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Il libro, seppure limitato a fatti e personaggi di Roma e del Lazio, racchiude 
in 240 pagina uno spaccato dell'intero mondo pugilistico.  
Rappresenta un giusto riconoscimento per chi sale sul ring ma anche per 
tutto ciò che ruota intorno a lui.  
Dalla società al maestro, dal procuratore all'organizzatore, dai dirigenti 
federali a chi i risultati finisce per certificarli.  
Più che alle parole l'autore ha voluto dare risalto alla vecchia fotografia che, 
oltre ad essere  la documentazione storica del passato , è in grado ancora 
oggi di suscitare emozioni fortissime. 
Sono quindici capitoli che, partendo dagli albori, da quando i primi allievi 
decisero di cimentarsi in questa nuova disciplina sportiva che tanto successo 
aveva già riscosso in Inghilterra, in Francia e soprattutto in America, 
finiscono per spaziare fino ai giorni nostri. 
 Non mancano piacevoli sorprese, racconti inediti, episodi curiosi capaci di 
rendere ancora più piacevole la lettura.  
 
 
Il libro è acquistabile, al momento , contattando direttamente l'autore ai  
numeri :  
tel. 0775/853350  
cell. 328/9597750 
e.mail v.belfiore@inwind.it
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Vincenzo Belfiore 
 
E’ nato a Frosinone il 29.05.1948. 
Ufficiale di complemento nell'esercito negli anni 74-75, è stato dal 1 gennaio 
1976 al febbraio  del 2004 prima Vice e poi Comandante del Corpo di Polizia 
Municipale della città di Frosinone. 
Dal marzo 2004 fino al 31.12.2006 ha ricoperto un importante incarico 
presso il settore Polizia Locale della Regione Lazio. 
Dal 2007 e fino al 30 .06.2010, anno del collocamento in pensione, è stato il 
Direttore della Frosinone Multiservizi SpA, una azienda municipalizzata, 
partecipata dalla Regione Lazio, dalla provincia di Frosinone, dal comune di 
Frosinone e dal comune di Alatri, con  circa 300 dipendenti.  
E' nel modo del pugilato da tantissimo tempo. Per circa 15 anni ha 
collaborato con Boxe Ring firmando molti importanti servizi. Ha collaborato 
inoltre con la rivista Match87 e con Banzai-Pugilato. Nel 2002 ha portato a 
termine, dopo la scomparsa di  Roberto Fazi, il libro " Luci ed ombre sul 
ring".  
Nel 2009 ha curato la pubblicazione del libro "La grande boxe in copertina",  
libro  che è stato fatto omaggio, dalla FPI,  alle squadre nazionali che hanno  
partecipato ai Campionati del mondo di Milano. Collabora attualmente con 
alcune riviste locali per temi inerenti lo sport in generale.  
 
 
 
Veronica Belfiore 
  
E' nata a Frosinone il 23.01.1982. Laureata in Economia e Commercio è  
impiegata presso la IACOBUCCI HF Electronics SpA, una azienda che opera 
nel settore areonautico con la produzione di macchine da caffè e 
compattatori di rifiuto per l'aviazione civile e commerciale. 
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