Modena, 19 aprile 2017

Focus
Area SPORT
Nell’Area Sport & Show saranno presenti diverse federazioni sportive affiliate al Coni e non solo.
Tra loro spiccano la FIP Federazione Italiana Pallacanestro, l’Associazione Italiana Arbitri di Calcio
Modena, l’ACI Service Modena con un simulatore di guida, la Scuola Nazionale Bluesky dei
paracadutisti, l’ASD Cronometristi Modena e la Società Modenese Fiere e Corse di Cavalli che
gestisce l’Ippodromo della Ghirlandina. Direttamente poi dall’Aeroclub di Pavullo arriverà un
piccolo aereo, inoltre sarà presente uno spazio Motor Gallery, e grazie a Modena Golf & Country
Club, i visitatori avranno a disposizione un campo prova da golf. Sabato 22 aprile Equilandia
(affiliata FISE Federazione Italiana Sport Equestri e in collaborazione con la Croce Rossa Italiana)
proporrà il battesimo della sella per bimbi anche disabili presso l’American Western Village.
Domenica 23 aprile presso l’Area Sport & Show la Federazione Italiana Badminton darà
dimostrazioni e stage di questa curiosa disciplina. Nel corso del primo fine settimana lungo
d’apertura della Fiera di Modena si alterneranno nell’area diverse società sportive modenesi con
esibizioni, dimostrazioni e stage: La Capriola, Armonia, Female Arts Studio, Dima Dance, Aikido
Club Sassuolo.

LA FIPAV ALLA 79ESIMA FIERA DI MODENA
Tra le presenze di spicco alla Fiera di Modena anche quella della Fipav, la Federazione Italiana
Pallavolo. Uno degli spazi più ampi all'interno della Fiera – tra il padiglione A e il C - sarà infatti
gestito dal comitato territoriale di Modena in collaborazione col comitato di Reggio Emilia,
rappresentato dal vice-presidente Luca Cantagalli, stella della Panini Modena e della nazionale
italiana che sarà anche il "padrino" del taglio del nastro sabato 22 alle ore 18.00.
Presso lo stand Fipav, nel quale avrà il suo spazio anche l'Associazione Carrozze Sottorete, si
alterneranno alcune tra le più importanti società di volley della nostra provincia: VG Modena
Volley, Volley Academy, Fb Soliera, Sdp Anderlini, Magreta Volley, Taccini, Dream Team, As
Corlo, Pallavolo Cavezzo, e la stessa Modena Volley solo per citarne alcune, e poi beach volley
league.
Assieme al volley giocato in maniera dimostrativa, la Fiera sarà anche l'occasione per fornire
informazioni a società, genitori e appassionati sul nuovo progetto nazionale S3, che coinvolgerà i
bambini nell'avviamento alla pallavolo e del quale Modena sarà traino sul territorio italiano.
Gadget, intrattenimento e ospiti "vip" saranno all'ordine del giorno in uno spazio sempre vivace e in
divenire.

