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E’ rientrata da Istanbul 
(Turchia) la delegazio-
ne italiana di Karate 
della FIJLKAM  che ha 
preso parte alla tappa di 
qualificazione olimpica. 
102 nazioni partecipan-
ti, 1813 atleti impegnati 
a conquistare punti da 
aggiungere nei due Ran-
king validi per la qua-
lificazione, il Ranking 
olimpico “Tokyo 2020 
STANDINGS” ed il 
Ranking WKF.
La data fatidica è il 6 
aprile 2020. I primi 
quattro atleti classifica-
ti nel Ranking “Tokyo 
2020 Standings”, i pri-
mi quattro atleti classi-
ficati nella gara di qua-
lificazione diretta che 
si disputerà a Parigi lo 
stesso giorno, assieme al 
primo atleta giapponese 
in graduatoria e ad un 
atleta scelto dalla WKF 
tra le nazioni “disagiate” 

costituiranno il gruppo 
di 10 atleti per ciascuna 
categoria, uno per nazio-
ne,  che parteciperanno 
alle Olimpiadi di Tokyo 
2020. Alla gara di qua-
lificazione diretta ambi-
scono la maggior parte 
degli atleti del Ranking 
WKF impegnati nelle 
tappe “Premier League” 
e “Karate 1 Serie A”. 
Per la specialità Kumite, 
categorie di peso femmi-
nili: kg. 55, 61, +61 e ca-
tegorie di peso maschili: 
kg. 67, 75, + 75 e per 
la specialità Kata (in-
dividuale Femminile e 
Maschile). Nel Ranking 
“Tokyo 2020 STAN-
DINGS” gli atleti azzur-
ri che al momento sa-
rebbero qualificati, sono 
per il Kumite: Angelo 
Crescenzo (kg. 67), Lu-
igi Busà  (kg. 75) e per 
il Kata: Viviana Bot-
taro e Mattia Busato. 

Rimangono disponibili 
per l’Italia, visto che alle 
Olimpiadi potrà essere 
presente un solo atleta 
per nazione, la catego-
ria maschile di Kumite 
kg. +75 e le categorie di 
kumite femminile Kg. 
55, 61 e + 61. Numerosi 
gli atleti italiani che am-
biscono a tale traguar-
do nei +75 kg: Michele 
Martina, Nello Maestri,    
Christian Ferrara, Simo-
ne Marino, Raoul Santa-
relli e Stefano Maniscal-
co. Nella categoria -55 
kg femminili: Erminia 
Perfetto, Viola Lallo, 
Anna Maria Damolideo, 
Sara Cardin, Lorena 
Busà, Alessandra Man-
giacapra. Nella catego-
ria -61 kg femminili: 
Laura Pasqua, Daria Pit-
ta, Sara Brogneri, Viola 
Lallo, Giulia Angelucci, 
Margherita Rossi. Nella 
categoria +61 kg fem-

minili: Silvia Semeraro, 
Emma Pecirep, Alessan-
dra Benedetto, Clio Fer-
racuti, Alessia Coppola 
Neri, Linda Stasi.
Luigi Busà ha battuto 
9-1 l’armeno Davit Ma-
kyan, 3-0 l’indiano Ma-
nish Manish, 3-1 il geor-
giano Zurab Giorgadze, 
4-0 il russo Beslan Mi-
zov,  7-0 il belga Quentin 
Mahauden, in semifinale 
ha battuto 3-0 l’unghe-
rese Gabor Harspataki e 
ha perso 6 a 1 in finale 
con l’iraniano Bahman 
Asgari Ghoncheh. 
Nel kata a squadre se-
condo posto per la Ma-
ster Rapid Skf e terzo 
posto per la Nazionale 
azzurra. Quinto posto 
nel kumite per Angelo 
Crescenzo e nel Kata 
femminile quinto posto 
per Viviana Bottaro e 
Carola Casale.

Riccardo Partinico

Dopo la cerimonia 
svolta a Palazzo San 
Giorgio di Reggio Ca-
labria per la nomina 
di “Ambasciatrici dei 
Valori dello Sport tra 
le Atlete” in occasio-
ne della tappa Karate 
1 Serie A, valida per 
la qualificazione alle 
Olimpiadi di Tokyo 
2020, Alessandra Be-
nedetto e Rossella 
Zoccali, atlete della 
SGS Fortitudo 1903, 
sono state ricevute ad 
Istanbul dal Presidente 

                               Viviana Bottaro

                                    Luigi Busà  

della Federazione Tur-
ca di Karate, Dott. Esat 
Delihasan e, sotto i ri-
flettori di tutto il mon-
do, hanno consegna-
to la targa inviata dal 
sindaco Avv. Giuseppe 
Falcomatà, dal Gover-
natore del Panathlon 
Dott. Antonio Laganà 
e dal Presidente Ono-
rario FIJLKAM Prof. 
Giuseppe Pellicone.  
Parole di apprezza-
mento nei confronti 
dell’Italia, della Cit-
tà di Reggio Calabria 

e del dirigente Prof. 
Giuseppe Pellicone 
sono state espresse dal 
Presidente Delihasan 
che ha espresso il de-
siderio di voler visitare 
la Città di Reggio Ca-
labria e vedere i Bron-
zi di Riace nel Museo 
di Reggio Calabria. 
Per la cronaca sporti-
va, Alessandra Bene-
detto, nella categoria 
-68 kg femminili ha 
vinto il primo incontro 
contro la campionessa 
del Brasile e del Sud 

America Natalia Spi-
golon conquistando 45 
punti validi nel Ran-
king Mondiale WKF 
e ha perso il combatti-
mento successivo con-
tro la vicecampionessa 
del mondo Gitte Brun-
stad (Norvegia). Ros-
sella Zoccali, invece, 
nella categoria -55 kg 
ha perso il primo com-
battimento contro la 
campionessa del mon-
do in carica, la polacca 
Dorota  Banaszczyk. 

Riccardo Partinico


