Calzolari e Dam dal 3 a Galatina per uno stage alla Zen Shin
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Per tutti gli appassionati di arti marziali, ecco un appuntamento davvero imperdibile: da Sabato
3 a Martedì 6 Novembre, la Zen Shin di Galatina, in collaborazione con la federazione FIKBMS,
organizza, presso i propri locali di Galatina, un prestigioso stage tenuto da due grandissimi
nomi del quadrato di gara: il Maestro tailandese Narit La-Orthae, noto come "Dam", ed il
campionissimo italiano M° Diego Calzolari.
Il M° Dam è attualmente tecnico di Muay Thai e
Kick Boxing, già allenatore della portoghese pluricampionessa mondiale Dina Pedro. Numero
uno in Tailandia fino al 1997 per la categoria 72 Kgs, successivamente Dam ha continuato a
combattere e vincere in Europa, fino a poi diventare uno dei trainer più quotati al mondo per la
Muay Thai ed altri sport da combattimento.
Il M° Diego Calzolari, a sua volta, ricopre ad oggi la carica di Direttore Tecnico Nazionale della
F.I.K.BMS (unica federazione dedicata alla Muay Thai riconosciuta dal C.O.N.I.). La sua
carriera da atleta è indiscutibile, potendo sfoggiare un palmares di tutto rispetto: Campione
intercontinentale di Thai Kick Boxing nel 2000 e Campione mondiale di Muay Thai Wako-Pro
nel 2001, nel 2007 e nel 2008.
Lo stage, coordinato dal DS della Zen Shin, M° Antonio Buono, si inserisce in un percorso di
crescita tecnico-tattica dell'arte del combattimento, in linea di continuità con l'appuntamento
tenutosi lo scorso anno sempre dai medesimi campioni. Le formule contemplate permettono a
chiunque, esperto o principiante, di prendervi parte traendo grandi benefici; in particolare è
previsto:
- Pacchetto completo: da Sabato 3 a Martedì 6 Novembre, con lezioni specifiche su singoli ed
approfonditi aspetti tecnico-tattici del combattimento;
- Giornata dimostrativa: Domenica mattina, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Per informazioni più dettagliate circa orari e prenotazioni, è possibile collegarsi al sito
www.zenshinpalestra.com .
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