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KICKBOXING A dicembre il match al Common Ground

Iodice sfida il francese Gottardi Lotta con in palio il titolo Europeo

NAPOLI Sarà Napoli ad ospitare, domenica 15 dicembre 2019, la sfida per il

titolo Europeo di Kickboxing K1-Rules, categoria Pro 67 kg. L'appuntamento è al

Common Ground per una seratain pieno stile americano, con unring

professionistico montato al-l'interno del club. E poi musica e illuminazione a

tema per un autentico show, organizzato dalla Pro Fighting Napoli Club con il

patrocinio del Comune di Napoli. È la prima volta che viene organizzato in

Campania un evento di Kickboxing che abbina una grande sfida internazionale

ad una serata musicale in uno dei localicult della movida partenopea.L'evento

sportivo inizierà dunquedomenica 15 dicembre dalle ore18 e avrà il suo culmine

con la sfi-da per la cintura continentale. A sfidarsi per il titolo Europeo sa-ranno

il napoletano Daniele Iodice (nella foto)e il transalpino GregGottardi,

rispettivamente campio-ne italiano e francese in carica.

Il Roma

Daniele Iodice



 

mercoledì 27 novembre 2019
Pagina 23

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5

[ § 1 5 2 0 3 2 9 7 § ]

KICKBOXING - «FATE SPORT, PUÒ SALVARVI DALLA STRADA»

Iodice alla caccia del titolo europeo di K1 -Rules

NAPOLI. L' appuntamento è per domenica 15 dicembre al Common Ground di

Napoli. Sul ring che sarà allestito all' interno del locale di Agnano salirà un

ragazzo napoletano di 23 anni, Daniele Io dice, che punta a coronare il suo

sogno: vincere il titolo europeo di K1 -Rules. «Sono pronto, mi sto allenando

duramente per centrare quello che sarebbe il traguardo più prestigioso della mia

carriera». Io dice ha vinto il titolo italiano a Napoli lo scorso giugno,

difendendolo a Bolzano a settembre. Per portare a casa la cintura continentale,

dovrà superare il francese Greg Gottardi, campione di Francia in carica: «Non

temo niente, anche se mi hanno impressionato la sua tecnica e il lavoro di

gambe. Ma anche io ho grandi punti di forza, come i colpi di braccia.

Combattere in casa non sarà facile, il pubblico contro mi motiva maggiormente.

Ma quando ho l' avversario di fronte, quello che c' è intorno non conta più». L'

incontro prevede 5 round da 3 minuti. «È duro e intenso», spiega Iodice,

cresciuto al Rione Traiano: «Fate sport, può salvarvi dalla strada. Ma è

fondamentale che ci sia una famiglia solida alle spalle».

Il Roma

Daniele Iodice
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KICKBOXING

Il napoletano Iodice è il nuovo campione europeo del K1 -Rules

NAPOLI. Daniele Iodice della Pro Fighting Napoli corona il suo sogno e davanti

ai tifosi di casa vince il titolo europeo di Kickboxing, specialità K1 -Rules,

categoria 67 kg. Ottocento appassionati hanno spinto il ventitreenne del Rione

Traiano, campione d' Italia in carica, verso l' impresa contro il francese Greg

Gottardi che per cinque round ha combattuto alla pari con il locale.

Il Roma

Daniele Iodice
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Kickboxing, a Napoli la sfida per il titolo Europeo

Sarà Napoli ad ospitare, domenica 15 dicembre 2019, la sfida per il titolo

Europeo di Kickboxing K1-Rules, categoria Pro 67 kg. L'appuntamento è al

Common Ground per una serata in pieno stile americano, con un ring

professionistico montato all'interno del club. E poi musica e illuminazione a

tema per un autentico show, organizzato dalla Pro Fighting Napoli Club con il

patrocinio del Comune di Napoli. È la prima volta che viene organizzato in

Campania un evento di  Kickboxing che abbina una grande sfida

internazionale ad una serata musicale in uno dei locali 'cult' della movida

partenopea. L'evento sportivo inizierà dunque domenica 15 dicembre dalle

ore 18 e avrà il suo culmine con la sfida per la cintura continentale. A sfidarsi

per il titolo Europeo saranno il napoletano Daniele Iodice e il transalpino Greg

Gottardi, rispettivamente campione italiano e francese in carica. Iodice,

cresciuto nel Rione Traiano, ha 22 anni ed è tesserato proprio con la Pro

Fighting Napoli Club dei soci Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan Milone. È

allenato da Decio Pasqua e ha conquistato il titolo tricolore nel corso della

prima edizione di 'Fight for Naples', evento che si è tenuto alla Mostra

d'Oltremare di Napoli lo scorso giugno. Nel corso della serata, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra

professionisti e show di intrattenimento. A seguire, al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo

spettacolo musicale che continuerà nel locale di Agnano (via Scarfoglio 7) per tutta la serata, organizzata in

collaborazione con Drop, società specializzata in organizzazione di eventi. Il K1-Rules è uno sport da combattimento

di origine giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing. La Muay Thai è invece nata oltre duemila anni fa ed è

considerata ancora oggi una delle più complete e risolutive arti marziali. La federazione di riferimento è la FIKBMS,

Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale

Italiano e affiliata alla World Association of Kickboxing Organizations.

campaniapress.it

Daniele Iodice
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Kickboxing, a Napoli il titolo Europeosul ring il napoletano Iodice

Redazione Web

Sarà Napoli ad ospitare, domenica 15 dicembre 2019, la sfida per il titolo

Europeo di Kickboxing K1-Rules, categoria Pro 67 kg. L'appuntamento è al

Common Ground per una serata in pieno stile americano, con un ring

professionistico montato all'interno del club. E poi musica e illuminazione a

tema per un autentico show, organizzato dalla Pro Fighting Napoli Club con il

patrocinio del Comune di Napoli. È la prima volta che viene organizzato in

Campania un evento di  Kickboxing che abbina una grande sfida

internazionale ad una serata musicale in uno dei locali "cult" della movida

partenopea. L'evento sportivo inizierà dunque domenica 15 dicembre dalle

ore 18 e avrà il suo culmine con la sfida per la cintura continentale. A sfidarsi

per il titolo Europeo saranno il napoletano Daniele Iodice e il transalpino Greg

Gottardi, rispettivamente campione italiano e francese in carica. Iodice,

cresciuto nel Rione Traiano, ha 22 anni ed è tesserato proprio con la Pro

Fighting Napoli Club dei soci Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan Milone. È

allenato da Decio Pasqua e ha conquistato il titolo tricolore nel corso della

prima edizione di Fight for Naples, evento che si è tenuto alla Mostra

d'Oltremare di Napoli lo scorso giugno. Nel corso della serata, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra

professionisti e show di intrattenimento. A seguire, al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo

spettacolo musicale che continuerà nel locale di Agnano (via Scarfoglio 7) per tutta la serata, organizzata in

collaborazione con Drop, società specializzata in organizzazione di eventi. Il K1-Rules è uno sport da combattimento

di origine giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing. La Muay Thai è invece nata oltre duemila anni fa ed è

considerata ancora oggi una delle più complete e risolutive arti marziali. La federazione di riferimento è la FIKBMS,

Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale

Italiano e affiliata alla World Association of Kickboxing Organizations. Ultimo aggiornamento: 13:09 ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

ilmattino.it

Daniele Iodice
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Kickboxing, a Napoli la sfida per l'Europeo: sul ring il partenopeo Iodice e il francese
Gottardi

Redazione Napolitan

Sarà Napoli ad ospitare, domenica 15 dicembre 2019, la sfida per il titolo

Europeo di Kickboxing K1-Rules, categoria Pro 67 kg. L'appuntamento è al

Common Ground per una serata in pieno stile americano, con un ring

professionistico montato all'interno del club. E poi musica e illuminazione a

tema per un autentico show, organizzato dalla Pro Fighting Napoli Club con il

patrocinio del Comune di Napoli. È la prima volta che viene organizzato in

Campania un evento di  Kickboxing che abbina una grande sfida

internazionale ad una serata musicale in uno dei locali cult della movida

partenopea. L'evento sportivo inizierà dunque domenica 15 dicembre dalle

ore 18 e avrà il suo culmine con la sfida per la cintura continentale. A sfidarsi

per il titolo Europeo saranno il napoletano Daniele Iodice e il transalpino Greg

Gottardi, rispettivamente campione italiano e francese in carica. Iodice,

cresciuto nel Rione Traiano, ha 22 anni ed è tesserato proprio con la Pro

Fighting Napoli Club dei soci Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan Milone. È

allenato da Decio Pasqua e ha conquistato il titolo tricolore nel corso della

prima edizione di Fight for Naples, evento che si è tenuto alla Mostra

d'Oltremare di Napoli lo scorso giugno. Nel corso della serata, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra

professionisti e show di intrattenimento. A seguire, al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo

spettacolo musicale che continuerà nel locale di Agnano (via Scarfoglio 7) per tutta la serata, organizzata in

collaborazione con Drop, società specializzata in organizzazione di eventi. Il K1-Rules è uno sport da combattimento

di origine giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing. La Muay Thai è invece nata oltre duemila anni fa ed è

considerata ancora oggi una delle più complete e risolutive arti marziali. La federazione di riferimento è la FIKBMS,

Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale

Italiano e affiliata alla World Association of Kickboxing Organizations.

napolitan.it

Daniele Iodice
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Kickboxing, a Napoli la sfida per l'Europeo: sul ring il partenopeo Iodice e il francese
Gottardi

NAPOLI - Sarà Napoli ad ospitare, domenica 15 dicembre 2019, la sfida per il

titolo Europeo di Kickboxing K1-Rules, categoria Pro 67 kg. L'appuntamento

è al Common Ground per una serata in pieno stile americano, con un ring

professionistico montato all'interno del club. E poi musica e illuminazione a

tema per un autentico show, organizzato dalla Pro Fighting Napoli Club con il

patrocinio del Comune di Napoli. È la prima volta che viene organizzato in

Campania un evento di  Kickboxing che abbina una grande sfida

internazionale ad una serata musicale in uno dei locali "cult" della movida

partenopea. L'evento sportivo inizierà dunque domenica 15 dicembre dalle

ore 18 e avrà il suo culmine con la sfida per la cintura continentale. A sfidarsi

per il titolo Europeo saranno il napoletano Daniele Iodice e il transalpino Greg

Gottardi, rispettivamente campione italiano e francese in carica. Iodice,

cresciuto nel Rione Traiano, ha 22 anni ed è tesserato proprio con la Pro

Fighting Napoli Club dei soci Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan Milone. È

allenato da Decio Pasqua e ha conquistato il titolo tricolore nel corso della

prima edizione di Fight for Naples, evento che si è tenuto alla Mostra

d'Oltremare di Napoli lo scorso giugno. Nel corso della serata, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra

professionisti e show di intrattenimento. A seguire, al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo

spettacolo musicale che continuerà nel locale di Agnano (via Scarfoglio 7) per tutta la serata, organizzata in

collaborazione con Drop, società specializzata in organizzazione di eventi. Il K1-Rules è uno sport da combattimento

di origine giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing. La Muay Thai è invece nata oltre duemila anni fa ed è

considerata ancora oggi una delle più complete e risolutive arti marziali. La federazione di riferimento è la FIKBMS,

Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale

Italiano e affiliata alla World Association of Kickboxing Organizations. Info: www.profightingnapoliclub.com

napolimagazine.com

Daniele Iodice
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Kickboxing: a Napoli la sfida per l'Europeo tra il partenopeo Daniele Iodice e il francese
Gottardi

Luigi Maria Mormone

Kickboxing: si terrà domenica 15 dicembre al Common Ground di Napoli la

sfida tra il partenopeo Daniele Iodice e il francese Greg Gottardi per il titolo

europeo K1-Rules. Sarà Napoli ad ospitare, domenica 15 dicembre 2019, la

sfida per il titolo Europeo di Kickboxing K1-Rules , categoria Pro 67 kg.

L'appuntamento è al Common Ground per una serata in pieno stile

americano, con un ring professionistico montato all'interno del club. E poi

musica e illuminazione a tema per un autentico show, organizzato dalla Pro

Fighting Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli . È la prima volta

che viene organizzato in Campania un evento di Kickboxing che abbina una

grande sfida internazionale ad una serata musicale in uno dei locali cult della

movida partenopea. L'evento sportivo inizierà dunque domenica 15

dicembre dalle ore 18 e avrà il suo culmine con la sfida per la cintura

continentale. A sfidarsi per il titolo Europeo saranno il napoletano Daniele

Iodice e il transalpino Greg Gottardi , rispettivamente campione italiano e

francese in carica. Iodice, cresciuto nel Rione Traiano, ha 22 anni ed è

tesserato proprio con la Pro Fighting Napoli Club dei soci Andrea Paesano,

Luca Donadio e Ivan Milone. È allenato da Decio Pasqua e ha conquistato il titolo tricolore nel corso della prima

edizione di 'Fight for Naples', evento che si è tenuto alla Mostra d'Oltremare di Napoli lo scorso giugno. Nel corso

della serata, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra professionisti e show di intrattenimento. A seguire,

al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo spettacolo musicale che continuerà nel locale di

Agnano (via Scarfoglio 7) per tutta la serata, organizzata in collaborazione con Drop, società specializzata in

organizzazione di eventi. Il K1-Rules è uno sport da combattimento di origine giapponese che fa parte delle attività

del Kickboxing. La Muay Thai è invece nata oltre duemila anni fa ed è considerata ancora oggi una delle più

complete e risolutive arti marziali. La federazione di riferimento è la FIKBMS , Federazione Italiana Kickboxing Muay

Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e affiliata alla World Association of

Kickboxing Organizations.

2anews.it

Daniele Iodice
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Kicboxing, Daniele Iodice cerca il titolo europeo domenica 15 al Common Ground.

Sarà Napoli ad ospitare, domenica 15 dicembre 2019, la sfida per il titolo

Europeo di Kickboxing K1-Rules, categoria Pro 67 kg. L'appuntamento è al

Common Ground per una serata in pieno stile americano, con un ring

professionistico montato all'interno del club. E poi musica e illuminazione a

tema per un autentico show, organizzato dalla Pro Fighting Napoli Club con il

patrocinio del Comune di Napoli. È la prima volta che viene organizzato in

Campania un evento di  Kickboxing che abbina una grande sfida

internazionale ad una serata musicale in uno dei locali cult della movida

partenopea. L'evento sportivo inizierà dunque domenica 15 dicembre dalle

ore 18 e avrà il suo culmine con la sfida per la cintura continentale. A sfidarsi

per il titolo Europeo saranno il napoletano Daniele Iodice e il transalpino Greg

Gottardi, rispettivamente campione italiano e francese in carica. Iodice,

cresciuto nel Rione Traiano, ha 22 anni ed è tesserato proprio con la Pro

Fighting Napoli Club dei soci Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan Milone. È

allenato da Decio Pasqua e ha conquistato il titolo tricolore nel corso della

prima edizione di 'Fight for Naples', evento che si è tenuto alla Mostra

d'Oltremare di Napoli lo scorso giugno. Nel corso della serata, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra

professionisti e show di intrattenimento. A seguire, al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo

spettacolo musicale che continuerà nel locale di Agnano (via Scarfoglio 7) per tutta la serata, organizzata in

collaborazione con Drop, società specializzata in organizzazione di eventi. Il K1-Rules è uno sport da combattimento

di origine giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing. La Muay Thai è invece nata oltre duemila anni fa ed è

considerata ancora oggi una delle più complete e risolutive arti marziali. La federazione di riferimento è la FIKBMS,

Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale

Italiano e affiliata alla World Association of Kickboxing Organizations.

gazzettadinapoli.com

Daniele Iodice
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Kickboxing, Iodice lancia la sfida europea: 'Voglio portare il titolo a Napoli'

NAPOLI L'appuntamento è per domenica 15 dicembre al Common Ground di

Napoli. Sul ring che sarà allestito all'interno del locale di Agnano salirà un

ragazzo napoletano di 23 anni, Daniele Iodice, che punta a coronare il suo

sogno: vincere il titolo europeo di K1-Rules, una disciplina del kickboxing.

Sono pronto, mi sto allenando duramente per centrare quello che sarebbe il

traguardo più prestigioso della mia carriera. Iodice ha vinto il titolo italiano a

Napoli lo scorso giugno, difendendolo a Bolzano a settembre. Per portare a

casa la cintura continentale, dovrà superare il francese Greg Gottardi,

campione di Francia in carica: Non temo niente, anche se mi hanno

impressionato la sua tecnica e il lavoro di gambe. Ma anche io ho grandi

punti di forza, come i colpi di braccia. Combattere in casa non sarà facile, il

pubblico contro mi motiva maggiormente. Ma quando ho l'avversario di

fronte, quello che c'è intorno non conta più. L'incontro prevede 5 round da 3

minuti. È duro e intenso, spiega Iodice, cresciuto al Rione Traiano: Ho iniziato

a praticare kickboxing a 14 anni con il mio maestro Francesco Mascolino.

