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Il coach azzurro Roberto Meloni presenta il Grand Prix di Osaka che sabato vedrà in gara
Edwige Gwend e Matteo Marconcini
0

21 NOVEMBRE 2018 - OSAKA
APPROFONDIMENTI

PIÙ LETTI PIÙ COMMENTATI







Matteo Marconcini

Edwige Gwend e Matteo Marconcini ripartono da Osaka. Da un Grand Slam
che per storia e tradizione è, assieme a Parigi, il più bello, il più duro, il più
qualificante. Non inganni lo spostamento di sede da Tokio, dove il Grand
Slam è nato e dove ritornerà, perchè Osaka è soltanto la supplente logistica
(manco a dirlo: lussuosa) mentre Tokio si restaura per l’appuntamento
olimpico. E per i due ‘big’ del judo azzurro il Grand Slam giapponese è stato
scelto proprio per riprendere un percorso che, per motivi diversi, si era
fermato. L’ultimo incontro disputato in gara da Edwige Gwend risale al
Mondiale a Baku, lo scorso settembre, mentre quello di Matteo Marconcini è
più recente, a Malaga in ottobre, in occasione dell’approccio con un’European
Cup dopo un anno di lista d’attesa in seguito ai postumi del tribolato
incidente con lo scooter.
I CONTI Al netto della classe e delle
potenzialità già espresse ampiamente da
entrambi, sia Gwend che Marconcini sono
chiamati a fare i conti con i numeri, quelli
della World Ranking List in particolare che,
al momento, trovano la Gwend al 24esimo
posto nei 63 kg e Marconcini al 55° negli
81 kg. Non male, soprattutto tenendo
conto che la frequenza di gare dei due è
sostanzialmente bassa e quindi non è il
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caso di preoccuparsi. Per Edwige e Matteo
però, la prudenza non è mai troppa, perché
intanto il resto del mondo continua ad
andare avanti e proprio il vicecampione del
mondo a Budapest 2017, si è visto


Edwige Gwend e Matteo Marconcini

scavalcato da Antonio Esposito, 22esimo e
Christian Parlati, 45esimo. E se Edwige
Gwend è sempre saldamente la prima
italiana nella classifica dei 63 kg, più in

basso stanno comunque salendo Maria Centracchio (61esima) e Nadia
Simeoli (106).

Edwige Gwend

NO OSSESSIONE “La sfida non è fra noi, ma con il resto del mondo” disse
proprio il mese scorso Matteo Marconcini riferendosi ai successi dei suoi
giovani compagni di squadra. “È da un po' che non gareggio – ha detto
Edwige Gwend - ed abbiamo scelto di riprendere con il Grand Slam ad
Osaka. L’obiettivo è cercare di migliorare la posizione in ranking per poter
eventualmente entrare fra le top 16 e gareggiare così nel World Masters! Da
questo Grand Slam spero di riprovare quelle giuste sensazioni che mi
permettono di arrivare in fondo. La World Ranking list la tengo sempre
d’occhio, ma non in maniera ossessiva, altrimenti diventerebbe un chiodo
fisso e mi distoglierebbe dal piacere di vivere lo sport in sè e tutto il resto.
Insomma in modo cosciente sì, ma che non diventi assillante”.
L'ASTICELLA “Sì, si ritorna in campo! E si alza un po’ l’asticella, con
avversari di alto calibro – ha detto Matteo Marconcini – la decisione di
partecipare al Grand Slam a Osaka è legata al fatto che, al punto in cui sono
arrivato, fatico molto per rientrare nel peso e mi pesano anche i lunghi
viaggi, e quindi abbiamo ottimizzato allungando di qualche giorno la trasferta
già prevista per l’allenamento in Giappone. Sono partito un po’ prima,
gareggio ad Osaka e poi rimango ad allenarmi con la squadra. Venderò cara
la pelle, questo lo posso garantire, anche se non mi sento ancora al meglio,
ma sono già molto contento soddisfatto per essere ritornato ad alto livello. E
poi mi fa anche piacere poter gareggiare ad Osaka perché non avevo ancora
fatto il Grand Slam in Giappone ed è una bella cosa essere proprio lì e
provare a riportare in alto i nostri colori”.
CONCORRENZA Si tratta di un Grand Slam molto sentito, quello ad
Osaka, per Edwige Gwend e Matteo Marconcini che saranno impegnati
entrambi nella seconda giornata di gara, sabato 24 ed, a seguirli da bordo
tatami, ci sarà anche questa volta coach Roberto Meloni. “Matteo è molto
motivato nell’affrontare questo Grand Slam così importante, ma ha molta
motivazione anche perché Antonio Esposito e Christian Parlati stanno
andando molto forte e per lui, questo è uno stimolo molto positivo. Dal canto
suo Edwige è pronta, preparata. Anche lei ha le giuste motivazioni ed anche
se i suoi risultati sono altalenanti, il suo percorso agonistico è fra i più lineari,
sempre ad alto livello. Per Edwige, se si alza bene la mattina della gara, può
succedere davvero qualsiasi cosa”.
PROGRAMMA - Tre le giornate, venerdì (F 48, 52 kg; M 60, 66 kg),
sabato (F 57, 63, 70 kg; M 73, 81 kg) e domenica (F 78, +78 kg; 90, 100,
+100 kg), con inizio gara alle 10 di Osaka (le 2 in Italia) e final block alle
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17.30 (9.30 italiane).
Enzo de Denaro
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