ORIENTAL COMBAT VILLAGE
Novità dell’Area Sport della 79esima edizione della Fiera di Modena, l’Oriental Combat Village
che avrà come tema principale l’Oriente e sarà gestito dallo Shoot Team Modena e dal Team
Guerrieri del Tiepido della Polisportiva Union81 di Portile.
In apertura sabato 22 aprile alle ore 20.00, subito la XII edizione dell'Italian Extreme, storica
kermesse modenese dedicata agli incontri professionistici degli sport da ring (Kickboxing, Muay
Thay e Mixed Martial Arts): sul quadrato rialzato si sfideranno i più rinomati atleti locali per il
piacere del pubblico, che potrà così tifare i propri beniamini. Per scaldare atmosfera e muscoli
prima, nel pomeriggio alle ore 15.00, allenamento open di Sparring e Pad Work con la Scuderia
Fight Net.
Si prosegue domenica 23 aprile per tutta la giornata con esibizioni di: Scherma Medievale a cura
di Major Militia (ore 10.00);Brazilian Ju Jitsu a cura di Extreme BJJ (ore 11.00); workshop di Silat
Suffian Bela Diri a cura de Il Cassetto dei Sogni (ore 14.00); lezione open di Krav Maga a cura di
KMMO (ore 16.00); esibizione di Kali, Silat e JKD l'arte marziale della leggenda Bruce Lee a cura
dell’Associazione Fighter’s Garage (ore 17.00); Kyusho a cura del CSA Centro Studi Autodifesa
(ore 18.00). Per chiudere alle ore 19.00, una lezione open di Silat Suffian Bela Diri a cura de Il
Cassetto dei Sogni.
Lunedi 24 alle ore 16.00, saliranno in pedana i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni con i corsi open
di Kickboxing a cura del Team Guerrrieri del Tiepido e alle ore 18.00 stage di Krav Maga per
operatori alla sicurezza a cura di Opes Italia. Martedì 25 aprile, in chiusura del primo week-end
fieristico, all’Oriental Combat Village protagonista per tutta la giornata sarà il Team Guerrieri del
Tiepido che organizzerà alle ore 10.00 lezioni aperte a tutti di Lotta, Grappling e Submission, alle
ore 16.00 l’allenamento di Kickboxing per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, alle ore 19.00 una
lezione open sempre di Kickboxing per bambini dai 6 anni e alle ore 20.00 una lezione sempre
open di Mixed Martial Arts. Alle ore 18.00 sempre di martedì 25 aprile, una lezione open per adulti
di Krav Maga con addestramento estremo curato dell’asd Addestramento Estremo di Ferrara.
Sabato 29 aprile con la riapertura della Fiera e dell’Oriental Combat Village, sarà il momento
dell’adrenalina pura sul ring con un evento straordinario da non perdere: una maratona di
Wrestling organizzata dalla Now Entertainment! Dalle ore 15.00 alle ore 22.00, lottatori da ogni
parte d’Italia daranno il meglio di sé con acrobazie, salti, mosse e tutto ciò che fa di questa
disciplina una delle più spettacolari in tutto il mondo.
Domenica 30 aprile si torna alle discipline classiche, con una giornata intera dedicata al Ju Jitsu a
cura della Scuderia Fight Net: alle ore 10.00 il corso gratuito per diventare arbitri di Ju Jitsu,
mentre alle ore 15.00 uno stage tecnico gratuito aperto a tutti.
Gran finale lunedi 1° maggio: alle ore 10.00 seminario di Jeet Kune Do a cura della Scuola Larry
Hartsell, alle ore 12 seminario di Kali con Martian Catania a cura della Rolling Cats Kali, infine alle
ore 14.00 un seminario sul Brazilian Ju Jitsu condotto dal campione Rafael Torres Henrique.

GLOSSARIO (per coloro che non si intendono di Arti Marziali e affini)
Sparring - Negli sport da combattimento, lo sparring è una libera forma di allenamento.
Applicabile con più varianti, è solitamente una lotta vincolata da regole e/o accordi informali per
evitare infortuni e ferite. Lo sparring partner non è un avversario da affrontare, ma una persona
con cui sostenere l'allenamento.
Pad Work - I Pad sono quei "cuscini" che utilizzano coloro che fanno Boxe o arti marziali in
genere, qualcuno potrebbe conoscerli come "pao". L'allenamento ruota ovviamente sul colpire
questi cuscini retti dall'istruttore. E' dinamico, divertente, scarica lo stress e si può fare pressoché
ovunque: a casa, al parco, in palestra ecc.
Kickboxing - La kickboxing (o kick boxing) è uno sport da combattimento di origine giapponese,
diffusosi poi in USA, che combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marzialiorientali ai colpi di
pugno propri del pugilato.
Muay Thay - Noto anche come thai boxe, boxe thailandese o pugilato thailandese, è un'arte
marziale e sport da combattimento a contatto pieno che ha le sue origini nella Mae Mai Muay Thai
(Muay Boran), antica tecnica di lotta thailandese. La disciplina è nota come "l'arte delle otto armi" o
"la scienza degli otto arti" perché consente ai due contendenti che si sfidano di utilizzare
combinazioni di pugni, calci, gomitate e ginocchiate, quindi otto parti del corpo utilizzate come
punti di contatto rispetto ai due del Pugilato, oppure ai quattro della Kick boxing, con un'intensa
preparazione atletica e mentale che fa la differenza negli scontri a contatto pieno.
MMA - Con il termine arti marziali miste (abbreviato spesso in MMA, sigla del termine inglese
mixed martial arts, a volte impropriamente chiamate free fight o no holdsbarred e confuse con il
predecessore vale tudo) si indica uno sport da combattimento a contatto pieno il cui regolamento
consente l'utilizzo sia di tecniche di percussione (cioè calci, pugni, gomitate e ginocchiate), sia di
tecniche di lotta (come proiezioni, leve e strangolamenti). Il nome deriva dal fatto che queste
competizioni erano in origine un confronto diretto fra discipline differenti, sebbene nel corso degli
anni i praticanti abbiano progressivamente adattato le tecniche più efficienti di ogni singola arte
marziale, combinando stili diversi fra loro. Per questa ragione, ad oggi le arti marziali miste si sono
di fatto evolute in uno stile a sé stante, che mescola elementi di tutti gli altri.
Brazilian Ju Jitsu - Il Jujitsu brasiliano o Ju-jitsu brasileiro, spesso abbreviato nell'acronimo in
lingua inglese BJJ, è un'arte marziale, uno sport da combattimento e un metodo di difesa
personale specializzato nella lotta ed in particolare in quella a terra. Non deve essere confuso con
il suo predecessore giapponese Jūjutsu. La disciplina insegna come suo fondamento che una
persona più piccola e debole può difendersi con successo da un assalitore più grande e più forte

