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Il Karate debutta alla XXXII Olimpiade
L’avventura olimpica italiana inizierà e finirà con le performance delle donne.
La prima “Azzurra” a salire sul Tatami sarà Viviana Bottaro, poi sarà la volta
di Angelo Crescenzo, Mattia Busato e Luigi Busà. Concluderà Silvia Semeraro
Il tempo di sognare è finito! A 25 giorni dal debutto del
Karate alle Olimpiadi nella mente degli 80 atleti qualificati si alternano momenti di grande euforia e momenti
di ansia. Per vincere una medaglia non basterà ripetere alla perfezione i gesti tecnici tramandati dagli antichi
Maestri giapponesi e non basterà neanche riuscire ad
andare in vantaggio e gestire il combattimento fino alla
fine. Sarà il giorno della verità. La paura di vincere ed
i tarli della mente potranno far tremare le gambe anche
all’Atleta che fino a quel giorno sembrava invincibile.
Con lo stesso termine di paragone si può affermare che
l’Atleta che in questi ultimi tre anni è apparso timido,
non ha osato o si è qualificato per casualità, quel giorno
potrà trasformarsi nel “mattatore” del torneo. Questa è
la dura legge dello Sport, nulla è scontato. “KarateNow”
seguirà gli “Azzurri” a Tokyo e pubblicherà in anteprima risultati, immagini ed interviste. Nei prossimi giorni
avremo il piacere di presentarvi le opinioni di quotatissimi ed autorevoli Maestri italiani.
Riccardo Partinico

Budokan di Tokyo

ITALIANI IN GARA
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5 AGOSTO 2021
Kata Femminile: Viviana Bottaro
Kumite -67kg Maschile: Angelo Crescenzo
Kumite -55kg Femminile: ..............................
6 AGOSTO 2021
Kata Maschile: Mattia Busato
Kumite -61kg Femminile: ...............................
Kumite -75 kg Maschile: Luigi Busà
7 AGOSTO 2021
Kumite +61kg Femminile: Silvia Semeraro
Kumite +75kg Maschile: .................................
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