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Lo scorso 28 aprile, a Zurigo, ha vinto
il suo undicesimo incontro ufficiale
mettendo k.o. in soli 30 secondi il suo
avversario. E punta in alto, sempre più
in alto. Perché è una storia di ambizio-
ne, sacrificio e soprattutto di grande
passione quella di Luca Vitali - cono-
sciuto nell’ambiente come “The Ace”,
l’asso, per il suo talento precoce e pu-
rissimo - fighter professionista di
MMA (Mixed Martial Arts), dall’in-
glese “arti marziali miste”) sport da
combattimento in rapida ascesa a li-
vello globale e che conta sempre più
appassionati e praticanti in Italia, dove
Vitali occupa la terza posizione assoluta
nel ranking professionistico nella sua
categoria. Segratese, 26 anni, peso leg-
gero («Combatto a 70 kg, ma il mio
peso sarebbe di una decina di chili in
più, una vera sfida il taglio del peso
prima di ogni incontro…»), Luca fa
parte dello Stabile Fight Team di Ges-
sate, dove è cresciuto fino a diventare
professionista al fianco del maestro Fi-
lippo Stabile, e nel frattempo insegna
a sua volta le MMA alla Kombat Aca-
demy di Vimodrone, fondata e diretta
da un altro segratese, Alessandro Bal-
zari. Incontriamo Luca in palestra, dopo
una sessione di allenamento di pugilato
con Balzari, affiancato dalla fidanza-
ta/manager Giorgia Grendanin, anche
lei segratese doc, che snocciola per noi
dati e curriculum del partner introdu-
cendoci anche al mondo delle arti mar-
ziali miste. Con un record personale di
11 vittorie e 4 sconfitte, Vitali al mo-
mento è un astro nascente del panora-
ma italiano di questo sport sviluppatosi
alla fine degli Ottanta, che consiste in
combattimenti tra atleti specialisti in
varie arti marziali dato che sono so-
stanzialmente tutte ammesse all’interno
dell’ottagono, lo speciale ring circon-
dato da una alta rete metallica dove av-

vengono le sfide. Pugilato, kickboxing,
lotta libera, judo, muay thai, ju-jitsu:
queste le principali discipline ammesse
nelle MMA dove il combattimento si
svolge sia in piedi - come la boxe, ad
esempio - sia a terra, dove gli specialisti
cercano di condurre i “picchiatori” per
sottometterli grazie alle loro prese. Uno
sport spettacolare, durissimo. Reso an-
cora più cruento dalla regola che con-
sente di colpire il proprio avversario
anche quando a terra (se è in grado di
difendersi) fino a quando l’arbitro de-
creta la fine dell’incontro. «Ma non è
uno sport violento, o più violento degli
altri sport da combattimento», spiega
“The Ace”, una folta barba a incorni-
ciare la testa perfettamente rasata e il
fisico asciutto ricoperto di tatuaggi. An-
che perché per Luca la MMA è qual-
cosa di più di uno sport. Una passione
enorme, un amore a prima vista che l’-
ha trafitto e folgorato e che occupa ogni
aspetto della sua vita da più di dieci
anni. «L’ho scoperta come tanti altri
guardando dei video su Internet e ho
deciso da subito che avrei voluto met-
termi alla prova - racconta Vitali - ave-
vo 16 anni e non avevo mai provato
uno sport da combattimento, le MMA
erano pressoché sconosciute ma l’in-
contro con Filippo Stabile, che mi ha
cresciuto quasi come un figlio, mi ha
completamente assorbito in questo
mondo». Sono anni di sacrifici enormi,
di allenamenti estenuanti, di grandi so-
gni con l’obiettivo del professionismo.
«Le MMA sono uno sport fantastico,
completo sotto tutti i punti di vista, ma
ovviamente l’impegno è molto parti-
colare - continua “The Ace” - ci si al-
lena 6 giorni su 7, tutto l’anno, e poi il
lavoro diventa più intenso durante la
preparazione degli incontri, che può
durare anche 3 mesi… quanto dura
ogni sessione? Non ci sono orari, ci si