Poi ci siamo spostati fino ad arrivare nelle sale di Mergellina, alla Pro Fighting

Napoli: credo che come struttura per gli sport da combattimento sia la migliore in Campania. Sul mio percorso ho

incontrato Decio Pasqua, Luca Donadio, il preparatore atletico Ivan Milone e Andrea Paesano, che oggi

compongono il mio staff. Un messaggio per i giovani del mio quartiere? Fate sport, può salvarvi dalla strada. Ma è

fondamentale che ci sia una famiglia solida alle spalle. Iodice-Gottardi sarà l'incontro clou di Fight for Naples, una

lunga serata di sport in programma il prossimo 15 dicembre al Common Ground di Agnano. La manifestazione è

organizzata da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder Events, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di

Napoli. Nel corso della serata, che inizierà alle ore 18, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra

professionisti e show di intrattenimento. A seguire, al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo

spettacolo musicale che continuerà nel locale di via Scarfoglio per tutta la serata. È possibile acquistare i biglietti sul

circuito Etes - http://www.etes.it/sale/event/71735/fight%20for%20naples - o presso la segreteria della Pro Fighting

Napoli al costo di 15 euro (10 euro il ridotto per gli Under 18). Il tagliando permetterà di assistere a tutti gli incontri e

partecipare alla serata che proseguirà dopo la sfida europea.

napolimagazine.com

Daniele Iodice
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Kickboxing, a Napoli la sfida per il titolo Europeo

NAPOLI Sarà Napoli ad ospitare, domenica 15 dicembre 2019, la sfida per il

titolo Europeo di Kickboxing K1-Rules, categoria Pro 67 kg. L'appuntamento

è al Common Ground per una serata in pieno stile americano, con un ring

professionistico montato all'interno del club. E poi musica e illuminazione a

tema per un autentico show, organizzato dalla Pro Fighting Napoli Club con il

patrocinio del Comune di Napoli. È la prima volta che viene organizzato in

Campania un evento di  Kickboxing che abbina una grande sfida

internazionale ad una serata musicale in uno dei locali cult della movida

partenopea. L'evento sportivo inizierà dunque domenica 15 dicembre dalle

ore 18 e avrà il suo culmine con la sfida per la cintura continentale. A sfidarsi

per il titolo Europeo saranno il napoletano Daniele Iodice e il transalpino Greg

Gottardi, rispettivamente campione italiano e francese in carica. Iodice,

cresciuto nel Rione Traiano, ha 22 anni ed è tesserato proprio con la Pro

Fighting Napoli Club dei soci Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan Milone. È

allenato da Decio Pasqua e ha conquistato il titolo tricolore nel corso della

prima edizione di 'Fight for Naples', evento che si è tenuto alla Mostra

d'Oltremare di Napoli lo scorso giugno. Nel corso della serata, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra

professionisti e show di intrattenimento. A seguire, al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo

spettacolo musicale che continuerà nel locale di Agnano (via Scarfoglio 7) per tutta la serata, organizzata in

collaborazione con Drop, società specializzata in organizzazione di eventi. Il K1-Rules è uno sport da combattimento

di origine giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing. La Muay Thai è invece nata oltre duemila anni fa ed è

considerata ancora oggi una delle più complete e risolutive arti marziali. La federazione di riferimento è la FIKBMS,

Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale

Italiano e affiliata alla World Association of Kickboxing Organizations.

napolivillage.com

Daniele Iodice
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Kickboxing, il napoletano Iodice all'assalto del titolo Europeo

Repubblica.it

Un napoletano all'assalto del titolo Europeo di Kickboxing K1-Rules. E'

Daniele Iodice, 22 enne del Rione Traiano, campione italiano in carica,

tesserato per la Pro Fighting Napoli Club. Iodice sfiderà il campione francese

Greg Gottardi nel corso di un evento che sarà organizzato proprio dalla Pro

Fighting al Common Ground di Napoli. Sarà una serata in pieno stile

americano, con un ring professionistico montato all'interno del club, musica

e illuminazione a tema per un autentico show.È la prima volta che viene

organizzato in Campania un evento di Kickboxing che abbina una grande

sfida internazionale ad una serata musicale in uno dei locali "cult" della

movida partenopea. Appuntamento, dunque, domenica 15 dicembre. Nel

corso della manifestazione, che avrà inizio alle ore 18, si terranno anche altri

incontri di K1 e Muay Thai tra professionisti e show di intrattenimento. A

seguire, al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo

spettacolo musicale che continuerà nel locale di Agnano per tutta la serata,

organizzata in collaborazione con Drop, società special izzata in

organizzazione di eventi.

napoli.repubblica.it

Daniele Iodice
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Kickboxing, Iodice alla caccia del titolo europeo

L'appuntamento è per domenica 15 dicembre al Common Ground di Napoli.

Sul ring che sarà allestito all'interno del locale di Agnano salirà un ragazzo

napoletano di 23 anni, Daniele Iodice, che punta a coronare il suo sogno:

vincere il titolo europeo di K1-Rules, una disciplina del kickboxing. Sono

pronto, mi sto allenando duramente per centrare quello che sarebbe il

traguardo più prestigioso della mia carriera. Iodice ha vinto il titolo italiano a

Napoli lo scorso giugno, difendendolo a Bolzano a settembre. Per portare a

casa la cintura continentale, dovrà superare il francese Greg Gottardi,

campione di Francia in carica: Non temo niente, anche se mi hanno

impressionato la sua tecnica e il lavoro di gambe. Ma anche io ho grandi

punti di forza, come i colpi di braccia. Combattere in casa non sarà facile, il

pubblico contro mi motiva maggiormente. Ma quando ho l'avversario di

fronte, quello che c'è intorno non conta più. L'incontro prevede 5 round da 3

minuti. Se vuoi commentare questo articolo accedi o registrati

ilroma.net

Daniele Iodice
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Kickboxing, Iodice sul ring per il titolo Europeo K1-Rules

Al Common Ground, il napoletano affronterà Gottardi nella categoria Pro 67 kilogrammi

Redazione

Condividi giovedì 7 novembre 2019 alle 18.39 Napoli . Si svolgerà il 15

dicembre, al Common Ground di Napoli , la sfida per il titolo Europeo di

Kickboxing K1-Rules , categoria Pro 67 kilogrammi . A confrontarsi saranno

Daniele Iodice e Greg Gottardi : il napoletano Iodice ha 22 anni, è cresciuto

nel Rione Traiano ed è tesserato con la Pro Fighting Napoli Club di Andrea

Paesano , Luca Donadio e Ivan Milone . Allenato da Decio Pasqua , Iodice ha

conquistato il titolo tricolore nel corso della prima edizione di Fight for

Naples , evento che si è svolto lo scorso giugno alla Mostra d'Oltremare .

L'evento sportivo, organizzato dalla Pro Fighting Napoli Club con il patrocinio

del Comune di Napoli , sarà una serata in pieno stile americano, con musica

e illuminazione a tema. Nel corso della serata si svolgeranno altri incontri di

K1 e di Muay Thai . A seguire, al centro del ring sarà montata una console per

lo spettacolo musicale che proseguirà per tutta la serata.

ottopagine.it

Daniele Iodice
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Kickboxing, a Napoli la sfida per il titolo Europeo - NapoliTime

Napoli Sarà Napoli ad ospitare, domenica 15 dicembre 2019, la sfida per il

titolo Europeo di Kickboxing K1-Rules , categoria Pro 67 kg. L'appuntamento

è al Common Ground per una serata in pieno stile americano, con un ring

professionistico montato all'interno del club. E poi musica e illuminazione a

tema per un autentico show, organizzato dalla Pro Fighting Napoli Club con il

patrocinio del Comune di Napoli. È la prima volta che viene organizzato in

Campania un evento di  Kickboxing che abbina una grande sfida

internazionale ad una serata musicale in uno dei locali cult della movida

partenopea. L'evento sportivo inizierà dunque domenica 15 dicembre dalle

ore 18 e avrà il suo culmine con la sfida per la cintura continentale. A sfidarsi

per il titolo Europeo saranno il napoletano Daniele Iodice e il transalpino Greg

Gottardi, rispettivamente campione italiano e francese in carica. Iodice,

cresciuto nel Rione Traiano, ha 22 anni ed è tesserato proprio con la Pro

Fighting Napoli Club dei soci Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan Milone. È

allenato da Decio Pasqua e ha conquistato il titolo tricolore nel corso della

prima edizione di 'Fight for Naples', evento che si è tenuto alla Mostra

d'Oltremare di Napoli lo scorso giugno. Nel corso della serata, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra

professionisti e show di intrattenimento. A seguire, al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo

spettacolo musicale che continuerà nel locale di Agnano (via Scarfoglio 7) per tutta la serata, organizzata in

collaborazione con Drop, società specializzata in organizzazione di eventi. Il K1-Rules è uno sport da combattimento

di origine giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing. La Muay Thai è invece nata oltre duemila anni fa ed è

considerata ancora oggi una delle più complete e risolutive arti marziali. La federazione di riferimento è la FIKBMS,

Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale

Italiano e affiliata alla World Association of Kickboxing Organizations.

napolitime.it

Daniele Iodice
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Kickboxing, a Napoli la sfida per il titolo Europeo

Sul ring il napoletano Iodice e il francese Gottardi Riceviamo e pubblichiamo.

