Alleniamoci nella storia

A.S AUDACE Via Frangipane, 39, 00184 Roma (Colosseo)
Lo avevo promesso ed ho mantenuto la parola

Avete voglia di ritrovare la vostra forma fisica , mettendovi alla prova, capire fino dove il vostro
fisico e la vostra mente possono arrivare
Volete!!!!!
Vi porto nel tempio del Pugilato
A.S. AUDACE Box
Pensate solo che il ring di quella palestra è lo stesso dove

Muhammad Ali
Ci danzò per 12 riprese alle Olimpiadi il 25 agosto all'11 settembre 1960

Alleniamoci nella storia
Detto ciò voglio anche dirvi che il pugilato avvolte spaventa perché preceduto da dicerie,racconti e
luoghi comuni, da chi magari non lo ha mai praticato ed amato veramente , perché il pugilato ha tante
sfaccettature e soprattutto tanti livelli , per chi vuole farlo a livello amatoriale e ne vuole conoscere la
parte atletica con il solo obbiettivo di migliorare principalmente il benessere fisico e chi vuole spingersi
fino all’agonismo vero e proprio.
Bene la nostra esperienza di oltre 30 anni ci permette di guidarvi con serietà sicurezza professionalità e
tanta passione qualunque sia il percorso che sceglierete. non ci sono limiti di età sarete seguiti a 360°
Adattando il tipo di allenamento in base alle vostre caratteristiche.
Ma soprattutto come amo dire da una vita” i grandi risultati si raggiungono solo divertendosi”
impostando allenamenti sempre vari.
Questo è un gioco e quando si gioca bisogna essere seri. Credo sia doveroso presentarmi e illustrarvi il
mio percorso nelle arti da combattimento per darvi un idea della professionalità e competenza acquisita
nel tempo.
Ebbe tutto inizio tanti anni fà all’età di 13 anni la mia prima passione il Judo guidato per 5 anni dal
Maestro Ezio Gamba successivamente la mia passione si trasferisce nel full contact con i maestri Giorgio
Perreca, Ciro Cortese e del mio carissimo amico DANIELE ABATE . gli sport da combattimento iniziano a
prendere un indirizzo anche di ricerca personale il che mi porta a sposare ogni forma di combattimento ,
e dopo una lunga militanza nel Full Contact arrivano la kick boxing ed il K1, la SAVATE ( BOX FRANCESE)
in fine sposo definitivamente il Pugilato nel quale mi dedico completamente per circa 10 anni
collaborando con i maggiori maestri italiani, partecipando in qualità di istruttore in competizioni
Europee e Mondiali, senza mai trascurare stage di aggiornamento per apprendere nuove tecniche di
combattimento seguendo con attenzione l’evoluzione delle preparazioni atletiche nel settore,
collaborando con campioni del Calibro di Emanuele Blandamura, Leonard Bundu , Sandro Casamonica ,
Pasquale di Silvio ,Emiliano Salvini, sono stato con fierezza ed orgoglio ALLIEVO di maestri, campioni
assoluti ed oserei dire di atleti leggendari come RICHARD SYLLA .
Ritengo tutto questo racconto non un vezzo personale ma un dovere nei confronti di chi deciderà di
Affrontare per gioco o con altri intenti un percorso affidandosi e fidandosi di professionisti non
approssimativi di persone che si sono guadagnate nel tempo tanta esperienza e professionalità
Senza mai avere la presunzione di dovere o poter isegnare ad altri.
Ho sempre rifiutato l’aggettivo di Maestro dico sempre ai miei allievi che sono qui per mettere la mia
esperienza al vostro servizio in cambio vi chiedo solo di insegnarmi cose nuove.

