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SPETTACOLO ALLA QUINTA
Inside The Thunder V non tradisce le aspettative
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A mezzanotte circa del 1 marzo 2014 si
chiude la V Edizione di Inside The Thunder
V, presso la prestigiosa Thunder Gym di Via
Mestre a Milano. Ormai divenuta famosa
non solo per le WSB ma in virtù di questi
eventi che segnano un po’ la storia degli
Sport da Ring in Italia, in questa serata si è
potuto assistere al meglio che un galà può
proporre.
DILETTANTI IN CRESCITA
Nel pomeriggio si sono disputati circa
30 match dilettanti, tra juniores, classe N
e classe C, tra questi anche due Finali
Interregionali FIKBMS.
Un livello pazzesco, tutti match a contatto
pieno e davvero tutti entusiasmanti; da
tempo non si vedevano Atleti con le
protezioni sfoderare una simile tecnica, ma
ciò che più ha impressionato sono stati
sicuramente gli Juniores, ragazzi di 15/16
anni con un agonismo ed una determinazione
fuori dal comune. Tra questi vorrei citarne
alcuni davvero bravi: Juri Gentile (PF
Warrior), Claudio Pizzi (PF Cesena), Michael
D’Elia (Thunder GymPF) e Gica Botea
(PF Cesenatico). Tra i Senior sono molti i
Fighters da segnalare, sicuramente l’ottima
prestazione di Omar Cividati (Malandrini) e il
bellissimo KO di Federico Fontana (Thunder
44 Budo International

Gym PF), ma direi un livello tecnico molto
alto in generale.
BACKSTAGE
Come in tutti grandi Eventi, lo spettacolo
inizia prima che si alzi il sipario.
I Promoter ci deliziano di un pre-gara come
al solito molto suggestivo, così come le
presentazioni e gli allestimenti.
Oltre alla presenza dello Streaming di Fight
Party con commento tecnico in diretta, lo
staff della Thunder Gym in collaborazione
con Budo International, allestisce un’area
dedicata con un banner gigante dove
vengono intervistati gli atleti nel pre-match
e i vincitori nell’immediato dopo gara; una
bellissima occasione, con le due spettacolari
intervistatrici Guia e Sandy, per rendere
protagonisti in primis gli atleti, completando
la grande professionalità degli organizzatori,
così come hanno fatto le operazioni di peso,
eseguite in puro stile americano.
ELITE FIGHTING FIKBMS
Che il matchmaking fosse spettacolare
si sapeva, l’importante è che non ha
sicuramente deluso le attese.
Nella serata si sono disputati due match
Elite, le due Semifinali più attese del Circuito.
Quella Femminile dei 52Kg K1 tra Jleana

Valentino (Muay Thai Novara) e Emily
Kougioumtzoglou (Thunder Gym PF) ha visto
un buon combattimento, molto equilibrato,
che meritava probabilmente un extra round;
gran tatticismo iniziale tra due mancine ma
anche gran belle azioni di entrambe. Viene
decretata vincente la Valentino lasciando un
po’ di malcontento all’angolo opposto.
La Semifinale maschile 71Kg K1 tra Julian
Imeri (Thunder Gym PF) e Wladimiro Laghi
(PF Cesenatico) ha mandato il pubblico
in visibilio: “un match di questa intensità
tra due Italiani non si vedeva da tempo”
commenta il noto Maestro Mario Zanotti.
Tre round di fuoco tra questi due grandi
Fighters.
Il bravo Laghi arriva all’appuntamento
molto carico e preparato con al seguito
un pullman di 50 sostenitori; Imeri però
è in una forma eccezionale e nonostante
la bella prova del romagnolo, sfodera
combinazioni e ginocchiate da manuale,
schiva e rientra con semplicità come se
tutto fosse semplice, così come dichiara lui
stesso nell’intervista post match: “Mi riesce
bene perché mi piace troppo fare questo
Sport”.
Signori: siamo di fronte ad un vero talento
per cui è doveroso puntare in alto!
Vittoria per Julian con verdetto unanime.
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I MATCH PRO
La serata non è solo torneo Elite,
ma offre ancora molto.
Combattimenti di altissimo livello,
sempre sotto egida FIKBMS, che
ad oggi può considerarsi sinonimo
di qualità. Dagli emergenti ai più
conosciuti, si alternano battaglie di
rara intensità.
Tra queste c’è grande attesa per
il fenomeno Icham El Harouri
(Thunder Gym PF) opposto a Filippo
Piantanida (Born to Fight), ottimi
scambi tra i due ma è Icham che fa
sua la ripresa grazie a diversi colpi
di Boxe davvero potenti ma ben
tenuti dal Novarese. Riprendono
sempre con grande intensità ma
sul finale della seconda ripresa si
scontrano fortuitamente la testa
dove ha la peggio Hicham che
non può continuare a causa di una
ferita; si va alla lettura dei cartellini
e viene decretato vincitore l’atleta
della Thunder Gym El Harouri.
Ottime le vittorie, anche se di
misura, di Amed West del Maestro
Milani e di Jacopo Cristini del CSKB
su Michelangelo Manazza (De Gym
Calzolari) e Davide Lupis (Cerchio
dei Guerrieri) e gran combattimento
tra Michele Leonzio (Fight Club
Riccione) e Raim Moutaharrik (Fight
Gym PF Lugano) vinto da Leonzio
ma con parecchie contestazioni
del team di Lugano: sicuramente
match da ripetere.
Gran battaglia tra i due emergenti
Mirco Flumeri della PF Cologno
e Aurelio Tieni del team Pavone
dove viene decretato un verdetto
di parità, mentre nella Thai Boxe
vittoria ai punti di Fabio Fortunato
del M. Fabiano su Simone Caristo
del Team Procopio.
Tra le donne match molto
combattuto tra la Padovana Mara
Sadocco e Francesca Cigolini del
Maestro Roberto Ferrari, vinto di
stretta misura dalla Sadocco, e
vittoria ai punti per Chiara Laurora
(University) su Jessica Puglisi
(Thunder Gym PF).
Una bellissima serata, dove
sicuramente il pubblico si è divertito.
Questo format diverte non solo gli
appassionati, perché non è soltanto
combattimenti, ma è musica, è
show con le ballerine e i breakers, è
divertimento con i drink, l’aperitivo
e i suoi spettacoli, insomma...
INSIDE THE THUNDER è per tutti!
Vi aspettiamo il prima possibile con
la VI Edizione!
Budo International 45

