Risultati Campionati Italiani MMA e Grappling e
Prossimi Appuntamenti!
Scritto da Tazio il martedì giugno 25 2013 alle 12:20

Da sinistra: Amelio, Morelli, Solina, Bonafede, Cannatelli, Capasso, in ginocchio, Basilio Tazio e Villani
Michele.

Il 9 Giugno 2013, Si sono svolte presso la Fiera di Genova, durante la manifestazione internazionale Fight
Games, le finali di MMA e Grappling del Campionato Italiano MMA ITALY. L’ultima delle 4 tappe ha visto
salire sui tatami ed entrare nella gabbia oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia e visto passare nei suoi
padiglioni più di 3000 atleti da tutto il mondo.
Diversi sono stati gli atleti del nostro team che hanno preso parte, a questo campionato e durante la stagione
ottenendo ottimi risultati che andiamo ora a riportare:
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hanno conquistato tre coppe di campione italiano Bonafede Davide, Amelio Walter e Sebastian Morelli questi
ultimi vincitori anche della medaglia d’oro di tappa.
Primo posto di tappa anche per Solinas Nicolò (alla sua seconda gara) e ancora Morelli vincitore sia nel
grappling che nelle MMA alla sua prima gara. Nonostante non abbiano raggiunto il podio in quest’ultima
tappa, Capasso Matteo, Delpiano Alessandro e Cannatelli Matteo, si collocano rispettivamente al secondo ,
terzo e Quarto posto finale di categoria nel campionato italiano.
Questi risultati ci hanno consentito di ottenere anche il premio come miglior società sportiva per quel che
riguarda il Grappling.
Cannatelli Matteo si mette in evidenza anche il 16 Giugno, dove a Livorno Ferraris, ottiene il secondo posto
nel Brazilian Jiu Jitsu, perdendo in finale con un avversario che pesava oltre 10 kg più di lui.
Il prossimo appuntamento sarà il 7 Luglio a Milano all'evento "Dangerous Kombat" che vedranno protagonisti
Cannatelli Matteo e Morellil Sebastian in due match secchi di Grappling.
Il team continuerà ad allenarsi tutta l'estate in vista della prossima stagione e di eventuali eventi estivi.
L'orario estivo è già stato pubblicato nella sezione "CORSI".
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