di Francesco Jacini

Kickboxing Crema. Due ori per Ylenia
Vernaci, uno per Sara Ferrari e Francesca
Beccalli agli Interregionali di Asti

Pioggia di medaglie per la formazione agonistica del Kickboxing Crema che domenica
scorsa ha partecipato agli Interregionali di Asti. La manifestazione è stata inserita nelle
gare di qualificazione ai campionati Nazionali che si svolgeranno in aprile
a Jesolo.Ylenia Vernaci, David Esposito, Sara Ferrari e Francesca Beccalli hanno
staccato il biglietto per la prossima rassegna nazionale della specialità, e raggiungono la
loro compagna di squadra Veronica Cappelli.
Vernaci di due titoli
Fra le atleti cremaschi che maggiormente si sono distinti c’è sicuramente Ylenia Vernaci.
La diciottenne combattere di Dovera ha conquistato la medaglia d’oro nel kickboxing
light contact -60 e nel kickboxing kick light -60, confermando un grande stato forma e
dominatrice in due discipline diverse estremamente diverse fra loro. Vernaci ha dato
dimostrazione della grande crescita tecnica avvenuta negli ultimi dodici mesi. Il successo è
arrivato ha combattuto contemporaneamente in due specialità ed in entrambe è riuscita a
raggiungere le finali dove ha incontrato la campionessa italiana 2012, vincendo in maniera
netta in entrambe le occasioni.
Esposito terzo
David Esposito ha conquistato un importante terzo posto nel kickboxing light contact 70. Anche il miglioramento tecnico è stato significativo, raggiungendo un bellissimo terzo
posto in una categoria dove erano presenti diciannove iscritti. Il capolavoro è stato
compiuto al secondo incontro, quando ha dato il meglio di sé, affrontando l'incontro con
determinazione e lucidità, che gli permette di essere sempre in anticipo sugli attacchi
dell'avversario, questo atteggiamento ha permesso di togliere l’iniziativa all'avversario che
non ha potuto fare altro che incassare i continui contrattacchi. Tuttavia lo sforzo è stato
pagato in semifinale, ma il podio è stato raggiunto, aprendo così le porte di Jesolo.

Ori per Ferrari e Beccalli
Eccellente prestazione di Sara Ferrari che ha conseguito la vittoria nel ickboxing light
contact -65. Tecnica di braccia unita ad una grinta invidiabile hanno contraddistinto
la‘fighter’ cremasca, mai un passo in dietro, sempre il centro del quadrato, le avversarie
non sono mai state in grado di impensierirla veramente. Il successo schiacciante è valso
anche per lei il biglietto per Jesolo. Importante risultato anche per Francesca Beccalliche
ha vinto nel kickboxing light contact – 55. Per Beccalli le cose si sono messe subito
bene, gran partenza per la giovane che allo scoccare del gong ha incalzato da subito le
avversarie con colpi precisi e ben assestati. L'ultimo match è stato quello più duro ma la
combattente cremasca ha accelerato il ritmo, chiudendo l'incontro con una splendida
vittoria. Anche lei sarà presente a Jesolo.
Ladina e Cappelli di carattere
Buona la prova anche di Nives Ladina, giunta terza nel kickboxing light contact -60. La
prestazione ha permesso di raggiunge il podio ma nello staff tecnico è arrivato del
rammarico poiché con maggiore convinzione avrebbe potuto osare di più. Dulcis in fundo
è arrivato quarto posto nel kickboxing light contact di Veronica Cappelli, già qualificata
per Jesolo. Nonostante una formazione non eccellente, causata dagli strascichi di un
infortunio, Cappelli ha dato dimostrazione di grande carattere.
Sopra la squadra del Kickboxing Crema. In alto Davide Esposito ed Ylenia Vernaci

