18 Maggio Marsiglia: Urban Boxing United
Scritto da Tazio il venerdì maggio 03 2013 alle 10:32
E' ormai vicina la data in cui Cristian Magro Affronterà Vincent del Guerra allo Urban Boxing United di
Marsiglia, si stanno infatti rifinendo gli ultimi dettagli dell'allenamento di Cristian in vista di questo difficile
match.
L'evento è uno dei più importanti in Francia e sono attesi circa 7000 spettatori, sarà trasmesso in differita
online la settimana successiva e in diretta su diversi canali digitali/satellitari Francesi.
di seguito la promo per il match che coinvolge il nostro atleta.

Nel frattempo altri atleti si stanno allenando per i prossimi eventi che vedranno impegnato il nostro team su
più fronti:
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Diversi parteciperanno alla gara di Brazilian Jiu Jitsu del 12 Maggio a Casale e del 26 Maggio di Grappling,
altri invece si concentreranno sulle finali dei campionati Italiani MMA Italy del 9 Giugno a Genova dove alcuni
sono in ballo per la vittoria del titolo di campione. Proprio il 9 Giugno diversi giovanissimi atleti parteciperanno
alla loro prima gara per "romperere il ghiaccio" con l'atmosfera e l'adrenalina delle competizioni. Come
sempre MMA Biella è in prima linea con i suoi atleti
Nella sezione Gallery, pubblicate le foto di Tazio e Michele, che nonostante il primo maggio fosse festa,
hanno approfittato per allenarsi privatamente con Batatinha a torino per circa 2 ore al fine di migliorare la loro
tecnica individuale di Brazilian Jiu Jitsu e Grappling. Sabato 4 Maggio, Tazio, Michele, L'istruttore della sede
di Alice Castello, De Napoli Davide, Magro e Galosi ed altri elementi del team saranno ad uno stage tecnico
di MMA e Grappling di 4 ore con Renato "Babalu" Sobral campione di MMA a Pavia presso la sede principale
del team dell'amico Matteo Piran.
Forza Ragazzi!!
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