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Rieccoci dopo un mese a darvi un po' di articoli e di buon nuove sul wrestling. In questi giorni la fan page 
si è scatenata dalla vista del precedente numero in versione cartacea, ma chissà se mai avrete la possibilità 
di avere tra le mani una nuova rivista di wrestling come la nostra. Certo è che i tempi sono diversi rispetto a 
7/8 anni fa e quindi non vogliamo creare false prospettive ai nostri fedelissimi lettori. Un auspicio è quello 
di fare sempre meglio per convincervi a leggerci ogni mese assiduamente esattamente come avete fatto 
fino ad oggi.
L'attenzione questo mese è andata a Jerry Lawler, colpito da un infarto durante nell'edizione di Raw del 10 
settembre da Montreal. Una situazione paradossale che ha riportato noi vecchi fan indietro nel tempo, con 
la morte in diretta tv di Owen Hart. Una situazione che ha dato largo alle emozioni e ai sentimenti, come 
quelli di Micheal Cole davanti alla telecamera, al limite del pianto.
Dalla dipartita di Jim Ross, Michael Cole e Jerry Lawler sono stati spesso contrapposti. Cole, è odiato dal 
pubblico sin dal suo debutto come intervistatore. E' un bravissimo commentatore, specie da heel e Lawler 
è un buono acclamato il giusto. I due si sono scontrati parecchie volte, hanno avuto un feud culminato a 
Wrestlemania, Cole ha subito parecchie batoste e umiliazioni. Ma di fronte alla vita reale il tendone cade. 
Michael Cole rivela la sua sensibilità di fronte alla tragedia e per conto dell'amico. Sì, amico, perché lui e 
Lawler non sono solo colleghi ma amici. Oltre il ring c'è di più, oltre alle luci, alla musica, c'è un cuore che 
batte e ci sono amicizie che proseguono. E questa proseguirà visto che Lawler, per fortuna sua e di tutti, si 
è ripreso. Come testimoniato da Triple H, anche lui in lacrime in quei momenti drammatici, se non fossero 
stati presenti i medici nell'arena, probabilmente The King sarebbe morto senza via di ritorno. Senza defibril-
latore tutto sarebbe scomparso.
Non sono scomparse però le idiozie, segno che anche la madre di certi wrestlers è sempre incinta. Si può 
pure detestare una persona, ma davanti ad una vita in pericolo, occorre tenere la bocca chiusa e le mani 
lontane dalla tastiera di un computer. New Jack però non ha l'intelligenza per arrivare a tanto, a segnarela 
sua vita di buon senso. I suoi tweet sono stati una pagina disgustosa.
Noi proviamo a farvi felici anche questo mese. Torna il Giappone, torna la ROH, l'Italia e gli articoli sulle 
major americane. Si parla di messicani della WWE e ds parla di Bound For Glory con un piccolo dossier 
firmato dal sottoscritto. Spero sia di vostro gradimento e che buone nuove arrivino nei prossimi giorni. Per 
ora, buona lettura!

“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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Settembre mese brutto per la nostra redazione, dobbiamo purtroppo salutare un caro amico che per varie vicissitudini dal prossimo numero non sarà 
più sulle nostre pagine, La redazione saluta affettuosamente Maurizio “Bulldozer” Repetto.  Tra saluti e problemi siamo riusciti a inventarci qualcosa 
di nuovo. In tanto io mi chiedo che gusto ci sia a fare i troll o i saccenti e purtroppo di questi due gruppi ne è pieno  il wrestling web, mi chiedo come 
mai chiunque  sappia qualcosa si comporti come il custode del segreto del wrestling e invece che condividere la sua conoscenza la usa come arma 
per insultare e prendere in giro chi ne sa meno di lui. Mentre il troll ah che soddisfazioni che ti danno, insultano, infastidiscono , ma alla fine cercano 
solo un po’ di considerazione.  A questo punto è meglio augurarvi buona lettura.

#BeBrutal 
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SUNNY ARRESTATA TRE VOLTE IN TRE GIORNI
La WWE Hall of Famer Tammy “Sunny” Sytch è stata arrestata, per tre vol-
te, in tre notti consecutive tra l’11 e il 13 Settembre, in Connecticut per aver 
cercato di strangolare il suo fi danzato e successivamente per aver violato 
l’ordine di restrizione verso lo stesso. La polizia di Branford ha dichiarato che 
la trentanovenne è stata arrestata alle 20.55 dell’11 Settembre per disturbo 
della quiete pubblica in seguito ad una lite con il convivente avvenuta nella 
loro casa. Sunny è stata rilasciata il giorno seguente su cauzione ma è stata 
successivamente arrestata alle 16.49 per aver violato l’ordine restrittivo e per 
aver tentato di strangolare il suo fi danzato. L’ex Diva WWE veniva poi rilascia-
ta nella giornata di giovedì dietro cauzione  ma nuovamente arrestata alle 20 
per una nuova violazione dell’ordine restrittivo in favore dell’uomo. Tammy è 
ora libera dopo aver pagato $2500 di cauzione. Dopo essere stata rilasciata 
alle cure della sorella, Sunny è entrata per la quarta volta in un centro di ria-
bilitazione  nel New Jersey a spese della WWE.
SIN CARA ERA AD UN PASSO DALL’ADDIO
Sin Cara era molto deluso dopo i numerosi botch della scorsa settimana du-
rante il match tra lui e The Miz a Smackdown, che è poi stato editato pesan-
temente in post produzione. I tifosi presenti nell’arena hanno riportato che 
è stato uno dei match più brutti e con più botch mai fatto da Sin Cara. L’ex 
Mistico dopo il match è scomparso dietro le quinte. Il personale della WWE 
era alla sua ricerca, ma il wrestler era introvabile. Il lottatore messicano è 
stato visto dopo un po’ camminare nel backstage scuotendo la testa.
COMMENTI ORRIBILI DI NEW JACK SU JERRY LAWLER

L’ex stella ECW, New Jack, ha pubblicato diversi tweet molto espliciti ed of-
fensivi dopo aver saputo del malore che ha colpito Jerry Lawler. A seguito di 
ciò, Twitter ha disabilitato il suo account.
CALENDARIO 2013 INTASATO PER THE ROCK
Durante i primi mesi del 2013 il calendario di The Rock sarà molto aff ollato 
per il suo ritorno in WWE e l’uscita nelle sale cinematografi che di alcune pel-
licole che lo vedono protagonista. Sarà interessante vedere come il People 
Champ riuscirà ad incastrare tutti i suoi impegni.
BETH PHOENIX LASCERA’ PRESTO LA COMPAGNIA
Dopo essere stata recentemente lontana dalle scene per un lutto familiare 
sembra che la WWE Diva Elizabeth Carolan, fi nirà a breve la sua esperienza 
in WWE. Secondo una fonte vicina alla lottatrice l’ex campionessa femminile 
lascerà la compagnia nel prossimo mese di Ottobre. PWInsider ha reso noto 
che la ragazza di The Edge avrebbe rassegnato le sue dimissioni alla compa-
gnia, dicendo che porterà a termine le date previste e poi lascerà. Secondo 
quanto riportano i ben informati, la decisione non avrebbe sorpreso molto la 
dirigenza WWE, che aveva già ravvisato in Beth scarso impegno durante gli 
ultimi 12 mesi. Sembra che la data di addio di Beth sarà il prossimo 22 Otto-
bre. Ci sono dei rumors che vorrebbero la fi danzata di Edge in cerca di qualche 
ingaggio da attrice. Apparentemente i rapporti tra lei e la compagnia riman-
gono buoni ed il suo addio è stata una decisione presa dopo lunga rifl essione.
JERRY THE KING LAWLER COLPITO DA MALORE DURANTE RAW
Durante la puntata di RAW del 10 Settembre e più precisamente durante il 
TAG team match tra Kane & Daniel Bryan contro i Prime Time Players, Jerry 
“The King” Lawler ha accusato un malore al tavolo di commento. Il personale 
medico della WWE è subito intervenuto e ha portato l’Hall of Famer negli 
spogliatoi dove è stato assistito. Lawler è stato poi trasportato dall’arena 
all’ospedale di Montreal dove è rimasto per circa una settimana prima di 
tornare a Memphis. Kevin, fi glio di Jerry Lawler, ha aff ermato che il padre 
aveva accusato  dei dolori al petto già durante il week end precedente Raw. 
Secondo alcuni rumors che girano al momento in rete, The King potrebbe 
rientrare in WWE solamente il prossimo anno. Per lo storico commentatore di 
Raw, infatti, al momento attuale non sarebbe opportuno un rientro “on the 
road” a tempo pieno. I continui spostamenti e l’agenda fi tissima infatti non 
rappresentano l’ideale per la sua salute. Jerry dovrebbe fare un’apparizione 
speciale a Raw ad Ottobre, quando lo show rosso andrà in onda da Memphis, 
la città del Re. La WWE ha messo in vendita sul suo shop online la maglietta 
dedicata a Jerry Lawler, indossata da Michael Cole durante la puntata di Raw 
del 24 Settembre.
Fonti: Wrestlinginc.com, Lordsofpain.net, TMZ, 411mania.com, Wrestling 
Observer, ZonaWrestling



CAMPIONI ULTIMA DIFESA

SHEAMUS 
(World Heavyweight Champion) 01 APRILE 2012 16 SETTEMBRE 2012

(Contro Alberto Del Rio)

CM PUNK 
(WWE Champion) 20 NOVEMBRE 2011 16 SETTEMBRE 2012

(Contro John Cena)

19 AGOSTO 2012
(Contro Rey Mysterio, Cody Rhodes e Sin Cara)

16 SETTEMBRE 2012
(Contro Zack Ryder)

THE MIZ
(Intercontinental Champion)

23 LUGLIO 2012
(Sconfi gge Christian durante Raw 1000)

ANTONIO CESARO
(U.S.A. Champion)

19 AGOSTO 2012
(Sconfi gge Santino Marella a Summerslam)

EVE 
(Divas Champion)

16 SETTEMBRE 2012
(sconfi gge Layla a Night of Champions)

KANE & DANIEL BRYAN
(Tag Team Champions)

16 SETTEMBRE 2012
(sconfi ggono R-Truth e Kofi  Kingston 
a Night of Champions)

STATISTICHE CAMPIONI WWE

CAMPIONI ULTIMA DIFESA

AUSTIN ARIES 
(World Champion)

08 LUGLIO 2012
(Sconfigge Bobby Roode a Destination X)

12 AGOSTO 2012
(Contro Bobby Roode)

SAMOA JOE 
(Television Champion) 27 SETTEMBRE 2012

9 SETTEMBRE 2012
(Contro Sonjay Dutt)

9 SETTEMBRE 2012
(Contro Tara)

9 SETTEMBRE 2012
(Contro AJ Styles e Kurt Angle)

ZEMA ION
(X-Division Champion) 8 LUGLIO 2012

BROOKE TESSMACHER 
(Knockouts Champion)

16 AGOSTO 2012
(Sconfigge Madison Rayne a Impact)

KAZARIAN & DANIELS
(Tag Team Champions)

28 GIUGNO 2012
(Sconfi ggono AJ Styles e Kurt Angle
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)

STEVE CORINO & JIMMY JACOBS
(Tag Team Champions)

29 GIUGNO 2012
(Sconfi gge Roderick Strong)

15 SETTEMBRE 2012
(Sconfi ggono Rhett Titus e 
Charlie Haas)

STATISTICHE CAMPIONI ROH
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C’era un tempo in cui il face era il più amato, era l’idolo del pubbli-
co, delle folle, delle mamme dei bambini e di chiunque passasse 
accanto all’arena in quel momento. Mentre il suo avversario, il 
cattivo era visto come un a persona vile che non era capace di 
regolare i conti in modo pulito, portava a casa vittorie derivanti 
da furti o scorrettezze, in pratica buoni o cattivi erano ben deline-
ati e quello era ciò che la gente voleva, ovviamente sto parlando 
degli anni 80 quando la colazione italiana era il Nesquik con il 
latte caldo e i plasmon. Ora trentadue anni dopo la solfa è un 
po’ cambiata, come è cambiata la percezione di maggioranza del 
personaggio, non c’è più il caso di definire una condizione come 
“io mi comporto male e sono cattivo” e “io sono una persona ligia 
al dovere e seguo la strada della piena rettitudine morale, quindi 
sono buono”. Prima di tutto bisogna ricordarsi che la strada per 
l’inferno è lastricata di buone intenzioni, poi come detto prima 
nel 2012 non si può più etichettare una persona, ma bisogna la-
sciare che le sue azioni lo portino a definire se stesso. Per esempio 
un personaggio come quello di Sheamus non può essere relegato 
in una condizione unica, essendo irlandese bisognerebbe lasciar-
gli molto più spazio al lato fisico all’aggressività che è intrinseca 
al popolo celtico. Il problema più grosso in questo momento per 
lui è proprio il suo status da face che lo blocca, lo inibisce e lo 
obbliga a comportarsi in modo pulito ed estremamente corretto, 
ma quando mai abbiamo visto uno che si fa chiamare guerriero 
stringere la mano e fare l’inchino? Siamo in guerra e in guerra 
non esistono amici ma solo persone che si frappongo tra te e 
la vittoria, questo deve essere il credo di un guerriero, a questo 
punto chiamiamolo il cavaliere celtico, colui che segue il codice 
e viene ucciso per primo. In questo ultimo periodo questo perso-
naggio sta intraprendendo il regno da campione più fallimentare 
degli ultimi tempi , è noioso vederlo lottare e soprattutto portare 
a casa sempre vittorie nette, mai e dico mai una volta che ci sia 
uno scontro alla pari una contesa che sia interessante, combat-
tuta e soprattutto incerta, ogni qualvolta che Sheamus entra nel 
ring si sa già come andrà a finire, per assurdo sono tutti match 
fotocopia di Wrestlemania 28 solo con un minutaggio maggiore. 
Il pubblico si sta stancando di lui come ha fatto con il progenitore 
di questa stirpe di novelli boy scout del ring, John Cena. Metten-

do a confronto i due Sheamus che abbiamo visto, quello heel era 
una forza della natura, si poteva definirlo l’erede di Triple H, era 
cattivo violento e non ci pensava due volte a distruggere chi lo 
intralciava. Grazie a Jessie Ventura lo abbiamo visto diventare per 
la prima volta campione, in un regno con molta azione e poche 
parole, perché Sheamus non è un personaggio da promo che 
coinvolgono il pubblico, lui lo coinvolge con l’azione choc, non sta 
lì per ore con un microfono in mano a chiedere ciò che gli spetta, 
se lo prende e basta. Ovviamente questo ragazzo è nato con l’aria 
da cattivo, glielo si legge in faccia non ha bisogno di essere crea-
to perché non ha appeal, ce l’ha nel DNA dovevano trasformarlo 
nell’heel di punta, non cercare di snaturare per trasformarlo nel 
face in uno show dove tutti i nomi di punta sono face, pensate 
alle implicazioni del dominio di Sheamus a Smackdown come 
top heel con la cintura, una mossa pericolosa e un GM che finisce 
anche lui con un calcio? Invece ci tocca sorbirci mister Nice Guy 
che abbraccia chiunque, stringe la mani come il miglior politico 
e si stanca ancor prima di essersi mosso all’interno del quadrato 
. Purtroppo non tutti i lottatori hanno il potere di scegliere il loro 
status , di decidere quale faida è migliore per loro e qui entrano 
sempre in gioco i nemici del buon gusto e della logica, i bookers 
che non si sa come mai non riescono a trovare nulla di interessan-
te da proporci e soprattutto cerchino di portare un face a essere 

