AL VIA MAGNUM FC 2 NEL SETTORE DEGLI SPORT DA COMBATTIMENTO
Magnum FC 2, insieme ad alcuni atleti, tra cui Carlo Pedersoli Jr., Micol di Segni, Michele
Verginelli, Fabio Russo, Victor Gangan, Mauro Cerilli, il prossimo 17 luglio, dalle ore 14
alle ore 17, in piazza di Pietra 44, presenterà ai media i nuovi progetti nel settore dei combat
sports.
Magnum FC è una promotion internazionale di sport da contatto (o meglio da combattimento,
come la MMA, il Muay Thay, la Kick Boxing, e il Sanda), nata dalla pluriennale esperienza di
Kombat League nelle discipline sportive da contatto e di Marco Polo Experience nel marketing e
brand awareness. Il brand ambassador è Michele Verginelli, “Iron Mike”, punto di riferimento delle
Mixed Martial Arts (MMA) italiane ed internazionali.
Discipline attualmente di gran moda, quarto sport in USA grazie al format UFC ed al mito crescente
di Connor McGregor (nella foto in primo piano). Da sempre prima realtà sportiva in Asia ed oramai
seguitissima in tutta Europa. In Italia, tra praticanti e simpatizzanti, si contano più di 6 milioni di
appassionati.
L’11 marzo scorso è stato realizzato il primo evento internazionale, Magnum FC 1, in partnership
con il Kunlun Fight 58, a Roma, presso l’Atlantico Live. Presenti alla prima edizione di Magnum
FC Top Fighters provenienti da oltre 20 paesi: Superbon Benchameck, Davit Kiria, Clayton
Henriquez, Marcin Lazar ed altri. Di primo livello anche i fighters Italiani, tra cui Carlo Pedersoli
(nipote di Bud Spencer), Mauro Cerilli ed altri.
Evento che ha segnato il tutto esaurito, una grandissima attenzione sui social network (facebook in
primis, Kombat League e Magnum FC) ed una considerevole copertura mediatica (a breve
disponibile sul nostro blog la rassegna stampa completa). Il summary video dell’evento ha avuto
oltre 2 milioni di visualizzazioni.
A brevissimo il Magnum FC 2, sabato 22 luglio, nella splendida cornice del The Church Palace,
dalle 19 in poi. Vedrà i più importanti fighters del panorama internazionale. Vi sarà anche una sfida
tutta al femminile tra l’italiana Micol Di Segni e l’ucraina Anastasiya Gomostaeva.
Oltre al Main Event di sabato 22 luglio, il giorno prima si terrà la cerimonia del peso al The
Church Village, altro appuntamento imperdibile, durante il quale tutti gli atleti e le sfide del giorno
dopo saranno presentati al pubblico e ai vari team.
Al momento la Fight Card di Magnum FC 2 conta su atleti internazionali del calibro di Roberto
Soldic, Yari Orsini, Lukasz Parobiec, Franco de Martiis, Ion Deal, Giancarlo Grasselli, Claudio
Amoruso, Gabriele Imbesi, Victor Gangan, Edoardo Lorenzetti, Daniel Gheorcioiu. E dopo il
successo di marzo tornano a combattere a Magnum FC Carlo Pedersoli Jr., Mauro Cerilli, Fabio
Russo, Fabio Scaravilli, Marcin Lazarz, Hraco Darpinyan, Stjepan-Bekavac.