Sarà Napoli ad ospitare, domenica 15 dicembre 2019, la sfida per il titolo

Europeo di Kickboxing K1-Rules, categoria Pro 67 kg. L'appuntamento è al

Common Ground per una serata in pieno stile americano, con un ring

professionistico montato all'interno del club. E poi musica e illuminazione a

tema per un autentico show, organizzato dalla Pro Fighting Napoli Club con il

patrocinio del Comune di Napoli. È la prima volta che viene organizzato in

Campania un evento di  Kickboxing che abbina una grande sfida

internazionale ad una serata musicale in uno dei locali cult della movida

partenopea. L'evento sportivo inizierà dunque domenica 15 dicembre dalle

ore 18:00 e avrà il suo culmine con la sfida per la cintura continentale. A

sfidarsi per il titolo Europeo saranno il napoletano Daniele Iodice e il

transalpino Greg Gottardi, rispettivamente campione italiano e francese in

carica. Iodice, cresciuto nel Rione Traiano, ha 22 anni ed è tesserato proprio

con la Pro Fighting Napoli Club dei soci Andrea Paesano, Luca Donadio e

Ivan Milone. È allenato da Decio Pasqua e ha conquistato il titolo tricolore

nel corso della prima edizione di Fight for Naples' , evento che si è tenuto alla Mostra d'Oltremare di Napoli lo scorso

giugno. Nel corso della serata, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra professionisti e show di

intrattenimento. A seguire, al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo spettacolo musicale

che continuerà nel locale di Agnano, via Scarfoglio 7, per tutta la serata, organizzata in collaborazione con Drop,

società specializzata in organizzazione di eventi. Il K1-Rules è uno sport da combattimento di origine giapponese

che fa parte delle attività del Kickboxing. La Muay Thai è invece nata oltre duemila anni fa ed è considerata ancora

oggi una delle più complete e risolutive arti marziali. La federazione di riferimento è la FIKBMS, Federazione Italiana

Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e affiliata alla

World Association of Kickboxing Organizations. Info

expartibus.it

Daniele Iodice
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Kickboxing, Iodice lancia la sfida europea: 'Voglio portare il titolo a Napoli'

Redazione Napolitan

L'appuntamento è per domenica 15 dicembre al Common Ground di Napoli.

Sul ring che sarà allestito all'interno del locale di Agnano salirà un ragazzo

napoletano di 23 anni, Daniele Iodice, che punta a coronare il suo sogno:

vincere il titolo europeo di K1-Rules, una disciplina del kickboxing. Sono

pronto, mi sto allenando duramente per centrare quello che sarebbe il

traguardo più prestigioso della mia carriera. Iodice ha vinto il titolo italiano a

Napoli lo scorso giugno, difendendolo a Bolzano a settembre. Per portare a

casa la cintura continentale, dovrà superare il francese Greg Gottardi,

campione di Francia in carica: Non temo niente, anche se mi hanno

impressionato la sua tecnica e il lavoro di gambe. Ma anche io ho grandi

punti di forza, come i colpi di braccia. Combattere in casa non sarà facile, il

pubblico contro mi motiva maggiormente. Ma quando ho l'avversario di

fronte, quello che c'è intorno non conta più. L'incontro prevede 5 round da 3

minuti. È duro e intenso, spiega Iodice, cresciuto al Rione Traiano: Ho iniziato

a praticare kickboxing a 14 anni con il mio maestro Francesco Mascolino.

Poi ci siamo spostati fino ad arrivare nelle sale di Mergellina, alla Pro Fighting

Napoli: credo che come struttura per gli sport da combattimento sia la migliore in Campania. Sul mio percorso ho

incontrato Decio Pasqua, Luca Donadio, il preparatore atletico Ivan Milone e Andrea Paesano, che oggi

compongono il mio staff. Un messaggio per i giovani del mio quartiere? Fate sport, può salvarvi dalla strada. Ma è

fondamentale che ci sia una famiglia solida alle spalle. Iodice-Gottardi sarà l'incontro clou di Fight for Naples, una

lunga serata di sport in programma il prossimo 15 dicembre al Common Ground di Agnano. La manifestazione è

organizzata da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder Events, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di

Napoli. Nel corso della serata, che inizierà alle ore 18, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra

professionisti e show di intrattenimento. A seguire, al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo

spettacolo musicale che continuerà nel locale di via Scarfoglio per tutta la serata. È possibile acquistare i biglietti sul

circuito Etes http://www.etes.it/sale/event/71735/fight%20for%20naples o presso la segreteria della Pro Fighting

Napoli al costo di 15 euro (10 euro il ridotto per gli Under 18). Il tagliando permetterà di assistere a tutti gli incontri e

partecipare alla serata che proseguirà dopo la sfida europea.

napolitan.it

Daniele Iodice
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Daniele Iodice
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Kickboxing, Iodice lancia la sfida europea: portare il titolo a Napoli - Ex Partibus

Il 15 dicembre grande evento al Common Ground: biglietti in vendita

Riceviamo e pubblichiamo. L'appuntamento è per domenica 15 dicembre al

Common Ground di Napoli. Sul ring che sarà allestito all'interno del locale di

Agnano salirà un ragazzo napoletano di 23 anni, Daniele Iodice, che punta a

coronare il suo sogno: vincere il titolo europeo di K1-Rules, una disciplina del

kickboxing. Sono pronto, mi sto allenando duramente per centrare quello che

sarebbe il traguardo più prestigioso della mia carriera. Iodice ha vinto il titolo

italiano a Napoli lo scorso giugno, difendendolo a Bolzano a settembre. Per

portare a casa la cintura continentale, dovrà superare il francese Greg

Gottardi, campione di Francia in carica: Non temo niente, anche se mi hanno

impressionato la sua tecnica e il lavoro di gambe. Ma anche io ho grandi

punti di forza, come i colpi di braccia. Combattere in casa non sarà facile, il

pubblico contro mi motiva maggiormente. Ma quando ho l'avversario di

fronte, quello che c'è intorno non conta più. L'incontro prevede 5 round da 3

minuti. Spiega Iodice, cresciuto al rione Traiano: È duro e intenso. Ho iniziato

a praticare kickboxing a 14 anni con il mio maestro Francesco Mascolino.

Poi ci siamo spostati fino ad arrivare nelle sale di Mergellina, alla Pro Fighting Napoli: credo che come struttura per

gli sport da combattimento sia la migliore in Campania. Sul mio percorso ho incontrato Decio Pasqua, Luca Donadio,

il preparatore atletico Ivan Milone e Andrea Paesano, che oggi compongono il mio staff. Un messaggio per i giovani

del mio quartiere? Fate sport, può salvarvi dalla strada. Ma è fondamentale che ci sia una famiglia solida alle spalle.

Iodice Gottardi sarà l'incontro clou di Fight for Naples', una lunga serata di sport in programma il prossimo 15

dicembre al Common Ground di Agnano. La manifestazione è organizzata da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy

Clubbing e Wonder Events, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli. Nel corso della serata, che inizierà alle

ore 18:00, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra professionisti e show di intrattenimento. A seguire, al

centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo spettacolo musicale che continuerà nel locale di via

Scarfoglio per tutta la serata. È possibile acquistare i biglietti sul circuito Etes o presso la segreteria della Pro

Fighting Napoli al costo di 15,00, 10,00 il ridotto per gli under 18. Il tagliando permetterà di assistere a tutti gli incontri

e partecipare alla serata che proseguirà dopo la sfida europea.
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Kickboxing, Iodice lancia la sfida europea: 'Voglio portare il titolo a Napoli'

L'appuntamento è per domenica 15 dicembre al Common Ground di Napoli. Sul ring che sarà allestito all'interno del
locale di Agnano

Tempo di lettura: 3 minuti Napoli L'appuntamento è per domenica 15

dicembre al Common Ground di Napoli. Sul ring che sarà allestito all'interno

del locale di Agnano salirà un ragazzo napoletano di 23 anni, Daniele Iodice ,

che punta a coronare il suo sogno: vincere il titolo europeo di K1-Rules, una

disciplina del kickboxing . ' Sono pronto, mi sto allenando duramente per

centrare quello che sarebbe il traguardo più prestigioso della mia carriera' .

Iodice ha vinto il titolo italiano a Napoli lo scorso giugno, difendendolo a

Bolzano a settembre. Per portare a casa la cintura continentale, dovrà

superare il francese Greg Gottardi, campione di Francia in carica: 'Non temo

niente, anche se mi hanno impressionato la sua tecnica e il lavoro di gambe.

