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PSG-Dijon: probabili formazioni,
dove vederla in TV e streaming
L'intero trentasettesimo turno di Ligue 1 si
giocherà in contemporanea sabato 18 [...]

Oktagon sbarca a Monza alla Candy Arena. I match il
prossimo 25 maggio
VOR 6 STUNDE(N)

0

›

L'uomo del giorno, Darìo Benedetto:

possibile colpo della Roma

0

›

Dario Beni e Valerio Conti i due

corridori romani che hanno fatto la storia
del Giro d'Italia
›

Sette match in programma nel fine

settimana

INTRATTENIMENTO

Morto architetto piramide
Louvre Ieoh Ming Pei. Aveva 102
anni
Oggi a Milano, al Palazzo Lombardia, si è svolta la conferenza stampa per l'evento sportivo Oktagon,

Addio al rinomato architetto Ieoh Ming Pei,

che si svolgerà a Monza alla Candy Arena il prossimi 25 maggio a partire dalle ore 17.00.

uno degli ultimi maestri dell'architettura [...]

Carlo di Blasi, promoter e ideatore dell'evento, assieme a Martina Cambiaghi - Assessore allo Sport e
Giovani della regione Lombardia - Alberto Virgilio - Console Reale Consolato di Thailandia - Matteo
Bosonin - Assessore allo sport del comune di Donnas e alle due campionesse Martine Michieletto e

›

The Batman: Robert Pattinson in

trattative per il ruolo da protagonista

Veronica Vernocchi, hanno presentato l'evento che si terrà il prossimo 25 maggio, con 38 atleti nazionali
ed internazionali, tra cui 3 incontri valevoli per i titoli mondiali ISKA -70kg, -75kg, e uno per titolo

›

All Together Now è come la carbonara

mondiale ISKA -57kg tutto femminile che vedrà sfidarsi Veronica Vernocchi contro Martine Michieletto

francese: un esperimento malriuscito di

che difenderà la cintura iridata.

varietà 2.0

L'evento Oktagon, un cult in Italia, giunto alla 25esima edizione sarà diviso in tre atti ai quali gli spettatori
potranno assistere durante la serata: dal main event dei "Mondiali ISKA di Kickboxing" alla sfida

›

IM Pei, muore a 102 anni architetto che

realizzò la Piramide del Louvre

internazionale di Thai Boxe "Lion Fight", ai prestige fight di kickboxing tra i migliori campioni nazionali, le
cui sfide sono match attesissimi dal pubblico degli appassionati.
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Il Main Match vedrà sfidarsi, nelle regole della kickboxing, Armen Petrosyan, detentore contro Jordan
Watson UK, challenger, in palio il titolo di campione del mondo categoria -70kg. L'italo-armeno si è
dichiarato pronto e carico a combattere per difendere il titolo, ma concentrando prima l'attenzione
all'incontro che nelle prossime ore disputerà il fratello Giorgio Petrosyan a Singapore per il circuito
"One Championship".
"Gli sport di combattimento sono ancora una volta protagonista in Regione Lombardia con l'edizione
2019 di Oktagon che sarà ospitata nella location della città di Monza. "Spesso questi sport sono
erroneamente considerati violenti e pericolosi, ma non è assolutamente così. Basta avere maggiore

V&V Engineer

attenzione e si scopre un mondo fatto di regole e disciplina che merita visibilità e il pubblico delle grandi
occasioni - ha spiegato Martina Cambiaghi l'Assessore a Sport e Giovani - "Gli sport di combattimento
sono sempre più spesso presi ad esempio come antidoto per le forme di violenza e bullismo

Alten Italia Spa cerca V&V Engineer. [...]

soprattutto per i valori e le regole che sanno trasmettere agli atleti".
›

Renato Soru: 'Così farò risorgere Tiscali

"Essere giunti alla 25esima edizione di questo Gala è sicuramente un motivo d'orgoglio" Così apre il suo

dopo la fuga del socio di maggioranza e

intervento Carlo di Blasi, il deus ex machina degli fight sports in Italia, spiegando come questo sport

l'ingresso di Costamagna'

negli ultimi tempi sia andato oltre il semplice intrattenimento, promuovendo attività volte
all'insegnamento di tecniche difensive per contrastare le violenze e il bullismo.

›

Enel completa l'emissione di

obbligazioni ibride per 300 milioni
Tra i 19 incontri in programma, il match con la straordinaria partecipazione, per la prima volta in Italia di
Manasak campione del mondo di Boxe Thai che mette in palio il titolo iridato -55kg contro il campione
spagnolo Kevin Martinez Bravo.

