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"Fight for Naples": a Coroglio i campioni delle arti marziali

Il 7 ottobre meeting internazionale con Italia, Spagna, Argentina di Marco
Caiazzo Tra una settimana, venerdì 7 ottobre, seconda edizione dell' evento
" Fight for Naples", meeting internazionale dedicato alle discipline sportive
da combattimento (boxe, kickboxing e muay thai), organizzato dalla Pro
Fighting Napoli Club con la presenza di atleti di profilo internazionale,
abbinata a momenti di spettacolo e intrattenimento nella location dell'
HBtoo di Coroglio. Sono Marco De Falco, Daniele Iodice e Igor Kozak i tre
campioni di kickboxing, disciplina K1, che rappresenteranno l' Italia nel
corso dell '  evento. Tutti tesserati per la Pro Fighting Napoli Club,
accetteranno il guanto di sfida di altrettanti campioni provenienti da Spagna
e Argentina.  De Falco e Kozak saranno protagonist i  del  torneo
internazionale di K1 Italia contro la Spagna. Mentre il napoletano, già
campione europeo, Daniele Iodice, affronterà l' argentino Ortiz Fernandez,
sempre nella disciplina K1.

De Falco, 25 anni, fighter di Pomigliano d' Arco, si allena nella sua città alla
Pro Fighting Pomigliano, seguito da Lello Benincasa. I suoi sforzi sono duplici, in quanto l' atleta deve conciliare la
costanza degli allenamenti con il suo lavoro di cablatore di quadri elettrici industriali, che lo impegna otto ore al
giorno. Iodice, 25 anni, campione italiano di K1 Pro e muay thai pro e campione europeo di K1 Pro, è un giovane
originario del rione Traiano: combatte da quando era ragazzino e, attraverso le arti marziali, ha imparato la disciplina
e l' autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile. Oggi è considerato un top fighter
internazionale. Kozak, nato in Ucraina nel 1995 ma italiano di adozione, risiedendo a Napoli dal 2000, a soli 19 anni
ha esordito nel professionismo e oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e dilettanti. La sua è una bella
storia di integrazione e di riscatto. La presentazione della serata, che vedrà alternarsi momenti di sport e
intrattenimento, è affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf e con il dj set a cura di Jessica Ferrara e Marco
Morelli. Prevendita dei biglietti dell' evento sulla piattaforma Etes.

« Fight for Naples - afferma Luca Donadio, promoter dell' iniziativa - è un meeting internazionale ideato insieme ai
miei soci Andrea Paesano e Ivan Milone con l' obiettivo di rendere la nostra città, almeno per un giorno, capitale di
queste discipline, coinvolgendo fighter di fama mondiale provenienti dall' Italia, dalla Spagna e dall' Argentina. I nostri
atleti, Daniele Iodice, Marco De Falco e Igor Kozak si stanno allenando con costanza per tenere alta la nostra
bandiera contro affermati campioni che arriveranno dall' estero, per uno spettacolo che speriamo possa avvicinare
tante persone a questi sport».

Igor Kozak, uno dei tre azzurri che scenderanno sul ring di Coroglio.

La Repubblica (ed. Napoli)

Domenico Ascolese
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Kickboxing, un super show a Coroglio

Si è concluso a Napoli, presso l' HBtoo di Coroglio, l' evento F4N- Fight for
Naples, il meeting internazionale dedicato agli sport da combattimento (boxe,
kickboxing e muay thai) organizzato dalla Pro Fighitng Napoli Club. Daniele
Iodice, 25 anni, campione italiano di K1 Pro e muay thai Pro e campione
europeo di K1 Pro, giovane talento del Rione Traiano, si è confermato un top
fighter internazionale nella disciplina K1 battendo ai punti l' argentino Tomas
Ezequiel Ortiz Fernandez, altro grande talento della kickboxing su scala
mondiale.

La Spagna ha conquistato il torneo a squadre di K1.

«Questa seconda edizione di F4N-Fight for Naples affermano gli ideatori e
promotori Luca Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone oltre ad affermarsi
come un evento di profilo internazionale è stato un vero e proprio happening
che ha coinvolto tanti appassionati in una giornata di sport, intrattenimento e
fair play. Ed è questo il nostro obiettivo anche per il futuro.

Cominceremo a lavorare sin da subito all' organizzazione della prossima
edizione, perché il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più la città di Napoli capitale mondiale degli sport da
combattimento».

Il Mattino

Domenico Ascolese
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Fight for Naples, il napoletano Daniele Iodice si conferma Top Fighter Internazionale

Si è concluso ieri, Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, presso l'HBtoo di Via
Coroglio, l'evento 'F4N - Fight for Naples', il meeting internazionale dedicato
agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai) organizzato
dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club con il
patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della Federazione Pugilistica
Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner. La maratona Fight for
Naples è stata interamente trasmessa in diretta televisiva dall'emittente
PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre). Soddisfazione per gli
organizzatori 'Questa seconda edizione di - 'F4N - Fight for Naples' -
affermano gli ideatori e promotori Luca Donadio, Andrea Paesano e Ivan
Milone - oltre ad affermarsi come un evento di profilo internazionale, che
punta ad esaltare discipline ricche di valori positivi come boxe, kickboxing e
muay thai, coinvolgendo atleti e team provenienti da Spagna e Argentina, è
stato un vero e proprio happening che ho coinvolto migliaia di appassionati,
in una giornata di sport, intrattenimento e fair play. Un soddisfazione doppia,
visto che il nostro atleta di punta, Daniele Iodice, ha vinto il match clou della
giornata contro il fortissimo e temutissimo argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, affermandosi un Top Fighter
di caratura internazionale. Cominceremo a lavorare sin da subito all'organizzazione della prossima edizione, perché
il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più la città di Napoli capitale mondiale degli sport da combattimento'.
Daniele Iodice trionfa davanti al suo pubblico Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e
Campione Europeo di K1 Pro, giovane talento del Rione Traiano, attraverso le arti marziali ha imparato la disciplina e
l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile, metabolizzando il senso del lavoro e del
sacrificio. Valori che ieri sera sono emersi in tutto e per tutto sul ring all'HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito
al partenopeo Daniele Iodice di confermarsi un Top Fighter internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti,
dopo tre esaltanti round, l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, altro grande talento della kickboxing su scala
mondiale. 'E' stata per me una serata fantastica - dichiara Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples - perché ho
potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i sacrifici fatti negli ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da
casa mia. Il match è stato combattutissimo, contro un avversario di tutto rispetto come l'argentino Ortiz. Ringrazio il
pubblico che con grande calore e correttezza mi ha sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va
ai miei coach e preparatori Decio Pasqua, Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano, che
mi seguono con dedizione e costanza in questo mio percorso di crescita, sia sotto il profilo professionale, sia sotto
l'aspetto umano' Alla Spagna il torneo a squadre di K1 La compagine spagnola si aggiudica il torneo a squadre di K1
Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della

corrieredellosport.it

Domenico Ascolese
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serata gli atleti campani Marco de Falco e Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli
Marquez e Boukili.

corrieredellosport.it

Domenico Ascolese
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Fight for Naples, Daniele Iodice batte l'argentino Tomas Ortiz e si conferma Top Fighter
Internazionale

L'atleta di rione Traiano vince a Coroglio. Grande festa di sport, all'insegna
del divertimento e del fair play Si è concluso ieri, venerdì, 7 ottobre 2022, a
Napoli, presso l'HBtoo di Via Coroglio, l'evento F4N Fight for Naples, il
meeting internazionale dedicato agli sport da combattimento (Boxe,
Kickboxing e Muay Thai) organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica
Pro Fighitng Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I.,
della Federazione Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media
Partner. Il napoletano Daniele Iodice ha vinto il match clou della giornata
contro il fortissimo e temutissimo argentino Tomas Ezequiel Ortiz
Fernandez, affermandosi un Top Fighter di caratura internazionale.«Questa
seconda edizione di - F4N - Fight for Naples affermano gli ideatori e
promotori Luca Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone oltre ad affermarsi
come un evento di profilo internazionale, che punta ad esaltare discipline
ricche di valori positivi come boxe, kickboxing e muay thai, coinvolgendo
atleti e team provenienti da Spagna e Argentina, è stato un vero e proprio
happening che ho coinvolto migliaia di appassionati, in una giornata di sport,
intrattenimento e fair play. Un soddisfazione doppia, visto che il nostro atleta di punta, Daniele Iodice, ha vinto». Chi è
Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e Campione Europeo di K1 Pro, giovane talento
del Rione Traiano, attraverso le arti marziali ha imparato la disciplina e l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni
di un quartiere difficile, metabolizzando il senso del lavoro e del sacrificio. Valori che ieri sera sono emersi in tutto e
per tutto sul ring all'HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito al partenopeo Daniele Iodice di confermarsi un Top
Fighter internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti, dopo tre esaltanti round, l'argentino Tomas Ezequiel
Ortiz Fernandez, altro grande talento della kickboxing su scala mondiale. «E' stata per me una serata fantastica
dichiara Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples perché ho potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i sacrifici fatti
negli ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da casa mia. Il match è stato combattutissimo, contro un
avversario di tutto rispetto come l'argentino Ortiz. Ringrazio il pubblico che con grande calore e correttezza mi ha
sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va ai miei coach e preparatori Decio Pasqua,
Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano, che mi seguono con dedizione e costanza in
questo mio percorso di crescita, sia sotto il profilo professionale, sia sotto l'aspetto umano». La compagine
spagnola si aggiudica il torneo a squadre di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della serata gli atleti campani
Marco de Falco e Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli Marquez e Boukili. La
presentazione della serata, che ha visto alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è stata affidata ai conduttori
radiofonici Marco e Raf, praticanti e conoscitori delle discipline oggetto

corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Domenico Ascolese
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degli incontri. Mentre, il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli ha fatto ballare il pubblico presente. 8
ottobre 2022 | 22:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA

corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Domenico Ascolese
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F4N Fight for Naples, Napoli capitale della Kickboxing

Bruno Majorano

Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle ore 17:00, presso l'HBtoo
(Via Coroglio, 156), avrà luogo l'evento F4N Fight for Naples , organizzato
dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club con il
patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della Federazione Pugilistica
Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner: PrimaTivvù (Canale
17 del Digitale Terrestre). Giunto alla sua seconda edizione, F4N - Fight for
Naples è un meeting internazionale dedicato alle discipline sportive da
combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai), ideato e promosso da Luca
Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone trainer dalla palestra Pro Fighting
Napoli Club , prevedendo la formula gara/incontro con la presenza di atleti di
profilo internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina abbinata a
momenti di spettacolo e intrattenimento, in una location esclusiva come
l'HBtoo di via Coroglio. Saranno Marco de Falco , Daniele Iodice e Igor Kozak
i tre campioni di kickboxing, disciplina K1, che rappresenteranno l'Italia nel
corso dell'evento. Tre atleti di profilo internazionale, appartenenti alla
Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti ad accettare il guanto di sfida di
altrettanti campioni provenienti da Spagna ed Argentina. Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del
Torneo Internazionale di K1 Italia vs Spagna. Mentre, il napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice
affronterà l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, sempre nella disciplina K1. Marco de Falco, 25 anni,
talentuoso fighter di Pomigliano d'Arco, è un professionista nella disciplina K1, si allena con tenacia nella sua città
presso la FCA Pro Fighting Pomigliano, seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di Marco de Falco son duplici,
in quanto l'atleta deve conciliare la costanza degli allenamenti con il suo lavoro di cablatore di quadri elettrici
industriali, che lo impegna 8 ore al giorno. Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay thai Pro e
Campione europeo di K1 Pro, il giovane originario del Rione Traiano, ha sempre combattuto e, attraverso le arti
marziali, ha imparato la disciplina e l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile e, capendo
il senso del lavoro e del sacrificio, oggi è considerato un Top Fighter internazionale. Igor Kozak, nato in Ucraina nel
1995, ma italiano di adozione, risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio talento nel K1. A soli 19 anni ha
esordito nel professionismo ed oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e dilettanti. Da cinque anni si
allena con costanza e determinazione presso la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni giorno dai coach Decio
Pasqua e Francesco Mascolino. Quella di Igor Kozak è una bellissima storia di integrazione e di riscatto. Kozak La
presentazione della serata, che vedrà alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è affidata ai conduttori
radiofonici Marco e Raf , praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri, e con il DJ set a cura di
Jessica Ferrara e Marco Morelli .

ilmattino.it

Domenico Ascolese
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Boxe, Kick e non solo a Napoli

Italia, Spagna e Argentina: tre nazioni protagoniste nel meeting internazionale
dedicato alle discipline sportive da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay
Thai) F4N Fight for Naples in programma venerdì a Napoli. A difendere i colori
azzurri ci saranno tre ragazzi di casa: Marco de Falco, Igor Kozak e Daniele
Iodice. I primi due saranno protagonisti del Torneo Internazionale di K1 Italia-
Spagna, mentre il già Campione Europeo di K1 pro, Daniele Iodice, affronterà l'
argentino Ortiz Fernandez.

Corriere dello Sport Stadio

Domenico Ascolese
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BOXE

Fight for Naples, oggi il maxi evento

NAPOLI (mdr) - La città del Vesuvio sarà la capitale per un giorno degli sport
da combattimento.

Andrà in scena stasera alle ore 17 l' evento 'F4N-Fight for Naples',
organizzato dalla Pro Fighitng Napoli Club con il patrocinio del Comune di
Napoli, del Coni, della Federazione pugilistica italiana, di Federkombat e di
Wako Pro. La manifestazione - ideata da Luca Donadio, Andrea Paesano e
Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting Napoli Club - prevede la
formula 'gara/incontro' con atleti provenienti da Italia, Spagna e Argentina,
unitamente a momenti di spettacolo e intrattenimento, in una location
esclusiva come l' HBtoo di via Coroglio. Saranno Marco de Falco, Daniele
Iodice e Igor Kozak i tre campioni di kickboxing (disciplina K1) che
rappresenteranno l' Italia nel corso dell' evento, giunto alla sua seconda
edizione.

Cronache di Napoli

Domenico Ascolese
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L' EVENTO

Fight for Naples, stasera gli incontri di lotta e pugilato

NAPOLI. Evento internazionale con fighters provenienti da Italia, Spagna e
Argentina. Ha avuto luogo ieri a Napoli, presso l' HBtoo (Via Coroglio, 156), la
Cerimonia del Peso dei Fighter, che ha dato ufficialmente il via a "F4N - Fight for
Naples", evento organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng
Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della
Federazione Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro. Con gli
organizzatori Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano erano presenti tutti
gli atleti e le atlete in gara provenienti da Italia, Spagna e Argentina. "F4N - Fight
for Naples" è il meeting internazionale dedicato alle discipline sportive da
combattimento: Boxe, Kickboxing e Muay Thai. Saranno Marco de Falco,
Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre "Top Fighter" che rappresenteranno l' Italia nel
corso dell' evento. Tre atleti di profilo internazionale, appartenenti alla Palestra
Pro Fighting Napoli Club, pronti a combattere nella duplice sfida Italia vs Spagna
e Italia vs Argentina. La presentazione di stasera, che vedrà alternarsi momenti
di sport e intrattenimento, è affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf.
Previsti incontri di pugilato leggero, Super Massimi, K1 e Muay Thai maschile e
femminile.

Roma

Domenico Ascolese
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L' EVENTO ARRIVA FIGHT FOR NAPLES

LA PRESENTAZIONE AL MASCHIO ANGIOINO IL LIBRO SU LO BELLO
«Concetto Lo Bello: storie e momenti di vita tratti dall' archivio di famiglia», il
libro scritto da Rosario Lo Bello e dedicato a suo padre, principe degli arbitri
italiani, sarà presentato lunedì alle ore 16.30 presso l' Antisala dei Baroni al
Maschio Angioino. Presenti, oltre all' autore, anch' egli a lungo arbitro
internazionale, l' ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino e l' ex fischietto
salernitano Pietro D' Elia.

A PIANO DI SORRENTO FESTA CON QUATTRO CAMPIONI Adriano Panatta,
Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta e Martin Castrogiovanni saranno martedì 4
ottobre dalle ore 9.30 in piazza della Repubblica a Piano di Sorrento per un
incontro con i bambini delle scuole primarie di primo e secondo grado. È il
quinto appuntamento dell' iniziativa di Banca Generali Un campione per Amico.

L' ACCORDO RINNOVO FORMULA 1-SKY Sky ha annunciato un ulteriore
rinnovo, fino al 2027, della partnership con la Formula 1 che la consolida come
official broadcaster in tutti i Paesi in cui è presente. In esclusiva tutti i fine
settimana di gara su Sky e Now, dalle prove libere al Gran premio.

L' EVENTO ARRIVA FIGHT FOR NAPLES Venerdì 7 ottobre a partire dalle ore 17 presso l' HBtoo (Via Coroglio 156),
avrà luogo l' evento F4N Fight for Naples, organizzato dalla società Pro Fighitng Napoli Club. Match internazionali
degli sport di combattimento sull' asse Italia-Spagna-Argentina.