Ma anche io ho grandi punti di forza, come i colpi di braccia. Combattere in

casa non sarà facile, il pubblico contro mi motiva maggiormente. Ma quando

ho l'avversario di fronte, quello che c'è intorno non conta più'. L'incontro

prevede 5 round da 3 minuti. 'È duro e intenso', spiega Iodice, cresciuto al

Rione Traiano: 'Ho iniziato a praticare kickboxing a 14 anni con il mio

maestro Francesco Mascolino. Poi ci siamo spostati fino ad arrivare nelle

sale di Mergellina, alla Pro Fighting Napoli: credo che come struttura per gli sport da combattimento sia la migliore in

Campania. Sul mio percorso ho incontrato Decio Pasqua, Luca Donadio, il preparatore atletico Ivan Milone e Andrea

Paesano, che oggi compongono il mio staff. Un messaggio per i giovani del mio quartiere? Fate sport, può salvarvi

dalla strada. Ma è fondamentale che ci sia una famiglia solida alle spalle'. Iodice-Gottardi sarà l'incontro clou di

'Fight for Naples', una lunga serata di sport in programma il prossimo 15 dicembre al Common Ground di Agnano. La

manifestazione è organizzata da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder Events, e ha ricevuto il

patrocinio del Comune di Napoli. Nel corso della serata, che inizierà alle ore 18, si terranno anche altri incontri di K1 e

Muay Thai tra professionisti e show di intrattenimento. A seguire, al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una

consolle per lo spettacolo musicale che continuerà nel locale di via Scarfoglio per tutta la serata. È possibile

acquistare i biglietti sul circuito Etes http://www.etes.it/sale/event/71735/fight%20for%20naples o presso la

segreteria della Pro Fighting Napoli al costo di 15 euro (10 euro il ridotto per gli Under 18). Il tagliando permetterà di

assistere a tutti gli incontri e partecipare alla serata che proseguirà dopo la sfida europea.

anteprima24.it

Daniele Iodice
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Kickboxing, a Napoli la sfida per il titolo Europeo: Iodice protagonista

Sarà Napoli ad ospitare, domenica 15 dicembre 2019, la sfida per il titolo

Europeo di Kickboxing K1-Rules, categoria Pro 67 kg. L'appuntamento è al

Common Ground per una serata in pieno stile americano, con un ring

professionistico montato all'interno del club. E poi musica e illuminazione a

tema per un autentico show, organizzato dalla Pro Fighting Napoli Club con il

patrocinio del Comune di Napoli. È la prima volta che viene organizzato in

Campania un evento di  Kickboxing che abbina una grande sfida

internazionale ad una serata musicale in uno dei locali "cult" della movida

partenopea. 'evento sportivo inizierà dunque domenica 15 dicembre dalle

ore 18 e avrà il suo culmine con la sfida per la cintura continentale. A sfidarsi

per il titolo Europeo saranno il napoletano Daniele Iodice (nella foto) e il

transalpino Greg Gottardi, rispettivamente campione italiano e francese in

carica. Iodice, cresciuto nel Rione Traiano, ha 22 anni ed è tesserato proprio

con la Pro Fighting Napoli Club dei soci Andrea Paesano, Luca Donadio e

Ivan Milone. Se vuoi commentare questo articolo accedi o registrati

ilroma.net

Daniele Iodice
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Kickboxing, Iodice lancia la sfida europea: 'Voglio portare il titolo a Napoli'

NAPOLI - L'appuntamento è per domenica 15 dicembre al Common Ground

di Napoli. Sul ring che sarà allestito all'interno del locale di Agnano salirà un

ragazzo napoletano di 23 anni, Daniele Iodice, che punta a coronare il suo

sogno: vincere il titolo europeo di K1-Rules, una disciplina del kickboxing.

'Sono pronto, mi sto allenando duramente per centrare quello che sarebbe il

traguardo più prestigioso della mia carriera'. Iodice ha vinto il titolo italiano a

Napoli lo scorso giugno, difendendolo a Bolzano a settembre. Per portare a

casa la cintura continentale, dovrà superare il francese Greg Gottardi,

campione di Francia in carica: 'Non temo niente, anche se mi hanno

impressionato la sua tecnica e il lavoro di gambe. Ma anche io ho grandi

punti di forza, come i colpi di braccia. Combattere in casa non sarà facile, il

pubblico contro mi motiva maggiormente. Ma quando ho l'avversario di

fronte, quello che c'è intorno non conta più'. L'incontro prevede 5 round da 3

minuti. 'È duro e intenso', spiega Iodice, cresciuto al Rione Traiano: 'Ho

iniziato a praticare kickboxing a 14 anni con il mio maestro Francesco

Mascolino. Poi ci siamo spostati fino ad arrivare nelle sale di Mergellina, alla

Pro Fighting Napoli: credo che come struttura per gli sport da combattimento sia la migliore in Campania. Sul mio

percorso ho incontrato Decio Pasqua, Luca Donadio, il preparatore atletico Ivan Milone e Andrea Paesano, che oggi

compongono il mio staff. Un messaggio per i giovani del mio quartiere? Fate sport, può salvarvi dalla strada. Ma è

fondamentale che ci sia una famiglia solida alle spalle'. Iodice-Gottardi sarà l'incontro clou di 'Fight for Naples', una

lunga serata di sport in programma il prossimo 15 dicembre al Common Ground di Agnano. La manifestazione è

organizzata da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder Events, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di

Napoli. Nel corso della serata, che inizierà alle ore 18, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra

professionisti e show di intrattenimento. A seguire, al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo

spettacolo musicale che continuerà nel locale di via Scarfoglio per tutta la serata. È possibile acquistare i biglietti sul

circuito Etes http://www.etes.it/sale/event/71735/fight%20for%20naples o presso la segreteria della Pro Fighting

Napoli al costo di 15 euro (10 euro il ridotto per gli Under 18). Il tagliando permetterà di assistere a tutti gli incontri e

partecipare alla serata che proseguirà dopo la sfida europea.

napolivillage.com

Daniele Iodice
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Kickboxing, Iodice lancia la sfida europea: 'Voglio portare il titolo a Napoli'

Sul ring salirà un ragazzo napoletano di 23 anni, Daniele Iodice, che punta a

coronare il suo sogno: vincere il titolo europeo di K1-Rules, una disciplina del

kickboxing . NAPOLI - L'appuntamento è per domenica 15 dicembre al

Common Ground di Napoli. Sul ring che sarà allestito all'interno del locale di

Agnano salirà un ragazzo napoletano di 23 anni, Daniele Iodice, che punta a

coronare il suo sogno: vincere il titolo europeo di K1-Rules, una disciplina del

kickboxing. ' Sono pronto, mi sto allenando duramente per centrare quello

che sarebbe il traguardo più prestigioso della mia carriera '. Iodice ha vinto il

titolo italiano a Napoli lo scorso giugno, difendendolo a Bolzano a

settembre. Per portare a casa la cintura continentale, dovrà superare il

francese Greg Gottardi, campione di Francia in carica: ' Non temo niente,

anche se mi hanno impressionato la sua tecnica e il lavoro di gambe. Ma

anche io ho grandi punti di forza, come i colpi di braccia. Combattere in casa

non sarà facile, il pubblico contro mi motiva maggiormente. Ma quando ho

l'avversario di fronte, quello che c'è intorno non conta più '. L'incontro

prevede 5 round da 3 minuti. 'È duro e intenso', spiega Iodice, cresciuto al

Rione Traiano: ' Ho iniziato a praticare kickboxing a 14 anni con il mio maestro Francesco Mascolino. Poi ci siamo

spostati fino ad arrivare nelle sale di Mergellina, alla Pro Fighting Napoli: credo che come struttura per gli sport da

combattimento sia la migliore in Campania. Sul mio percorso ho incontrato Decio Pasqua, Luca Donadio, il

preparatore atletico Ivan Milone e Andrea Paesano, che oggi compongono il mio staff. Un messaggio per i giovani

del mio quartiere? Fate sport, può salvarvi dalla strada. Ma è fondamentale che ci sia una famiglia solida alle spalle'.

Iodice-Gottardi sarà l'incontro clou di 'Fight for Naples', una lunga serata di sport in programma il prossimo 15

dicembre al Common Ground di Agnano. La manifestazione è organizzata da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy

Clubbing e Wonder Events, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli. Nel corso della serata, che inizierà alle

ore 18, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra professionisti e show di intrattenimento. A seguire, al

centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo spettacolo musicale che continuerà nel locale di via

S c a r f o g l i o  p e r  t u t t a  l a  s e r a t a .  E c c o  d o v e  a c q u i s t a r e  i  b i g l i e t t i  S u l  c i r c u i t o  E t e s

(http://www.etes.it/sale/event/71735/fight%20for%20naples) o presso la segreteria della Pro Fighting Napoli al

costo di 15 euro (10 euro il ridotto per gli Under 18). Il tagliando permetterà di assistere a tutti gli incontri e

partecipare alla serata che proseguirà dopo la sfida europea. Nella foto: Daniele Iodice

2anews.it

Daniele Iodice



 

mercoledì 27 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 26

[ § 1 5 2 0 3 2 8 2 § ]

Kickboxing. Iodice lancia la sfida: "Intendo portare il titolo a Napoli"

Redazione

L'appuntamento è per domenica 15 dicembre al Common Ground di Napoli.

