
Dal 22 al 30 Agosto 2015 si sono 
svolti a San Sebastian in Spagna i 
campionati europei di kick boxing 
nelle categorie cadetti e juniores.
Gli atleti della palestra Fire Genera-
tion di Chioggia chiamati ad indos-
sare la maglia azzurra, dopo una 
lunga selezione durata l’intera sta-
gione,  sono stati: Andrea Boscolo 
Bielo (categoria junior -94 kg) , Elisa-
betta Doria (categoria cadetti 10/12 
anni + 47 kg) e Riccardo Albanese 
(categoria junior -79kg).
I ragazzi che hanno difeso i colori 
azzurri si sono così affrontati con i 
migliori atleti d’Europa dimostran-
do anche in questa occasione di 
meritare il posto come  titolari della 
nazionale italiana nella rispettive ca-
tegorie. Ed il bottino è stato pieno, 
in quanto i giovani atleti di Chioggia 
hanno portato a casa rispettivamen-
te un bronzo, un argento ed un oro.
Il diciottenne, Andrea Boscolo Bielo 
si era già affermato l’anno scorso 
ai campionati del mondo di Rimini 
dove aveva conquistato il titolo di 
vice-campione del mondo nella ca-
tegoria -89 kg. Negli Europei di San 
Sebastian è salito sul terzo gradino 
del podio, dopo un combattimen-
to all’ultimo respiro contro un for-
te atleta irlandese. Negli ultimi 30 
secondi di match l’atleta irlandese, 
poi affermatosi campione europeo, 
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Durante l’estate i battenti della palestra Fire Ge-
neration di chioggia non si sono mai chiusi. Da 
una parte i ragazzi della nazionale che si sono pre-
parati con dedizione e attenzione al campionato 
europeo, dall’altra il loro allenatore Paolo Niceforo 
che ha invece preparato il suo match disputatosi il 
18 luglio a Pizzo Calabro in Calabria per il titolo di 
Campione Tatami pro 2015.
A questo torneo si ha accesso solo tramite wild 
card consegnata direttamente dall’organizzatore 
Giorgio Lico in base ai risultati annui nelle gare 
nazionali ed internazionali.

Sabrina Boscolo Sesillo presidente
Sandra Boscolo Sesillo vice- presidente
Gianni Niceforo direttore tecnico
Matteo Perini arbitro nazionale fikbms
Ambra Niceforo insegnante Hip hop
Natalia Perini insegnante Zumba fitness
Paolo Niceforo insegnante Kick boxing

Lo staff paLestra 
fire generationLa Palestra Fire Generation, di Via Pa-

dre Emilio Venturini, 188 a Sottomari-
na VE, è ormai affermata fucina di veri 
talenti, atleti e ballerini, ed è operativa 
con tutti i corsi a partire da Lunedì 21 
Settembre 2015.
Fino alla fine di Settembre saranno 
indette tante prove gratuite per tutte 
le discipline: kick boxing, karate free 
style, hip hop, zumba fitness, gag, 
step.
Per informazioni Telefono: 
041/493240 – 348/8835370
e-mail: firegeneration1@libero.it sito: 
www.firegeneration.it 
Clicca mi piace alla pagina Facebook: 
Palestra Fire Generation chioggia.

AperturA e nuovo Anno sportivo 

Paolo Niceforo, ventiquattro anni, ha disputa-
to l’incontro contro Giuseppe Angelino un forte 
atleta napoletano da poco entrato nella squadra 
azzurra senior categoria -89 kg.
L’atleta di Chioggia, dopo un match combattutis-
simo punto su punto, si è imposto con un vantag-
gio di ben cinque punti sull’avversario allo scadere 
dei sei minuti regolamentari. 
Ora Paolo Niceforo si sta preparando per disputa-
re il Campionato del Mondo Wako nelle categorie 
seniores che si svolgerà alla fine Novembre a Du-
blino.

DurAnte l’estAte….

