
Preparazione, costanza, succes-
so. Se volessimo riassumere con 
tre parole un altro anno da 10 e 
lode per la palestra Fire Genera-
tion non potremmo trovarne di 
più indovinate. 
Preparazione: gli atleti di 
Kick-Boxing vengono seguiti e 
accompagnati nel loro percorso 
formativo grazie all’esperienza 
del maestro Gianni Niceforo ed 
del figlio Paolo, plurilauraeato 
campione mondiale, assieme al 
maestro Matteo Perini, già arbi-
tro nazionale. Ogni settimana nei 
vari allenamenti i giovani atleti 
vengono seguiti con attenzione 
e passione: di pari passo con la 
preparazione fisica una grande 
attenzione è riservata allo svilup-
po della personalità di ciascun 
atleta, per scoprire insieme i suoi 
punti di forza e rafforzare così la 
sua personalità. Inoltre i giovani 
combattenti fanno esperienza 
anche dei propri limiti ed è qui 
che i preparatori con sensibilità e 
metodo offrono agli atleti la chia-
ve perché questi limiti vengano 
superati con il giusto tempo.
Costanza: ormai da dieci anni la 
palestra Fire Generation con sede 
in Via Padre Emilio Venturini, 188 
a Chioggia non è solo una fucina 
di giovani campioni ma è ormai 
un riconosciuto centro di aggre-
gazione giovanile per la città, 
luogo ideale per crescere e matu-
rare. Dentro e fuori la palestra na-
scono relazioni vere ed i ragazzi 
trovano sempre qualcuno pronto 
ad ascoltarli, capirli, e ad insegna-
re loro i valori dello sport e della 
vita. La vittoria più autentica fuori 
dal tatami, raggiunta grazie alla 
costanza dei preparatori della Fire 

Generation, è quella di aver visto 
entrare giovani atleti ed aver con-
tribuito a far crescere uomini veri.
Successo: Gli atleti della Fire 
Generation riescono sempre a ri-
pagare gli sforzi profusi nelle va-
rie competizioni alle quali parteci-
pano. E piovono medaglie in ogni 
gara. Anche in questa stagione gli 
atleti della Fire Generation sono 
riusciti a salire sul gradino più alto 
del podio in molte competizioni 
di prestigio come ai Campiona-
ti Mondiali di Rimini 2014, agli 
Athens Challange di Atene, agli 
International Golden Glove a Co-
negliano 2015, agli International 
Irish Open di Dublino e agli Inter-
national Pointfighting Cup di Mi-
lano, inoltre hanno fatto bottino 
pieno anche agli Interregionali e 
ai Campionati Nazionali. Sembra 
davvero che alla Fire Generation 
campioni… si diventa.
Inoltre a dimostrazione dell’im-
pegno e della serietà riconosciuta 
dalla palestra di Chioggia la Fire 
Generation si è resa promotri-
ce di una rete con altre palestre 
d’Italia chiamata Kick-Boxing no 
stop. Questa iniziativa unisce gli 
atleti di diverse regioni che alla 
Fire Generation di Chioggia arri-
vano per allenarsi assieme e sfi-
darsi in combattimenti, non solo 
per il gusto di competizione, ma 
soprattutto per condividere tecni-
che e scambiarsi quel messaggio 
di unione che lo sport vuole in-
fondere. 
Oltre all’affermazione del Kick-
Boxing, alla Fire Generation è 
possibile trovare uno staff qualifi-
cato nei molti corsi di danza e fit-
ness, quali Hip-Hop, Pilates, Gag, 
Zumba e Bokwa.
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Gli atleti della Fire Generation sempre prota-
gonisti della stagione 2014-2015
Nei vari appuntamenti della stagione che va 
a concludersi, gli atleti della Fire Generation 
sono sempre riusciti a ben figurare e in mol-
te occasioni sono riusciti a salire sul podio. 
Di seguito alcuni dei più significativi piazza-
menti:
• Campionati mondiali cadetti/juniores Rimi-
ni 2014
Medaglia doro per Riccardo Albanese cate-
goria -79 kg juniores
Medaglia d’argento per Andrea Boscolo Bie-
lo categoria – 89 kg juniores
• Campionati Europei Senior Maribor (Slo-
venia) 2014
Medaglia di bronzo per Paolo Niceforo cate-
goria – 94 kg seniores
• 1° e 2 ° Fase Campionati interregionali 
2014/2015 
Medaglia d’oro per Nicola Bonaldo, Riccardo 
Albanese, Veronese Nicholas, Manuel Goni, 
Giulia Penzo, Gimmy Bassan, Luna Bullo, 
Andrea Boscolo Bielo, Simone Boscolo Nata, 
Michele Padoan, Massimo Agoni e Davide 
Zennaro.
Medaglia d’argento per Federico Milan, Mi-
chele Boscolo Nata ed Elisabetta Doria, 
Medaglie di bronzo per Riccardo Fatigati e 
Marco Fabris.
• Athens Challenge Atene (Grecia)
Medaglia d’oro: per Riccardo Albanese sia 
nella categoria junior che nella categoria se-
nior.
• International Golden Glove 2015 (Cone-
gliano)
Medaglia d’oro per Paolo Niceforo, Andrea 
Boscolo Bielo, Vincenzo Tobbia, Riccardo Al-
banese, e Gimmy Bassan.
• Coppa Italia 2015 
Medaglia d’oro per Paolo Niceforo, Elisabet-
ta Doria e Riccardo Albanese.
• International Irish open  Dublino (Irlanda) 
Medaglia d’oro per Niceforo Paolo e  Riccar-
do Albanese.
Medaglia d’argento per Vincenzo Tobbia.
• International Pointfighting cup Milano
Medaglia d’oro e titolo Grand Champion per 
Riccardo Albanese.
Medaglia d’argento per Giulia Penzo e Mi-
chele Padoan.
Tra i prossimi appuntamenti che vedranno 
impegnati gli atleti della palestra Fire Ge-
neration troviamo: l’Austrian Classics che si 
disputerà dal 24 al 26 Aprile ad Innsbruck; i 
Campionati Italiani di Desio dal 1 al 3 Maggio 
e per finire la Coppa del Mondo Bestfighter 
a Rimini dal 4 al 7 Giugno a Rimini.
Il saggio si terrà a fine Maggio 2015. L’occa-
sione sarà gradita anche per i consueti saluti 
dei dirigenti e preparatori Gianni e Paolo Ni-
ceforo e Matteo Perini, e di tutto lo staff del-
la Fire Generation con l’appuntamento alla 
nuova stagione 2015-16 per un nuovo anno 
da protagonisti.