allena finché il corpo ce la fa, finché
si riesce a stare in piedi». Il battesimo
del ring arriva comunque presto. «Sì,
ho esordito molto giovane nei circuiti
cosiddetti “light”, ho vinto il mio primo
match e il passo verso il professionismo
è stato… automatico - sorride Luca -
ma certo non è stato un periodo facile».
Se infatti i sacrifici sono immensi, con
l’ingresso tra i pro non è facile conci-
liare l’attività sportiva con il lavoro.
«In un anno si fanno 3-4 incontri al
massimo e anche al livello a cui sono
arrivato ora le borse, i compensi, non
bastano per vivere solo di agonismo -
spiega “The Ace”, considerato dagli
esperti un fighter completo e temibile
soprattutto a terra, grazie alla sua pa-
dronanza del ju-jitsu brasiliano - oggi
sono più sereno con il mio lavoro da
allenatore e da personal trainer, ma non
è sempre stato così: per sei anni ho fatto
il guardiano in un centro commerciale,
lavorando spesso anche di notte. Ca-
pitava anche di dormire solo un paio
d’ore prima di andare in palestra, non
potevo permettermi di perdere giornate
di allenamento». Senza contare un re-
gime alimentare ipercontrollato per
mantenere sotto controllo il peso e per
consentire al fisico di sopportare i re-
gimi di allenamento («Sono costante-
mente seguito da un nutrizionista»,
spiega). «Ma non ho mai avuto dubbi
su quello che stavo facendo perché la
passione per questo sport, l’adrenalina
che mi dà e la cura di ogni singolo det-
taglio fisico o tecnico sono davvero
troppo forti - dice Vitali - vedendo la
superficie, la “gabbia” dove ci affron-
tiamo e la durezza dello scontro che in
certi casi può durare anche pochi se-
condi, non ci si rende conto di quanta
preparazione atletica, tecnica e mentale
ci sia dietro». Una forza di volontà
d’acciaio che non si è piegata nemme-

no quando, nel 2016, è arrivata la rot-
tura del ginocchio e uno stop di un anno
sul cammino professionistico. «E’ suc-
cesso in allenamento - racconta - poi
ho dovuto operarmi… è stata dura ma
per fortuna ho conosciuto Giorgia che
è riuscita a darmi la carica e la moti-
vazione per tornare a combattere: dopo
l’infortunio ho sempre vinto, e molto
lo devo a lei». Intanto, mentre continua
la scalata del ranking mondiale, con
l’ambizione di entrare nel giro delle
“promotion” più ricche e importanti -
la principale a livello mondiale è la
UFC nella quale milita il più famoso
dei fighter delle MMA, Conor McGre-
gor, protagonista mesi fa di una sfida
con il pugile Floyd Mayweather - Luca
si dedica anche all’insegnamento delle
MMA. «Proprio quest’anno abbiamo
avviato dei corsi qui alla Kombat Aca-
demy di Vimodrone, a due passi da Se-
grate - spiega - abbiamo già un bel
gruppo di una dozzina di ragazzi e an-
che due ragazze che si allenano due
volte a settimana per due ore e mezza.
Perché lo consiglio? Perché è uno sport
completo, che fa bene e fa stare bene:
non è necessario arrivare al ring, al
combattimento vero e proprio, le MMA
possono essere un’ottima attività per
stare in forma, per sfogarsi, per impa-
rare preziose tecniche di difesa perso-
nale. A che età iniziare? Anche a 6-7
anni, con un programma specifico pen-
sato per i bambini». 

Federico Viganò

Luca Vitali, campione
in... gabbia nelle MMA:
«E non mi fermo qui» 

Determinato Sopra, Luca Vitali, soprannominato “The Ace” (l’asso) ritratto nella
gabbia, lo speciale ring di forma ottagonale e chiuso sui lati da una rete
utilizzato nei match ufficiali di arti marziali miste. In basso, da sinistra, Luca
durante un incontro e con Alessandro Balzari, fondatore della Kombat
Academy di Vimodrone dove Vitali insegna MMA anche a ragazzi e ragazze

SEGRATESE, 26 ANNI, STA SCALANDO IL RANKING MONDIALE DELLE ARTI MARZIALI MISTE: A ZURIGO IL SUO ULTIMO TRIONFO
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Non solo... guantoni nel curri-
culum di Luca Vitali, istruttore
di fitness certificato e personal
trainer. Che invita i segratesi a
scoprire con lui i benefici del-
l’allenamento funzionale con
un calendario di appuntamenti
al Centroparco, presso il bar di
via San Rocco. Con un “abbo-
nameto” di 25 euro, infatti, sarà
possibile partecipare a dieci in-
contri - che si terranno tutte le
domeniche dal 27 maggio fino
a fine luglio dalle 10.30 alle
11.30 - dedicati al benessere
con un insegnante d’eccezione
come il campione di MMA se-
gratese. «L’allenamento funzio-
nale a corpo libero è adatto a
tutti e a tutte le età, è divertente
e in più la location del Centro-
parco è davvero ottima per la-
vorare con serenità e relax -
spiega Luca - invito tutti i se-
gratesi a venire a trovarmi!».

AL CENTROPARCO
Dieci domeniche
di fitness outdoor
per allenarsi
con “The Ace”

Sport


