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Pamela Giosi detta
“Agonia” ci sta riu-
scendo gara dopo ga-

ra ha accumulato punti ed
ora è sulla vetta.  

Questa incredibile av-
ventura è cominciata con
un primo posto, poi due se-
condi ed ora domenica 12
marzo è nuovamente prima
e si posiziona stabilmente
con 34 punti in cima alla
classifica nazionale nel Li-
ghtcontact. “Vederla com-
battere” ,ci riferisce Alessia
istruttrice Master Team, “è
a dir poco spettacolare, tec-
nica, varietà di colpi ed una
grinta agonistica infinita;
Si, sono felice di essere sta-
ta sostituita da Lei in que-
sta specialità“. E continua
a parlare di Agonia cosi:” la
sua crescita è impressio-
nante , sta migliorando di
giorno in giorno ed ogni ga-
ra mette qualcosa in più.
Domenica a Monterotondo
ha dimostrato quanto ten-
ga al Team , era in vantag-
gio netto ed il maestro Die-
go gli urlava di rallentare
di mantenersi per l’incon-
tro successivo , ma niente
Lei ‘disintegrava’ l’avver-
saria impartendole una ve-
ra lezione. 

Il capolavoro arrivava in
finale davanti ad un’avver-
saria ostica che aveva già
eliminato un’altra ragazza
del Team ‘Cinderel-
la’.”nn riusciamo a
chiederle di ‘Cinde-
rella’ la Vikinga è
troppo presa nel rac-
contare :” L’incontro
è da subito duro l’av-
versaria nn è inten-
zionata a mollare ed
anzi dimostra la sua
carica nn fermando-
si neanche agli stop
dell’arbitro, ma “Ago-
nia” cambia ritmo ed
è una vera cascata di
colpi ed è ‘PRIMA’ il
mondiale è veramente
vicino.” Il Master
Team sta veramente
lavorando bene e di
volta in volta porta nuovi
atleti in gara, cosi ci riferi-
sce Alessandro Primi il di-
rettore tecnico, ed è a lui

che chiediamo delle nuove
speranze:” A Monterotondo
abbiamo provato due atle-
ti nuovi , Valentina “Cin-

derella” Penna e Luca
“Danny The Dog” Di Biagio
. Valentina ,alla sua prima
gara, ha dimostrato di es-

sere coraggiosa , nn ostan-
te nn fosse completa la sua
preparazione, si è cimenta-
ta con grinta e nn ha cedu-

to facilmente all’avversaria
più esperta . Luca ha accu-
sato l’attesa troppo lunga
ed una tensione oltre mi-

sura , nn riuscendo a far
vedere di cosa fosse capa-
ce realmente; ma tutto il
Team punta su di lui, ha
enormi potenzialità ed in
palestra le dimostra tut-
te.”Vorremo avere altre no-
tizie su tutto il Team , ma
è inutile provare a chiede-
re ad Alessia o ad Ales-
sandro nn diranno mai trop-
po ed allora chiediamo qua-
li siano le novità:” Il 26 Mar-
zo a Latina all’Istituto
Prof.Einaudi piazza A.Ma-
nuzio si terranno i primi
Campionati Italiani di Se-
mi-Contact e Light-Contact
della Kombat League e sia-
mo noi ad organizzare . 

Questo sarà un’evento in-
credibile , nella stessa gior-
nata si disputerà anche il
‘Primissimo’ torneo a squa-
dre di kicklight . 

Otto squadre composte da
quattro atleti , provenienti
da varie parti d’Italia, si
contenderanno un trofeo e
dei premi importanti e di-
venterà un’evento naziona-
le da ripetere ogni anno. Sia-
mo fieri di essere gli orga-
nizzatori ed abbiamo il pie-
no appoggio della federa-
zione , la Kombat League.
La manifestazione è aper-
ta a tutti i team di qualsia-
si federazione e segnerà la
svolta nelle competizioni di-
lettantistiche per l’impar-

zialità dei giudizi e
per l’inflessibilità nel-
l’applicazione dei re-
golamenti . 
Gli stessi saranno
esposti in modo tale
che tutti sappiano le
regole . Stiamo pun-
tando tutto sull’or-
ganizzazione ed ogni
minimo particolare è
curato al dettaglio.
Per qualsiasi infor-
mazione il numero è
338-94.49.938”. L’ap-
puntamento allora è
a Latina domenica
prossima e noi ci sa-
remo sicuramente per
testimoniare e sup-

portare un nuovo successo
di questo incredibile team
di atleti di Guidonia e Ti-
voli.

Pamela Giosi “AGONIA”... 
mette il Master Team  in corsa

per il Mondiale in Spagna

Domenica prossima a Latina si svol-
gerà la prima gara nazionale di Se-
mi-contact e Light-contact orga-

nizzata dal Master Team Pro-Fighters .
Per tutte le palestre che volessero parte-
cipare basta chiamare il 338-94.49.938 . 

La competizione prevede per il semi e
per il light un trofeo speranze fino a cin-
tura verde, un campionato nazionale per
cinture superiori e un torneo a squadre
di kicklight . Per il semi e il light contact
la struttura è quella classica del torneo
ad eliminazione diretta mentre la gara di
kicklight  sarà articolata in maniera di-
versa. Le squadre saranno composte da
quattro atleti : una donna fino a 55 Kg ,

un uomo fino a 65 Kg , uno fino a 75 Kg
e oltre i 75 Kg. Il punteggio dei seguenti
pesi 55 donne, 65 e 75 uomo sommati de-
cideranno la squadra che passerà il tur-
no e la categoria dei +75 Kg verrà som-
mata solo nel caso nn si possa disputare
un’incontro delle precedenti. 

Questa formula manterrà  fino alla fi-
ne la tensione agonistica garantendo una
grande riuscita del torneo. Squadre da
tutta Italia si stanno iscrivendo quindi
sbrigatevi a prendere contatto solo otto
possono partecipare e “ NE RIMARRA’
SOLO UNA” la vincitrice….

il MASTER TEAM 
durante lo stage 
di MAE MAI MUAY
THAI con il M° Chiari
ed il M° Rossi

Il MASTER TEAM durante le gare La gioia per la vittoria delle atlete con il M° Rossi Il M° Chiari insieme al M° Rossi

KICKLIGHT:
Tournament

e Campionato
Italiano Semi

e Light contact 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
“EINAUDI”
PIAZZA A. MANUZIO - LATINA

TORNEO A SQUADRE DI KICKLIGHT 

AD ELIMINAZIONE DIRETTA (ORE13,00)

1A FASE CAMPIONATO ITALIANO 

SEMI E LIGHT CONTACT (ORE 10,00)

TROFEO “SPERANZE” 

SEMI E LIGHT CONTACT (ORE 10,00)

INFOLINE: 338.9449938