Born to Be Heel



così odiato, qualcuno gli ha spiegato che gli anni di Hulk Hogan 
come top face sono finiti da almeno due decadi? Non ci credo che 
non si riescano a trovare buone idee per un personaggio come 
questo, cavolo persino la THQ che sviluppa un gioco riesce a dare 
degli abbozzi di storyline molto più interessanti delle loro, non si 
riesce a credere come ogni volta si voglia dare per forza l’idea che 
il bene deve prevalere sul male, si può capire che si punti sulle 
macchine macina soldi 
altrimenti conosciute come bambini, ovviamente loro vogliono 
tutto il merchandise dalle magliette al rotolo di carta igienica con 
il volto stampato sopra, ma alla fine gli ascolti li diamo anche noi 
“vecchietti” che amiamo questo sport da molto tempo. Questo 
buonismo ossessivo sta trasformando questo personaggio in un 
clone mal riuscito di John Cena, trasformando così un ottimo heel 
in un mediocre face. Intanto all’orizzonte c’è una flebile speranza 
per riscattare almeno la noia vista fino ad ora ed è un altro ragaz-
zo o meglio colui che potrebbe essere il cattivo di punta, ma che 

non gode della giusta considerazione in questo momento, sto 
parlando di Ziggler. Dovrebbe essere l’ultimo sfidante di Shea-
mus come campione per fare il passaggio di titolo e per far allon-
tanare e turnare il guerriero. La WWE deve assolutamente capire 
che lui non è un ottimo face, non è credibile non ha la parlantina 
per essere face, lui è bravo nel distruggere e nel mettere timore e 
queste non sono le qualità di un face. Quindi cara WWE ti prego 
arrivaci prima che sia troppo tardi e prima che il futuro di questo 
ragazzo sia segnato malamente da un regno inutile e noioso, ti 
preghiamo di ridarci il vero guerriero celtico l’unico guerriero che 
è riuscito a mettere sotto il re dei re. 
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Rey Mysterio e Sin Cara sono due delle colonne portanti su cui si 
dovrebbe fondare, come d’altronde sta già accadendo, la neo-rige-
nerata Categoria Tag Team della WWE, da lungo tempo degente in 
terapia intensiva. Di questo sodalizio preludio di un feud imminente 
parleremo in questo editoriale: buona lettura!
Sin Cara è una grande, grandissima scommessa azzardata dalla 
WWE. Voluto a tutti i costi da Triple H come primo, vero gioiello della 
sua poco calcistica “campagna acquisti”, l’atleta messicano conosciu-
to in Messico e Giappone come Mystico ci è stato proposto sin da 
subito come un grandissimo colpo, come l’erede di Rey Mysterio e 
come una “sensazione internazionale”. In effetti, soprattutto nelle 
sue primissime uscite, Sin Cara ha esordito suscitando sin da subito 
ottime reazioni nel pubblico e vendendo davvero molto, molto mer-
chandising (anche in Italia, nel penultimo house show, il numero di 
bambini con la sua maschera era davvero notevole) prima di dispu-
tare match televisivi conditi da botch pressoché costanti ed in PPV 
prima in modo insipido contro Chavo Guerrero e poi, a stretto giro, 
intavolando un feud abbastanza dimenticabile contro il suo alter 
ego cattivo, l’attuale Hunico interpretante per l’occasione il Sin Cara 
Negro.
In seguito, dopo un periodo di pausa forzata, Sin Cara è tornato con 
uno stile da luchador decisamente più nordamericanizzato, limitan-
do al minimo le mosse con un alto livello di difficoltà ma comunque 
stentando leggermente dal punto di vista di starpower con ramma-
rico generalizzato di dirigenti e booker. Dall’altro lato dello steccato, 
invece, la WWE si è ritrovata un Rey Mysterio fisicamente martoria-
to da infortuni continui che neanche Pato, limitato all’osso nel suo 
modo di combattere e talmente gonfio da necessitare di una canotta 
contenitiva in puro tessuto cuki. Il pensiero generalizzato sarà stato: 
“Prima o poi questi due dovranno interagire l’uno con l’altro, il tutto va 
fatto ora o mai più”. E così è stato.
Sin Cara ha dalla sua uno stile che ricorda alla lontana quello di Rey, 
pur essendo molto meno talentuoso a parere di chi scrive, una ma-
schera in grado di essere venduta a tambur battente ed un’età tutto 
sommato futuribile. Rey Mysterio, invece, ha il “contro” di avere il suo 
successo legato a doppio filo con il suo dispendioso stile, e proprio 
in virtù di questo fattore la sua carriera ad alti livelli non pare es-
sere più ampissima, non potendosi dare al brawling spinto condito 

da sapiente storytelling come altri suoi coetanei ancora in attività. 
Tuttavia, occorre dirlo, Rey ha uno starpower che affonda radici in 
un passato glorioso e commuovente, ed un contatto con il pubbli-
co che forse, sono pessimista, il suo erede mascherato non avrà ne 
ora ne mai. Dunque questo tag team, onore al merito, è stato creato 
nel momento giusto per entrambi i lottatori, in quanto Sin Cara può 
beneficiare dell’appeal del suo partner, mentre Rey può essere tran-
quillamente celato in tag team match affidandogli solo qualche spot 
molto basilare ed una risolutiva 6-1-9.
Detto questo, questo team tutto messicano per ora funziona ecco-
me: ci sono rivalità potenzialmente interessanti all’orizzonte come 
quella contro gli attuali Campioni Kane e Daniel Bryan ed i Prime 
Time Players, hanno un’ottima connessione con il pubblico grazie 
soprattutto a Rey Mysterio e nel complesso i due riescono sempre ad 
intrattenere gli spettatori in modo funzionale e “differente”.
Le uniche due critiche che mi sentirei di muovere sono queste: in-
nanzi tutti questo sodalizio, come scritto in precedenza, sembra es-
sere l’anticamera scontata ed ovvia di una rivalità che prima o poi 
DOVRA’ necessariamente accadere, ed in secondo luogo i due hanno 
mantenuto intatti i loro spot fondamentali, com’è giusto che sia, 
senza però inserire quelle mosse combinate neanche troppo com-
plicate in grado da dare allo spettatore, mai pago di novità visive, 
l’impressione di stare assistendo ad una squadra coesa che ha deciso 
di unire le forze, e non a due wrestler accumunati prettamente dal-
la provenienza geografica e da un insano feticismo per maschere in 
spandex. Senza offesa, si intende.

MUCHA lUCHA
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Il match eventuale tra i due, secondo le voci che stanno girando 
in queste settimane, dovrebbe avvenire a Wrestlemania 29 dando 
di fatto, a questo team, pochi mesi di vita effettiva. Ecco, secondo 
me questo potrebbe essere un errore di valutazione derivante dalla 
fretta di riempire tanti, troppi contenuti televisivi settimanali: quan-
to sarebbe bello vedere questi due protrarre quest’alleanza sino a 
Wrestlemania 30, mettendo a punto mosse combinate, adottando 
un attire simile nella forma e nel colore e, soprattutto, dando agli 
spettatori il giusto tempo per digerire e metabolizzare questi due 
wrestler non come entità separate ma come un unico, inscindibile 
elemento. Così facendo non solo si potrebbero definire a tutti gli ef-
fetti un tag team degno di tale nome, ma si potrebbe mantenere Rey 
Mysterio attivo pressochè settimanalmente senza temere (troppo) 
infortuni di varia natura: cosa che, da singolo, non potrebbe essere 
data per nulla come scontata. Senza contare che in quest’anno di vi-
cinanza, Sin Cara per osmosi potrebbe acquisire parte della notorietà 
e dell’affetto (quasi) incondizionato che gli spettatori di tutte le età 
nutrono nei confronti di Rey Mysterio, in modo da rendere l’inevita-
bile passaggio di testimone un qualcosa di spontaneo e non un in-
sieme di emozioni domate da qualche booker ed indirizzate a fatica, 
e magari anche con scadenza a breve termine, verso il più giovane 
dei due messicani.
Il match in se, inutile dirlo, dovrebbe e potrebbe essere qualcosa de-
gno di essere proposto in un decennale di Wrestlemania e non per 
il puro gusto di vedere due atleti mascherati l’uno contro l’altro ma 
perché i due con il giusto minutaggio, un tanto opportuno quanto 
semplice build up e tanta, tanta pratica pre-match potrebbero dar 
vita a qualcosa di nuovo per i giovani occhi dei fan WWE poco avvezzi 
ad uno stile di pura lucha, inserendo tuttavia quella necessaria dose 

di storytelling e di cura maniacale dei tempi tanto cara e funzionale 
all’interno della federazione di Stamford. Ripeto: a causa dello stile 
particolarmente complesso ed arzigogolato il rischio di botch è alto, 
tant’è vero che in Messico lo sbagliare una mossa è un dettaglio 
talvolta marginale, tuttavia con l’adeguata preparazione il tutto po-
trebbe scorrere liscio come l’olio.
A recitare la parte dell’heel, parrebbe essere la scelta più ovvia, do-
vrebbe essere Sin Cara: è più giovane e dunque più “famelico”, meno 
amato dalla folla, non riuscirebbe a fare un promo da babyface per 
limiti, se non altro, linguistici (il classico “andale andale, arriba arriba 
arriba” di Speedyana memoria potrebbe non funzionare) e nessu-
no, dalla A allo Zinco, potrebbe prendere sul serio un Rey Mysterio 
heel considerata la stazza, l’età ed il passato da Francescano. Una 
volta terminata la faida i due potrebbero tranquillamente convivere 
come babyface, magari in roster diversi, tuttavia questa parentesi 
da “cattivone” potrebbe essere quel boost i cui Sin Cara ha bisogno 
per essere proposto come volto ispanico della Federazione. E se con-
sideriamo che il mercato Messicano è il secondo per introiti dietro 
solo a quello nordamericano, la WWE proprio non può permettersi 
di rimanere sin cara.

Danilo Corvietto
@danilocorvietto



WWE NIGHT OF CHAMPIONS
Intercontinental Championship Fatal 4-Way match: The Miz 
(C) vs. Cody Rhodes vs. Rey Mysterio vs. Sin Cara. Voto 7
Il PPV inizia con The Miz che deve difendere la cintura dall’assalto di 
Cody Rhodes, Rey Mysterio e Sin Cara. Match piacevole da seguire, e 
mai noioso, che unisce l’agilità del duo messicano con le scorrettezze 
di Cody e Mike Mizanin.
Il risultato non dico era scontato, ma molto prevedibile. Aspettando 
che Cody Rhodes torni ad essere quello del 2011, e che la coppia mes-
sicana possa puntare a breve ai Titoli di Coppia, è giusto continuare 
con il Regno di The Miz per dargli la possibilità di rilanciare il suo per-
sonaggio, con quest’ultimo che trova il conto di tre ai danni di Cody, 
con la Skull Crushing Finale.
Winner and still Intercontinental Champion: The Miz

WWE Tag Team Championships match: Kofi  Kingston & R-
Truth (C) vs. Daniel Bryan & Kane. Voto 6 e mezzo
Genialità e Follia, dovrebbe chiamarsi così questa strana coppia, che 
sta ricevendo tantissimi consensi non solo dai fans WWE, ma anche 
dai loro stessi colleghi. Il match è stato interessante, combattuto 
bene sia dalla coppia di colore , e sia dalla coppia di pazzi. Purtroppo 
bisogna ammetterlo, Kofi  e R-Truth fanno fatica a rendere interes-

sante qualsiasi loro regno da Campione, anche se come atleti non 
mi dispiacciono per niente. Con questo invoco a gran voce un altro 
turn heel di R-Truth.  Per quanto riguarda Bryan e Kane, loro possono 
fare anche i comici, ma alla fi ne quando combattono sul ring fanno 
la diff erenza. Bello e intelligente il modo con cui si chiude l’incontro, 
con Bryan che spinge Kane dal paletto facendolo atterrare sopra Kofi  
Kingston.
Winners and new WWE Tag Team Champions: Kane & Daniel 
Bryan

United States Championship Match: Antonio Cesaro (C) vs 
Zack Ryder. Voto 6
Match che onestamente mi dice poco, con Antonio Cesaro che vince 
mettendo al tappeto Ryder grazie all’impeccabile aiuto di Aksana e 
alla sua determinante Neutralizer. Per Zack Ryder il suo tempo sem-
bra fi nito, per Antonio Cesaro invece deve ancora cominciare.
Winner and still United States Champion: Alberto Cesaro

Single Match: Randy Orton vs. Dolph Ziggler. Voto 7 
Match lento, combattuto da due atleti che non fanno niente per ve-
locizzare l’incontro, ma comunque intenso. 
Una cosa che si può notare tranquillamente, è che Ziggler è quasi più 
tifato di Orton, e questo la dice tutta su quanto i fans WWE aspetta-
no un suo regno titolato. Personalmente lo davo Campione dei Pesi 
Massimi già alla fi ne di NoC, ma la Federazione di Stamford vuole 
proteggerlo ancora un po’ dagli occhi critici della stessa folla che ora 
lo incita a grande voce. La vittoria serviva di più a Randy Orton, che 
ottiene il conto vincente grazie ad un RKO al volo, dopo che Ziggler 
aveva tentato la Sleeper Hold.
Winner: Randy Orton

10



Divas Championship Match: 
Layla (C) vs. Eve Torres Voto 5 e mezzo
Uno dei match più apprezzabili della categoria femminile negli ul-
timi mesi. Mi aspettavo di peggio, molto di peggio. Vince Eve con la 
Neckbreaker, interrompendo il regno di campionessa di Layla, che da 
quando è tornata non ha dato i frutti che si sperava.
Winner and new Divas Champion: Eve Torres

World Heavyweight Championship Match:
Sheamus (C) vs. Alberto Del Rio Voto 7
Ancora Sheamus contro Del Rio, per l’ennesima volta. 
A differenza degli altri loro incontri, questo è stato molto più interes-
sante degli altri, anche se senza il Brogue Kick, pensavo che Sheamus 
vincesse l’incontro con una mezza scorrettezza, considerando che 
nelle ultime puntate la loro storyline si è basata sulla pericolosità di 
questa mossa, ma  prima che i due inizino a combattere, ecco entrare 
Booker T che riammette la mossa finale di Sheamus. In poche parole, 
esito del match scontato con il Celtic Warrior che colpisce il messica-
no con la sua famosissima manovra finale. 
Winner and still World Heavyweight Champion: Sheamus

WWE Championship Match: CM Punk (C) vs. John Cena Voto 9
Si è lamentato per settimane, ci siamo lamentati per mesi. Volevamo 
il WWE Champion nel Main Event di un PPV, e finalmente lo abbiamo 
avuto, anche se dall’altra parte c’era (con il permesso di HBK): Mr. 
Main Event John Cena.
A parte questo devo dire che vedere questi due lottare non stanca 
mai, con questo non voglio dire che è stato uno dei match più belli 
dell’anno, ma sicuramente un incontro che merita di essere tra i più 
belli. Finale con tanti cambi di scena, tra questi la chiusura di Cena su 

Punk che sembra valergli la vittoria, ma l’arbitro fa notare al leader 
della Cenation, che durante il conteggio pure lui aveva le spalle al 
tappeto. Match che finisce in parità con CM Punk in qualità di Cam-
pione mantiene la cintura.
Winner and still WWE Champion: CM Punk

PPV voto 7 e mezzo
Night of Champions più che positivo sotto tutti i punti di vista. Preve-
devo che una delle due cinture più importanti cambiasse proprieta-
rio, ma per ora tutto resta invariato.
Dopo questo PPV escono più valutate le Cinture di Campioni di Cop-
pia, mentre c’è ancora da lavorare per quanto riguarda il titolo degli 
Stati Uniti. Per il resto incontri tutti piacevoli e tutti più che sufficien-
ti, eccetto il match tra Layla e Eve, che paga più che altro il “momen-
to no” delle Divas. Per quanto riguarda invece il Main Event, vale il 
prezzo del biglietto, anche se non è mai bello quando un incontro 
termina in pareggio. 
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Anche quest’anno, come di consueto, la TNA ha deciso di proporre le BFG 
SERIES ovvero un torneo valido per decretare il number one contender 
al titolo del mondo, in quel di Bound For Glory.  Le finali si sono svolte 
a NO SURRENDER ed hanno visto un vincitore “ a sorpresa” che quasi 
nessuno avrebbe pronosticato: Jeff Hardy. La gestione scellerata di 
questo torneo e la vittoria, a mio avviso, insensata, di Jeff, saranno 
l’argomento di questo articolo.  Quando vidi Joe cedere nei confronti 
di Hardy , ad Impact, rimasi veramente di stucco ma per due motivi: il 
primo perchè Hardy non aveva mai vinto per sottomissione, andando 
a memoria, ed il  secondo perchè questa sconfitta aveva frenato Joe 
dalla sua possibile ripresa.  Pensai però che hardy avrebbe riccambiato  
il job in PPV ed invece, anche in questa occasione, a prevalere è stato 
lui. Ed è ovvio che, come tutti i fan del samoano, sono rimasto deluso 
perchè avevo ardentemente sperato in una sua vittoria delle Series 
al fine di ridare nuova linfa al suo personaggio, vendicando anni di 
gestione orrenda ( in molti ancora ricordano la storyline del rapimento, 
tra l’altro mai spiegata, ma vabbè).  Alla fine la TNA ha optato non per 

la scelta più logica ma per quella più facile, soprattutto dal punto di 
vista commerciale ed è risaputo che Hogan e company vedano di buon 
occhio Jeff, sin da quando è approdato ad Orlando. In una sua vecchia 
intervista disse proprio che una vittoria titolata di Hardy sarebbe stata la 
soluzione più logica dal punto di vista economico ma che non era ancora 
il momento.  Ed i fans hanno saputo subito perdonare Jeff per quel 
gravissimo errore commesso a victory Road 2011 quando si presentò in 
condizioni pietose e visibilmente “fatto” sul ring contro Sting. Sarebbe 
potuto benissimo diventare number one contender e concludere 
questo cerchio con cui aveva iniziato la sua rinascita, dopo aver chiesto 
al pubblico “one more shot “ e di perdonarlo per gli errori commessi. 
Hardy rappresenta la soluzione di booking più immediata ma illogica 
ed inutile ai fini di un torneo durato da mesi. Tra i quattro atleti giunti in 
finale Hardy è sicuramente  quello meno meritevole rispetto ad un Joe, 
per i motivi citati prima, o per uno Storm favoritissimo sin dall ‘inizio o 
anche per un Bully Ray, personaggio heel dell’anno e che non avrebbe 
sfigurato nel main event, andandosi anche ad intrecciare con la storyline 
degli Aces & 8s. Ed ora la paura che tutto possa essere gestito male c’è 
in quanto bisognerà vedere chi sarà l’heel tra Jeff ed Hardy e se il tutto 
verrà intrecciato con gli Aces & 8s. Spero fortemente che non facciano 
un revival degli Immortals con Hardy ancora heel perchè sarebbe la 
fiera delle risate grasse e del nonsense unico.  A questo punto, ahimè, 
vedo meglio Aries passare tra le fila dei cattivi  sperando che possa 
riuscire a mantenere il titolo, in una qualsiasi maniera. Ci troviamo di 
fronte ad un bivo però: una vittoria di Hardy potrebbe ridimensionare 
completamente Aries, rendendo inutile o quasi, il suo ottimo lavoro 
svolto durante quest’anno. Una conferma titolata  di Aries, invece, 
renderebbe insensata la vittoria di Hardy del torneo ma almeno lo 
consacrerebbe come main eventer definitivo nel ppv più importante 
dell’ anno, in casa TNA.  Le speranze di Dixe, a questo punto, ricadono 
nel buonsenso di Jeff e sulla sua voglia di redimersi completamente e  
sul presentarsi in ottime condizioni al PPV.  Non ci resta che attendere 
Bound For Glory , incrociando le dita, e scoprire se il detto “it’s all about 
the money” si addicerà anche per questa scelta.

tHe HArDY SItUAtIon

luca Carbonaro
@carbonexus92
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In principio fu un assalto. In Giappone Hulk Hogan aveva appena 
concluso un match con Masahiro Chono e nella conferenza stampa 
post-evento venne attaccato da Jeff Jarrett con una chitarra. Fotogra-
fi e giornalisti scioccati, Chono che difese il suo avversario dalla furia 
di Double J. Nessuno sapeva il perché di quel gesto, ma ben presto le 
cose si vennero a sapere: la TNA, appena rilevata dalla Panda Energy 
dei Carter, stava preparando il primo ppv della sua storia (anno 2003). 
Un vero ppv che non ricalcasse quelli settimanali proposti fino a quel 
momento (assoluto flop). E per dargli risonanza il nome di Hogan era 
il migliore: appena uscito dalla WWE, con un bagaglio umano e pub-
blicitario immane, si sarebbe contrapposto a Jarrett e avrebbe creato 
il main event dello show. Il primo ppv in questione si sarebbe dovuto 
chiamare Bound For Glory e sarebbe stato la Wrestlemania della TNA.
Proprio quando la federazione sembrava pronta per fare il salto verso 
la gloria, Hogan fu costretto ad operarsi per il riacutizzarsi di vecchi 
problemi alle ginocchia e al bacino. Tutto l’oro sparso in America fino a 
quel momento si dissolse e la federazione ritornò nel baratro. Svaniro-
no ingaggi e contratti pubblicitari. E svanì pure il ppv, messo in stand-
by in attesa di momenti migliori. Bound For Glory doveva nascere col 
match Jarrett vs Hogan, ed invece morì con esso.

