
WINGTSUN "GRANDE FRA I GRANDI" AL RIMINI WELLNESS 2011! 

UN SUCCESSO DI PUBBLICO E PROFESSIONALITA'!

Il 15 maggio si è conclusa con grande partecipazione di pubblico la sesta edizione 2011 di 
Rimini Wellness, la kermesse dedicata alla forma fisica e al benessere che ha visto un 
numero maggiore di visitatori rispetto alle edizioni precedenti.

Sono  stati  infatti  200.000  i  visitatori  (+8%  rispetto  al  2010)  con  grande  affluenza  di 
operatori,  buyer  e  presenter  stranieri.  L'aumento di  pubblico ha riguardato in  maniera 
proporzionale sia gli operatori professionali sia gli appassionati.

615  i  giornalisti  accreditati  e  153  i  milioni  di  contatti  raggiunti  con  una  straordinaria 
copertura mediatica.

Rimini Wellness infatti ha avuto una grossa pubblicità su agenzie di stampa, pagine dei 
grandi quotidiani, fasce di primissimo ascolto di tg e gr nazionali, sul web; e ancora su 
periodici, stampa specializzata, stampa regionali.

Tanti i grandi nomi ospiti nel settore Arti Marziali, fra Campioni di livello Mondiale e Maestri 
rinomati  a  livello  Internazionale.  Una super  kermesse  di  arti  marziali  quella  curata  da 
Mauro Spadotto per Budo International, che  ha visto grandi maestri,la partecipazione di 
grandi  campioni  come  testimonial  per  le  discipline  da  combattimento.  Rappresentanti 
internazionali di Kung Fu, Jiu Jitsu, Aikido, Krav Maga Haidong Gumdo, Viet Vo Dao etc. e 
che  ha  voluto  fra  i  suoi  ospiti  fra  le  Arti  Marziali  principe;  il  WingTsun  della  WTOI 
Accademia Internazionale di Livorno diretta da Master Filippo Cuciuffo 7° PG

E ha voluto  rappresentare  questa  speciale  Arte,  un  nome oramai  noto  nel  panorama 
Nazionale,  per la sua competenza e  professionalità:  Sifu Cosimo Laguardia 3° TG che 
con il suo Team ha letteralmente catalizzato l’attenzione del vasto pubblico presente, che 
è rimasto “ incollato” al ring centrale dell’immenso padiglione dedicato alle arti marziali, per 
tutto il tempo, riscuotendo un successo davvero speciale !

Il risultato è stato “uno spettacolo nello spettacolo”, con il WingTsun che ha letteralmente 
rapito il pubblico tanto che a più riprese su espressa richiesta degli organizzatori e proprio 
sul  grande  ring  centrale,  il  Team  Pugliese  ha  presentato  le  peculiarità  di  questo 
eccezionale  Sistema di  difesa,   Il  pubblico  che ha affollato  l’area  perimetrale  del  ring 
centrale ha seguito con grande interesse  Sifu Laguardia, e i suoi assistenti e studenti, fra i 
quali spiccavano alcuni Operatori di Polizia di Stato e di Polizia Municipale. 

Il Team Pugliese oltre a presentare il WingTsun nelle sue caratteristiche di Sistema rapido 
ed efficace, nell’arco delle giornate e in diverse fasce orarie, ha letteralmente lasciato a 
bocca aperta il  pubblico presente  che assisteva alle dimostrazioni degli  studenti  della 
scuola Pugliese, che non si sono risparmiati nel profondere grande impegno. La presenza 
inoltre  di  alcuni  Agenti  e  Operatori  di  Polizia  fra  gli  studenti  che  hanno  dimostrato  la 
versatilità  e  i  programmi  di  formazione  specifici  per  Forze  dell’Ordine,  ha  offerto  una 
ulteriore  panoramica  di  quello  che  è  il  WT reale  presentando  soluzioni  di  protezione 
personale WingTsun rapide ed efficaci con un’approccio del WingTsun tecnico-operativo 
volto a risolvere i problemi più gravi di aggressione violenta  a cui gli Operatori delle Forze 
dell’Ordine spesso devono far fronte . 



Ma a rapire letteralmente il pubblico, è stato Sifu Laguardia, che ha messo in mostra una 
padronanza eccellente del WingTsun e una professionalità e competenza.

Un pubblico che ha tributato al Sifu Pugliese grandi applausi e non dimeno ha affascinato 
e interessato grandi Campioni come Dhzabar Askerov  campione del mondo di Muhay 
thai, che a bordo del ring è stato attratto dalle applicazioni di Sifu Laguardia apprezzando 
palesemente quanto vedeva rappresentare.