Il Mattino

Domenico Ascolese
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Rivivi tutti i match

La Pro Fighting Napoli Club e tutta la organizzazione, si sono a dir poco
superate nell'evento, Fight for Naples che dall' Hbtoo e in diretta su Prima
Tivvù Canale 17 ha illuminato la notte di Napoli, facendo riassaporare alla
Campania intera lo show, l 'agonismo ed i l  sudore degli  sport da
combattimento. Una serata avvincente che potrete rivivere in tv nel weekend
e sulla nostra pagina YouTube rivedendo tutti i match. I MATCH DELLA
SERATA

PrimaTivvù

Domenico Ascolese
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Fight for Naples, il 7 ottobre Napoli capitale degli sport da combattimento: Primativvù
Media Partner

Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle ore 17:00, presso l'HBtoo (Via Coroglio, 156), avrà luogo l'evento
'F4N

Venerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , a partire dalle ore 17:00, presso l' HBtoo
(Via Coroglio, 156) , avrà luogo l'evento ' F4N - Fight for Naples ', organizzato
dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club con il
patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. , della Federazione Pugilistica
Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner: PrimaTivvù (Canale
17 del Digitale Terrestre). F4N Fight for Naples - Special Edition 2022 Giunto
alla sua seconda edizione, '  F4N Fight for  Naples '  è un meeting
internazionale dedicato alle discipline sportive da combattimento ( Boxe,
Kickboxing e Muay Thai ), ideato e promosso da Luca Donadio, Andrea
Paesano e Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting Napoli Club ,
prevedendo la formula gara/incontro - con la presenza di atleti di profilo
internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina - abbinata a momenti
di spettacolo e intrattenimento, in una location esclusiva come l' HBtoo di via
Coroglio. La Pro Fighting Napoli Club cala il tris d'assi Saranno Marco de
Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre campioni di kickboxing, disciplina K1,
che rappresenteranno l'Italia nel corso dell'evento. Tre atleti di profilo
internazionale, appartenenti alla Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti ad accettare il guanto di sfida di altrettanti
campioni provenienti da Spagna ed Argentina . Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del Torneo
Internazionale di K1 Italia vs Spagna. Mentre, il napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice affronterà
l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez , sempre nella disciplina K1. Campioni sul ring e nella vita Marco de
Falco, 25 anni, talentuoso fighter di Pomigliano d'Arco , è un professionista nella disciplina K1, si allena con tenacia
nella sua città presso la FCA Pro Fighting Pomigliano, seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di Marco de
Falco son duplici, in quanto l'atleta deve conciliare la costanza degli allenamenti con il suo lavoro di cablatore di
quadri elettrici industriali, che lo impegna 8 ore al giorno. Daniele Iodice , 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay
thai Pro e Campione europeo di K1 Pro , il giovane originario del Rione Traiano , ha sempre combattuto e, attraverso
le arti marziali, ha imparato la disciplina e l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile e,
capendo il senso del lavoro e del sacrificio, oggi è considerato un Top Fighter internazionale . Igor Kozak , nato in
Ucraina nel 1995, ma italiano di adozione, risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio talento nel K1. A soli
19 anni ha esordito nel professionismo ed oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e dilettanti. Da cinque
anni si allena con costanza e determinazione presso la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni giorno dai coach Decio
Pasqua e Francesco Mascolino. Quella di Igor Kozak è una bellissima storia di integrazione e di riscatto. Fights &
Entertainment La presentazione

PrimaTivvù

Domenico Ascolese
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della serata , che vedrà alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è affidata ai conduttori radiofonici Marco e
Raf , praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri, e con il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco
Morelli . L'evento prevede i seguenti match: Incontri dilettanti (boxe & kickboxing). Pugilato Leggero: Imparato vs
Salvini. Pugilato Super Massimi: Romano Vs Capone. K1 prima semifinale torneo Italia vs Spagna 71kg De falco vs
Marquez. K1 seconda semifinale torneo Italia vs Spagna 71kg Kozak vs Boukili. K1 match singolo Iodice vs Ortiz. K1
finale torneo Italia vs Spagna 71kg . Muay Thai incontro femminile Oreste vs Fraioli. Muay Thai match singolo Fava
vs Londono Orozco Info e Prevendita ' F4N Fight for Naples' La prevendita dei biglietti dell'evento ' F4N Fight for
Naples '  è  aff idata al la  piattaforma ETES ed è possibi le  acquistare accedendo al  seguente l ink:
https://bit.ly/Fight4Naples_Hbtoo . Inoltre, per tutte le informazioni e i dettagli sull'evento e su tutti gli incontri in
programma, è possibile consultare il sito web ufficiale www.f4n.it Accompagnano e sostengono l'evento i seguenti
brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele
Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security.

PrimaTivvù

Domenico Ascolese
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Fight4Naples. Boom di vittore, presenze e colpi di scena: Rivivi tutti i match

La Pro Fighting Napoli Club e tutta la organizzazione, si sono a dir poco
superate nell'evento, Fight for Naples che dall' Hbtoo e in diretta su Prima
Tivvù Canale 17 ha illuminato la notte di Napoli, facendo riassaporare alla
Campania intera lo show, l 'agonismo ed i l  sudore degli  sport da
combattimento. Una serata avvincente che potrete rivivere in tv nel weekend
e sulla nostra pagina YouTube rivedendo tutti i match. I MATCH DELLA
SERATA

primativvu.it

Domenico Ascolese
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FIGHT FOR NAPLES, DONADIO: 'SARÀ UN EVENTO SPECIALE PER LA CITTÀ'

Seconda edizione del Fight For Naples in programma venerdì 7 ottobre alle ore 17.00 in diretta su PrimaTivvù. Luca
Donadio,

Seconda edizione del Fight For Naples in programma venerdì 7 ottobre alle
ore 17.00 in diretta su PrimaTivvù. Luca Donadio, campione Europeo e
Mondiale ci introduce nel progetto.

primativvu.it

Domenico Ascolese
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Fight for Naples, vince il napoletano Daniele Iodice

Battuto l'argentino Tomas Ortiz, si è confermato Top Fighter Internazionale.
A Napoli il meeting internazionale dedicato agli sport da combattimento Si è
concluso ieri, v enerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , presso l' HBtoo di Via
Coroglio, l'evento ' F4N - Fight for Naples ', il meeting internazionale dedicato
agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai) organizzato
dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club con il
patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. , della Federazione Pugilistica
Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner. La maratona Fight for
Naples è stata interamente trasmessa in diretta televisiva dall'emittente
PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre), media partner dell'evento.
Soddisfazione per gli organizzatori ' Questa seconda edizione di 'F4N Fight
for Naples' - affermano gli ideatori e promotori Luca Donadio, Andrea
Paesano e Ivan Milone - oltre ad affermarsi come un evento di profilo
internazionale, che punta ad esaltare discipline ricche di valori positivi come
boxe, kickboxing e muay thai, coinvolgendo atleti e team provenienti da

ilnapolista.it

Domenico Ascolese
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boxe, kickboxing e muay thai, coinvolgendo atleti e team provenienti da
Spagna e Argentina, è stato un vero e proprio happening che ho coinvolto
migliaia di appassionati, in una giornata di sport, intrattenimento e fair play. Un soddisfazione doppia, visto che il
nostro atleta di punta, Daniele Iodice, ha vinto il match clou della giornata contro il fortissimo e temutissimo
argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, affermandosi un Top Fighter di caratura internazionale. Cominceremo a
lavorare sin da subito all'organizzazione della prossima edizione, perché il nostro obiettivo è quello di rendere
sempre più la città di Napoli capitale mondiale degli sport da combattimento'. Daniele Iodice trionfa davanti al suo
pubblico Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e Campione Europeo di K1 Pro,
giovane talento del Rione Traiano , attraverso le arti marziali ha imparato la disciplina e l'autocontrollo, sfuggendo
così alle tentazioni di un quartiere difficile, metabolizzando il senso del lavoro e del sacrificio. Valori che ieri sera
sono emersi in tutto e per tutto sul ring all'HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito al partenopeo Daniele Iodice
di confermarsi un Top Fighter internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti, dopo tre esaltanti round ,
l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez , altro grande talento della kickboxing su scala mondiale. ' E' stata per
me una serata fantastica - dichiara Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples - perché ho potuto vedere ripagati
tutti gli sforzi e i sacrifici fatti negli ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da casa mia. Il match è stato
combattutissimo, contro un avversario di tutto rispetto come l'argentino Ortiz. Ringrazio il pubblico che con grande
calore e correttezza mi ha sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va ai miei coach e
preparatori Decio Pasqua, Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano, che mi seguono con
dedizione e costanza in questo mio percorso di crescita, sia sotto
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il profilo professionale, sia sotto l'aspetto umano ' Alla Spagna il torneo a squadre di K1 La compagine spagnola si
aggiudica il torneo a squadre di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della serata gli atleti campani Marco de Falco e
Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli Marquez e Boukili. Fights & Entertainment La
presentazione della serata , che ha visto alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è stata affidata ai conduttori
radiofonici Marco e Raf , praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri. Mentre, il DJ set a cura di
Jessica Ferrara e Marco Morelli ha fatto ballare il pubblico presente. Fight for Naples è stato accompagnato e
sostenuto dai seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG;
De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security.

ilnapolista.it

Domenico Ascolese
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Fight for Naples, il napoletano Daniele Iodice batte l' argentino Tomas Ortiz e si conferma
Top Fighter Internazionale

Ultimissime il napoletano Iodice si conferma Top Fighter Internazionale Si è
concluso ieri , Venerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , presso l' HBtoo di Via
Coroglio, l' evento " F4N - Fight for Naples ", il meeting internazionale
dedicato agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai)
organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club
con il patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. , della Federazione
Pugilistica Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner. La
maratona Fight for Naples è stata interamente trasmessa in diretta televisiva
dall' emittente PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre), media partner
dell' evento. " Questa seconda edizione di - "F4N - Fight for Naples" -
affermano gli ideatori e promotori Luca Donadio, Andrea Paesano e Ivan
Milone - oltre ad affermarsi come un evento di profilo internazionale, che
punta ad esaltare discipline ricche di valori positivi come boxe, kickboxing e
muay thai, coinvolgendo atleti e team provenienti da Spagna e Argentina, è
stato un vero e proprio happening che ho coinvolto migliaia di appassionati,
in una giornata di sport, intrattenimento e fair play. Un soddisfazione doppia,
visto che il nostro atleta di punta, Daniele Iodice, ha vinto il match clou della giornata contro il fortissimo e
temutissimo argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, affermandosi un Top Fighter di caratura internazionale.
Cominceremo a lavorare sin da subito all' organizzazione della prossima edizione, perché il nostro obiettivo è quello
di rendere sempre più la città di Napoli capitale mondiale degli sport da combattimento". Daniele Iodice trionfa
davanti al suo pubblico Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e Campione Europeo di
K1 Pro, giovane talento del Rione Traiano , attraverso le arti marziali ha imparato la disciplina e l' autocontrollo,
sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile, metabolizzando il senso del lavoro e del sacrificio. Valori che
ieri sera sono emersi in tutto e per tutto sul ring all' HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito al partenopeo
Daniele Iodice di confermarsi un Top Fighter internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti, dopo tre
esaltanti round , l' argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez , altro grande talento della kickboxing su scala
mondiale. " E' stata per me una serata fantastica - dichiara Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples - perché ho
potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i sacrifici fatti negli ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da
casa mia. Il match è stato combattutissimo, contro un avversario di tutto rispetto come l' argentino Ortiz. Ringrazio il
pubblico che con grande calore e correttezza mi ha sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va
ai miei coach e preparatori Decio Pasqua, Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano, che
mi seguono con dedizione e costanza in questo mio percorso di crescita, sia sotto il profilo professionale, sia sotto l'
aspetto umano " Alla Spagna il torneo

Calcio Napoli 24
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a squadre di K1 La compagine spagnola si aggiudica il torneo a squadre di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel corso
della serata gli atleti campani Marco de Falco e Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari
spagnoli Marquez e Boukili. Fights & Entertainment La presentazione della serata , che ha visto alternarsi momenti di
sport e intrattenimento, è stata affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf , praticanti e conoscitori delle discipline
oggetto degli incontri. Mentre, il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli ha fatto ballare il pubblico presente.
Fight for Naples è stato accompagnato e sostenuto dai seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS;
Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e
Global Security. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

Calcio Napoli 24
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Fight for Naples: il 7 ottobre Napoli capitale degli sport da combattimento

by Notix

(COMUNICATO STAMPA) Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle ore
17:00, presso l'HBtoo (Via Coroglio, 156), avrà luogo l'evento 'F4N - Fight for
Naples', organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli
Club. Giunto alla sua seconda edizione, 'F4N Fight for Naples' è un meeting
internazionale dedicato alle discipline sportive da combattimento (Boxe,
Kickboxing e Muay Thai), ideato e promosso da Luca Donadio, Andrea
Paesano e Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting Napoli Club,
prevedendo la formula gara/incontro - con la presenza di atleti di profilo
internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina - abbinata a momenti
di spettacolo e intrattenimento, in una location esclusiva come l'HBtoo di via
Coroglio. La Pro Fighting Napoli Club cala il tris d'assi Saranno Marco de
Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre campioni di kickboxing, disciplina K1,
che rappresenteranno l'Italia nel corso dell'evento. Tre atleti di profilo
internazionale, appartenenti alla Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti ad
accettare il guanto di sfida di altrettanti campioni provenienti da Spagna ed
Argentina. Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del Torneo
Internazionale di K1 Italia vs Spagna. Mentre, il napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice affronterà
l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, sempre nella disciplina K1. Campioni sul ring e nella vita Marco de
Falco, 25 anni, talentuoso fighter di Pomigliano d'Arco, è un professionista nella disciplina K1, si allena con tenacia
nella sua città presso la FCA Pro Fighting Pomigliano, seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di Marco de
Falco son duplici, in quanto l'atleta deve conciliare la costanza degli allenamenti con il suo lavoro di cablatore di
quadri elettrici industriali, che lo impegna 8 ore al giorno. Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay
thai Pro e Campione europeo di K1 Pro, il giovane originario del Rione Traiano, ha sempre combattuto e, attraverso le
arti marziali, ha imparato la disciplina e l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile e,
capendo il senso del lavoro e del sacrificio, oggi è considerato un Top Fighter internazionale. Igor Kozak, nato in
Ucraina nel 1995, ma italiano di adozione, risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio talento nel K1. A soli
19 anni ha esordito nel professionismo ed oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e dilettanti. Da cinque
anni si allena con costanza e determinazione presso la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni giorno dai coach Decio
Pasqua e Francesco Mascolino. Quella di Igor Kozak è una bellissima storia di integrazione e di riscatto. L'evento
prevede i seguenti match: Incontri dilettanti (boxe & kickboxing). Pugilato Leggero: Imparato vs Salvini. Pugilato
Super Massimi: Romano Vs Capone. K1 prima semifinale torneo Italia vs Spagna 71kg De falco vs Marquez. K1
seconda semifinale torneo Italia vs Spagna 71kg Kozak vs Boukili. K1 match singolo Iodice vs Ortiz. K1 finale torneo
Italia vs Spagna
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71kg . Muay Thai incontro femminile Oreste vs Fraioli. Muay Thai match singolo Fava vs Londono Orozco

Notix
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Fight for Naples, il napoletano Daniele Iodice batte l'argentino Tomas Ortiz e si conferma
Top Fighter Internazionale

Si è concluso ieri,Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, presso l'HBtoo di Via Coroglio, l'evento 'F4N - Fight for

by Notix

Si è concluso ieri ,Venerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , presso l' HBtoo di Via
Coroglio, l'evento ' F4N - Fight for Naples ', il meeting internazionale dedicato
agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai) organizzato
dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club con il
patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. , della Federazione Pugilistica
Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner. Soddisfazione per gli
organizzatori ' Questa seconda edizione di 'F4N Fight for Naples' - affermano
gli ideatori e promotori Luca Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone - oltre
ad affermarsi come un evento di profilo internazionale, che punta ad esaltare
discipline ricche di valori positivi come boxe, kickboxing e muay thai,
coinvolgendo atleti e team provenienti da Spagna e Argentina, è stato un
vero e proprio happening che ho coinvolto migliaia di appassionati, in una
giornata di sport, intrattenimento e fair play. Un soddisfazione doppia, visto
che il nostro atleta di punta, Daniele Iodice, ha vinto il match clou della
giornata contro il fortissimo e temutissimo argentino Tomas Ezequiel Ortiz
Fernandez, affermandosi un Top Fighter di caratura internazionale.
Cominceremo a lavorare sin da subito all'organizzazione della prossima edizione, perché il nostro obiettivo è quello
di rendere sempre più la città di Napoli capitale mondiale degli sport da combattimento'. Daniele Iodice trionfa
davanti al suo pubblico Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e Campione Europeo di
K1 Pro, giovane talento del Rione Traiano , attraverso le arti marziali ha imparato la disciplina e l'autocontrollo,
sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile, metabolizzando il senso del lavoro e del sacrificio. Valori che
ieri sera sono emersi in tutto e per tutto sul ring all'HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito al partenopeo
Daniele Iodice di confermarsi un Top Fighter internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti, dopo tre
esaltanti round , l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez , altro grande talento della kickboxing su scala
mondiale. ' E' stata per me una serata fantastica - dichiara Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples - perché ho
potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i sacrifici fatti negli ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da
casa mia. Il match è stato combattutissimo, contro un avversario di tutto rispetto come l'argentino Ortiz. Ringrazio il
pubblico che con grande calore e correttezza mi ha sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va
ai miei coach e preparatori Decio Pasqua, Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano, che
mi seguono con dedizione e costanza in questo mio percorso di crescita, sia sotto il profilo professionale, sia sotto
l'aspetto umano ' Alla Spagna il torneo a squadre di K1 La compagine spagnola si aggiudica il torneo a squadre di K1
Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della serata gli
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atleti campani Marco de Falco e Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli Marquez e
Boukili. Fights & Entertainment La presentazione della serata , che ha visto alternarsi momenti di sport e
intrattenimento, è stata affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf , praticanti e conoscitori delle discipline
oggetto degli incontri. Mentre, il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli ha fatto ballare il pubblico presente.
Fight for Naples è stato accompagnato e sostenuto dai seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS;
Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e
Global Security.
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Fight for Naples, il napoletano Daniele Iodice batte l'argentino Tomas Ortiz e si conferma
Top Fighter Internazionale

