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SERATAIN STILELASVEGASPERLA CANDY ARENA CON I CAMPIONI DELLESPECIALITÀ

“Oktagon”, domani il gran galàdellearti marziali
– MONZA –

MONZA TORNA SABATO sul ring come sede di un evento internazionale di
sport di combattimento che metterà in palio tre titoli mondiali di kickboxing. Ed è la
Candy Arena, il palazzetto dello sport da
4mila posti di viale Stucchi, a diventare per
una seraun’arena in stile LasVegasospitando “Oktagon”, la 25esima edizione del galà
di fight sports trasmesso in Tv in mezzo
mondo, dalla Cbs in America ai canali sportivi europei, che vedrà salire sul ring 38 tra i
migliori atleti in circolazione. Oktagon è
stato organizzato per unire spettacolo e
sport e, a partire dalle 17, si svilupperà in
tre atti: dall’evento principale dei “Mondiali Iska di Kickboxing” alla sfida internazionale di thai boxe “Lion Fight” ai prestige
fight di kickboxing tra alcuni dei migliori
campioni italiani. Lasfida più attesaè quella che vedrà salire sul ring per il cinturone

letto e Veronica “Ringhio” Vernocchi. Il
“Lion Fight” prevede 5 match internazionali di thai boxe con la presenza, per la prima volta in Italia, del campione del mondo
tailandese Manasak contro lo sfidante spagnolo Kevin Martinez Bravo. «Oktagonsi
presenta come un evento paragonabile agli
show di LasVegasma con la caratteristica
distintiva di essereal 100% made in Italy»
spiega l’organizzatore Carlo Di Blasi. Atteso il derby nazionale: Mirko Flumeri del
Team Petrosyan saràsul ring con Salvatore
Castro
Castro dell’Accademia
dell’Accademia Europea.
Europea.
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di campione del mondo della categoria 70
chili, il detentore del titolo Armen Petrosyan con lo sfidante inglese Jordan Watson.
Segue poi il match per il titolo Iska categoria 75 chili tra il detentore Mustapha Haida
e Eder Lopes,e quindi una sfida iridata tutta la femminile e tutta italiana tra la campionessain carica dei 57 chili Martine MicheRIUNIONE Sarà trasmessa in Tv in mezzo
mondo: protagonisti sul ring 38 tra i migliori atleti
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