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Un mese di luglio entusiasmante. Innanzitutto il nostro magazine continua a piacervi ed è normale per noi con-
tinuare su questa strada e a trovare nuovi motivi per seguirci. In questo numero penso che qualcosa lo abbiamo 
trovato e spero possa essere di vostro gradimento. 
Un mese di luglio entusiasmante, con la vittoria di Austin Aries, una vera e propria sorpresa che consegna un 
nuovo ex Ring Of Honor sullo scanno più alto del wrestling business. Per Austin è la vittoria della serietà e della 
responsabilità. Dopo il precedente pessimo stint fatto di gimmick inguardabili e di screzi nel backstage, Aries ha 
avuto modo di tornare e di dimostrare il suo reale valore. Il feud con Bubba Ray l’aveva consacrato tra i grandi, il 
resto è venuto con un ottimo regno da X-Division Champ e con ottimi promo contro Bobby Roode. Poi il match di 
Destination X è stato il meglio si potesse vedere, non solo per la vittoria, ma anche per la qualità del match tirato 
fuori. L’unico peccato è dato dal fatto che il match si sia tenuto nella Impact Zone e non fuori, ma a breve cam-
bierà anche questo. Austin Aries è campione mondiale dei pesi massimi della TNA. Insomma, anche a Orlando 
hanno trovato il loro CM Punk, anche se lo utilizzano in maniera differente. Noi lo utilizziamo nel modo migliore 
con tanto di copertina, meritata.
CM Punk invece sempre cambiare stato, passare heel. Il tempo ci dirà tutto. The Rock ha subito un colpo non 
da poco, ed è probabile che, cintura o meno, i due si scontreranno alla Royal Rumble per preparare una nuova 
entusiasmante Wrestlemania. Non ci si aspettava un gesto del genere, anche se Rocky provoca e qualche batosta 
ogni tanto la deve pur prendere. Insomma, quello che non è stato possibile per John Cena, diventa possibile per 
Punk, che Kevin Nash addita come capo di una nuova NWO. E non sarebbe una brutta idea visto che si presta 
molto ad un ruolo da Hostile Takeover. Vedremo quali saranno gli sviluppi, certo è che rimane ancora una volta 
uno degli uomini al top della federazione, e questo scongiura ogni risalita del Cena o Orton di turno. 
Visto che vogliamo continuare il nostro trend abbiamo delle novità. Non ve le svelo, ma spulciando il giornale 
vedrete di che si tratta. Certamente gli argomenti sono logici: AJ, la nuova deliziosa general manager di Raw, 
capace di lasciare all’altare il povero Bryan che, ormai, non sa più a quale santo votarsi. E’ una scelta particolare 
ma che premia l’atteggiamento positivo e la volontà a migliorare della piccola ragazza di Union City. Il compito è 
gravoso ma ha già dimostrato di sapersi muovere bene sul palco di Raw. Occorre capire che le faranno fare, come 
si approccierà con il resto del roster e soprattutto che decisioni sarà tenuta a prendere. Ma credo sarà un ruolo 
temporaneo in attesa di ritorni eccellenti (Ric Flair). 
Poi abbiamo ancora le MMA, un bel pezzo su Raw 1000 e tanto tanto altro ancora. Per una lettura sotto l’om-
brellone con i vari servizi che vi offriamo in modo assolutamente gratuito. Per essere sempre con voi, anche in 
spiaggia, al posto dei soliti giornali di gossip. 

“For the thousands and thousands in attendance, and for the millions and millions watching at home, ladies and 
gentlemen,  ZONA WRESTLING MAGAZINE is still in da house!”
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Edito: Un altro mese è passato , siamo di nuovo qua dopo molto avvenimenti stratosferici . Nuovi campioni, turn heel spettacolari e nuovi GM.  
Visto che siamo in tema di novità. Vi anticipo una piccola cosa, dal prossimo numero avremo con noi il Great One  del wrestling web italiano, 
mentre cerchiamo ancora di portare a buon fine le trattative con Eddie Mantegna.  Anche questo mese abbiamo aggiunto qualcosa e credo che  
andando avanti avremo sempre un pezzetto in più fino a che troveremo il format finale.  Io continuo ogni giorno a ringraziarvi per i grandissimi 
numeri  che ci avete fatto raggiungere. 

Ismaschill

04 18
05 22
06 25
08 26
10 27
11 29
15
16
17

31
32

News Inside MMA

Strane somiglianze Il wrestling del Bel Paese

Rise and Shine Ritorno al passato

Mille volte RAW I termini del wrestling / Sgrammaticato del mese

The Rise of Austin Aries PPV Review

PPV Results Statistiche dei Campioni

Vita da Wrestler

Sembra ieri

Mistakes 35 Summerslam Story

Filo diretto

Filo Diretto

03



4

Uffi  ciale l’addio di Kharma
Luglio 2012 è stata un mese ricco di emozioni per i fan di Kharma. Partia-
mo dal principio.  L’ultima apparizione in WWE di Kharma risale alla Royal 
Rumble, svoltasi a Gennaio. Probabilmente, dato il diffi  cile momento che 
stava vivendo la wrestler (una gravidanza andata male), la dirigenza WWE 
ha deciso di rimandare ancora di qualche mese il suo ritorno. Ritorno che, 
all’inizio del mese di Luglio, sembrava davvero prossimo (magari proprio  a 
RAW numero 1000). Anche la Diva, tramite il suo account Twitter, sembra-
va confermare. Ma, all’improvviso, a metà Luglio, salta fuori la notizia non 
confermata che Kharma sarebbe stata licenziata dalla WWE. Soltanto nei 
giorni scorsi Kharma ha confermato il suo addio alla compagnia, lasciando 
però spazio ad un suo possibile ritorno. Ad un fan che gliel’ha chiesto via 
Twitter l’ex campionessa TNA ha confermato di aver ottenuto lo sciogli-
mento del suo contratto “si è vero, ma non signifi ca che non tornerò mai”. Si 
pensa che la WWE non fosse certa di cosa fare con l’atleta e che gli offi  cial 
della compagnia le abbiano proposto di sciogliere il contratto  per mettere 
in ordine le idee. Sappiamo infatti che l’ex Superstar WWE è rimasta incinta 
proprio quando la federazione di Stamford aveva puntato molto su di lei. 
Inoltre, secondo quanto riportato da una fonte prossima alla WWE, Kharma 
sarebbe stata bollata come un’atleta con cui è diffi  cile lavorare. C’era anche 
preoccupazione per il suo peso.

Molti ex  wrestler WWE negli Aces&Eights
Circolano molte voci intorno all’identità dei componenti del gruppo degli 

Aces&Eights che sta mettendo sotto sopra la TNA. Il gruppo ha assalito pri-
ma Sting e poi, dopo averlo minacciato via Twitter, Hulk Hogan. Nelle set-
timane successive hanno assalito anche Kurt Angle, Sam Shaw ( lottatore 
Gut Check) e il campione del mondo Austin Aries. Pare che tra i membri de-
gli A&E ci siano almeno 4 ex lottatori della WWE. Uno degli aggressori pare 
sia l’ex Superstar WWE Mike Knox, insieme a lui l’ex talento sotto contratto 
di sviluppo Wes Brisco, l’ex componente della Straight Edge Society Luke 
Gallows e D’Lo Brown. I dirigenti della compagnia pare stiano alternando 
i lottatori dietro le maschere del gruppo per rendere molto più diffi  cile l’i-
dentifi cazione dei vari lottatori.

Cm Punk critica AJ Styles
Un fan ha scritto via Twitter a CM Punk di aver incontrato AJ Styles in uno 
show indipendente ma che, prima di scattare una foto con il suo beniami-
no, è stato costretto dal lottatore TNA a  coprire la sua t-shirt di CM Punk. Il 
fan ha quindi chiesto se tra i due lottatori c’è dell’heat. Ecco cosa ha rispo-
sto il campione WWE: “L’invidia è un peccato”. Un altro testimone oculare 
dell’accaduto ha aggiunto ”L’evento è accaduto in Scozia ed AJ Styles era 
serio riguardo la T-Shirt. Noi che eravamo vicini pensavamo stesse scher-
zando all’inizio, ma lui non stava aff atto scherzando. Il ragazzo ha dovuto 
chiudersi la giacca prima di fare la foto con lui”.

Svelato il grande annuncio di Batista
Finalmente è stato svelato l’annuncio che da tempo Batista stava pubbli-
cizzando. TMZ  ci rivela che Batista tornerà sul ring per il suo primo incontro 
di arti marziali miste! Dopo anni di allenamento e dopo essere stato vicino 
alla Strikeforce nel 2010, Batista debutterà a 43anni nell’ MMA il prossimo 
6 Ottobre per la CES MMA League presso il Ducan Doughnuts Theater di 
Providence, Rhode Island. Batista aff ronterà Rashid Evans. Sembra che l’in-
contro sarà rispreso dalle telecamere ma, ad ora, non si sa dove e se sarà 
trasmesso.

Uffi  cializzato l’arrivo di Chavo Guerrero in TNA
La TNA ha reso noto tramite il suo sito web l’ingaggio dell’ex WWE Chavo 
Guerrero!!! Chavo ha debuttato ad Impact il 26 Luglio. Ecco come il wrestler 
ha commentato via Twitter il suo arrivo in TNA: “Bene, la notizia è pubbli-
ca....Chavo si è legato alla TNA!!! In attesa di andare testa a testa con alcuni 
dei migliori talenti del business, grazie Dixie. Vado in TNA per rappresentare 
la Raza!! Attento RVD, c’è un’altra Frogsplash in città!”

Fonti: Wrestlinginc.com, Lordsofpain.net, TMZ, 411mania.com, ZonaWrestling
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Chi di voi non ha mai pensato che un lottatore somigli a un attore, un 
giornalista o un calciatore? Lo scopo della rubrica “Strane Somiglian-
ze” è proprio questo, scovare le affinità tra wrestler e personaggi fa-
mosi e metterle in relazione per analizzarle.
In Italia ormai stanno spopolando sempre di più i programmi culi-
nari, ma forse alcune delle trasmissioni d’intrattenimento mange-
reccio sono così seguite non per la gastronomia, ma per lo chef in 
questione: Gordon Ramsey. Guardando con attenzione il cuoco ap-
pare davvero notevole la somiglianza con un volto familiare al WWE 
Universe, cioè Chris Jericho. 
Oltre all’aspetto fisico, per esempio la chioma bionda, i due hanno in 
comune anche i loro caratteri e, infatti, oltre ad essere irascibili, han-
no la parlantina come asso nella manica e si considerano i migliori 
nel loro ambito. Chris Jericho e Gordon Ramsey possono dunque es-
sere considerati dei veri e propri fratelli separati alla nascita.
Entrambi hanno nel loro palmares numeri da capogiro, con decine di 
stelle Michelin per il cuoco e altrettanti titoli per il lottatore, raggiun-
ti con un bullismo, proprio quello contro cui la WWE si scaglia nella 
campagna Be a Star, che non è degenerativo, perché è solo la ricerca 

della perfezione e dell’eccellenza che li fa puntare dritti al massimo 
della loro ispirazione: essere i numeri uno.
La somiglianza è davvero così forte che non dispiacerebbe per nulla 
vedere a ruoli invertiti Gordon Ramsey in mezzo al quadrato a spar-
lare dei suoi colleghi  o di un tag team partner che non segue il suo 
credo del “Wake up, move your ass or piss of home!”, e Y2J alle prese 
con delle fettine panate e un vice chef che in difficoltà si sentirebbe 
dire: “Shut the Hell up!”.
In uno scontro tra i due chi vincerebbe? Se dal punto di vista del lot-
tato e della cucina non ci sono dubbi, al microfono Ramsey e Y2J po-
trebbero regalare emozioni forte, da un lato la volgarità e la schiet-
tezza del cuoco britannico, dall’altra il naturale carisma del wrestler 
canadese. 
Finisce qui “Strane Somiglianze”, appuntamento al mese prossimo 
con la ricerca del sosia perfetto!

STRANE SOMIGLIANZE

Matteo Guadagnini
@mat193
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Estate 2012 un estate difficile da dimenticare per molti fattori, 
ma soprattutto per una piccola diva che è totalmente fuori dallo 
standard che la WWE si è imposta negli ultimi anni, sa recitare, 
è credibile, nel ring si muove bene ed altamente espressiva.  AJ  
la ragazza del momento,  è sbocciata solo ora ma dall’esordio in 
WWE, ad NXT nella stagione dedicata alle diva, aveva dimostrato 
un buon potenziale, era si acerba ma lavorandoci su si sarebbe riu-
sciti a creare qualcosa di grosso, ed in effetti così è stato.  Un lungo 
e ritmico crescendo che è culmino in una folle sinfonia che crea 
hype per la sua imprevedibilità.  Dopo non aver vinto la stagione 
passa a smackdown, dove inizialmente ha stagnato nella pozza 
fetida che è la categoria femminile.  Non passa molto tempo che 
inizia ad approcciarsi al vincitore del money in the bank, Daniel 
Bryan, tra i due la cosa si fa seria, diventa la ragazza del campio-
ne dei pesi massimi. Rimane in quello status fino a Wrestlemania 
dove viene incolpata di possedere il bacio porta sfortuna.  Per AJ 
inizia un momento turbolento, viene scaricata e inizia ad avere le 
prime psicosi, che di settimana in settimana crescono fino a con-
fendore la sua volontà con la realtà. Diventa sempre più desiderosa 
si attenzione e tira in mezzo Kane e CM Punk, Viene contesa tra i 
tre prima, poi il Big Red Monster esce di scena e rimangono solo i 
due ex ROH, lei diventa la variabile di maggior considerazione in 
questa storyline, li scaraventa attraverso un tavolo, favorisce prima 
uno e poi l’altro in un match valevole per  il titolo. Questa ragazza 
sconvolge nuovamente le carte in tavola chiedendo a CM Punk  di 
sposarla, ma Bryan non ci sta e fa la proposta anche lui senza ma 
anche questa volta rimane tutto sospeso fino alla settimana dopo 
dove si arriva ad avere un anello e un fidanzamento ufficiale. Da-
niel e AJ si sposano sembra tutto andare per il verso giusto, ma 
con lei non bisogna attendere la fine di tutto per dire che le cose 
sia andate per il verso giusto. Infatti le nozze vanno a rotoli, Bryan 
rimane con un pugno di mosche, una brutta figura e una ex che 
è diventa la nuova general manager.  Questa era la storia fino ad 
ora di questa ragazza che si trova con tanto potere e altrettanta 
inesperienza, che però può per un buon periodo  può comandare 
lo show creare e distruggere campioni, vendicarsi di ogni singola 
persona che l’ha ferita o ignorata in questo periodo.  Questa è una 
storyline con un grossissimo potenziale, si potrebbe espandere ad 

ogni livello in qualsiasi modo si voglia! Si potrebbe dar fondo alla 
fantasia dando sempre più peso al personaggio di questa ragazza. 
Un esempio potrebbe essere un serie di guardie del corpo che la di-
fenderebbero da ogni possibile attacco e come potremmo premia-
re quattro fidate persone? Semplice dando loro in mano tutto l’oro 
dello show, tutti i titoli per intenderci, compreso quello femminile, 
che ovviamente deterrebbe giustamente lei. Questo è solo un pic-
colo e rapido esempio, ma si potrebbe estendere il tutto in modo 
che la si ricordi per molto moltissimo tempo. Però perché un però 
ce sempre quando si parla di WWE, c’è sempre quell’alone di cata-
strofe o di finale ignobile.  Potranno costruire la miglior storyline 
di sempre, ma se la si chiude nei peggiori dei modi rimarrà sem-
pre una schifezza iniziata bene e finita molto male, per intenderci 
qualcosa stile NEXUS.  Tornando ad AJ, possiamo dire che fino ad 
ora ha solo dimostrato una piccola parte del suo potenziale e con 
questo continuo crescendo  e l’occhio vigile di Vince addosso potra 
solo continuare a crescere e diventare sempre più capace. Non si 
riesce a determinare un punto di arrivo perché effettivamente in 
questo sport spettacolo non i sono punti di arrivo, se fai il tuo lavo-
ro come ti viene chiesto continuerai a salire, guadagnando  sempre 
più importanza. AJ può brillare come hanno fatto poche sue colle-
ghe in passato, Trish Stratus ha iniziato come badante di Linda e 
guardate dove è arrivata, sette volte campionessa mondiale, una 
delle dive più acclamate e amate di sempre.  AJ ha la fortuna di 
non essere lo stereotipo della diva, non è una modella, non è bion-
da e non sembra una barbie, è una ragazza normale acqua e sapo-
ne e questo la rende diversa  ,la mette sotto i riflettori anche senza 

