12/12/2020

Judo, Azzurri in ritiro per il Masters di Doha, Bruyere: "Non ci resta che lavorare" - La Gazzetta dello Sport

CALCIO

MOTORI

JUDO


Fighting: tutte
le notizie

BASKET

CICLISMO

ALTRI SPORT

...

 My Gazzetta

Abbonati

Azzurri in ritiro per il Masters di
Doha, Bruyere: "Non ci resta che
lavorare"
Da oggi al 19 dicembre, 44 azzurri resteranno nella
“bolla” del Centro Olimpico Federale di Ostia per la
preparazione al grande evento di gennaio: il Masters
Top 36 di Doha potrebbe assegnare i primi pass per
Tokyo 2021
Enzo De Denaro
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Sono iniziati ieri i dieci giorni di "reclusione" per
quarantaquattro azzurri del judo nel Centro Olimpico
Federale di Ostia. In realtà si tratta di un raduno collegiale
che, anche con quel virgolettato, riassume tutte le cautele
possibili per evitare contaminazioni da virus e, oltre il
tampone molecolare all’arrivo e alla partenza, comprende
anche il divieto di uscire dal centro sportivo per l’intero
periodo. Ci sono tutti i top, da Odette Giuffrida a Fabio
Basile, da Manuel Lombardo ai fratelli Esposito, ma ci sono
anche i più giovani. La meta non è poi così lontana, se si
considera che il torneo riservato ai migliori 36 della classifica
mondiale in ogni categoria, il Doha Masters 2021, inizierà fra
31 giorni. "L’obiettivo di questo collegiale é di recuperare il
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che gareggeranno a Doha e che hanno ottime possibilità di
ottimizzare la loro posizione in ranking in vista dei giochi
olimpici".

IL PROGRAMMA— "Abbiamo deciso di inserire

un collegiale in questo periodo dell’anno
per poter svolgere un grosso carico di
lavoro specifico per la squadra che
parteciperà al Master di gennaio – continua
Bruyere -. In questi ultimi mesi, a causa


Commenta
per primo

delle varie problematiche relative ai contagi e ai protocolli di
sicurezza, non siamo riusciti a svolgere un lavoro ottimale di
judo. Oltretutto molte società in Italia sono ancora chiuse e
alcuni degli atleti non riescono ad allenarsi in maniera

Regalati il meglio dell'informazione
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65%, scade tra poco!

appropriata. L’obiettivo è dunque quello di recuperare il
tempo perso e di poter svolgere grande volume di judo grazie
all’ausilio degli atleti convocati. La Fijlkam ha accolto la
richiesta di convocare un buon numero di atleti delle
categorie interessate che, sotto stretto controllo medico e
dopo aver eseguito un test molecolare, rimarranno nella
bolla del Centro Olimpico fino al 19 Dicembre.
Successivamente avremo pochi giorni di pausa ed il 2
gennaio ripartiremo con un altro raduno per il Master Top
36 di Doha. Il clima qui è ottimo come sempre, la voglia di
fare bene è tanta e la si respira nell’aria. Non ci resta che
lavorare".
LEGGI ANCHE
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World Cup
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AZZURRI— Questi gli undici azzurri che attendono l’invito per

Doha: Manuel Lombardo, Fabio Basile, Giovanni Esposito,
Christian Parlati, Antonio Esposito, Nicholas Mungai,
Francesca Giorda, Odette Giuffrida, Maria Centracchio,
Edwige Gwend, Alice Bellandi. Un invito ci sarà anche per
Matteo Medves, trentaseiesimo nei 66 kg ma, passato
definitivamente nei 73 kg, l’udinese lascia il suo posto a chi
segue in classifica. L’applicazione di questo principio
“aggiusterà” l’elenco definitivo dei partecipanti al torneo che,
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convocati per il raduno: Alice Bellandi, Cecilia Betemps,
Chiara Cacchione, Giulia Caggiano, Giulia Carnà, Martina
Castagnola, Maria Centracchio, Sara Corbo, Francesca
Giorda, Odette Giuffrida, Sara Lisciani, Francesca Milani,
Ylenia Monacò, Carola Paissoni, Chiara Palanca, Irene
Pedrotti, Silvia Pellitteri, Linda Politi, Melora Rosetta,
Assunta Scutto, Nadia Simeoli, Giorgia Stangherlin, Asya
Tavano, Daniele Accogli, Fabio Basile, Francesco Basso, Luca
Caggiano, Jean Carletti, Federico Cuniberti, Antonio
Esposito, Giovanni Esposito, Tiziano Falcone, Mattia
Gallina, Giacomo Gamba, Manuel Lombardo, Bright
Maddaloni Nosa, Matteo Medves, Mattia Miceli, Nicholas
Mungai, Davide Domenico Nuzzo, Vincenzo Pelligra, Mattia
Prosdocimo, Matteo Rovegno, Giovanni Zaraca.



Fighting:
tutte le notizie


Commenta per primo

11 dicembre - 10:06
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
ETORO

Cosa sarebbe successo se aveste invesito $1K in Netflix un anno fa?

CRIVELLI

Ora più che mai: un cuore, simbolo di amore e rinascita.

MEDIAWORLD

Scopri il sottocosto MediaWorld, fino al 20/12.

AMICA

Kate Middleton, cattiva ragazza

Commenta per primo

https://www.gazzetta.it/fighting/judo/11-12-2020/judo-azzurri-ritiro-il-masters-doha-bruyere-non-ci-resta-che-lavorare-3901591704953.shtml

3/4