Alessandro Errichiello

Calcio Napoli 24 09/10/2022 - 00:00 Si è concluso ieri , Venerdì, 7 ottobre
2022 , a Napoli , presso l' HBtoo di Via Coroglio, l'evento F4N Fight for Naples
, il meeting internazionale dedicato agli sport da combattimento (Boxe,
Kickboxing e Muay Thai) organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica
Pro Fighitng Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. ,
della Federazione Pugilistica Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media
Partner. La maratona Fight for Naples è stata interamente trasmessa in
diretta televisiva dall'emittente PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre),
media partner dell'evento. Questa seconda edizione di - F4N - Fight for
Naples affermano gli ideatori e promotori Luca Donadio, Andrea Paesano e
Ivan Milone oltre ad affermarsi come un evento di profilo internazionale, che
punta ad esaltare discipline ricche di valori positivi come boxe, kickboxing e
muay thai, coinvolgendo atleti e team provenienti da Spagna e Argentina, è
stato un vero e proprio happening che ho coinvolto migliaia di appassionati,
in una giornata di sport, intrattenimento e fair play. Un soddisfazione doppia,
visto che il nostro atleta di punta, Daniele Iodice, ha vinto il match clou della
giornata contro il fortissimo e temutissimo argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, affermandosi un Top Fighter
di caratura internazionale. Cominceremo a lavorare sin da subito all'organizzazione della prossima edizione, perché
il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più la città di Napoli capitale mondiale degli sport da combattimento.
Daniele Iodice trionfa davanti al suo pubblico Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e
Campione Europeo di K1 Pro, giovane talento del Rione Traiano , attraverso le arti marziali ha imparato la disciplina e
l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile, metabolizzando il senso del lavoro e del
sacrificio. Valori che ieri sera sono emersi in tutto e per tutto sul ring all'HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito
al partenopeo Daniele Iodice di confermarsi un Top Fighter internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti,
dopo tre esaltanti round , l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez , altro grande talento della kickboxing su scala
mondiale. E' stata per me una serata fantastica dichiara Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples perché ho
potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i sacrifici fatti negli ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da
casa mia. Il match è stato combattutissimo, contro un avversario di tutto rispetto come l'argentino Ortiz. Ringrazio il
pubblico che con grande calore e correttezza mi ha sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va
ai miei coach e preparatori Decio Pasqua, Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano, che
mi seguono con dedizione e costanza in questo mio percorso di crescita, sia sotto il profilo professionale, sia sotto
l'aspetto umano Alla Spagna il torneo a squadre di K1 La compagine

Parteopei

Domenico Ascolese



 

domenica 09 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 30

[ § 2 0 4 1 8 2 7 1 § ]

spagnola si aggiudica il torneo a squadre di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della serata gli atleti campani
Marco de Falco e Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli Marquez e Boukili. Fights &
Entertainment La presentazione della serata , che ha visto alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è stata
affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf , praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri. Mentre,
il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli ha fatto ballare il pubblico presente. Fight for Naples è stato
accompagnato e sostenuto dai seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre
di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security. Tutte le
news sul calciomercato Napoli e sul Napoli
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Daniele Iodice batte Ortiz in K1 al F4N di Napoli .Al team spagnolo il torneo

Manager

09 Ottobre 2022 A Napoli i l  meeting Internazionale degli sport da
combattimento Fight for Naples, il napoletano Daniele Iodice batte
l'argentino Tomas Ortiz e si conferma Top Fighter Internazionale Ieri grande
festa di sport, all'insegna del divertimento e del fair play Napoli, 8 ottobre
2022 - Si è concluso ieri , Venerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , presso l' HBtoo
di Via Coroglio, l'evento ' F4N - Fight for Naples ', il meeting internazionale
dedicato agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai)
organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club
con il patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. , della Federazione
Pugilistica Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner. La
maratona Fight for Naples è stata interamente trasmessa in diretta televisiva
dall'emittente PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre), media partner
dell'evento. Soddisfazione per gli organizzatori ' Questa seconda edizione di -
'F4N - Fight for Naples' - affermano gli ideatori e promotori Luca Donadio,
Andrea Paesano e Ivan Milone - oltre ad affermarsi come un evento di profilo
internazionale, che punta ad esaltare discipline ricche di valori positivi come
boxe, kickboxing e muay thai, coinvolgendo atleti e team provenienti da Spagna e Argentina, è stato un vero e proprio
happening che ho coinvolto migliaia di appassionati, in una giornata di sport, intrattenimento e fair play. Un
soddisfazione doppia, visto che il nostro atleta di punta, Daniele Iodice, ha vinto il match clou della giornata contro il
fortissimo e temutissimo argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, affermandosi un Top Fighter di caratura
internazionale. Cominceremo a lavorare sin da subito all'organizzazione della prossima edizione, perché il nostro
obiettivo è quello di rendere sempre più la città di Napoli capitale mondiale degli sport da combattimento'. Daniele
Iodice trionfa davanti al suo pubblico Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e
Campione Europeo di K1 Pro, giovane talento del Rione Traiano , attraverso le arti marziali ha imparato la disciplina e
l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile, metabolizzando il senso del lavoro e del
sacrificio. Valori che ieri sera sono emersi in tutto e per tutto sul ring all'HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito
al partenopeo Daniele Iodice di confermarsi un Top Fighter internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti,
dopo tre esaltanti round , l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez , altro grande talento della kickboxing su scala
mondiale. ' E' stata per me una serata fantastica - dichiara Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples - perché ho
potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i sacrifici fatti negli ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da
casa mia. Il match è stato combattutissimo, contro un avversario di tutto rispetto come l'argentino Ortiz. Ringrazio il
pubblico che con grande calore e correttezza mi ha sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento
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speciale va ai miei coach e preparatori Decio Pasqua, Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea
Paesano, che mi seguono con dedizione e costanza in questo mio percorso di crescita, sia sotto il profilo
professionale, sia sotto l'aspetto umano ' Alla Spagna il torneo a squadre di K1 La compagine spagnola si aggiudica
il torneo a squadre di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della serata gli atleti campani Marco de Falco e Igor
Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli Marquez e Boukili. Fights & Entertainment La
presentazione della serata , che ha visto alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è stata affidata ai conduttori
radiofonici Marco e Raf , praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri. Mentre, il DJ set a cura di
Jessica Ferrara e Marco Morelli ha fatto ballare il pubblico presente. Fight for Naples è stato accompagnato e
sostenuto dai seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG;
De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security.
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F4N, Iodice batte Ortiz e si conferma Top Fighter Internazionale

Napoli Si è concluso ieri,  Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, presso l'HBtoo di Via Coroglio, l'evento 'F4N - Fight for
Naples', il meeting internazionale dedicato agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai) organizzato
dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I.,
della Federazione Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner. La maratona Fight for Naples

Tempo di lettura: 3 minuti Napoli Si è concluso ieri , Venerdì, 7 ottobre 2022 ,
a Napoli , presso l' HBtoo di Via Coroglio, l'evento ' F4N - Fight for Naples ', il
meeting internazionale dedicato agli sport da combattimento (Boxe,
Kickboxing e Muay Thai) organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica
Pro Fighitng Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. ,
della Federazione Pugilistica Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media
Partner. La maratona Fight for Naples è stata interamente trasmessa in
diretta televisiva dall'emittente PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre),
media partner dell'evento. Soddisfazione per gli organizzatori ' Questa
seconda edizione di 'F4N Fight for Naples' - affermano gli ideatori e
promotori Luca Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone - oltre ad affermarsi
come un evento di profilo internazionale, che punta ad esaltare discipline
ricche di valori positivi come boxe, kickboxing e muay thai, coinvolgendo
atleti e team provenienti da Spagna e Argentina, è stato un vero e proprio
happening che ho coinvolto migliaia di appassionati, in una giornata di sport,
intrattenimento e fair play. Un soddisfazione doppia, visto che il nostro atleta
di punta, Daniele Iodice, ha vinto il match clou della giornata contro il fortissimo e temutissimo argentino Tomas
Ezequiel Ortiz Fernandez, affermandosi un Top Fighter di caratura internazionale. Cominceremo a lavorare sin da
subito all'organizzazione della prossima edizione, perché il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più la città di
Napoli capitale mondiale degli sport da combattimento'. Daniele Iodice trionfa davanti al suo pubblico Daniele
Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e Campione Europeo di K1 Pro, giovane talento del
Rione Traiano , attraverso le arti marziali ha imparato la disciplina e l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di
un quartiere difficile, metabolizzando il senso del lavoro e del sacrificio. Valori che ieri sera sono emersi in tutto e
per tutto sul ring all'HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito al partenopeo Daniele Iodice di confermarsi un Top
Fighter internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti, dopo tre esaltanti round , l'argentino Tomas
Ezequiel Ortiz Fernandez , altro grande talento della kickboxing su scala mondiale. ' E' stata per me una serata
fantastica - dichiara Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples - perché ho potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i
sacrifici fatti negli ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da casa mia. Il match è stato
combattutissimo, contro un avversario di tutto rispetto come l'argentino Ortiz. Ringrazio
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il pubblico che con grande calore e correttezza mi ha sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale
va ai miei coach e preparatori Decio Pasqua, Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano,
che mi seguono con dedizione e costanza in questo mio percorso di crescita, sia sotto il profilo professionale, sia
sotto l'aspetto umano ' Alla Spagna il torneo a squadre di K1 La compagine spagnola si aggiudica il torneo a squadre
di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della serata gli atleti campani Marco de Falco e Igor Kozak sono stati
sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli Marquez e Boukili. Fights & Entertainment La presentazione della
serata , che ha visto alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è stata affidata ai conduttori radiofonici Marco e
Raf , praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri. Mentre, il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco
Morelli ha fatto ballare il pubblico presente. Fight for Naples è stato accompagnato e sostenuto dai seguenti brand:
Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione
Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security.
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Fight For Naples, Daniele Iodice supera l'argentino Hernandez

Donato Martucci

Si è concluso ieri, Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, presso l'HBtoo di Via
Coroglio, l'evento 'F4N - Fight for Naples', il meeting internazionale dedicato
agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai) organizzato
dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighting Napoli Club con il
patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della Federazione Pugilistica
Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Digitale Terrestre), media partner
dell'evento. LA SODDISFAZIONE DEGLI ORGANIZZATORI 'Questa seconda
edizione di 'F4N Fight for Naples' - affermano gli ideatori e promotori Luca
Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone - oltre ad affermarsi come un evento
di profilo internazionale, che punta ad esaltare discipline ricche di valori
positivi come boxe, kickboxing e muay thai, coinvolgendo atleti e team
provenienti da Spagna e Argentina, è stato un vero e proprio happening che
ho coinvolto migliaia di appassionati, in una giornata di sport, intrattenimento
e fair play. Un soddisfazione doppia, visto che il nostro atleta di punta,
Daniele Iodice , ha vinto il match clou della giornata contro il fortissimo e
temutissimo argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez , affermandosi un
Top Fighter di caratura internazionale. Cominceremo a lavorare sin da subito all'organizzazione della prossima
edizione, perché il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più la città di Napoli capitale mondiale degli sport da
combattimento'. FIGHT FOR NAPLES, IL TRIONFO DI DANIELE IODICE Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di
K1 Pro e Muay Thai Pro e Campione Europeo di K1 Pro, giovane talento del Rione Traiano, attraverso le arti marziali
ha imparato la disciplina e l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile, metabolizzando il
senso del lavoro e del sacrificio. Valori che ieri sera sono emersi in tutto e per tutto sul ring all'HBtoo di via Coroglio,
che hanno consentito al partenopeo Daniele Iodice di confermarsi un Top Fighter internazionale nella disciplina K1,
sconfiggendo, ai punti, dopo tre esaltanti round, l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, altro grande talento
della kickboxing su scala mondiale. LE PAROLE DELL'ATLETA NAPOLETANO 'E' stata per me una serata fantastica -
dichiara Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples - perché ho potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i sacrifici fatti
negli ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da casa mia. Il match è stato combattutissimo, contro un
avversario di tutto rispetto come l'argentino Ortiz. Ringrazio il pubblico che con grande calore e correttezza mi ha
sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va ai miei coach e preparatori Decio Pasqua,
Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano , che mi seguono con dedizione e costanza in
questo mio percorso di crescita, sia sotto il profilo professionale, sia sotto l'aspetto umano' Alla Spagna il torneo a
squadre di K1 La compagine spagnola si aggiudica il torneo a squadre di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della
serata gli atleti campani Marco
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de Falco e Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli Marquez e Boukili
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Fight for Naples, il napoletano Daniele Iodice trionfa contro l'argentino Tomas Ortiz

Si è concluso ieri,  Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, presso l'HBtoo di Via Coroglio, l'evento 'F4N - Fight for Naples', il
meeting internazionale dedicato agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai) organizzato
dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I.,
della Federazione Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner. La maratona Fight for Naples è
stata []

Si è concluso ieri , Venerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , presso l' HBtoo di Via
Coroglio, l'evento ' F4N - Fight for Naples ', il meeting internazionale dedicato
agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai) organizzato
dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club con il
patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. , della Federazione Pugilistica
Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner. La maratona Fight for
Naples è stata interamente trasmessa in diretta televisiva dall'emittente
PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre), media partner dell'evento.
Soddisfazione per gli organizzatori Questa seconda edizione di F4N Fight for
Naples - affermano gli ideatori e promotori Luca Donadio, Andrea Paesano e
Ivan Milone - oltre ad affermarsi come un evento di profilo internazionale,
che punta ad esaltare discipline ricche di valori positivi come boxe,
kickboxing e muay thai, coinvolgendo atleti e team provenienti da Spagna e
Argentina, è stato un vero e proprio happening che ho coinvolto migliaia di
appassionati, in una giornata di sport, intrattenimento e fair play. Un
soddisfazione doppia, visto che il nostro atleta di punta, Daniele Iodice, ha
vinto il match clou della giornata contro il fortissimo e temutissimo argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez,
affermandosi un Top Fighter di caratura internazionale. Cominceremo a lavorare sin da subito all'organizzazione
della prossima edizione, perché il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più la città di Napoli capitale mondiale
degli sport da combattimento. Daniele Iodice trionfa davanti al suo pubblico Daniele Iodice, 25 anni, Campione
italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e Campione Europeo di K1 Pro, giovane talento del Rione Traiano , attraverso le
arti marziali ha imparato la disciplina e l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile,
metabolizzando il senso del lavoro e del sacrificio. Valori che ieri sera sono emersi in tutto e per tutto sul ring
all'HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito al partenopeo Daniele Iodice di confermarsi un Top Fighter
internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti, dopo tre esaltanti round , l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz
Fernandez , altro grande talento della kickboxing su scala mondiale. ' E' stata per me una serata fantastica - dichiara
Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples - perché ho potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i sacrifici fatti negli
ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da casa mia. Il match è stato combattutissimo, contro un
avversario di tutto rispetto come l'argentino Ortiz. Ringrazio il pubblico che con grande calore e correttezza
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mi ha sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va ai miei coach e preparatori Decio Pasqua,
Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano, che mi seguono con dedizione e costanza in
questo mio percorso di crescita, sia sotto il profilo professionale, sia sotto l'aspetto umano ' Alla Spagna il torneo a
squadre di K1 La compagine spagnola si aggiudica il torneo a squadre di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della
serata gli atleti campani Marco de Falco e Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli
Marquez e Boukili. Fights & Entertainment La presentazione della serata, che ha visto alternarsi momenti di sport e
intrattenimento, è stata affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf, praticanti e conoscitori delle discipline
oggetto degli incontri. Mentre, il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli ha fatto ballare il pubblico presente.
Fight for Naples è stato accompagnato e sostenuto dai seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS;
Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e
Global Security.
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F4N, il napoletano Iodice batte l'argentino Ortiz e si conferma Top Fighter Internazionale