RISE AND SHINE



volerlo,  poi se si aggiunge la sua propensione ad essere psicotica 
e la sua grande mimica facciale e l’espressività dei soli occhi, si ha 
una miscela esplosiva che può detonare  da un momento all’altro 
portando così in alto i rating dello show.  In molti attaccano questa 
ragazza senza capire neanche perché lo fanno, dicono che non è in 
grado di fare il GM, ma non avendola ancora vista in azione sem-
bra una critica dettata dalla voglia di vedere l’ennesimo cariatide 
al comando, ma la parte più bella di tutta questa storia è che chi 
la critica si definisce un cultore della disciplina e della categoria 
femminile, la cui diva preferita è una classica barbie odierna che 
nel ring mette assieme quattro mosse e chiude il match con un 
roll-up. Non si può giudicare una cosa prima di vederla, non siamo 
onniscienti, dobbiamo guardare cosa ci viene proposto e solo allo-
ra possiamo dare la nostra opinione.  AJ è un personaggio nuovo 
fresco totalmente da scoprire e questo rende il nostro lavoro più 
complesso, perché non ci sono basi da cui partire, possiamo solo 
fare congetture e sperare che tutto ciò si avveri. Mentre il lato bello 
di questo personaggio è proprio la sua freschezza il fatto che sia un 
astro nascente e che la sua ascesa sia iniziata in modo anomalo.  
Si potrebbe dire che questa diva ha attinto molto dalle sue pre-
cedenti e odierne colleghe, lo ha potuto fare perché è una grande 
fan della disciplina ha imparato molto e lo sta mettendo in pratica 
tirandosi addosso qualche gelosia ma anche tanti complimenti.  
Alcuni esempi sono Vickie Guerrero che proprio dopo la sua nomi-
na ha detto che è troppo giovane e troppo inesperta per ricoprire 
quel ruolo, ma lei quando lo ha ricoperto il medesimo ruolo anche 
lei era da poco tempo approdata nella compagnia, forse lo ha solo 
detto per gelosia, forse lei voleva riavere nuovamente quel pote-
re, chi lo sa per quale motivo ha mosso quelle critiche. Mentre a 
contro bilanciare le cose arriva forse il blind mark più grande del-
la compagnia, Jim Ross annunciatore per la stessa da un sacco di 
tempo e definisce AJ come diva dell’anno, non del tutto sbagliata 
questa affermazione anche perché il picco più alto di quest’anno è 
stata Eve che faceva la segretaria a John Laurinatis. E’ troppo presto 
per dire che sia la diva dell’anno come è presto per dire che fallirà, 
un anno è composto da dodici mesi e sono lunghi da far passare e 
il discorso fatto per i fan vale anche per gli addetti ai lavori. 
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23 Luglio 2012: data in cui lo show di wrestling più famoso, pro-
ficuo e longevo di tutti i tempi, Monday Night Raw, raggiunge un 
traguardo impressionante, ossia la sua millesima puntata. Ciò che 
impressiona non è solo il numero, ma anche e soprattutto il fatto che 
non ci siano mai state pause tra gli episodi stessi, rendendo questo 
traguardo a tutti gli effetti storico. Proporrei di armarci tutti assieme 
di bisturi, mascherina ed infermiere succinte per analizzare chirurgi-
camente questo bellissimo show!
Premessa doverosa: questo show è stato esattamente ciò che doveva 
essere, ossia uno show televisivo cruciale ed uno spettacolo auto ce-
lebrativo “Wrestlemania Style”. Tre angle di enorme portata, qualche 
piccolo riempitivo, molti (troppi?) ritorni e tanta, tanta nostalgia dei 
bei tempi andati: da questa puntata, e dico sul serio, non poteva-
mo aspettarci davvero niente di meglio. Detto questo “Welcome, to 
Monday Night Raw!!!”
1)Il video introduttivo e gli altri intermezzi: Pollice alle stelle. F-E-N-
O-M-E-N-A-L-E. Il reparto che edita i video della WWE è indubbia-
mente tra i migliori al mondo e condensare 20 anni in tre minuti è 
un’impresa Titanica. Il montaggio delle catchphrase è da applausi, il 
recap del feud tra Austin e Mc Mahon “denso ed intenso”. Giù il cap-
pello per loro.
2)The “DX Reunion”: pollice nel mezzo. Bellissimo rivedere la DX, il 
solo sentire la loro musica crea uno stato di esaltazione e di eccita-
zione che ha davvero pochi eguali Triple H e Shawn Michaels hanno 
un’alchimia degna del Dr. Faust, Road Dogg è un parlatore che, an-
che oggi, da piste al 90% di tutti i wrestler ancora attivi ed è stato 
piacevole rivedere X-Pac e Billy Gunn. Per ovvi motivi (la sua sfol-
gorante carriera pornografica) Chyna non ha potuto prendere parte 
allo show, ma la cosa non ha inficiato più di tanto, concetto che non 
si può estendere al tempismo dell’angle purtroppo. Troppe pause 
strane, troppe battute “vecchiotte”, troppo cattivo gusto nell’angle 
tra Trish e HHH (soprattutto l’interazione tra lei ed X-Pac) e troppe 
voci accavallate. Un peccato, perché provare l’angle prima di andare 
in scena, cosa che non sarà avvenuta di sicuro, avrebbe suscitato una 
reazione ancora più roboante.
3)Pause Match: Pollice medio-alto. Jim Ross al commento ed il ri-
tornante Mick Foley presentato come Dude Love sono stati contorno 
nostalgico e ben inserito nel match a sei tra Sheamus, Rey Mysterio 

e Sin Cara contro Ziggler, Del Rio e Jericho ed in quello tra Brodus 
Clay (indossatore del costume più ridicolo dai tempi di Rico) e Jack 
Swagger, l’unico wrestler della storia passato in due anni da Cam-
pione del Mondo a jobber da squash. Poca azione sul ring ma molta 
sostanza nel feud che si sta delineando tra Jericho e Ziggler, mentre 
la vittoria del Titolo Intercontinentale per The Miz, match introdotto 
da uno dei Campioni più rappresentativi di tutti i tempi, Bret Hart, sa 
più di bocciatura per Christian che di push per il new crowned Cham-
pion, di fatto in esilio forzato dalla zona che conta visto l’avvento di 
un nuovo, grande heel.
4)Cameo: Pollice alto. Riconoscere una vaccata come quella di Mae 
Young che partorisce una mano in questo modo così over the top 
mi ha fatto ridere spontaneamente e di gusto (con una domanda: 
dov’era il padre, Mark Henry?), la riunione dei Fratelli della Distruzio-
ne che hanno annichilito sul nascere una fazione Nexus-wannabe mi 
ha fatto venire i brividi (la frase di Michael Cole, “The dark days have 
returned!” riecheggia ancora oggi nella mia testa) ed il match tra Lita 
e Heath Slater è stato a dir poco esilarante. Onore a Slater, che grazie 
alla sua faccia da schiaffi ed al suo atteggiamento da tacchino bolli-
to non solo riesce a mandare ancora più over le varie leggende con 
una facilità impressionante, ma che si è anche ritagliato uno spazio 
rilevante che va ben oltre il match a Superstars o NXT. Onore anche e 
soprattutto a Lita, ancora buona come il pane ed ancora in grado di 
eseguire una twist of fate decente ed un ottimo moonsault ed ono-
re alla WWE per aver inserito, all’interno di questo match, non solo 
gli APA (JBL che torna da Bradshaw è l’emblema di ciò che questa 
puntata ha voluto essere: un ritorno al passato puro e semplice) ma 
anche tutte le leggende che hanno squashato Slater nel corso degli 

MILLE VOLTE RAW



ultimi mesi ossia Animal, Sid, Rikishi, Bob Backlund, Vader, Doink e 
DDP. Gran bel momento, gran bella gestione di così tanta carne al 
fuoco non era per nulla facile.
Bene, accantonata la versione “blast from the past” passerei ai tre 
enormi angle di questa puntata di Raw, che avranno enormi risvolti 
futuri.

5)The Wedding: pollice medio-alto. Facile a dirsi a posteriori, ma l’i-
dea di AJ come GM di Raw mi era balzata alla mente nel momento 
in cui Bryan le ha fatto la proposta. AJ è il personaggio più “caldo” 
ed esposto del momento in WWE, recita in modo convincente ed è 
potenzialmente imprevedibile, ecco perché la scelta di darle una po-
sizione di dominanza in un contesto come quello di Raw è non solo 
giusta ma anche, tutto sommato, logica nella sua interezza, almeno 
nel medio termine. La gestione di Bryan in questa puntata, invece, 
mi ha lasciato davvero perplesso: mi è sembrata più da baby face 
che da heel visto che, in fin dei conti, è stato abbandonato sull’al-
tare da una persona che voleva sposare se il suo feud con Charlie 
Sheen (ampiamente risparmiabili i soldi investiti nei suoi commenti 
via Skype) andrà avanti Bryan sarà ufficialmente nominato il nuovo 
Jericho. L’inserimento di Slick è stato leggermente forzato ma, in fin 
dei conti, non ha influito più di tanto in un senso o in un altro.
6)The Perfect Storm: pollice medio. Brock Lesnar contro Triple H si 
farà, ma non è che ci fossero molti dubbi in merito. Bello rivedere 
Heyman, bello rivedere una Stephanie divenuta una MILF a tutto-
tondo ma brutto, ed anche un po’ da heel se vogliamo, sbattere in 
faccia ad Heyman la sua inadeguatezza come uomo d’affari in con-
testi (a suo avviso) fallimentari come la ECW e la WCW. Le spoglie 
vanno ai vincitori delle guerre e fin qui non c’è dubbio, ma se si 
vuole dipingere Paul come un cattivone, renderlo una vittima non 
è il modo corretto per farlo. Lesnar non ha fatto più di tanto, ma ciò 

che mi rende felice è vedere che il suo stato di forma fisica è di gran 
lunga migliore rispetto quello mostrato contro Cena. Questo feud ha 
bisogno di una bella svegliata, ed in fretta.

7)The Heel Turn: pollice alto alto alto come un papavero. The Rock 
poco prima del match annuncia che alla Royal Rumble sfiderà il 
Campione WWE, chiunque egli sia. CM Punk e John Cena si sfida-
no per il Titolo nel Main Event e, grazie all’intervento di Big Show, 
Punk conserva la Cintura e John Cena è ufficialmente il primo uti-
lizzatore della valigetta a fallire nell’intento di incassarla. The Rock 
arriva per salvare Cena dall’assalto del Gigante ma Punk lo stende. 
MERAVIGLIOSO. Non solo per com’è arrivata la vittoria (non corona-
ta) di Cena, ma anche perché Punk cominciava ad avere bisogno di 
questo turn in grado di farlo tornare il ribelle che è sempre stato ed 
un feud con The Rock è qualcosa che ogni fan di wrestling ha il diritto 
di sognare...e chissà se da heel CM Punk non possa arrivare a WM 
come sfidante di Stone Cold Steve Austin (averlo tenuto fuori da tutti 
questi ritorni è stata, a mio avviso, una scelta saggia) in un feud a dir 
poco ghiotto: sarebbero due tasselli in grado di farlo assurgere ad 
un livello ancora più elevato. Punk stanco e dubbioso che cammina 
verso gli spogliatoi è una chiusura degna di una puntata storica.
Una delle puntate più belle di tutti i tempi nonostante assenza illu-
stri ma giustificate come quelle di Hogan, Flair, Edge ed Austin. In 
termini di storyline forse è successo poco a dispetto di tanto valore 
nostalgico, ma quel poco che è successo è stato di un’enormità a dir 
poco saziante ci aspetta un’edizione di Summerslam da leccarsi i baf-
fi, ben fatto WWE!

Danilo Corvietto
@danilocorvietto
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I lottatori provenienti dalle indies vengono, molte volte, 
ingiustamente bistrattati per il fatto di non combattere nelle 
cosiddette "major leagues" , rei di esibirsi dinanzi ad un pubblico 
più limitato.  Quando poi vi approdano ed iniziano a mostrare il 
loro potenziale, i dirigenti sono i primi a ricredersi basandosi anche 
sul responso del pubblico. Questo principio, in sintesi, può essere  
applicato  ad una persona che ha reso il wrestling un suo stile di vita 
ed ora è l'attuale campione del mondo della TNA : Austin Aries. Un 
wrestler che non fa del suo fisico  un punto di forza ma che sul ring 
dà sempre il meglio di sè, proprio come i suoi ex colleghi della ROH, 
Bryan Danielson e CM Punk, giusto per citarne alcuni.  
Ed è proprio in ROH che, dal 2004, Aries ha fatto tanta strada, 
arrivando a combattere con gente del calibro di Joe, Punk, AJ Styles, 
Low Ki, Kenta, Tyler Black e diventando  per ben 2 volte campione del 

mondo.  Aries approda poi, nel 2005, ad Orlando , e viene inserito 
nella corsa al titolo X-Division senza mai riuscire a vincerlo. Nel 
2006, invece, cambia del tutto gimmick ed il suo ring name diventa 
"Austin Starr " , lavorando nella stable comedy chiamata "Paparazzi 
production" di Alex Shelley, con la supervisione di Kevin Nash.  Si nota 
sin da subito, però, che la gimmick non è efficace e che la TNA non ci 
punta più di tanto, rescindendogli addirittura il contratto nel 2007.  
Dopo un altro stint di successo in ROH, Aries decide di continuare il suo 
giro nelle indipendenti ed approda nella neonata "Evolve" di Gabe 
Sapolsky e partecipa ad un try-out per la nuova edizione di Tough 
Enough, venendo però clamorosamente scartato. Aries nel giugno 
del 2011 inizia un vero e proprio periodo di riscatto: vince un torneo 
che si conclude a Destination X, diventando number one contender 
al titolo X-Division, ed a No Surrender vince in maniera pulita su 
Brian Kendrick. Da questo momento in avanti inzia un' ascesa lunga 
un anno che lo porta a detenere il regno più longevo nella storia 
della X-Division, ben 298 giorni, ed i fans iniziano ad apprezzarlo  ed 
a renderlo "over", nonostante il suo character heel.  Il punto di svolta 
definitivo avviene nel ppv estivo Destination X quando, dopo aver 
convinto Hulk Hogan, Aries decide di sacrificare il suo titolo X-Division 
per puntare all'oro assoluto, alla cintura del mondo, andando nel 
main event contro Bobby Roode e creando tantissimo interesse per 
questo match.  La maggior parte delle persone che considerano la 
TNA scontata restano alquanto sorpresi nel vedere Aries diventare 
campione del mondo ed essere osannato con una standing ovation 
della Impact Zone. Non è solo una vittoria personale, è una vittoria 
per i fan del vero wrestling, una vittoria della TNA che continua il suo 
trend positivo regalando un PPV stratosferico e decide di affidarsi al 
suo nuovo uomo di punta , quello stesso wrestler tanto bistrattato in 
passato.  Le BFG Series continuano e non sappiamo se Aries arriverà 
da campione in quel di Bound for Glory ma, qualora ci riuscisse, 
sarebbe un grande traguardo. Intanto, i fans della TNA non possono 
che continuare a seguire Impact con grande piacere e a supportare 
un prodotto che è stato molto revitalizzato in questi mesi anche con 
l'inserimento nelle zone alte di Aries.
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THE RISE OF AUSTIN ARIES

Luca Carobonaro
(@carbonexus92)
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WWE Money in The Bank
PRESHOW
WWE TAG TEAM CHAMPIONSHIP MATCH:
R-Truth e Kofi  Kingston battono Hunico & Camacho e conservano il titolo
MONEY IN THE BANK LADDER MATCH FOR A WORLD CHAM-
PIONSHIP CONTRACT:
I partecipanti al match sono Cody Rhodes, Christian, Santino Marel-
la, Lord Tensai, Tyson Kidd, Damien Sandow, Sin Cara e Dolph Ziggler. 
E’ proprio quest’ultimo a vincere l’incontro e con esso la possibilità di 
sfi dare il qualsiasi momento il campione dei pesi massimi.
SINGLE MATCH
World Heavy Weight Champion Sheamus batte Alberto del Rio
SINGLE MATCH
Primo ed Epico sconfi ggono I Prime Time Players
WWE CHAMPIONSHIP MATCH
CM Punk batte Daniel Bryan e resta campione
HANDICAP MATCH
Ryback batte Reks e Hawkins
SIX DIVAS TAG MATCH
Layla, Tamina e Kaitlyn battono il team compost da Beth Phoenix, 
Natalya e Eve Torres
MONEY IN THE BANK LADDER MATCH FOR A WWE CONTRACT
John Cena ha la meglio su Chris Jericho, Big Show, Kane e The Miz.