Bound For Glory ritrovò la luce nel 2005. L’anno precedente la federa-
zione decise di testare due ppv per capire come prepararsi all’appun-
tamento mensile. I risultati in fatto di vendite non furono esaltanti ma 
lo spettacolo fu all’altezza e la voce cominciò a spargersi rapidamente. 
Un anno dopo tutto è pronto per il grande evento specie perché le con-
dizioni del business sono cambiate: ad Orlando hanno fatto capolino 
Randy Savage, Jeff Hardy, Scott Hall, Kevin nash, Diamond Dallas Page, 
Raven, X-Pac e tantissime ex stelle del firmamento. Ma, soprattutto, 
durante l’estate la WWE ha rilasciato parecchi atleti conosciuti da riuti-
lizzare sfruttandone la storia. Arrivano Sabu, Dudley Boyz e Rhino: una 
buona pattuglia di ex ECW. In più si prevede un clamoroso passaggio 
da Stamford a Orlando che verrà annunciato nel ppv successivo a BFG, 
ovvero Genesis. Con queste prospettive la federazione prepara il suo 
magico evento, sperando non succeda nulla di che. Ed invece dovrà 
fare di necessità virtù, senza cancellare nulla, sapendosi adattare an-
che ai momenti peggiori.
2005

In giugno, durante il ppv Slammiversary, i commentatori Don West e 
Mike Tenay annunciano che il 23 ottobre si sarebbe tenuto Bound For 
Glory, il primo grande ppv della storia della TNA. La location è ovvia-
mente la Impact Zone, uno studio Universal dove si tengono gli show 
settimanali e dove si sono tenuti i recenti ppv. Il main event annuncia-
to prevede che Jeff Jarrett difenda e perda il titolo NWA contro Kevin 
Nash, per un passaggio di consegne che dovrebbe dare maggior risalto 
alla federazione. Ma la sfortuna è amica della TNA e perciò, due anni 
dopo il forfait di Hogan, arriva il forfait di Nash a causa di un malore. 
Ufficialmente il booking team entra nel panico. L’evento, già pubbliciz-
zato da tempo, prende luogo lo stesso. Viene dedicato a Reggie “The 
Crusher” Lisowski, morto la notte prima. I match annunciati sono ben 
dieci, di cui uno anima il pre-show e vede di fronte Austin Aries, Ro-
derick Strong, Alex Shelley e Sonjay Dutt. Vince quest’ultimo alla fine 
di un grande spettacolo in stile X-Division. Si scaldano i motori, nello 
studio ci sono 900 persone calde e pronte al grande evento. Anche la 
TNA è pronta stupire, o almeno vuole provarci. Si parte decisamente 
bene con il nuovo prospetto Samoa Joe e una delle stelle del wrest-
ling giapponese, ovvero Jushin Thunder Liger. Il match è bello, tirato 
e dimostra che Joe è un cavallo di razza su cui puntare. Qualcuno lo 
attacca per via di un fisico non propriamente longilineo, ma risponde 
con grazia sfoderando l’ennesima prestazione di alto livello.
Il resto della card si mantiene su un buon livello e vede le vittorie di 
Monty Brown su Lance Hoyt, del Team Canada (Bobby Roode, Eric 
Young, A-1) sui 3 Live Kru (Konnan, Ron Killings, BG James), e di Petey 
Williams che vince un Ultimate X match su Matt Bentley e Chris Sabin 
grazie all’interferenza del suo manager Scott D’Amore.
La seconda parte del ppv è una discesa da brividi. Innanzitutto gli 
America’s Most Wanted (Chris Harris & James Storm) mantengono le 
cinture di coppia contro i Naturals, sfoderando una prestazione super-
ba. Quindi sangue e violenza a profusione nel Monster’s Ball che vede 
Rhino vincere con una piledriver dal paletto su Jeff Hardy. Don West è 
già a corto di voce, gli piace Rhino, gli piace la Gore e quel finale lo sta 
avviando verso un coccolone.
AJ Styles e Christopher Daniels sono garanzia di spettacolo. Si decide 
la difesa del titolo X-Division, Daniels ce la mette tutta nell’Iron Man 
Match di un’ora, ma non c’è verso, AJ rimane più forte. Finisce 1-0 e il 
titolo rimane al suo padrone.

DoSSIer BoUnD For GlorY
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Il main event però ancora non c’è.  Così si indice un gauntlet match 
per decretare il nuovo contendente al titolo mondiale. Partecipano: 
Rhino,Abyss, Samoa Joe, Ron Killings, Sabu, Lance Hoyt, Jeff Hardy, 
Monty Brown, Kip James e AJ Styles. Alla fine si ritrovano a giocarsi la 
vittoria Rhino e Abyss, col primo che riesce a rimanere per ultimo sul 
ring. A seguire il main event, piuttosto confuso con tante intromissioni 
e l’arbitro speciale, Tito Ortiz, che a fatica cerca di ristabilire l’ordine. 
Rhino va a segno con la Gore e chiude la contesa vincendo il titolo 
mondiale NWA. Nel post match AMW e Jarrett e Team Canada assal-
tano Rhino che viene salvato dai 3 Live Kru e dal Team 3D (ex Dudley 
Boyz) per il tripudio del pubblico.
Le recensioni per il ppv sono tutte ottime, addirittura c’è chi si spinge a 
dare un 9/10, soprattutto per l’Iron Man Match che ha visto contrappo-
sti Styles e Daniels. James Caldwell di PWTorch invece recensisce male 
l’evento, per via del main event e della scelta di rendere campione 
Rhino. Scelta che verrà rimangiata dieci giorni dopo quando Jarrett si 
riprenderà il titolo in uno show non-TNA.

2006
Il 22 ottobre 2006, il ppv andò in onda dalla Compuware Arena di De-
troit, Michigan. Questo fu il primo ppv TNA messo in scena fuori dalla 
Impact Zone e dalla Florida in generale. Anticipato da uno speciale di 
30 minuti chiamato “Road To Glory” e dalla colonna sonora firmata dai 
Fozzy di Chris Jericho, vide nel pre-show Robert Roode battere facile 
Lance Hoyt e scaldare così i 3600 spettatori presenti.
Durante lo show si vide il primo main event di Sting a Bound For Glo-
ry, il quale sconfisse Jeff Jarrett alla fine di un grande feud. L’arbitro 
speciale era nientemeno che Kurt Angle, appena giunto in federazione 
e già ai ferri corti con Samoa Joe. Persero i titoli pure AJ Styles e Chri-
stopher Daniels, battuti in un grande Six Sides Of Steel Match dai LAX 
di Hernandez e Homicide. Incapace di difendere il proprio alloro anche 
Senshi in un intenso match con Chris Sabin.
Fu ovviamente lo show delle presenze eccellenti. Non solo Kurt Angle, 
ma anche Jake “The Snake” Roberts e Larry Zbyszko presero parte alla 
partita. Il primo fu l’arbitro speciale del Monster’s Ball vinto da Samoa 
Joe su Brother Runt, Raven e Abyss; il secondo perse il suo lavoro in 
un match con Eric Young. Ebbe un finale anche la rivalità tra Christian 
Cage e Rhino: in un violentissimo Street Fight Christian ebbe la me-
glio e potè iniziare la sua caccia a Sting e al titolo mondiale. I critici 
recensirono bene questo ppv senza alcun parere discordante. Il voto di 
media è 7/10 con i match per i titoli a beccarsi gli applausi maggiori. 

Quello che notarono tutti è che dalla Impact Zone alle altre arene le 
cose cambiavano parecchio, il pubblico era più caldo e più numeroso e 
questo giovava allo show.

2007
Dopo Detroit ci si sposta in Georgia, ad Atlanta, sede della vecchia 
WCW. Al Gwinnett Center si presentano 4 mila persone (molte meno 
della capienza totale, sulle 13 mila unità). Questo ppv viene ricorda-
to come il ppv perfetto, quello che nessun ppv della WWE è riuscita a 
raggiungere poi. Subito un Ultimate X Match tra XXX e LAX a scaldare il 
pubblico, con i latini a conquistare una shot ai titoli di coppia detenuti 
da AJ Styles e Tomko (vittoriosi su Austin Creed e Ron Killings del Team 
Pacman). Quindi il Fight for your Right Match: una battle royal al con-
trario, dove i wrestlers salgono sul ring per lottare in una vera battle 
royale e quindi in un singles match. Ad uscirne vincitore fu Eric Young 
che sconfisse Robert Roode. Altra novità l’assegnazione del titolo fem-
minile tramite un gauntlet match: ad uscirne campionessa fu Gail Kim, 
che mise con le spalle al tappeto Roxxi. Jay Lethal invece fu l’unico a 
detenere un titolo (quello X-Division vinto giusto un mese prima con 
una straordinaria vittoria su Kurt Angle), avendo la meglio su Daniels.
Ottimo incontro anche tra gli Steiners e il Team 3D, in un 2 out of 3 falls 
tables match che vide i primi vincere. Una sfida inedita quella proposta 
dalla federazione che ebbe grandi pop dal pubblico e le congratulazio-
ni da alcuni dirigenti della WWE.
Fece il suo debutto anche Maatt Morgan arbitrando la sfida tra Samoa 
Joe e Christian. Fu l’occasione per il grande lancio di Joe che verrà poi 
appoggiato nella sua scalata al titolo da Kevin Nash. Fu anche un pe-
riodo particolare per Christian visto che cominciarono a girare voci su 
un suo possibile ritorno in WWE per l’anno seguente. Cosa che effetti-
vamente avvenne.  Nel main event Sting vinse ancora il titolo mondia-
le sconfiggendo Kurt Angle in un grandissimo incontro.
Il ppv venne recensito ancora una volta benissimo, divenendo anche 
“PPV of the Year” di Zonawrestling all’unanimità.

2008
Edizione che è andata in onda da Chicago davanti a ben 5 mila persone. 
La colonna sonora è “Tarantula” degli Smashing Pumpkins. E’ l’edizione 
delle prime volte: è la prima volta che il ppv viene ribattezzato con i 
numeri romani; è la prima per lo Steel Asylum Match, un incontro in 
una gabbia dove per vincere occorre uscire da un cerchio aperto nell’e-
stremità superiore della stessa, e dove Jay Lethal ha avuto la meglio 
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su ben nove avversari; è la prima volta del Monster’s Ball Match per 
i tag team, con i Beer Money che escono vincitori da un grandissimo 
incontro contro altre quattro coppie; è la prima volta di Jeff Jarrett con-
tro Kurt Angle (altro match a 5 stelle); è la prima volta di Mick Foley a 
Bound For Glory; la prima volta della Main Event Mafia che, nel main 
event, consente a Sting di strappare il titolo mondiale a Samoa Joe con 
un intervento di Kevin Nash. E’ anche il ppv delle ultime volte: è l’ulti-
ma volta ufficiosa di Christian Cage in TNA. Perde un incontro a 3 con 
Booker T e AJ Styles, e si prepara a far ritorno al Nord.
Il ppv viene giudicato positivamente, anche se inferiore all’edizione 
2007.  Per James Caldwell, il match tra Jarrett e Angle si becca ben 4 
stelle su 5, come tutto il ppv. A deludere l’ Intergender Match e, parzial-
mente, l’incontro per il titolo Knockouts.

2009
E’ la prima volta di Los Angeles per la federazione di Orlando. I giorni 
precedenti sono stati molto esaltanti: infatti Dixie Carter ha annuncia-
to l’arrivo di Hulk Hogan ed Eric Bischoff per l’imminente 2010, mentre 
Vince Russo è il nuovo head booker con l’aiuto del suo vecchio assi-
stente Ed Ferrara. Questa edizione viene indiziata come l’ultima appa-
rizione assoluta di Sting. In realtà rappresenterà l’ultimo main event 
dell’Icona con tanto di sconfitta con AJ Styles, un ideale passaggio di 
testimone che non verrà sfruttato nei mesi successivi dalla gestione 
Hogan. PPV ravvivato dall’ottimo Angle vs Morgan che sancisce il turn 
face dell’eroe olimpico a fine incontro, e dal TLC che vede la British 
Invasion superare il Team 3D, la Main Event Mafia e i Beer Money. A 
suscitare proteste è la vittoria di Lashley su Samoa Joe, che solo un 
anno prima rappresentava l’uomo forte della federazione. Ottima an-
che l’affermazione di Abyss su Foley in un violentissimo Monster’s Ball 
diretto da Stevie Richards.
Le recensioni sono penalizzate dall’esito di Lashley vs Joe, e quindi il 
voto scende (comunque 3 stelle su 5). Il Monster’s Ball diventerà un 
must per il genere extreme.

2010
Dopo un anno di grandi arrivi, alcuni flop e molte delusioni, la TNA 
presenta il suo ppv di punta a Dayton Beach sospinta dalla dicitura 
“10.10.10” che dovrebbe presumere qualcosa di clamoroso. Qual-
cosa si muove già a metà card quando Jeff Jarrett abbandona il suo 
compagno di team Samoa Joe e lo lascia soccombere sotto i colpi di 
Kevin Nash, D’Angelo Dinero e Sting. Nel main event poi Jeff Hardy 

passa heel e vince il titolo mondiale aiutato da Hogan e Bischoff. E’ 
uno shock, ma da quello shock nascono gli Immortal (Hogan, Bischoff, 
Hardy, i Fortune di Flair, Gunne e tanti altri) che prendono possesso 
della TNA mettendo fuori gioco la Carter. Da segnalare l’ottimo opener  
che vede i Motorcity Machine Guns avere la meglio sui Generation ME 
(conosciuti anche come Young Bucks). Per i commentatori è un bel ppv. 
Per Phil Allely della sezione wrestling del sito The Sun, il main event ha 
creato i presupposti per il miglior prodotto dell’anno per la TNA, con un 
ottimo match e una scelta finale di alto livello, gestita benissimo con 
gli uomini giusti al posto giusto.

2011
L’ultima edizione si è tenuta in quel di Philadelphia e sarebbe dovuta 
essere quella del rilancio, e la grande occasione per Bobby Roode per 
agganciare il titolo mondiale. Dopo una rincorsa da manuale, l’esito 
del main event disse che per battere il campione in carica Kurt Angle 
occorreva di più, molto di più. Quel di più che darà James Storm giusto 
quattro giorni dopo ad Impact, facendo così partire un feud durissimo 
col suo ex tag team partner.
E’ un ppv che si basa su vecchie storie e vecchie ruggini: Jerry Lynn si ri-
presenta in TNA per sfidare il suo acerrimo nemico dei tempi della ECW, 
ovvero Rob Van Dam. Da un Full Metal Mayhem discreto sarà RVD ad 
uscirne vincitore; rispetta la storia pure AJ Styles che si impone su Chri-
stopher Daniels, il quale inserisce nella faida pure Kazarian per quello 
che sarà uno dei leit motiv del 2012; Sting si impone invece su Hogan 
in un match giocato sulle emozioni e sull’intensità che due grandi per-
sonalità sanno mettere negli show topici. Dopo questo incontro Hogan 
passerà tra i buoni attaccando l’ex compare Bischoff e i suoi scagnozzi. 
Da segnalare la prima vittoria titolata di Velvet Sky.

Quindi si arriva all’edizione 2012 che si terrà a Phoenix il 14 ottobre e 
che segnerà, probabilmente, il debutto ufficiale degli Ace&Eights. Nel 
main event Aries e Jeff Hardy promettono scintille, con Bully Ray mina 
vagante e possibile inserimento dell’ultima ora. Mentre tra Storm e 
Roode si concluderà una delle faide più belle e più ruvide degli ultimi 
tempi. Quindi tutti pronti a gustarci uno dei momenti più belli dell’an-
no da otto anni a questa parte.

