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IN BREVE

m ercoledì 11 gennaio

Thai Boxe Mania: quattro chiacchiere
con i fighters torinesi protagonisti al
Palaruffini
(h. 09:01)

m artedì 03 gennaio

Aaron, figlio di David Trezeguet si
racconta: "Della Thai Boxe mi piace il
rispetto per l'avversario" (VIDEO)
(h. 09:26)

m ercoledì 28 dicem bre

Karate, dalle prime vittorie
all'infortunio: la storia di Vera Scarpelli
(h. 13:02)

lunedì 26 dicem bre
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Arti marziali, a Torino è tempo
di Thai Boxe Mania!

ARTI MARZIALI | giovedì 19 gennaio 2017, 14:00

00:00 / 03:09 Ascolta  

La manifestazione giunta all'ottava edizione si svolgerà
sabato 28 gennaio al PalaRuffini; in mezzo agli atleti di
fama internazionale, tanti i fighter torinesi

A Torino è di nuovo Thai Boxe-mania, o meglio: a Torino è di nuovo tempo

di “Thai Boxe Mania”.

La manifestazione sportiva torna, per la sua ottava edizione, a Torino,

dove il 28 gennaio atleti nazionali e internazionali si sfideranno in uno

degli eventi più attesi dagli appassionati.Sul ring saliranno atleti di fama

mondiale come il pluricampione del mondo, l’azero Chingiz Allazov, o la

campionessa italiana Martine Michieletto. Grande attesa anche per

Mathias Gallo Cassarino, l’atleta torinese trasferitosi in Thailandia all’età

di 9 anni, diventato uno dei più apprezzati lottatori di muay thai proprio

nel paese simbolo della disciplina.

L’ottava edizione di questo grande spettacolo conferma il feeling con la

città di Torino, confermato dall’assessore allo sport del Comune, Roberto

Finardi: “Ringrazio Alex e Carlo (Barbuto e Negro, i due promoter

dell’evento), il loro è un lavoro molto apprezzato, ma non è semplice

farlo bene. La prova del loro successivo è che siamo all’ottava edizione 
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lunedì 26 dicem bre

Judo, oggi Fabio Basile sarà docente a
Bardonecchia
(h. 09:05)

v enerdì 23 dicem bre

Alessandro Saglietti del CUS Torino è
stato eletto consigliere della FIJLKAM
(h. 15:45)

m ercoledì 21 dicem bre

Riparte a Torino il Corso da
Telecronista Sportivo con Enrico
Zambruno
(h. 17:29)

m artedì 20 dicem bre

Tennis in Carozzina - La nazionale
italiana al Monviso Sporting Club
(h. 12:32)

lunedì 19 dicem bre

Collare d'oro al Merito Sportivo 2016
per Fabio Basile
(h. 12:54)

v enerdì 16 dicem bre

VIDEO - Karate, Giulia Buffo: "La vittoria
al mondiale è un sogno che diventa
realtà"
(h. 09:00)

giov edì 15 dicem bre

FOTOGALLERY - Karate, premiati gli
atleti piemontesi della Nazionale
Azzurra
(h. 17:52)

Leggi le ultime di: Arti marziali

farlo bene. La prova del loro successivo è che siamo all’ottava edizione 

di questa manifestazione, con numeri sempre maggiori e crescenti di

atleti presenti e di qualità e con un successo di pubblico che premia gli

sforzi. Sono sempre orgoglioso e contento quando delle manifestazione

scelgono Torino ma sono ancora più contento

quando sono sport che hanno un po’ meno

diffusione e più bisogno di visibilità”. Dello

stesso avviso l’assessore allo sport della Regione,

Giovanni Maria Ferraris, che si è complimentato

per la portata internazionale dell’evento, ma

anche per la grossa partecipazione di atleti

locali.

Tanti sono infatti i Fighter Torinesi: da Christian

Zahe e Michele Mastromatteo della palestra Thai

Boxe Torino a Samuele Vidossich della Boxe

Chieri.

“Questo sport non ha nulla a che fare con la

violenza - ha sottolineato Alex Negro - ma parla

linguaggio della strada e proprio dalla strada

leva i ragazzi, portandoli ad una vita migliore”.

L’evento parte dalle 17.00 di sabato 28 gennaio al

PalaRuffini, dove per primi si potranno ammirare

i combattimenti di casa. La competizione entra

nel clou dalle 20.00 con gli incontri di “Galà”

come quello di Martine Michieletto contro

Angelina Panzà o Filippo Solheid contro Fabio

Puce, per arrivare alle 22.00, con gli incontri

degli atleti internazionali. Tra questi Lucian

Danilencu, rumeno di origine, ma torinese

d’adozione: "Non vedo l’ora di gareggiare, sono

pronto. È sempre un’occasione speciale quella di

Torino, visto che sono torinese da 15 anni. È sempre un’emozione

fortissima salire sul ring davanti al pubblico di casa”.

Nello stesso fine settimana, al PalaSport “Le Cupole” di via Artom 111,

andrà in scena la Coppa Italia Fight1 di Muay Thai, dove verranno

selezionati gli atleti italiani che parteciperrano ai Mondiali WMF di

Bangkok. Per questo motivo, gli organizzatori hanno pensato di rendere

gratuita la visione delle gare di Coppa Italia a chi si presenti al PalaSport

con il biglietto di Thai Boxe Mania.

Venerdì, presso l’Hotel Atlantic di Borgaro, ci sarà la rituale pesa dei

lottatori. Sabato al PalaRuffini cancelli aperti dalle 16.45.

 Salvatore Macheda
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