THAI BOXE MANIA 2018
PRESENTATA LA NONA EDIZIONE DI THAI BOXE MANIA
Questa mattina, mercoledì 24 gennaio, presso la Sala Riunioni dell’Assessorato allo Sport
della Città di Torino è stata presentata la nona edizione di Thai Boxe Mania, evento
internazionale di sport da combattimento che si terrà sabato 27 gennaio al PalaRuffini di
Torino. Un appuntamento imperdibile alcuni tra i fighter migliori al mondo si sfideranno
sotto e regole della muay thai, della thai boxe ed MMA per regalare a tutto il pubblico una
serata di grande sport e puro spettacolo.
L’evento, che porta la firma della Barbuto Promotion -composta dal promoter Alex Negro
e dal pluricampione del mondo, nonché fondatore della palestra Thai Boxe Torino, Carlo
Barbuto, - tornerà con il suo format unico, unendo sport, spettacolo e grande
intrattenimento.
“Anche quest’anno la manifestazione riserva una card di prestigio: tanti atleti
internazionali faranno capolino a Torino, senza tralasciare la presenza però di tante
giovani promesse che saliranno sul ring nel pomeriggio, prima del galà serale.” ha
dichiarato Carlo Barbuto, ricordando l’importanza della promozione sul territorio e
ringraziando Carmine Pace, presidente del comitato regionale della Federazione di
Kickboxing, muay thai, savate e Shoot Boxe, presente in sala.
Presente in conferenza anche l’Assessore allo Sport della Città di Torino, Roberto Finardi:
“Una manifestazione di prestigio che ormai da 9 anni trova nel PalaRuffini la sua naturale
collocazione. Sono contento che Thai Boxe Mania attiri sempre molto pubblico e ringrazio
gli organizzatori per il lavoro che svolgono e per l’impegno che dedicano a questa attività.”
I riflettori saranno puntati sul “match dei match”, l’incontro che vedrà salire sul ring il
campione indiscusso nelle discipline thailandesi, il thai fighter che tutti temono,
Sudsakorn Sor Klinmee contro Chingiz Allazov.
“Sono orgoglioso di poter tornare qui a Torino e di battermi contro un atleta di questo
livello. Ritengo che Allazov sia il migliore fighter al mondo in questo momento per la sua
disciplina.” ha dichiarato il Thailandese di fronte al suo avversario. “Grandissimo rispetto
per Sudsakorn e per la sua grande carriera sportiva, non posso che essere lusingato dalle
sue parole e dal combattimento che ci aspetta.” ha replicato Chingiz Allazov, più volte
campione del mondo che, già in occasione della scorsa edizione, aveva fatto molto parlare
di sé, vincendo alla prima ripresa con uno straordinario high kick alla testa dell’avversario.
Grande attesa anche per il match che assegnerà la cintura di Campione del mondo
WPMF, tra il francese Elias Mahmoudì e il milanese Luca Roma.
Un ritorno sul ring molto acclamato sarà anche quello del giovanissimo francese Brice
Delval che, in occasione di Thai Boxe Mania 2017, sconfisse il super favorito, il
thailandese d’adozione, Mathias Gallo Cassarino, mandando i 3.500 spettatori in visibilio
per le sue qualità tecniche.
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Grande presenza tra i fighter torinesi, tra i quali ricordiamo Christian Zahe, atleta “di
casa”, che in passato si è già distinto per il suo grande talento, aggiudicandosi un titolo
mondiale WKN di K-1, nonché il prestigioso titolo del Super Muay Thai. Sempre per la
Thai Boxe Torino, saliranno sul ring anche Filippo Solheid, veterano di questa
manifestazione e Michele Mastromatteo.
L’appuntamento con Thai Boxe Mania è quindi per sabato 27 gennaio al PalaRuffini
di Torino, a partire dalle ore 17,00 con i match della Pre-card. A seguire, il Galà alle ore
20,00 e l’International Main Card alle ore 21,30.
BIGLIETTI
I biglietti si possono acquistare sul sito www.thaiboxemania.com, su www.ticketone.it e nei
suoi circuiti vendita, nonché presso la Palestra Thai Boxe Torino (via Pietro Giuria 30 bis,
Torino) ai seguenti prezzi:
Bordo ring vip: € 98,00
Parterre bordo ring: a partire da € 41,00
Tribuna numerata: € 31,00
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