TNA Destination X 2012
TORNEO PER IL TITOLO X DIVISION- LAST CHANCE MATCH
Mason Andrews vince battendo Lars Only e Dakota Darsow
TORNEO PER IL TITOLO X DIVISION- MATCH 1
Mason Andrews batte Kid Kash
TORNEO PER IL TITOLO X DIVISION-MATCH 2
Kenny King sconfi gge Doug Williams
TORNEO PER IL TITOLO X DIVISION- MATCH 3
Sonjay Dutt batte Rashad Cameron
TORNEO PER IL TITOLO X DIVISION- MATCH 4
Zema Ion batte Flip Cassanova
BOUND FOR GLORY SERIES MATCH
Samoa  Joe batte Kurt Angle
LAST MAN STANDING MATCH
A.J. Styles sconfi gge il TAG Team Champion Christopher Daniels
ULTIMO X MATCH PER IL TITOLO X DIVISION
Zema Ion ha la meglio su Mason Andrews, Kenny King e Sonjay Dutt
TNA WORLD TITLE MATCH
Austin Aries si laurea campione battendo Bobby Roode
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Innanzitutto, un saluto a tutti coloro si intratterranno nel leggere 
queste righe che parlano di NJPW, una delle 3 major giapponesi 
(oltre a AJPW e NOAH) ed onde informare i neofiti e/o coloro che non 
si son mai appassionati alla scena nipponica, ecco un’introduzione 
storica di questa federazione.
La NJPW nasce dalle ceneri della JWA (Japanese Wrestling 
Association), al pari della rivale  AJPW nel 1972. La nascita di queste 
due compagnie fu dovuta alla “fuga” dalla JWA (fondata da una delle 
leggende di questo sport, ovvero Rikidozan) di due altri nomi che 
sono storia di questo business, ovvero Giant Baba - che fonderà la 
AJPW divenendone pure booker - e di Antonio Inoki – che fonderà 
appunto la NJPW. Il primo decennio (fino al 1982) fu caratterizzato 
dai match e dagli scontri che portarono Inoki ad essere una delle 7-8 
top legends dell’intera storia del wrestling: match contro il campione 
del mondo di boxe Mohammed Alì, contro Carl Gotch per il titolo NWF 
e contro il campione WWF Bob Backlund, che perse il titolo contro 
Inoki a fine 1979. Sempre in questo periodo è importante segnalare 
l’accordo televisivo con NET TV (che dopo anni diventerà Asahi TV, TV 
che da 39 anni ha un accordo televisivo con la federazione), nonché i 
diversi tour internazionali e l’introduzione di uno dei più importanti 
pesi leggeri della storia: Tiger Mask.
Il secondo decennio (1982-1992) fu caratterizzato dalla perdita 
dei diritti su Tiger Mask(che finiranno alla AJPW ed alla leggenda 
Mitsuharu Misawa), alla nascita dell’IWGP (International Wrestling 
Grand Prix), nome di tutti i titoli della federazione – dovuto 
all’omonimo torneo, che, per la prima volta nel 1983, assegnò il primo 
trofeo con stelle internazionali partecipanti (tra i quali Hulk Hogan - 
primo vincitore, Andrè the Giant, El Canek – 15 volte campione del 
mondo in Messico, John Studd, ed Otto Wanz, leggenda europea del 
catch e 5 volte campione del mondo). L’albo d’oro ufficiale NJPW però 
fa risalire il primo titolo IWGP al titolo conquistato da Antonio Inoki, 
ma PWI riconosce come primo detentore Hogan: non è riconosciuto 
ufficialmente anche perché questo torneo poi negli anni mutò il 
nome in World Cup Tournament (nel 1989) e poi nell’attuale G1 
Climax, torneo a round robin, usato per lanciare le stelle nel main 
event come #1 contenders. Nel 1980 nacque il corrispettivo per la 
divisione tag team, meglio noto come Tag League prima e come G1 
Climax Tag League poi (dal 1999).

In questo decennio sono inoltre da segnalare le nascite del Young 
Lions Cup tournament (1987), torneo  volto ad imporre le giovani 
stelle alla ribalta – primo vincitore Masahiro Chono – nonché il 
debutto di Big Van Vader (1988), e l’imposizione al top di Tatsumi 
Fujinami, nonché del ritorno in federazione di Keiji Mutoh, un altro 
dei più grandi pesi leggeri di sempre, conosciuto anche con il suo 
alias di “The Great Muta”. Nel frattempo Inoki divenne senatore 
dello stato giapponese, e questo fu solo l’inizio della sua carriera 
diplomatica e di ambasciatore dello sport, che porterà la NJPW come 
prima federazione major (ed in alcuni casi, l’unica) ad esibire propri 
atleti o persino l’intero roster in paesi come Iraq (dove ricevette da 
Saddam Hussein 2 spade dorate per uno scambio di prigionieri prima 
della prima guerra del golfo), URSS, Pakistan e Corea del Nord, nei 
cosiddetti “festival della pace mondiale”. In Corea del Nord si assisterà 
al più grande evento di wrestling della storia in termini di pubblico: 
a Pyongyang il 28 e 29 aprile 1995, nello stadio nazionale May Day, 
per 2 giorni consecutivi, 340mila persone assistettero ad uno show 
di wrestling (meglio noto in America come “Collision in Korea”). Da 
notare l’indimenticabile match da Inoki e Ric Flair, che fu il main 
event, oppure la presenza degli Steiner Brothers, Road Warrior Hawk, 
Wild Pegasus (Chris Benoit) ed altri.

DAL GIAPPONE CON FURORE: NJPW
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Nel decennio 1992-2002, si ha la nascita dell’evento del 4 gennaio 
poi divenuto Wrestling World ed infine, dal 2007, Wrestle Kingdom. 
C’è da dire inoltre che Wrestle Kingdom si svolge nel Tokyo Dome, 
storica arena costruita per le Olimpiadi di Tokyo del 1964 e che 
questo spettacolo non solo raccoglie le gesta degli atleti NJPW, ma 
anche di altre federazioni, giapponesi (AJPW, NOAH, DDT, Zero1, 
MichinokuPro e Smash) e non (CMLL, WCW, TNA). Nella stessa arena, 
il 4 aprile 1998 si ebbe l’apice di pubblico con 70000 paganti per 
assistere al definitivo ritiro dalle scene di Antonio Inoki.

Sempre in questo decennio si ebbe l’affermazione del NWO Japan, 
che dal 1997 al 2000 impose un quasi monopolio al vertice (con 
Chono, Scott Norton, prendendosi tutte le cinture disponibili; dal 
1993 il “Tournament of Super Juniors” divenne il “Best of Super 
Juniors”, torneo ormai giunto alla 19^ edizione, che consegnava al 
vincitore una shot al titolo Junior (pesi leggeri). Tra queste edizioni 
storiche furono le edizioni a cavallo tra il 1992 ed il 1996, con quella 
del 1995, vinta da Benoit, che fu uno dei migliori show di wrestling 
mai visti. Sempre in questo decennio si è avuta l’imposizione 
definitiva dello strong style, dovuta al fatto che le MMA con i suoi 
atleti (provenienti dalle federazioni PRIDE, UFC, K1 e Pancrase) 
iniziarono ad avere un ruolo ben più dominante in federazione, da 
sempre legata al concetto di Strong Style, battaglie durissime simil 
MMA, quasi al limite dei colpi Stiff. Ricordiamo atleti come Fujita 
Kazuyuki, Kensuke Sasaki, Bob Sapp e Josh Barnett.
Il decennio attuale (2002-2012), dal trentennale al 40° anniversario,  
è stato caratterizzato dall’addio di Inoki nel 2006, dopo 34 anni, in 

quando vendette il 51,4% delle sue quote azionarie alla YUKE’s, 
azienda che crea videogiochi, in una situazione in cui la federazione 
stessa era in grave crisi anche a causa del tour mondiale che ebbe 
pochissimo successo (e che fece 2 tappe in Italia, a Milano e a 
Catania). Il 31 gennaio 2012, la compagnia è stata venduta alla 
società di carte collezionabili Bushiroad per circa 6 milioni di dollari.
In questo decennio si è avuta la nascita della co-operazione con 
la NOAH, che ha portato allo scambio di atleti continuo e ad avere 
diversi atleti impegnati su due fronti per diverse cinture. Inoltre 
son nate co-operazioni con CMLL (che ha portato alla nascita dello 
show FantasticaMania, a fine gennaio) e con la TNA. Dopo anni s’è 
avuto il primo scambio pure con la rivale AJPW, ma non con la IGF, 
federazione dal 2007 di Inoki, che portò alla controversia della IWGP 
3rd Belt, dopo che Brock Lesnar(campione nel 2006) fu privato del 
titolo a causa di problemi di visto nonché di problemi legati ad una 
clausola di competizione firmata prima che Lesnar se andasse dalla 
WWE nel 2004. 

Di fatto Inoki continuò a riconoscere Lesnar come campione IWGP. 
Il titolo successivamente passò nelle mani di Kurt Angle, e poi fu 
riunificato il 4 gennaio 2008 a Wrestle Kingdom, in un title vs title 
match, contro Shinsuke Nakamura. In questi ultimi anni abbiamo 
avuto l’ascesa al top di wrestler come Hiroshi Tanahashi, ben 6 volte 
campione del mondo come Fujinami, oppure di Nakamura, Goto, 
Okada. E’ stato introdotto il titolo intercontinentale nel 2011 ed il suo 
primo campione è stato l’ex WWE, MVP.

Bisi
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La struttura del roster è classica. Storicamente gli heel si riuniscono 
in gruppi che tendono a reclutare tanti atleti accomunati da un unico 
obiettivo: fu così per il NWO Japan (dal 97 al 2000), per i Great Bash 
Heel (dal 2006 al 2009) e per i CHAOS (dal 2009 ad oggi). Solitamente 
i reclutamenti enfatizzano vecchi dissapori tra wrestler e/o riportano 
alla luce vecchi dissidi. Spesso gli heel, anche se nuovi in federazione 
o rientranti, vengono invitati a far parte di queste stable: non ultimi 
i casi di Okada (rientrante dalla TNA) oppure di Low Ki (free agent).
Le faide attuali di questo 2012 sono le seguenti:
- Titolo IWGP Mondiale Pesi Massimi:  Dopo un lungo 5° regno (uno 
dei più lunghi della storia, di 13 mesi), Hiroshi Tanahashi ha perso il 
titolo a New Beginning contro il rientrante Okada, il quale ha avuto 
difese molto convincenti contro Goto e Naito il 16 giugno a Dominion 
(PPV che deve ancora esser pubblicato – solitamente i PPV escono 
con un mese circa di ritardo su Asahi TV).

- Titoli IWGP di coppia pesi massimi: Tenzan e Kojima, due veterani, 
si accordano lasciando alle spalle vecchi dissapori, tornano in coppia 
e vincono i titoli contro i Bad Intentions (Giant Bernard, noto come 
Tensai in WWE e “Machine Gun” Karl Anderson). Iniziano quasi 
immediatamente a feudare contro gli esponenti CHAOS e le loro 
coppie. Dopo aver battuto Jado & Gedo, alla 3^ difesa perdono (al 
PPV Wrestling Dontaku di maggio) i titoli contro i membri CHAOS, 
Iizuka & Yano. A giugno i titoli son dichiarati vacanti ed il 22 luglio li 
riconquistano sempre contro Iizuka & Yano a Kizuna Road.

- Titolo IWGP Jr: Dopo 8 mesi di regno, l’irlandese Prince Devitt ha 
perso a Wrestling Dontaku contro Low-Ki, che ad oggi è impegnato 
contro il rientrante Taguchi, partner di coppia con Devitt negli Apollo 
55. Se negli USA si è abituati a feud veri e propri scatenati da promo 
o azioni in ring, in Giappone è molto comune aver delle sfide lanciate 
in conferenze stampa, oppure con dei promo registrati o con degli 
assalti nel backstage. In questo caso Ki lanciò la sfida tramite promo 
registrato su Youtube e trasmesso dalla stessa federazione a mo’ di 
sfida.

- Titoli IWGP Jr Tag Team: ad inizio anno i CHAOS erano campioni con i 
No Remorse Corps (ex tag team della Ring Of Honor composto dall’ex 

ROH Champion Davey Richards e Rocky Romero), ma il 4 gennaio a 
Wrestle Kingodom gli Apollo 55 hanno riconquistato le cinture, salvo 
riperderle a New Beginning sempre contro i N.R.C.
Alla vigilia del PPV della ROH Border Wars doveva esserci la prima 
difesa, ma Davey Richards è stato reso inabile al volo causa un 
incidente stradale ed il titolo fu dichiarato vacante. A Dominion 6-16, 
le leggende mascherate Tiger Mask IV e Jushin Thunder Liger vinsero 
i titoli, salvo perderli il 22 luglio a Kizuna Road, contro i Forever 
Hooligans, ovvero Romero con il new tag partner Alex Koslov (ex 
TNA, ROH e WWE).

- Titolo IWGP Intercontinentale: Tanaka, membro dei CHAOS, dopo 
aver battuto MVP a NJPW Destruction 2011 (10 ottobre 2011), 
ha perso il titolo contro Hirooki Goto a New Beginning in un buon 
match. Successivamente Goto è entrato nelle mire del leader dei 
CHAOS, ovvero Nakamura, che lo ha sconfitto per il titolo il 22 luglio 
a Kizuna Road.
E questo è tutto. Gente ci si rivede col prossimo report del PPV 
Dominion 6-16, che nonostante sia già noto a tutti in quanto a 
risultati, non è ancora uscito (al pari di Kizuna Road).

