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Masters a Doha per 10 azzurri,
Basile: "Non sono al 100%, ma
sono un animale!"
Al via lunedì 11 gennaio il torneo per i migliori 36 atleti
al mondo di ciascuna categoria: 10 gli azzurri invitati.
Ecco le loro sensazioni prima della partenza per il Qatar

Ultim'ora
Tutte le notizie

ROMA - Smalling-Lukaku,
Dzeko-De Vrij: Roma-Inter vale
più di 3 punti

09:08

ROMA - LIVE Roma-Inter: le
probabili formazioni e dove
vederla | La diretta

08:15

LA MIA AUTO - Nuova Jeep

9 gennaio - MILANO

Chi dorme... prende medaglie! Gli azzurri:
"Il riposo? Fondamentale per vincere"
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Enzo De Denaro

Dal prossimo lunedì 11 gennaio, nella Lusail Sports Arena a
Doha, si disputerà l’IJF World Judo Masters, torneo che
riunisce i migliori 36 atleti delle classifiche mondiali in
ciascuna delle 14 categorie di peso (7F, 7M) ed è il secondo
evento per importanza dopo il Campionato del mondo,
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assegnando
deisono
punteggi
molto
significativi
per la
Masters a Doha per
10 azzurri,entrambi
Basile: "Non
al 100%,
ma sono
un …
qualificazione ai Giochi Olimpici.
Sono trascorsi ben tredici mesi dall’ultima
edizione dell'IJF World Judo Masters
quando, a Qingdao in Cina, Manuel
Lombardo conquistò nei 66 kg il primo oro
azzurro in questo prestigioso evento. Era il

. e ott è sta co, 5,5

 
 
 


Vedi altro


Commenta
per primo

12 dicembre 2019 e con il primo posto di
Lombardo, che conquistò il primato nella ranking list, gli
azzurri fecero bene anche con Odette Giuffrida e Christian
Parlati (quinti) e Maria Centracchio (settima). L’edizione
2020 era in calendario per il 20-30 maggio, ma come per
quasi tutte le altre manifestazioni venne rinviata e da lunedì,
fino mercoledì, rivedrà finalmente battersi sui tatami i
migliori atleti del momento.
PUBBLICITÀ

LEGGI ANCHE

Conto alla rovescia per il
Masters

Azzurri in ritiro per il Masters di Doha







PORTE CHIUSE E QUARANTENA— Le gare si svolgeranno
Chi dorme... prende
medaglie!
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condivise
conBasile:
la Federazione
Taekwondo,
e Karate
Masters a Doha per
10 azzurri,
"Non sono Qatar
al 100%,
ma sono un Judo
…
(QTJKF) la quale, in collaborazione con il Ministero della

 
 
 
 

Salute Pubblica e il Ministero dell'Interno, ha istituito
protocolli sanitari per accogliere tutte le delegazioni in hotel
in quarantena. Tutti i partecipanti saranno sottoposti al test
PCR all'arrivo prima di essere portati nei rispettivi hotel ed un
altro test sarà ripetuto prima della competizione in ciascun
giorno di gara, adottando inoltre tutte le misure per garantire
un torneo sicuro e privo di rischi.
LA SQUADRA— I "magnifici dieci" azzurri che hanno meritato

l’invito per Doha in base alla posizione in ranking sono Odette
Giuffrida (quarta nei 52 kg), Maria Centracchio (26 nei 63),
Edwige Gwend (30 nei 63), Alice Bellandi (26 nei 70), Manuel
Lombardo (numero 1 nei 66), Fabio Basile (18 nei 73),
Giovanni Esposito (31 nei 73), Antonio Esposito (31 negli 81),
Christian Parlati (20 negli 81) e Nicholas Mungai (33 nei 90).
Sono rimasti fuori soltanto per un soffio Francesca Giorda,
38esima nei 48 kg e Matteo Medves, 38esimo nei 66 kg,
anche se il friulano è passato ormai definitivamente alla
categoria superiore e, diversamente dalla Giorda, non avrebbe
potuto accettare l’eventuale ripescaggio. Le classifiche
mondiali, nonostante abbiano inciso poco nel 2020, lasciano
immutate le ambizioni azzurre e, dalle parole degli atleti, c’è
anche tantissima sana voglia di ritornare a lottare.
PAROLA AGLI AZZURRI— La squadra è seguita dal Direttore

Tecnico Kiyoshi Murakami, i tecnici Dario Romano e
Francesco Bruyere, il Covid Manager Alessandro Comi e dai
medici Stefano Bonagura e Paolo De Persio. “I ragazzi stanno
bene -ha detto coach Francesco Bruyere- la data scelta per
questo Master è certamente un po’ particolare e, fra le feste ed
il lockdown, non è stato facile prepararlo. La squadra sta bene
è consapevole delle proprie possibilità ed è pronta a
dimostrarlo come sempre”. Odette Giuffrida invece, ha detto:
“Abbiamo dato tutto per questo Master, abbiamo saltato
Natale e Capodanno, ci siamo allenati in qualsiasi modo
possibile. Questo Masters lo abbiamo veramente voluto,
adesso è arrivato il momento di raccogliere”. Maria
Centracchio: “Sono molto contenta di affrontare questa gara.
Sono pronta a dare tutto ed aggiungere punti alla costruzione
del mio percorso”. Edwige Gwend: “Una gara speciale per un
periodo altrettanto speciale… La speranza è di riuscire a
viverla al cento per cento ed ottenere un risultato positivo”.
Fabio Basile: “Io non sarò al 100% a causa di alcuni infortuni,
però grazie all'aiuto dei nostri straordinari dottori ho fatto il
possibile per recuperare. Ad ogni modo io sono un animale”.
Antonio Esposito: “Sono pronto a dare tutto, mi sento in
Chi dorme... prende medaglie! Gli azzurri:
forma
e non
vedo l’ora per
di combattere!!!”.
"Il riposo?
Fondamentale
vincere"
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LA DIRETTA— Le fasi finali delle tre giornate si potranno seguire
Masters a Doha per
10 azzurri, Basile: "Non sono al 100%, ma sono un …
in diretta su Sky Sport Arena con il commento di Ivano
Pasqualino e Ylenia Scapin (lunedì 15-17.30, martedì 15-17,

 
 
 
 

mercoledì 15-17.30).
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