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Francesco Puleo
Oggi è ufficiale, non saremo a Parigi nel 2024.
In questo giorno molto
doloroso per tutti i karateka sportivi, potrebbe venire istintivo tirare fuori il peggio di noi
e puntare il dito gli uni
contro gli altri, invece
io voglio fare una riflessione oggettiva, onesta,
a supporto di chi fino in
fondo come leader indiscusso, oggi, merita comunque un grande plauso, non solo per quanto
ha ottenuto nel recente
passato ma anche per
aver perso una partita
ben giocata!!
Ecco cos’è per me lo
sport: non è vincere ad
ogni costo, non è stare
sempre dalla parte del
più forte, non è criticare
l’arbitro solo quando si
perde e non è mai offendere l’avversario.
Lo sport è fedeltà alla
meritocrazia, alla competenza, alla passione,
all’impegno ed ad un
sogno!! Sport è applaudire il nostro capitano se

ha lottato fino all’ultimo. Sport è caricarlo per
la prossima partita che
combatteremo con ancora più fame ed esperienza. Il mio grazie, quindi
è per le emozioni vissute, per la speranza data,
per un breve ma intenso
momento di gioia infinita. Grazie per essere stato l’unico in un secolo
ad averci portato a partecipare ad un Olimpiade
che per il karate era da
sempre stata stregata.
Grazie perché aver potuto dire Olimpiadi ha fatto di questi anni, i cinque
anni più belli della mia
vita e mi sento super fortunato; io, Davide, non
scorderò mai, io ricorderò per sempre cosa significa partecipare ad una
qualificazione Olimpica
e chi sa, magari forse
anche qualcosa di più!!
Grazie perché per merito anche tuo, credendo nel karate olimpico,
io sono stato lì, in giro
per il mondo, ho visto
con i miei occhi come
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la crescita esponenziale
del karate (e quindi di
noi tutti) ha potuto accelerare in questi 5 anni
olimpici, capendo bene
il dove ed il perché stavamo crescendo.
Grazie perché sempre
credendo nel karate
olimpico ho potuto trovare un bellissimo lavoro, un lavoro che mi sta
facendo crescere come
persona e come professionista, un lavoro che
peraltro nel periodo del
Covid mi ha letteralmente salvato.
Grazie, perché girando
per il mondo insieme ad
Alessia ho trovato l’amore, è stato proprio su
quei tappeti che abbiamo capito che potevamo
stare insieme dal Cile al
Giappone e dalla Russia
al Sud Africa.
Grazie per la Video Review Grazie per il senshu
Grazie per i 3 minuti nel
femminile Grazie per il
perfetto sistema ranking
wkf Grazie per l’immenso livello tecnico rag

Ho aspettato un paio di
giorni per rispondere
alla tua “Lettera Aperta”. Un po’ per prendere fiato e smaltire
l’emozione ed un po’
perché volevo rispondere alla tua lettera nel
giorno dell’anno più
importante della Mia
Carriera di Atleta l’11 Dicembre 1994 mi
laureavo Campione del
Mondo degli 80 Kg. ed
oggi 11 dicembre 2020
rispondo ad una delle più toccanti lettere
“sportive” che io abbia
mai ricevuto.
Francesco...
Come hai sottolineato
sono già al lavoro per
WKF, in questo momento mi sto recando
a Lisbona, per partecipare come Presidente della Commissione
Atleti WKF al “Test
Event Covid-19”.
Una competizione creata da WKF per testare
il protocollo Covid per
salvaguardare la salute
di tutto il Nostro En-
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tourage (Atleti-CoachArbitri-Ufficiali-Staff...
etc) durante le gare del
calendario WKF a partire dalla PL di Lisbona
del prossimo Febbraio
2021.
Permettimi anche di
sottolineare una piccola cosa,...sono sì al lavoro, perché ci metto
una grande passione e
impegno ma NON è assolutamente retribuito.