Simone Spada
@SpadaSimone
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TNA NO SURRENDER
Bound For Glory Series Semifi nal Match 
Jeff  Hardy vs. Samoa Joe
Voto: 6 Versione 2.0 del match visto pochi giorni prima a Impact, ab-
bellito con un fi nale più “da PPV”, ma che lascia lo stesso amaro in boc-
ca di quello precedente, e non solo per il risultato. Onestamente, mai 
avrei pensato in una vittoria di Hardy e conseguente fi nale del torneo 
per lui. Semplicemente incomprensibile come la TNA ancora una volta 
vanifi chi in 3 giorni l’ottimo lavoro fatto nei mesi con Joe: Hardy vince 
due volte in tre giorni sottomettendo la Samoan Submission Machine 
la prima volta, e con un roll up la seconda. E se non è ridimensiona-
mento questo... Non il miglior modo di aprire lo show, comunque.
Winner: Jeff  Hardy

Bound For Glory Series Semifi nal Match
Bully Ray vs. James Storm
Voto: 6,5 E’ esattamente l’epilogo che avevo immaginato per que-
sto incontro, che per quanto visto sul ring potremmo defi nire “brawly 
fair” nella prima parte e “overbookly fair” nella seconda. Risultato de-
cisamente migliore rispetto alla prima semifi nale, fosse solo perchè 
Ray riesce ad essere inviso al pubblico come pochi (il pre-match è li da 
vedere, e a dimostrare questo), in aggiunta al fatto che, dopo Aries, 

resta Storm il babyface più over della compagnia. Qualcuno storcerà 
il naso, pensando che il run in di Roode sarebbe stato più spendibile 
in una fi nale. Io invece concordo coi booker (concordavo...) che cosi 
facendo costruiscono hype su un’intera edizione di BOG, e non solo su 
un singolo match (costruivano...).
Winner: Bully Ray

KnockOut Championship – Miss Tessmacher vs. Tara
Voto: 5 Mossa-sorrisino-mossa-siamo amiche-mossa-sorrisino-
mossa-siamo amiche-schiaff o-siamo nemiche-Noia-rollup-fi ne. Mi-
nuti della nostra vita che non avremo più indietro. E peccato, perchè 
le premesse potevano anche essere interessanti, benchè trite e ritrite 
nel clichè del match fra amiche. Divisione femminile sempre più nel 
baratro. Silenzio, come quello che è durato nella Impact Zone per tut-
ta la durata del match.
Winner: Miss Tessmacher

Austin Aries vs. Aces & 8’s
Voto: 7 all’intero angle, ovviamente, visto che non è stato un match 
quello fra l’Armbreaker e il TNA world Champion. Le fasi sul ring sono 
state sicuramente concitate, e la sensazione di “fuori dagli schemi” 
è stata resa alla grande, basti pensare al silenzio della Impact Zone, 
un silenzio “interessato” molto diff erente dal silenzio “annoiato” che 
talvolta sottolinea angle e match non riusciti. La rissa fi nale con il 
coinvolgimento di tutti i lottatori TNA ha sortito l’eff etto sperato: 
creare interesse sul proseguimento di storyline e PPV. E l’infortunio 
a Jeff  Hardy ha chiuso la bocca anche a chi (sottoscritto compreso) 
riteneva le semifi nali delle BFG Series troppo scontate... O almeno 
cosi credevamo.
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X Division Chamnpionship – Zema Ion vs. Sonjay Dutt
Voto: 6 Intendiamoci, per quel che si è visto sul ring ci potrebbe stare 
anche un voto più alto, perchè non mancano le azioni spericolate, i voli 
e tutto quello che sul quadrato ha creato il mito della X Division. E’ al-
tresì vero che non si può non fare la media con le altre componenti che 
dovrebbero caratterizzare un match di wrestling. E allora, fra la zero 
costruzione, lo zero hype, l’atmosfera piatta manco fosse un match 
delle Divas di Raw, e l’indecisione sul risultato finale pari a meno quin-
dici, il risultato non può che essere questo. Lontani i tempi in cui la X 
Division apriva gli show e scaldava il pubblico. Mero riempitivo.

Magnus vs. Rob Van Dam
Voto: 5.5 - incontro che avrebbe avuto un senso solo se a vincere 
fosse stato Magnus. RVD, lo diciamo ogni volta, ha ormai molto poco 
da chiedere al business; sarebbe l’ideale chioccia (chi ha detto Jeri-
cho?)per molti wrestler da lanciare, invece incassa puntualmente nei 
PPV quello che la TNA gli toglie in mesi di Impact: triste, decisamen-
te. Il match è piatto, quasi banale, ed è un peccato soprattutto per 
Magnus , che se sfruttato a dovere potrebbe tranquillamente diven-
tare un heel su cui puntare, visto che come già detto in altre sedi è 
più che discreto sotto tutti gli aspetti, pur senza eccellere in alcuno 
di essi. L’atmosfera ovattata della Impact Zone la dice lunga sull’in-
teresse che aveva questo match, costruito peraltro in 10 secondi di 
backstage giovedi a Impact.
Winner: Rob Van Dam

Tag Team Championship
Kazarian & Cristopher Daniels vs. Kurt Angle & AJ Styles
Voto: 7.5 - match della serata doveva essere e match della serata è 
stato. Un gradino sotto il match di Slammiversary X però, e questo è il 
rammarico più consistente. Insieme all’ennesimo finale overbookato, 
vizietto a cui la TNA non sa davvero rinunciare, e che purtroppo pe-
nalizza gran parte dei finali di troppe contese. Angle non era in con-
dizioni perfette (era addirittura in dubbio la sua presenza) , ma con 
la solita classe è riuscito a coprire il problema alla gamba. I quattro 
wrestler, come sempre hanno fatto il loro dovere farcendo la contesa 
dei loro trademark moves, ma quel senso di incompiuto al termine ri-
mane. Un’altra piccola annotazione: l’attesa creata per la finale delle 
BFG Series ha un po’ falsato l’atmosfera di tutti gli altri match. E ho la 
sensazione che questo sia quello che più ci ha rimesso.
Winner: Kazarian & Cristopher Daniels

Bound For Glory Series Final – Bully Ray vs. Jeff Hardy
Voto: 5 - un voto che è la media fra quello che si vede sul ring e 
quello che non si vede, che è immensamente superiore. La TNA aveva 
tantissime strade da percorrere per questo ME: Joe che sostituisce 
Hardy a causa dell’infortunio; BullyRay che vince turnando face (se il 
titolo fosse stato in palio nel  “match” di Aries...); Storm che vince le 
Series e Roode che si scopre mente pensante degli A&8; no, nulla di 
tutto questo: a BFG avremo un insipido face contro face che rischia 
di essere salvato solo da un turn heel che oltre a essere assurdo ri-
percorrebbe i (non) fasti di un passato recente. Dimenticavo, grazie 
per aver distrutto in chiave mark uno dei migliori performer della 
compagnia (Ray) che perde contro Hardy senza un braccio. Chapeu.
Winner: Jeff Hardy

PPV:  4.5 - I puristi del wrestling lottato mi diranno che è assurdo 
dare un voto simile a un PPV dove di buon wrestling se ne sarebbe 
anche visto. Ma un PPV deve essere analizzato nella sua totalità e 
l’amaro in bocca che lascia questo NO SURRENDER è davvero totale. I 
match “inutili” si sono rivelati appunto “inutili” (X Division, KnockOut 
e RVD-Magnus), e l’attesa per le due storyline chiave attorno a cui è 
ruotata la compagnia vanificata da scelte di booking completamente 
folli, salvo aggiustamenti in tempi brevissimi e quasi impossibili visto 
Bound For Glory che incombe dietro l’angolo. Bruciata la storia di Ro-
ode e Storm, che senza titolo ora perde molto; bruciata la possibilità 
di coinvolgere in modo significativo gli A&8 nel discorso del titolo, 
rendendo un semplice angle quello che poteva essere la chiave di 
volta del PPV; bruciati infine in chiave mark gli ottimi lavori di costru-
zione e ricostruzione fatti con Bully Ray e Samoa Joe, per i quali ora 
non si intravedono prospettive nel breve. Fare peggio era difficile, e 
che peccato dopo mesi di ottimo prodotto tornare all’amara realtà di 
Total Nonsence Action, alla vigilia del PPV più importante.

PolnotPaul
@PolnotPaul
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Ciao a tutti amici lettori di zonawrestling,eccoci nuovamente qui 
per il quarto appuntamento  della rubrica “vita da wrestler”.
Non vorrei che qualcuno pensasse che io fossi cosi’ presuntuoso 
da poter dire cose del genere,ma un pò di esperienza maturata in 
questi anni mi fi n da quando lottavo nella xiw mi ha fatto pensa-
re me che chi aveva creduto in me cercandomi più volte per inter-
viste per avere delle opinioni,cosi’ ho deciso di di dedicare questa 
uscita parlando del lato agonistico e psicologico del  wrestler.
Che cosa è la psicologia di un wrestler? ..La psicologia del wre-
stler è quella componente che serve a dare un senso al match,ad 
esempio far valere il proprio personaggio sull’avversario cercan-
do di coinvolgere il pubblico a capire perchè IO sto su un ring,e 
perchè recito quel determinato personaggio.
La psicologia del ring è una cosa bellissima,ed è stupendo per 
un wrestler farne parte,soprattutto  quando il proprio avversario 
segue alla perfezione la logica del match per quel tipo di psicolo-
gia. Molte volte un lottatore si trova davanti match dove anche se 
la sua  psicologia sarà perfetta ed a massimi livelli il suo vversario 
magari si troverà in diffi  coltà a reggere la tensione che egli stesso 
gli ha  procurato. La domanda è ..perchè succede questo?
Ci sono molti motivi,i principali che vanno individuati sono l’ec-
cessivo ego che magari a condizionato il peggio il nostro avver-
sario che non era all’altezza di una tensione cosi’ forte che gli 
abbiamo procurato.

Un altro motivo può essere rappresentato dal fatto che il nostro 
avversario è poco esperto,e sente maggiormente la pressione del 
ring, vista magari la sua poca esperienza,sicchè, di logica conse-
guenza può capitargli  un momento di smarrimento,ed adirittura 
un totale vuoto mentale di ciò che egli magari aveva intenzione 
di applicarci in quel momento. Questo fattore può purtoppo pro-
curarci la mal riuscita del match, costringendo noi stessi a fare il 
doppio lavoro per poter sopperire ad errori provocati dall’avver-
sario. Perchè un match di buona psicologia possa riuscire bene 
sono necessarie alcune importanti componenti indispensavili.
Determinante è senz’altro quella di  conoscere molto bene il 
proprio avversario,al punto da poter prevedere molte delle sue 
possibili  fasi improvvisative affi  nchè possiamo essere  pronti ad 
aggevolare il work che permette la buona riusciuta delle sequen-
ze di comabittimento. Ovviamente la sola psicologia non basta, 
per riuscire in tutto ciò un wrestler deve possedere  un buona 
preparazione tecnico attitudinale,associata da una preparazione 
fi sica adeguata al tipo di personaggio,poiché non tutti potranno 
fare le stesse cose,ma dovranno comunque possedere un minimo 
di atletismo. Ricordate bene che una scuola seria di wrestling è in 
grado di prepararvi sia psicologicamente,che atlericamente,che 
tecnicamente. Può esserci un solo istruttore capace di fare tutte 
e tre le cose,ma può anche esserci più fi gure che si suddividono 
queste tre fasi determinanti,che sono davvero indispensabili af-
fi nchè voi possiate un giorno esordire in un match ed iniziare la 
vostra possibili carriera. Ricordate bene che ogni cosa che andre-
te a fare è legata alla psicologia del ring,non c’è nessuna mossa 
che si possa fare senza una ragione specifi ca,ed ognuna di essa 
va adattata in determinati periodi del match. Per farvi un esem-
pio banale ma chiaro potrei dirvi che iniziare un macth con una 
chokslam contrariamente ad un clinch(look up) sarebbe un er-
rore grossolano che sfaserebbe tutto il resto,rendendolo privo di 
logica. Bene amici,per questa volta è tutto,vi auguro buon wre-
stling a tutti e grazie per gli auguri che molti di voi continuano a 
mandarmi,posso dire che per me è un piacere poter trasmettere 
a voi quello che ho imparato in tanti anni a contatto con wrestler 
professionisti. Alla Prossima!
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Letterina implacabile al Sig. WWE
“Caro Ryback io ti odio. Mi piacevi come Skip Sheffield eri un simpa-
tico minchione tutto fumo, tipo Jeff, e poi perdevi da bravo jobber. 
Non è che mi disturba il paragone con #Gorberg, è proprio che non 
vedo nemmeno un millesimo di talento in te.
Voglio, certo, perorare la causa che i lottatori sopra i 120 kg, non 
rientrano nei miei gusti di diritto. Ci sono delle eccezioni, ma tu non 
ci sei e mai ci sarai e l’unico ruolo che vedo per te durante il main 
event di un pay per view è quello di spettatore....da casa tua”

Letterina implacabile al Signor TNA
“Caro Eric Bishoff, abbiamo tutti capito che sei tu il cattivone degli 
Assis e Ottos, abbiamo capito che ti piace tanto Sons of Anarchy, 
abbiamo capito che dare spazio a Bruce Pritchard equivale a dare 
spazio all’implacabilità. Alla luce di tutto questo, mi domando, ma 
perchè non realizzate un reality show sulla vita di Arcogan mentre 
si bomba le mogli dei suoi colleghi? Grazie e continua a bookare 
con il culo”. 

Prendo spunto da queste implacabili e inventate letterine, che 
purtroppo per noi non sono dei troioni in onda sulle televisioni 
del Presidente, per aprire la seconda puntata della rubrica più 
pigra, saccente ed antipatica di tutto il magazine. Io non so il 
perchè mi lascino scrivere queste cose, ma tant’è. Di questo mese 

cosa salviamo? CM Punk e Paul Heyman che cagano sul petto 
alla puffetta chiappetta, la nuova t-shirt di Damien Sandow e ad 
esser buoni CM Punk e Paul Heyman che cagano sul petto della 
sopracitata. Ma dai...ma si può avere un personaggio così? Un 
personaggio che ha esaurito il suo boost di popolarità nel giro 
di un estate? Non mi è mai piaciuta AJ, ma adesso a maggior 
ragione. Non puoi far suicidare il character che ha il “potere” in 
diretta TV.
Dopo una presa per il culo di quello che passano alla storia delle 
prese per il culo (di cui vi consiglio riccamente l’acquisto del vo-
lume sullo store di donnenude.com), come la fai congedare dal 
pubblico a pochi secondi dalla pubblicità? Uno schiaffetto e via 
verso il backstage...si, ciao, salutami il 2001 quando rivedi Vince 
Mc Mahon.
Ah, e poi la questione del buon Jerry Lawler, a cui esprimo, ed 
ho espresso, il massimo rispetto e stima anche in passato. Quello 
che hanno prodotto Lawler e Kaufman è il punto più alto e puro 
nel significato di questa disciplina. 
L’Angolo cultura di Luca Grandi: Per i più giovani consiglio la visio-
ne dell’ottimo film “Man on the Moon” di Miloš Forman.
Ma perchè Vincenzino, che decide quali magliette vendere, ha 
voluto fare quella roba? Mi sono perso qualcosa oppure c’è stato 
un uomo che ha rischiato la morte? No, perchè siamo al delirio 
mediatico più totale. Si giustifica ogni cagata commerciale, ma 
qui ci sarebbe da fare la rivoluzione.
Da una parte sostengono una importante campagna e usano il 
top face della compagnia, al fine di rafforzarla ancora di più e 
dall’altra si comportano in modo spregevole. Eh sì, uso questo 
termine. H Tripol (amico di Booker King e Alberigo Evani) che dice 
testualmente “il nostro dottore salva le vite, abbiamo un’orga-
nizzazione praticamente perfetta, siamo inattacabili #nuncedo-
veterompeercazzo”. Io te lo rompo invece. Vedete di fare solide 
politiche che salvaguardano la salute dei vostri atleti, senza 
sbandierarle troppo.  Tipo dare qualche mese di riposo al mio top 
wrestler preferito di tutti i tempi e di tutti gli universi messi in-
sieme, passati, presenti e futuri: John Cena mmmerda. Ma tanti 
mesi, così il mio preferito si riposa, ne avrebbe tanto tanto 

luca Grandi
@lucagrandi



REVIEW DEATH BEFORE 
DISHONOR X
ONE ON ONE MATCH
Jay Lethal sconfi gge Homicide: 6.5. Opener buono, niente di che, 
ma buono. I due wrestler sono esperti e sanno come costruire un in-
contro, ma non hanno spinto al massimo mettendo insieme un incon-
tro solido ma troppo povero di spunti. la vittoria servirà a Jay Lethal, 
che adesso si è guadagnato un match titolato, che però sfrutterà nel 
prossimo house show della compagnia, segno che con tutta proba-
bilità non arriverà alla cintura, anche se in eff etti Eddie Edwards fu in 
una sede simile che vinse. Sconfi tta invece che non danneggia troppo 
Homicide, ormai presente quasi solo esclusivamente in occasione di 
house show o iPPV ma fuori, al momento, dal programma degli show 
televisivi.

TAG TEAM MATCH
Roderick Strong & “Unbreakable”Michael Elgin sconfi ggono 
Irish Airbourne: 6. Incontro troppo condizionato dalla faida interna 
all’House of Truth, con Strong che provoca e Elgin che sopporta. Gli 
Irish Airbourne sono due ottimi wrestler, forse condizionati dal fatto 
che sono stati semplicemente “invitati” all’evento. Brutto botch di Dave 
Crist sulle corde, che però si rifà con una Swenton in giravolta. Per il 
resto niente di importante, almeno durante la contesa, dopo la stessa 
infatti, Michael Elgin si stanca del tag team partner e gli assesta una 
Power Bomb delle sue.

TELEVISION TITLE MATCH
Adam Cole sconfi gge “No Fear” Mike Mondo: 7.5. Primo spunto 
notevole dell’evento, almeno di quello che sono riuscito a vedere. Mike 
Mondo è un’ ulteriore dimostrazione di come la WWE spesso e volen-
tieri limiti i suoi lottatori, non dandogli la possibilità vera di dimostrare 
quello che valgono sul ring e al microfono. Adam Cole è un talento 
cristallino, anche’egli dimostrazione, ma in questo caso del fatto che 
la WWE guarda con l’occhio molto lungo verso la ROH e lealtre com-
pagnie indipendenti. Incontro tecnico, veloce, solido, che purtroppo 
avrebbe potuto dire qualcos’altro ma non ci è riuscito dato il tempo 
concessogli, che è stato tutt’altro che poco, ma che con qualche minu-
to in più sarebbe stato sicuramente meglio.