Adelante Amigos
Bisi

NJPW: FEUD E TITOLI



Ciao a tutti amici di Zona Wrestling,eccomi nuovamente con la mia 
rubrica “vita da wrestler”
Nella prima uscita ci siamo presentati,e vi ho illustrato a grandi 
linee quello che ho fatto nella mia carriera fi no ad oggi,e di quel-
lo che discuterò in futuro. Oggi parliamo dell’approccio che deve 
avere un aspirante lottatore di wrestling quando decide di intrap-
prendere questo sport spettacolo,ed in che modo  e dove può ini-
ziare ad allenarsi premesso che senta dentro di se la voglia e la 
vocazione per aff rontare un lungo percorso dove dovrà sacrifi carsi 
sia mentalmente che fi sicamente  per entrare in un mondo tutto 
singolare e diverso molte volte da quello visto da fuori.
Inanzittutto in italia va detto che ci sono varie scuole di wrestling,da 
nord a sud,dovete soltanto cercare di capire se in ognuna di que-
ste esistono questi requisiti: un ring professionale di wrestling 
dove verrete allenati, istruttori che hanno esperienza decennale 
alle spalle,(chiedete dove potete visionare il loro curriculum),e 
guardate bene se hanno mai fatto parte di circuiti professioni-
stici o semi preofessionistici. Alcuni esempi di circuiti pro e semi 
pro sono: wwe, tna, roh, aaa, cmll, nwe e poi anche alcune realtà 
britanniche,di cui personalmente non conosco perfettamente gli 
ultimi progressi,ma che senz’altro possono off rire buoni elementi.
Diffi  date sempre da chi vi dice che ci vuole un tot di tempo per sali-
re su di un ring per combattere,non esiste assolutamente un tem-
po prestabilito,ognuno ha i suoi tempi,ed ognuno ha il suo grado 

di capacità apprenditiva sia motoria che psicologica…certamen-
te se dopo 6 mesi di duro lavoro ancora non siete nemmeno stati 
in grado di imparare le cadute base può voler dire solo due cose: 
o chi vi insegna è un incapace e non è all’altezza,oppure quello è 
uno sport che non fa per voi e magari non siete fi sicamente adatti 
a certi tipi di sacrifi ci.
In una scuola seria vi insegneranno in primis a capire la psicologia 
di quello che andrete a fare,seguita da consigli pratici su come do-
vrete alimentarvi,e su come vi dovrete comportare,sia dentro che 
fuori ring.
Ricordate sempre che la professionalità di un wrestler è impor-
tantissima anche fuori dal ring stesso, sappiate che andrete a co-
noscere segreti del mestiere che non dovrete mai rivelare ai non 
addetti ai lavori, poiché quelle cose serviranno solo a voi ed a chi è 
preposto per organizzare gli spettacoli e tutto il resto.
Si chiama “KAYFABE”,ma voi potete sempre citarla al resto del 
mondo dei media come un “Segreto professionale”.
In questo sport spettacolo ognuno deve restare nel suo ruolo e co-
loro che sono all’esterno devono godersi lo spettacolo e giudicare 
esso e chi ne fa parte.
Il wrestling è uno sport contenente tanti atlteti con varie capaci-
tà di stile,ed è al tempo stesso uno spettacolo in cui l’atleta deve 
immedesimarsi al 100% nel personaggio che va a proporre al 
pubblico che lo segue. Se dentro di voi sentite questa vocazione 
da tempo e non siete ancora riusciti a esprimerla è bene che non 
sprecate tempo,e vi mettiate in mano a qualcuno che saprà rico-
noscere questa vostra vocazione e darvi gli insegnamenti giusti 
per realizzare il vostro sogno.
Ricordate però una cosa importante: non giudicate mai un vostro 
collega anche se sapete di essere superiori a lui, cercate sempre 
di imparare da chi è più bravo e ovunque egli lotti a riconoscerne 
i meriti, non seguite mai chi vi dice “quello lotta per quella fed e 
sono tutte pippe”, se vi capita sappiate che quello non è l’ambiente 
giusto per  voi e perderete il vostro tempo.
Per quesa volta è tutto,la prossima continuerò a parlarvi degli 
aspetti restanti da sapere per chi vuole diventare un wrestler.
Un saluto a tutti e buone vacanze

Bulldozer
@Bulldozer_Mauri
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9 agosto 1999, siamo a Chicago, nello stato dell'Illinois per una 
nuova puntata del Monday Night Raw. Mentre la WCW affoga 
nelle proprie scelte scellerate in attesa dell'arrivo di Vince Rus-
so, Vince McMahon prepara uno dei debutti più entusiasmanti 
della storia della WWF.
The Rock era impegnato in una faida con Big Show e Underta-
ker. Il primo lo aveva anche colpito duramente durante Heat e 
questo non era andato giù a “The Great One” che aprì la puntata 
sfidando apertamente i due. Non fu una buona mossa visto che 
venne attaccato di nuovo e a nulla valsero gli arrivi di Kane e 
X-Pac. Con lo scorrere della serata, trovatosi senza match e con 
Undertaker impegnato in un triple threat con Triple H e Chyna, 
decise di rientrare sul ring ed esternare la propria frustrazione 
per quanto successo in precedenza. Così decise di sfidare in un 
match singolo Big Show in modo da avere la sua vendetta. Un 
attimo di pausa e sullo schermo cominciò ad avanzare uno stra-
no countdown di cui alcuni avevano già avuto una premessa nei 
giorni precedenti. Un passo indietro. Siamo nel 1999 e internet 
non era così diffuso come oggi. Nonostante ciò la WWF decise 
di puntare su questo strumento trasmettendo sul suo sito uffi-
ciale un video criptico che conteneva un misterioso countdown. 
Erano i giorni della paura del Millenium Bug, dell'arrivo di 
qualcosa che avrebbe cambiato il mondo, cosa che però non 
accadde. Accadde invece in WWF dove quel countdown mira-
va all'introduzione di un nuovo wrestler di cui la federazione 
aveva celato strenuamente il nome. The Rock rimase sorpreso 
e guardingo, questo countdown lo interessava e gli avrebbe 
presentato uno dei rivali più importanti della sua carriera: Chris 
Jericho. Le luci presero mille colori, il pubblico impazzì, fuochi 
scattarono nell'aria, un video e una canzone iniziarono a scate-
narsi nell'arena. Jericho si presentò di spalle e poi poche parole: 
“Raw... is... Jericho!”. Si presentò come il nuovo millennio per la 
federazione e si definì “Y2J”, il virus che avrebbe rivoluzionato il 
modo di intendere e di vedere il wrestling. Come “The Ayatollah 
of Rock'n'Rolla”, e il portatore di una nuova era della WWF. Il 
pubblico prese ad incitarlo, ad acclamare le sue parole e il suo 
desiderio di onnipotenza, che vedeva Raw come un programma 
noioso per cui il suo arrivo avrebbe cambiato tutto. Esatto: Jeri-

cho era arrivato a Stamford per salvare la WWF. Ed era arrivato 
a salvare la WWF da wrestlers come The Rock che stavano por-
tando Raw ad essere un programma ripetitivo e senza nerbo.
Fece un promo pazzesco. Nonostante la sua esperienza in ECW 
e WCW, in WWF era una matricola e questo si notò dalla con-
troreplica di The Rock che spazzò via ogni parola detta in pre-
cedenza. Eppure Jericho sembrava predestinato ad avere una 
grande carriera, a tenere testa ai più conosciuti della disciplina 
e a diventare un Grande tra i grandi. Poco prima del main event 
Chris intervenne per attaccare Rocky e permettere a Mr. Ass 
(Billy Gunn) di atterrarlo. Da quel momento in poi le incursioni 
di Jericho divennero sempre più costanti e portatrici di soddi-
sfazioni titolate. Due anni dopo arriverà il titolo del mondo vin-
to contro Stone Cold Steve Austin.
Successivamente Chris Jericho ha cercato di salvare la WWE per 
ben due volte. Tanta attesa però non è stata ripagata, gli ascolti 
sono rimasti gli stessi, gli show pure. E dopo settimane di attesa 
tutto si è sgonfiato in una bolla di sapone. Forse c'è bisogno di 
un nuovo Y2J che segni una nuova era, un cambiamento radi-
cale del business così come lo conosciamo. Jericho, la sua parte 
l'ha già fatta e può solo mettersi a disposizione del nuovo che 
avanza.  

SEMBRA IERI

Simone Spada
@SpadaSimone
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La Ring of Honor ha perso un pezzo. Un pezzo pregiato? Beh dipende 
dai punti di vista, sicuramente non pregiato come CM Punk, come 
Bryan Danielson, come Nigel McGuinnes, Tyler Black o i Kings of Wre-
stling, ma comunque di spessore. Sono cose che succedono, fa parte 
della vita, le ambizioni di un uomo nella sua vita professionale sono 
quasi sempre al primo posto, dopo i soldi, il problema però questa 
volta, è che Kenny King è andato via lasciando un vuoto, più che nel 
roster, del quale comunque era campione di coppia da pochissimo, 
nelle menti dei dirigenti della compagnia, che pur attribuendo a lui 
le sue colpe, sono sicuri che si sono fatti un esame di coscienza. 
Non perché la Ring of Honor tratti male i suoi talenti migliori, non 
perché non offra la giusta esposizione o perché non accontenti le ri-
chieste, ma più che altro perché quando consegni una cintura a qual-
cuno, non puoi farlo sancendo un contratto, o il prolungamento dello 
stesso, con una stretta di mano, soprattutto in un mondo di squali 
che girano attorno alle prede e sono pronte a portarti una gamba 
non appena ti distrai un attimo. 
Questo è quello che è successo con King, che dopo aver stretto la 
mano della dirigenza di Filadelfia, ormai Baltimora, ha colto la pal-
la al balzo e risposto alla chiamata della Total Nonstop Action, nel-
la quale Austin Aries tanto bene parlava di lui e del suo compagno 
Rhett Titus. Adesso io capisco l’amarezza della Ring of Honor per il 
comportamento cinico e freddo di Kenny King, ma francamente non 
mi sento di biasimarlo. Se è vero infatti, che il wrestling business è un 
mondo squali, è altrettanto vero che spesso e volentieri questi squali 
se non riescono a catturare la propria preda subito, poi vanno via e 
non tornano più. Il richiamo di una major è cosa troppo importante 
per un giovane talento, soprattutto se il giovane talento in questione 
ha già preso un treno, Though Enough, dal quale è sceso dopo poche 
fermate. 
Adesso io non so se Kenny King resterà nella TNA, ma immagino di 
si dato che a quanto si dice, pure Rhett Titus potrebbe raggiungerlo, 
non so se la Ring of Honor d’ora in poi starà più attenta e non so se le 
parti prima o poi torneranno in buoni rapporti, però so per certo che 
tutti i protagonisti hanno imparato una lezione, chi più importante 
e chi meno. La Ring of Honor ha imparato che se si vuole crescere si 
deve pensare in grande, come fanno i veri professionisti, perché è 
passato il tempo nel quale i main eventer venivano pagati a gettone, 

e soprattutto è passato il tempo nel quale la defezione di una card 
può essere tranquillamente corretta, perché adesso c’è uno show te-
levisivo, delle scadenze e degli impegni da mantenere. Kenny King 
ha imparato invece, ha imparato che ad essere cosi cinici, seppur 
ripeto, il ragazzo non può essere biasimato più di tanto, ci si scate-
na contro l’intero backstage col quale lavoravi fino all’altro giorno, 
si rischia di non trovare più lavoro nelle indy, o comunque si rischia 
di vincere molto più di rado delle cinture, magari per non diventare 
nemmeno X Division Champion. 
Il discorso è complesso. E’ una questione di scelte, da parte del lotta-
tore, e di fiducia, da parte della compagnia che ti buca, speriamo al-
meno, che la Total Nonstop Action continui ad utilizzare Kenny King, 
che lo metta sotto contratto e gli dia il  giusto spazio, perché il talento 
sul ring c’è, per il resto non si smette mai di imparare e di crescere.  

MISTAKES

GiovY2JPitz
@GiovY2JPitz_
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Durante il penultimo PPV della UFC ben due delle storiche rivalità che 
hanno segnato la compagnia di Dana White hanno avuto un nuovo 
capitolo, ossia la sfi da tra i due lottatori mediomassimi Forrest Griffi  n e 
Tito Ortiz, introdotto nella Hall of Fame subito dopo questo match. Ma 
sopratutto il rematch tra quello che viene considerato il miglior lotta-
tore pound for pound sul pianeta, Anderson “The Spider” Silva e la sua 
nemesi per eccellenza, Chael Sonnen. 
Ma queste due faide non sono niente se paragonate a quelle che per-
sonalmente ritengo le vere e proprie rivalità storiche dell’ intero pano-
rama MMA che adesso passerò ad elencarvi.
Quinton Jackson – Wanderlei Silva
Questa rivalità inizia in PRIDE FC dove per quattro anni fi lati, dal 2000 
al 2004, il brasiliano Wanderlei “The Axe Murderer” Silva dominò in-
contrastato vincendo diciotto incontri di seguito e quasi tutti per KO 
o TKO grazie alla sua incontrastabile furia. Anche “Rampage” Jackson 
dovette subire l’onta della sconfi tta per ben due volte ma in entrambi 
i match disputati nella compagnia giapponese Quinton fu uno dei po-
chi se non l’ unico a competere ala pari con l’atleta verdeoro, anche se 
nel secondo combattimento Silva lo lasciò senza conoscenza alle corde 
in una maschera di sangue. L’occasione di saldare il conto gli si presen-
tò quattro anni dopo ad UFC 92 e fi nalmente il lottatore americano 
riusci a sconfi ggere Wanderlei con un gancio sinistro.   
Tito Ortiz – Ken Shamrock
Questa rivalità forse è la più accesa mai vista nella storia delle MMA 
e vide Ortiz opposto a Shamrock visto che “The Hutington Beach Bad 
Boy” dopo aver sconfi tto un altro atleta del “Lion’s Den”, dove erano 
allenati dallo stesso Shamrock che era il capo della palestra, chiamato 
Jerry Bohlander indossò una maglia con su scritto “I just f****d you 
ass”. Ma la scintilla che fece accendere la rivalità fu la t-shirt che Ortiz 
esibì nel post match contro un altro atleta allenato da Shamrock  di 
nome Guy Mezger. Dopo averlo sconfi tto infatti si presento indossan-
do la maglietta che recava scritto “Gay Mezger is my Bitch” ed allora 
Ken scavalcò la gabia ed assalì l’atleta californiano. Il primo match 
ebbe luogo ad UFC 22 e vide Shamrock sconfi ggere l’avversario per 
sottomissione e mantenere il suo titolo dei pesi medio massimi. Poi ad 
UFC 40 invece fu Ortiz a sconfi ggere Shamrock per abbandono nella 
pausa tra il terzo ed il quarto round  e si laureo Campione UFC sempre 
nei medio massimi. La resa dei conti arrivò ad UFC Ortiz vs Shamrock 

3 : The Final Chapter e vide la defi nitiva aff ermazione del ragazzo di 
Huntington Beach per TKO che mise la parola fi ne alla più violenta ri-
valità mai avuta per me nelle MMA.
 PRIDE FC – Ultimate Fighting Championship
Eccoci alla rivalità più importante nel mondo MMA, la faida che spinse 
le due compagnie a migliorarsi sempre più e che fu determinante per 
la rapida evoluzione delle arti marziali miste. Ricalca perfettamente 
la Monday Night War tra WWF e WCW, infatti le analogie sono tan-
tissime poiché la UFC può essere paragonata alla WWF come prima 
compagnia che portò ad un livello superiore la disciplina sia dal punto 
di vista dello spettacolo sia dal punto di vista lottato, mentre la PRIDE, 
come la WCW, mise in piedi degli show che nonostante le diff erenze 
sostanziali di regolamento tra le due compagnie erano di egual livello, 
se non addirittura maggiore. Le due compagnie continuarono a off rire 
show sempre migliori nel tentativo di diventare la miglior promotions 
delle MMA ma poi alla fi ne la PRIDE crollò economicamente e venne 
acquisita dalla UFC, proprio come la WCW fi nì nelle mani della WWF
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Tornano i profili dei migliori fighter di oggi e di ieri e quest’oggi 
parliamo probabilmente del migliore che c’e in circolazione.
Anderson da Silva è il lottatore considerato da molti il migliore in 
assoluto, senza distinzioni di peso, poiché d’altra parte Silva de-
tiene il titolo UFC dei pesi medi dal 2006 vincendolo al suo secon-
do incontro nella federazione e lo ha difeso in ben 10 occasioni 
respingendo sempre gli assalti. Questa interminabile striscia di 
vittorie unita ad uno stile praticamente perfetto in cui mescola la 
sua caratteristica peculiare ovverosia uno striking fulmineo basato 
principalmente su di un jab veloce e su un’ottima tecnica nei calci. 
Ha fatto vedere anche una buona tecnica di BJJ, nonostante prefe-
risca il combattimento in piedi, sottomettendo wrestler esperti e 
magari migliori nel combattimento a terra rispetto a lui come Dan 
“Hendo” Henderson oppure il suo rivale di sempre, Chael Sonnen.
I suoi primi passi nelle MMA li compì nella una associazione brasi-
liana di nome Mecca dove perse il suo primo incontro ma vincendo 
i successivi nove.nel mentre debutta anche in giappone nella Sho-
oto e al suo secondo incontro in terra nipponica vince il titolo dei 
pesi medi della compagnia sconfiggendo Hayato Sakurai. Il grande 
passo lo compie nel 2002 quando debutta, sempre nella categoria 
dei pesi medi, nella PRIDE FC dove combattè stabilmente fino al 
2003 ottenendo vittorie prestigiose come quella contro l’ex cam-
pione dei pesi medi UFC Carlos Newton e subendo una sconfitta 
inaspettata contro Daiju Takase a PRIDE 26 dove venne sconfitto 
per sottomissione in un match che lo vedeva nettamente favorito. 
Da allora combattè per diverse federazioni tra cui l’ inglese Cage 
Rage dove conquistò il titolo dei pesi medi e lo difese per quattro 
incontri consecutivi senza mai perderlo. Nel 2006 finalmente “The 
Spider” debutta in UFC durante UFN 5 dove ottenne la vittoria con-
tro Chris Leben e la chance titolata non tarda a farsi attendere.
Difatti nel suo secondo incontro nella Ultimate Fighting Cham-
pionship ad UFC 64 Silva conquistò il titolo che era alla vita di Rich 
“Ace” Franklin colpendolo con una ginocchiata dopo 2: 59 del primo 
round mandandolo KO e conquistando quella cintura che tutt’ora, 
sei anni dopo, porta ancora in vita.
Tra le sue difese le più degne di essere ricordate sono quella di UFC 
82  in cui unificò la sua cintura con quella della PRIDE FC detenuta 
da Dan Henderson nel 2008 o quella contro Demian Maia ad UFC 

