Grande successo per “X Fighter”, l’evento
dilettantistico dell’anno per gli SDC
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Domenica, nella cornice della palestra Hurricane a Boffalora Sopra Ticino, si è
svolta la prima tappa di X Fighter, l’evento di sport da combattimento
organizzato dal comitato lombardo di Fight 1. Per un intero pomeriggio si sono
alternati match di Kick Boxing, K1, Savate e Muay Thai, sia maschili che
femminili, che hanno calamitato quasi cinquecento appassionati che hanno
riempito la palestra per l’intera durata della manifestazione.

Rinaldo Rinaldi, sulla destra,
insieme ad Onofrio Cosentino
Il pubblico ha potuto apprezzare anche la presenza come speaker del Maestro
Rinaldo Rinaldi, voce ufficiale degli sport da ring in Italia nonché uno dei padri
della Muay Thai e della Kick Boxing nel nostro Paese. Non poteva esserci
persona più autorevole a certificare il successo dell’evento: “E’ stata una riunione
perfettamente riuscita per due motivi: è stata fatta di domenica pomeriggio in
occasione di un ponte e in concomitanza con altri due eventi nella zona.
Ciononostante l’affluenza è stata superiore addirittura alle aspettative con un tifo
veramente caldo. Un’altra nota positiva è che con tutti i combattimenti che si
sono svolti, ben 37 oltre a quelli dei bambini, non c’è stato nessun incidente.
Manifestazioni come questa, che coinvolgono futuri protagonisti o anche
semplici appassionati, per me sono davvero importantissime, perché
rappresentano la base da cui nasce tutto il nostro movimento. Anche il nuovo
format utilizzato ha contribuito certamente alla riuscita dell’evento, frutto della
riproposizione cadenzata di queste iniziative che ha permesso di perfezionare
volta per volta qualche piccolo dettaglio per aumentare continuamente la
fruibilità dello spettacolo”.

Armen Petrosyan

A bordo ring ho incontrato anche un’ospite d’eccezione, Armen Petrosyan,
organizzatore insieme al fratello Giorgio della grande manifestazione che si è
svolta il 20 ottobre scorso proprio all’Hurricane di Boffalora. Non ho potuto fare
a meno di approfittare della sua disponibilità per avere qualche anticipazione su
Petrosyan Mania Gold Edition, l’attesissimo appuntamento che si terrà il
prossimo 16 febbraio alla Candy Arena di Monza: “Sarà l’evento dell’anno perché
combatteranno 16 campioni, tra cui Mirko Flumeri, Mattia Solarino, Alexandru
Negrea e Iuri Lapicus, e ci saranno in palio ben 4 titoli internazionali, cosa mai
accaduta prima d’ora. Giorgio difenderà il suo titolo mondiale contro il
giapponese Shintaro Matsukura, inoltre ci saranno tre incontri validi per il titolo
europeo. Al rientro di Giorgio da Singapore, dove il 9 novembre combatterà al
One Championship, cominceremo a fornire ancora maggiori dettagli”.
Presente anche il campione europeo Iska Salvatore Castro, che proprio a
Petrosyan Mania ha ottenuto il suo ultimo successo appena tre settimane fa.
Salvo è voluto tornare su quel match per “ringraziare il mio avversario che ha
accettato di combattere nonostante abbia avuto solamente due giorni di tempo
per preparare l’incontro. Chiaramente questo l’ha svantaggiato perché non ha
potuto esprimere il 100% del suo potenziale, però ha avuto un grandissimo
coraggio che gli va riconosciuto e per cui va assolutamente premiato. Tra l’altro
ha dimostrato grande tecnica e sono convinto che farà strada. Per me è stato
importante come test per vedere come avrei reagito sul ring a tutti gli
inconvenienti che hanno preceduto il match (lo sfidante è stato cambiato più
volte nelle ultime due settimane, ndr) e capire se ho raggiunto la maturità
necessaria per isolarmi completamente lasciando tutti i problemi fuori dal
quadrato”.

