L’EVENTO
Il più grande evento di Kick Boxing del Sud Italia ritorna a Pescara con la partecipazione dei migliori
campioni degli Sport del Ring che dovranno contendersi, in un’arena gremita da oltre 2.000 persone,
l’accesso ai grandi circuiti mondiali.

Dopo il successo riscosso con le passate edizioni, che hanno visto negli ultimi anni la partecipazione
di oltre 1000 atleti provenienti da 30 differenti Nazioni, registrando la presenza di 2100 spettatori
nell’ultima edizione del 2017, sarà il Palasport Giovanni Paolo II di Pescara la struttura che, sabato
19 maggio, ospiterà la 23° edizione del Fight Clubbing International Championship.

Personalità del mondo dello spettacolo, delle Istituzioni e dello Sport, come le star Alessio Sakara,
Giorgio Petrosyan, Armen Petrosyan e Fabio Siciliani, assisteranno da bordo ring allo show dei
campioni. Il Campionato Internazionale Fight Clubbing si svolgerà in collaborazione con: OKTAGON
(il più grande evento europeo di Sport da Combattimento), BELLATOR (la più prestigiosa
organizzazione mondiale di MMA), ISKA (la più grande federazione mondiale di Kickboxing), FIGHT
1 (Il miglior circuito Italiano), WKU (World Kickboxing and Karate Union), CSEN (Centro Sportivo
Educativo Nazionale riconosciuto dal CONI) e FPI (Federazione Pugilistica Italiana).

Fight clubbing - 23° edition
4 eventi in un unico show,
trasmessi
su
Fight
Network, Canale 62 del
Digitale Terrestre! Le
grandi
MMA
internazionali,
targate
Road
to
Bellator,
approderanno a Pescara
con il Titolo Italiano PRO
tra Davide Di Deo e Luca
Armetta, il prestige fight
tra Angelo Marchesani
dell’American Top Team di
Alessio Sakara e Michele
Colangelo, il fight internazionale tra Maxim Radu e Borko Stojanovic e le finali Bellator tra Enzo
Tobbia e Iuri Lapicus che entreranno nell’ottagono per provare a conquistare la qualificazione per
Bellator Roma.
Enorme attesa per la main card dell’evento, con l’emozionante finale OKTAGON tra Miriam Vivarini
e Chiara Vincis, così come attesissimo il match tra Federica Sbaraglia e Sveva Melillo, che
completeranno il quadro delle selezioni nazionali insieme a Mattia Solarino e Patrizio Piscitelli.
A seguire la grande Sfida tra Nazioni, per tutti gli appassionati K-1 e Kickboxing, con l’attesissima
sfida tra Nazioni, avente come match
clou il Super Fight tra il pluricampione
del mondo Nando Calzetta ed il
campione francese Aydin Kucuk e il
campione italiano Ivano Siviero che
combatterà sul ring contro il francese
Chouikh Mohssin.
In apertura, infine, la Grande Boxe e le
selezioni internazionali di Muay Thai
Road To Bangkok con il Titolo Italiano
tra Matteo Musarò e Antonio Gicco,
preceduto dal match di apertura tra il
giovane talento pescarese Mattia
Buccella e il cubano Alfredo Denis.

Lo show
A margine della manifestazione
principale si terrà inoltre un evento
supplementare, denominato COPPA
ABRUZZO, della durata di un giorno,
aperto ad atleti praticanti ogni forma
di arte marziale e sport da
combattimento, indipendentemente
dallo stile, dai circuiti e dalle varie
federazioni di appartenenza.
Si tratta di una grande kermesse
nazionale
di
sport
con
la
partecipazione di tutte le squadre
italiane appartenenti ai circuiti CSEN e
Fight1.
Artisti marziali, giovani ed adulti, provenienti da tutto l’Abruzzo si troveranno a competere nelle
principali discipline da Tatami, quali il Light-Contact, la Kick Light, il Fight Code Light, il Grappling, e
nei seguenti Sport da Ring: Full Contact, Kickboxing, Fight Code, Muay Thai, Boxe e Mixed Martial
Arts.
Nel corso della serata, oltre agli
11 match professionistici di
Kickboxing, MMA e Muay Thai e
ai 9 match di apertura di
Pugilato, assisteremo ad una
serie di esibizioni e spettacoli
multidisciplinari
che
trasformeranno l’evento in un
vero e proprio Show a 360° gradi,
per appassionati di ogni genere:
Spettacoli
di
Danza
Contemporanea
e
Danza
Moderna, Sfilate di Moda con
l’elezione di Miss Mediterraneo, Intervalli musicali con Orchestra Sinfonica, DJ SET internazionale,
Dimostrazioni di Difesa Personale per Donne e Bambini, Esibizione di Karate e forme musicali,
Combattimenti Medievali e Spettacoli di Acrobatica Aerea, con artisti che si esibiranno usando
tessuti,cerchi e trapezi.

