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Questo non è il mio posto! È questo quello che dice Odette Giuﬀrida riferendosi al quinto
posto nei 52 kg ottenuto a The Hague, in un Grand Prix appena iniziato e che mette sui
tatami olandesi 412 atleti di 62 nazioni
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Odette Giuffrida

Questo non è il mio posto! È questo quello che dice Odette Giuffrida
riferendosi al quinto posto nei 52 kg ottenuto a The Hague, in un Grand Prix
appena iniziato e che mette sui tatami olandesi 412 atleti di 62 nazioni. Non è
soddisfatta la 24enne romana, nonostante abbia superato un lungo e
tribolato periodo di convalescenza, nonostante il grande rientro del mese
scorso ad Abu Dhabi, con la medaglia d’oro al collo, nonostante a The Hague
abbia disputato altri cinque incontri, a dimostrazione di una condizione a dir
poco eccellente… “Non sono molto soddisfatta della mia gara – ha detto
infatti Odette Giuffrida - so qual è il mio posto e non è di certo questo. So di
essere più forte e so che questo non è ancora il mio judo. Sono ancora lontana
dalla mia condizione fisica, purtroppo la spalla mi sta dando ancora molti
problemi, soprattutto con gli avversari guardia destra. Devo continuare a
lavorare, recuperare e migliorare. Certamente, questo è stato un test
importante, ma adesso ritorno a casa e mi rimetto al lavoro, perché so che
tanti bellissimi momenti e grandi emozioni mi stanno aspettando. Devo solo
essere paziente, accettare questa mia condizione attuale e continuare a
lavorare”.
LA GARA DI ODETTE — La gara di Odette Giuffrida è iniziata con la vittoria

sulla brasiliana Larissa Pimenta, cui è seguita quella sulla mongola
Khorloodoi Bishrelt, quindi la sconfitta con la belga Charline Van Snick,
bronzo a Londra (48 kg) e a The Hague prima nei 52 kg. Un seoi nage
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spaziale ha poi promosso la Giuffrida nel recupero con la russa Aigul
Kutsenko e quindi, nella finale per il bronzo la sconfitta di strettissima
misura con la francese Astride Gneto, tre sanzioni a due dopo 5 minuti e 15
secondi di golden score. “Siamo contenti per Odette – hanno detto i coach
Dario Romano e Francesco Bruyere - dopo l’oro ad Abu Dhabi un’altra finale
in un Grand prix così ravvicinato è segno di crescita continua verso uno stato
di forma ottimale. Buona prova anche quella di Manuel Lombardo, il
campione del mondo junior ha confermato di essere competitivo anche tra i
senior, mentre dispiace per Martina Lo Giudice, partita benissimo, aveva
davanti davanti a sé una gara sicuramente alla sua portata. Per gli altri è
stata una giornata no”.
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RISULTATI — Nei 66 kg Manuel Lombardo ha superato il marocchino

Abderrahmane Boushita prima di cedere con il brasiliano Charles Chibana,
mentre Matteo Medves è stato eliminato dal belga Kenneth Van Gansbeke.
“Un po’ di sfortuna a parte, ho perso comunque con un brasiliano molto forte
– ha detto Manuel Lombardo - e nonostante tutto mi sono sentito più forte,
è stato bravo lui e quindi non mi sento di dire che sia andata male, questa
volta ho perso, fa parte del gioco”. Nei 48 kg Francesca Milani è stata
eliminata dalla romena Monica Ungureanu. Nei 57 kg Martina Lo Giudice ha
fulminato l’olandese Sanne Verhagen, uchi mata in 9 secondi, ma poi è stata
fermata dalla polacca Anna Borowska, mentre l’altra olandese Margriet
Bergstra ha eliminato Miriam Boi. “Quantomeno mi sono presa la rivincita
con l'olandese, - ha detto Martina Lo Giudice – ma è una magra
consolazione. La polacca, proprio l'anno scorso in questa stessa gara, l’avevo
battuta nella finale per il bronzo. Speravo di replicare, ma il tipo di judo a
rompere le prese che fa non è stato l'ideale per la mia mano ancora un pò
“incerta”. Era una difficoltà che avevo messo nel conto delle probabilità, ma
non per questo mi rode di meno... ed è forte la sensazione di avere ‘perso’
una medaglia”. SECONDA GIORNATA — Sabato, seconda giornata di gare,
saranno impegnati Giovanni Esposito nei 73 kg, Christian Parlati ed Antonio
Esposito negli 81 kg, Nadia Simeoli nei 63 kg, Alice Bellandi e Carola Paissoni
nei 70 kg. Le finali per le medaglie possono essere seguite in diretta su
SportItalia dalle 17 alle 19.30 di sabato con il commento di Chiara Soldi e
Alessandro Comi.
Enzo De Denaro
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