Da
sinistra: Marco Verdelli, Onofrio Cosentino, Denise Tognoli, Stefano Trolese e
Marco Re
Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, Onofrio Cosentino,
Marco Verdelli, Marco Re e Denise Tognoli, membri del Comitato Lombardo di
Fight 1. Cosentino ha sottolineato come “X Fighter abbia dimostrato di essere
l’evento dilettantistico dell’anno e del momento. Per quasi tutto il pomeriggio la
palestra è stata sold out. Abbiamo avuto grande soddisfazione anche per aver
vinto la scommessa proponendo un nuovo format, mixando i match a contatto
pieno con quelli a contatto leggero: il pubblico ha dimostrato di apprezzare
l’alternanza tra le discipline. Ringrazio Leone Sport che ci ha sostenuto in qualità
di sponsor tecnico”. Verdelli, responsabile del light, si è detto estremamente
soddisfatto: “Abbiamo avuto ben 27 incontri con un’affluenza di atleti molto
importante, che ci ripaga del lavoro fatto anche perché ci ha messo in contatto
con tante palestre nuove arrivate da diverse federazioni. Ho chiesto loro un
feedback e si sono dette entusiaste. Questo è il nostro scopo: accontentare chi si
iscrive in Fight 1 e offrire un prodotto di qualità”. Re, responsabile della Muay
Thai, ha analizzato gli incontri del settore di sua competenza: “Questa è una
disciplina dove negli anni passati abbiamo avuto difficoltà a proporre match
interessanti. Oggi, invece, ci sono stati diversi combattimenti molto belli, la
tecnica è stata rispettata e sono risultati graditi agli appassionati che hanno

riempito la struttura.
Questo
è solo l’inizio di un percorso, siamo partiti quasi da zero e non vogliamo certo
accontentarci”. Tognoli, responsabile del settore bambini, ha tenuto ad
evidenziare anche l’importanza delle dimostrazioni offerte dai più piccoli
(under12): “Si è trattato di demo senza contatto in cui i colpi venivano portati
leggeri ma tecnici. Ovviamente utilizziamo tutte le protezioni necessarie per far
sì che i bambini non si facciano male. Lo scopo è quello di dimostrare che anche
a questa età possono divertirsi praticando il nostro sport perché adatto anche per
loro, non solo per noi adulti”.
Durante la giornata si sono svolti 37 incontri. Di seguito tutti i risultati con
alcuni commenti a caldo dei protagonisti:
Leo Papa (team Chahidi) ha sconfitto Daniele De Marzo (team Carvelli). Il
giovane vincitore, appena dodicenne, si è detto soddisfatto del risultato ma ha
voluto complimentarsi col suo avversario perché “anche se io ho un pochino più
esperienza, lui è stato molto bravo. È stato veramente un bell’incontro. Vorrei
ringraziare i miei maestri”.
Nicola Vivaldi (team The King Fight Club) ha superato Demis Vailati(team
Carvelli). Nicola: “Sono contento soprattutto perché sono riuscito a mettere in
pratica buona parte di quello che avevamo preparato in allenamento”.
Successivamente è stata la volta di Elisa Peroni (team Kickboxing Crema)
contro Marta Roveda (team Chahidi). Ha avuto la meglio Elisa che ha
dichiarato: “Sono molto felice perché questo è stato il mio primo match ed ho
ottenuto subito un buon risultato. Finora avevo fatto solamente una
dimostrazione”.

Fabio Rusanti (team Carvelli) ha vinto contro Abdherramane
Lasmak(team New Boxe 90).
Leo Papa (team Chahidi), dopo il successo nel primo match di giornata, è
tornato sul ring pareggiando contro Lorenzo Carbone (team Carvelli).

