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L’intervista al campione turco della categoria olimpica -67 kg

“Farò di tutto per conquistare la qualificazione”
INTERVISTA
di Rossella Zoccali
Eray Şamdan, all’età di
ventidue anni, è sicuramente un “astro nascente”
del karate mondiale. L’atleta della nazionale turca,
aveva iniziato alla grande
il 2020 vincendo la tappa
“Premier League” di Parigi nella categoria -60kg.
Purtroppo per lui aveva
dovuto cedere il terzo posto nella classifica “Tokyo Standings” all’italiano
Angelo Crescenzo, per
due episodi sfavorevoli,
la sconfitta al primo turno a Dubai (aveva pareggiato l’incontro 1 a 1) e
la sconfitta in semifinale
proprio con Crescenzo alla
“Premier League” di Salisburgo. A marzo 2020, nel
mondo sportivo e non solo,
succedeva l’incredibile per
l’emergenza “Covid-19” e
la WKF, preventivamente,
cancellava le gare di Rabat
ed il campionato europeo
di Baku, decretando, in
maniera avventata ed af-

frettata, in data 18 marzo
2020, i primi 40 qualificati alle Olimpiadi di Tokyo
2020. Sconcerto e malumore per tutti quegli atleti
che si trovavano ai margini
della “qualificazione” e si
vedevano stoppati e mandati a casa dopo quasi tre
anni di gare in giro per il
mondo. Sessanta giorni
dopo, la stessa WKF, forse “bacchettata” dal CIO
per l’avventata decisione,
commetteva un altro incredibile errore, annullava la
qualificazione dei quaranta atleti, riapriva la classifica “Tokyo Standings”,
instituiva le due gare precedentemente cancellate e
distruggeva il sogno della
maggior parte di atleti qualificati che, nel frattempo,
avevano già stipulato contratti con sponsor e iniziato
nuovi programmi di allenamento. Nella categoria
del campione turco Eray
Şamdan, -67 kg, rimangono irraggiungibili il kazako Darkhan Assadilov (-60
kg) con 10.387,5 punti ed
il francese Steven Dacosta
(-67 kg) con 8.940 punti.
Rientrano in gioco, invece,
l’italiano Angelo Crescen-

Adnan Şamdan e Eray Şamdan

Eray Şamdan all’età di 5 anni
zo (-60 kg) con 8.850 punti
ed il brasiliano Vinicius Figuera (-67 kg) con 6.832.5
punti. I due ex qualificati
sono incalzati, rispettivamente, da Eray Şamdan
(-60 kg) con 7.912.5 punti
e dall’egiziano Ali Elsawy
(-67 kg) con 6.472.5 punti.
Anche il giapponese Naoto Sago con 4.447,5 punti.
potrebbe essere superato
dal connazionale Hiroto
Shinohara con 4.275 punti.

CARATTERISTICHE
Eray Şamdan, guardia destra, completo tecnicamente, velocità di esecuzione
e precisione sorprendenti.
Dal 14 settembre 2018 al
al 28 febbraio 2020, ha
partecipato a 21 gare “Premier League” e “Serie A”,
vincendo 15 medaglie, 4
d’oro, 4 d’argento e 7 di
bronzo. La Redazione di
KarateNow ringrazia Eray
Şamdan per la sua disponibilità.
L’INTERVISTA
R: A quanti anni hai iniziato a praticare karate?
E: Ho iniziato all’età di
5 anni. Mio padre, Adnan
Şamdan, che è stato anche
allenatore della nazionale
turca, è stato il mio primo
Maestro di Karate.
R: Hai praticato altri
sport oltre al karate?
E: A cinque anni ho praticato un anno di ginnastica
artistica.
R: Qual è la prima gara
che hai vinto?
E: La mia prima vittoria
l’ho avuta all’età di 10
anni nella gara della mia

Eray Şamdan in mawashi geri
città, Kocaeli.
R: Quali sono i tuoi hobby? Ti piacciono gli animali?
E: Seguo le partite di calcio con i miei amici. Mi
piacciono molto gli animali, in particolare i serpenti.
R: Qual e’ la gara che ricordi con maggiore emozione?
E: Naturalmente quando
sono diventato campione
del mondo juniores, nel
2015, in Indonesia. Quella gara è stata molto importante per me, perché
ho realizzato il mio primo
sogno.
R: Sei arrivato ad un
passo dalla qualificazione nella classifica “Tokyo
Standings”, poi si è fermato tutto.
E: Sì, sono andato molto
vicino alla qualificazione.
Purtroppo è andata come
tutti sanno. Sono ancora
fiducioso. Continuo a lavorare sodo e a sognare.
Adesso rimangono le due
gare che la WKF dovrà organizzare nel 2021. Farò
di tutto per conquistare la

qualificazione.
R: Le categorie olimpiche, tre maschili e tre
femminili, sono inadeguate, oppure sarebbe
stato meglio gareggiare
nelle categorie internazionali?
E: Io vedrei meglio 5 categorie maschili e 5 categorie femminili. Ma per
adesso abbiamo solo 3 categorie e dobbiamo accontentarci.
R: Sono pochi 10 atleti
per ciascuna categoria,
oppure era meglio 16 atleti qualificati?
E: Preferirei 16 atleti per
categoria, penso che i giochi olimpici sarebbero più
ambiziosi e divertenti.
R: Come stai svolgendo
gli allenamenti in questo periodo di “coronavirus”?
E: In questo periodo di
pandemia mondiale rimango a casa.
La nazionale turca si è
adeguata con la formazione online, seguiamo il programma di allenamento
degli allenatori.

