COMUNICATO STAMPA
SPORT DA COMBATTIMENTO
GRANDE APPUNTAMENTO SABATO 13 MAGGIO A TRIESTE
CON KING OF MARTIAL ARTS
Roma, 12 maggio 2017 – Continuano gli “agguerriti” appuntamenti legati a Magnum FC,
promotion internazionale che ha visto il suo grande debutto a Marzo a Roma con più di cinquanta
atleti, in rappresentanza di venti nazioni per 4 discipline interessate: Mixed Martial
Arts (MMA), K1 (kickboxing con ginocchiate), Muay Thai e Sanda (o boxe cinese).
Non solo quindi i Road to Magnum FC 2, eventi nazionali validi per selezionare i migliori
fighters italiani per il prossimo 22 luglio al The Church Palace a Roma durante la seconda
edizione di Magnum FC. Stavolta il “palcoscenico” su cui si sfideranno i grandi fighters
nazionali e internazionali di K1 sarà il ring del Palachiarbola a Trieste.
Dopo Strong Hill Fight Night a Monteforte D'Alpone (Verona), Power of Muay Thai 5 a Bari,
Trento Fighting Day a Gardolo (Trento), l'appuntamento è sabato 13 maggio con King of
Martial Arts, che si svolgerà appunto al Palachiarbola, di via Visinada 3, a Trieste, dalle ore
20:30.
L'evento triestino, organizzato da A.s.d. Diamond Gym di Lorenzo de Sisgoreo, ospiterà sul ring
fighter di punta del panorama internazionale nell'ambito degli sport da combattimento:
Kickboxing vs Karate - Muay Thai vs Kung Fu - MMA vs Sanda.
King of Martial Arts è un torneo a 8 persone, con le regole K1, guanti 4 once (stile MMA), 3
round da 2 minuti l'uno per ogni incontro a eliminazione diretta per un montepremi finale di
5.000 euro. L'evento è a pagamento: 10 euro gradinata, 15 euro bordo ring.
Una grande serata di altissimo livello, preannunciata anche dai nomi dei fighter che
combatteranno sul ring, senza alcuna esitazione: a partire da Clayton “Candy Man” Henriquez
– Olanda, grande campione di K1 già presente al Magnum FC 1 di Roma, passando per Teo
Michelic – Croazia, attuale campione europeo di Kombat Leaugue, Daniel Ghergioiu –
Romania, Michele Leonzio – Italia, anche lui presente al Magnum FC 1 per il Muay Thai, Igor
Kozak – Ucraina, Gregor Keck - Slovenia, Mladen Cranjcec – Croazia, per concludere con
Mitat Isteri – Albania (ma cresciuto in Puglia), già presente di recente al Road to Magnum FC 2
- Power of Muay Thai 5 a Bari.
E dopo King of Martial Arts, da non perdere i prossimi Road to Magnum FC: il 10 giugno a
Roma; il 23 luglio e il 20 agosto all’Alma Beach di Quartu Sant’Elena (Cagliari) più altri
combattimenti a livello nazionale che vedranno coinvolti anche atleti di Magnum FC, come
questo appuntamento triestino, in vista di Magnum FC 2 il 22 luglio a Roma e di Magnum FC 3
sempre nella Capitale a dicembre.