UNA CARRELLATA 
DI GIOVANI CAMPIONI

La Fire Generation non si smen-
tisce. Anche ai Campionati del 
Mondo di Kick-Boxing riservato 
per la categorie fino a 18 anni 
disputati a Rimini dal 7 al 14 set-
tembre i giovani atleti di Chiog-
gia sono riusciti ad imporsi con 
la nazionale italiana. Gli atleti 
della Fire Generation che hanno 
vestito la maglia azzurra in que-
sta importante competizione 
sono stati Manuel Agoni, Giulia 
Penzo, Andrea Boscolo Bielo e 
Riccardo Albanese. Dopo una 
entusiasmante gara gli atleti di 

Chioggia sono riusciti a brillare 
nelle relative discipline: Giulia 
Penzo nella specialità musical 
forms si è classificata quarta di 
fronte alle fortissime atlete rus-
se. Manuel Agoni è uscito ai 
quarti di finale contro un atleta 
ungherese, categoria 13/15 anni 
-57 kg  Pointfight dopo aver bat-
tuto agli ottavi di finale il forte 
atleta messicano. Andre Bosco-
lo Bielo categoria -89 kg 16/18 
anni al suo primo Campionato 
del Mondo con la maglia della 
nazionale azzurra è arrivato alla 

medaglia d’argento dopo aver 
sconfitto ai quarti di finale ha 
battuto un atleta sud-africano e 
in semifinale un temibile atleta 
sloveno. Durante il duello finale 
ha dovuto arrendersi contro il 
campione in carica provenien-
te dall’Inghilterra. Successo e 
titolo di campione del Mondo 
invece per Riccardo Albanese 
nel Pointfight categoria -79 kg 
16/18 anni. Una conferma per 
l’alteta di Chioggia dopo una 
grandissima prestazione che va 
così ad ampliare il suo palmares 
già fregiato del titolo di campio-
ne del Mondo e campione d’Eu-
ropa in carica dopo i successi di 
Bratislava nel 2012 e in Polonia 
2013. Nella competizione rimi-
nese Riccardo racconta i suoi 
match più combattuti: “Agli ot-
tavi mi sono trovato davanti un 

atleta austriaco che sono riuscito 
a sconfiggere con una certa agi-
lità, poi ai quarti di finale sono 
riuscito a passare contro un for-
te atleta russo. La gara più in-
teressate è stata sicuramente la 
semifinale contro l’atleta unghe-
rese favorito al titolo, contro cui 
sono riuscito ad impormi con ol-
tre dieci punti di scarto. Mentre 
in finale al termine di una gara 
combattutissima sono riuscito 
ad aggiudicarmi il titolo contro 
un fortissimo atleta greco. Rin-
grazio tutti i miei compagni, ma 
soprattutto i miei allenatori della 
nazionale e della mia palestra 
Fire Generation, Gianni e Paolo 
Niceforo e Matteo Perini, il col-
lettivo perfetto che con costanza 
di preparazione mi ha permesso 
di diventare un giovane campio-
ne”.

AGLI ULTIMI CAMPIONATI DEL 
MONDO DI RIMINI, I RAGAZZI 

DELLA FIRE GENERATION 
SUL TETTO DEL MONDO

la palestra Fire Generation si conferma anche 
quest’anno come fucina di giovani campioni