Redazione Fight News

Si è concluso ieri ,Venerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , presso l' HBtoo di Via
Coroglio, l'evento ' F4N - Fight for Naples ', il meeting internazionale dedicato
agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai) organizzato
dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club con il
patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. , della Federazione Pugilistica
Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner. La maratona Fight for
Naples è stata interamente trasmessa in diretta televisiva dall'emittente
PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre), media partner dell'evento.
Soddisfazione per gli organizzatori ' Questa seconda edizione di 'F4N Fight
for Naples' - affermano gli ideatori e promotori Luca Donadio, Andrea
Paesano e Ivan Milone - oltre ad affermarsi come un evento di profilo
internazionale, che punta ad esaltare discipline ricche di valori positivi come
boxe, kickboxing e muay thai, coinvolgendo atleti e team provenienti da
Spagna e Argentina, è stato un vero e proprio happening che ho coinvolto
migliaia di appassionati, in una giornata di sport, intrattenimento e fair play.
Un soddisfazione doppia, visto che il nostro atleta di punta, Daniele Iodice, ha
vinto il match clou della giornata contro il fortissimo e temutissimo argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez,
affermandosi un Top Fighter di caratura internazionale. Cominceremo a lavorare sin da subito all'organizzazione
della prossima edizione, perché il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più la città di Napoli capitale mondiale
degli sport da combattimento'. Daniele Iodice trionfa davanti al suo pubblico Daniele Iodice, 25 anni, Campione
italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e Campione Europeo di K1 Pro, giovane talento del Rione Traiano , attraverso le
arti marziali ha imparato la disciplina e l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile,
metabolizzando il senso del lavoro e del sacrificio. Valori che ieri sera sono emersi in tutto e per tutto sul ring
all'HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito al partenopeo Daniele Iodice di confermarsi un Top Fighter
internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti, dopo tre esaltanti round , l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz
Fernandez , altro grande talento della kickboxing su scala mondiale. ' E' stata per me una serata fantastica - dichiara
Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples - perché ho potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i sacrifici fatti negli
ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da casa mia. Il match è stato combattutissimo, contro un
avversario di tutto rispetto come l'argentino Ortiz. Ringrazio il pubblico che con grande calore e correttezza mi ha
sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va ai miei coach e preparatori Decio Pasqua,
Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano, che mi seguono con dedizione e costanza in
questo mio percorso di crescita, sia sotto il profilo professionale, sia sotto l'aspetto umano ' Alla Spagna il torneo a
squadre di K1 La compagine
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spagnola si aggiudica il torneo a squadre di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della serata gli atleti campani
Marco de Falco e Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli Marquez e Boukili. Fights &
Entertainment La presentazione della serata , che ha visto alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è stata
affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf , praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri. Mentre,
il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli ha fatto ballare il pubblico presente. Fight for Naples è stato
accompagnato e sostenuto dai seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre
di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security.
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Fight for Naples, il napoletano Iodice batte l'argentino Ortiz

Il campione partenopeo si conferma Top Fighter Internazionale Riceviamo e
pubblichiamo. Si è concluso ieri, venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, presso
l'HBtoo di via Coroglio, l 'evento F4N Fight for Naples' ,  i l  meeting
internazionale dedicato agli sport da combattimento Boxe, Kickboxing e
Muay Thai organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng
Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli, del CONI, della
Federazione Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media
Partner . La maratona Fight for Naples è stata interamente trasmessa in
diretta televisiva dall'emittente PrimaTivvù, Canale 17 del Digitale Terrestre,
media partner dell'evento. Soddisfazione per gli organizzatori Affermano gli
ideatori e promotori Luca Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone: Questa
seconda edizione di F4N Fight for Naples' oltre ad affermarsi come un
evento di profilo internazionale, che punta ad esaltare discipline ricche di
valori positivi come boxe, kickboxing e muay thai, coinvolgendo atleti e team
provenienti da Spagna e Argentina, è stato un vero e proprio happening che
ho coinvolto migliaia di appassionati, in una giornata di sport, intrattenimento
e fair play. Un soddisfazione doppia, visto che il nostro atleta di punta, Daniele Iodice, ha vinto il match clou della
giornata contro il fortissimo e temutissimo argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, affermandosi un Top Fighter
di caratura internazionale. Cominceremo a lavorare sin da subito all'organizzazione della prossima edizione, perché
il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più la città di Napoli capitale mondiale degli sport da combattimento.
Daniele Iodice trionfa davanti al suo pubblico Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e
Campione Europeo di K1 Pro, giovane talento del Rione Traiano, attraverso le arti marziali ha imparato la disciplina e
l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile, metabolizzando il senso del lavoro e del
sacrificio. Valori che ieri sera sono emersi in tutto e per tutto sul ring all'HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito
al partenopeo Daniele Iodice di confermarsi un Top Fighter internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti,
dopo tre esaltanti round, l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, altro grande talento della kickboxing su scala
mondiale. Dichiara Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples: È stata per me una serata fantastica perché ho
potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i sacrifici fatti negli ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da
casa mia. Il match è stato combattutissimo, contro un avversario di tutto rispetto come l'argentino Ortiz. Ringrazio il
pubblico che con grande calore e correttezza mi ha sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va
ai miei coach e preparatori Decio Pasqua, Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano, che
mi seguono con dedizione e costanza in questo mio percorso di crescita, sia sotto il profilo professionale, sia sotto
l'aspetto umano. Alla Spagna il torneo a squadre di K1
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La compagine spagnola si aggiudica il torneo a squadre di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della serata gli
atleti campani Marco de Falco e Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli Marquez e
Boukili. Fights & Entertainment La presentazione della serata, che ha visto alternarsi momenti di sport e
intrattenimento, è stata affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf, praticanti e conoscitori delle discipline
oggetto degli incontri. Mentre, il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli ha fatto ballare il pubblico presente.
Fight for Naples è stato accompagnato e sostenuto dai seguenti brand : Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS;
Barrus; Giardino Eden; Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e
Global Security.
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Napoli Capitale degli Sport da Combattimento ()

NAPOLI - Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle ore 17:00, presso l'HBtoo (Via Coroglio, 156), avrà luogo
l'evento 'F4N - Fight

Redazione Press Italia

Fight for Naples, il 7 ottobre Napoli capitale degli sport da combattimento
NAPOLI Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle ore 17:00, presso
l'HBtoo (Via Coroglio, 156), avrà luogo l'evento 'F4N - Fight for Naples',
organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club
con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della Federazione
Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner: PrimaTivvù
(Canale 17 del Digitale Terrestre). F4N Fight for Naples - Special Edition 2022
Giunto alla sua seconda edizione, 'F4N Fight for Naples' è un meeting
internazionale dedicato alle discipline sportive da combattimento (Boxe,
Kickboxing e Muay Thai), ideato e promosso da Luca Donadio, Andrea
Paesano e Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting Napoli Club,
prevedendo la formula gara/incontro - con la presenza di atleti di profilo
internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina - abbinata a momenti
di spettacolo e intrattenimento, in una location esclusiva come l'HBtoo di via
Coroglio. La Pro Fighting Napoli Club cala il tris d'assi Saranno Marco de
Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre campioni di kickboxing, disciplina K1,
che rappresenteranno l'Italia nel corso dell'evento. Tre atleti di profilo internazionale, appartenenti alla Palestra Pro
Fighting Napoli Club, pronti ad accettare il guanto di sfida di altrettanti campioni provenienti da Spagna ed Argentina.
Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del Torneo Internazionale di K1 Italia vs Spagna. Mentre, il
napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice affronterà l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, sempre
nella disciplina K1. Campioni sul ring e nella vita Marco de Falco, 25 anni, talentuoso fighter di Pomigliano d'Arco, è
un professionista nella disciplina K1, si allena con tenacia nella sua città presso la FCA Pro Fighting Pomigliano,
seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di Marco de Falco son duplici, in quanto l'atleta deve conciliare la
costanza degli allenamenti con il suo lavoro di cablatore di quadri elettrici industriali, che lo impegna 8 ore al giorno.
Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay thai Pro e Campione europeo di K1 Pro, il giovane
originario del Rione Traiano, ha sempre combattuto e, attraverso le arti marziali, ha imparato la disciplina e
l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile e, capendo il senso del lavoro e del sacrificio,
oggi è considerato un Top Fighter internazionale. Igor Kozak, nato in Ucraina nel 1995, ma italiano di adozione,
risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio talento nel K1. A soli 19 anni ha esordito nel professionismo ed
oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e dilettanti. Da cinque anni si allena con costanza e
determinazione presso la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni giorno dai coach Decio Pasqua e Francesco
Mascolino. Quella di Igor Kozak è una bellissima
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storia di integrazione e di riscatto. Fights & Entertainment La presentazione della serata, che vedrà alternarsi
momenti di sport e intrattenimento, è affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf, praticanti e conoscitori delle
discipline oggetto degli incontri, e con il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli. L'evento prevede i seguenti
match: Incontri dilettanti (boxe & kickboxing). Pugilato Leggero: Imparato vs Salvini. Pugilato Super Massimi:
Romano Vs Capone. K1 prima semifinale torneo Italia vs Spagna 71kg De falco vs Marquez. K1 seconda semifinale
torneo Italia vs Spagna 71kg Kozak vs Boukili. K1 match singolo Iodice vs Ortiz. K1 finale torneo Italia vs Spagna
71kg . Muay Thai incontro femminile Oreste vs Fraioli. Muay Thai match singolo Fava vs Londono Orozco. Info e
Prevendita 'F4N Fight for Naples' La prevendita dei biglietti dell'evento 'F4N Fight for Naples' è affidata alla
piattaforma ETES ed è possibile acquistare accedendo al seguente link: https://bit.ly/Fight4Naples_Hbtoo . Inoltre,
per tutte le informazioni e i dettagli sull'evento e su tutti gli incontri in programma, è possibile consultare il sito web
ufficiale www.f4n.it Accompagnano e sostengono l'evento i seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt;
OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La
Delizia e Global Security. FONTE: Ufficio Stampa Fight for Naples. Redazione Press Italia Agenzia di informazione
fondata e diretta da Mauro Piergentili. Tra i suoi servizi news e comunicati stampa: Arte, Cultura, Enogastronomia,
Economia, Esteri, Scienza, Cinema, Teatro, Turismo,... Mi piace: Mi piace Caricamento...
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F4N, Napoli Capitale degli Sport da Combattimento

Redazione

(AGENPARL) - ven 30 settembre 2022 Grazie per l'attenzione e buon lavoro.
Ufficio Stampa 'F4N - Fight for Naples' Contatti: [F4N_logo1920x737.png]
Comunicato Stampa Fight for Naples, il 7 ottobre Napoli capitale degli sport
da combattimento Match internazionali sull'asse Italia - Spagna - Argentina
Napoli, 30 settembre 2022 - Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle
ore 17:00, presso l'HBtoo (Via Coroglio, 156), avrà luogo l'evento 'F4N - Fight
for Naples', organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng
Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della
Federazione Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media
Partner: PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre). F4N - Fight for Naples
- Special Edition 2022 Giunto alla sua seconda edizione, 'F4N - Fight for
Naples' è un meeting internazionale dedicato alle discipline sportive da
combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai), ideato e promosso da Luca
Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting
Napoli Club, prevedendo la formula gara/incontro - con la presenza di atleti di
profilo internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina - abbinata a
momenti di spettacolo e intrattenimento, in una location esclusiva come l'HBtoo di via Coroglio. La Pro Fighting
Napoli Club cala il tris d'assi Saranno Marco de Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre campioni di kickboxing,
disciplina K1, che rappresenteranno l'Italia nel corso dell'evento. Tre atleti di profilo internazionale, appartenenti alla
Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti ad accettare il guanto di sfida di altrettanti campioni provenienti da Spagna
ed Argentina. Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del Torneo Internazionale di K1 Italia vs Spagna.
Mentre, il napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice affronterà l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez,
sempre nella disciplina K1. Campioni sul ring e nella vita Marco de Falco, 25 anni, talentuoso fighter di Pomigliano
d'Arco, è un professionista nella disciplina K1, si allena con tenacia nella sua città presso la FCA Pro Fighting
Pomigliano, seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di Marco de Falco son duplici, in quanto l'atleta deve
conciliare la costanza degli allenamenti con il suo lavoro di cablatore di quadri elettrici industriali, che lo impegna 8
ore al giorno. Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay thai Pro e Campione europeo di K1 Pro, il
giovane originario del Rione Traiano, ha sempre combattuto e, attraverso le arti marziali, ha imparato la disciplina e
l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile e, capendo il senso del lavoro e del sacrificio,
oggi è considerato un Top Fighter internazionale. Igor Kozak, nato in Ucraina nel 1995, ma italiano di adozione,
risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio talento nel K1. A soli 19 anni ha esordito nel professionismo ed
oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e dilettanti. Da cinque anni si allena con costanza e
determinazione presso
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la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni giorno dai coach Decio Pasqua e Francesco Mascolino. Quella di Igor
Kozak è una bellissima storia di integrazione e di riscatto. Fights & Entertainment La presentazione della serata, che
vedrà alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf, praticanti e
conoscitori delle discipline oggetto degli incontri, e con il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli. L'evento
prevede i seguenti match: - Incontri dilettanti (boxe & kickboxing). - Pugilato Leggero: Imparato vs Salvini. - Pugilato
Super Massimi: Romano Vs Capone. - K1 prima semifinale torneo Italia vs Spagna - 71kg De falco vs Marquez. - K1
seconda semifinale torneo Italia vs Spagna - 71kg Kozak vs Boukili. - K1 match singolo Iodice vs Ortiz. - K1 finale
torneo Italia vs Spagna 71kg . - Muay Thai incontro femminile Oreste vs Fraioli. - Muay Thai match singolo Fava vs
Londono Orozco. Info e Prevendita 'F4N - Fight for Naples'
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Fight for Naples, il 7 ottobre Napoli capitale degli sport da combattimento

Napoli, 30 settembre 2022 - Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle ore 17:00, presso l'HBtoo (Via Coroglio,
156), avrà luogo l'evento 'F4N -

Giuseppe Ferrante

Napoli, 30 settembre 2022 - Venerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , a partire dalle
ore 17:00, presso l' HBtoo (Via Coroglio, 156) , avrà luogo l'evento ' F4N -
Fight for Naples ', organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro
Fighitng Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. ,
della Federazione Pugilistica Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media
Partner: PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre). F4N Fight for Naples -
Special Edition 2022 Giunto alla sua seconda edizione, ' F4N Fight for Naples
' è un meeting internazionale dedicato alle discipline sportive da
combattimento ( Boxe, Kickboxing e Muay Thai ), ideato e promosso da Luca
Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting
Napoli Club , prevedendo la formula gara/incontro - con la presenza di atleti
di profilo internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina - abbinata a
momenti di spettacolo e intrattenimento, in una location esclusiva come l'
HBtoo di via Coroglio. La Pro Fighting Napoli Club cala il tris d'assi Saranno
Marco de Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre campioni di kickboxing,
disciplina K1, che rappresenteranno l'Italia nel corso dell'evento. Tre atleti di
profilo internazionale, appartenenti alla Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti ad accettare il guanto di sfida di
altrettanti campioni provenienti da Spagna ed Argentina . Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del
Torneo Internazionale di K1 Italia vs Spagna. Mentre, il napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice
affronterà l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez , sempre nella disciplina K1. Campioni sul ring e nella vita
Marco de Falco, 25 anni, talentuoso fighter di Pomigliano d'Arco , è un professionista nella disciplina K1, si allena con
tenacia nella sua città presso la FCA Pro Fighting Pomigliano, seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di
Marco de Falco son duplici, in quanto l'atleta deve conciliare la costanza degli allenamenti con il suo lavoro di
cablatore di quadri elettrici industriali, che lo impegna 8 ore al giorno. Daniele Iodice , 25 anni, Campione italiano di
K1 Pro e Muay thai Pro e Campione europeo di K1 Pro , il giovane originario del Rione Traiano , ha sempre
combattuto e, attraverso le arti marziali, ha imparato la disciplina e l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di
un quartiere difficile e, capendo il senso del lavoro e del sacrificio, oggi è considerato un Top Fighter internazionale .
Igor Kozak , nato in Ucraina nel 1995, ma italiano di adozione, risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio
talento nel K1. A soli 19 anni ha esordito nel professionismo ed oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e
dilettanti. Da cinque anni si allena con costanza e determinazione presso la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni
giorno dai coach Decio Pasqua e Francesco Mascolino. Quella di Igor Kozak è una bellissima storia di integrazione
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e di riscatto. Fights & Entertainment La presentazione della serata , che vedrà alternarsi momenti di sport e
intrattenimento, è affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf , praticanti e conoscitori delle discipline oggetto
degli incontri, e con il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli . L'evento prevede i seguenti match: Incontri
dilettanti (boxe & kickboxing). Pugilato Leggero: Imparato vs Salvini. Pugilato Super Massimi: Romano Vs Capone.
K1 prima semifinale torneo Italia vs Spagna 71kg De falco vs Marquez. K1 seconda semifinale torneo Italia vs
Spagna 71kg Kozak vs Boukili. K1 match singolo Iodice vs Ortiz. K1 finale torneo Italia vs Spagna 71kg . Muay Thai
incontro femminile Oreste vs Fraioli. Muay Thai match singolo Fava vs Londono Orozco Info e Prevendita ' F4N Fight
for Naples' La prevendita dei biglietti dell'evento ' F4N Fight for Naples' è affidata alla piattaforma ETES ed è
possibile acquistare accedendo al seguente link: https://bit.ly/Fight4Naples_Hbtoo . Inoltre, per tutte le informazioni
e i dettagli sull'evento e su tutti gli incontri in programma, è possibile consultare il sito web ufficiale www.f4n.it
Accompagnano e sostengono l'evento i seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino
Eden;Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security.
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Fight for Naples, il 7 ottobre Napoli capitale degli sport da combattimento all'HBtoo.

Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle ore 17:00, presso l'HBtoo (Via Coroglio, 156), avrà luogo l'evento
'F4N - Fight for Naples', orga

Pietro Pizzolla

Venerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , a partire dalle ore 17:00, presso l' HBtoo
(Via Coroglio, 156) , avrà luogo l'evento ' F4N - Fight for Naples ', organizzato
dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club con il
patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. , della Federazione Pugilistica
Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner: PrimaTivvù (Canale
17 del Digitale Terrestre). F4N Fight for Naples - Special Edition 2022 Giunto
alla sua seconda edizione, '  F4N Fight for  Naples '  è un meeting
internazionale dedicato alle discipline sportive da combattimento ( Boxe,
Kickboxing e Muay Thai ), ideato e promosso da Luca Donadio, Andrea
Paesano e Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting Napoli Club ,
prevedendo la formula gara/incontro - con la presenza di atleti di profilo
internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina - abbinata a momenti
di spettacolo e intrattenimento, in una location esclusiva come l' HBtoo di via
Coroglio. La Pro Fighting Napoli Club cala il tris d'assi Saranno Marco de
Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre campioni di kickboxing, disciplina K1,
che rappresenteranno l'Italia nel corso dell'evento. Tre atleti di profilo
internazionale, appartenenti alla Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti ad accettare il guanto di sfida di altrettanti
campioni provenienti da Spagna ed Argentina . Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del Torneo
Internazionale di K1 Italia vs Spagna. Mentre, il napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice affronterà
l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez , sempre nella disciplina K1. Campioni sul ring e nella vita Marco de
Falco, 25 anni, talentuoso fighter di Pomigliano d'Arco , è un professionista nella disciplina K1, si allena con tenacia
nella sua città presso la FCA Pro Fighting Pomigliano, seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di Marco de
Falco son duplici, in quanto l'atleta deve conciliare la costanza degli allenamenti con il suo lavoro di cablatore di
quadri elettrici industriali, che lo impegna 8 ore al giorno. Daniele Iodice , 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay
thai Pro e Campione europeo di K1 Pro , il giovane originario del Rione Traiano , ha sempre combattuto e, attraverso
le arti marziali, ha imparato la disciplina e l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile e,
capendo il senso del lavoro e del sacrificio, oggi è considerato un Top Fighter internazionale . Igor Kozak , nato in
Ucraina nel 1995, ma italiano di adozione, risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio talento nel K1. A soli
19 anni ha esordito nel professionismo ed oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e dilettanti. Da cinque
anni si allena con costanza e determinazione presso la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni giorno dai coach Decio
Pasqua e Francesco Mascolino. Quella di Igor Kozak è una bellissima storia di integrazione e di riscatto. Fights &
Entertainment La presentazione
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della serata , che vedrà alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è affidata ai conduttori radiofonici Marco e
Raf , praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri, e con il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco
Morelli . L'evento prevede i seguenti match: Incontri dilettanti (boxe & kickboxing). Pugilato Leggero: Imparato vs
Salvini. Pugilato Super Massimi: Romano Vs Capone. K1 prima semifinale torneo Italia vs Spagna 71kg De falco vs
Marquez. K1 seconda semifinale torneo Italia vs Spagna 71kg Kozak vs Boukili. K1 match singolo Iodice vs Ortiz. K1
finale torneo Italia vs Spagna 71kg . Muay Thai incontro femminile Oreste vs Fraioli. Muay Thai match singolo Fava
vs Londono Orozco Info e Prevendita ' F4N Fight for Naples' La prevendita dei biglietti dell'evento ' F4N Fight for
Naples '  è  aff idata al la  piattaforma ETES ed è possibi le  acquistare accedendo al  seguente l ink:
https://bit.ly/Fight4Naples_Hbtoo . Inoltre, per tutte le informazioni e i dettagli sull'evento e su tutti gli incontri in
programma, è possibile consultare il sito web ufficiale www.f4n.it Accompagnano e sostengono l'evento i seguenti
brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele
Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security.
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Fight for Naples, il 7 ottobre Napoli capitale degli sport da combattimento

Enrico Esposito

Giunto alla sua seconda edizione, 'F4N - Fight for Naples' è un meeting
internazionale dedicato alle discipline sportive da combattimento (Boxe,
Kickboxing e Muay Thai), ideato e promosso da Luca Donadio , Andrea
Paesano e Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting Napoli Club ,
prevedendo la formula gara/incontro - con la presenza di atleti di profilo
internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina - abbinata a momenti
di spettacolo e intrattenimento, Saranno Marco de Falco , Daniele Iodice ed
Igor Kozak i tre campioni di kickboxing, disciplina K1 , che rappresenteranno
l'Italia nel corso dell'evento. Tre atleti di profilo internazionale, appartenenti
alla Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti ad accettare il guanto di sfida di
altrettanti campioni provenienti da Spagna ed Argentina. Marco de Falco e
Igor Kozak saranno protagonisti del Torneo Internazionale di K1 Italia vs
Spagna . Mentre, il napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice
affronterà l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, sempre nella
disciplina K1. Daniele Iodice , 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay
thai Pro e Campione europeo di K1 Pro , il giovane originario del Rione
Traiano, ha sempre combattuto e, attraverso le arti marziali, ha imparato la disciplina e l'autocontrollo, sfuggendo
così alle tentazioni di un quartiere difficile e, capendo il senso del lavoro e del sacrificio, oggi è considerato un Top
Fighter internazionale. Igor Kozak , nato in Ucraina nel 1995, ma italiano di adozione, risiedendo a Napoli dal 2000, ha
affermato il proprio talento nel K1. A soli 19 anni ha esordito nel professionismo ed oggi può vantare circa 150
match tra professionisti e dilettanti. Da cinque anni si allena con costanza e determinazione presso la Pro Fighting
Napoli Club , seguito ogni giorno dai coach Decio Pasqua e Francesco Mascolino. Quella di Igor Kozak è una
bellissima storia di integrazione e di riscatto. La presentazione della serata, che vedrà alternarsi momenti di sport e
intrattenimento, è affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf, praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli
incontri, e con il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli. La prevendita dei biglietti dell'evento 'F4N - Fight for
Naples '  è  aff idata al la  piattaforma ETES ed è possibi le  acquistare accedendo al  seguente l ink:
https://bit.ly/Fight4Naples_Hbtoo . Inoltre, per tutte le informazioni e i dettagli sull'evento e su tutti gli incontri in
programma, è possibile consultare il sito web ufficiale
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Fight for Naples: Daniele Iodice batte l'argentino Ortiz

Ultima modifica: 2022/10/09 at 1:36 PM Riccardo Aruanno 17 minuti fa Condividi 2 minuti di lettura

Riccardo Aruanno

Fight for Naples è andato in scena venerdì 7 ottobre presso l'HBtoo di via
Coroglio, Napoli. L'evento è stato organizzato dalla Pro fighting Napoli, con il
patrocinio di C.O.N.I , F.P.I., FEDER KOMBAT e WAKO PRO. Si è trattato di un
grande contenitor, sportivo e non, riguardante tutte quelle discipline da ring
come: Boxe, Kick Boxing e Muay thai. La competizione sportiva ha visto la
partecipazione di un team spagnolo e uno argentino, impegnati con i
campani in un torneo a squadre con regolamento di K1. Gli eventi sportivi si
sono alternati a momenti di spettacolo e intrattenimento, che hanno
riscosso un un buon successo per questa seconda edizione di F4N Fight for
Naples. Fight for Naples: Daniele Iodice si aggiudica il clou della serata La
serata dedicata al Fight for Naples ha visto la partecipazione di alcuni team
esteri, restituendo così agli organizzatori e al pubblico presente un
avvenimento di caratura internazionale. Il clou della serata è stato l'incontro
fra Daniele Iodice, idolo di casa, e l'argentino Tomas Ortiz. La vittoria è
andata a Iodice che a fine match si è detto: Contento e soddisfatto per la
vittoria e la serata in generale, vittoria che ha ripagato tutti i sacrifici per la
preparazione di questo match. Daniele Iodice è un giovane talento proveniente dal rione Traiano, che si è già potuto
fregiare di importanti riconoscimenti come: titolo italiano K1 e Muay Thay Pro e il titolo di campione europeo
giovanile di K1. L'altro esito sportivo ha visto trionfare la compagine spagnola su quella italiana, per il torneo a
squadre disputato secondo il regolamento del K1. VIDEO
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Fight For Naples, gli sport da combattimento protagonisti a Napoli

Donato Martucci

E' tutto pronto per l'evento ' F4N - Fight for Naples ', organizzato dalla Società
Sportiva Dilettantistica Pro Fighting Napoli Club con il patrocinio del Comune
di Napoli , del C.O.N.I. , della Federazione Pugilistica Italiana , di Federkombat
e di Wako Pro. Gli organizzatori sono Luca Donadio , Ivan Milone e Andrea
Paesano F4N Fight for Naples ' è il meeting internazionale dedicato alle
discipline sportive da combattimento: Boxe, Kickboxing e Muay Thai .
Saranno Marco de Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre 'Top Fighter' che
rappresenteranno l'Italia nel corso dell'evento in programma a partire dalle
ore 17:00, presso l '  HBtoo (Via Coroglio, 156). Tre atleti di profilo
internazionale, appartenenti alla Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti a
combattere nella duplice sfida Italia vs Spagna e Italia vs Argentina . Marco
de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del Torneo Internazionale di K1
Italia vs Spagna, rispettivamente contro gli iberici Marquez e Boukili . Mentre,
il napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice affronterà l'argentino
Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez , sempre nella disciplina K1.
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Fight for Naples, Daniele Iodice batte l'argentino Tomas Ortiz e si conferma Top Fighter
Internazionale

Redazione GG

arti marziali Mezzogiorno , 8 ottobre 2022 22:47 L'atleta di rione Traiano
vince a Coroglio. Grande festa di sport, all'insegna del divertimento e del fair
play Si concluso ieri, venerd, 7 ottobre 2022, a Napoli, presso l'HBtoo di Via
Coroglio, l'evento 'F4N - Fight for Naples', il meeting internazionale dedicato
agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai) organizzato
dalla Societ Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club con il patrocinio
del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della Federazione Pugilistica Italiana, di
Federkombat e di Wako Pro; Media Partner. Il napoletano Daniele Iodice ha
vinto il match clou della giornata contro il fortissimo e temutissimo argentino
Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, affermandosi un Top Fighter di caratura
internazionale.Questa seconda edizione di 'F4N Fight for Naples' - affermano
gli ideatori e promotori Luca Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone - oltre
ad affermarsi come un evento di profilo internazionale, che punta ad esaltare
discipline ricche di valori positivi come boxe, kickboxing e muay thai,
coinvolgendo atleti e team provenienti da Spagna e Argentina, stato un vero
e proprio happening che ho coinvolto migliaia di appassionati, in una giornata
di sport,
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Fight for Naples, il napoletano Daniele Iodice batte l' argentino Tomas Ortiz e si conferma
Top Fighter Internazionale

NAPOLI - Si è concluso ieri, Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, presso l' HBtoo
di Via Coroglio, l' evento " F4N - Fight for Naples ", il meeting internazionale
dedicato agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai)
organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club
con il patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I., della Federazione
Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner. La
maratona Fight for Naples è stata interamente trasmessa in diretta televisiva
dall' emittente PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre), media partner
dell' evento.
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F4N, Iodice batte Ortiz e si conferma Top Fighter Internazionale

Napoli - Si è concluso ieri, Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, presso l' HBtoo
di Via Coroglio, l' evento " F4N - Fight for Naples ", il meeting internazionale
dedicato agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai)
organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club
con il patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I., della Federazione
Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner. La
maratona Fight for Naples è stata interamente trasmessa in diretta televisiva
dall' emittente PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre), media partner
dell' evento. Soddisfazione per gli organizzatori - " Questa seconda edizione
di - "F4N - Fight for Naples" - affermano gli ideatori e promotori Luca Donadio,
Andrea Paesano e Ivan Milone - oltre ad affermarsi come un evento di profilo
internazionale, che punta ad esaltare discipline ricche di valori positivi come
boxe, kickboxing e muay thai, coinvolgendo atleti e team provenienti da
Spagna e Argentina, è stato un vero e proprio happening che ho coinvolto
migliaia di appassionati, in una giornata di sport, intrattenimento e fair play.
Un soddisfazione doppia, visto che il nostro atleta di punta, Daniele Iodice, ha
vinto il match clou della giornata contro il fortissimo e temutissimo argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez,
affermandosi un Top Fighter di caratura internazionale. Cominceremo a lavorare sin da subito all' organizzazione
della prossima edizione, perché il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più la città di Napoli capitale mondiale
degli sport da combattimento". Daniele Iodice trionfa davanti al suo pubblico - Daniele Iodice, 25 anni, Campione
italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e Campione Europeo di K1 Pro, giovane talento del Rione Traiano, attraverso le
arti marziali ha imparato la disciplina e l' autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile,
metabolizzando il senso del lavoro e del sacrificio. Valori che ieri sera sono emersi in tutto e per tutto sul ring all'
HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito al partenopeo Daniele Iodice di confermarsi un Top Fighter
internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti, dopo tre esaltanti round, l' argentino Tomas Ezequiel Ortiz
Fernandez, altro grande talento della kickboxing su scala mondiale. " E' stata per me una serata fantastica - dichiara
Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples - perché ho potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i sacrifici fatti negli
ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da casa mia. Il match è stato combattutissimo, contro un
avversario di tutto rispetto come l' argentino Ortiz. Ringrazio il pubblico che con grande calore e correttezza mi ha
sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va ai miei coach e preparatori Decio Pasqua,
Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano, che mi seguono con dedizione e costanza in
questo mio percorso di crescita, sia sotto il profilo professionale, sia sotto l' aspetto umano " Alla Spagna il torneo a
squadre di K1 - La compagine

Anteprima 24 

Domenico Ascolese



 

sabato 08 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 57

[ § 2 0 4 0 7 8 4 2 § ]

spagnola si aggiudica il torneo a squadre di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della serata gli atleti campani
Marco de Falco e Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli Marquez e Boukili. Fights &
Entertainment - La presentazione della serata, che ha visto alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è stata
affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf, praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri. Mentre,
il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli ha fatto ballare il pubblico presente. Fight for Naples è stato
accompagnato e sostenuto dai seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre
di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security.
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Fight for Naples, il napoletano Iodice batte l' argentino Ortiz

Il campione partenopeo si conferma Top Fighter Internazionale Riceviamo e
pubblichiamo. Si è concluso ieri, venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, presso l'
HBtoo di via Coroglio, l '  evento 'F4N - Fight for Naples' , il meeting
internazionale dedicato agli sport da combattimento - Boxe, Kickboxing e
Muay Thai - organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng
Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli, del CONI, della
Federazione Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media
Partner . La maratona Fight for Naples è stata interamente trasmessa in
diretta televisiva dall' emittente PrimaTivvù, Canale 17 del Digitale Terrestre,
media partner dell' evento. Soddisfazione per gli organizzatori Affermano gli
ideatori e promotori Luca Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone: Questa
seconda edizione di - 'F4N - Fight for Naples' oltre ad affermarsi come un
evento di profilo internazionale, che punta ad esaltare discipline ricche di
valori positivi come boxe, kickboxing e muay thai, coinvolgendo atleti e team
provenienti da Spagna e Argentina, è stato un vero e proprio happening che
ho coinvolto migliaia di appassionati, in una giornata di sport, intrattenimento
e fair play. Un soddisfazione doppia, visto che il nostro atleta di punta, Daniele Iodice, ha vinto il match clou della
giornata contro il fortissimo e temutissimo argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, affermandosi un Top Fighter
di caratura internazionale. Cominceremo a lavorare sin da subito all' organizzazione della prossima edizione, perché
il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più la città di Napoli capitale mondiale degli sport da combattimento.
Daniele Iodice trionfa davanti al suo pubblico Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e
Campione Europeo di K1 Pro, giovane talento del Rione Traiano, attraverso le arti marziali ha imparato la disciplina e
l' autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile, metabolizzando il senso del lavoro e del
sacrificio. Valori che ieri sera sono emersi in tutto e per tutto sul ring all' HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito
al partenopeo Daniele Iodice di confermarsi un Top Fighter internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti,
dopo tre esaltanti round, l' argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, altro grande talento della kickboxing su scala
mondiale. Dichiara Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples: È stata per me una serata fantastica perché ho
potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i sacrifici fatti negli ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da
casa mia. Il match è stato combattutissimo, contro un avversario di tutto rispetto come l' argentino Ortiz. Ringrazio il
pubblico che con grande calore e correttezza mi ha sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va
ai miei coach e preparatori Decio Pasqua, Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano, che
mi seguono con dedizione e costanza in questo mio percorso di crescita, sia sotto il profilo professionale, sia sotto l'
aspetto umano. Alla Spagna
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il torneo a squadre di K1 La compagine spagnola si aggiudica il torneo a squadre di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel
corso della serata gli atleti campani Marco de Falco e Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari
spagnoli Marquez e Boukili. Fights & Entertainment La presentazione della serata, che ha visto alternarsi momenti di
sport e intrattenimento, è stata affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf, praticanti e conoscitori delle discipline
oggetto degli incontri. Mentre, il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli ha fatto ballare il pubblico presente.
Fight for Naples è stato accompagnato e sostenuto dai seguenti brand : Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS;
Barrus; Giardino Eden; Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e
Global Security.
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Fight for Naples, il napoletano Daniele Iodice trionfa contro l' argentino Tomas Ortiz

