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I “Grand Winners” sono i concorrenti che hanno ottenuto i migliori risultati nell’anno 2019
del Karate 1-Premier League. Sono gli unici atleti che nell’anno 2020 possono indossare lo speciale karategi con il ricamo dorato durante gli eventi di Karate 1-Premier League

I dodici “Grandi Vincitori” della Karate 1-Premier League 2019 sono stati premiati a Parigi dalla WKF
KATA: Sandra Sanchez (ESP), Ryo Kiyuna (JPN); KUMITE: Serap Ozcelik Arapoglu - kg. - 50 (TUR), Darkhan Assadilov - kg. - 60
(KAZ), Anzhelika Terliuga - kg. - 55 (UKR), Steven Dacosta - kg. - 67 (FRA), Xiaoyan Yin - kg. - 61 (CHN), Rafael Aghayev - kg. - 75
(AZE), Irina Zaretska - kg. - 68 (AZE), Ugur Aktas - kg. - 84 (TUR), Ayumi Uekusa - kg. + 68 (JPN), Sajad Ganjzadeh - kg. + 84(IRI)

Ugur Aktas
“Sono molto felice di poter essere
il Grand Winner
per il secondo
anno consecutivo, anche perchè
è l’anno delle
Olimpiadi.
Voglio avere successo negli eventi
Karate 1-Premier
League ed è mia
intenzione essere
anche per l’anno
2020 il Grande
Vincitore”,
ha
detto Ugur Aktas
“Tre anni fa,

quando ho detto
che volevo diventare Grand Winner per tre anni
consecutivi,
le
persone mi dicevano che era
molto
difficile.
Ho creduto in me
stessa e ce l’ho
fatta, quindi sono
molto felice perché essere Grand
Winner dimostra
quello che sono
capace di fare”,
ha dichiarato la
tre volte vincitrice del premio Serap Ozcelik.

Serap Ozcelik

Rafael Aghayev
dell’Azerbaigian,
invece, ha dichiarato di essere
“onorato” per essere nuovamente
vincitore.
“È un grande
onore per me.
Essere il Grande Vincitore una
volta è un grande
risultato, ma vincere il titolo due
volte è una straordinaria fonte di
gioia”.
Ayumi Uekusa
della nazionale
giapponese, che
ha le unghie delle
mani e dei piedi
dipinte in oro per
abbinare il suo karategi del Grand
Winner ha detto:
“Anche se l’anno

scorso non sono
riuscita a vincere
molte medaglie
d’oro, sono felice di poter essere
la nuova Grande
Vincitrice. Sono
molto contenta
perché riesco a

indossare di nuovo il karategi d’oro. Penso sempre
in oro, sia nel Karate che nella mia
vita quotidiana”.
Ryo Kiyuna, sei
volte
vincitore
del premio Grand

Winner, giapponese, ha dichiarato:
“L’anno
scorso ho vinto
l’oro in tutte le
competizioni
a
cui ho partecipato. Il livello
dei miei kata sta

migliorando. Ma
non sono ancora
soddisfatto perché desidero che
i miei kata siano migliori ogni
giorno.
A cura di
Rossella Zoccali

Karate - Punti determinanti per “Tokyo 2020”

Turchia ed Iran sembrano complessivamente le nazioni
più forti. Il turco Eray Samdan supera l’italiano Angelo Crescenzo e si appropria della temporanea qualificazione nei kg. -60. La russa Anna Chernysheva, alla sua
seconda gara senior, batte 8 a 0 la supercampionessa
Anzhelika Terlyuga nei kg. -55. L’iraniana Hamideh Abbasali balza al secondo posto nella classifica olimpica,
ITALIA: la costanza di Luigi Busà, Viviana Bottaro e
Mattia Busato; lo scivolone di Angelo Crescenzo, l’exploit
di Luca Maresca nei kg. -67. Silvia Semeraro sembra pronta per attaccare la svizzera Quirici nella categoria kg -68.
Rossella Zoccali

Silvia Semeraro
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Sono dodici
i
“Grandi Vincitori” della stagione
2029 delle gare di
Karate “Premier
League”. L’elenco è composto da
Sandra Sanchez
(ESP),
Serap
Ozcelik Arapoglu (TUR), Anzhelika Terliuga
(UKR), Xiaoyan
Yin (CHN), Irina
Zaretska (AZE)
e Ayumi Uekusa
(JPN) nelle categorie femminili e Ryo Kiyuna
(JPN), Darkhan
Assadilov (KAZ),
Steven
Dacosta (FRA), Ugur
Aktas (TUR) e
Sajad Ganjzadeh
(IRI) nelle categorie maschili.

