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Fight1 

Carlo Di Blasi

Fight1 nei suoi 9 anni di vita ha 
fatto tanto e ci ha regalato bel-
lissime soddisfazioni con la 

costituzione di un’organizzazione ter-
ritoriale in tutta Italia con l’eccellenza 
del ring e della gabbia.
Siamo entrati in Csen, il più grande 
ente di promozione sportiva italiano 
e poi abbiamo conseguito i più pre-
stigiosi riconoscimenti internazionali: 
prima la Iska (International Sport Ki-
ckboxing Association) la più impor-
tante federazione pro di kickboxing 
che ha aperto ai nostri fighter il suo 
network mondiale, poi la Federazione 
Internazionale di Savate, federazione 
internazionale riconosciuta da Gaisf 
che ha aperto ai savateur italiani le 
gare riconosciute da Sport Accord, 
e poi a seguire WKU (World Kick-
boxing Union) e WMF (World Muay 
thai Federation) e poi la nascita di 
Gamma (Global Association of Mix 
Martial Arts) di cui siamo soci fonda-
tori e infine l’adesione a Imtf (Interna-
tional Muay Thai Federation).
Nei circuiti pro abbiamo sempre gioca-
to ruoli primari, e di questo i nostri at-
leti ne hanno sempre beneficiato: prima 
con Glory, poi Venum Victory World 
series, infine con Bellator, Lion Fight e 
ora finalmente con One Championship, 
il meglio che potessimo trovare avendo 
sia mma che kickboxing che muay thai 
tra le sue discipline. Con questa ultima 
i nostri campioni pro hanno raggiunto i 
maggiori traguardi e tra l’altro i mag-
giori guadagni.

Lo tsunami Covid
Proprio quando eravamo al top si ab-
batteva su di noi come su tutto il mon-
do sportivo il Covid.
Ed è quando si è sotto fuoco di fila che 
la squadra mostra di essere davvero 
forte.
Non abbiamo perso la testa e abbia-
mo dato continua assistenza ed infor-

Esce dalla pandemia! 
mazioni ai nostri associati a distanza, 
siamo persino scesi in piazza a Milano 
per protestare contro le chiusure delle 
palestre, e infine, vero colpo da mae-
stro, sottoscriviamo la convenzione 
con Fiwuk che ci permette di aggiun-
gere le prerogative della dsa a tutte le 
altre già consolidate e altri accordi e 
benefici sono in arrivo nel prossimo 
futuro.
Oggi ciò ci sembra distante anni luce 
ma tutto ciò è stato fondamentale per 
garantirci un’attività agonistica im-
portante da marzo 2021 in avanti sen-
za sosta, con i Campionati nazionali a 
chiusura di stagione.

Si riparte
Ora, prima timidamente e oggi in ma-
niera più decisa, vediamo finalmente 
la situazione generale migliorare e con 
oltre 40 gala e tornei, da inizio anno a 
fine stagione e possiamo davvero dire 
di esserne fuori.
Lo vediamo dall’aumento lento ma 
costante dei ragazzi e delle ragazze in 
palestra, linfa vitale del nostro movi-
mento. Occhio quindi al calendario, 
perché è quello il nostro termometro 

per sancire l’ottimo stato di salute del 
nostro sport e soprattutto di Fight1.

Fight1 oggi
Un gruppetto di amici dall’inizio, uniti 
da passione e voglia di libertà sportiva, 
e ora tanti, tanti appassionati e soprat-
tutto piccoli e medi imprenditori spor-
tivi che mettono insieme esperienza, 
passione risorse economiche ed ami-
cizia per dare vita a gala e tornei per 
tutte le tasche.
Appassionati non professionisti, per-
ché non è il denaro a muoverli ma una 
comune passione che in Fight1 pos-
sono vivere con l’alto standard della 
professionalità.

Professionali nello sport e campio-
ni nella promozione: Gazzetta dello 
Sport e Dazn
Il mese scorso abbiamo annunciato 
una grande novità che darà a nostri 
campioni ed ai nostri gala ulteriore 
luce e garanzia di migliorare i gala.
Fight1 prima chiude un accordo con 
Gazzetta dello Sport per trasmettere 
la maggior parte dei propri gala sul 
media più letto dagli sportivi italiani, 

oltre 400.000 visualizzazioni giorna-
liere, primo website sportivo italiano 
e terzo rispetti ai siti di informazione 
generalista.
Poi con un colpo di coda mai visto, Fi-
ght1 sigla un altro successo mediatico 
cedendo i diritti di Superfights Roma a 
Dazn aprendo alla kickboxing la piat-
taforma pay tv più seguita in Italia gra-
zie al calcio e al fighting che su Dazn 
si chiama Ufc per le mma e Matchro-
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Nickname “The Survivor”.
Nato a Milano il 20/05/1960.
Laureato in legge.
Parla Inglese, francese, spagnolo e 
tedesco.
È stato telecronista sportivo dal 1993 
al 2019 peR Telepiù, Italia Uno, Euro-
sport, Dmax, Mediaset Italia 2.
Ha prodotto l’unico reality show di 
mma trasmesso da Italia Uno, “Fight1 
Reality”.

Ha promosso dal 1994 al 1995 kick-
boxingmania al Palatrussardi di Mila-
no con una media di 10.000 spettatori 
a show, con Ramon Dekker, Rob Ka-
man e Francois Pennacchio.
Ha inventato Oktagon, il più longevo 
show di fighting in Europa, dal 1996 
al 2019.
Ha rappresentato in Italia tutte le 
maggiori promotions dal 2001 a oggi: 
K1 Global, It’s showtime, Fight code, 
Glory WS, Venum Victory Ws, Bella-
tor, Lion Fight ed ora è presidente di 
One Championship Italia.
E’ stato manager di tanti campioni 
internazionali quali Chantal Menard 
(1994-2001) e oggi ancora manager di 
Giorgio Petrosyan, Martine Michie-
letto, Mustafa Haida, Iuri Lapicus (at-
leti di One Championship) e di Mattia 
Faraoni (challenger al titolo mondiale 
Iska), Raffaele Vitale (campione in-
tercontinentale ISKA), Roberto Oliva 
(campione intercontinentale Iska).
E’ stato campione italiano di savate 
nel 1984 e vice campione nel 1986, 
più volte nazionale di savate, e docen-
te ai corsi di insegnante di savate e ki-
ckboxing Wka dal 1984 a 2000, anno 
in cui ha lasciato l’insegnamento.
Nel 1989 ha fondato l’Accademia 
Europea a Milano, palestra storica di 
sport da combattimento.
Vive a Milano con la fidanzata e un 
pappagallo di nome Petruskha.
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oltre 400.000 visualizzazioni giorna-
liere, primo website sportivo italiano 
e terzo rispetti ai siti di informazione 
generalista.
Poi con un colpo di coda mai visto, Fi-
ght1 sigla un altro successo mediatico 
cedendo i diritti di Superfights Roma a 
Dazn aprendo alla kickboxing la piat-
taforma pay tv più seguita in Italia gra-
zie al calcio e al fighting che su Dazn 
si chiama Ufc per le mma e Matchro-

om per la boxe. Da ora in avanti la 
kickboxing su Dazn si chiama Fight1.
Ma non è finita qui, perché a breve sarà 
annunciata anche la messa in onda di 
One Championship in Italia in esclusi-
va aggiungendo un terzo broadcaster 
alla offerta di fighting in Italia.
Insomma, è finito il tempo buio e tor-
nati alla luce abbiamo voglia di vita.
Tutti insieme ancora una volta, liberi ed 
indipendenti, per un futuro di successi.
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