112 dove si comportò in maniera veramente deplorevole contro un 
avversario certamente sfavorito ma che comunque non meritava 
di essere preso per i fondelli e soprattutto perchè in palio, nono-
stante il suo avversario non fosse uno dei migliori sulla scena, c’era 
comunque il titolo UFC. Dana White non la prese molto bene ed 
oltre ad annullare il match che doveva vederlo contrapposo a Ge-
orger St. Pierre affermò che se si fosse comportato cosi durante la 
difesa titolata successiva avrebbe licenziato Silva nonostante fosse 
il migliore pound for pound del mondo. Fortunatamente Anderson 
recepì il messaggio ed infatti contro Chael Sonnen mise in piedi un 
grandissimo match contornato da tantisime polemiche scaturite 
dal trash talking di Sonnen nei confronti di Silva in cui affermava 
sostanzialmente che il brasiliano non fosse alla sua altezza e che 
lo avrebbe sconfitto facilmente durante il loro match ad UFC 117. 
Silva non si lasciò distrarre e quando mancavano un minuto e 50 
secondi alla fine del match nella quinta ripresa Anderson sottomi-
se il fighter americano che ha dovuto aspettare un anno e nove 
mesi per avere l’agognata rivincita che ha avuto luogo ad UFC 148 e 
dove, come nel primo match, ha avuto la peggio contro l’indiscusso 
re delle MMA per TKO nella seconda ripresa, lanciando sempre di 
piu “The Spider” verso un posto nella HOF che comunque visto il 
percorso fatto fin qui sembra ormai in cassaforte.

ANDERSON SILVA : THE BRASILIAN SPIDER

20

Simone
Giovannini



Simone Giovannini

UFC 149: Faber vs. Barao, 
21 Luglio 2012 @Scotiabank 
Saddledome in Calgary,Alberta

Bantamweight Division
Renan Barao def. Urijah Faber per decisione unanime 
(49-46, 50-45, 49-46) e conquista il titolo Bantamweight UFC

Middleweight Division
Tim Boetsch def. Hector Lombard per decisione non unanime 
(28–29, 29–28, 29–28) 

Heavyweight Division
Cheick Kongo def. Shawn Jordan per decisione unanime 
(30–28, 30–27, 30–27) 

Welterweight Division
James Head def. Brian Ebersole per decisione non unanime 
(29–28, 28–29, 29–28) 

Welterweight Division
Matt Riddle def.Chris Clements via sottomissione (arm triangle choke) 

Strikeforce : Rockhold vs. Kennedy, 
14 Luglio 2012 
@Rose Garden in Portland, Oregon 

Middleweight Division
Luke Rockhold def. TimKennedy per decisione unanime (49–46, 49–
46, 49–46) e mantiene lo Strikeforce Middleweight Championship

Welterweight Division
Nate Marquardt def. Tyron Woodley per KO al minuto 1:39 del 4° round 
e conquista lo Strikeforce Welterweight Championship

Middleweight Division
Lorenz Larkin def. Robbie Lawler per decisione unanime
(30–27, 30–27, 30–27) 

Middleweight Division
Roger Gracie def. Keith Jardine per decisione unanime
(29–27, 30–27, 30–26) 

Bellator LXXII, 20 Luglio 2012 
@USF Sun Dome in Tampa, Florida

Welterweight Division
Karl Amoussou def. Bryan Baker via sottomissione
(Inverted heel hook) dopo 0:56 del 1° round

Welterweight Division
Paul Daley def. Rudy Bears per TKO al minuto 2:45 del 1° round

Light Heavyweight Division
Travis wiuff def. Tim Carpenter per decisione non unanime
(29-28 27-30 29-28) 

Light Heavyweight Division
Attila Vegh def. Emanuel Newton per decisione unanime
(30-27 30-27 30-27)  

Welterweight Division
Marius Zaromskis def. Waachiim Spiritwolf 
per decisione non unanime (29-28 28-29 30-27) 
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Il wrestler dell'ICW Kombat Komedian, nonché comico di Zelig Daniele 
Raco, e il suo maestro il Dottor Dispiacere saranno protagonisti del nuovo 
videogame della Glow Games, presto disponibile gratuitamente sul web e 
per tutti i supporti mobile inclusi iphone e ipad.
Il nuovo Trainer della Rome Wrestling Academy da Settembre 2012 sarà l'ex 
componente degli Heart Throbs, former WWE e TNA wrestler, Antonio Tho-
mas, sarà presente tutti i giorni in allenamento e sarà presente in tutti gli 
spettacoli dal vivo che la RWA metterà in scena da Settembre 2012.
In  Rome Wrestling Academy sembra ormai uffi  ciale la chiusura di un capi-
tolo e la ripartenza con una nuova pagina bianca tutta da scrivere. Le prime 
parole del successivo capitolo, come segno tangibile di questa svolta, sono 
state l'ingaggio di Antonio Thomas come trainer della federazione e la de-
cisione di resettare il proprio roster uffi  ciale e suddividerlo in due categorie: 
Main Roster e Roster B.
La Italian Championship Wrestling ha annunciato quello che sarà l’evento 
più grande nella storia della federazione. Sabato 22 Settembre i lottatori 
italiani si esibiranno all'interno di uno dei Palazzetti più Moderni d'Italia, 
con una capienza di oltre 1300 posti a sedere, il PalaFerroli di San Bonifacio, 
a Verona.
Il 23 Giugno 2012 a Potenza si è tenuto il primo show della Power Wrest-
ling Federation. Molti wrestlers dalle grandi capacità e dall'innato talento 
si sono esibiti sul ring regalando successi ed emozioni, inoltre ha parteci-
pato allo show anche un lottatore di fama internazionale che a fi ne serata 
è riuscito a conquistare la cintura di campione assoluto: l’Austriaco Chris 

"The Bambikiller" Raaber. Al progetto contribuisce anche il redattore di 
ZonaWrestling Luca Carbonaro.
La IWS, Italian Wrestling Superstar, ha iniziato un tour estivo che tocca di-
verse città Italiane. Dopo lo show del 9 Giugno a Cavour Torinese, torne-
ranno ad esibirsi a Ravenna il 21 Luglio e a Roma il 24 dello stesso mese. 
Proprio in quest’ultima data ci sarà un Number #1 Contender tra Tiny Iron 
e Starbuck per decretare il primo sfi dante al titolo Heavyweight ad oggi 
ancora nelle mani della leggenda WWE Tatanka.
La puntata di TCW Bersaglio Wrestling del 26 Giugno è stata l’ultima della 
prima stagione. Il programma ritornerà a Settembre con la fi nale del tor-
neo dei titoli di coppia e l’incoronazione dei nuovi campioni.
Nel corso delle settimane che hanno preceduto il grande evento del 7 Lu-
glio della TCW, il Follo ha intervistato diversi atleti, Extreme Panther ha di-
chiarato per esempio che al GM Johnny Puttini i soldi e il potere gli hanno 
dato alla testa. Per Il Drago, invece, i migliori talenti della TCW sono Extre-
me Panther, Scandalo & Mefi sto, JT9 e Eight Wounder Paul. Il campione Re-
volution Bako ha dichiarato di voler dimostrare al mondo intero di essere lui 
la miglior superstar in Italia nel 2012. Black Orpheus ha invece ringraziato 
Il Marchese e Il Cappellaio Matto per avergli aperto gli occhi quando era in 
team con Mefi sto. Infi ne Marieddu si dice onorato di essere un TCW Original 
e ringrazia il presidente Jacopo Galvani per aver creduto in lui fi n dall’inizio. 
Tutte le interviste le potete trovare su zonawrestling.net.
Durante l'evento ICW “L'assedio di Asola” del 09 Luglio, Lupo è diventato 
per la quarta volta nella sua carriera campione Interregionale. Questo è un 
record per la cintura secondaria della ICW, infatti prima di questa vittoria 
il record di 3 regni era a pari merito di Andres Diamond, Mr. Excellent e lo 
stesso Lupo.
La Italian Wrestling Superstar rende noto che Sabato 17 Novembre 2012, 
nello show The American Wrestling Superstars, le stelle del Wrestling Ame-
ricano si scontreranno al 105 STADIUM di Rimini per un evento senza pre-
cedenti! Un Roster di Star provenienti dai migliori circuiti del mondo: WWE, 
TNA, ROH, NJPW e NOAH. Ogni 3 settimane verranno svelati alcuni dei 
nomi che si andranno ad aggiungere allo spettacolo marchiato IWS. Primo 
tra tutti direttamente dagli Stati Uniti e per la prima volta in Italia l’ex ROH 
World Champion e IWGP Junior Tag Team Champion: Davey Richards.
Il ricavato dell’evento "ICW Academy Summer" svolto a Pisa il 12 Luglio, è 
stato donato in benefi cienza all’Associazione “Un Sorriso per il Burkina”, che 
si occupa di aiutare i bambini del Burkina Faso.

AleVitra
@AleVitra
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ICW L’Assedio di Asola 
(Mantova) 09.07.2012
Titolo Pesi Leggeri UEWA: Doblone(C) batte Nemesi
Titolo Interregionale: Lupo batte OGM(C)
Titolo Italiano: Kaio(C) batte Charlie Kid per squalifi ca
Kaio & Red Devil & Lupo battono Charlie Kid & Alessandro Corleone & 
Goran il Barbaro

ICW Academy Summer (Pisa) 12.07.2012
Nicholas Edward Wave batte nHero
Mr. Excellent & Kojiro battono Ronin & Ivan Stojanov 
Alex Flash batte Pegaso
Shock & Rafael & Marrabbio battono Nicholas Edward Wave & Mr. 
Excellent & Jester

IWS The American Wrestling Superstars 
On Tour (Torino) 09.06.2012
The Italian Dream & Bako battono Ultimo Chingon & Leo Cristiani 
Caribe Caliente batte Space Panther
Makoto batte Shock
Titolo Intercontinentale IWS: El Dinamico (C) Vs. Starbuck - Double 
CountOut
Tiny Iron batte Italian Tornado

PWF Power Wrestling Federation Live 
(Potenza) 23.06.2012
Ramon batte Magic Mask
Ramon batte Josh Steel
Anatema & Andrew Winston battono Matt Mountain & Xander Fenix
JT9 batte Joaquim Vega Gallardo
PWF Championship: Chris "The Bambikiller" Raaber batte Red Scor-
pion

RWA Show I (Roma) 23.06.2012
Vito Rea batte Italian Tiger
Mr Mastodont batte Sensational George
Funny Boy batte Miss Monica
RWA Title: King Danza (C) batte Uncle Dave

RWA Show II (Roma) 24.06.2012
Diamond Kid batte Daniel Garth
Karim Bart batte Sensational George
RWA Title: King Danza (C) batte Uncle Dave
Battle Royal #1 contender for RWA Title: Funny Boy 
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RWA Summer Show I (Ostia) 30.06.2012
Col. Jackson batte Chris Steel
Francesco Duse batte Sensationl George
RWA Title: King Danza (C) batte Funny Boy
Roman Rumble #1 Contender for RWA Title: The Prisoner

RWA Summer Show II (Ostia) 05.07.2012
Willy G batte Chris Steel
Mr.Mastodont batte Diamond Kid
Karim Bart batte Uncle Dave
King Danza & Miss Monica battono The Prisoner & Funny Boy

RWA SummerShow III (Ostia) 08.07.2012  
Willy G b. Col.Jackson
Mr.Mastodont b. Sensational George
Diamond Kid & Funny Boy b. Vito Rea & Uncle Dave
RWA Title Last Man Standing w/ Special Referee Miss Monica: King 
Danza (C) batte The Prisoner

RWA SummerShow IV (Ostia) 11.07.2012  
The Prisoner batte Italian Tiger
Funny Boy batte Miss Monica
Karim Bart b. Willy G
Mr.Mastodont & Uncle Dave battono Sensational George & Daniel Garth

RWA SummerShow V (Ostia) 13.07.2012  
Karim Bart batte Sensational George 
Uncle Dave batte The Prisoner 
Diamond Kid & Col. Jackson battono King Danza & Monica 
Funny Boy vince una Battle Royal

RWA SummerShow VI (Ostia) 15.07.2012  
Willy G batte Chris Steel
Mr.Mastodont & Uncle Dave battono Diamond Kid & Karim Bart
Monica batte Daniel Garth
RWA Title: King Danza (C) batte Vito Rea

TCW Bersaglio Wrestling 
(Web Series) 19.06.2012
Mefi sto e Scandalo battono Baron Blitzkrieg e JT9
Bako e Black Orpheus battono Bulldozer e Break Bones

TCW Bersaglio Wrestling 
(Web Series) 26.06.2012
Bako e Black Orpheus battono Darkness e Mortimer
Mefi sto e Scandalo battono Eight Wounder Paul e Maschera di Morte

TCW Senza Esclusione di Colpi (Varese) 07.07.2012
Darkness batte Bako
Pain batte Il Marchese
JT9 batte Bulldozer
Finale del torneo per i Titoli di Coppia: Bako & Black Orpheus battono 
Scandalo & Mefi sto

Questi erano solo i risultati più importanti di Giugno e Luglio, per gli 
altri esiti visitate il sito.