Simone Pappalardo (Fight Club Team) ed Edoardo Bonato (team The King
Fight Club) si sono affrontati in un incontro dimostrativo di Muay Thai. Simone:
“E’ stata la mia prima esperienza in questa disciplina, voglio rimettermi in gioco
visto che a 32 anni non sono più giovanissimo. Oggi mi sono divertito molto
anche se, chiaramente, dovrò allenarmi ancora parecchio. Ringrazio Fabrizio
Leggio, il mio maestro, che mi segue quasi quotidianamente”. Edoardo si è
soffermato soprattutto “sull’importanza di promuovere la Muay Thai, che è più
di uno sport, è uno stile di vita. È stato un incontro più faticoso di quanto può
sembrare da fuori. Desidero ringraziare il mio coach Marco Re per tutto il tempo
che mi ha dedicato per prepararmi a questo appuntamento”.
Andrea Zuffetti (team Kickboxing Crema) ha battuto Anas Enhihil ( team
Chahidi). Nonostante la vittoria, per Andrea si è trattato di “un incontro molto
difficile perché, specialmente nell’ultima parte, ero decisamente stanco e ho fatto
fatica a mettere in pratica quanto mi chiedeva l’allenatore”. Anas ha
sportivamente riconosciuto i meriti del suo avversario: “E’ stato molto bravo,
abbiamo disputato un match combattuto. Questa è stata la mia prima esperienza
sul ring e desidero ringraziare tutto il team ma soprattutto mio padre, che anche
a casa mi ha insegnato qualcosa”.

Il match tra Fabio Ortu (team Carvelli) e Bassi Andrea (team Red Wolf) si è
concluso in parità. Secondo Fabio “Si è trattato di una sfida molto corretta da
entrambe le parti. Personalmente sono abbastanza soddisfatto, credo di aver
combattuto bene. Ringrazio i miei compagni che sono venuti a sostenermi”.
Anche per Andrea si è trattato di un “incontro duro, anche perché devo ancora
migliorare come fiato. Comunque sono riuscito a fare la maggior parte di quello
che avevo preparato col mio coach. Ringrazio il mio Maestro che mi ha aiutato
tanto, non solo nello sport ma anche nella vita”.
È stata quindi la volta di Giorgia Abena (team Carvelli), che ha
superato Luana Tognoli (team Trolese) al termine di un bellissimo incontro.
Giorgia: “Sono felice perché è andato esattamente come l’avevamo preparato,
anche se si può sempre migliorare. Ringrazio Christian Guiderdone e il mio
Maestro Armando”.

Alessandro Gennari (team Six Pack Fighter) ha sconfitto Hans Klerx(team
The King Fight Club). “Si è trattato di un match difficile contro un avversario
molto bravo appartenente ad un’ottima scuola”, il commento di Alessandro. “Gli
faccio i complimenti perché credo che la mia vittoria sia stata decisa solo da
pochi dettagli. Sono contento perché a 36 anni suonati riesco ancora a tenere il
ring: è questa la mia più grande soddisfazione. Devo ringraziare il Maestro
Antonio Mita perché è lui che decide la strategia da adottare durante il
combattimento e, come al solito, le sue scelte si sono rivelate corrette”.
Debora Ferla (team Kickboxing Crema) e Valentina Saltarel (team Ares
Kickboxing) hanno concluso il loro incontro in parità. Per Valentina “è stata una
grande emozione. Ho provato sensazioni fantastiche perché era il mio primo
match e me lo sono goduto”. Anche Debora era all’esordio: “La mente non era
lucidissima per l’eccitazione. Però, con l’aiuto dei coach e ascoltando il mio
angolo, sono riuscita a disputare un bell’incontro. Ringrazio i miei amici e i
ragazzi del team che sono venuti a sostenermi”.

