazza C.
54 Pisanti M.
57 Boschiero D.
60 Di Rocco M.
63,5 Zamora B.
67 Loriga T.
71 Bundu L.
75 Pisapia R.
81 Brillantino A.
91 Russo C.
+91 Cammarelle R.

Rovigo 2003
Kg /Nome
48 Pinto A.
51 Picardi V.
54 Pisanti M.
57 Boschiero D.
60 Valentino D.
64 Di Rocco M.
69 Lo Greco P.
75 Di Luisa A.
81 Russo C.
91 Brillantino A.
+91 Cammarelle R.

Maddaloni (Ce) 
2004
Kg /Nome
48 Pinto A.
51 Picardi V.
54 Pizzo G.
57 Bennardino P.
60 Valentino D.
64 Zamora B.
69 Cirillo M.
75 Ndiaye M.A.
81 Marchetti C.
91 Russo C.
+91 Cammarelle R.

Marsala (Tp) 2005
Kg /Nome
48 Pinto A.
51 Ferramosca A.
54 Parrinello V.
57 Di Savino
60 Valentino D.
64 Di Leo O.
69 Grieco S.
75 Del Monte I.
81 Brillantino A.
91 Russo C.
+91 Cammarelle R.

Milano 2006
Kg /Nome
48 Pinto A.
51 Picardi V.
54 Limone D.
57 Di Savino A.
60 Valentino D.
64 Cirillo C.
69 Di Luisa D.
75 Di Corcia C.
81 Sinacore A.
91 Russo C.
+91 Cammarelle R.

Castel S. Pietro (Bo) 
2007
Kg /Nome
48 Pinto A.
51 Picardi V.
54 Parrinello V.
57 Di Savino A.
60 Valentino D.
64 Vangeli D.
69 Grieco S.
75 Del Monte I.
81 Marchetti C.
91 Russo C.
+91 Cammarelle R.

Milano 2008
Kg /Nome
48 Salis F.
51 Pinto A.
54 Parrinello V.
57 Di Savino 
60 Tommasone
64 Vangeli D.
69 Marziali A.
75 Podda L.
81 Del Monte I.
91 Russo C.
+91 Rossano F.

Tarquinia (Vt) 2009
Kg /Nome
48 Bersano L.
51 Ferramosca A.
54 Parrinello V.
57 Di Savino A.
60 Finiello V.
64 Cenciarelli D.
69 Di Luisa D.
75 Podda L.
81 Fiori S.
91 Iannucci P.
+91 Rossano F.

Napoli 2010
Kg /Nome
49 Guagnano A.
52 Ferramosca A.
56 Cipriano C.
60 Introvaia F.
64 Vangeli D.
69 Creati D.
75 Esposito L.
81 Capuano L.
91 Soggia F.
+91 Rossano F.

Reggio 
Calabria 2011
Kg /Nome
49
52
56
60
64
69
75
81
91
+91

I CAMPIONI ITALIANI ASSOLUTI DEGLI ULTIMI 10 ANNI
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DIRETTIVO AMARANTO BOXE

Franco Pirrera
Presidente

Carmelo Regolo
Direttore Sportivo

Giuseppe Fedele
Maestro

Salvatore Pace
Insegnante

Pasquale Fedele
Vice Presidente

Pasquale Barberio
Segretario

Mario Richichi
Maestro

Giancarlo Cannizzaro
Insegnante

Rosalia Maurelli
Consigliere

Giuseppe Calabrò
Preparatore Atletico

Antonio Bartolo
Insegnante  



39



40

FRANCESCO VERSACI

Bel jab sx di Versaci

Versaci batte Kratki

Splendida veduta dell’Arena dello Stretto

Versaci diventa Campione del Mediterraneo Versaci con 
le tre cinture

Versaci diventa 
Campione Italiano

Gran diretto di Versaci

Versaci batte Sauca

Versaci batte il campione intercontinentale Kallai
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PUGILI PROFESSIONISTI