TAGS

Si è concluso ieri , Venerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , presso l' HBtoo di Via
Coroglio, l' evento " F4N - Fight for Naples ", il meeting internazionale
dedicato agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai)
organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club
con il patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. , della Federazione
Pugilistica Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner. La
maratona Fight for Naples è stata interamente trasmessa in diretta televisiva
dall' emittente PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre), media partner
dell' evento. Soddisfazione per gli organizzatori "Questa seconda edizione di
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dell' evento. Soddisfazione per gli organizzatori "Questa seconda edizione di
F4N - Fight for Naples - affermano gli ideatori e promotori Luca Donadio,
Andrea Paesano e Ivan Milone - oltre ad affermarsi come un evento di profilo
internazionale, che punta ad esaltare discipline ricche di valori positivi come
boxe, kickboxing e muay thai, coinvolgendo atleti e team provenienti da
Spagna e Argentina, è stato un vero e proprio happening che ho coinvolto
migliaia di appassionati, in una giornata di sport, intrattenimento e fair play.
Un soddisfazione doppia, visto che il nostro atleta di punta, Daniele Iodice, ha
vinto il match clou della giornata contro il fortissimo e temutissimo argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez,
affermandosi un Top Fighter di caratura internazionale. Cominceremo a lavorare sin da subito all' organizzazione
della prossima edizione, perché il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più la città di Napoli capitale mondiale
degli sport da combattimento". Daniele Iodice trionfa davanti al suo pubblico Daniele Iodice, 25 anni, Campione
italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e Campione Europeo di K1 Pro, giovane talento del Rione Traiano , attraverso le
arti marziali ha imparato la disciplina e l' autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile,
metabolizzando il senso del lavoro e del sacrificio. Valori che ieri sera sono emersi in tutto e per tutto sul ring all'
HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito al partenopeo Daniele Iodice di confermarsi un Top Fighter
internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti, dopo tre esaltanti round , l' argentino Tomas Ezequiel Ortiz
Fernandez , altro grande talento della kickboxing su scala mondiale. " E' stata per me una serata fantastica - dichiara
Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples - perché ho potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i sacrifici fatti negli
ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da casa mia. Il match è stato combattutissimo, contro un
avversario di tutto rispetto come l' argentino Ortiz. Ringrazio il pubblico che con grande calore e correttezza mi ha
sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va ai miei coach e preparatori Decio Pasqua,
Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano, che mi seguono con dedizione e costanza in
questo mio percorso di crescita, sia sotto il profilo professionale, sia sotto l' aspetto umano " Alla Spagna il torneo a
squadre di K1 La compagine
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spagnola si aggiudica il torneo a squadre di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della serata gli atleti campani
Marco de Falco e Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli Marquez e Boukili. Fights &
Entertainment La presentazione della serata, che ha visto alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è stata
affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf, praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri. Mentre,
il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli ha fatto ballare il pubblico presente. Fight for Naples è stato
accompagnato e sostenuto dai seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre
di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security.
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08.10 15:56 - EVENTO - Fight for Naples, il napoletano Daniele Iodice batte l' argentino
Tomas Ortiz e si conferma Top Fighter Internazionale

Si è concluso ieri, Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, presso l' HBtoo di Via
Coroglio, l' evento "F4N - Fight for Naples", il meeting internazionale dedicato
agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai) organizzato
dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club con il
patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della Federazione Pugilistica
Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner. La maratona Fight for
Naples è stata interamente trasmessa in diretta televisiva dall' emittente
PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre), media partner dell' evento.
Soddisfazione per gli organizzatori: "Questa seconda edizione di - "F4N -
Fight for Naples" - affermano gli ideatori e promotori Luca Donadio, Andrea
Paesano e Ivan Milone - oltre ad affermarsi come un evento di profilo
internazionale, che punta ad esaltare discipline ricche di valori positivi come
boxe, kickboxing e muay thai, coinvolgendo atleti e team provenienti da
Spagna e Argentina, è stato un vero e proprio happening che ho coinvolto
migliaia di appassionati, in una giornata di sport, intrattenimento e fair play.
Un soddisfazione doppia, visto che il nostro atleta di punta, Daniele Iodice, ha
vinto il match clou della giornata contro il fortissimo e temutissimo argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez,
affermandosi un Top Fighter di caratura internazionale. Cominceremo a lavorare sin da subito all' organizzazione
della prossima edizione, perché il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più la città di Napoli capitale mondiale
degli sport da combattimento". Daniele Iodice trionfa davanti al suo pubblico Daniele Iodice, 25 anni, Campione
italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e Campione Europeo di K1 Pro, giovane talento del Rione Traiano, attraverso le
arti marziali ha imparato la disciplina e l' autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile,
metabolizzando il senso del lavoro e del sacrificio. Valori che ieri sera sono emersi in tutto e per tutto sul ring all'
HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito al partenopeo Daniele Iodice di confermarsi un Top Fighter
internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti, dopo tre esaltanti round, l' argentino Tomas Ezequiel Ortiz
Fernandez, altro grande talento della kickboxing su scala mondiale. "E' stata per me una serata fantastica - dichiara
Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples - perché ho potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i sacrifici fatti negli
ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da casa mia. Il match è stato combattutissimo, contro un
avversario di tutto rispetto come l' argentino Ortiz. Ringrazio il pubblico che con grande calore e correttezza mi ha
sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va ai miei coach e preparatori Decio Pasqua,
Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano, che mi seguono con dedizione e costanza in
questo mio percorso di crescita, sia sotto il profilo professionale, sia sotto l' aspetto umano" Alla Spagna il torneo a
squadre di K1 La compagine
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spagnola si aggiudica il torneo a squadre di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della serata gli atleti campani
Marco de Falco e Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli Marquez e Boukili. Fights &
Entertainment La presentazione della serata, che ha visto alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è stata
affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf, praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri. Mentre,
il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli ha fatto ballare il pubblico presente. Fight for Naples è stato
accompagnato e sostenuto dai seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre
di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security.
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Fight for Naples, il napoletano Daniele Iodice batte l'argentino Tomas Ortiz e si conferma
Top Fighter Internazionale

Redazione

Ieri grande festa di sport, all'insegna del divertimento e del fair play Napoli, 8
ottobre 2022 -Si è concluso ieri , Venerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , presso l'
HBtoo di Via Coroglio, l 'evento ' F4N - Fight for Naples ', il meeting
internazionale dedicato agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e
Muay Thai) organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng
Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. , della
Federazione Pugilistica Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media
Partner. La maratona Fight for Naples è stata interamente trasmessa in
diretta televisiva dall'emittente PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre),
media partner dell'evento. Soddisfazione per gli organizzatori ' Questa
seconda edizione di 'F4N Fight for Naples' - affermano gli ideatori e
promotori Luca Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone - oltre ad affermarsi
come un evento di profilo internazionale, che punta ad esaltare discipline
ricche di valori positivi come boxe, kickboxing e muay thai, coinvolgendo
atleti e team provenienti da Spagna e Argentina, è stato un vero e proprio
happening che ho coinvolto migliaia di appassionati, in una giornata di sport,
intrattenimento e fair play. Un soddisfazione doppia, visto che il nostro atleta di punta, Daniele Iodice, ha vinto il
match clou della giornata contro il fortissimo e temutissimo argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez,
affermandosi un Top Fighter di caratura internazionale. Cominceremo a lavorare sin da subito all'organizzazione
della prossima edizione, perché il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più la città di Napoli capitale mondiale
degli sport da combattimento'. Daniele Iodice trionfa davanti al suo pubblico Daniele Iodice, 25 anni, Campione
italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e Campione Europeo di K1 Pro, giovane talento del Rione Traiano , attraverso le
arti marziali ha imparato la disciplina e l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile,
metabolizzando il senso del lavoro e del sacrificio. Valori che ieri sera sono emersi in tutto e per tutto sul ring
all'HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito al partenopeo Daniele Iodice di confermarsi un Top Fighter
internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti, dopo tre esaltanti round , l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz
Fernandez , altro grande talento della kickboxing su scala mondiale. ' E' stata per me una serata fantastica - dichiara
Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples - perché ho potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i sacrifici fatti negli
ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da casa mia. Il match è stato combattutissimo, contro un
avversario di tutto rispetto come l'argentino Ortiz. Ringrazio il pubblico che con grande calore e correttezza mi ha
sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va ai miei coach e preparatori Decio Pasqua,
Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano, che mi seguono con dedizione e costanza in
questo mio percorso di crescita, sia sotto
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il profilo professionale, sia sotto l'aspetto umano ' Alla Spagna il torneo a squadre di K1 La compagine spagnola si
aggiudica il torneo a squadre di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della serata gli atleti campani Marco de Falco e
Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli Marquez e Boukili. Fights & Entertainment La
presentazione della serata , che ha visto alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è stata affidata ai conduttori
radiofonici Marco e Raf , praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri. Mentre, il DJ set a cura di
Jessica Ferrara e Marco Morelli ha fatto ballare il pubblico presente. Fight for Naples è stato accompagnato e
sostenuto dai seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG;
De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security. Scisciano Notizie è
orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi,
interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per
questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro
lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. SciscianoNotizie.it crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto,
correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili
nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando
necessario. Scrivete a [email protected] . Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati,
testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.
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F4N, il napoletano Iodice batte l' argentino Ortiz e si conferma Top Fighter Internazionale

(AGENPARL) - sab 08 ottobre 2022 Fight for Naples, il napoletano Daniele
Iodice batte l '  argentino Tomas Ort iz e si  conferma Top Fighter
Internazionale Ieri grande festa di sport, all' insegna del divertimento e del fair
play Napoli, 8 ottobre 2022 - Si è concluso ieri, Venerdì, 7 ottobre 2022, a
Napoli, presso l' HBtoo di Via Coroglio, l' evento "F4N - Fight for Naples", il
meeting internazionale dedicato agli sport da combattimento (Boxe,
Kickboxing e Muay Thai) organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica
Pro Fighitng Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I.,
della Federazione Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media
Partner. La maratona Fight for Naples è stata interamente trasmessa in
diretta televisiva dall' emittente PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre),
media partner dell' evento. Soddisfazione per gli organizzatori "Questa
seconda edizione di - "F4N - Fight for Naples" - affermano gli ideatori e
promotori Luca Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone - oltre ad affermarsi
come un evento di profilo internazionale, che punta ad esaltare discipline
ricche di valori positivi come boxe, kickboxing e muay thai, coinvolgendo
atleti e team provenienti da Spagna e Argentina, è stato un vero e proprio happening che ho coinvolto migliaia di
appassionati, in una giornata di sport, intrattenimento e fair play. Un soddisfazione doppia, visto che il nostro atleta di
punta, Daniele Iodice, ha vinto il match clou della giornata contro il fortissimo e temutissimo argentino Tomas
Ezequiel Ortiz Fernandez, affermandosi un Top Fighter di caratura internazionale. Cominceremo a lavorare sin da
subito all' organizzazione della prossima edizione, perché il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più la città di
Napoli capitale mondiale degli sport da combattimento". Daniele Iodice trionfa davanti al suo pubblico Daniele
Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay Thai Pro e Campione Europeo di K1 Pro, giovane talento del
Rione Traiano, attraverso le arti marziali ha imparato la disciplina e l' autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di
un quartiere difficile, metabolizzando il senso del lavoro e del sacrificio. Valori che ieri sera sono emersi in tutto e
per tutto sul ring all' HBtoo di via Coroglio, che hanno consentito al partenopeo Daniele Iodice di confermarsi un Top
Fighter internazionale nella disciplina K1, sconfiggendo, ai punti, dopo tre esaltanti round, l' argentino Tomas
Ezequiel Ortiz Fernandez, altro grande talento della kickboxing su scala mondiale. "E' stata per me una serata
fantastica - dichiara Daniele Iodice, vincitore di Fight for Naples - perché ho potuto vedere ripagati tutti gli sforzi e i
sacrifici fatti negli ultimi mesi, proprio qui, nella mia città, a pochi passi da casa mia. Il match è stato
combattutissimo, contro un avversario di tutto rispetto come l' argentino Ortiz. Ringrazio il pubblico che con grande
calore e correttezza mi ha sostenuto colpo dopo colpo. Ma un ringraziamento speciale va ai miei coach e
preparatori Decio Pasqua, Francesco Mascolino, Luca Donadio, Ivan Milone
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e Andrea Paesano, che mi seguono con dedizione e costanza in questo mio percorso di crescita, sia sotto il
profilo professionale, sia sotto l' aspetto umano" Alla Spagna il torneo a squadre di K1 La compagine spagnola si
aggiudica il torneo a squadre di K1 Italia vs Spagna. Infatti, nel corso della serata gli atleti campani Marco de Falco e
Igor Kozak sono stati sconfitti rispettivamente dagli avversari spagnoli Marquez e Boukili. Fights & Entertainment La
presentazione della serata, che ha visto alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è stata affidata ai conduttori
radiofonici Marco e Raf, praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri. Mentre, il DJ set a cura di
Jessica Ferrara e Marco Morelli ha fatto ballare il pubblico presente. Fight for Naples è stato accompagnato e
sostenuto dai seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG;
De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security.
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Giovedì "cerimonia del peso" e presentazione alla stampa di Fight For Naples

TAGS

Giovedì , 6 ottobre 2022 , a Napoli , alle ore 16:00, presso l' HBtoo (Via
Coroglio, 156) , in occasione della Cerimonia del Peso dei Fighter , avrà luogo
la Conferenza Stampa di presentazione dell' evento " F4N - Fight for Naples ",
organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club
con il patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. , della Federazione
Pugilistica Italiana , di Federkombat e di Wako Pro. Con gli organizzatori Luca
Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano saranno presenti gli atleti e le atlete
in gara provenienti da Italia, Spagna e Argentina. " F4N - Fight for Naples " è il
meeting internazionale dedicato alle discipline sportive da combattimento:
Boxe, Kickboxing e Muay Thai . Saranno Marco de Falco, Daniele Iodice ed
Igor Kozak i tre "Top Fighter" che rappresenteranno l' Italia nel corso dell'
evento. Tre atleti di profilo internazionale, appartenenti alla Palestra Pro
Fighting Napoli Club, pronti a combattere nella duplice sfida Italia vs Spagna
e Italia vs Argentina . Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del
Torneo Internazionale di K1 Italia vs Spagna, rispettivamente contro gli iberici
Marquez e Boukili . Mentre, il napoletano e già Campione Europeo, Daniele
Iodice affronterà l' argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez , sempre nella disciplina K1. Tutti i dettagli dell' evento
e dell' intero programma saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di giovedì, 7 ottobre 2002, alle ore
16:00, presso l' HBtoo di Via Coroglio n. 156.
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Giovedì "Cerimonia del Peso" e presentazione alla stampa di Fight For Naples

NAPOLI - Giovedì, 6 ottobre 2022, a Napoli, alle ore 16:00, presso l' HBtoo
(Via Coroglio, 156) , in occasione della Cerimonia del Peso dei Fighter, avrà
luogo la Conferenza Stampa di presentazione dell' evento " F4N - Fight for
Naples ", organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng
Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della
Federazione Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro. Con gli
organizzatori Luca Donadio, Ivan Milone e Andrea Paesano saranno presenti
gli atleti e le atlete in gara provenienti da Italia, Spagna e Argentina.

Napoli Village

Domenico Ascolese



 

lunedì 03 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 70

[ § 2 0 4 0 7 8 5 9 § ]

Napoli Capitale degli Sport da Combattimento

Fight for Naples, il 7 ottobre Napoli capitale degli sport da combattimento
NAPOLI - Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle ore 17:00, presso l'
HBtoo (Via Coroglio, 156), avrà luogo l' evento "F4N - Fight for Naples",
organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club
con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della Federazione
Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner: PrimaTivvù
(Canale 17 del Digitale Terrestre). F4N - Fight for Naples - Special Edition
2022 Giunto alla sua seconda edizione, "F4N - Fight for Naples" è un meeting
internazionale dedicato alle discipline sportive da combattimento (Boxe,
Kickboxing e Muay Thai), ideato e promosso da Luca Donadio, Andrea
Paesano e Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting Napoli Club,
prevedendo la formula gara/incontro - con la presenza di atleti di profilo
internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina - abbinata a momenti
di spettacolo e intrattenimento, in una location esclusiva come l' HBtoo di via
Coroglio. La Pro Fighting Napoli Club cala il tris d' assi Saranno Marco de
Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre campioni di kickboxing, disciplina K1,
che rappresenteranno l' Italia nel corso dell' evento. Tre atleti di profilo internazionale, appartenenti alla Palestra Pro
Fighting Napoli Club, pronti ad accettare il guanto di sfida di altrettanti campioni provenienti da Spagna ed Argentina.
Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del Torneo Internazionale di K1 Italia vs Spagna. Mentre, il
napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice affronterà l' argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, sempre
nella disciplina K1. Campioni sul ring e nella vita Marco de Falco, 25 anni, talentuoso fighter di Pomigliano d' Arco, è
un professionista nella disciplina K1, si allena con tenacia nella sua città presso la FCA Pro Fighting Pomigliano,
seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di Marco de Falco son duplici, in quanto l' atleta deve conciliare la
costanza degli allenamenti con il suo lavoro di cablatore di quadri elettrici industriali, che lo impegna 8 ore al giorno.
Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay thai Pro e Campione europeo di K1 Pro, il giovane
originario del Rione Traiano, ha sempre combattuto e, attraverso le arti marziali, ha imparato la disciplina e l'
autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile e, capendo il senso del lavoro e del sacrificio,
oggi è considerato un Top Fighter internazionale. Igor Kozak, nato in Ucraina nel 1995, ma italiano di adozione,
risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio talento nel K1. A soli 19 anni ha esordito nel professionismo ed
oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e dilettanti. Da cinque anni si allena con costanza e
determinazione presso la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni giorno dai coach Decio Pasqua e Francesco
Mascolino. Quella di Igor Kozak è una bellissima storia di integrazione e di riscatto. Fights & Entertainment La
presentazione della serata, che vedrà
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alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf, praticanti e
conoscitori delle discipline oggetto degli incontri, e con il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli. L' evento
prevede i seguenti match: - Incontri dilettanti (boxe & kickboxing). - Pugilato Leggero: Imparato vs Salvini. - Pugilato
Super Massimi: Romano Vs Capone. - K1 prima semifinale torneo Italia vs Spagna - 71kg De falco vs Marquez. - K1
seconda semifinale torneo Italia vs Spagna - 71kg Kozak vs Boukili. - K1 match singolo Iodice vs Ortiz. - K1 finale
torneo Italia vs Spagna 71kg. - Muay Thai incontro femminile Oreste vs Fraioli. - Muay Thai match singolo Fava vs
Londono Orozco. Info e Prevendita "F4N - Fight for Naples" La prevendita dei biglietti dell' evento "F4N - Fight for
Naples"  è aff idata al la  piattaforma ETES ed è possibi le  acquistare accedendo al  seguente l ink:
https://bit.ly/Fight4Naples_Hbtoo. Inoltre, per tutte le informazioni e i dettagli sull' evento e su tutti gli incontri in
programma, è possibile consultare il sito web ufficiale www.f4n.it Accompagnano e sostengono l' evento i seguenti
brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele
Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security. FONTE: Ufficio Stampa Fight for Naples.
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Fight for Naples, il 7 ottobre Napoli capitale degli sport da combattimento

