
IAKSA TOUR 2007 – Rimini, 20-05-2007. Ultima uscita dei 

“combattenti”  del Viet Vo Dao Veneto nell’ambito del circuito IAKSA 

2006-2007.  

 

Nella prestigiosa e rinomata cornice di Rimini Wellness, uno degli eventi 

fieristici sportivi più importanti d’Europa, tre atleti (Bao Long Marco, Brombin 

Simone e Brasola Alessandro, accompagnati dal tifoso doc, Nicola “Mach” 

Maceli) hanno preso parte all’ultima tappa del circuito di gare IAKSA, della 

stagione 2006-2007. Per altri impegni accademici i nostri hanno potuto 

partecipare solo alle gare della domenica, quelle di Kick Light, con risultati 

comunque eccellenti. A coronare la giornata densa di vittorie, la proclamazione 

di Alessandro Brasola e Simone Brombin come vincitori del cinturone in quanto 

campioni assoluti della classifica generale IAKSA 2007, nelle rispettive 

categorie di Kick Light, giusta ricompensa per gli unici due nostri 

rappresentanti che hanno preso parte a tutte e cinque le gare dell’anno. (vedi 

la scheda successiva). 

Con questa gara si conclude la prima esperienza dei nostri combattenti in un 

circuito di Kick Boxing ad alta competitività. Un’esperienza molto positiva che 

ci ha visto prima debuttare con sicurezza e tranquillità, per poi divenire sempre 

più sicuri dei nostri mezzi e delle nostre capacità. Da matricole a combattenti 

navigati e rispettati. Il tutto tenendo sempre fede al nostro stile e al grande 

spirito marziale del Viet Vo Dao. Medaglie ed incontri, si possono anche vincere 

solo con la forza e la preparazione fisica; la stima, l’amicizia e il rispetto da 

parte degli avversari e degli addetti ai lavori, no. Sicuramente tutto ciò noi 

l’abbiamo conseguito e questa è di sicuro la vittoria più importante Da qui 

bisognerà  ripartire l’anno prossimo. 

Ancora una volta, e di cuore, complimenti a tutti! 



Ecco gli ultimi risultati, le foto e le schede dei due neo-campioni! 

 

RISULTATI 

- BROMBIN Simone, 2° cat. Kick Light 76-81 KG. 

- BAO Long Marco, 3° cat. Kick Light 67-71 KG. 

- BRASOLA Alessandro, 2° cat. Kick Light 81-86 KG. 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

Simone BROMBIN. 

Per tutti solo “Simon”. Cintura nera, primo dang 

della Palestra Bao Lan. Nome d’arte, 

conferitogli direttamente dal M° Bao Lan, Bao 

Tan. Peso 79 Kg, anni 27. Partecipa alle gare di 

Ferrara (due 3° posti), Mussolente (due 2° posti), 

Selvazzano (un 3° posto), Comacchio (un 2° 

posto e un 1°), e Rimini (un 2° posto). Primo 

nella classifica Kick Light -81 Kg, con 32 punti. 

 

 



 

 

 

 

 

Alessandro BRASOLA. 

Detto Spongy o Bracchio. Allievo da tre anni 

del coach Bao Long Marco. Punto di forza del 

team “Vo Viet Nam – Spufight”. Peso 86 Kg, 

anni 20. Partecipa alle gare di Ferrara (un 1° 

posto), Mussolente (due 2° posti e un 1°), 

Selvazzano (un 2° posto e un 1°), Comacchio 

(due 2° posti) e Rimini (un 2° posto). Primo 

nella classifica Kick Light – 86 Kg, con 51 

punti. 