AleVitra
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La categoria femminile negli anni ’80, alternava momenti di grande gloria a mo-
menti di completa assenza. A volte vedevamo innumerevoli match e titoli messi 
in palio, altre le donne erano a malapena menzionate e le cinture nemmeno ri-
cordate. Una cintura femminile era comunque un titolo della WWF, e come tale 
Vince McMahon aveva intenzione di difenderlo, primo, e di non permettere che 
restasse alla vita di donne che non facevano ciò che lui voleva, secondo. Una delle 
ragazze più famose della World Wrestling Federation a metà degli anni ’80 era 
Wendi Richter, una delle rappresentanti della Rock & Wrestling Connection, la 
ricordiamo infatti, riconquistare il suo titolo a Wrestlemania, la prima Wrestle-
mania, con al suo fianco la star musicale Cyndi Lauper, contro Lailani Kai che 
poco tempo prima aveva strappato la cintura alla stessa Richter. Wendi aveva un 
grande appeal con la folla, e tutti, anche Vince McMahon, se ne era reso conto 
nei cinque anni di contratto che la legavano alla federazione.La ragazza prose-
gue il suo regno di campionessa incontrastata, e ogni suo match fila liscio. Per 
quasi tutto il 1985 infatti, Wendi Richter difende la cintura in diverse riunioni, 
messe in scena oggi al Madison Square Garden, domani al Boston Garden, in 
altre occasioni a Filadelfia e in tutte le arena più importanti del nord est e non 
solo.Il 25 Novembre del 1985 Wendi, ha in programma un match al Madison 
Square Garden, un match strano, perché alla ragazza non era stato comunicato 
chi avesse dovuto affrontare. Lei comunque si dirige al lavoro come ogni volta, 
entra nell’arena e si sorprende nel vedere davanti a lei, Fabolous Moolah, plu-
ricampionessa femminile della federazione, che nella lista di tutte le ragazze 
convocate per l’evento, non era presente. Wendi saluta Moolah, le augura buona 
fortuna come sempre, perché questa è buona educazione nel backstage, dopo 
di che si reca verso lo spogliatoio. La sorpresa di Wendi aumenta quando nota 
che nello spogliatoio nessuna delle ragazze ha in programma un match contro 
di lei e soprattutto, Moolah non è con loro.Wendi in cerca di risposte, si reca da 
Pat Patterson, ma sia lui che Vince McMahon, gli dicono di non preoccuparsi, lei 
avrà il suo match contro una ragazza mascherata, The Spider Lady. La buona pre-
disposizione al dialogo di Vince McMahon la rassicura, cosi Wendi pensa che The 
Spider Lady sia solo una gimmick per dare appeal al match.E’ tutto pronto final-
mente, tocca al match per il titolo femminile. Wendi si è preparata a dovere per 
il match, si è scaldata, ha preso la sua cintura ed è pronta all’incontro.Wendi sale 
sul ring  e trova davanti a se una donna mascherata, completamente vestita di 
nero. Il match ha inizio. Fase old school, si corre un po’, si cade fuori dal ring, tutto 
come da copione per un incontro femminile di metà card. Dopo diversi minuti 
però, la ragazza mascherata rompe il solito svolgimento del match, e nonostante 
Wendi se ne accorga, non riesce a respingere l’attacco della Spider Lady, che con 

un abilità non da sparring partner, la mette con le spalle a terra quanto basta, per 
un conto di tre leggermente accelerato dall’arbitro.  Wendi infuriata, attacca la 
ragazza mascherata uscendo dalla kayfabe e credendo inizialmente che si tratti 
di un colpo di testa di una giovane jobber, invece, sotto la maschera trova Fabo-
lous Moolah. Wendi a questo punto non si è ancora accorta che il match è finito, 
continua a lottare come se niente fosse per diversi secondi, fino a che l'arbitro 
non glielo comunica. Wendi riattacca Moolah, stavolta sul serio, ma ormai, il 
danno è fatto. Incredula la ragazza strappa la cintura dalle mani dell'arbitro e no-
nostante sia lui che Moolah tentino di riconquistarla, lei non la molla e costringe 
la nuova campionessa ad andarsene senza corona, ancora salda nelle sue mani. 
Immediatamente Wendi, come alla fine di un thriller, ricollega tutto. Fabulous 
Moolah all’arena nonostante non fosse stata convocata pubblicamente. L’avver-
saria mascherata, assegnatale solo quando già si trovava all’arena.In realtà c’è 
un retroscena come in un ognuna di queste occasioni. Infatti la bella Wendi, era 
arrivata alla fine dei suoi 5 anni di contratto, o meglio, mancava solo qualche 
mese. Vince, che come già detto aveva notato l’appeal della ragazza sulla folla 
e aveva deciso di trasformarla nella nuova Fabolous Moolah,  gli aveva proposto 
un rinnovo. Lei però, dopo essersi sentita dire no alla richiesta di un aumento, 
aveva deciso di lasciar perdere e andare via dalla federazione di Stamford. Fu per 
questo che senza preavviso e con un atto vile, Vince McMahon aveva imbastito 
con Fabolous Moolah e naturalmente con l’arbitro del match, un vero e proprio 
Screwjob ai danni di Wendi Richter.Vince McMahon, il grande burattinaio, l’arbi-
tro che conta la sconfitta in maniera rapida e decisa, e poi Fabolous Moolah, una 
lottatrice esperta, forse l’unica in grado di bloccare sul ring Wendi Richter per 
portargli via la cintura. Infine, la maschera, perché Wendi se avesse visto che la 
sua avversaria era Moolah, allora non sarebbe stata cosi tranquilla, non avrebbe 
abbassato la guardia. Insomma un piano studiato nei minimi termini, nel giusto 
luogo, al giusto momento con le persone giuste.Wendi fuggì infuriata dall’arena 
in lacrime, con ancora addosso i vestiti da ring. Non parlo mai più con Fabolous 
Moolah, e torno a rivolgere la propria parola  a Vince McMahon solo nel 2009, 
quando l'owner della WWE le propose di prendere parte ad una Women Battle 
Royal a Wrestlemania 25. Wendi rifiutò, ma accetto l’anno dopo, quando Vince 
la richiamò proponendogli di entrare nella Hall of Fame della WWE, nella quale 
venne introdotta a Phoenix, Arizona, da Rowdy Roddy Piper.

THE ORIGINAL SCREWJOB

GiovY2JPitz
@GiovY2JPitz_



Blade:   il movimento con cui un wrestler prende una lametta na-
scosta nei suoi vestiti e si taglia la pelle, cominciando a sanguinare. 
Qualche anno fa in PPV della TNA le telecamere inquadrarono Kurt 
Angle mentre estraeva questa lametta nascosta e si auto infl iggeva 
un blade job. Nel corso dellka storia di questa disciplina la lametta è 
stata una costante importante per vedere il sangue durante i match. 
Il blade job può essere i due tipi, auto infl itto oppure potevano esse-
re gli avversari stessi a infl iggerlo usando svariate tipologie di armi, 
però solo il primo metodo è il più diff uso e maggiormente sicuro. Il 
secondo modo di utilizzare una lametta balzò agli onori della cronaca 
per il Mass Transit Incident. 
Booker: Sono coloro che decidono l’andamento dello show, scrivono 
le storyline, i discorsi e gli angle. Sono loro a decidere chi deve rice-
vere un push verso un titolo. Queste azioni vengono defi nite Booking 
nella nostra lingua potrete sentire la parola bookare. Solitamente 
all’interno di una compagnia a ricoprire la carica di booker si trova più 
di una persona e questa squadra viene defi nita Booking Team.  
Botch: Parola che in questo periodo sentiamo sempre di più affi  an-
cata al nome di Sin Cara, perché più di altri questo lottatore applica 
male la mossa, lasciando trasparire delle sbavature rendendo così il 
match poco credibile agli occhi dei fan.
Call a Match:  Termine che si usa per defi nire il momento in cui i due 
contendenti si informano a vicenda su cosa accadrà successivamente 

nella contesa in corso. Facendo un esempio, Nel caso in cui non ci sia 
stato abbastanza tempo per preparare in modo ottimale un match, 
questa tecnica viene impiegata per evitare Botch   e i derivanti infor-
tuni.
Canned Heat: è il modo di chiamare i cori  che il pubblico mette in 
scena durante uno show.
Catch-Phrase: Durante la visione di uno show si incappa almeno un 
paio di volte in una di queste frasi.  Questa frase diventa il modo di 
dire dell’atleta, può utilizzarla per aprire o concludere uno discorso, 
lo rende facilmente riconoscibile e se ben studiata può farlo rimanere 
impresso nella memoria dei fan. Alcuni esempi posso essere: YES YES 
YES YES! Di Daniel Bryan, I’m the Miz and I’m Awesome di The Miz. Ci 
sono particolari casi di wrestler che ne hanno anche due come Stone 
Cold Steve Austin che diceva sempre This is the bottom line because 
stone Cold said so al termine di un discorso oppure per chiedere l’ap-
provazione del pubblico chiedeva di dire hell yeah.

Emanuele Gessi

Lo sgrammaticato del Mese
Ben trovati alla rubrica più cattiva e soprattutto più bacchettona del wrestling 
web, questa settimana mi voglio occupare di un commento dedicato alla millesi-
ma puntata di RAW.  Vi faccio la traduzione prima di riportare il commento origi-
nale. “ Avete visto che cosa è successo a Daniel Bryan? Ha pure subito la mossa fi -
nale di The Rock.” Ecco invece il commento originale del nostro educatissimo W.C. 
( No non lo voglio insultare sono le iniziale del nome e del cognome).“LA AVETE 
VISTO CHE FINO A FATTO DANIEL BRAGLIAN DI MERDA E POY SI E PURE BEC-
CATO PURE LA MOSSA FINALE DI THE ROCK” Dobbiamo commentare? Ovvio 
adoro sparare sulla croce rossa! Togliamo il fatto che oramai trovare un ragazzo 
che sappia scrivere in italiano, non riesco a capire se il sistema di istruzione italiana 
abbia delle grandi falle oppure il 90% degli studenti sia pigra e con poca voglia di 
studiare?  Chi lo sa, il punto è che dobbiamo leggere queste oscenità ogni singolo 
giorno! In secondo luogo non riesco a capire come si fa a seguire una disciplina e 
non conoscere i nomi esatti e soprattutto non si riesca mai a scriverli correttamen-
te. Posso capire l’errore di battitura ma braglian non esiste bisogna proprio inge-
gnarsi per tirar fuori una cosa del genere! Punto terzo, nel web c’è una regola non 
scritta, scrivere in maiuscolo equivale ad urlare, quindi sulla nostra fan page sono 
tutti sordi. Anche facebook da non troppo tempo ha iniziato a non permettere più 
questo tipo di scrittura contrassegnandola come spam e rendendola non visibile.  
Ma anche questo espediente non vi ferma da regalarci queste perle di idiozia, voi 
riuscite ad andare oltre i limiti voi li infrangete e ve ne fate mettere degli altri! 
#BEaBULLY

Il Redattore Misterioso
@RedattoreA 
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WWE MONEY IN THE BANK
Youtube Preshow WWE Tag Team Champions R-Truth & Kofi  
Kingston (C) vs. Hunico & Camacho. Voto 6 e mezzo
Classico appuntamento con il Preshow WWE targato YouTube, e consi-
derando che non si poteva togliere dalla Card uffi  ciale il match di Ryback 
eccoci ad assistere al primo match titolato della serata.
Match di buon livello e abbastanza veloce tra due Tag Team molto atle-
tici, terminato con la  DDT di R-Truth che eff ettua il conteggio di tre su 
Camacho.
Winners and still WWE Tag team Champions: R-Truth & Kofi  
Kingston

World Heavyweight Championship Contract Money in th Bank 
Ladder Match - Santino Marella vs Damien Sandow vs. Dolph 
Ziggler vs. Tyson Kidd vs. Christian vs. Tensai vs. Sin Cara vs. Cody 
Rhodes. Voto 6 e mezzo
Primo Match sulla card uffi  ciale della serata e di conseguenza primo Mo-
ney in the Bank.
L’attesa per questo match è tanta, considerando che potrebbe arrivare la 
tanto attesa consacrazione per Dolph Ziggler.
L’incontro parte a ritmi altalenanti e la confusione come prevedibile re-
gna. Buono l’incontro specialmente nella seconda parte del match con 

Tensai e Sandow che fanno la parte dei soliti Big Man,il buon Santino 
Marella che rende in certe situazioni l’incontro più divertente e con Tyson 
Kidd ci mostra la sua solita tecnica. Christian non fa niente di assurdo, ma 
mostra tutta la sua esperienza in questi tipi di match e Sin Cara anche se 
mostra qualche lacuna non voglio comunque bocciarlo in quanto sappia-
mo che il suo modo di combattere non è aff atto semplice, e il rischio dello 
sbaglio è sempre dietro l’angolo.
Per quanto riguarda i due favoriti, Rhodes e Ziggler,  restano in attesa 
dell’occasione migliore, mostrando qualche buona mossa ogni tanto, per 
salire sulla scala e portarsi a casa la valigetta. Supera la missione con pieni 
voti Dolph Ziggler, dopo aver spinto via Christian quando era lì per lì per 
staccare la valigia. E ora cari bookers date a Ziggler ciò che è di Ziggler.
Winner and New Mr. Money in the Bank: Dolph Ziggler

World Heavyweight Championship Match: Sheamus (C) vs Alber-
to Del Rio. Voto 6 e mezzo
Incontro interessante, considerando la curiosità di vedere dove può por-
tare la nuova cattiveria di Alberto Del Rio, mentre Sheamus deve confer-
marsi ad alti livelli.
Inizio del match col pubblico più silenzioso del solito, questo dovrebbe 
far capire che il pubblico fa ancora fatica a vederli come main eventer, so-
prattutto per quanto riguarda Del Rio. Incontro gradevole che si conclude 
con la solita combinazione di mosse del Guerriero Celtico: Celctic Cross e 
Brogue Kick. Capitolo Del Rio chiuso con successo.
Winner and still World Heavyweight Champion: Sheamus
Classico post match da Money in the Bank con Del Rio che attacca Shea-
mus e Dolph Ziggler che cerca di incassare la valigetta, ovviamente con 
scarsi risultati, con l’arbitro che non riesce a far iniziare il match che Zig-
gler viene steso dal Campione in carica.

The Prime Time Players vs Primo & Epico. Voto 6
Match dal minimo interesse combattuto comunque decentemente da 
entrambi i tag team, con il team portoricano leggermente superiore.
Pensavo dovesse essere la nascita di un tag team serio, su cui poter far 
affi  damento nei prossimi mesi, invece mi sa che è la nascita del “perso-
naggio” di Abraham Washington.
Winners: Primo & Epico

WWE Championship No Disqualifi cation Match: CM Punk (C) vs 
Daniel Bryan with  special referee AJ. Voto 8 e mezzo
Il voto sarebbe un 9 pieno, ma considerando che anche questa volta il 
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match non è stato inserito nel Main Event del PPV si merita un mezzo 
voto in meno. Ci ripropongono per la terza volta in PPV Bryan Vs. Punk 
con un l’aggiunta di AJ, ma il risultato come prevedibile non cambia, 
solito gran match dal punto di vista della tecnica, dell’atmosfera, della 
Storyline, e dell’incertezza del risultato finale. Il meglio che ci può riserva-
re la WWE in questo periodo. Ovviamente a breve bisognerà rimischiare 
le carta, perchè non si può andare avanti con questi due fino all’infinito 
anche se è sempre un piacere assistere ai loro match.
Ottima la gestione di AJ che si preferisce tenerla fuori dal match per la 
parte centrale dell’incontro, grazie ad uno scontro con CM Punk, lascian-
doci anche i dubbi sulla reazione di AJ al suo ritorno nel ring per la parte 
finale dell’incontro. Cm Punk mantiene il titolo grazie a un Bally To Back 
Suplex dal paletto sul tavolo e ad un arbitraggio alla fine corretto da parte 
di AJ.  Punk campione da 8 mesi e Bryan sempre più On Screen da quando 
a perso il titolo, se si vuole scrivere una nuova Era in WWE bisogna partire 
da questi due e perchè no, da Dolph Ziggler. 
Winner and still WWE Champion: CM Punk

Handicap Match: Ryback vs Curt Hawkins & Tyler Reks. Voto 4 e mezzo
Why? Why? Why? è il secondo talento insieme a Brodus Clay con una gim-
mick orrenda e che molto probabilmente questo tipo di personaggio non 
lo aiuterà in futuro a farsi un nome serio. Match scontato con Ryback che 
chiude su Tyler Reks con la sua Shel Shocked.
Winner Ryback 

Six Divas Tag Team Match: Layla & Kaitlyn & Tamina Snuka vs 
Beth Phoenix & Natalya & Eve. Voto 5
 Match creato per rifarsi gli occhi con 6 Divas presenti sul quadrato di cui 
solo 3 a mio parere sono cresciute a Pane e Wrestling. E mi riferisco ovvia-

mente a Tamina, Beth Phoenix e Natalya. A parer mio serve qualcosa di 
nuovo anche nella categoria femminile.
Vittoria per il Team Face grazie alla Lay-Out di Layla.
Winners: Layla & Kaitlyn & Tamina

WWE Championship Contract Money in th Bank Ladder Match
Chris Jericho vs The Miz vs. Kane vs.  John Cena vs. Big Show. Voto 
6 e mezzo 
Eccoci al secondo Money in the Bank Ladder Match, che a sorpresa (ma 
nemmeno troppa,) è il Main Event del PPV.
Match diverso da quello che siamo abituati a vedere di solito, consideran-
do che partecipano tutti campioni già affermati.
Buono il rientro di The Miz che rimischia un po’ le carte per la vittoria 
finale, considerando che i possibili vincitori dal match  all’inizio erano i 
soli John Cena e Chris Jericho. Kane e Big Show erano inseriti nel Match 
principalmente per contorno e non avrei mai previsto una loro vittoria. 
Alla fine buona la prima partecipazione di Cena al Money in the Bank che 
insieme a The Miz e a Chris Jericho ci regalano qualche emozione anche 
senza esagerare.
Il vero dubbio che si nasconde dietro a questa edizione del M.i.t.B è se 
il vincitore riuscirà ad incassare il contratto o se assisteremo alla prima 
valigetta non incassata. Considerando il vincitore tutto è possibile vistio 
che è l’unico che può permettersi di perdere l’opportunità.
Winner and New Mr. Money in the Bank: John Cena

PPV voto 6 e mezzo
Senza fare paragoni con quello dell’anno scorso, il PPV di quest’anno alla 
fine è più che positivo, risultando divertente e con incontri che comunque 
si prendono tutti la sufficienza.
Considerando che dopo 8 giorni c’è RAW1000 che sulla carta è un altro 
PPV e tra un mese c’è Summerslam. Diciamo che non si può chiedere di 
più.
Le uniche note negative è che mi aspettavo di vedere qualche sorpresa di 
più, magari un cambio di Cintura e soprattutto di vedere Bryan e Punk nel 
Main Event come è giusto che sia.
A parte questo molto piacevole rivedere The Miz far capitolino sul ring e 
speriamo che riesca a rientrare nel giro del Main Event.

