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JUDO

Basile, Majdov e Toth le stelle di Natale
al Judo Camp di Bardonecchia



Seicento atleti partecipano alla 23/a edizione al raduno di Bardonecchia, il primo in ordine
di tempo fra i grandi training camp di judo organizzati in Italia durante le festività natalizie
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Un momento del Natale Judo Camp

Seicento atleti, forse più, sono radunati sul tatami a Bardonecchia per la
23esima edizione del Natale Judo Camp, il primo in ordine di tempo fra i
grandi ‘training camp’ organizzati in Italia durante le festività natalizie. E
tutti che studiano, si allenano e si confrontano con grande entusiasmo da tre
giorni e fino alla chiusura, in programma per domani, sabato. Questo stage,
nato a Gressoney ed approdato ormai da qualche hanno a Bardonecchia, è
organizzato dall’Akiyama Settimo ed è anche qui che Fabio Basile ha
coltivato il suo spirito agonistico. “Perché è speciale questo stage? – ha detto
il campione olimpico - semplicemente perché è uno stage organizzato dalla
mia palestra, dal mio allenatore, e poi perché i campioni che vengono ogni
anno sono sempre all’altezza! E poi Bardonecchia è un posto magico, in
mezzo alla montagna, sembra di essere fuori dal mondo!”.
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Fabio Basile spiega le sue tecniche al corso dei giovani di Bardonecchia

TECNICHE SPECIALI I campioni che, assieme a Basile, hanno attratto
l’attenzione e proposto le loro tecniche ‘speciali’ sono Nemanja Majdov,
serbo ventiduenne che l’anno scorso a Budapest conquistò a sorpresa il titolo
di campione del mondo nei 90 kg e, con lui, l’ungherese Krisztian Toth, 24
anni, ma nella stessa categoria ai mondiali si piazza da quando ne aveva 19,
un argento, tre quinti e un settimo posto. Toth, fra l’altro, ha gareggiato
anche per l’Akiyama Settimo come prestito nel campionato italiano a
squadre. “Mi fece molto piacere quando gli amici dell’Akiyama Settimo mi
chiesero di gareggiare con loro nella gara a squadre – ha detto il forte atleta
ungherese – ma ancora più piacere mi ha fatto essere stato invitato qui a
Bardonecchia, per proporre le mie tecniche e per allenarmi con un numero
impressionante di atleti, saranno almeno seicento ed il clima è davvero
straordinario”.

Krisztian Toth e Nemanja Majdov a Bardonecchia

ECCELLENTE Soddisfazione esplicita anche da parte del campione del
mondo serbo, che ha messo al collo fra l’altro, anche la medaglia d’argento ai
campionati d’Europa a Tel Aviv dell’aprile scorso. “È un camp eccellente –
ha detto Nemanja Majdov – ci sono tantissimi atleti junior e senior, molti
tecnici tutti di ottimo livello e l’allenamento è molto buono, è proprio l’ideale
in questo periodo e mi sento gratificato per essere stato invitato qui a
Bardonecchia e sono molto contento di averci portato anche i miei compagni
di club”. Sono molti i campioni presenti sul tatami allestito dall’Akiyama
Settimo, anche provenienti da nazioni come Israele, Francia, Austria,
Slovenia, ma sono tanti soprattutto gli atleti italiani, presenze che non
possono sfuggire a Raffaele Toniolo, responsabile della commissione
nazionale attività giovanile, anche se a Bardonecchia supporta i fratelli
Pierangelo e Massimo nell’organizzazione.
PACCHIA “Tutto sta andando per il meglio ed il successo dello stage è nella
soddisfazione dei partecipanti – ha detto Toniolo – che, oltre alla presenza di
Fabio Basile, registra quelle di Nicholas Mungai, Manuel Lombardo, Carola
Paissoni, Matteo Piras, Melora Rosetta, Elisa Marchiò, per rimanere sulla
classe senior, ma se vogliamo guardare anche i giovani sono presenti atleti
che hanno preso medaglie agli Europei Cadetti, come Giulia Giorgi, Carlotta
Avanzato, Veronica Toniolo. Ma c’è anche la campionessa olimpica dei 63 kg
Tina Trstnejak e le slovene sue connazionali, le campionesse d’Europa Klara
Apotekar e Lia Ludvik”. Insomma, una vera pacchia per chi ha voglia di
mettersi in gioco e confrontarsi con i più forti. E, a conti fatti, sembra proprio
che a centinaia e centinaia di judoka italiani la voglia non manca.
Enzo de Denaro
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