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A Thai Boxe Mania Paolo Fiorio non ha mai perso. Ha partecipato a tutte le edizioni e sabato 28 gennaio, nell’ottava, cercherà l’ottavo successo consecutivo. Sul
ring del PalaRuf ni troverà di fronte a sé il ligure Giovanni Spanu, un buon atleta che conosce molto bene. A Torino Paolo Fiorio riesce a dare il meglio; “Thai
Boxe Mania è una serata di grande spettacolo” assicura, “livello tecnico elevato, musica, televisioni; è un evento molto emozionante. E poi, soprattutto, gioco in
casa; tutti noi torinesi siamo orgogliosi di poter combattere qui, il pubblico regala una carica in più. Mi capita spesso di partecipare a manifestazioni simili in
tutta Europa, gareggiando nei circuiti internazionali, ma Thai Boxe Mania è un’altra cosa”. Anche perché a organizzarla sono Carlo Barbuto, ex campione e suo
maestro, e la sua società, la Thai Boxe Torino. Dal 2010 – anno della prima edizione – a oggi ha accumulato moltissimi ricordi e aneddoti, tutti positivi; quello
forse più bello è datato 2012 ed è la vittoria per ko (alla prima ripresa) contro un avversario belga che sulla carta era favorito. Del resto vincere prima del limite è
forse il marchio di fabbrica di Paolo Fiorio, 28 anni, che in carriera ha chiuso per ko ben 22 incontri sui 55 disputati.
Come detto sarà uno dei protagonisti di Thai Boxe Mania 2017 e proverà ad allungare a otto le sue vittorie consecutive nel meeting torinese. Ma non sarà l’unico
campione a salire sul ring. Con lui diversi atleti pluripremiati a livello mondiale: l’azero Chinzig Allazov, il bielorusso Yuri Bessmertny, il francese Jimmy Vienot il
thailandese Sudsakorn Sor Klinmee, il torinese Mathias Galla Cassarino, lo spagnolo Carlos Coello e il francese Elias Mahmoudì. Questi ultimi si contenderanno
il titolo mondiale WMF; Cassarino, dall’età di 9 anni in Thailandia, combatterà invece per la prima volta in Italia e incontrerà il transalpino Brice Delval.
Molti i torinesi in campo oltre a Paolo Fiorio, tra cui Christian Zahe, Filippo Solheid, Lucian Danilencu e Aaron Trezeguet, glio di David l’ex attaccante della
Juventus. Tutti ghter della Thai Boxe Torino, che a livello di società della città sarà accompagnata da Team Carvelli, First Evolution’s, Greca Team, Franza Team,
Muay Thai Club Torino, Boxe Chieri e Argea MMA. Sul ring, in ne, vedremo all’opera anche Martine Michieletto, valdostana, ex velocista e atleta di salto in lungo
convertitasi alla thai boxe e diventata campionessa del mondo.
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“Sarà una rassegna per i combattenti torinesi, per i professionisti e per i grandi atleti internazionali” ha spiegato Carlo Barbuto in sede di conferenza stampa, di
fronte agli Assessori allo Sport di Comune e Regione, rispettivamente Roberto Finardi e Giovanni Maria Ferraris. “Luci, tempi di entrata dei ghter, video” gli ha
fatto eco Alex Negro, promoter e anch’egli organizzatore, “anche tutto questo contribuirà a creare un evento decisamente spettacolare”.
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Aaron Trezeguet: “mi piacerebbe diventare nella thai boxe quello 02/01/2017
che mio papà è diventato nel calcio”
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Il papà è stato uno dei più forti centravanti nella storia della Juventus, ma ad Aaron Trezeguet il calcio non è mai piaciuto. Da bambino era appassionato di wrestling come lo zio e […]

Aneddoti torinesi sul ring di Thai Boxe Mania
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(http://sportorino.com/news/2017/01/11/thai-boxe-mania-aneddotitorinesi/37380)
(http://sportorino.com/news/2017/01/11/thai-boxe-mania-aneddoti-torinesi/37380) Paolo Fiorio, 28 anni, uno degli atleti più esperti della Thai Boxe Torino, è
soprannominato “Mani di pietra”. È un soprannome che non apprezza particolarmente ma che non potrà più levarsi […]
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