è riuscito a portarsi a tre lunghezze 
di vantaggio, lasciando così fuo-
ri dai giochi Andrea, uscito a testa 
alta dal tatami tra gli applausi di 
tutto il pubblico italiano presente. 
“Una gara densa di emozioni – rife-
risce l’atleta di Chioggia – Mi sono 
scontrato contro un avversario alla 
mia portata, il più forte però della 
mia categoria. C’è mancato davve-
ro poco. L’esperienza di San Seba-
stian sicuramente è da stimolo nel 
proseguo della mia carriera sportiva. 
Spero di confermarmi ancora titola-
re in nazionale ed avere così un’altra 
opportunità per conquistare altre 
medaglie”.
Per la giovanissima Elisabetta Doria, 
dodici anni, quella di San Sebastian 
è stato il vero debutto con la maglia 
della nazionale. Con estrema con-
centrazione Elisabetta ha battuto in 
semifinale la temibile atleta austria-
ca riuscendo a far punti a ripetizione 
sferrando calci in faccia all’avversa-
ria durante tutto il match.

A detta del tecnico della nazionale 
italiana Roberto Montuoro “Elisa-
betta è la piacevolissima sorpresa di 
quest’anno” considerando il fatto 
che in un solo anno di agonismo la 
giovane atleta di Chioggia è riuscita 
ad imporsi tra le atlete più forti della 
sua categoria.
In finale Elisabetta ha combattuto 
contro un’atleta tedesca con mag-
gior esperienza e già campiones-
sa del mondo in carica. Pur con 
grinta e determinazione Elisabetta 
non è riuscita a rispondere ai colpi 
dell’atleta tedesca, ma rimane rag-
giante per la conquista di un ottimo 
secondo posto a questi campiona-
ti europei: “Per me un grande tra-
guardo essere arrivata in nazionale 
– spiega Elisabetta – Aver indossato 
la maglia azzurra è stata una gran-
de soddisfazione. Vorrei continuare 
su questa strada e battermi ancora 
a questi livelli. Ci metterò tutta me 
stessa. Ringrazio di cuore gli allena-
tori della nazionale, il maestro Paolo 

Niceforo, che mi ha accompagnato 
a questi Europei di San Sebastian, il 
maestro Gianni Niceforo e tutto lo 
staff della Fire Generation”. 
Riccardo Albanese, diciassette anni, 
si è aggiudicato la medaglia d’oro 
della sua categoria, che va ad ag-
giungersi alla bacheca, già impre-
ziosita da due titoli di campione del 
mondo e da due titoli di campione 
europeo, conquistati nella sua gio-
vanissima carriera.
Nell’ultima riunione assieme a tut-
ta la nazionale italiana, il tecnico 
Roberto Montuoro ha sottolineato: 
“Riccardo Albanese è ormai la pun-
ta di diamante della nazionale italia-
na juniores di kick boxing; è l’atleta 
da battere, uno scalino al di sopra 
di tutti gli atleti della sua categoria”. 
La grande fiducia che il mister del-
la nazionale italiana Wako fikbms 
ha riposto sull’atleta chioggiotto, è 
stata infatti ben ripagata. Durante 
il campionato europeo Riccardo ha 
battuto l’atleta tedesco ai quarti di 

finale con ben 10 punti di differen-
za, l’atleta inglese in semifinale ed 
il temibile forte atleta svizzero in fi-
nale.
La finale di Riccardo è stata molto 
combattuta fino all’ultimo round 
in cui è riuscito a staccare il suo av-
versario dei punti necessari a por-
tare a casa la vittoria. “Un grande 
traguardo – spiega il giovane atleta 
di Chioggia – Vincere è difficile, ma 
ancor più difficile è riconfermarsi 
campione. Ho lavorato molto per 
riuscire a fare un buon Europeo e 
via via che passavo le selezioni ave-
vo sempre più fiducia in me stesso. 
Fino in finale, quando ho davvero 
dato tutto”.
Gli atleti azzurri della Fire Genera-
tion sono stati premiati dalla città 
di Chioggia con una meritata targa 
Domenica 30 Agosto 2015 all’inter-
no della kermesse di talenti locali, La 
Notte delle Stelle, svoltasi in Piazza 
Vigo. Il giusto riconoscimento per i 
vincenti lottatori di Chioggia.

Elisabetta Doria Andrea Boscolo Riccardo Albanese Il gruppo Nazionale