NAPOLI - Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle ore 17:00, presso l' HBtoo (Via Coroglio, 156), avrà luogo l'
evento

NAPOLI - Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle ore 17:00, presso l'
HBtoo (Via Coroglio, 156), avrà luogo l' evento "F4N - Fight for Naples",
organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club
con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della Federazione
Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner: PrimaTivvù
(Canale 17 del Digitale Terrestre). F4N - Fight for Naples - Special Edition
2022 Giunto alla sua seconda edizione, "F4N - Fight for Naples" è un meeting
internazionale dedicato alle discipline sportive da combattimento (Boxe,
Kickboxing e Muay Thai), ideato e promosso da Luca Donadio, Andrea
Paesano e Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting Napoli Club,
prevedendo la formula gara/incontro - con la presenza di atleti di profilo
internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina - abbinata a momenti
di spettacolo e intrattenimento, in una location esclusiva come l' HBtoo di via
Coroglio. La Pro Fighting Napoli Club cala il tris d' assi Saranno Marco de
Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre campioni di kickboxing, disciplina K1,
che rappresenteranno l' Italia nel corso dell' evento. Tre atleti di profilo
internazionale, appartenenti alla Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti ad accettare il guanto di sfida di altrettanti
campioni provenienti da Spagna ed Argentina. Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del Torneo
Internazionale di K1 Italia vs Spagna. Mentre, il napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice affronterà l'
argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, sempre nella disciplina K1. Campioni sul ring e nella vita Marco de Falco,
25 anni, talentuoso fighter di Pomigliano d' Arco, è un professionista nella disciplina K1, si allena con tenacia nella
sua città presso la FCA Pro Fighting Pomigliano, seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di Marco de Falco
son duplici, in quanto l' atleta deve conciliare la costanza degli allenamenti con il suo lavoro di cablatore di quadri
elettrici industriali, che lo impegna 8 ore al giorno. Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay thai
Pro e Campione europeo di K1 Pro, il giovane originario del Rione Traiano, ha sempre combattuto e, attraverso le arti
marziali, ha imparato la disciplina e l' autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile e, capendo
il senso del lavoro e del sacrificio, oggi è considerato un Top Fighter internazionale. Igor Kozak, nato in Ucraina nel
1995, ma italiano di adozione, risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio talento nel K1. A soli 19 anni ha
esordito nel professionismo ed oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e dilettanti. Da cinque anni si
allena con costanza e determinazione presso la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni giorno dai coach Decio
Pasqua e Francesco Mascolino. Quella di Igor Kozak è una bellissima storia di integrazione e di riscatto. Fights &
Entertainment La presentazione
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della serata, che vedrà alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è affidata ai conduttori radiofonici Marco e
Raf, praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri, e con il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco
Morelli. L' evento prevede i seguenti match: Incontri dilettanti (boxe & kickboxing). Pugilato Leggero: Imparato vs
Salvini. Pugilato Super Massimi: Romano Vs Capone. K1 prima semifinale torneo Italia vs Spagna - 71kg De falco vs
Marquez. K1 seconda semifinale torneo Italia vs Spagna - 71kg Kozak vs Boukili. K1 match singolo Iodice vs Ortiz.
K1 finale torneo Italia vs Spagna 71kg . Muay Thai incontro femminile Oreste vs Fraioli. Muay Thai match singolo
Fava vs Londono Orozco. Accompagnano e sostengono l' evento i seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt;
OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La
Delizia e Global Security. www.f4n.it.
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Fight for Naples, il 7 ottobre Napoli capitale degli sport da combattimento

Napoli, 30 settembre 2022 - Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle ore 17:00, presso l' HBtoo (Via Coroglio,
156), avrà luogo l' evento 'F4N -

Giuseppe Ferrante

Napoli, 30 settembre 2022 - Venerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , a partire dalle
ore 17:00, presso l' HBtoo (Via Coroglio, 156) , avrà luogo l' evento ' F4N -
Fight for Naples ', organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro
Fighitng Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. ,
della Federazione Pugilistica Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media
Partner: PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre). F4N - Fight for Naples
- Special Edition 2022 Giunto alla sua seconda edizione, ' F4N - Fight for
Naples ' è un meeting internazionale dedicato alle discipline sportive da
combattimento ( Boxe, Kickboxing e Muay Thai ), ideato e promosso da Luca
Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting
Napoli Club , prevedendo la formula gara/incontro - con la presenza di atleti
di profilo internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina - abbinata a
momenti di spettacolo e intrattenimento, in una location esclusiva come l'
HBtoo di via Coroglio. La Pro Fighting Napoli Club cala il tris d' assi Saranno
Marco de Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre campioni di kickboxing,
disciplina K1, che rappresenteranno l' Italia nel corso dell' evento. Tre atleti di
profilo internazionale, appartenenti alla Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti ad accettare il guanto di sfida di
altrettanti campioni provenienti da Spagna ed Argentina . Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del
Torneo Internazionale di K1 Italia vs Spagna. Mentre, il napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice
affronterà l' argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez , sempre nella disciplina K1. Campioni sul ring e nella vita
Marco de Falco, 25 anni, talentuoso fighter di Pomigliano d' Arco , è un professionista nella disciplina K1, si allena
con tenacia nella sua città presso la FCA Pro Fighting Pomigliano, seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di
Marco de Falco son duplici, in quanto l' atleta deve conciliare la costanza degli allenamenti con il suo lavoro di
cablatore di quadri elettrici industriali, che lo impegna 8 ore al giorno. Daniele Iodice , 25 anni, Campione italiano di
K1 Pro e Muay thai Pro e Campione europeo di K1 Pro , il giovane originario del Rione Traiano , ha sempre
combattuto e, attraverso le arti marziali, ha imparato la disciplina e l' autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di
un quartiere difficile e, capendo il senso del lavoro e del sacrificio, oggi è considerato un Top Fighter internazionale .
Igor Kozak , nato in Ucraina nel 1995, ma italiano di adozione, risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio
talento nel K1. A soli 19 anni ha esordito nel professionismo ed oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e
dilettanti. Da cinque anni si allena con costanza e determinazione presso la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni
giorno dai coach Decio Pasqua e Francesco Mascolino. Quella di Igor Kozak è una bellissima storia di integrazione
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e di riscatto. Fights & Entertainment La presentazione della serata , che vedrà alternarsi momenti di sport e
intrattenimento, è affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf , praticanti e conoscitori delle discipline oggetto
degli incontri, e con il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli . L' evento prevede i seguenti match: Incontri
dilettanti (boxe & kickboxing). Pugilato Leggero: Imparato vs Salvini. Pugilato Super Massimi: Romano Vs Capone.
K1 prima semifinale torneo Italia vs Spagna - 71kg De falco vs Marquez. K1 seconda semifinale torneo Italia vs
Spagna - 71kg Kozak vs Boukili. K1 match singolo Iodice vs Ortiz. K1 finale torneo Italia vs Spagna 71kg . Muay Thai
incontro femminile Oreste vs Fraioli. Muay Thai match singolo Fava vs Londono Orozco Info e Prevendita ' F4N -
Fight for Naples' La prevendita dei biglietti dell' evento ' F4N - Fight for Naples' è affidata alla piattaforma ETES ed è
possibile acquistare accedendo al seguente link: https://bit.ly/Fight4Naples_Hbtoo . Inoltre, per tutte le informazioni
e i dettagli sull' evento e su tutti gli incontri in programma, è possibile consultare il sito web ufficiale www.f4n.it
Accompagnano e sostengono l' evento i seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino
Eden;Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security.
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Fight for Naples, il 7 ottobre Napoli capitale degli sport da combattimento all' HBtoo.

Venerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , a partire dalle ore 17:00, presso l' HBtoo
(Via Coroglio, 156) , avrà luogo l' evento " F4N - Fight for Naples ",
organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club
con il patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. , della Federazione
Pugilistica Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner:
PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre). F4N - Fight for Naples - Special
Edition 2022 Giunto alla sua seconda edizione, " F4N - Fight for Naples " è un
meeting internazionale dedicato alle discipline sportive da combattimento (
Boxe, Kickboxing e Muay Thai ), ideato e promosso da Luca Donadio, Andrea
Paesano e Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting Napoli Club ,
prevedendo la formula gara/incontro - con la presenza di atleti di profilo
internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina - abbinata a momenti
di spettacolo e intrattenimento, in una location esclusiva come l' HBtoo di via
Coroglio. La Pro Fighting Napoli Club cala il tris d' assi Saranno Marco de
Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre campioni di kickboxing, disciplina K1,
che rappresenteranno l' Italia nel corso dell' evento. Tre atleti di profilo
internazionale, appartenenti alla Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti ad accettare il guanto di sfida di altrettanti
campioni provenienti da Spagna ed Argentina Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del Torneo
Internazionale di K1 Italia vs Spagna. Mentre, il napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice affronterà l'
argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez , sempre nella disciplina K1. Campioni sul ring e nella vita Marco de Falco,
25 anni, talentuoso fighter di Pomigliano d' Arco , è un professionista nella disciplina K1, si allena con tenacia nella
sua città presso la FCA Pro Fighting Pomigliano, seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di Marco de Falco
son duplici, in quanto l' atleta deve conciliare la costanza degli allenamenti con il suo lavoro di cablatore di quadri
elettrici industriali, che lo impegna 8 ore al giorno. Daniele Iodice , 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay thai
Pro e Campione europeo di K1 Pro , il giovane originario del Rione Traiano , ha sempre combattuto e, attraverso le
arti marziali, ha imparato la disciplina e l' autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile e,
capendo il senso del lavoro e del sacrificio, oggi è considerato un Top Fighter internazionale Igor Kozak , nato in
Ucraina nel 1995, ma italiano di adozione, risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio talento nel K1. A soli
19 anni ha esordito nel professionismo ed oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e dilettanti. Da cinque
anni si allena con costanza e determinazione presso la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni giorno dai coach Decio
Pasqua e Francesco Mascolino. Quella di Igor Kozak è una bellissima storia di integrazione e di riscatto. Fights &
Entertainment La presentazione della serata , che vedrà alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è affidata ai
conduttori radiofonici
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Marco e Raf , praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri, e con il DJ set a cura di Jessica Ferrara
e Marco Morelli L' evento prevede i seguenti match: Incontri dilettanti (boxe & kickboxing). Pugilato Leggero:
Imparato vs Salvini. Pugilato Super Massimi: Romano Vs Capone. K1 prima semifinale torneo Italia vs Spagna - 71kg
De falco vs Marquez. K1 seconda semifinale torneo Italia vs Spagna - 71kg Kozak vs Boukili. K1 match singolo
Iodice vs Ortiz. K1 finale torneo Italia vs Spagna 71kg . Muay Thai incontro femminile Oreste vs Fraioli. Muay Thai
match singolo Fava vs Londono Orozco Info e Prevendita " F4N - Fight for Naples" La prevendita dei biglietti dell'
evento " F4N - Fight for Naples" è affidata alla piattaforma ETES ed è possibile acquistare accedendo al seguente
link: . Inoltre, per tutte le informazioni e i dettagli sull' evento e su tutti gli incontri in programma, è possibile
consultare il sito web ufficiale www.f4n.it Accompagnano e sostengono l' evento i seguenti brand: Omnia Bank of
Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali;
Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security.
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F4N, Napoli Capitale degli Sport da Combattimento

(AGENPARL) - ven 30 settembre 2022 Grazie per l' attenzione e buon lavoro.
Ufficio Stampa "F4N - Fight for Naples" Contatti: [F4N_logo1920x737.png]
Comunicato Stampa Fight for Naples, il 7 ottobre Napoli capitale degli sport
da combattimento Match internazionali sull' asse Italia - Spagna - Argentina
Napoli, 30 settembre 2022 - Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle
ore 17:00, presso l' HBtoo (Via Coroglio, 156), avrà luogo l' evento "F4N -
Fight for Naples", organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro
Fighitng Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della
Federazione Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media
Partner: PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre). F4N - Fight for Naples
- Special Edition 2022 Giunto alla sua seconda edizione, "F4N - Fight for
Naples" è un meeting internazionale dedicato alle discipline sportive da
combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai), ideato e promosso da Luca
Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting
Napoli Club, prevedendo la formula gara/incontro - con la presenza di atleti di
profilo internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina - abbinata a
momenti di spettacolo e intrattenimento, in una location esclusiva come l' HBtoo di via Coroglio. La Pro Fighting
Napoli Club cala il tris d' assi Saranno Marco de Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre campioni di kickboxing,
disciplina K1, che rappresenteranno l' Italia nel corso dell' evento. Tre atleti di profilo internazionale, appartenenti alla
Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti ad accettare il guanto di sfida di altrettanti campioni provenienti da Spagna
ed Argentina. Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del Torneo Internazionale di K1 Italia vs Spagna.
Mentre, il napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice affronterà l' argentino Tomas Ezequiel Ortiz
Fernandez, sempre nella disciplina K1. Campioni sul ring e nella vita Marco de Falco, 25 anni, talentuoso fighter di
Pomigliano d' Arco, è un professionista nella disciplina K1, si allena con tenacia nella sua città presso la FCA Pro
Fighting Pomigliano, seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di Marco de Falco son duplici, in quanto l' atleta
deve conciliare la costanza degli allenamenti con il suo lavoro di cablatore di quadri elettrici industriali, che lo
impegna 8 ore al giorno. Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay thai Pro e Campione europeo di
K1 Pro, il giovane originario del Rione Traiano, ha sempre combattuto e, attraverso le arti marziali, ha imparato la
disciplina e l' autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile e, capendo il senso del lavoro e del
sacrificio, oggi è considerato un Top Fighter internazionale. Igor Kozak, nato in Ucraina nel 1995, ma italiano di
adozione, risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio talento nel K1. A soli 19 anni ha esordito nel
professionismo ed oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e dilettanti. Da cinque anni si allena con
costanza e determinazione presso
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la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni giorno dai coach Decio Pasqua e Francesco Mascolino. Quella di Igor
Kozak è una bellissima storia di integrazione e di riscatto. Fights & Entertainment La presentazione della serata, che
vedrà alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf, praticanti e
conoscitori delle discipline oggetto degli incontri, e con il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli. L' evento
prevede i seguenti match: - Incontri dilettanti (boxe & kickboxing). - Pugilato Leggero: Imparato vs Salvini. - Pugilato
Super Massimi: Romano Vs Capone. - K1 prima semifinale torneo Italia vs Spagna - 71kg De falco vs Marquez. - K1
seconda semifinale torneo Italia vs Spagna - 71kg Kozak vs Boukili. - K1 match singolo Iodice vs Ortiz. - K1 finale
torneo Italia vs Spagna 71kg . - Muay Thai incontro femminile Oreste vs Fraioli. - Muay Thai match singolo Fava vs
Londono Orozco. Info e Prevendita "F4N - Fight for Naples"
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Fight for Naples- Il 7 ottobre Napoli capitale degli sport da combattimento

