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La XXXII Olimpiade si è conclusa con ottimi risultati per l’Italia, una medaglia d’oro vinta da Luigi Busà nel Kumite -75 kg ed
una di bronzo conquistata nell’Olimpo del Kata da Viviana Bottaro. Si sarebbero potute aggiungere, senza presunzione, altre due
medaglie, quelle di Angelo Crescenzo e Silvia Semeraro: un punto assegnato all’avversario invece di un’ammonizione nel match
di Angelo, fermato poi da uno stop medico; un punto non assegnato a Silvia, che non ha potuto usufruire di un’altra video review,
hanno precluso all’Italia questo straordinario risultato. La sfortuna ha fatto sì che alcuni Karateka Italiani siano tornati a casa con
un po’ di “amaro in bocca”. E’ comunque un grande successo che gratifica la FIJLKAM e tutti gli appassionati italiani. Dietro questi
successi ci sono i sacrifici degli Atleti, delle loro famiglie e dei loro Maestri. Determinante è stata la presenza di un Coach, Claudio
Guazzaroni, che con poche parole nel momento giusto ha confermato di essere stato un grandissimo atleta negli anni ’80 ed oggi
Coach di enorme esperienza. Indispensabili per i nostri Atleti sono stati anche i Coach Roberta Sodero, Vincenzo Figuccio e Savio
Loria. L’Italia ha potuto mettere in campo anche due Dirigenti di grande talento, Davide Benetello e Luca Valdesi, apprezzati da
tutto il mondo WKF, sia per il passato agonistico, entrambi campioni del mondo, ma soprattutto per le loro doti organizzative e per
le loro competenze internazionali. Giuseppe Zaccaro, l’unico Arbitro di Karate italiano presente alle Olimpiadi, ha svolto il proprio
compito con professionalità e competenza, arbitrando numerose finali. Il CIO adesso non può rimanere indifferente dinanzi allo
straordinario successo ottenuto dal Karate alle Olimpiadi di Tokyo. Gli Atleti, i Dirigenti WKF e le testate giornalistiche dovranno
cominciare a far sentire la propria voce affinchè le affrettate decisioni del CIO vengano riviste.
L’Italia potrà fare la sua parte? Il KARATE vincerà sulla politica, sugli interessi degli sponsor e sulla concorrenza di altre discipline?
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