4 agosto 2021

Testata giornalistica accreditata alle Olimpiadi di Tokyo

SPECIALE OLIMPIADI - A cura di Riccardo Partinico dal Nippon Budokan di Tokyo

Buongiorno da Tokyo a tutti gli Amici italiani che seguono KarateNow.
Oggi è il 4 agosto 2021 e sono le ore 08:00 (01:00 in Italia), domani sarà
una data storica per tutti i Karateka del mondo, finalmente il nostro sport
debutterà ai Giochi Olimpici. “Abbiamo aspettato questo momento per
troppo tempo, ma questo momento è finalmente arrivato. Sono convinto
che trarremo il massimo dal nostro attesissimo debutto olimpico e che
finalmente mostreremo al mondo che il Karate aggiunge un grande valore al movimento olimpico”, ha affermato il presidente della WKF Antonio Espinós. “Ci meritiamo di essere permanentemente nel programma
olimpico e ora è il momento per noi di dimostrare quanto abbiamo lavorato duramente per far sì che ciò accadesse. Dimostreremo quanto è
grande il nostro sport”, ha aggiunto Espinós che ha ringraziato i membri
del Comitato Esecutivo per il loro impegno e contributo al successo del
debutto olimpico del Karate.
La Nazionale Italiana FIJLKAM a Tokyo è costituita da un Team di persone di altissimo livello sportivo. I Dirigenti WKF, Davide Benetello e Luca
Valdesi, campioni mondiali insuperabili, esempio di lealtà, correttezza
e sportività per i giovani Karateka, con tanta esperienza sul “campo di
battaglia”, hanno saputo creare in pochissimo tempo nel Team azzurro un
ambiente tranquillo e sereno. Il clima “da caserma” che qualcuno, a mia
modesta opinione, aveva divulgato nel precedente quadriennio, è finito.
L’Ufficiale di Gara Internazionale Giuseppe Zaccaro ha seguito un percorso di formazione che lo ha portato ad essere uno degli arbitri più quotati del mondo, tanto da risultare l’unico italiano scelto dalla WKF per
arbitrare le olimpiadi.
I Coach Claudio Guazzaroni, Roberta Sodero, Vincenzo Figuccio, Savio Loria, Nello Maestri e Christian Verrecchia sono stati tutti Atleti di
altissimo valore agonistico e da domani sapranno far respirare ai cinque
“Azzurri” quell’aria vincente che li potrà portare sul podio.
Gli Atleti Azzurri Viviana Bottaro, Angelo Crescenzo, Mattia Busato,
Luigi Busà e Silvia Semeraro sono tutti nelle condizioni di vincere una
medaglia olimpica, si tratta solo di stabilire il “colore”.
Dopo aver praticato Karate per quarantacinque anni, prima come Atleta
di interesse nazionale e poi come Maestro di migliaia di Allievi ed autore
di numerose pubblicazioni sul Karate, mi ritrovo adesso accreditato dal
Comitato Internazionale Olimpico nella gara più importante della storia
del Karate ed a trasmettere la cronaca diretta delle gare di Kumite e Kata
proprio nel Paese dove è nato questo sport. É veramente per me un onore
ed un privilegio unico. Auguro a tutti i Karateka italiani di vivere questa
esperienza indimenticabile con Fair Play e di poterla condividere con le
persone che hanno contribuito alla realizzazione.
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