
di Ramon Lombardi  

Kick Boxing Crema. Positivo l’esordio 
stagionale ai Campionato Regionale di 
Fight 1, vincono Esposito, Beccalli e 
Cappelli 

 

E’ ripartita nel migliore dei modi la stagione agonistica del Kickboxing Crema, domenica 
20 ottobre a Treviglio presso il PalaFacchetti, si è disputata la prima fase 
delCampionato Regionale Lombardo del circuito Fight 1. I cremaschi si sono comportati 
meravigliosamente, conquistando tre vittorie su quattro. 
 
Anteprima delll’Oktagon 
Lo stupore era vederlo vestito delle grandi occasioni, visto che alla sera era in programma 
un gala evento per le selezioni dell’Oktagon, per cui per i combattenti delKick Boxing 
Crema atleti era uno stimolo in più calcare quel ring che sarebbe poi stato protagonista 
alla sera con Rai Sport 2. 
 
Esordio stagionale 
Il primo a esordire è stato David Esposito il quale aveva bisogno di un bel risultato in 
quanto ai Campionati Italiani a Jesolo non ha certo raccolto quanto meritato durante la 
preparazione estiva. La determinazione e la voglia di risultato lo ha portato a dominare il 
Primo Round. Dapprima controllando bene l'avversario, e poi portando colpi precisi e sul 
tempo al corpo dell'avversario.  
 
Colpi precisi 
La ripresa forse consci della superiorità dimostrata, riservava qualche difficoltà in più, 
causa la poca concentrazione, e grinta, messa sul quadrato, ma il match veniva 
comunque vinto a mani basse, sempre in anticipo su ogni tecnica, e a ribattere ad ogni 
attacco dell'avversario con colpi precisi e sempre a segno. Era molto che non si vedeva 
Esposito combattere in questo modo. 
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Grande concentrazione 
Dopodiché è salita sul quadrato trevigliese, Francesca Beccalli: dopo aver percorso la 
passerella è entrata concentratissima, e determinata a non sfigurare in una 
manifestazione così importante. Per lei il match è stato duro in quanto ha incontrato un 
avversaria dal peso superiore ma nonostante quello, rispondendo colpo su colpo 
costringeva l'avversaria ad andare in carenza di ossigeno già alla fine del primo round.  
 

 
 
Giudizio unanime 
La ripresa, vedeva l‘arancia meccanica’ di Vaiano Cremasco, anticipare bene di braccia 
l'avversaria, imponendole il suo ritmo e i suoi tempi. Colpi precisissimi, bella la sequenza 
frontale al fegato, e un potente gancio al mento. La vittoria arrivava con giudizio unanime. 
 
Il ritorno di Vernaci 
Il terzo match era riservato alla campionessa italiana, Ylenia Vernaci, grande entusiasmo 
per lei da parte di tutti, sul ring in attesa del controllo degli arbitri grande concentrazione e 
movimenti da veterana. Il round inizia subito bene: Vernaci porta subito un uno, due al viso 
e calcio al corpo dell'avversaria con tecnica perfetta. 
 
Match sospeso 
L’arbitro, inspiegabilmente, ha fermato temporaneamente l’incontro, richiamando l’atleta 
cremasca, lasciando qualche interrogativo all’angolo dei tecnici. Il match è proseguito con 
un cambio di tattica ma che non ha giocato ai punteggio, alla fine Vernaci è ritornata a 
combattere alla sua maniera ma non è riuscita a conquistare il successo. 
 
Ultima sfida 
Ultima della giornata Veronica Capelli. Dopo la passerella sotto lo sguardo di tutto il 
pubblico bergamasco. Allo scambio dei primi colpi come previsto capiamo che sarà un bel 
match. La thaiboxer cerca in tutti i modi di prendere il centro del ring, ma non ha fatto un 
passo in dietro, a testa bassa incalza con colpi precisi, e durissimi l'avversaria, e ha 
stabilire che al centro ci sta lei, l'avversaria costretta a girare in tondo.  
 
Ripresa scoppiettante 
Il primo round è finito a vantaggio di Capelli. La ripresa sia apre subito con i fuochi 
d'artificio, in quanto la thaiboxer in svantaggio era determinata a farci sudare la vittoria, e 



cosi è stato, scambi di colpi fitti e ripetuti da entrambe le parti, fino a quando a meta 
ripresa.  
 
Prossimi impegni 
Capelli aumentava il ritmo, costringendo più volte alle corde l'avversaria. Al gong di fine 
match un lunghissimo abbraccio tra le due contendenti, a simboleggiare il reciproco 
rispetto e lealtà che contraddistingue questa disciplina. Tuttavia i giudici hanno decretato il 
successo della cremasca. 
 
Prossimi impegni 
Bilancio positivo per i prossimi impegni nella seconda fase dei Regionali a novembre 
(Verdello Zingonia)e degli Interregionali a dicembre che si svolgeranno a Genova. 
Nelle immagini il Kick Boxing Crema 

 

 