Tutto quello che ho fatto
fino a questo momento
per WKF e FIJLKAM è
stato a parametro ZERO
! E ne vado immensamente FIERO ! Tutte le
centinaia di voli Aerei,
tutte le giornate a pensare e proporre soluzioni
migliori per tutti Noi. Le
migliaia di mail inviate
a tutto il Mondo anche
a tarda notte, le centinaia di riunioni ascoltando
chiunque avesse qualcosa da dire, tutte le cariche WKF/ FIJLKAM/
CIO e tutto il tempo
sottratto ai miei cari ed
ai miei interessi priva-

ti, sono per me la mia
carica giornaliera e di
contributo al Karate e
a tutto quello che mi
ha dato ! Ma non sono
l’unico, tante valide
persone che ricoprono ruoli importanti in
WKF e FIJLKAM ed
in altre Federazioni
Nazionali o Internazionali lo fanno come
me e con lo stesso entusiasmo con cui lo
facci io ! Grazie a tutti
per la Vostra passione
! Nel post dello scorso
anno, dove festeggiavo il mio 1/4 di secolo da Campione del
Mondo avevo scritto
anche queste parole:
“Quel 11 Dicembre
1994 la mia Carriera
Sportiva ha avuto il
suo momento di svolta, un “PRIMA” ed un
DOPO” che ha cambiato tutto il mio futuro. Si dice “laurearsi”
Campione del Mondo
proprio perché è un titolo che resta indelebile per tutta la Vita.

giunto in tutte le categorie Grazie per il kata a punteggio Grazie per lo tzutzukite e il wakarite
Grazie per le dirette streaming mondiali Grazie per
le Youth League per i nostri giovani. Grazie per le
Olimpiadi giovanili Grazie per i Giochi Olimpici
Europei Grazie per ogni tentativo, per ogni sforzo,
grazie per averci creduto, sperato e trainato in questa “guerra”, di cui forse abbiamo perso una battaglia, ma che io non vedo ancora finita. Grazie per
averci messo la faccia e non esserti mai nascosto,
grazie per la coerenza e l’esempio di integrezza che
hai sempre dato a tutti noi, grazie per i costanti messaggi di speranza che, senza pretese, hanno fatto vedere a tutti coloro che hanno voluto aprire gli occhi,
un mondo diverso, fondato sulla meritocrazia e sulle
reali competenze. Ma soprattutto grazie perché anche ora, in questo giorno duro, sono sicuro che tu sia
già a lavoro per ritentare, perché a differenza degli
uomini normali, come tutti i campioni, tu sai bene
che sul tatami a volte si vince e a volte si impara.
Se tu oggi hai perso, tutti noi siamo orgogliosi di
aver perso accanto a te, in squadra, proprio quella
squadra che ci ha insegnato che esistono momenti
in cui non conta solo la medaglia, ma conta anche
quello che hai provato e trovato mentre provavi a
conquistarla.
Ecco oggi per te deve essere uno di quei giorni, giorni in cui non puoi e non potrai mai rimpiangere di
averci provato!!
Grazie Davide, noi ci siamo tanto emozionati.
Con la massima stima,
Francesco Puleo
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Ma quel giorno, prima della gara una particolare sensazione mi ha avvolto, come se quanto mi
sarebbe stato “Donato” fosse stato solamente
un punto di partenza, un “Debito” nei confronti
dell’intero “Mondo Karate” che avrebbe dovuto
essere “Ripagato” negli anni a venire con l’impegno di contribuire a fare crescere il KARATE
negli anni a venire. Quando qualcuno mi chiede
“come fai a trovare il tempo per fare tutte queste
cose per il Karate” io gli rispondo semplicemente “Sto solo restituendo al KARATE quanto mi
ha donato come Uomo, Vita ed Energia”. Oggi
a 25 anni di distanza sono Membro del Comitato Esecutivo WKF del Presidente Antonio Espinos, Presidente della Commissione Atleti WKF
e membro di 5 Commissioni Mondiali (Ranking,
Regolamenti gara, Entourage, Sportiva) tra le
quali quella Olimpica per Tokyo 2020 ed il mio
impegno giornaliero per la crescita generale per
questa disciplina è veramente profondo.
In Italia la mia elezione a Consigliere Federale
FIJLKAM del Presidente Falcone mi ha aperto
altre visioni e progetti.