portando lo scontro al suolo dove utilizzerà appropriate tecniche come leve, chiavi articolari e
strangolamenti.
Silat Sufflan Bela Diri - Il Silat è un'arte marziale originaria del Sud Est Asiatico, in particolare
degli stati dell'Indonesia e della Malesia, ma è praticato anche a Singapore, nel sud del Vietnam,
nel Brunei e nella parte sud della Thailandia. Questa arte nasce con finalità difensive: mira a dare
al praticante i mezzi per difendersi dagli attacchi (con o senza armi) in maniera sicura, efficiente e
veloce.
Krav Maga - Il Krav Maga è un sistema di combattimento ravvicinato e autodifesa di origine
israeliana, nato in ambienti ebraici dell'Europa centro-orientale e sviluppatosi nella stessa Israele
durante la prima metà del '900. La parola krav maga, in ebraico moderno, significa letteralmente
"combattimento con contatto/combattimento a corta distanza". È costruito estrapolando e
semplificando i movimenti e le tecniche apprese attraverso lo studio delle arti marziali in modo da
renderlo il più semplice ed efficace possibile durante un combattimento senza regole.
Kali - Escrima o Eskrima è un antico sistema di combattimento filippino, conosciuto anche come
Kali o Arnis de Mano, o ancora come FMA (Filipino Martial Arts).Nel kali o arnis esistono
differenti stili e metodi proprio come in tutte le arti marziali del mondo. Però le differenze non si
riscontrano solo nelle movenze o nella preferenza della lunga rispetto alla corta distanza, ma
anche nell’uso o meno di un’arma, o addirittura nella presenza o meno di un sistema a mani nude.
JKD - Il Jeet Kune Do, abbreviato in JKD, è un'arte scientifico-filosofica della difesa personale
basata su un combattimento "essenziale" fondata dal celebre shifu Bruce Lee negli anni Sessanta.
In cantonese Jeet significa "intercettare", Kune "pugno" e Do "via"; JeetKune Do significa, quindi,
la "La via del colpo intercettore".
Grappling- Il Submission Wrestling, detto anche Submission Grappling o Submission Fighting o
alle volte per brevità Grappling, è uno stile di lotta in cui lo scopo è portare a terra l'avversario e
costringerlo alla resa con una tecnica di sottomissione (strangolamenti, leve articolari o pressioni
dolorose).
Wrestling - Il wrestling è una forma di spettacolo e di intrattenimento nel quale si combina
l'esibizione atletica con quella teatrale, la cui origine risiede nelle esibizioni di compagnie itineranti
in fiere di paese. La parola «wrestling» è un termine inglese traducibile con "lotta" e in Italia la
parola viene usata per definire gli spettacoli indicati negli Stati Uniti come «professional wrestling»
o «pro wrestling», distinti dall'amateur wrestling, ovvero l'insieme degli stili di lotta sportiva. Il
wrestling trae spunto dalla lotta greco-romana, con l'aggiunta di prese e manovre che derivano per
buona parte da varie arti marziali e dall'uso, talvolta, di armi improvvisate. I protagonisti (chiamati
wrestler o pro-wrestler) sono atleti professionisti che si affrontano in match in cui vince colui che
riesce a schienare o sottomettere per primo l'avversario. Il wrestling, in molte federazioni, ha un po'

di simulazione, ma in alcune federazioni si fa sul serio come la lucha azteca oppure l'AAA. Tuttavia
è necessario notare ogni match ha una storyline che poi va approfondita. Le proiezioni utilizzate
sono molto dolorose e possono essere decisamente rischiose se non eseguite correttamente. I
colpi inferti sono attutiti, al fine di garantire intrattenimento, che non sarebbe possibile con colpi
veri e propri.
La Fiera, istruzioni per l’uso
La 79esima Fiera di Modena è organizzata da ModenaFiereSrl., con il patrocinio del Comune di Modena e
con il contributo di BPER Banca, sponsor Conad.
Orari: sabato e feriali dalle ore 15.00 alle ore 23.00, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00.
Ingresso gratuito. Info sul sito www.fieradimodena.com e sulla pagina facebook dedicata
https://www.facebook.com/Fieramodena/
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