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Masters stregato per Giuffrida e
Lombardo
Nella prima giornata del torneo riservato ai migliori 36
al mondo di ciascuna categoria, Odette Giuffrida e
Manuel Lombardo sono stati eliminati al primo turno.
Domani in gara sette azzurri
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11 gennaio - DOHA

Vedi altro

Dopo averlo tanto atteso, il World Judo Masters è finalmente
arrivato. Ed oggi a Doha, nella Multipurpose Hall di Lusail,
sono iniziate le gare con le categorie più leggere, due
maschili (60 e 66 kg) e tre femminili (48, 52 e 57 kg). Degli
azzurri è stato subito il turno di due dei nostri pezzi da 90,
Manuel Lombardo numero 1 della classifica mondiale e
vincitore del precedente Master nei 66 kg ed Odette
Giuffrida, quarta nel ranking e più o meno fresca di titolo
europeo, leggi Praga, 19 novembre 2020. Ma nutrire
un’aspettativa così elevata ha reso più difficile accettare le
due sconfitte: nei 52 kg Odette è stata sanzionata con la
squalifica nel match con la spagnola Estrella Lopez Sheriff,
mentre Manuel Lombardo è stato superato dal moldavo
Denis Vieru.



Appro tta degli speciali codici
sconto

GIUFFRIDA— È andata così purtroppo, non è

andata bene come si voleva e si sperava,
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tutti. E pensare che l’inizio di Odette è stato
super-brillante, da far pensare alle migliori
occasioni quando appena iniziato l’incontro con Lopez
Sheriff l’ha stesa con un “de ashi barai” valutato wazari.
Nemmeno dieci secondi ed è sembrato tutto già più che a
posto. Poi Odette, che non ha cambiato atteggiamento
gestendo da campionessa quale è, ha portato un attacco
quando il cronometro segnava un minuto e mezzo dall’inizio.
L’attacco in cui si afferra la manica del judogi e si gira la
schiena all’avversaria per caricarla e farla poi cadere è una
specialità di Odette, tant’è che l’ha messa a segno più volte
anche a Praga, in occasione di quella giornata trionfale
quando strapazzò, fra le altre, anche la stessa Estrella Lopez
Sheriff. Peccato che questa volta la seconda presa è sfuggita o
non è riuscita ad afferrare il bavero e la spagnola che
d’istinto ha parato, si è trovata con il braccio leggermente in
estensione. E peccato che, indipendentemente dal perché e
per come ci si arriva, ma l’azione viene sanzionata con la
squalifica. Ed il Masters di Odette è finito. “Odette stava
benissimo - ha detto il coach azzurro Francesco Bruyere durante il riscaldamento l’ho vista lucida, reattiva e presente
come nelle migliori occasioni e lo ha confermato nelle fasi
iniziali dell’incontro. Purtroppo sull’attacco in ginocchio ha
perso un presa e cercando di concludere lo stesso ha
raddoppiato la presa sullo stesso braccio, nello stesso
momento la spagnola si è lanciata dalla parte opposta: il
risultato è stato un attacco al limite del regolamento che le è
valsa la squalifica. Mi dispiace perché avevo ottime
sensazioni ma sicuramente, come per Manuel a Praga, c’è da
lavorare su quell’attacco perché sia la prima ed ultima volta
che le accade”.

LEGGI ANCHE
Doha Masters, i sorteggi: tutti gli
avversari dei 10 azzurri

Doha Masters, i
sorteggi: tutti gli
avversari dei 10 azzurri



Conto alla rovescia per il Masters a Doha, ben 10
azzurri fra i top



Masters a Doha per 10 azzurri, Basile: "Non sono
al 100%, ma sono un animale!"
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eccellente come può essere quando si trovano uno di fronte
l’altro due campioni. Nessuno dei due riusciva a prevalere
sull’altro e si è andati al golden score, sono trascorsi altri 3
minuti e 40 prima che Manuel Lombardo esaurisse anche
l’ultima stilla di energia e cedesse all’attacco di Vieru.
“Manuel lo abbiamo visto stanco e le motivazioni possono
essere molteplici -ha sottolineato Bruyere - sicuramente
Vieru è un avversario ostico per la sua tipologia di judo e
questo ha portato ad un incontro lungo e molto fisico, ma
non può essere una giustificazione, mancano 6 mesi
all’obiettivo principale e dobbiamo aggiustare il tiro per
presentarci nelle migliori condizioni”.
DOMANI— Domani, seconda giornata, e sul tatami di

Doha saliranno ben sette azzurri, Maria Centracchio e
Edwige Gwend nei 63 kg, Alice Bellandi nei 70 kg, Fabio
Basile e Giovanni Esposito nei 73 kg, Antonio Esposito e
Christian Parlati negli 81 kg.
RISULTATI— Risultati prima giornata. 60 kg: 1) Kim Won Jin

(Kor), 2) Yang Yung Wei (Tpe), 3) Alberto Oguzov (Rus) e
Tornike Tsjakadoea (Ned); 66 kg: 1) An Baul (Kor), 2)
Baruch Shmailov (Isr), 3) Aram Grigoryan (Rus) e Vazha
Margvelashvili (Geo); 48 kg: 1) Distria Krasniqi (Kos), 2)
Funa Tonaki (Jpn), 3) Urantsetseg Munkhbat (Mgl) e Daria
Bilodid (Ukr); 52 kg: 1) Amandine Buchard (Fra), 2) Ai
Shishime (Jpn), 3) Astride Gneto (Fra) e Majlinda Kelmendi
(Kos); 57 kg: 1) Tsukasa Yoshida (Jpn), 2) Sarah leonie
Cysique (Fra), 3) Nora Gjakova (Kos) e Jessica Klimkait
(Can).
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