WORLD TAG TEAM MATCH
“Zombie Princess” Jimmy Jacobs & Steve Corino sconfi ggono 
“Outlaw” Charlie Haas & Rhett Titus: 6+. Anche in questo caso il 
matchè stato troppo contaminato dai dissapori fra Titus e Haas, con un 
Shelton Benjamin che all’angolo dei due non ha fatto altro che accen-
tuare la cosa. Jacobs e Corino vincono la contesa infatti, proprio grazie 
a Benjamin, che abbatte con la Pay Dirt Rhett Titus, schienato poi tran-
quillamente da Jimmy Jacobs.

ANYTHING GOES WORLD TITLE MATCH
“Mr Wrestling” Kevin Steen sconfi gge Rhino: 7.5. Main event 
più che discreto, il solito main event alla kevin Steen, che troppo spes-
so non lavora bene con i suoi avversari. Ci sa fare per carità, ma se il suo 
“opponent” non sa tirare fuori da lui il meglio, come per esempio El Ge-
nerico, è diffi  cile vedere la contesa stella re. Comunque ripeto, bell’in-
contro, molto stiff  e costruito anche in modo da proteggere Rhino e 
comunque esaltare il suo temperamento, la sconfi tta infatti, arriva 
dalla distrazione del “ManBeast”, che assesta Gore a destra e a manca 
prima di prendersi la Gore di Steen. Poco tempo e l’F Cinq fa il resto.

iPPV
Sono rimasto non deluso, perché a giudicare dalla card non è che mi 
aspettassi il grandissimo show, però sicuramente immaginavo qual-
cosa di meglio. Lo show visto a metà a fatto il resto, e non è concepi-
bile che una federazione che dice di puntare al prossimo livello, non 
riesca a trasmettere i suoi show più importanti in maniera completa. 
E’ evidente che la cessione alla SBG ha portato, al momento, solo svan-
taggi, se escludiamo l’esposizione tv. Datti una svegliati Cary, e se puoi 
riprenditi quello che è tuo, anche se lo so che ormai, è davvero diffi  cile.
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Ciao a tutti amici di IWD, benvenuti alla seconda edizione di questo 
show surreale. Il mese scorso, la puntata d’esordio si è chiusa col bot-
to con Stone Cold che ha colpito John Cena con la Stunner.
Ed è proprio il Marine che apre questa seconda puntata. Cena è sul 
ring, armato di microfono, che chiede che  Austin si presenti e dia 
una motivazione valida per il suo attacco. Il texas rattlesnake non si 
fa attendere e raggiunge Cena sul quadrato, va a muso duro con lui 
e dice che l’ha colpito perché ne ha piene le palle dei suoi atteggia-
menti da bravo ragazzo tutto sorrisi e morale e che vuole tirare fuori 
il suo lato rude, sempre che ne abbia uno, sfidandolo ad un match, 
per il prossimo show IWD. Austin getta il mic a terra e mostra il dito 
medio a Cena, e tornando a muso duro con lui, cercando una risposta 
e spintonandolo. Cena dapprima sorride ma, al secondo spintone re-
agisce E STENDE STONE COLD CON LA AA, afferra il microfono, e urla 
in faccia ad Austin che accetta la sfida.
CHE ANNUNCIO: JOHN CENA VS STONE COLD per IWD 3!!!

ONE ON ONE MATCH – James Storm vs. Cody Rhodes
Grande match per aprire questa seconda puntata. Il cowboy control-
la la prima parte della contesa, con diverse manovre che mettono 
seriamente in difficolta il figlio dell’American Dream che, tuttavia, 
reagisce ribaltando la situazione e, dopo essere uscito dalla Last Call 
di Storm, lancia il rivale contro un angolo precedentemente scoperto 
e lo abbatte con il Disaster Kick, per poi far leva sulle corde per il pin 
decisivo. WINNER: CODY RHODES
Voto: 7
Cody festeggia per la vittoria sporchissima ma Storm non ci sta e gli 
rifila la sua Eye Of The Storm.
Nel backstage CM Punk cerca Aries per sfidarlo ad una incontro ma 
incontra Daniel Bryan che, a sua volta era in cerca di AJ Styles. I due 
iniziano a discutere, ma vengono interrotti dai rispettivi avversari 
che li sfidano per un match di coppia, nel main event.
Viene annunciato che a IWD 3, partirà un torneo per incoronare il 
primo IWD Champion.
 
ONE ON ONE MATCH: Sheamus vs. Bobby Roode
Match molto rissoso, che parte con un vivace scambio di pugni tra i 
due nel quale l’irlandese riesce a prevalere e a mettere segno alcu-

ne delle sue power moves, da cui però il canadese esce con facilità. 
Roode prende in mano il match e va vicino alla vittoria con la sua 
spinebuster, Sheamus reagisce e prova a connettere col Brough Kick, 
ma per ben due volte Roode lo evita, alla terza, però, va a segno ma il 
canadese ha un piede sulle corde ed evita la disfatta. Frustrato, She-
amus tenta l’ennesimo calcio ma Roode gli afferra il piede al volo e lo 
stende col suo Fisherman Suplex.
WINNER: BOBBY ROODE
Voto: 7.5

Nel backstage vediamo… Luca Giurato? Il presentatore cerca di in-
trattenersi con alcuni dei lottatori, provando a intervistarli col suo 
improbabile italiano sgrammaticato. Questo scempio lessicale pro-
segue fino a che Giurato incrocia Damien Sandow che, inorridito da 
quel vomito verbale, schianta Giurato contro il tavolo del catering, 
per poi andarsene disgustato.

IronIC WreStlInG DreAMS
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ONE ON ONE MATCH: Abyss vs. Brodus Clay
Match che nasce dopo l’attacco subito da Clay nella scorsa puntata 
di IWD. Incontro breve e indolore, Abyss sembra non risentire mini-
mamente delle manovre del Funkosaurus e lo stende in meno di due 
minuti con la sua BlackHole Slam. WINNER: ABYSS
Voto: sv
Nel backstage Punk e Bryan discutono alcune strategie di coppia per 
il loro match, e si promettono di non “calpestarsi i piedi” a vicenda, 
promettendo di occuparsi solo delle rispettive nemesi.

ONE ON ONE MATCH: The Miz vs. Mr. Anderson
Sfida tra egomaniaci che si dimostra tale sin dal primo momento, 
poiché I due litigano su chi dei due debba essere presentato per 
primo. Miz scimmiotta l’autopresentazione dell’ex Mr. Kennedy che 
a sua svolta sbeffeggia i modi di fare dell’Awesome One. I due si 
schiaffeggiano a vicenda, l’arbitro li invita a separarli per fare inizia-
re il match, ma prima Miz lo stende con la Skull Crashing Finale e poi 
Anderson lo finisce con la Kenton Bomb. I due si guardano, sorrido-
no, e poi abbandonano il ring da due lati opposti.
A cosa porterà questo atteggiamento?
WINNER: NO CONTEST
Vengono annunciati gli otto partecipanti al torneo per l’IWD TITLE: 
CM Punk, Daniel Bryan, Sheamus, The Miz, Austin Aries, AJ Styles, 
Bobby Roode e Mr. Anderson.

TAG TEAM MATCH: CM Punk & Daniel Bryan vs. Austin Aries & 
AJ Styles. Bryan ed Aries dovrebbero essere I primi a partire, ma l’A-
merican Dragon dà immediatamente il tag a Punk, con Aries lo guar-
da stupito. Il wrestler di Chicago parte all’attacco contro Aries con 
una serie di calci, ma The Star evita quello alla tempia e sorprende 
Punk con un rollup che vale un conto di due. Punk reagisce speden-
do l’avversario all’angolo e colpendolo con la sua combo clothesline/
bulldog, Aries dà il tag a Styles che invita Punk a farsi sotto, ma lui dà 
il tag a Bryan che però, per la troppa foga, manca l’assalto a Styles, 
impattando sul paletto. Stlyes sale sulla terza corda e stende con un 
missile dropkick un Bryan stordito, ma questo vale solo un conto di 
2. Bryan reagisce con una serie di pugni e lanciando l’avversario con-
tro le corde per poi connettere con un dragon suplex che, però vale 
solo un 2. Bryan si lamenta con l’arbitro e Styles lo sorprende con un 
rollup. Punk interviene calciando Styles sulla nuca, Aries non ci sta e 
si getta nella mischia con la sua 450 splash che travolge tutti, arbitro 
compreso. Nella confusione più totale, scatta la mega rissa, finishers 
a ripetzione: GTS di Punk su Aries, Styles Clash su Punk, No Lock su 
Styles e Brainbuster di Aries su Bryan. Tutti e quattro sono a terra, 
mentre arriva un secondo arbitro che inizia il conteggio per KO, Punk 
si rialza, faticosamente, al 5, Bryan rotola fuori ring, Styles si rifu-
gia all’angolo e, infine, si rialza anche Aries, molto vicino all’angolo 
amico, infatti Styles decide di prendersi il tag con Aries che lo guarda 
stupito. Punk dal canto suo cerca Bryan che però sembra allontanarsi 
verso il backstage. Punk,dalle corde, intima a Bryan di entrare ma 
Styles sorprende il wrestler di Chicago e connette con la Styles Clash 
che vale il conto di tre.
WINNERS: AJ STYLES & AUSTIN ARIES
Voto: 8.5

I vincitori festeggiano, ma Bryan rientra di gran carriera stendendo 
Stlyes con un calcione, Punk poi stende Bryan con la GTS e guarda 
fisso Aries, ma nel frattempo arrivano anche gli altri quattro conten-
denti al titolo, altra mega rissa dalla quale si nota un Brough Kick di 
Shemaus su Anderson e una 450 splash di Aries su Miz e lo stesso 
Sheamus. In poco tempo, ad essere rimasti in piedi sono ancora CM 
Punk ed Austin Aries.Saranno davvero loro i finalisti che si conten-
deranno l’IWD Title? E che dire del match tra Cena e Austin che ci 
aspetta il mese prossimo?

Restate sintonizzati su Ironic Wrestling Dreams e lo saprete.
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Un saluto ed un ben ritrovati a tutti i fan/follower/che dir si voglia 
della NJPW. Nel numero di oggi, andrò ad analizzare il PPV “Domi-
nion 6:16” che, come il titolo può far intuire, è stato disputato il 16 
giugno.

Dalla “Prefectural Arena” di Osaka che anche oggi registra un Sold 
Out, nel Kansai in Giappone, son pronto per parlarvi di NJPW DOMI-
NION 6:16 – 2012

(1) Prince Devitt, KUSHIDA & BUSHI vs. Kota Ibushi, Kenny 
Omega & Daisuke Sasaki : VOTO = 7+
Premessa (1): il team di Ibushi/Omega/Sasaki non è regolare in 
NJPW, a differenza del trio rivale. Questo è dovuto ai vari prestiti 
tra federazioni giapponesi, in questo caso dalla DDT/AJPW. In ogni 
caso, 6 tra i migliori 15 pesi leggeri al mondo in questo match, il che 
è tutto dire(tra cui Ibushi che è campione IWGP Jr ed in DDT KO-D 
Openweight Champion).
 
Il match opener è molto carino, soprattutto dopo l’ingresso dei fe-
nomeni BUSHI e Kenny Omega, che hanno rinverdito l’azione in ed 
out-ring. Bellissima poi la combinazione a 3 con due Dive dal paletto 
accompagnati dal Suicide Dive di Sasaki. Il match poi è filato via con 
il chaos totale, anche se sul ring s’è assistito di più allo scontro tra De-
vitt e Omega ed a quello tra BUSHI e Kota Ibushi, caratterizzato da un 
standing corkscrew moonsault ed una C4 dal paletto di BUSHI sullo 
stesso. Ibushi riesce comunque a rinvenire e chiude con la Sitdown 
Last Ride Powerbomb su BUSHI.
 
(2) Yuji Nagata, Wataru Inoue & Captain New Japan vs. YO-
SHI-HASHI, Tomohiro Ishii & Rocky Romero: VOTO = 6,5
Premessa(2): Per chi non fosse alla conoscenza, Inoue e Nagata(due 
veterani) erano membri fondanti dei Blue Justice Army, una sta-
ble face. Captain New Japan nient altro è che un alter ego di Hideo 
Saito(ma a volte è stato pure Ryota Hama, l’ex sumotori ex Triple 
Crown World Champion in AJPW), un po’ come accade più volte in 
TNA con Suicide(interpretato da Kazarian, Daniels, Kiyoshi, ecc). 
Dall’altra parte abbiamo YOSHI-HASHI, wrestler pressochè comedy 
nonostante sia un cool-heel, a mio avviso; poi Romero(orfano di Da-

vey Richards nella divisione di coppia Jr della New Japan) che non è 
malvagio ed infine Ishii,   che anch esso, come Romero, è parte dei 
CHAOS, e non è malvagio sul ring ed è un veterano del puroresu.
Azione in ring poco più che sufficiente: bello scambio di colpi tra Na-
gata ed Ishii, per dimostrare chi era il più tosto tra i due veterani. 
L’azione ha preso un po’ di velocità con gli ingressi di Inoue e Romero. 
Ad un certo punto però il big boot di Nagata colpisce inavvertita-
mente Captain Japan, consentendo ad Ishii di connettere con il suo 
Vertical Drop Brainbuster.

(3) IWGP Junior Tag Championship Decision Match: Jushin 
Thunder Liger & Tiger Mask IV vs. TAKA Michinoku & Taichi: 
VOTO = 7-
Premessa(3): Tiger Mask IV e Jushin Thunder Liger in questo match, 
vanno contro un nome notissimo giapponese, quel TAKA Michinoku 
che fece le fortune del Kai En Tai, sia in WWF che poi in Giappone 
(includendo Hayashi, Dick Togo, Funaki, ecc) e che anch esso è da 
iscrivere di diritto nella storia dei migliori pesi leggeri di sempre; in 
tag team per l’occasione con Taichi, heel dei CHAOS, anch esso cool-
heel.  Il match è per l’assegnazione dei vacanti IWGP Junior Tag Team 
Titles, rimasti vacanti a causa dell’incidente stradale occorso a Davey 
Richards.

DoMInIon
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Il match in sé vive delle scorrettezze del duo heel, chiave di volta però 
son state le scorrettezze che si son rivoltate contro, come le succes-
sive sediate di Taichi su Liger, che gli han permesso di strappare la 
sua maschera scoprendo il suo volto aiutandosi pure con un coltello. 
Peccato che non si deve mai scoprire il volto di Jushin Thunder Liger, 
altrimenti compare KISHIN LIGER, e puntuale colpisce TAKA e Taichi 
con il suo red mist, per poi rincara la dose con un tavolo poi trafitto 
con lo stesso coltello mancando Taichi. Giusto il tempo di riposizio-
nare il tavolo, fare una Powebomb su di esso a Taichi e per far chiude-
re Tiger Mask IV su TAKA con un Queen Suplex. Ecco i nuovi campioni 
di coppia IWGP Jr.

(4) “The Machine Gun” Karl Anderson & Tama Tonga vs. MVP 
& Shelton Benjamin: VOTO = 6+
Premessa(4): Sin da quando han fatto coppia a Wrestle Kingdom VI, 
e grazie alla buona prestazione di Shelton, avevo assicurato maggior 
successo a Benjamin nell’eventuale proseguimento della carriera in 
NJPW, dove le sue croniche carenze di carisma sarebbero ridotte dal 
fatto di esser un Gaijin. E di sicuro avrebbe fatto meglio in NJPW an-
ziché continuare, scialbamente, in ROH con Haas, coppia che ha dato 
sintomi di esser “pesce fuor d’acqua”, per lo meno a prestazioni.

Parlando del match, tanta azione veloce che ha visto gli ex-WWE 
(rimarcati più volte di esser ex di tale federazione) padroni del ring 
per un bel po’, salvo sporadiche contro-offensive, come la Running 
Powerbomb seguita dal Too Badd Backbreaker, che però son state 
vane. Benjamin, rimasto in ring con Tonga, reagisce ad un tentativo 
dal paletto col il suo famoso salto sulle corde, al quale son seguiti un 
Super Exploder Suplex ed una rapida Paydirt.

(5) IWGP Junior Heavyweight Championship Match: Low 
Ki© vs. Ryusuke Taguchi: VOTO = 7,5
Premessa(5): Low Ki sfida il vincitore del NJPW “Best of Super Juniors 
2012”, ovvero Ryusuke Taguchi, che vincendo questo torneo di soli 
pesi leggeri ha guadagnato l’opportunità di sfidare il campione che 
vinse il titolo dal suo ex tag team partner negli Apollo 55. Questa di 
fatto è la sua prima difesa.
Dodici minuti e mezzo senza fiato con l’accelleratore puntato qua-
si al massimo, con Ki che ha cercato di lavorare alle articolazioni di 
Taguchi, salvo iniziare la sua compilation di calci e continuare ad in-
sistere sul ginocchio sinistro, debilitando l’avversario. Il tentativo di 
Milano-saku Dodon’s Throne è stato sventato in un ottimo Roll-Up 
con successivo Standing Warrior’s Way. Taguchi reagisce fallendo le 
sue piroette e va vicino a connettere ancora con la Milano, salvo però 
poi subire una contraerea Warrior’s Way da parte di Ki che poi ha ap-
plicato all’immediato una Sharpshooter.Finale con la Warrior’s Way 
dal paletto di Ki.  A fine match, Kota Ibushi interviene e sfida Low Ki 
per un prossimo match. Low Ki accetta.

(6) IWGP Tag Team Championship Match: CHAOS( Toru Yano 
& Takashi Iizuka)© vs. TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi 
Kojima): VOTO: SV
Premessa(6): Il voto è indicativo di quanto dovete fare, ovvero skip-
pare in man bassa questo match o angle, che dir si voglia. I primi 2 
minuti e 41 secondi non son altro che un enorme battaglia in mezzo 
al pubblico che vede i TenKoji, pestare i campioni in carica. Al conto 
di 20, scatta il Double Count Out per entrambi i team. I TenKoji son 
un team quasi iconico in Giappone, avendo vinto sia in AJPW che 
in NJPW. L’altra coppia è un assortimento heel dei CHAOS, la stable 
heel, di cui Yano è un buon worker ed Iizuka, beh, lascia un po’ a desi-
derare. Il match riparte in fretta, anche grazie alla pressione del pub-
blico dopo il promo heel rivolto da Yano. Iizuka fa rientrare una se-
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dia, questa colpisce l’arbitro che chiama il No Contest. Secondo una 
decisione successiva della NJPW, i titoli di coppia heavyweight IWGP 
son stati resi vacanti e saranno assegnati a NJPW Kizuna Road 2012.
 