PUGILI DILETTANTI

Francesco Versaci
Peso Massimo

Graziano Calabrò
Kg. 110 Elite 1^ Serie

Mario Argento
Kg. 75 Elite 2^ Serie

Rocco Calabrò
Kg. 118 Youth

Alberico Progetto
Peso Medio

Angelo Trimboli
Kg. 125 Elite 1^ Serie

Antonino Vazzana
Kg. 69 Elite 3^ Serie

Stanislav  Brahutsa
Kg. 66 Junior

Alfredo Natoli
Peso Superleggero

Saro Presti
Kg. 81 Elite 1^ Serie

Carlo Larussa
Kg. 56 Elite 3^ Serie

Emanuele Manglaviti
Kg. 57 Junior

Igor Fedele
Kg. 54 School boys
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Via Quarnaro I, 7  - 89135 Reggio Calabria (RC) Italia  - Tel: +39.0965.373329  - Fax: +39.0965.373373
Sito web: www.viaggiemiraggi.it

E-mail: viaggiemiraggi@tiscali.it - info@viaggiemiraggi.it

BAR DEL PONTE
ROSTICCERIA - PIZZERIA

via Manfroce,31 89100 Reggio Calabria
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE AD INDIRIZZO COREUTICO 
CHE SI ESIBIRANNO NEI GIORNI 10 E 11 DICEMBRE 
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CALABRO’ PREFABBRICATI
PROD. CASE PREFABBRICATE

PANNELLI PER RECINZIONI LISCE
CON RIVESTIMENTO IN LEGNO O IN PIETRA

STABILIMENTO: Via Stazione di Lazzaro - 89062 Lazzaro 
di Motta S.G. (RC) tel. 0965.714017 cell. 333.3293638

e-mail: prefabbricaticalabro@libero.it

LIDO ACQUARIUS

PIZZERIA, SALA DA BALLO E CONGRESSI
MULTIEVENTI

Via Vecchia Pentimele 2/4 Reggio Calabria
Via Loreto trav. Siracusa Reggio Calabria
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ALCUNE LOCANDINE DI EVENTI ORGANIZZATI
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Il Comune di Laganadi
Regione: Calabria - Provincia: Reggio Calabria - Popolazione residente: 498 (M 234, F 264)
Densità per Kmq: 60,3 - Cap: 89050 - Prefisso telefonico: 0965 - Codice istat: 080041
Codice catastale: E402 - Santo patrono: Madonna delle grazie
Festa patronale: 2 Luglio

Il  paese si trova alle pendici dell’Aspromonte, dista circa 21 km dal centro di Reggio Calabria 
e fa parte della Comunità Montana Versante dello Stretto.

Storia 
Il fitotoponimo Laganadi deriverebbe, secondo Giovanni Alessio, dal greco lacanaV (pianta-
gione di cavoli).
La storiografia tradizionale fa risalire la fondazione del paese al X sec., quando un gruppo di 
abitanti della vicina Calanna, si trasferirono nelle zone più interne per sfuggire ai Saraceni.
Però nel 1838, in contrada Favaro, sono state ritrovate ossa umane di età remota, per cui si 
pensa che il luogo fosse abitato già in precedenza.
Casale di Calanna di cui seguì la storia feudale. Fu quindi governato dai Sanseverino di Mileto 
e dai Ruffo di Sinopoli. Dal 1480 al 1580 appartenne ai Carafa, cui seguirono i de Francesco, 
che tennero il feudo fino al 1608 anno in cui subentrarono i Ruffo Principe di Scilla, ultimi 
signori di Calanna.
Con l’ordinamento francese del 1807 Laganadi divenne, Luogo, cioè, Università nel Governo 
di Catona. Il riordino del 1811 lo includeva come Comune, nel Circondario di Calanna.
Il borgo venne gravemente danneggiato dai terremoti del 1783 e del 1908.

Etimologia Laganadi
Documentato con il nome di Lachanadum, assume il significato di “discendenti della fami-
glia Laganà” dal nome greco di persona Laganà, che si riferisce a sua volta al greco lakhaas 
(venditore di ortaggi) con l’aggiunta del suffisso -adi. 
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MEDIA PARTNERS
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PARTNERS TECNICI
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