È terminato con un pareggio anche il primo match a contatto pieno di giornata
tra Francesco Polino (team Warriors) e Andrea Loi (team Hurricane).
Francesco: “Sul ring ero un po’ fiacco perché era un po’ di tempo che non
combattevo. Questo mi ha portato a commettere degli errori. Desidero tanto
ringraziare i miei allenatori, che credono sempre in me e mi mettono nelle
migliori condizioni possibili per dare il massimo. Voglio salutare anche i miei
genitori che mi sostengono sempre”.
La sfida tra Alessandro Canali (team Kickboxing Crema) e Andrea
Boeretto (team Hurricane), purtroppo, è stata sospesa a causa di un infortunio
al piede di quest’ultimo. Per Alessandro si è comunque trattato di “una bella
emozione perché ero all’esordio. Per fortuna il mio allenatore mi ha aiutato a
mantenere il sangue freddo. Credo di essere riuscito, bene o male, a fare quello
che avevamo preparato. Ringrazio il mio istruttore Alessandro Labò, oltre a
Marco della Kickboxing Crema che mi ha portato qui a combattere”.
La prima vittoria di giornata in un match a contatto pieno è andata a Vincenzo
Milanesi (team Kickboxing Crema) che ha battuto Paolo Bertolotti (Im
Team). Vincenzo: “Sono partito bene nel primo round, però nel secondo sono
calato ed ho subito parecchio. Nel terzo ce la siamo giocata alla pari ed alla fine
gli arbitri hanno premiato me, però l’incontro è stato bello combattuto. Non

sono pienamente soddisfatto della mia prestazione perché non sono riuscito a
fare quello su cui avevamo lavorato”. Nonostante la sconfitta, invece, Paolo si è
detto “soddisfatto della prestazione perché sono riuscito a lavorare pulito.
Peccato per l’esito”.

Daniela Belluno (team TMB) e Alessia Radavia (team New Boxe 90) sono
state le prime a darsi battaglia nel Savate. Daniela: “Si è trattato del mio primo
incontro. Ho provato una grande emozione perché io sul ring sfogo tutto: questo
è veramente lo sport che fa per me. All’inizio avevo un po’ d’ansia, poi mi sono
sciolta. Ringrazio i miei allenatori che ogni volta credono in me, oltre alla mia
famiglia che fa mi dà sempre grande supporto morale”. Sensazioni simili quelle
provate da Alessia: “E’ stata la mia prima esperienza competitiva sul ring,
precedentemente avevo fatto solo dimostrazioni. Durante l’attesa ero molto
agitata, poi una volta cominciato il match mi sono sentita come in allenamento.
Ringrazio le due ragazze della mia palestra che fanno contatto pieno perché ho
preso spunto da loro”.

Paolo Boiocchi (team
Hurricane) ha sconfitto Davide Zambelli (team Chahidi). Per Paolo, “la cosa
più importante è che mi sono divertito. È stato un incontro molto bello e
impegnativo”.
Il match successivo ha visto ancora protagonista Giorgia Abena (team
Carvelli), alla seconda vittoria di giornata, che ha avuto la meglio su Federica
Carrabotta (team Kickboxing Crema). Federica ha spiegato così la sconfitta:
“L’incontro è andato abbastanza bene, ero un po’ in difficoltà perché ho
combattuto in una categoria superiore alla mia in quanto non ho trovato
avversarie nella -55kg. È stata dura non tanto per il peso della mia avversaria,
anche perché sono abituata ad allenarmi con i ragazzi, quanto per la sua altezza,
perché aveva un allungo maggiore e arrivava a colpirmi con molta più facilità
rispetto a me. Comunque sono contenta della prestazione perché è da un po’ che
sto lavorando col mio allenatore per cercare di combattere in una maniera
diversa rispetto a prima. Sta provando a darmi un altro stile, un’altra
impostazione, un altro modo di portare i colpi, ed oggi sono finalmente riuscita a
portarlo in gara. Sono stata anche più lucida e riflessiva del solito, mantenendo
un’impostazione tecnica corretta, senza restare sul colpo ma richiamandolo
subito e mantenendo un gesto veloce e pulito. Ne approfitto per salutare la mia
partner di allenamento, Claudia, che mi ha prestato i paratibie che ho usato oggi.
Io e lei abbiamo condiviso l’esperienza della nazionale quindi siamo molto
legate, anche fuori dal ring”.

