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THAI BOXE MANIA AL PALASPORT, APPUNTAMENTO SABATO 28

LO SHOW DELLA LOTTA

U
DANIELE CAVALLA

N lungo sabato sera di combatti-
menti al Parco Ruffini: il Palaz-
zetto dello Sport ospita infatti il
28 gennaio la «Thai Boxe Mania
2017», avvenimento organizzato
anche quest’anno da Alex Negro
e Carlo Barbuto, pluricampione
mondiale e fondatore della pale-
stra Thai Boxe Torino.   Protago-

nisti atleti di rilievo internazionale quali
Chingiz Allazov dall’Azerbaijan, il bielorusso
Yuri Bessmertny, il francese neo campione
del mondo WPMF Jimmy Vienot e il famo-
sissimo Thai Sudsakorn Sor Klinmee, men-
tre a contendersi il titolo mondiale WMF sa-
ranno lo spagnolo Carlos Coello e il francese
Elias Mahmoudì. 
Attesa per il debutto nazionale di Mathias

Gallo Cassarino, torinese che, trasferitosi in
Thailandia all’età di 9 anni, è diventato famo-
so proprio in Asia. I fighter «nostrani»: dalla
palestra Thai Boxe Torino salgono sul ring
Christian Zahe, Filippo Solheid, Michele Ma-
stromatteo, Lucian Danilencu, Paolo Fiorio,
Aaron Trezeguet, Alessandro Fillini e Jean
Cicciu; Christian Guiderdone per il Team
Carvelli; Perla Bragagnolo per la First Evo-
lution’s; Majorie Bausone per il Greca Team;
Isamael Zair e Maxim Radu combattono per

il Franza Team; Ruben Sciortino e Rocco Ca-
striotti per il Muay Thai Club Torino Asd;
Andrei Racariu e Samuel Vidossich per la
Boxe Chieri e Giovanni Bagnasco per l’Argea
Mma. Originaria della Valle d’Aosta è invece
la campionessa Martine Michieletto.  
Il programma. La serata si apre alle 17 con i
match inseriti nel Pre-Card, alle 20 va in sce-
na il Galà, alle 22 l’International Main Card.  
Biglietti. Buono l’andamento delle preven-
dite, botteghini aperti dalle 15 al prezzo di 50
euro bordo ring e tribuna non numerata a 30.

Prevendite alla palestra Thai Boxe Torino
(via Pietro Giuria 30, telefono 011/696 2240).
Peso. Venerdì 27 alle 18 all’Hotel Atlantic di
Borgaro prova peso.
Coppa Italia. Nel weekend Torino è anche
teatro della Coppa Italia Fight1 di Muay
Thai: si svolge al PalaSport Le Cupole, via
Artom 111, sabato 28 dalle 14 alle 17 e domeni-
ca 29 dalle 11. Biglietti a 5 euro, i possessori
del tagliando Thai Boxe Mania 2017 entrano
gratis.
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SKI CROSS DALL’1 AL 3

LA COPPA EUROPA

A BARDONECCHIA

S
BARBARA AIMAR

i puntano i riflettori su Bardonecchia da
mercoledì 1 a venerdì 3 febbraio dove squa-
dre internazionali si sfidano per aggiudicarsi
l’unica tappa italiana della Coppa Europa di

Ski Cross. Il palcoscenico dell’ adrenalinico appun-
tamento è la pista numero 25 Alta a Melezet. Sono
attese fra le altre l’Australia, il Giappone, la Francia
e naturalmente l’Italia.  Nello sport, che fa parte del-
le discipline freestyle, i top skier si sfidano gomito a
gomito su un tracciato che si sviluppa su di un disli-
vello tra i 130 e i 250 metri con una pendenza media
di 15 gradi. I concorrenti devono percorrerlo in un
tempo totale compreso fra i 30 secondi e l’ intero
minuto con sorpassi e salti su una pista disseminata
di paraboliche, curve, roller, spine e rettilinei in ve-
locità. Suddivisi in batterie da 4 persone, gli atleti
partecipano ad allenamenti e qualifiche mercoledì 1
febbraio a partire dalle 9,50 con il via alle gare che si
svolgono su 4 o 6 manche ad eliminazione diretta,
giovedì 2 febbraio dalle 11,45 alle 13,30 con alle 19 le
premiazioni. Le competizioni riprendono venerdì 3
febbraio alle 10,45, premiazioni finalu alle 15. Il pub-
blico può assistere gratuitamente alle gare.
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2 Martine Michieletto è attesa 
sabato sul ring
Sotto la foto della presentazione 
dell’avvenimento in Comune
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Atletica, si corre il 29
A Trofarello domenica con il cross

Si corre domenica 29 gennaio il «39° Trofeo Zurletti e 
Nimbo 29» a Trofarello. La gara di corsa campestre orga-
nizzata dall’ Atletica Alpini di Trofarello vale come Cross 
Regionale Fidal Piemonte e Coppa Uisp Cross ed è riserva-
ta ai tesserati agonistici Fidal, Eps ed ai possessori della 
tessera Run Card. Ritrovo alle 8 alla Borgata Rivera. S’ ini-
zia alle 9,30 con le partenze delle diverse categorie che 
concorrono sul percorso di 4000 metri che proseguono fi-
no alle 10,45. Alle 11,15 lo start è per le classi femminili 
che gareggiano sui 3000 metri a cui seguono alle 11,45 
Cadetti/e (2000 metri), alle 12 Ragazzi/e che si sfidano sui 
1000 metri e si termina con gli Esordienti. E’ possibile 
iscriversi il giorno stesso della gara entro le 9 al costo di 8 
euro per gli adulti. Per informazioni 338/7583454. [B.AI.]


