Milano. David Esposito, Filippo Riboli ed
Alessandro Rovida del Kickboxing Crema
vincono il titolo italiano del Fight 1
Il Kickboxing Crema

E’ stato un week end incredibile per la Kickboxing Crema. La tre giorni milanese
aiCampionati Italiani organizzati dalla Federazione Nazionale FIGHT 1 ho regalato al
team cremasco un bilancio molto lusinghiero: tre medaglie d’oro, David Esposito,Filippo
Riboli ed Alessandro Rovida, ed una d’argento con Ylenia Vernaci.
Competere con i migliori
Accompagnati dai maestri Verdelli e Ghidoni, i magnifici quattro che nei mesi scorsi
hanno passato le varie selezioni, dai Regionali, agli Interregionali, si sono presentati
alPalaBadminton con le migliori intenzioni di poter competere i più forti atleti del paese in
tutte le discipline Light, i cremaschi sono stati impegnati nella specialità Kick Light.
Argento per Vernaci
La prima a salire sul quadrato è Ylenia Vernaci, campionessa regionale ed
Interregionale 2014, e detentrice del titolo vinto lo scorso anno a Jesolo; la fighter
diDovera ha vinto con verdetto unanime un combattimento difficile, duro, e molto tecnico.
Tuttavia giunta in finale Ylenia ha sentito troppo la pressione, restando condizionata per
tutto l’incontro. La sconfitta è arrivata per due verdetti contro uno.
Vittoria per acclamazione
Dopodiché è salito sul tatami il campione lombardo, David Esposito. Due incontri vinti lo
hanno portato direttamente in finale: Esposito è stato perfetto, non concedendo nulla ai
suoi sfidanti, ha lasciato poche volte l'iniziativa agli avversari. Vittoria merita e alla
proclamazione del verdetto, esplosione di gioia da parte di tutto lo staff.

Crescita tecnica notevole
Alessandro Rovida, entrato in squadra a settembre, è stato protagonista di una crescita
tecnica notevole che gli ha permesso di qualificarsi a questi Campionati Italiani. Volontà
mixata a capacità. Anche per lui due match vinti che lo hanno fatto volare in finale;
incontro molto equilibrato ma Rovida è riuscito a tenere la concentrazione sino al verdetto
unanime dei giudici.
Tris d’oro
L’ultimo atleta impegnato è stato Filippo Riboli. Vinto il primo match termina per
ko,Riboli ha conquistato l’accesso alla semifinale, superata in eleganza. Nell’atto
conclusivo ha risposto colpo su colpo all’avversario, prima di chiudere a proprio favore con
verdetto unanime. La stagione agonistica del Kickboxing Crema è terminata con risultati
straordinari per atleti e allenatori.

