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Thomas Bach

LOSANNA, 10 mar 2021 - Thomas Bach è stato rieletto all’u-
nanimità come Comitato Olimpico Interna@zionale (CIO) il 
presidente, il primo giorno della 137a sessione che si svolgono 
dell’organizzazione praticamente dal 10 marzo al 12.
“Ringrazio dal profondo del cuore per questo travolgente voto 
di fiducia e fiducia. Per me questo è ancora più travolgente 
considerando le molte riforme e le molte decisioni difficili che 
abbiamo dovuto prendere e che hanno colpito tutti noi ”. 
Bach è diventato membro del CIO nel 1991,  è stato eletto 
membro del Comitato esecutivo del CIO nel 1996 ed è stato 
vicepresidente del CIO per più di 10 anni prima di ottenere il 
posto di primo piano nel Movimento Olimpico nel 2013. 

Il Karate mondiale 
riparte da Istanbul

KUMITE Femminile
Kg. 50 
Molgora Lucrezia al 
primo turno contro la 
messicana Hernandez 
Alicia. 
Kg. 55
Cardin Sara al primo 
turno contro la spagnola 
Pereira Villalobos So-
nia, nella stessa pool è 
presente la campionessa 
ucraina Anzelika Terliu-
ga. Assenti: Busà Lore-
na e Pazzaglia Anita.
Kg. 61
Ferrarini Sofia al primo 
turno con la russa Ko-
chieva Alana. 
Assente: Pasqua Laura.
Kg. 68
Pecirep Emma al primo 
turno contro la croata 
Becirovic Sadea.
Semeraro Silvia al pri-
mo turno con la mace-
done Stefanovska Mo-
nika North, nella pool 4 
sono presenti la slovacca 
Kopunova Miroslava e 
l’azerbaijana Zaretska 
Irina, sarà quest’ultima 
probabilmente a scon-
trarsi in finale di pool 
con la nostra Silvia.
Assenti: 
Benedetto Alessandra e 
Gurrado M.Chiara.
Kg. +68
Ferracuti Clio al pri-
mo turno con la tedesca 
Grimm Charlotte. L’i-
taliana potrebbe incon-
trare la turca Hocaoglu 
Akyol Meltem in finale 
di pool.

KATA Femminile
Eva Ferracuti;
Carola Casale;
Terriana D’Onofrio.

KUMITE Maschile
Kg. 60 
Assenti: Crescenzo An-
gelo e Marchese Sa-
muele.
Kg. 67
Assenti: De Vivo Gian-
luca e Maresca Luca.
Kg. 75
Busà Luigi al primo 
turno con il macedone 
Osmani Doan. Probabil-
mente incontrerà l’ame-
ricano Thomas Scott  e, 
se tutto andrà bene, l’a-
zerbaijano Aghayev Ra-
fael in finale di pool.
Assenti: Ortenzi An-
drea e Pietromarchi 
Lorenzo.
Kg. 84
Martina Michele al pri-
mo turno con lo slovac-
co Gyurik Adi e se riu-
scirà a superare nei turni 
successivi si incontrerà 
con l’iraniano Poorshab 
Zabiollah.
Kg. +84
Assente: 
Marino Simone.

KATA Maschile
Busato Mattia.

“Sono felicissimo di poter finalmente tornare sul tatami dopo un anno. 
Non siamo mai stati fuori dalla competizione per così tanto tempo. Sono molto 
felice di essere di nuovo sul tatami”, così ha dichiarato Ugur Aktas che guida 
la classifica mondiale WKF nella categoria Male Kumite -84kg.

Molti atleti italiani han-
no rinunciato a recarsi 
in Turchia per partecipa-
re alla Premier League 
di Istanbul. Quattordi-
ci giorni di quarantena 
obbligatoria sono troppi 
per chi lavora o studia 
e pratica Karate per di-
vertimento. Il rischio di 
rimanere in aereopor-
to o in Turchia per un 
semplice raffreddore era 
molto alto. Così, invece 
di 24 atleti italiani par-
tecipanti ne sono rimasti 
soltanto la metà.


