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Anni ed anni di allenamento, più volte al giorno, a ripete-
re le tecniche, a trovare le giuste traiettorie, ad assemblare 
movimenti per costruire azioni che dovevano sorprendere le 
avversarie e stupire i tecnici. Purtroppo, il sogno di quella 
bambina con gli occhi azzurri che si allenava con nonno 
Danilo, a tirare calci e pugni nel giardino di casa, per diven-
tare invincibile, si è infranto lo scorso 11 giugno, a Parigi. 
Nella sua carriera Sara Cardin ha vinto tutto, un Palmares 
insuperabile: due Medaglie ai Campionati del Mondo, una 
d’Oro ed una d’Argento, sette medaglie ai Campionati Eu-
ropei, quattro d’Oro, due d’Argento ed una di Bronzo; venti 
Titoli Italiani, innumerevoli risultati alle Premier League ed 
ai Campionati Internazionali. 
Dopo l’inclusione del Karate alle Olimpiadi, Sara raggiun-
ge il primo posto del Ranking WKF, vince il Grand Winner 
nel 2018 e la sua ascesa verso Tokyo sembra inarrestabile.
IL GRANDE INCUBO. L’intervento chirurgico al ginoc-
chio nel novembre 2018, il ricupero record in soli sei mesi, 
alla prima gara giunge in semifinale di pool. La rottura di 
due legamenti della caviglia, la ripresa dopo altri due mesi, 
vince una Medaglia di Bronzo, una d’Argento ed una d’O-
ro in Premier League. La Pandemia mondiale, la ripresa, il 
Covid, la vittoria contro Anzhelika Terliuga agli Europei di 
Porec, Parigi. Purtroppo il tempo è finito, altrimenti questa 
favola avrebbe avuto un altro finale. 

Riccardo Partinico Sara Cardin, Campionessa del Mondo  

Sara Cardin ha regalato al Karate Italiano medaglie, gioie e prestigio

È la Regina della categoria -55 kg. Per tanti anni ha 
combattuto e vinto sui Tatami di tutto il mondo, solo un 
nemico invisibile che si chiama “sfortuna” è riuscita a batterla