The Kape
@TheKape
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TNA DESTINATION X
Mason Andrews Vs. Lars Only Vs. Dakota Darsow Vs. Rubix
PolNotPaul: 7 - Apertura in TNA old style, quando i match X Division 
caricavano il pubblico per il PPV. I 4 lottatori, all’ultima chiamata per qua-
lifi carsi al torneo, mostrano cose più che buone (e già lo avevamo intuito 
nelle puntate di Impact che hanno preceduto il PPV): sicuramente sugli 
scudi Rubix e Lars Only (fra l’altro i più tifati dal pubblico), in un match ve-
loce e caratterizzato come prevedibile da spot rapidi. Un perfetto show-
case per loro e un ottimo antipasto per noi. Non molta psicologia, ma era 
prevedibile, e tanto spettacolo.
Winner: Mason Andrews

Mason Andrews Vs. Kid Kash
immediatamente Andrews per prendersi un vantaggio decisivo. Tutta la 
storia del match è qui: i tentativi dell’heel Cash di avere la meglio sullo 
stanco Andrews. Incontro a senso unico, caratterizzato dalla buonissi-
ma prova del veterano (che migliora invecchiando...) sia sul ring quanto 
nell’interazione con il pubblico per mandare over l’avversario. Andrews 
dal canto suo fa davvero pochino per la verità, parzialmente giustifi cato 
dal doppio incontro nel giro di pochi minuti.
Winner: Mason Andrews

Kenny King Vs. Doug Williams
PolNotPaul: 6.5 - Match “poco X Division” un po’ per la tipologia di wre-
stler che è Williams (basti pensare ai suoi regni X Division) e un po’ perchè 
questi si è presentato decisamente fuori forma. L’incontro ha avuto anche 
un minutaggio abbastanza alto e ha fi nito con l’annoiare il pubblico. King 
è sicuramente over con il pubblico e sul ring ci sa fare, ma è chiaro che in 
una major dovrà sicuramente fare qualcosa di più dal punto di vista della 
psicologia sulquadrato, in TNA non si vive di sola pulizia esecutiva in ring. 
Winner: Kenny King

Sonjay Dutt Vs. Rashad Cameron
PolNotPaul: 6.5 - Mezzo punto in meno a causa del pubblico, davvero 
improponibile fra silenzi e cori appena sussurrati. Continuo a sostenere 
che mettere in piedi PPV davanti alla Impact Zone stia diventando stuc-
chevole. I due ci mettono impegno, e entrambi ci sanno fare, ma non esi-
ste che la risposta del pubblico sia migliore durante IMPACT, in minutaggi 
risicati, piuttosto che in PPV. Vince come era prevedibile Dutt con la sua 
mossa fi nale di assoluto impatto. 
Winner: Sonjay Dutt

Zema Ion Vs. Flip Casanova
PolNotPaul: 6 - Match breve che aff erma una volta di più Zema Ion 
fra i favoriti per la vittoria fi nale del titolo X Division. Anche Cassanova, 
come gli altri talenti arrivati dalle Federazioni Indipendenti, mostra sul 
ring meno di quanto abbia fatto vedere ad Impact. L’accoppiamento del 
torneo è sicuramente quello migliore perchè quantomeno i due hanno 
caratteristiche simili, ma a conti fatti Ion domina senza fare molta fatica, 
e avendo anche il tempo di spruzzarsi la lacca sui capelli.
Winner: Zema Ion



Samoa Joe Vs. Kurt Angle
PolNotPaul: 7 - E’ mancato qualcosa, semplicemente. E non necessaria-
mente la colpa del voto và data al finale assurdo (vittoria di Joe chiamata 
dall’arbitro senza che Angle avesse effettivamente ceduto alla Sleeper 
Hold di Joe). Intendiamoci, i due mettono su un incontro con i fiocchi,ma 
senza che scatti la sacra scintilla che fa diventare un match un grande 
classico. Fare meglio degli incontri che nel corso degli anni Joe e Angle 
hanno combattuto non era facile, va detto, ma anche con queste atte-
nuanti la contesa risulta semplicemente un buon match. 
Winner: Samoa Joe

Last Man Standing Match - Aj Styles Vs. Christopher Daniels
PolNotPaul: 7.5 - Giù il cappello davanti a questi due fantastici worker, 
che nel loro 756esimo match riescono ancora a creare qualcosa di spetta-
colare e godibile. Fino a metà contesa tutto nella norma, poi spingono il 
piede sull’acceleratore con una serie di mosse e bump senza respiro; fino 
ad arrivare al fantastico finale con la Styles Clash sul tavolo, che da sola 
regala almeno mezzo punto alla contesa. 
Winner: Aj Styles

Ultimate X Match - TNA X Division Championship - Zema Ion Vs. 
Sonjay Dutt Vs. Mason Andrews Vs. Kenny King

PolNotPaul: 6.5 - Forse la vera delusione della serata. Non basta qual-
che highlight (nemmeno tanti per la verità) per fare di uno spotfest un 
grande Ultimate X. Da ricordare sicuramente il triple dropkick con cui si è 
aperto il match ai danni di Ion, una spear di Kenny King dalla terza corda 
su Mason Andrews e sinceramente poco altro. 
Winner and NEW X Division Champion: Zema Ion

TNA World Heavyweight Championship – Austin Aries Vs. Bobby Roode
PolNotPaul: 8.5 - Dare un voto a un simile main event è difficile, per-
chè si rischia di esagerare nei giudizi in seguito all’emozione di un finale 
interminabile ed appassionante. E allora spiego il giudizio, media fra la 
qualità in ring messa in mostra nella prima parte della contesa e il cre-
scendo finale con la vittoria fantastica di Aries. Prima parte con lo sfidan-
te a “guasconeggiare” ai danni del campione, fase centrale con Roode che 
fa la voce grossa facendo valere la sua stazza e potenza. La parte finale 
è un gioiellino a parte, che rende main event e pay per view un evento 
sicuramente fra i migliori di questo 2012: falsi finali, mosse finali andate a 
segno e altre mancate di un soffio, estremo tentativo di Roode di vincere 
sporco, vanificato da un AA in stato evidente di grazia e entrato a furor di 
popolo come top face della federazione. Overbooking appena accennato 
fra Roode e l’arbitro (e qui, TNA che impara dal suo passato lontano e re-
cente), poi brainbuster e apoteosi. Ora Austin Aries ha la TNA e i fans nelle 
sue mani, starà a lui dimostrare come già fatto con il titolo X Division di 
essere fra i migliori interpreti della disciplina attualmente in circolazione. 
Winner and NEW TNA World Heavyweight Champion: Austin Aries

PPV.
PolNotPaul: 7.5 - Lo ammetto, fino al main event ero parzialmente de-
luso dall’evento. PPV costruito bene a differenza degli ultimi ma a conti 
fatti nella media come wrestling lottato. Poi la storia del Main Event che 
cambia voto e prospettive immediate della compagnia. Per essere un PPV 
che doveva essere incentrato sulla X Division, non si è visto granchè: un 
ULTIMATE X poco più che discreto, e incontri del torneo nella norma. Le 
cose migliori sono venute fuori dai veterani di questa federazione, che 
sembra aver imbroccato la strada giusta per uscire dalle secche dell’ulti-
mo periodo. Buono Joe-Angle, più che buono Styles-Daniels, fino al ME di 
cui si è già detto.

PolNOtPaul
@PolNotPaul

30



CAMPIONI ULTIMA DIFESA

SHEAMUS 
(World Heavyweight Champion) 01 APRILE 2012 17 GIUGNO 2012

(Contro Dolph Ziggler)

CM PUNK 
(WWE Champion) 20 NOVEMBRE 2011 23 LUGLIO 2012

(Contro John Cena)

THE MIZ
(Intercontinental Champion)

23 LUGLIO 2012
(Sconfi gge Christian durante Raw 1000)

SANTINO MARELLA 
(U.S.A. Champion) 05 MARZO 2012 29 APRILE 2012

(Contro The Miz)

LAYLA 
(Divas Champion) 29 APRILE 2012 17 GIUGNO 2012

(Contro Beth Phoenix)

R-TRUTH & KOFI KINGSTON
(Tag Team Champions) 30 APRILE 2012 15 LUGLIO 2012

(Hunico e Camacho)

STATISTICHE CAMPIONI WWE

CAMPIONI ULTIMA DIFESA

AUSTIN ARIES 
(World Champion) 08 LUGLIO 2012

DEVON 
(Television Champion) 18 MARZO 2012 5 LUGLIO 2012

(Contro Crimson)

12 LUGLIO 2012
(Contro Gail Kim)

ZEMA ION
(X-Division Champion) 8 LUGLIO 2012

BROOKE TESSMACHER 
(Knockouts Champion)

10 GIUGNO 2012
(Sconfigge Gail Kim a Slammiversary X)

KAZARIAN & DANIELS
(Tag Team Champions)

28 GIUGNO 2012
(Sconfi ggono Kazarian & Daniels a 
Slammiversary X)

ERIC YOUNG & ODB
(Knockouts Tag Team Champions) 08 MARZO 2012 18 MARZO 2012

(Contro Sarita e Rosita)

STATISTICHE CAMPIONI IMPACT WRESTLING

CAMPIONI ULTIMA DIFESA

KEVIN STEEN 
(World Champion)

12 MAGGIO 2012
(Sconfi gge Davey Richards 
a Border Wars)

ADAM COLE 
(Television Champion) 29 GIUGNO 2012

RHETT TITUS & KENNY KING
(Tag Team Champions)

24 GIUGNO 2012
(Sconfi ggendo Charlie Haas & 
Shelton Benjamin)

STATISTICHE CAMPIONI ROH
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1. Chi potrebbe turnare da Heel a Face?
2. Chi potrebbe turnare da Face a Heel?
3. Se si farà , quest’anno , la Draft Lottery chi potrebbe essere draf-
tato da Raw a Smackdown o viceversa?
4. Chi potrebbe avere un push , da arrivare all’US/IC Title?
5. Chi potrebbe avere un grande push , da arrivare al WWE/WHC 
Title?
6. Chi potrebbe tornare,come manager,tra questi nomi : Edge, Ric 
Flair, JBL O Paul Heyman?
7. Quando licenziano i wrestler? Chi potrebbero essere?
8. Triple H potrebbe tornare a combattere stabilmente?
9. The Undertaker potrebbe tornare a lottare stabilmente?
10. Qual’è stato il tuo/vostro match preferito da quando guardate 
la WWE?
11. Tra quanto si ritirano John Cena, Sheamus e CM Punk?
12. Ci sono tanti grandi talenti come Tyson Kidd e The Miz, che ulti-
mamente non vengono sfruttati bene. Secondo te si meriterebbero 
qualche push?
13. Ryback e Brodus Clay dove andranno a fi nire? Verranno sfruttati 
fi no alla fi ne o già li scartano via?
14. SmackDown e Raw si potranno unire e fare uno show a 
settimana,anzichè 2?
16. Faranno mai lo scontro WWE vs TNA?

1.Dolph Ziggler
2.Randy Orton
3.Zack Ryder, Alex Riley, Tensai, The Miz, David Otunga
4.Antonio Cesaro e Damien Sandow per il titolo Intercontinetale; 
David Otunga e Jack Swagger per il titolo US
5.Dolph Ziggler e Cody Rhodes
6.Edge lo escludo categoricamente, non ha la stoff a del manager. 
Flair credo che prima debba risolvere i suoi problemi personali piut-
tosto che pensare di tornare in WWE a fare il manager. JBL sarebbe 
un sublime manager, ma sarebbe un GM da leccarsi i baffi  . Paul 
Heyman attualmente fa il manager di Brock Lesnar, interpreta un 
rappresentante legale di Brock, ma direi che la sua fi gura si avvici-
na moltissimo ad un manager seppur non sia il classico manager.
7.Solitamente i licenziamenti arrivano dopo Wrestlemania o dopo 
la Draft Lottery. Quest’anno la WWE non l’ha fatto, è sicuramente 
un fatto curioso visto che ci sono diversi wrestler che potrebbero 
prendere la porta d’uscita, soprattutto coloro che non compaiono 
regolarmente negli show o coloro per cui i booker non hanno nes-
sun tipo di programma a breve – medio termine. Molti wrestler 
stanno seguendo la via della fi ne naturale del contratto per poter-
sene andare dalla federazione, ma in genere sono personaggi in 
vista che vogliono prendersi una pausa dal business. Mi riferisco a 
John Morrison e alle Bella Twins.
8.Credo che Triple H e Undertaker non abbiano intenzione di torna-
re a combattere regolarmente, ogni settimana, ogni tapings, ogni 
house show, ogni ppv. Giustamente lasciano spazio a talenti più 
giovani e che hanno del potenziale. Combattono solo pochi incon-
tri in un anno, match di alto profi lo. Triple H sembra ormai perfet-
tamente integrato nel suo ruolo dietro la scrivania e devo dire che 
sta facendo il suo lavoro egregiamente. Undertaker paga anni di 
incontri, infortuni, acciacchi, ormai ha guadagnato una posizione 
economica e di rispetto tale che, molto onestamente, dice di non 
volersi impegnare per tanti mesi e tante date negli show WWE. 
Condivido la decisione di entrambi.
10.  Ne cito due: Triple Threat Match di Wrestlemania XX tra Chris 
Benoit – Triple e Shawn Michaels + Kurt Angle vs Christ Benoit alla 
Royal Rumble 2003.
11. Cena – Sheamus credo che vogliano lottare ancora tanti anni. 
Cena è già un’icona della WWE, Sheamus lo diventerà se continua 
in questo modo. CM Punk è allo stesso modo un personaggio molto 
importante per la federazione, lui ha detto che non lotterà ancora a 
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lungo, io credo che la sua passione sia smisurata quindi penso che 
potremmo godercelo ancora per diverso tempo.
12.Tyson Kidd sembra che durante la corsa a Money in the Bank 
abbia ritrovato smalto, fiducia da parte della compagnia e sembra 
pronto ad essere lanciato perchè onestamente il talento è notevo-
le quindi la WWE non dovrebbe sprecarlo. The Miz ha vissuto una 
situazione paradossale. Dal main event di Wrestlemania a jobbare 
al Funkasaurus, io penso che ciò sia dovuto al fatto che questo lot-
tatore doveva abbandonare la WWE per un tempo determinato per 
girare The Marine 3 quindi la WWE ha colto la palla al balzo e gli 
ha fatto perdere diversi incontri proprio perchè il ragazzo sarebbe 
stato fuori dalle scene alcuni mesi. The Miz credo abbia avuto una 
crescita pazzesca, impensabile, grazie al lavoro, alla passione, alla 
volontà. E’ riuscito ad imporsi grazie alle sue qualità ed alla sua 
abnegazione. Penso che tornerà presto a risplendere negli show 
WWE.
13.Sembra che il buon periodo del Funkasaurus sia già terminato. 
Personaggio sicuramente simpatico, ma troppo caratterizzato per 
poter avere un futuro luminoso in WWE. Rimarrà per fare la mac-
chietta, ma non credo che la WWE abbia grandi piani per lui.
La questione Ryback è differente. Ha distrutto una miriade infinita 
di jobber, adesso sembra che gli daranno in pasto alcuni lottatori 
di basso livello presenti nei roster WWE (vedi Hawkins, Reks, Sla-
ter ecc). Pare che McMahon veda in lui un gran prospetto quindi 
lo continuerà a lanciare con grande attenzione, io penso che pos-
sa avere un futuro brillante in WWE anche se la gimmick è molto 
strana e speciale. Se prosegue in questo modo, la sua carriera può 
essere molto brillante, vedremo se l’intenzione della WWE è quella 
di puntare su questo personaggio oppure farlo cadere nel dimenti-
catoio dopo questo stint.
14.Due show significano due incassi ad ogni tapings e house show. 
Inoltre permette alla WWE di utilizzare una gran mole di talenti 
negli show. Tecnicamente sono show divisi...ma con Raw Super-
show direi che ci avviciniamo molto al concetto di roster unico. A 
breve, la WWE, non ha intenzione di unire i suoi roster, sono troppi 
gli interessi economici in ballo.
16. Lo hanno già fatto nel 2010 quando arrivarono Hogan e Bi-
schoff in TNA. Dopo un iniziale entusiasmo, la TNA abbassò di pa-
recchio i suoi ratings e alla fine rinunciò a continuare ad irradiare 
la trasmissione al lunedì, decidendo di tornare al giovedì dove ri-
siede tuttora. Al momento TNA Impact Wrestling è live così come 