È stata quindi la volta di Niccolò Rossi (team Renbukay), che ha
superato Alessandro Portella (Fight Club Team). Niccolò ha bagnato l’esordio
con una vittoria: “Mi sono divertito anche per merito del mio avversario, che è
stato bravo. Sono contento perché è più di un mese e mezzo che sto lavorando
col mio allenatore su alcuni aspetti e sono riuscito a portarli in gara. Ringrazio il
Maestro perché senza di lui non avrei continuato a fare questo sport”. Anche
Alessandro si è detto soddisfatto nonostante la sconfitta: “E’ stato un bel match,
ce la siamo giocata. Sono contento di essere riuscito a restare molto tecnico
nonostante i suoi colpi”.
Laura Alagna (Fight Club Team), dopo aver battuto Chiara Maiorano(team
Trolese), ha detto di essere “molto felice perché era il mio primo incontro, ero
molto carica ed emozionata. Questa vittoria mi dà una grande carica per
continuare ad andare avanti. Ringrazio la famiglia e le mie migliori amiche per il
grande sostegno che mi hanno dato”.

Davide Laurino (team Red Wolf) ha sconfitto Omar Hassan (team Chahidi).
Per Davide “L’incontro è stato molto duro ma sono contento del risultato: sono
riuscito ad applicare proprio quello che mi aveva chiesto il maestro Guido
Marzocchi. Voglio ringraziare lui e il suo aiutante, Andrea”.
Dopo aver rotto il ghiaccio nell’incontro precedente, Debora Ferla (team
Kickboxing Crema) ha superato Federica De Montis (team Trolese). Non è
facile disputare i primi due incontri della carriera nella stessa giornata, ma per
Debora “il pareggio del match precedente mi ha aiutato tanto a livello mentale.
Stavolta sono riuscita ad essere molto più lucida e, paradossalmente, ho sentito
anche meno la fatica rispetto a prima”.

Ancora un incontro di contatto pieno e ancora un pareggio, stavolta tra Mirko
Buccelli (team Petrosyan) e Alessandro Verzica (team Trolese). Per Mirko si
è trattato di “un buon match. È stata la mia prima volta quindi sono soddisfatto
del risultato, anche se a livello di prestazione mi aspettavo di riuscire a dare
qualcosa in più. Alcune cose che avevamo preparato sono riuscito a farle bene, su
altre devo lavorare ancora più duramente in palestra. Ringrazio i miei due
allenatori, Armen e Giorgio Petrosyan, che mi hanno preparato e caricato.
Inoltre saluto i miei familiari che sono venuti a vedermi”. Alessandro concorda:
“E’ stato un buon incontro contro un buon avversario. Pensavo andasse peggio,
invece sono riuscito ad eseguire abbastanza bene le tecniche che stiamo
provando ad inserire. Ringrazio tutto il team e la famiglia per il supporto”.

Eleonora Fiori (team Giudici) ed Elena Zerbini (team New Boxe 90) non si
sono risparmiate in un bel match di Savate. Il risultato ha premiato Eleonora:
“Io vengo dal pugilato e immaginavo che fosse meno faticoso, invece
aggiungendo le gambe è tutta un’altra storia. È la prima volta che combatto in
questa disciplina e sono passata direttamente al contatto pieno perché avevo già
avuto delle esperienze nella kickboxing. Dopo tre anni di boxe ho sentito la
mancanza delle gambe, volevo tornare a tirare calci. Nonostante la stanchezza
micidiale dei primi due round sono riuscita a recuperare nel terzo. Ringrazio il
mio fidanzato Alfredo che mi ha seguito in tutto il percorso, il suo collega Nicola
e tutti i compagni della palestra”. Elena non si è fatta abbattere dal risultato:
“Nonostante la sconfitta, sono molto soddisfatta perché è stato il mio primo
incontro a contatto pieno. Mi è piaciuto perché è stato ancora più adrenalinico
rispetto al contatto leggero. Sono soddisfatta perché sono riuscita a fare qualcosa
di quello su cui ho lavorato col Maestro. Oggi l’importante era rompere il
ghiaccio e sono sicura che i prossimi incontri andranno meglio perché non
saranno così carichi di tensione. Ringrazio i miei allenatori Michele e Luca che
mi sono stati vicini e il mio ragazzo che mi ha sostenuto”.