Match internazionali sull' asse Italia - Spagna - Argentina Napoli, 30
settembre 2022 - Venerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , a partire dalle ore 17:00,
presso l' HBtoo (Via Coroglio, 156) , avrà luogo l' evento " F4N - Fight for
Naples ", organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng
Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. , della
Federazione Pugilistica Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media
Partner: PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre). F4N - Fight for Naples
- Special Edition 2022 Giunto alla sua seconda edizione, " F4N - Fight for
Naples " è un meeting internazionale dedicato alle discipline sportive da
combattimento ( Boxe, Kickboxing e Muay Thai ), ideato e promosso da Luca
Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting
Napoli Club , prevedendo la formula gara/incontro - con la presenza di atleti
di profilo internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina - abbinata a
momenti di spettacolo e intrattenimento, in una location esclusiva come l'
HBtoo di via Coroglio. La Pro Fighting Napoli Club cala il tris d' assi Saranno
Marco de Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre campioni di kickboxing,
disciplina K1, che rappresenteranno l' Italia nel corso dell' evento. Tre atleti di profilo internazionale, appartenenti alla
Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti ad accettare il guanto di sfida di altrettanti campioni provenienti da Spagna
ed Argentina Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del Torneo Internazionale di K1 Italia vs Spagna.
Mentre, il napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice affronterà l' argentino Tomas Ezequiel Ortiz
Fernandez , sempre nella disciplina K1. Campioni sul ring e nella vita Marco de Falco, 25 anni, talentuoso fighter di
Pomigliano d' Arco , è un professionista nella disciplina K1, si allena con tenacia nella sua città presso la FCA Pro
Fighting Pomigliano, seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di Marco de Falco son duplici, in quanto l' atleta
deve conciliare la costanza degli allenamenti con il suo lavoro di cablatore di quadri elettrici industriali, che lo
impegna 8 ore al giorno. Daniele Iodice , 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay thai Pro e Campione europeo di
K1 Pro , il giovane originario del Rione Traiano , ha sempre combattuto e, attraverso le arti marziali, ha imparato la
disciplina e l' autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile e, capendo il senso del lavoro e del
sacrificio, oggi è considerato un Top Fighter internazionale Igor Kozak , nato in Ucraina nel 1995, ma italiano di
adozione, risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio talento nel K1. A soli 19 anni ha esordito nel
professionismo ed oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e dilettanti. Da cinque anni si allena con
costanza e determinazione presso la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni giorno dai coach Decio Pasqua e
Francesco Mascolino. Quella di Igor Kozak è una bellissima storia di integrazione e di riscatto. Fights &
Entertainment La presentazione
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della serata , che vedrà alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è affidata ai conduttori radiofonici Marco e
Raf , praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri, e con il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco
Morelli L' evento prevede i seguenti match: - Incontri dilettanti (boxe & kickboxing). - Pugilato Leggero: Imparato vs
Salvini. - Pugilato Super Massimi: Romano Vs Capone. - K1 prima semifinale torneo Italia vs Spagna - 71kg De falco
vs Marquez. - K1 seconda semifinale torneo Italia vs Spagna - 71kg Kozak vs Boukili. - K1 match singolo Iodice vs
Ortiz. - K1 finale torneo Italia vs Spagna 71kg . - Muay Thai incontro femminile Oreste vs Fraioli. - Muay Thai match
singolo Fava vs Londono Orozco. Info e Prevendita " F4N - Fight for Naples" La prevendita dei biglietti dell' evento "
F4N - Fight for Naples" è affidata alla piattaforma ETES ed è possibile acquistare accedendo al seguente link: .
Inoltre, per tutte le informazioni e i dettagli sull' evento e su tutti gli incontri in programma, è possibile consultare il
sito web ufficiale www.f4n.it Accompagnano e sostengono l' evento i seguenti brand: Omnia Bank of Service;
OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di
Vincenzo; La Delizia e Global Security.
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Fight for Naples, il 7 ottobre Napoli capitale degli sport da combattimento

NAPOLI - Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle ore 17:00, presso l'
HBtoo (Via Coroglio, 156), avrà luogo l' evento " F4N - Fight for Naples ",
organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club
con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della Federazione
Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner: PrimaTivvù
(Canale 17 del Digitale Terrestre). F4N - Fight for Naples - Special Edition
2022 Giunto alla sua seconda edizione, " F4N - Fight for Naples " è un
meeting internazionale dedicato alle discipline sportive da combattimento (
Boxe, Kickboxing e Muay Thai ), ideato e promosso da Luca Donadio, Andrea
Paesano e Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting Napoli Club,
prevedendo la formula gara/incontro - con la presenza di atleti di profilo
internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina - abbinata a momenti
di spettacolo e intrattenimento, in una location esclusiva come l' HBtoo di via
Coroglio. La Pro Fighting Napoli Club cala il tris d' assi Saranno Marco de
Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre campioni di kickboxing, disciplina K1,
che rappresenteranno l' Italia nel corso dell' evento. Tre atleti di profilo
internazionale, appartenenti alla Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti ad accettare il guanto di sfida di altrettanti
campioni provenienti da Spagna ed Argentina. Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del Torneo
Internazionale di K1 Italia vs Spagna. Mentre, il napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice affronterà l'
argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez, sempre nella disciplina K1. Campioni sul ring e nella vita Marco de Falco,
25 anni, talentuoso fighter di Pomigliano d' Arco, è un professionista nella disciplina K1, si allena con tenacia nella
sua città presso la FCA Pro Fighting Pomigliano, seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di Marco de Falco
son duplici, in quanto l' atleta deve conciliare la costanza degli allenamenti con il suo lavoro di cablatore di quadri
elettrici industriali, che lo impegna 8 ore al giorno. Daniele Iodice, 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay thai
Pro e Campione europeo di K1 Pro, il giovane originario del Rione Traiano, ha sempre combattuto e, attraverso le arti
marziali, ha imparato la disciplina e l' autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile e, capendo
il senso del lavoro e del sacrificio, oggi è considerato un Top Fighter internazionale. Igor Kozak, nato in Ucraina nel
1995, ma italiano di adozione, risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio talento nel K1. A soli 19 anni ha
esordito nel professionismo ed oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e dilettanti. Da cinque anni si
allena con costanza e determinazione presso la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni giorno dai coach Decio
Pasqua e Francesco Mascolino. Quella di Igor Kozak è una bellissima storia di integrazione e di riscatto.
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Fight for Naples, il 7 ottobre Napoli capitale degli sport da combattimento

Redazione Napolitan

Venerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , a partire dalle ore 17:00, presso l' HBtoo
(Via Coroglio, 156) , avrà luogo l'evento F4N - Fight for Naples , organizzato
dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club con il
patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. , della Federazione Pugilistica
Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner: PrimaTivvù (Canale
17 del Digitale Terrestre). ADVERTISEMENT Giunto alla sua seconda
edizione, F4N Fight for Naples è un meeting internazionale dedicato alle
discipline sportive da combattimento ( Boxe, Kickboxing e Muay Thai ),
ideato e promosso da Luca Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone trainer
della palestra Pro Fighting Napoli Club , prevedendo la formula gara/incontro
- con la presenza di atleti di profilo internazionale, provenienti da Italia,
Spagna e Argentina - abbinata a momenti di spettacolo e intrattenimento, in
una location esclusiva come l' HBtoo di via Coroglio. Saranno Marco de
Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre campioni di kickboxing, disciplina K1,
che rappresenteranno l'Italia nel corso dell'evento. Tre atleti di profilo
internazionale, appartenenti alla Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti ad
accettare il guanto di sfida di altrettanti campioni provenienti da Spagna ed Argentina . Marco de Falco e Igor Kozak
saranno protagonisti del Torneo Internazionale di K1 Italia vs Spagna. Mentre, il napoletano e già Campione Europeo,
Daniele Iodice affronterà l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez , sempre nella disciplina K1. Marco de Falco,
25 anni, talentuoso fighter di Pomigliano d'Arco , è un professionista nella disciplina K1, si allena con tenacia nella
sua città presso la FCA Pro Fighting Pomigliano, seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di Marco de Falco
son duplici, in quanto l'atleta deve conciliare la costanza degli allenamenti con il suo lavoro di cablatore di quadri
elettrici industriali, che lo impegna 8 ore al giorno. Daniele Iodice , 25 anni, Campione italiano di K1 Pro e Muay thai
Pro e Campione europeo di K1 Pro , il giovane originario del Rione Traiano , ha sempre combattuto e, attraverso le
arti marziali, ha imparato la disciplina e l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di un quartiere difficile e,
capendo il senso del lavoro e del sacrificio, oggi è considerato un Top Fighter internazionale . Igor Kozak , nato in
Ucraina nel 1995, ma italiano di adozione, risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio talento nel K1. A soli
19 anni ha esordito nel professionismo ed oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e dilettanti. Da cinque
anni si allena con costanza e determinazione presso la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni giorno dai coach Decio
Pasqua e Francesco Mascolino. Quella di Igor Kozak è una bellissima storia di integrazione e di riscatto. La
presentazione della serata , che vedrà alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è affidata ai conduttori
radiofonici Marco e Raf , praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri, e con il DJ set a cura di
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Jessica Ferrara e Marco Morelli . L'evento prevede i seguenti match: Incontri dilettanti (boxe & kickboxing).
Pugilato Leggero: Imparato vs Salvini. Pugilato Super Massimi: Romano Vs Capone. K1 prima semifinale torneo
Italia vs Spagna 71kg De falco vs Marquez. K1 seconda semifinale torneo Italia vs Spagna 71kg Kozak vs Boukili. K1
match singolo Iodice vs Ortiz. K1 finale torneo Italia vs Spagna 71kg . Muay Thai incontro femminile Oreste vs
Fraioli. Muay Thai match singolo Fava vs Londono Orozco. La prevendita dei biglietti dell'evento F4N Fight for
Naples è  aff idata a l la  p iattaforma ETES ed è possibi le  acquistare accedendo al  seguente l ink:
https://bit.ly/Fight4Naples_Hbtoo . Inoltre, per tutte le informazioni e i dettagli sull'evento e su tutti gli incontri in
programma, è possibile consultare il sito web ufficiale www.f4n.it Accompagnano e sostengono l'evento i seguenti
brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino Eden;Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele
Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security.
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F4N - Fight for Naples il 7 Ottobre all'HBtoo. De Falco, Iodice e Kozak tra i combattenti

Sport F4N Fight for Naples il 7 Ottobre all'HBtoo. De Falco, Iodice e Kozak tra i combattenti Redazione Published 30
Settembre 2022 Share 5 Min Read

Redazione

Venerdì, 7 ottobre 2022 , a Napoli , ci sarà l'evento F4N Fight for Naples. Si
parte dalle ore 17:00, presso l' HBtoo (Via Coroglio, 156) . ' F4N - Fight for
Naples ' è stato organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro
Fighitng Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli , del C.O.N.I. ,
della Federazione Pugilistica Italiana , di Federkombat e di Wako Pro; Media
Partner: PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre). F4N Fight for Naples -
Special Edition 2022 Giunto alla sua seconda edizione, ' F4N Fight for Naples
' è un meeting internazionale dedicato alle discipline sportive da
combattimento ( Boxe, Kickboxing e Muay Thai ), ideato e promosso da Luca
Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone trainer della palestra Pro Fighting
Napoli Club , prevedendo la formula gara/incontro - con la presenza di atleti
di profilo internazionale, provenienti da Italia, Spagna e Argentina - abbinata a
momenti di spettacolo e intrattenimento, in una location esclusiva come l'
HBtoo di via Coroglio. La Pro Fighting Napoli Club cala il tris d'assi Saranno
Marco de Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak i tre campioni di kickboxing,
disciplina K1, che rappresenteranno l'Italia nel corso dell'evento. Tre atleti di
profilo internazionale, appartenenti alla Palestra Pro Fighting Napoli Club, pronti ad accettare il guanto di sfida di
altrettanti campioni provenienti da Spagna ed Argentina . Marco de Falco e Igor Kozak saranno protagonisti del
Torneo Internazionale di K1 Italia vs Spagna. Mentre, il napoletano e già Campione Europeo, Daniele Iodice
affronterà l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez , sempre nella disciplina K1. Campioni sul ring e nella vita
Marco de Falco, 25 anni, talentuoso fighter di Pomigliano d'Arco , è un professionista nella disciplina K1, si allena con
tenacia nella sua città presso la FCA Pro Fighting Pomigliano, seguito dal maestro Lello Benincasa. Gli sforzi di
Marco de Falco son duplici, in quanto l'atleta deve conciliare la costanza degli allenamenti con il suo lavoro di
cablatore di quadri elettrici industriali, che lo impegna 8 ore al giorno. Daniele Iodice , 25 anni, Campione italiano di
K1 Pro e Muay thai Pro e Campione europeo di K1 Pro , il giovane originario del Rione Traiano , ha sempre
combattuto e, attraverso le arti marziali, ha imparato la disciplina e l'autocontrollo, sfuggendo così alle tentazioni di
un quartiere difficile e, capendo il senso del lavoro e del sacrificio, oggi è considerato un Top Fighter internazionale .
Igor Kozak , nato in Ucraina nel 1995, ma italiano di adozione, risiedendo a Napoli dal 2000, ha affermato il proprio
talento nel K1. A soli 19 anni ha esordito nel professionismo ed oggi può vantare circa 150 match tra professionisti e
dilettanti. Da cinque anni si allena con costanza e determinazione presso la Pro Fighting Napoli Club, seguito ogni
giorno dai coach Decio Pasqua e Francesco Mascolino. Quella di Igor Kozak è una bellissima storia di integrazione
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e di riscatto. Fights & Entertainment La presentazione della serata , che vedrà alternarsi momenti di sport e
intrattenimento, è affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf , praticanti e conoscitori delle discipline oggetto
degli incontri, e con il DJ set a cura di Jessica Ferrara e Marco Morelli . L'evento prevede i seguenti match: Incontri
dilettanti (boxe & kickboxing). Pugilato Leggero: Imparato vs Salvini. Pugilato Super Massimi: Romano Vs Capone.
K1 prima semifinale torneo Italia vs Spagna 71kg De falco vs Marquez. K1 seconda semifinale torneo Italia vs
Spagna 71kg Kozak vs Boukili. K1 match singolo Iodice vs Ortiz. K1 finale torneo Italia vs Spagna 71kg . Muay Thai
incontro femminile Oreste vs Fraioli. Muay Thai match singolo Fava vs Londono Orozco Info e Prevendita ' F4N Fight
for Naples' La prevendita dei biglietti dell'evento ' F4N Fight for Naples' è affidata alla piattaforma ETES ed è
possibile acquistare accedendo al seguente link: https://bit.ly/Fight4Naples_Hbtoo . Inoltre, per tutte le informazioni
e i dettagli sull'evento e su tutti gli incontri in programma, è possibile consultare il sito web ufficiale www.f4n.it
Accompagnano e sostengono l'evento i seguenti brand: Omnia Bank of Service; OptimArt; OWBS; Barrus; Giardino
Eden;Terre di Cuma; NEG; De Simone Raffaele Mediazione Cereali; Vittorio Di Vincenzo; La Delizia e Global Security.
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Con "F4N" approda a Napoli

F4N Fight for Naples, l'evento internazionale dedicato agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai),
in programma il 7 ottobre 2022, a Napoli, presso l'Arena Flegrea, organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica
Pro Fighitng Napoli Club e dall'Associazione Pugilistica Dilettantistica De Novellis, con il patrocinio del Comune di
Napoli, del C.O.N.I., della Federazione Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro.  Nell'ambito di F4N Fight for
Naples, il pugile napoletano Carlo []

F4N Fight for Naples , l' evento internazionale dedicato agli sport da
combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai) , in programma il 7 ottobre
2022 , a Napoli , presso l' Arena Flegrea, organizzato dalla Società Sportiva
Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club e dall' Associazione Pugilistica
Dilettantistica De Novellis , con il patrocinio del Comune di Napo li, del
C.O.N.I ., della Federazione Pugilistica Italiana , di Federkombat e di Wako
Pro. Nell'ambito di F4N Fight for Naples, il pugile napoletano Carlo De
Novellis , detentore del Titolo Italiano dei Pesi Medi , combatterà contro lo
sloveno Rok Beri per la conquista del Titolo Mediterraneo UBO (Universal
Boxing Organization). In programma anche il torneo internazionale di
kickboxing (K1) Italia vs Spagna ed il match tra il napoletano Daniele Iodice
(già Campione Europeo) e l'argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez. ©
Riproduzione riservata
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F4N - Fight for Naples: evento internazionale il 7 ottobre

KickboxingF4N Fight for Naples: evento internazionale il 7 ottobre Ultima modifica: 2022/09/21 at 5:36 PM
Francesco Auletta 2 settimane fa Condividi 3 minuti di lettura

Francesco Auletta

F4N Fight for Naples è il nome della grande serata internazionale dedicata
agli sport da combattimento che si svolgerà il 7 ottobre a Napoli. La seconda
edizione dell'omonimo evento verrà organizzata e presentata dalla Società
Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club e dall'Associazione
Pugilistica Dilettantistica De Novellis e si terrà all' Arena Flegrea situata nella
Mostra D'Oltremare di Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. Napoli accoglierà nel
complesso il pugilato , la kickboxing di categoria K-1 e la Muay Thai , dagli
amateur ai professionisti, come riportato nella card dell'evento. Tra i nomi
dei partecipanti spiccano il campione italiano dei pesi medi di pugilato Carlo
De Novellis e il campione europeo K-1 Daniele Iodice . F4N Fight for Naples:
match di cartello, info e biglietti F4N Fight for Naples avrà ufficialmente inizio
alle 17:00 con un'ora di incontri dilettantistici, e terminerà dopo la
mezzanotte. La card includerà anche un mini-torneo K-1 tra Italia e Spagna
per la categoria dei 71 kg, al quale prenderanno parte i kickboxer De Falco,
Marquez, Kozak e Boukili. Daniele Iodice affronterà l'argentino Tomas
Ezequiel Ortiz Fernandez, mentre Carlo De Novellis affronterà lo sloveno Rok
Beric per il titolo internazionale della Universal Boxing Organization. La serata verrà presentata dal duo radiofonico
Marco e Raf, e ogni match si alternerà con 20 minuti di intrattenimento, musica e comicità. I biglietti dell'evento
potranno essere acquistati sul sito ETES. 11,30 (+1,70 di prevendita) i ridotti per gli Under 12; 21,80 (+3,20 di
prevendita) quelli interi. F4N Fight for Naples: card e programma dell'evento 17:00 18:00 / Match dilettanti (boxe e
kickboxing) 18:20 18:35 / Semifinale Torneo K-1 71 kg: De Falco vs Marquez 18:50 19:05 / Semifinale Torneo K-1 71
kg: Kozak vs Boukili 19:20 19:35 / Muay Thai femminile: Oreste vs Fraioli 19:50 20:05 / K-1: Iodice vs Ortiz 20:20
20:35 / Finale Torneo K-1 71 kg 20:50 21:15 / Muay Thai maschile: Fava vs Londono Orozco 21:30 21:55 / Boxe:
Imparato vs Salvini 22:10 22:35 / Titolo Internazionale UBO Boxe: De Novellis vs Beri 23:35 00:15 / Boxe: Romano vs
Capone
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