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Kick boxe a Bressana
Articoli della stessa rubrica
Per tutti gli amanti della versione più occidentale delle arti da combattimento è in programma, per domenica, un
appuntamento da non perdere: la palestra comunale di Bressana Bottarone ospiterà infatti un galà di kick boxe,
organizzato dal Team Verri di Pavia e patrocinato dall’amministrazione comunale, con l’assessorato allo Sport e
Tempo Libero, guidato da Gianni Torelli.
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Si tratta del “ Trofeo Manfrini”, giunto alla sua terza edizione e valevole per l’assegnazione del titolo italiano
Dilettanti proprio nell’ambito di quella disciplina sportiva di recente invenzione che rappresenta una sorta di
“fusione” tra le arti marziali vere e proprie e la boxe occidentale, tanto che la sua originaria denominazione è stata
quella di “ karate full contact”.
Una sfida tutta da vivere, che vedrà affrontarsi due realtà sportive dilettantistiche accomunate dalla passione per
l’insegnamento e la pratica della kick boxe: Kenshiro Abbe e Libertas Fist. La prima intitolata al grande omonimo
maestro giapponese, l’altra ispirata ai valori della libertà.
Diverse le categorie previste per i vari incontri che verranno disputati: si spazierà dal kick boxing vero e proprio alla thay boxing, disciplina
antichissima messa in campo, già 2000 anni fa, da parte dei guerrieri Ao-Lai, ma comparsa in Europa soltanto nel 1977.
I combattimenti verteranno anche su altre due ulteriori specialità: savate freefighting e submission.
Non resta dunque che andare ad assistere al galà e vedere a chi verrà assegnato il titolo italiano Dilettanti di kick boxe…
Informazioni
Dove: Palestra comunale - Bressana Bottarone
Quando: domenica 18 febbraio 2007, a partire dalle ore 14.30
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