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La sezione giovanile di pugilato delle Fiamme Oro di Marcianise ha sede 

in una struttura polifunzionale annessa al liceo classico e scientifico “Federico 

Quercia”. 

                     Si tratta di una tensostruttura polivalente, di circa 700 mq, attrezzata con 

un ring di ultima generazione e con un’area di riscaldamento, due spogliatoi e due 

stanze uso ufficio. 

Nel novembre del 2011, un protocollo d’intesa tra la Provincia e le Fiamme 

Oro, ha dato avvio ai lavori di ristrutturazione dei locali, per lungo tempo in stato 

di abbandono, prevedendo l’affidamento degli stessi  in comodato d’uso gratuito 

decennale ai Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro 

Il 18 aprile il verbale di consegna ha consentito  l’apertura di una sezione 

giovanile di pugilato, già oggetto di una prima proposta concreta da parte della 

Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato nel marzo del 2009, 

facendo di Marcianise la capitale della boxe giovanile. 

La sezione giovanile di Marcianise è l’unica in Italia delle Fiamme Oro ad 

essere ospitata in una struttura non dell’Amministrazione. La collocazione non è 

casuale: il liceo Quercia infatti è stato ed è frequentato da giovani pugili poi 

segnalatisi per i loro successi sportivi. 

Anche la scelta della città di Marcianise non è casuale, essendo infatti 

considerata la capitale del pugilato italiano per qualità della tecnica e per risultati 

ottenuti. La principale società locale “Excelsior Boxe” e quella satellite  la “Medaglie 

d’oro” sono state tradizionale serbatoio per le Fiamme Oro. 

Ad oggi la sezione giovanile ha 26 tesserati (dai 16 ai 18 anni) cui vanno 

aggiunti altri 10 aspiranti in attesa di tesseramento con il nuovo anno.  

Nel 2012 i tesserati hanno disputato una ventina di incontri ufficiali, nel 

2013 gli incontri disputati sono finora 15.  

Nel 2012 la sezione ha ottenuto 3 titoli regionali e due titoli nazionali 

schoolboys, nell’anno in corso un titolo regionale debuttanti. 



La sezione di Marcianise è guidata dall’Agente Scelto Brillantino 

Antonio, ex campione europeo cadetti, coadiuvato dal collega Francesco Rossano, 

ex campione italiano prima serie, entrambi di Marcianise. 

                       La struttura, che ha già ospitato eventi nazionali quali il “Trofeo 

Azzurrini” e il “Guanto d’oro”, rappresenta un presidio di legalità sul territorio, 

assolvendo al duplice scopo di avvicinare i giovani allo sport e di far conoscere le 

attività dei gruppi sportivi della Polizia. 

 