(7) Special Tag Match: Hirooki Goto & Tetsuya Naito vs. 
CHAOS(Shinsuke Nakamura & Masato Tanaka): VOTO = 8-
Premessa(7): Masato Tanaka è un membro CHAOS di fatto, anche se 
è regolare in ZERO1, Shinsuke Nakamura è il leader dei CHAOS dal 
2009 ed è di fatto, in lotta per il titolo Intercontinentale detenuto 
da Goto. Goto dopo aver fallito l’assalto al titolo mondiale IWGP di 
Okada a Wrestling Dontaku(il titolo Intercontinentale in tale match, 
non era in palio), è impegnato ora contro il leader in pectore della 
stable. Naito, viene da un buon anno ed è di fatto un uppercarder/
futuro main eventer della federazione. Il match parte con Tanaka in 
ring con Naito ed i CHAOS son molto abili a fare cambi abbastanza 
repentini per lavorarsi Tetsuya. Dopo diversi minuti, con l’ingresso di 
Nakamura, Naito si prende un piccolo break e riesce ad atterrare en-
trambi con una tornado DDT su Tanaka ed un jumping neckbreaker 
su Nakamura. Tag a Goto che non ci pensa due  volte a concentrare 
gli attacchi su Nakamura, tra cui uno Spinning Kick ed un Jigoku Ku-
ruma. Tanaka reagisce con una running powerbomb, un lariat ed un 
brainbuster. Goto interrompe il conteggio e Nakamura lo caccia fuori, 
lasciando il ring ancora a Naito e Tanaka, che resiste pure allo Sliding 
D running elbow. Naito fa per reagire, ma Nakamura interviene con 
il suo Boma Ye Knee Trembler: per Tanaka è gioco da ragazzi rifare lo 
Sliding D e chiudere l’incontro.

(8) Special Single Match: Togi Makabe vs. Minoru Suzuki: 
VOTO = 7+
Il match parte subito con Suzuki che cerca per diversi minuti di debi-
litare la gamba sinistra tramite leg holds, calci, pugni ed addirittura 
sfruttando le transenne a bordo ring. Prova pure subito il suo Cradle 
Piledriver, ma Makabe ne esce. Continua l’offensiva di Suzuki, ma 
Makabe reagisce e per 1 minuto e mezzo assistiamo ad uno scambio 
di colpi duro tipico del puroresu. Suzuki però riesce a liberarsi ed ap-
plica due leg hold, ma Makabe esce e va per il suo King Kong Super 
Knee Drop, fallendo e rilanciando l’offensiva di Suzuki che, per diver-
si minuti, tra Leg Holds e Sleeper Hold, prova a sfiancare Makabe, 
che reagisce con un immediato Death Valley Driver che però non ha 
effetto, così come il successivo Lariat poco dopo. Ma questo non nega 
a Makabe di osare per poi riuscire in un Super German Suplex dal 

paletto, un po’ troppo trattenuto e quindi Suzuki esce, ma Makabe 
reagisce e va di King Kong Knee a mezzaria. Suzuki è esamine supino 
al tappeto e Makabe va con un altro, assestato alla nuca, assassino, 
King Kong Knee Drop, che è letale per l’incontro. Vince Makabe, e 
“The Immigrant Song”, la sua theme, risuona nell’arena
 
(9) IWGP Heavyweight Championship Match: Kazuchika 
Okada© vs. Hiroshi Tanahashi: VOTO = 8 +
Match che inizia con una lunga fase di studio, che vede Tanahashi 
lavorare le gambe di Okada, ma Okada è bravo a rifarsi sotto ed a 
prendere un vantaggio e rifiatare. Dopo una breve azione fuori ring, i 
due rientrano ed è Okada a tenere impegnato con delle prese a terra 
Hiroshi, ed a colpirlo con un calcio. Dopo diversi minuti in cui Tana-
hashi sembra patire, reagisce e poi dal paletto con un crossbody. Si 
rientra in ring ed è ancora Okada a sferrare una controffensiva con 
una DDT ed applicando la DID Lock. Tanahashi non cede, ma è esa-
nime, e va di Elbow Drop. Niente. Il match si accende, Okada fallisce 
Lariat e la Heavy Rain, Tanahashi controbatte con il suo neckbreaker 
accompagnato, ma Okada incredibilmente reagisce subito con un 
Dropkick, salvo poi subire la reazione di Tanahashi che, dopo esser-
si lavorato le gambe di Okada, va con una Texas Cloverleaf. Okada 
dopo aver resistito tantissimo, tocca le corde e la presa viene libe-
rata. Tanahashi sfiora ancora la vittoria poi, con un Queen Suplex, e 
va per l’High Fly Flow Frog Splash, fallendo. Okada reagisce, per poi 
prendersi un Full Nelson Suplex, che gli vale un conto di 2, ma gli 
permette di connettere con 2 High Fly Flow: la prima va a segno sulla 
schiena di Okada, la seconda viene parata al volo con le ginocchia. 
Tanahashi reagisce con dei pestoni, Okada con degli uppercut. Okada 
sicuro di sé, si prepara alla Tombstone Piledriver, la sua finisher, ma 
Tanahashi ribalta e la eseguisce lui. Okada incredibilmente è quasi 
subito in piedi, Tanahashi però reagisce con la combo Neckbreaker – 
High Fly Flow che gli vale il conto di 3. Abbiamo un nuovo campione 
del mondo IWGP, e per la 6^ volta è Hiroshi Tanahashi.
Togi Makabe si presenta di fronte e Tanahashi accetta la sfida!
 
Detto questo, rinnovo il prossimo appuntamento con voi lettori per 
la recensione del G1 Climax 2012, torneo per l’assegnazione del #1 
contendership per il titolo mondiale.
Un saluto
Adelante Amigos

Bisi
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Il 18 e 19 Agosto, il lottatore più rappresentativo della ICW, Mr. Excellent, ha lottato a 
Norfolk in Inghilterra durante un piccolo tour della WAW. Il 18 a Belton ha sconfi tto 
Alex Young. Nello stesso giorno a Hopton ha sconfi tto ancora una volta Alex Young. 
Il 19 a Caister è stato battuto in coppia con Rowdy Ricky Knight dagli UK Hooligans: 
Zebra Kid & Zak Knight. Infi ne nello stesso giorno a Seashore ha sconfi tto Solomon. 
La lottatrice italiana della ICW Queen Maya è stata aggiunta al roster uffi  ciale della 
Bombshell Ladies of Wrestling, federazione femminile statunitense, che presto de-
butterà in iPPV il prossimo 11 Ottobre. Maya è nel roster con lottatrici ex WWE e TNA 
quali: Ashley Massaro, Winter, Cookie e Jillian Hall.
In ICW sono ripresi i corsi di wrestling. In particolare a Lodi, a San Colombano al Lam-
bro (Mi) e a Pavia. Per info chiamare il numero: 3351208244 oppure inviare una mail 
a: training@icwwrestling.it. Inoltre si apre un nuovo corso di wrestling a Genova. Per 
informazioni scrivere a dispiacere@gmail.com. Viene anche annunciata la prossima 
apertura di un nuovo corso di wrestling  nella città di Torino. Per informazioni invia-
re una mail a: icwreddevil@gmail.com. Anche nella città di Lecco saranno riaperti i 
corsi di wrestling. Per informazioni: wrestlinglecco@gmail.com
Dopo Emil Sitoci, il secondo super-ospite di ICW Big Bang è il wrester della Ring Of Honor, 
El Generico! Una prima volta assoluta per lo spettacolare atleta mascherato nella ICW!
Primo Match annunciato per “ICW Big Bang”. Si tratta di un match fra l’UEWA Cru-
iserweight Champion Doblone e il Campione Pesi Leggeri ICW Corvo Bianco. Sarà 
un Champion Vs. Champion Match, ma la stipulazione speciale è stata decisa dai 
fans attraverso un sondaggio su facebook, in cui hanno scelto che entrambi i titoli 
saranno in palio nel cosi detto: Winner Take All Match!
Nuovo Match annunciato per “ICW Big Bang, si tratta di Incubo Vs Emil Sitoci, uffi  -
cializzato dal D.G Manuel Orlandi, che vuole così far pagare all’atleta olandese di non 
essere riuscito a strappare il Titolo a Kaio a ICW Il Numero Uno 2012.

Il wrestler della ICW, Kaio, ha subito un grave infortunio al ginocchio, che, stando 
alle prime indiscrezioni, terrà il lottatore lontano dal ring per quasi un anno. L’ICW 
ha quindi deciso di rendere vacante il Titolo ICW dei Pesi Massimi e ha decretato 
che il titolo verrà riassegnato il 22 Settembre a “Big Bang” con una stipulazione as-
solutamente inedita per la scena italiana. Si tratta di un TLC Match in cui saranno 
legali sedie, tavoli e scale. Saranno 4 i lottatori a contendersi il titolo italiano: Kobra, 
Lupo, OGM e Shock. Inoltre, lo stesso Kaio, presenterà la nuova cintura di campione 
Italiano della ICW.
La Diva della RWA, Miss Monica, ha annunciato via facebook di essersi seduta ancora 
una volta al tavolo di commento di WWE Afterburn e WWE Bottom Line insieme 
a Terry Idol per l’ultima settimana di Agosto. I due programmi vanno in onda sul 
canale satellitare GXT e solitamente ad affi  ancare Terry Idol c’è King Danza, momen-
taneamente in vacanza.
Da Settembre 2012 il corso RWA avrà come Trainer l’ex WWE/TNA Antonio Thomas. 
Presso la palestra Agorà, Via Francesco Valagussa 45, Roma. Il corso si svolgerà dal 
Lunedi al Venerdi, con 3 ore a sessione. Ring professionale da wrestling, sala pesi e 
possibilità di fare stage come stunt per il cinema. La RWA tramite Pier Paolo Pollina 
ha creato per la prima volta in Italia, il ProWrestling come Sport, creando il settore 
Wrestling riconosciuto da AICS e CONI. 
A Genova il 6 ottobre inizia il corso della TCW Wrestling School Genova. Il corso si 
terrà in via Centurione Bracelli 5 nel centro sportivo “Marassi Judo”. Se siete interes-
sati contattate il manager della TCW, Frank Basilico alla mail frankbasilico.manage-
ment@gmail.com.
Il Marchese ha annunciato via facebook che, con il benestare del direttivo TCW, è 
diventato il nuovo direttore tecnico ed esaminatore dei talenti della federazione più 
estrema d’Italia. Questo vuol dire che per debuttare nel Main Show i rookie devo-
no passare un esame tenuto da lui.  Il suo ruolo diventa utile con l’apertura di tanti 
nuovi poli visto che ogni istruttore ha un proprio metodo, un proprio percorso e le 
proprie priorità. Il suo ruolo è quello di uniformare il tutto nello stile TCW.
La nuova stagione della Total Combat Wrestling comincerà con lo show del 29 Set-
tembre sempre al Dardodromo di Varese. L’evento sarà: “C’era una volta il wrestling” 
e festeggerà il sesto anniversario della compagnia. I primi match annunciati sono: 
Brutus Vs. Maschera di Morte; Marieddu Vs. Il Marchese; TCW Revolution Title Match: 
Bako(C) Vs. Extreme Panther. All’evento presenzierà l’associazione per la lotta alla 
pedofi lia “La Caramella Buona Onlus”. Tale presenza al Dardodromo di Varese onora 
la TCW, per il prezioso lavoro svolto da questa associazione che da anni si batte con-
tro questo orribile crimine.
Radioluna.com e la Total Combat Wrestling annunciano che la seconda stagione di 
Bersaglio Wrestling partirà il 2 Ottobre con 2 puntate speciali. In aggiunta Radioluna 
annuncia che è stato aperto un sito internazionale: www.Radiolunanelmondo.it. Si 
conferma inoltre la collaborazione con ZonaWrestling.net e  tante altre novità.
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ICW Academy Hour (Firenze) 15.09.2012
Killer Mask batte Ivan Stojanov
Pegaso batte Alex Flash
Incubo batte Rafael
Rafael & Ivan Stojanov & Ronin battono Incubo & Killer Mask & Kojiro

ICW Big Bang (Verona) 22.09.2012
Emil Sitoci batte Incubo
Titolo Interregionale: Goran Il Barbaro (C) batte Manuel Majoli
Il Ciclone Latino batte Dinamite Jo & Tigre Bianca
Titolo Europeo e Italiano Pesi Leggeri - Campione Vs. Campione: Doblo-
ne batte Corvo Bianco per squalifi ca
Titolo Italiano di Coppia con Mr.Exellent come arbitro speciale: Gli Epici 
Eroi battono I Ricercati (C)
Red Devil batte El Generico
Titolo Italiano di Wrestling - TLC Match: OGM batte Kobra, Shock e Lupo

RWA White Night Wrestling Show 
(Pomezia) 08.09.2012
Karim Bart batte Willy G 
The Prisoner batte Sensational George 
Uncle Dave w/Miss Monica batte Funny boy 
Title Show al Titolo RWA: Diamond Kid batte King Danza

RWA Viterbo Show Il Ritorno 
(Viterbo) 09.09.2012
Sensational George batte Funny Boy 
The Prisoner batte Uncle Dave 
Karim Bart batte Willy G 
Title Vs. Sedia a Rotelle: King Danza (C) batte Diamond Kid 
Battle Royal: Willy G

RWA Festa di Fine Estate #1 
(Cinecittà) 21.09.2012
Sensational George batte Funny Boy
Karim Bart batte Uncle Dave
Chris Steel batte King Danza per squalifi ca

RWA Festa di Fine Estate #2 
(Cinecittà) 21.09.2012
Italian Tiger batte Diamond Kid
Diamond Kid batte Willy G
Uncle Dave Vs. The Prisoner - Double Count out
Mr. Mastodont & Chris Steel battono Karim Bart & King Danza

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

AleVitra
@AleVitra
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5 ottobre 1997. Un uomo perde la vita, dopo aver speso anni per il 
wrestling, vivendo borderline esattamente come il suo personaggio 
sul ring. Parliamo di “The Loose Cannon” Brian Pillman.
Brian iniziò col football. Giocava in difesa e si sapeva destreggiare 
bene, ma era troppo piccolo per competere ad alti livelli. In più ebbe 
un brutto infortunio alla spalla che lo costrinse ad abbandonare 
definitivamente la speranza di diventare un giocatore di football 
professionistico. Conclusa questa carriera decise di dedicarsi al 
wrestling, arrivando nella storica palestra dello Stampede diretta 
dalla Hart Family. Entra subito in amicizia con Bruce Hart, con cui 
mette in piedi i Bad Company: i due vincono ben due titoli di coppia 
della Stampede Wrestling.

Nel 1989 ritorna negli Stati Uniti e viene ingaggiato dalla NWA. 
Entra subito nelle grazie della dirigenza poiché risulta il più vicino, 
nello stile, ai Rockers (Marty Jannetty & Shawn Michaels) che 
stanno spopolando nella WWF.  Ha subito un feud con Lex Luger, 
quindi si specializza nella categoria pesi leggeri dove ha modo di 
sfidare a più riprese Scotty Flamingo (Raven), Brad Armstrong, 
Richard Morton e Jushin Liger. Con quest’ultimo segnerà uno dei 
momenti topici della storia del wrestling: il primo match andato in 
onda nel neonato WCW Monday Nitro.
Dopo aver dato vita ad un team di grande successo con Steve 
Austin, Pillman inizia a sviluppare il personaggio di “Loose Cannon”, 
ossia un wrestler che si atteggia a scheggia impazzita nel roster. Per 

sviluppare meglio il character, Bischoff lo manda per qualche mese 
in ECW dove si affianca a Shane Douglas. Tornato in WCW ha un 
feud con William Regal per il titolo Tv ma non va oltre il pareggio. Da 
qui inizia uns fase calante per Brian, che nei successivi ppv si vede 
sconfitto da vari colleghi. Causa di ciò è il booker Kevin Sullivan che 
non ha intenzione di puntare su di lui. Al ppv Superbrawl VI, Pillman 
si trova di fronte proprioKevin Sullivan, col quale doveva lottare in 
un I respect you strap match. Ad un certo punto, dopo una fase di 
studio e un clinch, Pillman scende dal ring, e rivolgendosi a Sullivan 
dice: “Io ti rispetto, booker man!”, creando il primo caso di rottura 
della kayfabe da parte di un wrestler durante lo svolgimento di un 
incontro. Nel 1996 torna in ECW e svolge il suo ruolo in maniera 
impeccabile. Il suo stint non dura molto poiché il 15 Aprile del 
1996, Pillman è vittima di un brutto incidente d’auto causato da 
un colpo di sonno. Pillman rimane in coma per una settimana 
e rischia di perdere una gamba.  Il 10 giugno firma per la WWF. 
Appena ripresosi, Pillman adotta la gimmick del Ticking Time Bomb 
e attira l’attenzione di tutti iniziando un aspro feud con l’ex amico 
Steve Austin. Durante la puntata di Raw del 4 Novembre ha luogo 
un discusso segmento che vede Steve Austin intrufolarsi in casa di 
Pillman, con quest’ultimo che si difende iniziando a sparare con un 
fucile mentre la sua famiglia grida dalla paura. Per questo angle, la 
WWF si scuserà subito col pubblico. Dopo questo feud, si scontra con 
Goldust a cui strapperà la valletta Marlena. Quindi eccolo entrare 
la Hart Foundation di cui sarà uno dei membri più carismatici. 
Quindi arriva il 5 ottobre 1997, quando Brian viene ritrovato morto 
nella sua camera d’albergo prima del ppv Bad Blood. Il coroner 
accertò che la morte avvenne a causa della frequente ed eccessiva 
assunzione di pain killers, pillole contro il dolore che certamente 
Brian continuò ad assumere anche a causa del brutto incidente di 
cui fu vittima, e che finirono per rovinargli il cuore. Per una vita che 
va, una che arriva: sua moglie Melanie infatti era incinta di Skylar 
che nascerà nel maggio dell’anno successivo. Un grande wrestler 
distrutto da una vita borderline, dentro e fuori dal ring.

