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Judo, Maddaloni eletto IJF Supervisor
"Mi sento come fossi di nuovo atleta"



Pino Maddaloni, oro a Sydney 2000, è il primo italiano a ricoprire l’incarico. Dovrà
sovrintendere l’operato delle terne arbitrali nelle gare del circuito mondiale,
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Da sinistra Lorenzo Bagnoli, Roberta Chyurlia, Gianfranco Minissale, Giuseppe Maddaloni,
Guerrino De Parte, Laura Di Toma, Guy Ruelle

Pino Maddaloni è diventato il primo ‘Supervisor IJF’ del judo italiano!
L’incarico, attualmente ricoperto soltanto da sette ex-campioni, che sono
Neil Adams (Gran Bretagna), Catherine Fleury (Francia), Jeon Ki
Young (Corea del Sud), Antal Kovacs (Ungheria), Daniel Lascau
(Romania), Udo Quellmalz (Germania) e, appunto, Giuseppe
Maddaloni, consiste nel sovrintendere l’operato delle terne arbitrali nelle
gare del circuito mondiale, gli è stato affidato ieri (lunedì 14) a Mittersill, in
occasione della prima giornata dell’IJF Referee and Coach Seminar. “Diamo
il benvenuto a Giuseppe Maddaloni – ha detto Juan Carlos Barcos, lo
spagnolo che guida la commissione mondiale arbitri - nuovo componente
della squadra IJF, che sarà un punto di forza del nuovo team insieme agli
altri ex campioni nominati supervisor”.
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Colpo d'occhi dell'affollata platea di arbitri e tecnici da tutto il mondo intervenuti a Mittersill
per il Seminario

MASSIMI LIVELLI Mittersill è la cittadina austriaca che organizza ogni
anno il più importante EJU OTC, al quale viene accodato l’appuntamento
finalizzato all’allineamento ed il raccordo delle regole di gara riservato alle
delegazioni nazionali di arbitri e tecnici. A poche ore dalla prima lezione nella
veste di EJU Expert, che il campione olimpico a Sydney 2000 ha tenuto
sabato scorso nel seminario ‘Improve your club’ a Dalmine, Pino Maddaloni
si è ritrovato dunque nuovamente valorizzato ai massimi livelli, ma questa
volta nel suo ruolo di arbitro mondiale ed elevato all’incarico di Supervisore.
“Certo che mi fa piacere – ha detto Pino Maddaloni – è un ruolo che mi
mette nella condizione di seguire le gare di alto livello e mi sento come se
fossi ritornato a fare l’atleta. Soltanto che quando fai l’atleta, gli errori che
commetti li paghi in prima persona, ti prendi i tuoi rischi e se fai la cosa
giusta vinci, se sbagli perdi. Da arbitro è diverso, per quanto tu possa essere
bravo e attento, succede che commetti degli errori. È normale. Ma in questo
caso a pagarli è un altro, l’atleta. Questo ragionamento richiede umiltà e mi
ha motivato molto fin dall’inizio dell’esperienza da arbitro e, adesso, da
‘Supervisor’, mi motiva ancora di più!”.

Primo piano di di un soddisfatto Pino Maddaloni, oro a Sydney 2000

- Quando gareggiavi potevi confidare sulle tue tecniche speciali
e su quell’incredibile istinto per il combattimento. A cosa ti
affidi adesso?
“Quell’istinto ha valorizzato la percezione del tatami, che è un modo per
capire da ‘judoka’ gli atleti che si stanno confrontando. Cogliere la giusta
chiave interpretativa dell’incontro, trasmettere questa sensazione
all’esterno ed a volte saper anticipare, già dalle prese, quello che può essere
lo sviluppo dell’azione. Quel che si dice essere capaci di fiutare, intuire,
rimanendo con i piedi ben piantati a terra, leggendo ciò che accade”.

Pino Maddaloni con Ezio Gamba

- Dopo aver vissuto sempre ai massimi livelli in tutti i ruoli possibili, da
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atleta a coach ed arbitro, qual è lo spirito che ti anima all’inizio di questa
nuova esperienza da Supervisor?
“Lo stesso di sempre! Mi sento carico di entusiasmo e di motivazioni per
esprimere il meglio di me a favore di chi nutre la stessa passione per questo
meraviglioso Judo!”. Nutrita la delegazione italiana presente a Mittersill per
il seminario e che, per primi, si sono congratulati con Pino Maddaloni per il
suo prestigioso incarico, da Tonino Chyurlia, segretario della commissione
arbitri IJF, ai componenti la commissione nazionale arbitri Guerrino De
Patre e Gianfranco Minissale, a Laura Di Toma, delegata per l’Italia come
tecnico, agli arbitri mondiali Roberta Chyurlia e Lorenzo Bagnoli, ma anche
Guy Ruelle, presente in quota San Marino.
Enzo de Denaro
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