THAI BOXE MANIA 2018

SI TORNA SUL RING AL PALARUFFINI DI TORINO
Sabato 27 gennaio, il PalaRuffini ospiterà la nona edizione di Thai Boxe Mania, manifestazione di
sport da combattimento che porterà sul ring di Torino alcuni tra i migliori fighter internazionali.
Anche quest’anno l’evento sarà organizzato dal dal Promoter Alex Negro e dal Maestro Carlo
Barbuto, pluricampione mondiale, nonché fondatore della palestra Thai Boxe Torino, punto di
riferimento per gli appassionati di queste discipline.
Un connubio vincente di sport e spettacolo che, ormai dal 2010, emoziona e regala grande
adrenalina al numeroso pubblico che accorre a Torino da tutta Italia per assistere a imperdibili
match e scontri mozzafiato.
Nel capoluogo torinese torneranno sul ring tanti atleti di fama internazionale: il campione
thailandese, conosciuto in tutto il mondo, Sudsakorn Sor Klinmee sfiderà in uno dei match più
attesi della serata il fighter Chingiz Allazov, più volte campione del mondo che, già in occasione
della scorsa edizione, aveva fatto molto parlare di sé. Grande attesa anche per il match che
assegnerà la cintura di Campione del mondo WPMF, tra il francese Mathias Phountoucous e
Prince Junior, atleta lussemburghese che vanta il titolo europeo WKU 2016.
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 18,00 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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