Sul ring che sarà allestito all'interno del locale di Agnano salirà un ragazzo

napoletano di 23 anni, Daniele Iodice, che punta a coronare il suo sogno:

vincere il titolo europeo di K1-Rules, una disciplina del kickboxing. 'Sono

pronto, mi sto allenando duramente per centrare quello che sarebbe il

traguardo più prestigioso della mia carriera'. Iodice ha vinto il titolo italiano a

Napoli lo scorso giugno, difendendolo a Bolzano a settembre. Per portare a

casa la cintura continentale, dovrà superare il francese Greg Gottardi,

campione di Francia in carica: 'Non temo niente, anche se mi hanno

impressionato la sua tecnica e il lavoro di gambe. Ma anche io ho grandi

punti di forza, come i colpi di braccia. Combattere in casa non sarà facile, il

pubblico contro mi motiva maggiormente. Ma quando ho l'avversario di

fronte, quello che c'è intorno non conta più'. L'incontro prevede 5 round da 3

minuti. 'È duro e intenso', spiega Iodice, cresciuto al Rione Traiano: 'Ho

iniziato a praticare kickboxing a 14 anni con il mio maestro Francesco

Mascolino. Poi ci siamo spostati fino ad arrivare nelle sale di Mergellina, alla

Pro Fighting Napoli: credo che come struttura per gli sport da combattimento sia la migliore in Campania. Sul mio

percorso ho incontrato Decio Pasqua, Luca Donadio, il preparatore atletico Ivan Milone e Andrea Paesano, che oggi

compongono il mio staff. Un messaggio per i giovani del mio quartiere? Fate sport, può salvarvi dalla strada. Ma è

fondamentale che ci sia una famiglia solida alle spalle'. Iodice-Gottardi sarà l'incontro clou di 'Fight for Naples', una

lunga serata di sport in programma il prossimo 15 dicembre al Common Ground di Agnano. La manifestazione è

organizzata da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder Events, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di

Napoli. Nel corso della serata, che inizierà alle ore 18, si terranno anche altri incontri di K1 e Muay Thai tra

professionisti e show di intrattenimento. A seguire, al centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo

spettacolo musicale che continuerà nel locale di via Scarfoglio per tutta la serata. È possibile acquistare i biglietti sul

circuito Etes http://www.etes.it/sale/event/71735/fight%20for%20naples o presso la segreteria della Pro Fighting

Napoli al costo di 15 euro (10 euro il ridotto per gli Under 18). Il tagliando permetterà di assistere a tutti gli incontri e

partecipare alla serata che proseguirà dopo la sfida europea. Condividi

sportcampania.it

Daniele Iodice
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Iodice lancia la sfida europea:«Voglio portare il titolo a Napoli»

Gianluca Agata

L'appuntamento è per domenica prossima, 15 dicembre, al Common Ground

di Napoli. Sul ring che sarà allestito all'interno del locale di Agnano salirà un

ragazzo napoletano di 23 anni, Daniele Iodice, che punta a coronare il suo

sogno: vincere il titolo europeo di K1-Rules, una disciplina del kickboxing.

«Sono pronto, mi sono allenando duramente per centrare quello che sarebbe

il traguardo più prestigioso della mia carriera». Iodice ha vinto il titolo italiano

a Napoli lo scorso giugno, difendendolo a Bolzano a settembre. Per portare a

casa la cintura continentale, dovrà superare il francese Greg Gottardi,

campione di Francia in carica: «Non temo niente, anche se mi hanno

impressionato la sua tecnica e il lavoro di gambe. Ma anche io ho grandi

punti di forza, come i colpi di braccia. Combattere in casa non sarà facile, il

pubblico contro mi motiva maggiormente. Ma quando ho l'avversario di

fronte, quello che c'è intorno non conta più». L'incontro prevede cinque

round da 3 minuti. «È duro e intenso», spiega Iodice, cresciuto al Rione

Traiano: «Ho iniziato con il kickboxing a 14 anni con il mio maestro

Francesco Mascolino. Poi ci siamo spostati fino ad arrivare nelle sale di

Mergellina, alla Pro Fighting Napoli: credo che come struttura per gli sport da combattimento sia la migliore in

Campania. Sul mio percorso ho incontrato Decio Pasqua, Luca Donadio, il preparatore atletico Ivan Milone e Andrea

Paesano, che oggi compongono il mio staff. Un messaggio per i giovani del mio quartiere? Fate sport, può salvarvi

dalla strada. Ma è fondamentale che ci sia una famiglia solida alle spalle». Iodice-Gottardi sarà l'incontro clou di

Fight for Naples, manifestazione è organizzata da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder Events, che ha

ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli. Nel corso della serata, che inizierà alle 18, si terranno anche altri incontri

di K1 e Muay Thai tra professionisti e show di intrattenimento. Tra le altre sfide in programma, quelle tra atleti pro

Giuseppe Palermo contro Fabio Busato e Mircev Sevdalin contro Michele Dichio. Al termine degli incontri sportivi, al

centro del ring di 6 metri per 6 sarà montata una consolle per lo spettacolo musicale che continuerà nel locale di via

Scarfoglio per tutta la serata. È possibile acquistare i biglietti sul circuito Etes o presso la segreteria della Pro

Fighting Napoli al costo di 15 euro (10 euro il ridotto per gli Under 18). Il tagliando permetterà di assistere a tutti gli

incontri e partecipare alla serata che proseguirà dopo la sfida europea. Sabato alla Pro Fighting la cerimonia del

peso. © RIPRODUZIONE RISERVATA

ilmattino.it

Daniele Iodice
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Daniele Iodice campione europeoLa Kickboxing parla napoletano

Gianluca Agata

Daniele Iodice della Pro Fighting Napoli corona il suo sogno e davanti ai tifosi

di casa vince il titolo europeo di Kickboxing, specialità K1-Rules, categoria 67

kg. Ottocento appassionati hanno spinto il ventitreenne del Rione Traiano,

campione d'Italia in carica, verso l'impresa contro il francese Greg Gottardi,

avversario ostico, che per cinque round ha combattuto alla pari con l'atleta di

casa. Al termine, il verdetto dei giudici ha premiato Iodice per 2-1. Il successo

è stato accolto con un boato dai tifosi napoletani presenti al Common

Ground, il locale di Agnano che per una sera si è trasformato in un palasport

in pieno stile Usa, accogliendo incontri di kickboxing, esibizioni di danza

sportiva e spettacoli musicali. Sono felice, è stata durissima, sono state le

prime parole di Iodice, abbracciato da amici e parenti dopo l'incontro. Non mi

aspettavo un livello così alto, sul ring ho messo il cuore, mai ho fatto così

tanta fatica nella mia carriera sportiva. Il successo lo ripaga dei sacrifici fatti:

Dopo il titolo italiano vinto a giugno a Napoli e difeso a settembre a Bolzano,

ora arriva un'altra enorme soddisfazione. La dedico alla mia famiglia, che ha

fatto tanti sacrifici per permettermi prima di studiare e poi di essere qui

adesso. Vengo da una zona di Napoli difficile, spero che la mia storia possa essere d'esempio per tanti giovanissimi.

Soddisfatti gli organizzatori della serata, i soci della Pro Fighting Napoli Club Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan

Milone, che insieme a Decio Pasqua e Francesco Mascolino compongono lo staff di Iodice. Fight for Naples per la

prima volta in Campania ha abbinato un evento internazionale di Kickboxing ad una serata musicale in uno dei locali

cult della movida partenopea. L'evento è stato organizzato da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder

Events, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli. Il K1-Rules è uno sport da combattimento di origine

giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing. La federazione di riferimento è la FIKBMS, Federazione Italiana

Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e affiliata alla

World Association of Kickboxing Organizations. © RIPRODUZIONE RISERVATA

ilmattino.it

Daniele Iodice
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Il napoletano Daniele Iodice campione europeo di Kickboxing K1-Rules

Repubblica.it

Daniele Iodice della Pro Fighting Napoli corona il suo sogno e davanti ai tifosi

di casa vince il titolo europeo di Kickboxing, specialità K1-Rules, categoria 67

kg. Ottocento appassionati hanno spinto il ventitreenne del Rione Traiano,

campione d'Italia in carica, verso l'impresa contro il francese Greg Gottardi,

avversario ostico, che per cinque round ha combattuto alla pari con l'atleta di

casa. Al termine, il verdetto dei giudici ha premiato Iodice per 2-1. Il successo

è stato accolto con un boato dai tifosi napoletani presenti al Common

Ground, il locale di Agnano che per una sera si è trasformato in un palasport

in pieno stile Usa, accogliendo incontri di kickboxing, esibizioni di danza

sportiva e spettacoli musicali. Sono felice, è stata durissima, sono state le

prime parole di Iodice, abbracciato da amici e parenti dopo l'incontro. Non mi

aspettavo un livello così alto, sul ring ho messo il cuore, mai ho fatto così

tanta fatica nella mia carriera sportiva. Il successo lo ripaga dei sacrifici fatti:

Dopo il titolo italiano vinto a giugno a Napoli e difeso a settembre a Bolzano,

ora arriva un'altra enorme soddisfazione. La dedico alla mia famiglia, che ha

fatto tanti sacrifici per permettermi prima di studiare e poi di essere qui

adesso. Vengo da una zona di Napoli difficile, spero che la mia storia possa essere d'esempio per tanti giovanissimi.

