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E in questo periodo di feste riscuotono grande successo di partecipazione i training camp
organizzati sui tatami di tutt'Italia
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Non ci sono vacanze per chi insegue obiettivi importanti. E se il tatami nel
Centro Olimpico ‘Matteo Pellicone’ a Ostia da prima di Natale a metà
gennaio rimane deserto, ad affollarsi sono invece i tatami allestiti per i
‘training camp’ che in questo periodo riscuotono un grande riscontro di
partecipazione. Dal 26 al 29 dicembre a Bardonecchia c’è il Natale Judo
Camp organizzato dall’Akiyama Settimo Torinese con il serbo Nemanja
Majdov (campione del mondo 2017) e l’ungherese Kristzian Toth (argento
mondiale), oltre a Manuel Lombardo, quest’anno oro ai Giochi del
Mediterraneo, Europei e Mondiali junior e Fabio Basile che “fin da quando
ero adolescente non ne perdevo uno di stage e, almeno un po’, è servito!”.
Un ‘Judo Camp di Natale’ è in corso a Roma e si concluderà il 28, organizzato
dal Centro Scuole Judo e Judo Preneste con la partecipazione di coach
Roberto Meloni e la brasiliana Maria Portela, numero 7 mondiale nei 70 kg,
mentre il ‘Randori Day’ organizzato dal Judo Pomilia si terrà dal 28 al 30
dicembre a Pomigliano d’Arco e chiuderà il 2018 dell’Italia sul tatami.

Edwige Gwend

L'ANALISI Un 2018 che l’Italia chiude con ventinove atleti fra i primi
cento nella classifica mondiale. Il dato merita un’analisi più approfondita,
perché se da un lato nessun azzurro è stato ammesso al Guangzhou Masters
che dieci giorni fa ha messo a confronto tutti i top 16, dall’altro ce n’è almeno
uno fra i primi cento in tutte le categorie. È particolarmente significativa la
presenza di quattro atleti italiani nei top 100 nei 66 kg con Manuel
Lombardo (37°), Matteo Medves (42°), Matteo Piras (86°) ed Elio Manzi
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(97°), ma anche nei 57 kg con Martina Lo Giudice (54), Anna Righetti (68),
Miriam Boi (89), Giulia Caggiano (92) e nei 78 kg con Valeria Ferrari (56),
Assunta Galeone (58), Melora Rosetta (65) e Linda Politi (87). Sono tre gli
atleti nei primi cento invece, negli 81 kg dove Antonio Esposito è 21esimo,
seguito da Christian Parlati (45) e Matteo Marconcini (51), una categoria
questa in cui – se tutto va bene – tutti e tre potrebbero raggiungere al
qualificazione. Anche nei 70 kg sono in tre top 100 con Alice Bellandi
32esima e, a ruota, carola Paissoni, 37esima. Un po’ più giù c’è Alessandra
Prosdocimo (76). Sono cinque le categorie di peso in cui gli atleti top 100
sono due, i 73 kg con Fabio Basile (35) e Giovanni Esposito (68), i 48 kg con
Francesca Milani (40) e Francesca Giorda (91), i 52 kg con Odette Giuffrida
(25) e Giulia Pierucci (57), i 63 kg con Edwige Gwend (21) e Maria
Centracchio (60) ed i +78 kg con Elisa Marchiò (77) ed Eleonora Geri (94).

Antonio Esposito

QUADRO GENERALE In quattro categorie di peso, tutte maschili, un solo
atleta si trova fra i primi cento, si tratta di Andrea Carlino, 81esimo nei 60
kg, Nicholas Mungai, 24esimo nei 90 kg, Giuliano Loporchio, 53esimo nei
100 kg e Vincenzo D’Arco, 94esimo nei +100 kg. È una carrellata questa, che
traccia un quadro generale indicativo, ciascun atleta però ha maturato un
punteggio che, oltre la posizione nella classifica della categoria di peso,
compone anche un’altra classifica, degli azzurri con più di mille punti, in cui
Edwige Gwend si trova al primo posto con 2118 punti, seguita da Antonio
Esposito (2079), Odette Giuffrida (1845), Nicholas Mungai (1760), Fabio
Basile (1284), Alice Bellandi (1249), Manuel Lombardo (1176), Matteo
Medves (1129), Carola Paissoni (1058), Christian Parlati (1041). Per quanto
riguarda i primi 100 della ranking list, così come per i 1000 punti in
classifica, si tratta soltanto di soglie ‘psicologiche’ che non hanno in sé
elementi di interesse specifico, ma è vero anche che fra questi ventinove
atleti che si sono ritagliati uno spazio in questa classifica, ce ne sono diversi
che l’hanno potuto fare attraverso l’autorizzazione a partecipare ai tornei
Open e Grand Prix, che da qualche tempo viene concessa ad atleti di un
certo livello.
PREGIATE Si tratta di un percorso alternativo alla convocazione che ha
consentito a più di qualcuno di mettersi in luce. È vero infatti, che al
Guangzhou Masters non ha gareggiato nemmeno un azzurro, ma è vero
anche che nella classifica dei primi dieci italiani con più di mille punti ci sono
atleti che, al momento, appartengono alla classe juniores ed in questa, due
mesi fa a Nassau (Bahamas), hanno conquistato il titolo di campioni del
mondo. Ma oltre Alice Bellandi, Manuel Lombardo e Christian Parlati, ci
sono Edwige Gwend, Antonio Esposito, Odette Giuffrida, Nicholas Mungai,
Fabio Basile, Matteo Medves, Carola Paissoni e poi gli altri 19 fra i top 100
ed altri ancora che, nel 2018, hanno messo al collo medaglie pregiate in
tornei importanti. E poi, basta andare a vedere in questi giorni sui tatami
degli stages a Bardonecchia, a Roma, a Pomilia per capire quanta è la voglia
di allenarsi, di migliorare, di andare lontano…
Enzo de Denaro
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