Alessandro Parente (team
Warriors) ha sconfitto Filippo Mori (Accademia Europea) in un match di
contatto pieno. Ciononostante Alessandro era “contento per la vittoria ma non
completamente per la prestazione: sento di non essere riuscito ad esprimermi al
massimo delle mie capacità”. Anche Filippo non era del tutto soddisfatto al
termine della sfida: “Per essere il primo incontro, sono riuscito a mettere in
pratica alcune cose che avevamo provato in allenamento. Però poteva andare
meglio, mi servirà come esperienza. Saluto e ringrazio i miei coach e i miei
amici.”
Vittoria per Amir Plez (team Warriors) contro Antonio Mirallegro (team
Ares Kickboxing). Amir si è detto “soddisfatto perché, superata la tensione
iniziale, sono riuscito a fare quello che avevamo preparato”. Antonio non si è
fatto scoraggiare dalla sconfitta: “E’ stata la mia prima volta sul ring. Mi sono
divertito e sono soddisfatto della prestazione perché credo di aver combattuto
abbastanza bene”.
Cristian Pitaro (team SSD Magic Power) ha superato Alessandro Lat(team
Warriors). Cristian: “Non sono felicissimo perché mi aspettavo un incontro
molto più tecnico. Nel secondo round sono riuscito ad essere più incisivo e mi
sono sbloccato. Il mio avversario è stato più bravo di quelli che ho affrontato
finora, quindi sono comunque contento per essere riuscito a vincere”.

Michael Chiovetta (team Trolese) ha battuto Federico Del Puppo (team Six
Pack Fighter). Per Michael “è andata bene nonostante il mio avversario fosse
molto più pesante di me. Si tratta solamente del mio secondo incontro e, rispetto
al precedente, ho notato diversi passi avanti. Non è facile portare sul ring quello
che prepari in allenamento perché la tensione è completamente diversa”.
Bella vittoria anche per Charles Portalier (team Accademia Europea)
contro Stefano Taddei (team Ares Kickboxing). Charles: “E’ stato un match
difficile contro un avversario forte. C’è stata grande intensità quindi sono ancora
più contento per il risultato. Avevo preparato un paio di cose col mio allenatore e
sono riuscito a farle nonostante la grande stanchezza finale, quindi sono molto
soddisfatto. Oltre all’Accademia Europea, desidero ringraziare tutti i miei amici
che mi seguono dalla Francia”. Un pizzico di rammarico, invece, per Stefano:
“Credevo sarebbe andata meglio invece, a prescindere dal risultato, non sono per
niente soddisfatto della mia prestazione. Adesso vedrò di lavorare un po’ sulla
testa per presentarmi in modo migliore al prossimo incontro. Ringrazio Alberto,
il presidente dell’Ares Kickboxing, che mi ha portato a fare la gara”.

Luca Mancin (team Kickboxing Crema) ha avuto la meglio su Bozhilow
Daniel (team SSD Magic Power) in un match a contatto pieno. Luca: “E’ stato
un buon match, il mio terzo. I primi due ero stato un po’ preso dall’ansia, invece