SeMBrA IerI

Simone Spada
@SpadaSimone



Centinaia di volte abbiamo sentito parlare della World Cham-
pionship Wrestling. Centinaia di volte abbiamo sentito parlare del-
la Monday Night War, la guerra dei ratings che vedeva da una parte 
la World Wrestling Federation di Vince McMahon e dall’altra la sud-
detta WCW, nelle mani amministrative di Eric Bischoff coadiuvato 
dai dollari sborsati dal signor Ted Turner, magnate della TV statu-
nitense. Non tutti però specialmente i più giovani, probabilmente 
ricordano bene, o magari proprio non sanno come tutto cominciò. 
Non sanno che giorno, in quale puntata di Nitro, show bandiera 
della compagnia di Bischoff e Turner, tutto ebbe inizio, e soprat-
tutto, come. Cerchiamo, per chi vuole ricordarlo e per chi non ne 
avesse mai sentito parlare, di capire cosa fece scoppiare la guerra 
che fino a quel momento era un miraggio, seppur costantemente 
nella testa di Eric Bischoff, che sin dal primo momento aveva come 
obbiettivo distruggere la WWF e Vince McMahon.

Partiamo dal principio.
A quel tempo internet cominciava ad essere accessibile al cittadino 
medio nord americano e non solo, quindi qualcuno era già cono-
scenza di quello che stava per succedere, ovvero che Scott Hall e 
Kevin Nash, aka Razor Ramon e Diesel, avevano deciso di non rin-
novare il loro contratto con la WWF per accettare invece quello del-
la WCW, molto più remunerativo. Il problema però, e che il tempo 

che passò dall’ultima apparizione di Razor Ramon in WWF e la sua 
prima apparizione a Nitro, non in WCW nella quale era già stato, è 
davvero poco: 8 giorni.
A parte qualche cartello portato dai fan più arguti quindi, nessuno 
si aspettava un debutto cosi immediato, ma soprattutto, la percen-
tuale di fan mark molto più alta di oggi, portava la maggior parte 
del pubblico nell’arena e a casa ad ignorare completamente l’inva-
sione, perché è di questo che Hall parlò.
Entriamo nel dettaglio.
Siamo sul ring di Nitro, dopo i segmenti iniziali ed un match che 
vede coinvolti alcuni membri dei Four Horsemen fra cui Arn An-
derson, sul ring stanno dandosi battaglia The Mauler e Steve Doll. 
Durante la contesa però, qualcosa distrae il pubblico all’arena. Ben 
presto il motivo l’atmosfera irreale e strana viene immortalata 
dalle telecamere, un’atmosfera creata dal volto di Scott Hall. L’ex 
pluricampione intercontinentale della World Wrestling Federation 
e fra la folla di Monday Nitro, lo show che mai come adesso, veniva 
guidato in una direzione precisa: distruggere la WWF.
Comunque sia ogni colpo di scena deve essere studiato, quindi Eric 
Bischoff, concede a Scott di prendere un microfono e salire sul ring 
per dire a modo suo, che un virus, un cancro, un’entità segreta sta 
per infiltrarsi nella WCW. Chissà se a quel tempo Bischoff e soci 
avevano già in mente quello che il New World Order sarebbe poi 
diventato.
Quest’ultima affermazione si evince dal fatto che Scott Hall, mi-
crofono alla mano fa piazza pulita del ring senza menare le mani, 
i due contendenti che si stavano dando battaglia infatti, vanno 
semplicemente via, quasi spaventati dalla grande stella arrivata da 
Stamford. Scott Hall dice di sapere che in molti non si aspettava-
no di vederlo, ma è dovuto venire. E’ dovuto venire perché “loro” 
si sono stancati di sentire parlare di guerra, si sono stancati della 
WCW e dei suoi dirigenti, se vogliono la guerra, che guerra sia.
Proprio la parola guerra scatena i dubbi nelle menti dei fan: la 
World Wrestling Federation sta invadendo la WCW?
Naturalmente c’erano due correnti di pensiero, quella dei mark, 
che consideravano la vera e propria invasione, e quella degli smart, 
che pensavano fosse strano che Vince McMahon avesse stretto un 
accordo con Eric Bischoff, e quindi preferivano stare con i piedi per 

MonDAY nIGHt WAr
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terra e attendevano di sapere che cosa la WCW e Scott Hall, che 
come abbiamo già detto aveva firmato un contratto con loro, ave-
vano in mente.
La serata non finì li, infatti, sul finire dello show Hall raggiunse il 
tavolo dei commentatori, dove disse ancora una volta le stesse cose 
di prima e ancora una volta, stavolta diretto ad Eric Bischoff : “Noi 

stiamo arrivando, e se volete la guerra, che guerra sia”.
Comincia qui la storia del New World Order, e quindi dell’ascesa di 
Nitro, che scatena la Monday Night War.
Nello scrivere questo pezzo mi rendo davvero conto quando sia 
difficile trasmettere le emozioni che venivano vissute all’epoca, 
è davvero difficile perché fu una svolta epocale per il mondo del 
pro wrestling, dato che quello show attirò l’attenzione del grande 
pubblico sulla WCW, togliendolo alla WWF, che per 84 settimane fu 
sconfitta nella guerra dei ratings e portata sull’orlo del fallimento 
dalla mente di Eric Bischoff. All ottantacinquesima però, il fossiliz-
zarsi sulla storyline del New World Order, che dopo il debutto di 
Nash e quindi l’unione di Hogan non fu molto più di un continuo 
miscuglio di wrestler che andavano e venivano, e l’avvento dello 
stile ECW adoperato alla grande da Vince McMahon e Vince Russo 
nella creazione di stelle come Stone Cold Steve Austin e The Rock, 
fecero si che la WCW si trovasse di fronte ad una lotta persa quasi 
sempre in partenza.
Sta di fatto che questo è il modo nel quale partì la Monday Night 
War, un evento che tante volte trascuriamo, ricordandoci solo delle 
angherie di Eric Bischoff nei confronti di Vince McMahon, realmen-
te, e nei confronti dei membri della WCW dopo che nella storyli-

ne si rivelò essere il gran burattinaio della stable rivoluzionaria. 
Soprattutto, guardiamo a quello che era Scott Hall, un uomo che 
microfono in mano, riuscì a catalizzare l’attenzione di milioni di 
persone, una grande talento, sia in WWF che in WCW, che ora pur-
troppo sconta i suoi peccati fra le critiche e le vessazioni dei giovani 
fan incoscienti.

GiovY2JPitz
@GiovY2JPitz_
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Il wrestling è pieno di parole complicate da capire e non tutti ne cono-
scono il reale signifi cato, quindi le utilizzano in contesti non appropria-
ti. Possono sembrare semplici ma a volte si rischia una fi guraccia solo 
scrivendole in modo errato. Noi ci siamo fatti carico di questo onere e 
cercheremo di spiegarvi cosa vogliono dire questi termini. D’ora in poi 
potrete dire di conoscerne il signifi cato, utilizzandolo per spiegare a chi 
non conosce  la terminologia passando così per esperti e competenti.
Cont-out: Letteralmente è il contare fuori. Prendiamo ad esempio un 
classico match uno contro uno, senza stipulazioni particolari, quando il 
wrestler scende dal ring , l’arbitro inizia un conteggio e quando arriva 
a 10 fa suonare la campanella e l’incontro si chiude in cont out. Esiste 
però una stipulazione che elimina questo limite di 10 secondi al di fuo-
ri del ring e si chiama No cont-out.
Dark Match/ Main Event: Su zona wrestling leggete spesso la parola 
dark match o dark main event, questi termini si riferiscono a match 
che si svolgono a telecamere spente, questi possono avvenire prima 
delle riprese dello show  ( Dark Match) o dopo le riprese dello (Dark 
Main Event).
Draw:  Vuol dire pareggio, l’esempio più fresco è quello di Night of 
Champions tra Cena e CM Punk, dove entrambi erano con le spalle a 
terra e entrambi swono stati contati. Nel caso ci fosse in palio la cintura 
è  usuale che il campione non cambi. 
Face:  Diminutivo di baby face. Questa parola serve per identifi care il 

buono, colui che è osannato dalle folle, il beniamo del pubblico o al-
meno quello che le federazioni spacciano per tale. Alcuni esempi sono 
ovviamente John Cena oppure Sheamus. 
Feud: In italiano la possiamo defi nire la faida che avviene tra due 
wrestler, è studiata a tavolino dai booker in molti casi scrivono cosa 
devono dire e fare i due atleti. Un esempio potrebbe essere la faida 
tra Del Rio e Sheamus, tutta la storia del brouge kick bandito e serviva 
solo a rendere la rivalità più incerta lasciando trasparire una possibilità 
di vittoria per il messicano.
Finisher: E’ la mossa fi nale, la manovra di chiusura quella gli permette 
di decretare le sorti del match. Negli anni queste mosse sono evolute, 
dal seplice leg drop di Hogan o il Flying elbow smash di Randy Savage, 
siamo arrivati a mosse composte da sollevamenti con colpi come la 
GTS,  semplice sollevamento come la Attitude Adjustment. Ma riman-
gono ancora comunque mosse semplici come Brouge Kick Trouble in 
paradise e Cobra. Come mossa fi nale vengono usate anche le mosse 
di sottomissione, un esempio sono la Rio Grande (comunemente chia-
mata Arm Bar), La No Lock ( La vecchia Crippler Cross Face di Benoit) 
la Sharp Shooter (mosse tipica del dungeon degli Hart ma usata anche 
da The Rock) e la STF.

emanuele Gessi

lo sgrammaticato del Mese
Devo proprio dirlo questo mese trovare uno sgrammaticato degno 
di questo nome è stata davvero dura. State iniziando a scrivere 
in italiano o almeno ora scrivete cose con un po’ più di senso. La-
sciamo perdere i preliminari e vediamo chi si aggiudica la penna 
di piombo! “ooh raga ma cè pensate se Rybach attacca Cena e Punk 
entrando de prepotenza nella hell cell lasciandoli a tera come 2 sacchi 
vuoti e se mette a gridà fed me more!!!gagliarda come idea..a me 
me piace...che ne dite???” Evviva Evviva ci mancava il romanaccio 
che perde lettere per strada.  Perché dovete usare il dialetto per 
comunicare anche in maniera scritta?? Google non serve solo per 
vedere #donnenude o #donnepiùnude o meglio ancora donnetot-
lamentenude, lo si può usare per cercare ciò che non si è sicuri di 
scrivere in maniera corretta. 
#BEaBULLY

Il redattore Misterioso
@RedattoreA 
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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 Somiglianze” è proprio questo, scovare le affinità tra 
wrestler e personaggi famosi e metterle in relazione per ana-
lizzarle.
Il primo protagonista è balzato sotto i riflettori dei media mon-
diali grazie alle sue tre partecipazioni da capitano della nazio-
nale colombiana alle fasi finali di un mondiale di calcio tra il 
1990 e il 1998, stiamo parlando di Carlos Alberto Valderrama 
Palcio. Vent’anni di carriera spesi tra Sud America, un breve 
esperienza Europea e gli Stati Uniti, fantasista vecchio stampo 
amato dal pubblico per la sua eccentricità e appariscenza.
Il secondo protagonista è il lottatore americano di origini ga-
nesi, ma in passato spacciato per giamaicano, Kofi Kingston. Il 
lottatore è un prodotto made in WWE ed è stabilmente utiliz-

zato tra Smackdown e Raw dal 2008 quando esordì nel defun-
to roster della WWE-ECW.
Ma cosa hanno in comune il nativo di Santa Marta e Mr. Zompo 
Zompo? Valderrama è amato e ricordato dai più per la sua bel-
lezza statuaria e dalle sue giocate ad effetto piuttosto che per 
il suo essere devisivo nelle partite, proprio come Kingston che 
fa dell’impatto visivo il suo più grande biglietto da visita ma 
che poi stringi stringi non ha queste grandi doti da main even-
ter. Entrambi sono quindi tanto belli alla vista tanto inutili a li-
vello pratico, se al primo mancava completamente la corsa co-
stringendo così la sua squadra in 10 uomini al secondo manca 
quel carisma e quella cattiveria tanto fondamentali al giorno 
d’oggi che potrebbero fargli fare il salto di qualità; ditemi voi 
un promo eseguito da Kingston e non vale rivangare quello del 
feud con Randy Orton perchè è stato l’unico! Nonostante que-
sto l’appariscenza dei due riesce a nascondere alla maggior 
parte dei fan i limiti, che ad un’attenta analisi emergerebbero, 
e quindi diventano immediatamente baniamini nei cuori del 
fan medio che spesso li sceglierà per esaltarsi nei videogames 
ma che però li scarterà senza pietà successivamente quando 
vorrà puntare alla conquista dei traguardi più ambiziosi.
Il pubblico li ama anche perchè vivono praticamente bloccati 
nella favola\maledizione dell’eterno secondo. Valderrama in 
carriera vanta addirittura 3 terzi posti nella Coppa America che 
fanno compagnia alla serie di titoli secondari di Kingston, re-
ghi che spesso sono finiti nel dimenticatoio a causa della loro 
inutilità e anomicità... È impressionate costatare che il palma-
res del Boom Boom Boy comprende addirittura: 3 titoli inter-
continentali, 2 degli Atati Uniti e 3 di coppia (con CM Punk, 
Evan Bourne e R-Truth). Arriverà per lui un titolo mondiale? 
Anche Valderrama si guadagno il titolo di miglior giocatore 
sudamericano per due anni, magari anche Kingston avrà un 
piccolo regno di transizione come culmine di una carriera da 
median... ahm... midcarder.

StrAne SoMIGlIAnZe

eddie Mantegna



1)Perché non pushano i veri talenti come Cody Rhodes, Drew 
McIntyre, Michael McGillicutty, Jack Swagger? Che cintura prospet-
ti per loro per il 2013?

Fra questi wrestler che hai citato, l’unico che ha dimostrato e sta 
dimostrando dei progressi, seppur sia attualmente in un momento 
non proprio positivissimo, è Cody Rhodes.

Drew McIntyre è ormai ai margini del roster di Smackdown, poco 
utilizzato e quando viene fatto subisce delle sconfi tte pesanti an-
che da lottatori non proprio quotatissimi. Adesso è interessante ve-
dere se eff ettivamente la WWE ha deciso di metterlo a capo della 
stable “Band” o “Encore” con Heath Slater e Jinder Mahal. Temo in 
un altro fl op perchè i personaggi che ne fanno parte sono dei low-
carder per non dire dei jobber quindi presumo che il push non sarà 
eccessivo anche se l’inizio è incoraggiante.

Michael McGuillicutty è una Superstar in cui sembra credere 
molto colui che sta dirigendo gli show in WWE, ovvero Triple H. 
Gli inizi in WWE con il Nexus 2.0 e la vittoria dei titoli di coppia, 
sembravano promettere un futuro luccicante per il fi glio di Mr. 
Perfect, ma al momento ristagna negli show minori (Superstars e 
Saturday Morning Slam) della WWE, non prende parte né a Raw 
né a Smackdown e credo che i booker WWE e lo stesso lottatore 

stanno pensando di cambiare la gimmick di questo ragazzo che va 
caratterizzato maggiormente ed a mio parere deve cambiare nome 
perchè l’attuale è troppo complesso. Fortunatamente è giovane, 
non è scarso tecnicamente, ma pecca clamorosamente in persona-
lità e carisma. Dubito che la situazione cambierà nel breve periodo, 
non penso che nel 2013 ci sarà alcuna cintura per lui, forse i titoli 
di coppia ma serve il compagno giusto e soprattutto il push giusto.

Jack Swagger, a livello di storyline, si è preso una pausa lontano 
da Raw, da Vickie Guerrero, dalla GM AJ Lee e soprattutto lontano 
dalle tante sconfi tte che lo hanno visto protagonista negli ultimi 
mesi per non dire nell’ultimo anno. Sembra lontanissimo il 2010 
quando Swagger era campione mondiale pesi massimi, al momen-
to è utilizzato per pushare nuove Superstars che arrivano nei main 
roster WWE, infatti l’All American American mette spesso e volen-
tieri (sempre) le spalle al tappeto per il conto di 3. Per lui si parla di 
pigrizia, una dirigenza che non crede più in lui dopo il fl op del suo 
regno da campione del mondo (anche per colpa dei booker che lo 
impiegarono malissimo da campione), Swagger non è Kurt Angle, 
ha una gimmick simile, qualche mossa simile, ma il paragone non 
regge perchè pende senza dubbio a favore dell’attuale wrestler 
TNA. Anche se tecnicamente il ragazzo sembra piuttosto preparato, 
latita fortemente sotto il profi lo della personalità, dei promo e del 
carisma. Non credo che in questo fi ne 2012 e soprattutto nel 2013 
la situazione migliorerà per lui, però è giovane e potrebbe avere 
comunque un futuro brillante se la WWE ricomincerà a credere in 
lui e se lui dimostrerà che eff ettivamente ha imparato la lezione e 
può diventare un top player a Raw o a Smackdown.
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Cody Rhodes è l’unico fra i wrestler citati nella domanda che avrà 
qualche opportunità di sfondare nel 2013. Personalmente pensavo 
che potesse sfondare già in questo 2012, dopo quello che ha fatto 
vedere ad inizio anno, invece è rimasto impastato nella lotta al ti-
tolo Intercontinentale, in qualche sconfitta non troppo edificante, 
ma soprattutto il suo personaggio non ha avuto uno sviluppo tale 
da meritarsi un push ai piani alti. Push che si è preso Dolph Ziggler 
al suo posto.

