COMUNICATO STAMPA
Magnum FC e Kunlun Fight presentano atleti e incontri del più grande
evento internazionale di sport da combattimento in Italia
Domani alle ore 16 all’Atlantico Live di Roma si affronteranno settanta atleti da venti paesi in
tre diverse discipline: MMA, K1, Muay Thai
Roma, venerdì 10 marzo 2017 – Presentati oggi a Roma atleti e incontri del più grande evento
internazionale di sport da combattimento mai organizzato in Italia. Alla cerimonia del peso sono
sfilati settanta atleti, in rappresentanza di oltre venti paesi, che si affronteranno domani (sabato 11
marzo) a partire dalle ore 16 all’Atlantico Live di Roma in tre diverse discipline: MMA (Mixed
Martial Arts), K1 (kickboxing con ginocchiate), Muay Thai.
A fare gli onori di casa sono Magnum FC, il nuovo circuito professionistico per gli sport da
combattimento con base in Italia, e Kunlun Fight, prestigiosa promotion cinese le cui gare sono
seguite da un pubblico televisivo non solo asiatico di oltre cinquecento milioni di spettatori.
Questi gli abbinamenti dell’”8 Men Tournament” di MMA, categoria Massimi Leggeri (-93Kg),
torneo clou della giornata:
Stipe Bekavac (HR) vs Evan Nedd (AW)
Donald Njatah Nya (CAM) vs Marcin Lazarz (POL)
Vladimir Filipovic (SRB) vs Laurynas Urbonavicius (LTU)
Hraco Darpinyan (ARM) vs Balde Boubacar (FRA)
Si svolgeranno inoltre incontri di MMA per le categorie Mosca, Piuma, Leggeri, Welter e Massimi;
Muay Thai per le categorie Mosca, Piuma e Leggeri; e K1 per le categorie Piuma, Leggeri, Welter
e Medi.
Il secondo e terzo appuntamento del calendario Magnum FC sono fissati sempre a Roma
rispettivamente il 24 giugno e l’11 novembre, sempre in partnership con Kunlun Fight. Al termine
della stagione si avrà un campione Massimi Leggeri di MMA e un ranking ufficiale per le altre
discipline e categorie.
A introdurre la giornata è stato Michele Verginelli, più grande fighter italiano del momento, che ha
presentato il nuovo film dedicato agli sport da combattimento di cui è protagonista, MMA Love
Never Dies, in uscita nelle sale il 6 aprile. «L’organizzazione di questo grande evento, la massiccia
presenza di pubblico, la crescente curiosità dei media e addirittura il lancio di un film – ha
commentato Verginelli –, sono il segno tangibile di come le arti marziali miste siano ormai uscite
dalla clandestinità».
In Italia sono milioni gli appassionati di arti marziali e centinaia di migliaia i praticanti, di cui il 25%
bambini e il 20% per cento donne. Il lancio di Magnum FC segue il successo negli Stati Uniti di
UFC (Ultimate Fighting Championship), circuito professionistico americano recentemente passato
di mano per 4 miliardi di dollari, e dello stesso Kunlun Fight in Cina.

Magnum FC nasce dalla trentennale esperienza di Max Baggio negli sport da combattimento
(www.KombatLeague.net)
e
di
Patrizia
Marin
nel
marketing
internazionale
(www.MarcoPoloExperience.it). Sponsor del circuito sono Kombat League, Marco Polo Group,
The Church Palace, Atlantico Live, Sevitex, Fonte de' Medici, SantaFiora, Apogeo, Pick
Entertainment 2016, BlackCar e Betaland.