oggi sono riuscito ad essere molto più pulito e a mettere in pratica i consigli
dell’allenatore. È stata più una sfida con me stesso perché dopo gli incontri
precedenti, che non erano andati bene, avevo bisogno di questa scossa per
trovare i giusti stimoli. Ringrazio il mio allenatore Alessandro, il mio team,
l’Ares, e la Kickboxing Crema che combatte sempre con noi”.
Successivamente si è svolto un bell’incontro di Muay Thai, con Alessandro
Gaspa (team Mushin) che ha sconfitto Roberto Palmisano (Fight Club
Team). Secondo Alessandro “l’incontro è stato bello contro un avversario molto
tecnico e aggressivo. Sono contento perché sono riuscito a gestirlo bene.
Nonostante questo, però, devo migliorare la prestazione perché alla fine ero a
corto di fiato. Ringrazio il mio allenatore, Daniele Chianetta, che mi ha preparato
in questi mesi ed è sempre stato presente. Grazie anche al mio Maestro, Gianluca
Chiloiro”. Per Roberto, invece, “poteva andare meglio perché ho perso. Sono
abbastanza soddisfatto della prestazione anche se non sono riuscito a portare sul
ring tutto quello su cui stiamo lavorando. Saluto mio padre che, anche se non me
l’aspettavo, è venuto a vedermi insieme ad un suo amico. La sua presenza mi
stimola ad allenarmi ancora più a fondo”.

Il programma ha previsto ancora
un match a contatto pieno, vinto da Aldi Kolicaj(team Leone Petrosyan)
su Mirko Modi (team Kickboxing Crema). Aldi: “Credo di aver disputato un
buon incontro. Avrei voluto attaccare un po’ di più, però la tensione era tanta
perché era uno dei miei primi combattimenti. Comunque ho mantenuto la
lucidità e sono riuscito a gestire le energie sulle tre riprese: sono contento di
questo anche perché si è rivelato fondamentale per vincere l’incontro. Ringrazio
tutto il mio team: Giorgio, Armen e tutti i miei compagni che mi hanno aiutato in
allenamento”. Anche secondo Mirko, alla prima esperienza, “è stato un buon
incontro. Purtroppo la tensione dell’esordio mi ha giocato un brutto scherzo.

All’inizio ero bello fresco e pulito nella tecnica, pensavo di essere più contratto
invece ero bello sciolto. Nella terza ripresa, invece, avevo il cuore in gola per
l’emozione e mi sono bloccato. Potevo fare qualcosa in più anche se è il mio
avversario è stato davvero bravo. Saluto chi è venuto a vedermi per essermi stato
vicino, mi rifarò alla prossima occasione”.
Avrebbe dovuto esordire anche Ruben Marino (team Trolese). Purtroppo il
suo avversario, Federico Del Puppo (team Six Pack Fighter), non si è
presentato consegnandogli la vittoria per forfait. Ruben: “Sono dispiaciuto
perché non vedevo l’ora di debuttare. Mi sono allenato parecchio per arrivare
pronto a questo appuntamento e c’è tanta delusione per non aver potuto
combattere”.

Alessandro Bacci (team Warrior) ha battuto Antonio Mirallegro (team
Ares Kickboxing). Alla soddisfazione di Alessandro (“Buon incontro, sono
soddisfatto della mia prestazione perché era un anno che mi preparavo al
debutto e sono riuscito a gestire la tensione. Stranamente sono riuscito a
sciogliermi nel riscaldamento pregara ed è filato tutto liscio”), ha fatto da
contraltare l’amarezza di Antonio: “Esordire con due incontri nella stessa
giornata è stato un errore. Questo è andato peggio del precedente perché ho

pagato la stanchezza, non solo a livello fisico ma soprattutto mentale: non è stato
facile resettare dopo il combattimento di prima”.
La giornata si è conclusa con quattro incontri a contatto pieno. Nel
primo, Kristel Granita (team Warrior) ha superato Silvia Pezzolato (team
Fighting Club) nella rivincita di una sfida andata in onda già un anno fa. Kristel:
“E’ andata benissimo! L’ultima volta avevamo pareggiato ma non ero riuscita ad
esprimermi al massimo, quindi non vedevo di dimostrare quanto sono
migliorata in quest’ultimo anno e di far vedere che oggi ero la più forte.
Ringrazio i miei allenatori che mi spingono sempre a dare il massimo, in
allenamento prima ancora che sul ring”. Anche Silvia ritiene “di aver disputato
un buon match e di essere migliorata molto rispetto all’ultimo. La mia avversaria
è stata molto brava, ci eravamo già incontrate e anche lei è cresciuta tantissimo.
Io sono comunque riuscita a fare quello che avevamo preparato aggiungendo
delle tecniche nuove. Voglio ringraziare tutta la squadra del Fighting Club, in
particolare il mio allenatore Manuel Bethaz e Martine Michieletto”.