Rhodes è un ottimo talento, ha una naturale predisposizione al mi-
crofono, fisicamente non sono d’accordo con chi dice che deve met-
tere su un po’ di chili perchè a mio parere il suo fisico è ottimo, ha 
ampliato il parco mosse rispetto al tempo della Legacy e credo che 
nel 2013 possa essere pronto per arrivare al top. Un modo potrebbe 
essere farlo diventare il nuovo Mr. Money in the Bank, un clichè già 
visto per un giovane talento da far sbocciare. Sicuramente dei nomi 
che sono citati, è il personaggio più pronto per diventare un main 
eventer con l’avvento del nuovo anno. Maya permettendo...

 Sheamus secondo me è già un top face. La WWE da Wrestlemania 
in poi lo ha pushato in maniera esorbitante, ha perso pochissimi 
match, ha difeso con successo il titolo mondiale pesi massimi in 
diversi incontri, vincendo e convincendo. Il pubblico lo ama proprio 
perchè ha una grande grinta, è potente, un buon bagaglio mosse 
ed inoltre sta diventando sempre più convincente al microfono, 
sfoggiando una simpatia insospettabile in molti siparietti e promo.

4)Può Randy Orton tornare un top heel quando Sheamus diventerà 
un top face? E se non accadrà cosa succederà a Randy?

Randy Orton chiede a gran voce di tornare a far parte degli heel, 
onestamente anch’io non vedo l’ora che ritorni dalla parte dei 
cattivi perchè l’Apex Predator in questo ruolo ha sempre avuto un 
miglior impatto nello show, anche se si ridurrebbero a mio parere 
le sue vittorie. A me non fa impazzire il buon Randy, eppure gode 
di tantissima stima da parte della WWE e da parte di moltissimi 
addetti ai lavori. Io lo trovo normalissimo sul ring, i suoi match più 
che buoni dopo 10 anni di WWE si contano sulle dite di due mani, 
a livello di carisma e capacità di trascinare la folla invece è decisa-
mente meglio, però da heel funziona decisamente di più che da 
face.
Il suo ruolo attuale è un po’ lontano dal main event, d’altronde She-
amus è al top quindi è difficile contrapporre un feud tra i due con in 
palio il titolo mondiale senza andare a penalizzare uno dei due che 
sono i top player del roster di Smackdown.
Io credo che a breve potrebbe girare heel, presumo che bisognerà 
aspettare quantomeno il 2013 per 
vedere Orton nuovamente heel anche perchè Sheamus è ancora 
impegnato con Alberto Del Rio e poi presumibilmente verso fine 
2012 sarà il turno della storyline fra Sheamus e Dolph Ziggler.
Nel frattempo Orton si diletta in un buon feud con Dolph Ziggler, 
tra l’altro il biondo sta tirando fuori match di buonissima fattura 
contro la Vipera, e penso che ad inizio 2013 e, perchè no, durante 
la Road to Wrestlemania 2013 potrebbe turnare heel (magari alla 
Royal Rumble) ed ingaggiare un feud contro l’irlandese con in palio 
il titolo pesi massimi.

MarcoManiac83
@MCate1983
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Hell in a Cell nella nostra lingua significa l’inferno nella gabbia. 
Non è un caso che sia stato scelto questo nome così pittoresco 
per questa stipulazione. L’Hell in a Cell è a tutti gli effetti il più 
duro e massacrante incontro che un wrestler possa affrontare. 
Non ci sono via di scampo, non ci sono pause, non c’è squalifica.
Non basta il freddo acciaio di cui è fatta la gabbia a garantire la 
giusta dose di pericolo e dolore a questo match, con la mancan-
za di squalifica non è raro che vengano introdotti nella gabbia 
oggetti contundenti di tutti i tipi. 
La prima volta che abbiamo visto scendere la gabbia su un ring 
WWE è stato il 5 ottobre del 1997, quando per determinare il 
primo sfidante per il titolo del WWF Shawn Michaels e Underta-
ker si sfidarono in questa innovativa forma di violenza chiamata 
Hell in a Cell. A vincere allora è stato Shawn Michaels.
L’ultimo degli Hell in a Cell è stato invece molto più recente, nel-
lo scorso aprile, quando a WrestleMania 28 Triple H e Undertaker 
si sono letteralmente distrutti. A fare da arbitro, tanto per chiu-
dere il cerchio, c’era Shawn Michaels.

Tra questi due momenti sono passati 15 lunghi anni, sono stati 
combattuti altri 23 Hell in a Cell oltre quelli citati, per un totale 
di 25. Dal 2009 esiste un PPV a tema in cui vengono regolarmen-
te disputati match di questo tipo. 
Per quanto questo match sia tremendo, deve essere di particola-
re consolazione per gli attuali campioni il fatto che solo 3 volte 
su 13 chi aveva la cintura alla vita è poi uscito dalla gabbia senza 

il suo titolo. Quello che però va detto è che di recente il trend è 
di gran lunga peggiorato. Se infatti fino al 2009 il titolo era stato 
difeso sempre con successo dai campioni in carica, da quando è 
stato istituito il PPV Hell in a Cell la musica è di gran lunga cam-
biata. Da quell’anno infatti il campione è uscito sconfitto già tre 
volte, con una percentuale di quasi il 50%. 
Il primo a interrompere la tradizione vincente dei campioni 
nell’Hell in a Cell è stato CM Punk. L’attuale campione WWE in-
fatti ha perso il suo titolo proprio all’esordio in questo particola-
re tipo di match, contro Undertaker.
Proprio il becchino è l’atleta con il maggior numero di partecipa-
zioni a questo tipo di match, ben 12. Tra queste si contano ben 
6 vittorie. Ancora meglio di lui, almeno in termini percentuali, è 
riuscito a fare Triple H, che con sole 9 partecipazioni ha ottenuto 
lo stesso numero di vittorie. 
CM Punk, che sarà certamente impegnato in questo match il 28 
ottobre, è anche uno degli  atleti che può dormire sogni meno 
tranquilli fino a quel giorno. Fino ad oggi infatti ha perso ogni 
singola volta che ha messo piede nella gabbia dell’Hell in a Cell. 
Oltre al match sopra citato contro Undertaker, Punk ha perso sia 
nel 2011 che nel 2010, non riuscendo mai a spuntarla contro i 
suoi avversari. Peggio di CM Punk è riuscito però a fare Mick Fo-
ley. Con  i suoi vari personaggi Mick Foley non ha mai vinto nelle 
4 occasioni avute, riuscendo a scalzare persino lo sfortunato CM 
Punk dal ruolo di maglia nera storica. 
A discolpa di Foley c’è da dire che questi ha preso parte ai due 
unici Hell in a Cell andati in onda a Raw, entrambi finiti con un 
no contest che non può essere considerato proprio una sconfitta.
L’Hell in a Cell più lungo della storia è stato quello combattuto 
da Triple H e Shawn Michaels (sempre loro!) a Bad Blood 2004. 
I due amici andarono avanti per ben 47 minuti e 26 secondi. A 
vincere come ben ricordiamo fu Triple H. 
Il più breve è stato combattuto invece molto più di recente, circa 
un anno fa, il 26 settembre 2011, e secondo i report durò solo 5 
minuti e 3 secondi. Il match, non ripreso dalle telecamere, vede-
va opposti John Cena Alberto Del Rio, CM Punk, Jack Swagger, 
e Dolph Ziggler. A vincere fu il campione WWE dell’epoca, John 
Cena, che conservò così il suo titolo. 

Hell In A Cell
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# MATCH VINCITORE EVENTO DATA DURATA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Shawn Michaels vs The Undertaker

The Undertaker & Steve Austin vs Mankind & Kane

The Undertaker vs Mankind

Mankind vs Kane

The Undertaker vs Big Boss Man

Triple H (c) vs Cactus Jack

Kurt Angle (c) vs The Undertaker vs Triple H vs Steve Austin vs Rikishi vs The Rock

Triple H vs Chris Jericho

Brock Lesnar (c) vs The Undertaker

Triple H (c) vs Kevin Nash

Triple H vs Shawn Michaels

Batista (c) vs Triple H

The Undertaker vs Randy Orton

D-Generation X vs Vince  McMahon, Shane McMahon & Big Show

Batista (c) vs The Undertaker

The Undertaker vs Edge

The Undertaker vs CM Punk (c)

Randy Orton vs John Cena (c)

D-Generation X vs Legacy

Randy Orton (c) vs Sheamus

Kane (c) vs The Undertaker

John Cena (c) vs Alberto Del Rio vs Jack Swagger vs CM Punk vs Dolph Ziggler

Mark Henry (c) vs Randy Orton

Alberto Del Rio vs John Cena (c) vs CM Punk

The Undertaker vs Triple H

Shawn Michaels

No contest

Undertaker

No contest

Undertaker

Triple H

Kurt Angle

Triple H

Brock Lesnar

Triple H

Triple H

Batista

The Undertaker

D-Generation X

Batista

The Undertaker

The Undertaker

Randy Orton

D-Generation X

Randy Orton

Kane

John Cena

Mark Henry

Alberto Del Rio

The Undertaker

Badd Blood

Raw is War

King of the Ring

Raw is War

WrestleMania 15

No Way Out

Armageddon

Judgment Day

No Mercy

Bad Blood

Bad Blood

Vengeance

Armageddon

Unforgiven

Survivor Series

SummerSlam

Hell in a Cell

Hell in a Cell

Hell in a Cell

Hell in a Cell

Hell in a Cell

Dark Match di Raw

Hell in a Cell

Hell in a Cell

WrestleMania 28

05/10/97

15/06/12

28/06/98

24/08/98

28/03/99

27/02/00

10/12/00

19/05/02

20/10/02

15/06/03

13/06/04

26/06/05

18/12/05

17/09/06

18/11/07

17/08/08

04/10/09

04/10/09

04/10/09

03/10/10

03/10/10

26/09/11

02/10/11

02/10/11

01/04/12

30:00

10:38

17:00

7:41

9:48

23:59

32:26

24:31

27:18

21:01

47:26

26:54

30:31

25:04

21:24

26:43

10:24

21:24

18:02

22:51

21:38

5:03

15:54

23:58

30:52

STATISTICHE DEL HELL IN A CELL NELLA STORIA
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SUPERSTAR VITTORIE APPARIZIONI

The Undertaker

Triple H

Shawn Michaels

Batista

Randy Orton

Brock Lesnar

Kurt Angle

Mark Henry

Alberto Del Rio

John Cena

Kane

Mick Foley

CM Punk

Steve Austin

Big Boss Man

Big Show

Chris Jericho

Cody Rhodes

Dolph Ziggler

Edge

Kevin Nash

Rikishi

Shane McMahon

Sheamus

Ted DiBiase

The Rock

Vince McMahon

6

6

3

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

9

4

2

4

1

1

1

2

3

3

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

RECORD VITTORIE/SCONFITTE

Giuseppe Calò
@giuseppe_calo
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ORARIO PROGRAMMA CANALE NOTE

Fascia Pomeridiana

Fascia Preserale

21.00

21.30

WWE SuperStars

WWE Experience

This Week in WWE

WWE Vintage Collection

Sky Sport 2 (202 Sky)

Sky Sport 2 (202 Sky)

Eurosport (211 Sky)

Eurosport (211 Sky)

Replica

Prima TV

Prima TV

Prima TV

LUNEDì

11.00

Fascia Pomeridiana

Fascia Pomeridiana e Preserale

Fascia Pomeridiana e Preserale

WWE SmackDown (International)

WWE Raw (International)

WWE SmackDown (Domestic)

WWE Raw (Domestic)

Cielo (126 Sky - 26 Digitale)

Italia 2 (35 Digitale)

Sky Sport 2 (202 Sky)

Sky Sport 2 (202 Sky)

Prima TV

Replica

Replica

Replica

DOMENICA

Fascia Pomeridiana e Preserale

Fascia Pomeridiana e Preserale

Prima Serata e Fascia Notturna

WWE Afterburn

WWE Bottom Line

TNA Greatest Matches

GXT e GXT+1 (146 e 147 Sky)

GXT e GXT+1 (146 e 147 Sky)

Extreme Sports Channel HD (148 Sky)

Domenica in Prima TV

Domenica in Prima TV

In lingua originale con sottotitoli

TUTTI I GIORNI

ZONA WRESTLING MAGAZINE DECLINA OGNI RESPONSABILITà PER QUANTO RIGUARDA CAMBI DI ORARI, GIORNI O CANALI NEI PALINSESTI TELEVISIVI SOPRACITATI.
CONSIGLIAMO DUNQUE LA CONSULTAZIONE DELLE RISPETTIVE GUIDETV PER UNA MAGGIORE SICUREZZA.

AleVitra & The Pit

Fascia Pomeridiana

Fascia Pomeridiana e Preserale

WWE NXT

WWE SmackDown (Domestic)

Sky Sport 2 (202 Sky)

Sky Sport 2 (202 Sky)

Replica

Replica

SABATO

Fascia Pomeridiana e Preserale

19.00

20.00

21.00

21.30

WWE Experience

WWE NXT

WWE SuperStars

WWE SmackDown (Domestic)

WWE Raw (International)

Sky Sport 2 (202 Sky)

Sky Sport 2 (202 Sky)

Sky Sport 2 (202 Sky)

Sky Sport 2 (202 Sky)

Italia 2 (35 Digitale)

Replica

Prima TV

Prima TV

Prima TV

Prima TV

VENERDì

Fascia Pomeridiana e Preserale WWE Experience Sky Sport 2 (202 Sky) Replica

GIOVEDì

Fascia Pomeridiana

Fascia Pomeridiana

20.00

20.30

Fascia Preserale e Serale

WWE NXT

WWE SuperStars

This Week in WWE

WWE Vintage Collection

WWE Raw (Domestic)

Sky Sport 2 (202 Sky)

Sky Sport 2 (202 Sky)

Eurosport 2 (212 Sky)

Eurosport 2 (212 Sky)

Sky Sport 2 (202 Sky)

Replica

Replica

Replica

Replica

Replica

MERCOLEDì

02.00

Fascia Pomeridiana e Preserale

19.00

WWE Raw (Live)

WWE Experience

WWE Raw (Domestic)

Sky Sport 2 (202 Sky)

Sky Sport 2 (202 Sky)

Sky Sport 2 (202 Sky)

Diretta in lingua originale

Replica

Prima TV

MARTEDì
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WWE Night of Champions
PRESHOW
BATTLE ROYAL per decretare il #1 CONTENDER per il titolo U.S.
i 16 partecipanti a partecipare sono: Zack Ryder, Santino Marella, 
Lord Tensai, Brodus Clay, Primo, Epico, Justin Gabriel, Tyson Kidd, 
Michael McGillicutty, Jinder Mahal, Titus O’Neil, D-Young, JTG, Drew 
McIntyre, Ted di Biase e Heath Slater. Il vincitore è Zack Ryder.

PPV
FATAL FOUR-WAY MATCH 
valido per il WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP
The Miz conserva il titolo battendo Rey Mysterio, Cody Rhodes e Sin Cara
WWE TAG CHAMPIONSHIP MATCH
Kane e Daniel Bryan conquistano le cinture di campioni di coppia 
sconfi ggendo Kofi  Kingston ed R-Truth
 WWE U.S. CHAMPIONSHIP MATCH
Antonio Cesaro si riconferma campione mettendo al tappeto Zack Ryder
SINGLE MATCH
Dolph Ziggler viene sconfi tto da Randy Orton
WWE DIVAS CHAMPIONSHIP MATCH
Eve batte Layla e si laurea nuova campionessa
WWE WORLD HEAVY WEIGHT CHAMPIONSHIP MATCH
Alberto del Rio non riesce a vincere il match contro Sheamus che, 
quindi, resta il campione dei pesi massimi

WWE CHAMPIONSHIP MATCH
CM Punk continua il suo lungo regno da campione battendo John 
Cena

TNA No Surrender
BOUND FOR GLORY SERIES semifi nale
Jeff  Hardy ha la meglio su Samoa Joe 
BOUND FOR GLORY SERIES semifi nale
Bully Ray batte James Storm
TNA TV TITLE MATCH
Devon si riconferma campione battendo il campione di coppia Kazarian
TNA KNOCKOUTS CHAMPIONSHIP MATCH
(arbitro del match: Taryn Terrell)
Miss Tessmacher conserva il titolo sconfi ggendo Tara
TNA X-DIVISION TITLE MATCH
Zema Ion conserva la cintura mettendo al tappeto Sonjay Dutt
SINGLE MATCH
Magnus viene battuto da Rob Van Dam
TNA TAG CHAMPIONSHIP MATCH
Daniels & Kazarian battono A.J. Styles & Kurt Angle 
e mantengono i titoli
BOUND FOR GLORY SERIES fi nale
Jeff  Hardy ha la meglio su Bully Ray e
sarà il primo sfi dante di Austin Aries a BOUND FOR GLORY

ROH Death Before Dishonor X
Torneo valido per il ROH TAG TITLE- semifi nale
Steve Corino e Jimmy Jacobs battono Caprice Coleman e Cedric Alexander
SINGLE MATCH
Silas Young manda al tappeto Tadarius Thomas
Torneo valido per il ROH TAG TITLE- semifi nale:
Charlie Haas e Rhett Titus sconfi ggono i Briscoes
SINGLE MATCH
Jay Lethal batte Homicide
ROH TV TITLE MATCH
Afam Cole si riconferma campione battendo Mike Mondo
ROH TAG CHAMPIONSHIP MATCH
Steve Corino e Jimmy Jacobs battono 
Charlie Haas e Rhett Titus e diventano campioni
ROH WORLD TITLE MATCH
Kevin Steen si riconferma campione battendo Rhino