Soddisfatti gli organizzatori della serata, i soci della Pro Fighting Napoli Club Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan

Milone, che insieme a Decio Pasqua e Francesco Mascolino compongono lo staff di Iodice. Fight for Naples per la

prima volta in Campania ha abbinato un evento internazionale di Kickboxing ad una serata musicale in uno dei locali

cult della movida partenopea. L'evento è stato organizzato da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder

Events, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli. 17 dicembre 2019 Seguici su Facebook per essere sempre

aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione Footer © Divisione La Repubblica GEDI Gruppo Editoriale

S.p.A. - P.Iva 00906801006 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA -

napoli.repubblica.it

Daniele Iodice
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Iodice campione europeo di Kickboxing K1-Rules

scrivonapoli.it

Daniele Iodice della Pro Fighting Napoli corona il suo sogno e davanti ai tifosi

di casa vince il titolo europeo di Kickboxing, specialità K1-Rules, categoria 67

kg. Ottocento appassionati hanno spinto il ventitreenne del Rione Traiano,

campione d'Italia in carica, verso l'impresa contro il francese Greg Gottardi,

avversario ostico, che per cinque round ha combattuto alla pari con l'atleta di

casa. Al termine, il verdetto dei giudici ha premiato Iodice per 2-1. Il successo

è stato accolto con un boato dai tifosi napoletani presenti al Common

Ground, il locale di Agnano che per una sera si è trasformato in un palasport

in pieno stile Usa, accogliendo incontri di kickboxing, esibizioni di danza

sportiva e spettacoli musicali. Sono felice, è stata durissima, sono state le

prime parole di Iodice, abbracciato da amici e parenti dopo l'incontro. Non mi

aspettavo un livello così alto, sul ring ho messo il cuore, mai ho fatto così

tanta fatica nella mia carriera sportiva. Il successo lo ripaga dei sacrifici fatti:

Dopo il titolo italiano vinto a giugno a Napoli e difeso a settembre a Bolzano,

ora arriva un'altra enorme soddisfazione. La dedico alla mia famiglia, che ha

fatto tanti sacrifici per permettermi prima di studiare e poi di essere qui

adesso. Vengo da una zona di Napoli difficile, spero che la mia storia possa essere d'esempio per tanti giovanissimi.

Soddisfatti gli organizzatori della serata, i soci della Pro Fighting Napoli Club Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan

Milone, che insieme a Decio Pasqua e Francesco Mascolino compongono lo staff di Iodice. Fight for Naples per la

prima volta in Campania ha abbinato un evento internazionale di Kickboxing ad una serata musicale in uno dei locali

cult della movida partenopea. L'evento è stato organizzato da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder

Events, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli. Il K1-Rules è uno sport da combattimento di origine

giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing. La federazione di riferimento è la FIKBMS, Federazione Italiana

Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e affiliata alla

World Association of Kickboxing Organizations.

scrivonapoli.it

Daniele Iodice
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Il napoletano Daniele Iodice campione europeo di Kickboxing K1-Rules

Daniele Iodice della Pro Fighting Napoli corona il suo sogno e davanti ai tifosi di casa vince il titolo europeo di
Kickboxing, specialità K1-Rules

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli Daniele Iodice della Pro Fighting Napoli

corona il suo sogno e davanti ai tifosi di casa vince il titolo europeo di

Kickboxing , specialità K1-Rules, categoria 67 kg. Ottocento appassionati

hanno spinto il ventitreenne del Rione Traiano, campione d'Italia in carica,

verso l'impresa contro il francese Greg Gottardi, avversario ostico, che per

cinque round ha combattuto alla pari con l'atleta di casa. Al termine, il

verdetto dei giudici ha premiato Iodice per 2-1. Il successo è stato accolto

con un boato dai tifosi napoletani presenti al Common Ground, il locale di

Agnano che per una sera si è trasformato in un palasport in pieno stile Usa,

accogliendo incontri di kickboxing, esibizioni di danza sportiva e spettacoli

musicali. 'Sono felice, è stata durissima', sono state le prime parole di Iodice,

abbracciato da amici e parenti dopo l'incontro. ' Non mi aspettavo un livello

così alto, sul ring ho messo il cuore, mai ho fatto così tanta fatica nella mia

carriera sportiva'. Il successo lo ripaga dei sacrifici fatti: 'Dopo il titolo italiano

vinto a giugno a Napoli e difeso a settembre a Bolzano, ora arriva un'altra

enorme soddisfazione. La dedico alla mia famiglia, che ha fatto tanti sacrifici

per permettermi prima di studiare e poi di essere qui adesso. Vengo da una zona di Napoli difficile, spero che la mia

storia possa essere d'esempio per tanti giovanissimi'. Soddisfatti gli organizzatori della serata, i soci della Pro

Fighting Napoli Club Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan Milone, che insieme a Decio Pasqua e Francesco

Mascolino compongono lo staff di Iodice. 'Fight for Naples' per la prima volta in Campania ha abbinato un evento

internazionale di Kickboxing ad una serata musicale in uno dei locali 'cult' della movida partenopea. L'evento è stato

organizzato da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder Events, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di

Napoli. Il K1-Rules è uno sport da combattimento di origine giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing. La

federazione di riferimento è la FIKBMS, Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta

dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e affiliata alla World Association of Kickboxing Organizations.

anteprima24.it

Daniele Iodice
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Il napoletano Daniele Iodice campione europeo di Kickboxing K1-Rules

NAPOLI - Daniele Iodice della Pro Fighting Napoli corona il suo sogno e

davanti ai tifosi di casa vince il titolo europeo di Kickboxing, specialità K1-

Rules, categoria 67 kg. Ottocento appassionati hanno spinto il ventitreenne

del Rione Traiano, campione d'Italia in carica, verso l'impresa contro il

francese Greg Gottardi, avversario ostico, che per cinque round ha

combattuto alla pari con l'atleta di casa. Al termine, il verdetto dei giudici ha

premiato Iodice per 2-1. Il successo è stato accolto con un boato dai tifosi

napoletani presenti al Common Ground, il locale di Agnano che per una sera

si è trasformato in un palasport in pieno stile Usa, accogliendo incontri di

kickboxing, esibizioni di danza sportiva e spettacoli musicali. 'Sono felice, è

stata durissima', sono state le prime parole di Iodice, abbracciato da amici e

parenti dopo l'incontro. 'Non mi aspettavo un livello così alto, sul ring ho

messo il cuore, mai ho fatto così tanta fatica nella mia carriera sportiva'. Il

successo lo ripaga dei sacrifici fatti: 'Dopo il titolo italiano vinto a giugno a

Napoli e difeso a settembre a Bolzano, ora arriva un'altra enorme

soddisfazione. La dedico alla mia famiglia, che ha fatto tanti sacrifici per

permettermi prima di studiare e poi di essere qui adesso. Vengo da una zona di Napoli difficile, spero che la mia

storia possa essere d'esempio per tanti giovanissimi'. Soddisfatti gli organizzatori della serata, i soci della Pro

Fighting Napoli Club Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan Milone, che insieme a Decio Pasqua e Francesco

Mascolino compongono lo staff di Iodice. 'Fight for Naples' per la prima volta in Campania ha abbinato un evento

internazionale di Kickboxing ad una serata musicale in uno dei locali 'cult' della movida partenopea. L'evento è stato

organizzato da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder Events, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di

Napoli. Il K1-Rules è uno sport da combattimento di origine giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing. La

federazione di riferimento è la FIKBMS, Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta

dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e affiliata alla World Association of Kickboxing Organizations.

napolivillage.com

Daniele Iodice
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Il napoletano Daniele Iodice campione europeo di Kickboxing K1-Rules

Redazione Napolitan

Daniele Iodice della Pro Fighting Napoli corona il suo sogno e davanti ai tifosi

di casa vince il titolo europeo di Kickboxing, specialità K1-Rules, categoria 67

kg. Ottocento appassionati hanno spinto il ventitreenne del Rione Traiano,

campione d'Italia in carica, verso l'impresa contro il francese Greg Gottardi,

avversario ostico, che per cinque round ha combattuto alla pari con l'atleta di

casa. Al termine, il verdetto dei giudici ha premiato Iodice per 2-1. Il successo

è stato accolto con un boato dai tifosi napoletani presenti al Common

Ground, il locale di Agnano che per una sera si è trasformato in un palasport

in pieno stile Usa, accogliendo incontri di kickboxing, esibizioni di danza

sportiva e spettacoli musicali. Sono felice, è stata durissima, sono state le

prime parole di Iodice, abbracciato da amici e parenti dopo l'incontro. Non mi

aspettavo un livello così alto, sul ring ho messo il cuore, mai ho fatto così

tanta fatica nella mia carriera sportiva. Il successo lo ripaga dei sacrifici fatti:

Dopo il titolo italiano vinto a giugno a Napoli e difeso a settembre a Bolzano,

ora arriva un'altra enorme soddisfazione. La dedico alla mia famiglia, che ha

fatto tanti sacrifici per permettermi prima di studiare e poi di essere qui

adesso. Vengo da una zona di Napoli difficile, spero che la mia storia possa essere d'esempio per tanti giovanissimi.

