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Torneo internazionale di kick – thai boxe
Sabato sera, al Palazzetto dello sport di Via Rosselli oltre cinquecento spettatori hanno
assistito al “Fight Day Gala”, torneo di kick – thai boxe, disciplina di origine giapponese che
combina le tecniche del calcio delle arti marziali orientali con il pugno del pugilato.
All’ evento sportivo di livello internazionale, organizzato da Gianbattista Boer presidente
dall’ADS Kombat Gym di Fiume Veneto con Gianpaolo Puggioni al vertice dell’ASD Karate
Advanced di Pordenone, hanno partecipato specialisti degli sport da ring ed arti marziali
Hanno contribuito anche gli enti di promozione sportiva CSEN e la federazione italiana sport
da combattimento ed è stato patrocinato dall’Amministrazione comunale di Pordenone e dalla
Regione,
In 11 incontri ad alta intensità agonistica si sono sfidati atleti professionisti in tre stili di
combattimento; MMA K1 e GRAPPLING. Nelle rispettive tecniche, hanno vinto Emanuele
Palombi che si è guadagnato un contratto di tre combattimenti in USA e Valeriu Mircea che ha
dimostrato la sue doti e che pure lui andrà in America. Entrambi sono tesserati con la ADS
Kombat Gym, l’unica società in Italia che vanta due atleti di levature internazionale. Nei
combattimenti si sono distinti anche Luca Puggioni e Christian Zikula.
All’apertura del torneo professionistico, preceduto da alcuni incontri riservati ai dilettanti, è
intervenuto l’assessore allo sport Walter De Bortoli che ha portato il saluto del Sindaco
Alessandro Ciriani - A Pordenone - ha commentato – lo sport primeggia per la qualità delle
manifestazioni che vi si organizzano, come questo evento che ha un seguito di pubblico di tutto
rispetto, soprattutto tra i giovani.. Solo per citare alcuni esempi recenti, - ha proseguito -in settembre
abbiamo avuto il giro podistico internazionale, alcuni giorni fa un’atleta canadese olimpionica di
judo ha intrattenuto oltre 300 ragazzi della scuola di Via Veasalio, stasera il campionato
mondiale kick – thai boxe e nel futuro, in maggio, il Giro d’Italia farà tappa a Pordenone. Se si
organizzano eventi di questa portata significa che sul nostro territorio la cultura delle sport è
radicata, grazie alla competenza e alla preparazione degli allenatori e dei dirigenti delle società
sportive, ma anche all’impegno di questo Comune che crede nelle sport e mette a disposizione
adeguati ed attrezzati impianti sportivi. Questa Amministrazione – conclide l’assessore - continuerà
a prestare attenzione in particolare a tutte quelle discipline sportive che vorranno scegliere
Pordenone come propria sede ed organizzare eventi di rilevanza sportiva.
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