Sento che quel patto con il “KARATE” è stato
mantenuto... da entrambi ! “ Ecco quanto avevo
scritto e... NIENTE è cambiato ! Solo pochi sanno
veramente, e tu sei uno di quelli, quanto contributo abbia dato negli ultimi 11 Anni alla crescita WKF. Dal dicembre 2008 come membro della
Commissione Atleti... Faccio parte del: Comitato
Esecutivo WKF dal 2014 Presidente Commissione Atleti WKF Componente delle Commissioni
Olympica-Regolamenti Gara-Ranking-Sport-Entourage-Sviluppo. Inoltre, cosa che ancora pochi
sanno, dal 2018 faccio parte della “Steering Committee” del CIO, una commissione creata con i 20
Rappresentanti degli Sport riconosciuti dal CIO
per la creazione della “Carta dei Diritti e Doveri degli Atleti” una “Carta” che è stata una pietra
miliare per salvaguardare tutti gli Atleti del Mondo. “The Athletes Declaration”. Sono il primo
Karateca al Mondo ad avere ricoperto un incarico al CIO. Nelle Qualificazioni Olimpiche - Nel
Ranking/Standing WKF, nei Regolamenti Kumite, nel formato e nella qualità delle competizioni
WKF ed in molte...molte altre cose, nel bene e nel
male, c’è proprio tanto di Mio! Ora passiamo alle
note dolenti:
È vero ! Il Karate non è stato proposto come Sport
aggiunto a Parigi 2024 e questa è una notizia vera
di 2 anni fa. Ora il CIO ha ratificato la decisione.
I meccanismi del CIO sono difficili da comprendere ed alcune volte impossibili per chi non ne è
totalmente inserito. Dobbiamo ancora partecipare
a TOKYO 2020 e dimostrare tutto il Nostro va-
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lore, che già siamo esclusi da Parigi 2024. Ma...
c’è un ma... Tokyo sarà tra 8 mesi e dopo il sicuro successo delle Olympiadi /Karate, ti assicuro
che non lasceremo niente di intentato dalla WKF
assieme alla Federazione Francese del neo Eletto
Presidente Didier per provare ad essere riammessi... difficile ma possibile! Ora le belle Notizie:
Il Karate è stato confermato alle Olimpiadi Giovanili (Youth Olympic Games) di Dakar 2026,
certo, non sono le Olimpiadi Seniores, ma sono
sempre Olimpiadi dove solo la WKF (Unica Federazione Mondiale di Karate riconosciuta CIO)
può parteciparvici. Sicuramente un “turbo” motivazionale per tutti i nostri giovani Atleti che hanno un obbiettivo Olimpico all’orizzonte.
Ne è la prova l’immenso successo delle Youth
League WKF, competizione Mondiale dedicata
ai giovani da me proposta in WKF quando da allenatore della squadra giovanile Italiana vedevo
le difficoltà nel trovare competizioni di alto livello per allenate i giovani Atleti, dove nell’organizzazione delle tappe Italiane sono stai battuti
tutti i record di qualità organizzativa FIJLKAM/
Multisport e di numero di iscritti “3.200 e 70 Nazioni” ad una Competizione ufficiale Open WKF.
Facciamo parte dei Giochi Olimpici Continentali in tutti e 5 i Continenti: Europa, PanAmerica, Asia, Africa e Oceania. Abbiamo un circuito
K1 di indubbio valore che motiva i tanti Atleti e
l’intero Entourage! Insomma c’è tanto da fare e
nonostante la cocente delusione Olimpica tutta la
WKF e IO ci siamo ! E non nascondiamoci dietro un dito Francesco, ad alcuni Karateca l’esclusione da Parigi 2024 potrebbe anche aver fatto
piacere! Ora Francesco passiamo alla parte più
impegnativa:Lascia che sia IO a ringraziare Te
in primis, per l’estrema fiducia nel mio operato
e per l’immensa passione che metti nel Karate,
non sei stato un Campione del Mondo ma sei un
Campione come motivatore e propositore con
consigli lucidi e mirati. Lasciami anche ringraziare chi, attraverso la tua “lettera aperta” mi ha
espresso il proprio supporto e la propria fiducia
nei molti modi possibili in questa era tecnologica. Ci aspetta un periodo molto impegnativo nei
mesi a venire, per molte ragioni ed io sarò pronto
a viverlo con tutti Voi! Grazie Francesco! Grazie a tutti Voi per darmi la carica necessaria per
continuare un cammino che è si impegnativo ma
anche ricco di emozioni! “Domani alto splenda il
Sole o le Nubi oscurino l’orizzonte niente potrà
mai cancellare, come se per me non fosse mai accaduto, ciò che l’attimo fuggente mi ha portato!”
Ciao Francesco,
GRAZIE ad Maiora! TIKIL This is Karate I Like
Davide Benetello