Soddisfatti gli organizzatori della serata, i soci della Pro Fighting Napoli Club Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan

Milone, che insieme a Decio Pasqua e Francesco Mascolino compongono lo staff di Iodice. Fight for Naples per la

prima volta in Campania ha abbinato un evento internazionale di Kickboxing ad una serata musicale in uno dei locali

cult della movida partenopea. L'evento è stato organizzato da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder

Events, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli. Il K1-Rules è uno sport da combattimento di origine

giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing. La federazione di riferimento è la FIKBMS, Federazione Italiana

Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e affiliata alla

World Association of Kickboxing

napolitan.it

Daniele Iodice
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Kickboxing, Daniele Iodice campione europeo: battuto il francese Greg Gottardi

Il grande successo del giovane atleta già campione d'Italia. "Vengo da un quartiere difficile. Spero di essere
d'esempio per tanti giovani"

Sport 18 Dicembre 2019 14:59 Di redazione 2' Daniele Iodice della Pro

Fighting Napoli corona il suo sogno e davanti ai tifosi di casa vince il titolo

europeo di Kickboxing , specialità K1-Rules , categoria 67 kg. Ottocento

appassionati hanno spinto il ventitreenne del Rione Traiano , campione

d'Italia in carica, verso l'impresa contro il francese Greg Gottardi , avversario

ostico, che per cinque round ha combattuto alla pari con l'atleta di casa. Al

termine, il verdetto dei giudici ha premiato Iodice per 2-1. Il successo è stato

accolto con un boato dai tifosi napoletani presenti al Common Ground , il

locale di Agnano che per una sera si è trasformato in un palasport in pieno

stile Usa , accogliendo incontri di kickboxing, esibizioni di danza sportiva e

spettacoli musicali. ' Sono felice, è stata durissima ', sono state le prime

parole di Iodice , abbracciato da amici e parenti dopo l'incontro. ' Non mi

aspettavo un livello così alto, sul ring ho messo il cuore, mai ho fatto così

tanta fatica nella mia carriera sportiva '. Il successo lo ripaga dei sacrifici

fatti: ' Dopo il titolo italiano vinto a giugno a Napoli e difeso a settembre a

Bolzano, ora arriva un'altra enorme soddisfazione. La dedico alla mia

famiglia, che ha fatto tanti sacrifici per permettermi prima di studiare e poi di essere qui adesso. Vengo da una zona

di Napoli difficile, spero che la mia storia possa essere d'esempio per tanti giovanissimi '. Soddisfatti gli

organizzatori della serata, i soci della Pro Fighting Napoli Club Andrea Paesano , Luca Donadio e Ivan Milone , che

insieme a Decio Pasqua e Francesco Mascolin o compongono lo staff di Iodice . ' Fight for Naples ' per la prima

volta in Campania ha abbinato un evento internazionale di Kickboxing ad una serata musicale in uno dei locali 'cult'

della movida partenopea. L'evento è stato organizzato da Pro Fighting Napoli , Drop , Enjoy Clubbing e Wonder

Events , e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli . Il K1-Rules è uno sport da combattimento di origine

giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing . La federazione di riferimento è la FIKBMS , Federazione

Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ( CONI ) e

affiliata alla World Association of Kickboxing Organizations .

vocedinapoli.it

Daniele Iodice



 

giovedì 19 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 35

[ § 1 5 2 0 3 2 9 6 § ]

Il napoletano Daniele Iodice campione europeo di Kickboxing K1-Rules

Il ventitreenne del Rione Traiano Daniele Iodice della Pro Fighting Napoli

corona il suo sogno e davanti ai tifosi di casa vince il titolo europeo di

Kickboxing. NAPOLI - Daniele Iodice della Pro Fighting Napoli corona il suo

sogno e davanti ai tifosi di casa vince il titolo europeo di Kickboxing,

specialità K1-Rules, categoria 67 kg. Ottocento appassionati hanno spinto il

ventitreenne del Rione Traiano , campione d'Italia in carica, verso l'impresa

contro il francese Greg Gottardi, avversario ostico, che per cinque round ha

combattuto alla pari con l'atleta di casa. Il napoletano Daniele Iodice

campione europeo di Kickboxing K1-Rules 1 di 4 Al termine, il verdetto dei

giudici ha premiato Iodice per 2-1. Il successo è stato accolto con un boato

dai tifosi napoletani presenti al Common Ground, il locale di Agnano che per

una sera si è trasformato in un palasport in pieno stile Usa, accogliendo

incontri di kickboxing, esibizioni di danza sportiva e spettacoli musicali. '

Sono felice, è stata durissima ', sono state le prime parole di Iodice,

abbracciato da amici e parenti dopo l'incontro. ' Non mi aspettavo un livello

così alto, sul ring ho messo il cuore, mai ho fatto così tanta fatica nella mia

carriera sportiva'. Il successo lo ripaga dei sacrifici fatti: 'Dopo il titolo italiano vinto a giugno a Napoli e difeso a

settembre a Bolzano, ora arriva un'altra enorme soddisfazione. La dedico alla mia famiglia, che ha fatto tanti

sacrifici per permettermi prima di studiare e poi di essere qui adesso. Vengo da una zona di Napoli difficile, spero

che la mia storia possa essere d'esempio per tanti giovanissimi '. Soddisfatti gli organizzatori della serata, i soci della

Pro Fighting Napoli Club Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan Milone, che insieme a Decio Pasqua e Francesco

Mascolino compongono lo staff di Iodice. 'Fight for Naples' per la prima volta in Campania ha abbinato un evento

internazionale di Kickboxing ad una serata musicale in uno dei locali 'cult' della movida partenopea. L'evento è stato

organizzato da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder Events, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di

Napoli. Il K1-Rules è uno sport da combattimento di origine giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing . La

federazione di riferimento è la FIKBMS, Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta

dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e affiliata alla World Association of Kickboxing Organizations .

2anews.it

Daniele Iodice
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Iodice campione europeo di Kickboxing K1-Rules

Daniele Iodice della Pro Fighting Napoli corona il suo sogno e davanti ai tifosi

di casa vince il titolo europeo di Kickboxing, specialità K1-Rules, categoria 67

kg. Ottocento appassionati hanno spinto il ventitreenne del Rione Traiano,

campione d'Italia in carica, verso l'impresa contro il francese Greg Gottardi,

avversario ostico, che per cinque round ha combattuto alla pari con l'atleta di

casa. Al termine, il verdetto dei giudici ha premiato Iodice per 2-1. Il successo

è stato accolto con un boato dai tifosi napoletani presenti al Common

Ground, il locale di Agnano che per una sera si è trasformato in un palasport

in pieno stile Usa, accogliendo incontri di kickboxing, esibizioni di danza

sportiva e spettacoli musicali. Se vuoi commentare questo articolo accedi o

registrati

ilroma.net

Daniele Iodice
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Il napoletano Daniele Iodice campione europeo di Kickboxing K1-Rules - Ex Partibus

Il successo è stato accolto con un boato dai tifosi partenopei presenti al

Common Ground di Napoli Riceviamo e pubblichiamo. Daniele Iodice della

Pro Fighting Napoli corona il suo sogno e davanti ai tifosi di casa vince il

titolo europeo di Kickboxing, specialità K1-Rules, categoria 67 kg. Ottocento

appassionati hanno spinto il ventitreenne del Rione Traiano, campione

d'Italia in carica, verso l'impresa contro il francese Greg Gottardi, avversario

ostico, che per cinque round ha combattuto alla pari con l'atleta di casa. Al

termine, il verdetto dei giudici ha premiato Iodice per 2 1. Il successo è stato

accolto con un boato dai tifosi napoletani presenti al Common Ground, il

locale di Agnano che per una sera si è trasformato in un palasport in pieno

stile USA, accogliendo incontri di kickboxing, esibizioni di danza sportiva e

spettacoli musicali. Sono felice, è stata durissima. Sono state le prime parole

di Iodice, abbracciato da amici e parenti dopo l'incontro. Non mi aspettavo

un livello così alto, sul ring ho messo il cuore, mai ho fatto così tanta fatica

nella mia carriera sportiva. Il successo lo ripaga dei sacrifici fatti: Dopo il

titolo italiano vinto a giugno a Napoli e difeso a settembre a Bolzano, ora

arriva un'altra enorme soddisfazione. La dedico alla mia famiglia, che ha fatto tanti sacrifici per permettermi prima di

studiare e poi di essere qui adesso. Vengo da una zona di Napoli difficile, spero che la mia storia possa essere

d'esempio per tanti giovanissimi. Soddisfatti gli organizzatori della serata, i soci della Pro Fighting Napoli Club

Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan Milone, che insieme a Decio Pasqua e Francesco Mascolino compongono lo

staff di Iodice. Fight for Naples' per la prima volta in Campania ha abbinato un evento internazionale di Kickboxing

ad una serata musicale in uno dei locali cult della movida partenopea. L'evento è stato organizzato da Pro Fighting

Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder Events, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli. Il K1-Rules è uno

sport da combattimento di origine giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing. La federazione di

riferimento è la FIKBMS, Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta dal Comitato

Olimpico Nazionale Italiano e affiliata alla World Association of Kickboxing Organizations. Foto Beatrice della Volpe

expartibus.it

Daniele Iodice




