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Foto di gruppo a Mittersil per gli azzurri dei gruppi sportivi Fiamme Azzurre, Fiamme oro e
Fiamme Gialle

Come per i giri di prova sulla pista dell’autodromo, così i judoka di tutto il
mondo si sono dati appuntamento a Mittersill per prepararsi all’enorme
gran premio che li attende nel 2019, un circuito di gare qualificanti che, nel
corso dell’anno, ha in programma 15 Continental Open, 9 Grand Prix, 6
Grand Slam, i campionati continentali, il campionato del mondo ed il World
Masters. Giusto per farsi un’idea di massima, qualora esistesse un
‘marziano’ capace di partecipare a tutte queste 33 gare e vincerle,
accumulerebbe un punteggio pari a 18.300 che, alla World Ranking List,
porterebbe però i 5 migliori risultati con l’aggiunta di un sesto extra riferito
al campionato continentale ed al Masters. Il nostro ‘marziano’ sommerebbe
quindi, i primi posti al Mondiale (2000 punti), al Masters (1800) ed a
quattro Grand Slam (1000) per un totale di 7.800 punti.
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Francesco Faraldo, coach delle Fiamme Azzurre, nell'enorme sala allenamento a Mittersil

IL SOGNO E sono in tanti, sul tatami austriaco dell’EJU Olympic Training
Centre a Mittersill, che ambiscono a diventare proprio quel ‘marziano’ in
grado di vincere tutto. Sono più di mille e molti di loro sono arrivati
direttamente dal Judo Winter Camp nel Bella Italia Village a Lignano. Fra
questi ci sono i nostri campioni che sono lasciati liberi dal Direttore Tecnico
Nazionale di gestirsi in questo periodo, ma tutti hanno scelto di tuffarsi
nell’allenamento, cercando gli appuntamenti più impegnativi, come spiega
Francesco Faraldo, grandissimo atleta ed ora coach federale e delle Fiamme
Azzurre, gruppo sportivo con il quale si trova a Mittersill: “Trovarsi in un
training Camp in cui confrontarsi con i big del judo mondiale è un sogno per
tutti gli atleti, è un’opportunità importante per i nostri ragazzi che
arricchiscono bagaglio tecnico. C’è la Russia capitanata dal nostro grande
Ezio Gamba e per noi è un privilegio apprendere da un connazionale che si è
distinto nel mondo. Da allenatore posso solo che apprendere e migliorarmi”.

Antonio Esposito

Questi invece, sono i commenti da Mittersill di alcuni dei nostri migliori
atleti. “Mi sto preparando bene – ha detto Antonio Esposito - ho fatto un bel
carico di ‘randori’ già a Lignano e sto proseguendo qui a Mittersill per
arrivare al top al Grand Prix a Tel Aviv e poi al Grand Slam a Parigi. Mi
sento bene, molto in forma, questo è un periodo in cui ho acquisito molta
fiducia in me stesso e mi sento davvero forte. Speriamo di dimostrarlo nelle
prossime gare”.

Massimiliano Carollo

“Sono stato a Lignano e sono rimasto soddisfatto – ha detto Massimiliano
Carollo – è una buona partenza per l’anno appena iniziato, con tantissimi
atleti forti di molte nazioni, la sensazione è stata più che positiva e sono
contento di esserci stato, perché è un ottimo stage. Qui a Mittersill l’impatto
è stato ottimo, ci sono i migliori atleti al mondo e potersi confrontare con loro
è il modo migliore per prepararsi alle gare”.
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Giovanni Esposito

“Sto preparando il Grand Prix a Tel Aviv – ha detto Giovanni Esposito - e
sono stato a Lignano ed ora sono qui a Mittersill, la qualità è molto alta, è
uno stage perfetto per preparare una gara. Spero di andare bene a Tel Aviv,
anche perchè è un torneo di qualificazione olimpica e lo sto preparando al
meglio”.

Diego Rea

“Mittersill è uno stage di alto livello – ha detto Diego Rea - ed è sempre una
bellissima esperienza confrontarsi con atleti di tutto il mondo. Sto
preparando il Grand Prix a Tel Aviv e le mie condizioni fisiche sono
abbastanza buone e spero di fare sempre meglio”.

Vincenzo D'Arco

“Qui è un grande stage – ha detto Vincenzo D’Arco – ci sono tantissimi atleti
di altissimo livello, un’opportunità per crescere moltissimo. È dura, ma ce la
stiamo mettendo tutta per arrivare al meglio alle prossime competizioni, sto
ancora recuperando l’infortunio patito nel Grand Prix in Olanda. Mittersill è
una grande stage, uno dei migliori del circuito internazionale”. La strada è
lunga ed impegnativa, ma il morale è alle stelle e non c’è modo migliore per
scalare la classifica mondiale e, perché no, mettere la maglia azzurra a quel
‘marziano’.
Enzo de Denaro
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