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Fight 1. Il bilancio del Kickboxing Crema
alla seconda fase regionale: Francesca
Beccalli qualificata agli Interregionali di
Genova

Domenica si è svolta a Milano la seconda fase del campionato regionale Lombardo,
torneo valido del circuito Fight 1, e la squadra cremasca, formata da Francesca Beccalli,
Ilenia Vernaci, David Esposito, Filippo Riboli ed Enea Lombardini vi ha partecipato con i
suoi sei atleti agonisti. Il bilancio a fine giornata è molto positivo sei vittorie e una
sconfitta.
Beccalli sul tatami
La prima fighter a salire sul ring è stata Francesca Beccalli, che con il suo match apriva
ufficialmente la manifestazione. Buon inizio per il combattimento molto concentrata,
gestisce bene gli attacchi avversari controllandoli per tutto il primo round, e andando a
segno con contro attacchi veloci al volto dell'avversaria. Chiude in vantaggio il primo round
grazie a questa tattica. La seconda ripresa si apre con entrambe le combattenti che
vogliono fare punti, pertanto gli scambi si fanno più frequenti e intensi, da subito,
situazione perfetta perché dia il meglio di se, colpi alti, e poi bassi, sia di gamba che di
braccia, portano entrambe le fighter stremate alla fine del match. Vittoria meritatissima per
che strappa un lungo applauso al pubblico presente. Con questa seconda vittoria su tre
gare disponibili è qualificata per il prossimo Interregionale di Genova a marzo.
L’ora di Vernaci
Il secondo match della giornata spetta a Ilenia Vernaci, che si presenta con un obiettivo
ben preciso: riscattarsi dopo la prestazione incolore disputato a Treviglio, e cosi è stato.
L’atleta di Dovera essendo campionessa italiana 2013 in carica ha l'obbligo di farsi
conoscere anche in questo nuovo circuito, ricordo che Fight 1 è il circuito di Oktagon,
circuito dove militano i più grandi fighter italiani ed internazionali. Il primo round inizia,

Vernaci ha la concentrazione giusta, la concentrazione dei grandi eventi. Da subito
controlla, e attacca l'avversaria costringendola molto spesso alle corde, dove il lavoro
preciso di gambe stronca il fiato all'avversaria, che termina il round in netta difficoltà.
Vittoria meritata
La ripresa è la fotocopia della prima, i colpi arrivano a segno con maggiore facilità ed
efficacia, in quanto la fighter avversaria, ha il fiato corto, l'arbitro ferma più volte il match
per permettergli di recuperare, ma lavoro inutile, al riprendere del combattimento la
sequenza di colpi che porta, toglie ogni possibilità di continuare. Vittoria meritatissima
schiacciante.
Intervento arbitrale
David Esposito, vice Campione d'Italia 2012, è protagonista del terzo incontro.
Nonostante il successo di Treviglio e Esposito non era obbligato a vincere, per passare
alla fase Interregionale. L'avversario era di quelli ostici, e di peso superiore a noi. I primi
scambi sono di sicuro interesse: portando un calcio frontale al corpo dell'avversario lo fa
retrocedere di due metri e poi cadere a terra, a quel punto il pubblico esplode con un
fortissimo applauso. A questo punto iniziano i fuochi d'artificio tra i due combattenti, che
non si risparmiano i colpi, alcuni veramente duri, tanto da far intervenire l'arbitro a sedare
gli animi.
Altra vittoria
I due round scorrono veloci e molto intensi ma è Esposito che mette a segno dei colpi
migliori, tecniche pulite, e precise, che hanno il favore dei giudici, ma la svolta arriva quasi
alla fine del match quando l'avversario durante un corpo a corpo porta una ginocchiata sul
braccio e fianco sinistro, a quel punto l'arbitro ferma i due contendenti e squalifica per
colpo proibito l'avversario. Avrebbe vinto comunque visto il vantaggio sui cartellini, e si
aggiudica punteggio pieno per il proseguimento del torneo che lo vedrà impegnato
domenica a Bergamo, ma già qualificato anche lui per Genova.
Vernaci bis
Il quarto match della giornata rivede sul quadrato Vernaci che era impegnata in un mini
torneo e doveva disputare il secondo incontro con un’altra avversaria. L'inizio del round
iniziava con l’avversaria che pressava da subito e cercava il contatto alla corta distanza,
tattica che non le portava alcun beneficio, in quanto schivava e poi rientrava portandole
colpi al viso e al corpo, sfiancando ben presto l'avversaria. I round proseguivano, portando
attacchi veloci e colpi di gambe ben assestati al corpo e al viso dell'avversaria. Con questa
seconda vittoria della giornata, vince il mini torneo, incamerando un punteggio pieno per il
proseguo del Campionato Regionale Lombardo Fight 1.
In campo Riboli
Il quinto match vedeva impegnato un esordiente del Kick Boxing Crema, Filippo Riboli,
ragazzo interessante, che è entrato nel gruppo agonisti solo a settembre, ma che grazie
all'impegno profuso negli allenamenti è riuscito a prepararsi in tempi velocissimi a questa
gara. L’avversario era un fighter di maggiore esperienza e si vedeva dai come si muoveva
durante il riscaldamento, ma era ben disposto a fare bella figura davanti a tutto il pubblico,
che dopo aver visto vincere per quattro volte di fila la compagine cremasca ha iniziato a
tifare per lei.
Altra vittoria
Il match è stato avvincente, in quanto entrambi i combattenti non si sono risparmiati hanno

tirato calci e pugni ininterrottamente per tutti e due i round, ma la caratteristica Riboli è
quella di non arrendersi mai, ed è proprio questo che l'ha portato alla vittoria, perché
quando ormai stremati e al limite della stanchezza continuava ad avanzare e costringeva
l'avversario alle corde i giudici hanno premiato con un punteggio alto sui cartellini a suo
favore.
Lombardini peccato
Ultimo agonista cremasco impegnato in gara è stato Enea Lombardini, anche lui entrato
in squadra a settembre, si è preparato alla grande per questa gara, con molto impegno e
dedizione. Il match è stato perfetto, ha messo in campo tutta la sua conoscenza appresa
in questi mesi, si è battuto alla grande, cercando di contrattaccare il suo avversario con
tutti i mezzi possibili, grande cuore e carattere in questo esordio, e sicuramente anche un
grande futuro, ma nulla ha potuto contro la grande esperienza e bravura del suo
avversario che si aggiudica il match meritatamente. Lombardini perde l'incontro ma deve
essere soddisfatto in quanto si è battuto alla grande e più di cosi non era possibile.
Prossimo appuntamento per i fighter domenica 15 dicembre a Bergamo.
Il Kick Boxing Crema