Gabriele Martiner (team Molon) ha sconfitto Alessandro Cucchi (team The
King Fight Club) in un incontro di Muay Thai. Gabriele: “E’ andata bene ma è
stata dura perché l’avversario era forte. Per la prima volta ho combattuto contro
un mancino ma devo ammettere che la sua guardia mi ha avvantaggiato. Finora

ho vinto tutti gli otto match che ho disputato, sto cercando di affrontare fighter
di un livello sempre più alto per mettermi alla prova. Non ho combattuto
benissimo rispetto a quello che avevamo preparato. Ho fatto fatica a spezzare il
fiato, probabilmente anche a causa della lunga attesa essendo il mio uno degli
ultimi incontri in programma. Saluto la mia migliore amica Martina che è venuta
a vedermi per la prima volta e mi ha portato fortuna. Ringrazio tutto il team,
soprattutto i Maestri Fabio Lavecchia e Andrea Molon”.

Nell’ultimo match di Muay Thai in programma, Michele Masiero (team Red
Wolf) ha avuto la meglio su Lorenzo Cassani (team Fighting Club). Michele:
“Ho portato a casa una vittoria contro un avversario bello tosto. Sono contento
perché sono riuscito a giocarmela con una buona tecnica. Noi veniamo da
Bolzano, pertanto la giornata è stata bella lunga. Prima del match c’era un po’ di
stanchezza, però l’adrenalina mi ha portato a offrire una prestazione
soddisfacente. Quando sono sul ring riesco sempre ad ascoltare il mio maestro,
che mi guida dall’angolo come se avesse un joystick. Oggi eravamo in tre del
team Red Wolf e abbiamo portato a casa altrettante vittorie, quindi non
potevamo desiderare di meglio. Ringrazio tutta la squadra che è stata qua fino ad
ora per fare il tifo. Grazie anche ai miei maestri per la loro pazienza. Voglio
salutare Vittoria, la mia bambina che fa due anni a gennaio. Me la porto sempre

dentro”. Lorenzo: “Poteva andare meglio, ci prepariamo sempre a fondo però ho
ancora poca esperienza nella Muay Thai, quindi ho tanto da lavorare. Il mio
avversario fisicamente era superiore e alla lunga si è visto. Non sono riuscito a
fare tutto quello che avevamo studiato, un po’ per le sue caratteristiche e un po’
per la mia inesperienza”.

Proprio in chiusura è arrivato l’unico ko di giornata, inflitto da Cristian
Isvoranu (team Warrior) a Marco Certisi (team Molon). Tuttavia Cristian
non è riuscito a vedere il bicchiere completamente pieno: “Non mi sono piaciuto
durante l’incontro perché sono riuscito a lavorare più di cattiveria che di tecnica,
anche se chiaramente sono felice per il ko. Però con l’esperienza e il lavoro in
palestra si può migliorare molto sulla pulizia. Io ho molta fame di vittorie, però
se voglio ambire ad arrivare in alto devo essere più tecnico e bello da vedere
anche per il pubblico. Sono quasi due anni che pratico questo sport. Mi impegno
tanto, faccio un’ora e passa di strada per andare in palestra, talvolta anche due
volte al giorno, mangio bene: vorrei arrivare ad essere qualcuno. Però la cosa più
importante è che ci divertiamo sempre perché siamo un gruppo davvero unito,
quasi come una famiglia. Voglio salutare mia madre, mio fratello, e tutti quelli
che mi sostengono e mi aiutano”.

