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COMUNICATO STAMPA 

 

Presentazione manifestazione sportiva 

“The Night of Superfight 7” 

06/07/2019 

 

 

Giovedì 4 luglio, nella Sala Riunioni del Centro Direzionale del Comune di Iglesias, è stata presentata 

“The Night of Superfight 7”, la manifestazione sportiva organizzata dalla ASD Alias Boxing School 

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Iglesias. 

 

Una grande serata di sport, durante la quale, sabato 6 luglio, a partire dalle ore 20.00 Piazza Sella 

ospiterà 9 incontri riservati ad atleti dilettanti, semiprofessionisti e professionisti, per le discipline 

della Kickboxing e della Muay Thai. 

Evento principale della serata la sfida per la cintura mondiale della sigla Pro W.K.N. World 

Kickboxing Network, che vedrà impegnati l’italiano Nicola Canu contro il francese Brandon Vieira. 

 

“Un evento sportivo di assoluta rilevanza – come hanno sottolineato gli organizzatori Alessandro ed 

Antonio Alias – grazie al quale Iglesias ospiterà incontri di livello mondiale all’interno del circuito 

WKN”. 

 

“Lo sport mondiale arriva ad Iglesias, grazie ad un evento di prestigio, che rappresenta una vetrina per 

la città e per tutto il movimento sportivo”, ha dichiarato il Sindaco Mauro Usai, mentre Nicola Concas, 

Presidente della Commissione Consiliare Bilancio, ha messo in evidenza l’importanza del contributo 

fornito dall’Amministrazione Comunale: “Per la realizzazione di una manifestazione di portata 

internazionale, che coniuga lo sport e la promozione turistica della città” 

 

“Un evento gratuito ed aperto a tutti – ha spiegato l’Assessore allo Sport Claudia Sanna – che darà la possibilità a 

tanti giovani di conoscere queste discipline. Ringrazio gli organizzatori per il grande lavoro svolto, tutto il 

Consiglio Comunale, e gli operatori di Iglesias Servizi, che hanno reso possibile la riuscita di questa 

manifestazione”. 
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