Monday Night Raw, gli ascolti sono ben diversi, ma personalmente 
ciò conta poco perchè sia Raw che Impact possono regalare show 
gradevoli e divertenti come e quando vogliono.

1.Mi sapresti dire con precisione cos’è la kliq? è vero che furono loro 
ad impedire a veder di vincere il titolo assoluto?

1 – La Kliq o Clique è un gruppo formatosi all’interno della locker 
room della WWF attorno a metà anni ‘90. Il gruppo era composto 
da Shawn Michaels, Kevin Nash, Scott Hall, Sean Waltman e Triple 
H, una fazione che aveva un pesante potere in sede di booking, 
erano palesemente favoriti da Vince McMahon che vedeva di buon 
occhio questo gruppo. L’accusa principale mossa a questi wrestler 
era il fatto che non mettevano over nessun’altro al di fuori di questa 
cricca.

La Kliq sono i principali promotori di due delle due più grandi e 
controversi stable della storia ovvero la D-X e l’NWO.
Il nome Kliq pare che sia stato coniato da Lex Luger, almeno questo 
disse Shawn Michaels a suo tempo. Su suggerimento di Vince Rus-
so, HBK cominciò ad utilizzare questo nome, seppur non amasse 
particolarmente l’idea perchè non faceva pressa sulla folla.
Nell’ottobre 1995, Shane Douglas doveva vincere il titolo Intercon-
tinentale contro Shawn Michaels perchè HBK pare che avesse subi-
to un infortunio ad una gamba. La Kliq impose alla dirigenza che 
il titolo Intercontinentale passasse subito dalle mani di Douglas a 
quelle di Scott Hall.
L’ex campione ECW non gradì la scelta, iniziò una causa contro la 
federazione ed infine tornò alla sua federazione originaria, ovvero 
la ECW.
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Un altro episodio poco carino avvenne quando Jean-Pierre Lafitte 
doveva battere il campione WWF, Kevin Nash perchè si combatteva 
a Montreal, la terra natia di Lafitte. Pochi istanti prima dell’incontro, 
il booking team WWF decise di cambiare le carte in tavola e scelse di 
far vincere Big Sexy. Lafitte litigò pesantemente con Shawn Micha-
els per questo motivo, il match finì con un doppi count-out, ma la 
carriera di Lafitte venne seppellita da questo episodio proprio per-
chè il canadese non mise over Nash, Lafitte fu rilasciato poco dopo.
A Bret Hart venne offerta la possibilità di entrare nella Kliq, ma 
Hart rifiutò l’offerta dopo l’approccio di Nash-Michaels ed Hall.
Uno degli episodi più famosi e controversi della Kliq è quello che 
successe il 19 maggio 1996 durante un house show della WWF al 
Madison Square Garden di New York.

Hall e Nash stavano lasciando la federazione per raggiungere la 
WCW, questo house show era l’ultimo spettacolo a cui avrebbero 
partecipato prima di raggiungere Atlanta.
Nel main event si sarebbero affrontati Shawn Michaels e Kevin 
Nash aka Diesel in uno steel cage match. Dopo il match, Razor Ra-
mon e HHH raggiunsero il ring ed i 4 si abbracciarono davanti a 
tutto il pubblico prima di prendere l’applauso infinito del pubblico.
Purtroppo il management della WWF non gradì questo episodio 
perchè i 4 andarono fuori keyfabe.
McMahon si irritò parecchio per questo fatto tuttavia HBK era il 
campione WWF nonché uno dei main eventer della compagnia, 
Hall e Nash se ne stavano andando, quindi la punizione, la mannaia 
cadde su HHH che iniziò a combattere con lottatori di basso livello 
e vinse il titolo Intercontinentale solo 5 mesi più tardi così come il 
King of the Ring che vinse solo l’anno dopo anziché nel 1996.
Piccola digressione...questa punizione fu una manna dal cielo per-
chè nel 1996 iniziò l’incredibile epopea di Stone Cold Steve Austin.
Quando Hall e Nash passarono alla WCW, anche in questa compa-

gnia imposero la loro pesante mano sul booking team grazie alla 
formazione dell’NWO insieme ad Hollywood Hogan. Stavolta i fans 
si fecero sentire e criticarono fortemente l’operato di Nash in par-
ticolare la vittoria del titolo mondiale interrompendo la winning 
streak di Goldberg e con l’increscioso episodio del “Fingerpoke of 
Doom”, uno dei punti più bassi raggiunti dalla WCW, solo una setti-
mana dopo la fine della striscia vincente di Goldberg.
In WWF non c’era l’NWO, ma c’era la D-X. Il booking team di 
Stamford voleva tenere lontani Shawn Michaels e HHH on scre-
en, ma dopo poco dopo l’ingerenza dei due sui dirigenti WWE, li 
fece creare una stable che rivoluzionò la storia del business quanto 
l’NWO, ovvero la Degeneration-X. 

La D-X aiutò decisamente la WWF a vincere la guerra dei ratings 
durante l’Era Attitude. Vader non era molto amato dalla Kliq, ma 
soprattutto non è mai stato troppo amato dal patron della WWE 
che lo ha sempre osteggiato e non voluto come possibile campione 
WWF neppure quanto la WWF non era certa nel suo periodo mi-
gliore, ovvero a metà anni ‘90.

Marco Catelli
@MCate1983



Triple H, Brock Lesnar, questa è sicuramente la loro estate. In que-
sta rubrica, l'avrete capito, ci piace pensare al wrestling in termini 
di precedenti, di statistiche e di analogie con il passato. In questo 
numero estivo vorremmo parlare allora dei due giganti che andran-
no ad affrontarsi nel grande evento di Los Angeles di metà agosto e 
delle loro esperienze a SummerSlam.

SummerSlam è stato il palcoscenico di momenti fondamentali della 
carriera di entrambi gli atleti. Triple H ha raccolto vittorie memorabili 
in questo show, ma anche brucianti sconfitte. Lesnar è apparso solo 
due volte a SummerSlam fino ad oggi e ovviamente l'ha fatto alla 
grande, come sempre.

1998-2000 L'ascesa di Triple H
L'esordio di Triple H è avvenuto nel 1998 e la rivalità fu di quelle to-
ste, l'avversario dell'epoca era infatti The Rock. La sfida verteva sul 
titolo intercontinentale, allora tra le mani di Rocky che si proclamava 
il più grande detentore di quella cintura di sempre. La faida fu lunga 
e cruenta, un po' come il loro match, un ladder match molto violen-
to, che vide alla fine trionfare il giovane Triple H. 

Il primo main event di Triple H arriva già l'anno successivo, quando 
in un match a tre l'allora campione del mondo Steve Austin perde 
il suo titolo. A portare la corona a casa però non fu Triple H, bensì 
Mick Foley. Triple Threat e main event anche l'anno dopo, quando 
a SummerSlam 2000 sulla strada di Triple H c'è ancora The Rock. Il 
terzo incomodo è Kurt Angle, ma a due anni dalla sconfitta con Triple 
H The Rock ha imparato la lezione e riesce a tenersi il titolo.

2002-2003 La leggenda istantanea di Brock Lesnar
Se nel 2001 non vediamo ne Triple H ne Brock Lesnar, nel 2002 il 
primo rientra dall'infortunio, il secondo è alle prese con la sua inar-
restabile scalata alla massime vette della WWE. Triple H ormai af-
fermato come uno dei volti più importanti della WWE, ottiene l'en-
nesima sconfitta, questa volta contro Shawn Michaels, Brock Lesnar 
invece ha un appuntamento con la storia che non esiterà a raccoglie-
re.  Quel giovane di 25 anni dal fisico impressionante e dall'ascesa 
inarrestabile, vincendo il King of the Ring ottenne la possibilità di 

sfidare il campione del mondo The Rock a SummerSlam. L'assistito di 
Paul Heyman riuscì a prevalere in uno scontro epocale, laureandosi 
così come ultimo Undisputed Champion della storia della WWE e più 
giovane campione di sempre.

Le storie dei due titoli qui in un certo modo di separano e tornano ad 
incrociarsi quelle di Lesnar e Triple H. Eric Bischoff infatti consegna a 
Triple H la “nuova” cintura di Raw, che riprende in toto le fattezze del 
vecchio titolo WCW, e lascia così a Lesnar il suo titolo indiscusso, che 
poi è quello WWE di oggi.

Nel 2003 i destini dei due atleti si invertono: Triple H infatti partecipa 
in qualità di campione in carica al grandissimo main event, nel cor-
so del quale sconfigge nel secondo Elimination Chamber di sempre 
avversari del calibro di Goldberg, Chris Jericho, Randy Orton, Kevin 
Nash e Shawn Michaels, mentre Lesnar ha la peggio nell'altro Main 
Event, quello contro Kurt Angle. 

2004-2009 Troppo facile per Triple H
La sconfitta contro Kurt Angle del 2003 è stata l'ultima apparizione 
di Lesnar a SummerSlam. Eppure in qualche modo Lesnar fu pre-
sente anche l'anno successivo. Il suo record di campione più giova-
ne della storia infatti, viene infranto da Randy Orton, che nel main 
event sconfigge Chris Benoit e si laurea per la prima volta campione 
del mondo, esattamente come fatto da Brock 12 mesi prima. Anche 
qui i destini di Triple H e Brock Lesnar si sfiorano. E' infatti proprio 
Triple H ad ordinare a Batista e Ric Flair di aggredire il prodigioso 
Orton, mentre questi festeggia la sua vittoria, escludendolo di fat-
to dall'Evolution. Triple H la stessa sera aveva affrontato Eugene, in 
quello che è forse stato il più importante incontro mai combattuto 
dal nipote di Eric Bischoff. Da questo momento gli incontri di Triple H 
a SummerSlam non saranno più così importanti.

Nel 2005 Triple H si infortuna e salta ancora una volta SummerSlam. 
Ritorna nel 2006 dove insieme al suo amico Shawn Michaels scon-
figge Vince e Shane McMahon. Nel 2007 altro match lontano dal 
main event per Triple H, il Re dei Re deve affrontare infatti quel King 
Booker che tormenta Lawler perchè solo lui si ritiene il vero Re della 
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WWE, avendo trionfato nel King of the Ring. La vittoria va all'ormai 
ex leader dell'Evolution.
Triple H ritorna ad esibirsi in un match davvero importante nel 2008, 
quando deve difendere la cintura di campione del mondo dal gigan-
te indiano The Great Khali. Malgrado la differenza fisica tra i due, la 
sfida dura meno di 10 minuti. Segno che forse poteva essere scelto 
un avversario più competitivo per il Re dei Re.
Nel 2009 altro ritorno per la DX, che questa volta deve opporsi ad una 
stable ben più atletica di quella composta dai McMahon. Sarebbe un 
match importante, almeno questo, se non fosse che ad opporsi ai 
due leggendari membri della DX ci sono solo Ted DiBiase Jr e Cody 
Rhodes. Quelli che erano i priceless fanno bella figura, riuscendo ad 
impegnare molto più del previsto i loro avversari, che però alla fine 
trionfano.
Il 2009 è l'ultimo anno in cui Triple H partecipa allo show più grande 
dell'estate. 

Le motivazioni
E' chiaro che se Lesnar combatterà solo in PPV e solo uno o due 
match dopo di questo, non si potrà non averlo sempre al centro 
dell'attenzione in quelle occasioni. Brock è stato pagato a peso 
d'oro, ha una sconfitta bruciante come unico precedente in que-
sta sua seconda avventura in WWE e deve per forza riscattarsi. Dal 
canto suo Triple H, viene da una sconfitta più combattuta ma di 
sicuro non meno dolorosa, quella contro Undertaker a Wrestle-
Mania. Entrambi hanno bisogno di vincere, entrambi vogliono 
dimostrare di essere ancora i dominatori che hanno scritto pagine 
memorabili di questo PPV. Uno solo dei due uscirà sulle sue gambe 
da quel ring. 

Chi avrà più fame? Triple H che vuole vendicare l'assalto subito? 
Brock Lesnar che è stato umiliato dal COO della WWE? Se il match 
si decidesse solo con le motivazioni, allora punterei i miei soldi su 
Triple H. Lesnar è un distruttore assetato di sangue, è vero, ma non 
è sembrato affatto motivato a competere con gli altri. Perchè è in 
WWE Lesnsar? Non si capice, tanto che aveva rifiutato la sfida di 
Triple H, accettandola solo per volere di Heyman. Dal canto suo Tri-
ple H, più anziano di Lesnar, colpito nell'orgoglio, ma soprattutto 
nel corpo dall'aggressività sconsiderata del suo rivale, ha premu-
to tantissimo per poter mettere le mani addosso all'ex campione 
UFC. 

Condizioni fisiche
La condizione fisica è probabilmente dalla parte di Lesnar. Triple 
H non solo non combatte dal massacrante incontro con Underta-
ker, il suo fisico è stato ulteriormente provato dallo stesso Lesnar, 
che lo ha ridotto davvero male non più di qualche mese fa. Avrà 
recuperato al 100%? Non possiamo saperlo. Lesnar invece si starà 
allenando come faceva in UFC, per un solo, intensissimo match. La 
sconfitta con Cena non deve illudere Triple H, Lesnar è una macchi-
na da guerra e basta vedere come era ridotto il suo avversario mal-
grado la vittoria per capire che un'altra sconfitta “casuale” come è 
forse stata quella contro Cena, non capiterà facilmente. Triple H 
per battere il suo avversario dovrà combattere il match della vita.

Giuseppe Calò
@giuseppe_calo
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