›

Bitcoin: le previsioni di Peter Brandt al

Consensus 2019

Oktagon è uno show che viene trasmesso in Europa e America , è il gala più longevo d'Europa e il luogo
dove sono passati i più grandi campioni. Oktagon è un prodotto tutto italiano, con una visibilità mondiale

TITOLI

che ha reso popolari i fighter italiani nel mondo. Main sponsor dell'evento: RTL 102.5, Venum ,
Fisiocrem, Regione Valle d'Aosta con il patrocinio del Comune di Monza e della Regione Lombardia
.
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OKTAGON sbarca a Monza
VOR 12 STUNDE(N)

Appuntamento alla Candy Arena il 25 maggio 2019 alle
17.00 A Milano, al Palazzo Lombardia in Piazza Città di
Lombardia 1, sala Opportunità, si è svolta la
conferenza stampa per l'evento sportivo OKTAGON

Oktagon, il grande combattimento
in scena a Monza. In palio 3 titoli
mondiali
VOR 15 STUNDE(N)

Un grande appuntamento per gli sport da

Pressione alta: rimedi naturali
per abbassarla
La pressione alta rappresenta un fattore di
rischio noto per la salute [...]

combattimento, sabato 25 maggio, a Monza, con il
ritorno sul ring di "Oktagon", il celebre gala di fight
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Alla scoperta del Tai Chi Chuan: dove a
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sports in programma alla Candy Arena del

Catania

Saugella Monza, c'è gara 3 alla
Candy Arena

›

Protesi mammarie testurizzate. Via alla

rete dei centri di riferimento per i pazienti

VOR 1 MONAT
›

Consumo di glutine: verità e falsità

Neanche il tempo di esultare per il successo firmato in
Gara 2 contro la Unet E-Work Busto Arsizio per 3-1
TECNOLOGIA

che, a distanza di 48 ore di tempo, la Saugella Monza
torna in campo alla

Saugella Monza: questa sera alla
Candy Arena è ancora grande
volley QUI I BIGLIETTI
VOR 1 MONAT

Sport Saugella Monza: questa sera alla Candy Arena è

DS3 Crossback: la prova su
strada del SUV premium di
sostanza

ancora grande volley QUI I BIGLIETTI Play Off
Scudetto: decisiva terza gara col Busto, che si
giocherà sempre in casa. E tre. Dopo le due

DS3 Crossback 2019: il primo contatto con
il SUV premium compatto francese. [...]

Vero Volley Monza, si torna alla
Candy Arena

›

La guerra dei dazi di Trump e Xi

punisce due volte Apple. E se aumenta i

VOR 4 MONAT

prezzi rischia di far crollare le vendite

La Vero Volley Monza di Fabio Soli torna alla Candy
Arena di Monza. Dopodomani, domenica 30 dicembre,
alle ore 18.00, la prima squadra maschile del
Consorzio Vero Volley sarà in campo contro la Top
Volley

›

Sony e Microsoft unite nell'amore (per il

cloud)
›

Heavy Rain, Beyond Two Souls e

Detroit Become Human su Epic Store:

Volley: a Monza arrivano i
Campioni del Mondo di Trento,
tutto esaurito alla Candy Arena

ecco la data di uscita

VOR 4 MONAT

Volley: a Monza arrivano i Campioni del Mondo di
Trento, tutto esaurito alla Candy Arena Tutti esauriti gli
oltre quattromila posti alla Candy Arena di Monza per
la supersfida tra Vero Volley Monza di Fabio Soli

More News in Sport

L'uomo del giorno, Darìo
Benedetto: possibile colpo della
Roma
VOR 1 STUNDE(N)

Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica
"L'uomo del giorno". Protagonista di oggi è Darìo
Benedetto, attaccante del Boca Juniors. Nato il 17
maggio 1990, l'argentino compie oggi 29 anni.
Adolescenza non
PSG-Dijon: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

PSG-Dijon: probabili
formazioni, dove
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vederla in TV e streaming
VOR 3 STUNDE(N)

L'intero trentasettesimo turno di Ligue 1 si giocherà in contemporanea sabato 18 maggio alle ore 21:00. Il
PSG non ha alcuna motivazione riguardante la classifica essendo diventato campione con largo anticipo
e sino a questo

Dario Beni e Valerio Conti i due
corridori romani che hanno fatto la
storia del Giro d'Italia
VOR 4 STUNDE(N)

I romani nel ciclismo sono sempre stati pochi e per
questo si è sempre parlato di ciclismo laziale, ma
Roma ha due campioni che si sono distinti: Dario Beni e
Valerio Conti.

Sette match in programma nel fine
settimana
VOR 4 STUNDE(N)

Siamo giunti all'epilogo del massimo italiano di Top12,
la finale in programma sabato al Pata stadium
assegnerà lo scudetto numero 89, a contenderselo le
due migliori squadre italiane degli ultimi 10 anni, il
Rugby

Buffon punzecchia il Napoli:
"Campionato francese? Serve
umiltà nei giudizi, guardate il
Rennes con l'Arsenal che ha
VOR 5 STUNDE(N)

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e
attualmente al Paris Saint-Germain, ha parlato in
un'intervista in Italia a Sky Uno, a E Poi C'è Cattelan. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:
"Campionato

Internazionali Roma: Fognini
eliminato da Tsitsipas. Fuori
Berrettini, Cecchinato e Sinner
VOR 5 STUNDE(N)

Dopo aver eliminato nel secondo turno il moldavo
Radu Albot, Fabio Fognini si è arreso negli ottavi di
finale al greco Stefanos Tsitsipas nell'incontro che ha
chiuso il super giovedì degli Internazionali d'Italia sul
Loading...
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