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Marzo di fuoco
Chiara Vincis

Chiara Vincis atleta pro di Fi-
ght1 sabato 5 marzo a Soissons 
(Francia) ha conquistato il cuo-

re dei Francesi vincendo all’unanimità 
una dura lotta di K1 3 x 3 min contro 
l’atleta titolata di casa Sarah Kaddour 
(pluricampionessa mondiale ed euro-
pea) 
Dopo il verdetto Chiara ha passato ol-
tre un’ora facendo autografi e foto con 
il numeroso pubblico che ha apprezza-
to questo match molto combattuto da 
entrambe le atlete.
“Il match del 5marzo è andato molto 
bene” ha commentato la campionessa 
savonese “Siamo in continua prepa-
razione ed allenamento quindi anche 
essendoci stato proposto all’ultimo, 
ci siamo fatti trovare pronti per l’in-
contro! Essendo poi la disciplina nel-
la quale mi esprimo meglio, il K1, ho 
potuto lavorare in tranquillità diver-

tendomi dall’inizio alla fine. Credo 
che proprio questa mia tranquillità 
mentale sia stata la chiave per vin-
cere.
L’accoglienza poi è stata davvero su-
per! ci hanno fatto sentire a casa e dal 
primo giorno non ci hanno fatto man-
care nulla. Mentre a fine match (ma 
anche prima di salire sul ring) siamo 
stati invasi dal pubblico che chiedeva 
autografi e foto;insomma ,una bella 
esperienza!”.
Per Chiara Vincis appena il tempo di 
riposare (poco) che è già tempo di tro-
nare in palestra per il match di muay 
thai che l’ha vista protagonista il 19 
marzo a Birmingham (Uk) contro la 
fortissima è altissima Lucy Payne. 
Queste le parole di Chiara alla parten-
za “la sfida di Birmingham sarà molto 
dura perché Lucy Payne è molto forte 
(oltre a essere campionessa mondiale 

La grande sfida di Chiara Vincis 
contro Lucy Payne
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di muay thai) e soprattutto molto alta. 
Con le avversarie più alte di solito mi 
trovo meglio, ma nella muay thai dove 
devi fare attenzione a tante cose tra 
cui specialmente le gomitate, la situa-

zione cambia e in questi giorni stiamo 
lavorando duro cercando la strategia 
migliore .
A parte questo, cercherò come sem-
pre di divertirmi e di portare alto il 

tricolore!”. Insomma un marzo pie-
no di impegni per la talentuosissima 
fighter che non smette mai di stupi-
re e regalare spettacolo a tutti i suoi 
fan!

Chiara Vincis in azione ad Antares 
Fight Night Edolo

Chiara Vincis contro Sarah Kaddour

L’altissima Lucy Payne
 in allenamento
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