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Niente da fare per i 7 azzurri in gara oggi, eliminati nei
primi turni della competizione riservata ai top 36 al
mondo di ogni categoria. Giovanni Esposito subisce un
errore arbitrale, squali cato Fabio Basile. La cronaca
della gara
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12 gennaio - MILANO

Seconda giornata a Doha per un Judo World Masters
sicuramente molto particolare. Ed i motivi di questa
particolarità sono palesi: la pandemia planetaria, le gare
cancellate, le Olimpiadi rinviate, gli allenamenti
condizionati, solo per citare gli elementi attinenti più
importanti. Insomma, nessuno se la passa bene e,
giustamente, si vuole e si deve andare avanti come si può e
come si sa. Ed è così che è saltato fuori anche un Masters
slittato da fine maggio 2020 ad inizio gennaio 2021, senza
un’attività regolare che lo abbia introdotto e preparato, e
ciononostante ricco di tante cose. Ma anche di errori. A
commetterli sono ovviamente gli attori principali, atleti per
primi, di solito protagonisti di acrobazie e magie
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non hanno potuto esercitare colpo d’occhio e sensibilità sulle
situazioni anomale, che nel judo sono la norma. E se sul fatto
che gli errori si pagano non c’è dubbio, come ieri quando ci si
è focalizzati su quello pagato con la squalifica
(hansokumake) da Odette Giuffrida. Ma, guarda il caso, oggi
lo stesso errore, identico fin nei minimi dettagli, lo ha
commesso e pagato con la stessa moneta nientemeno che
Soichi Hashimoto, giapponese numero 2 nei 73 kg. Il più
forte di tutti, sia pure in comproprietà con sua maestà
Shohei Ono e con l’approvazione di Rustam Orujov. Errori
ed azioni straordinarie, insomma, sia gli uni che le altre sono
stati fatti da tutti e quindi, gioco forza, i nostri sette azzurri
in gara in questa seconda giornata non si sono chiamati
fuori.
IL BILANCIO— “Sicuramente non è stata una

errori e perso alcuni incontri alla nostra



portata – ha detto il coach Francesco
Bruyere - queste sono occasioni da non

Commenta
per primo

buona giornata, abbiamo commesso troppi

sprecare ai fini della qualificazione
olimpica. Il livello della gara è elevatissimo e sappiamo che
l’avvicinamento a questo appuntamento non è stato facile, le
restrizioni italiane sono state giustamente molto severe e
muoversi in questo contesto è stato complicato. Questa però
non può essere una giustificazione, valuteremo le prestazioni
in maniera individuale, per pianificare al meglio i prossimi
mesi di lavoro verso l’obiettivo principale. Ora, senza fare di
tutta l’erba un fascio, possiamo dire di aver visto anche
qualcosa di positivo, ma per prendere le medaglie importanti
dobbiamo assolutamente fare meglio di così”.

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

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



ESPOSITO— Con il turco Bilal Ciloglu, n. 5 nel ranking dei 73

kg, Giovanni Esposito ha costruito sapientemente un vero e
proprio capolavoro per intelligenza judoistica e solidità
mentale, ma al golden score, con il turco sanzionato già due
volte, c’è stato l’abbraccio (bear hug) che è stato premiato
per errore. “A rigor di cronaca è doveroso chiarire quanto
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arbitrale non corretto, la commissione si è scusata,
riconoscendo l’errore. L’ultima azione del turco sarebbe stata
da sanzionare e non da premiare, in quanto la presa era
irregolare. Si tratta di una “presa dell’orso” che eseguita in
quel modo determina una penalità e sarebbe stata la terza,
corrispondente alla squalifica del turco e conseguente
vittoria di Giovanni che fino ad allora aveva dominato
l’incontro”.
BASILE— Nel dettaglio Fabio Basile (73 kg) ha superato, o

meglio ha fulminato con due wazari in 50 secondi il cubano
Magdiel Estrada e, nel secondo turno, è andato al golden
score con il tedesco Igor Wandtke nell’ambito di un incontro
teso e complicato: a risolverlo è stato un errore di Fabio,
complice un piede che sarebbe scivolato sul tatami, ma la
forbice alle gambe del tedesco è stata evidente e sanzionata
giustamente con la squalifica.
GLI ALTRI AZZURRI— Negli 81 kg Antonio Esposito ha superato

il brasiliano Eduardo Yudy Santos prima di affrontare il
campione d’Europa Tato Grigalashvili. Antonio si batte alla
grande, ma cede al georgiano, che poi prosegue la sua gara
fino a mettersi la medaglia d’oro al collo. Christian Parlati
(81) si è sbarazzato del belga Sami Chouchi per affrontare
poi il campione del mondo, l’israeliano Sagi Muki. L’incontro
richiede il prolungamento del golden score per conoscere il
vincitore e, alla fine, ad essere premiato è l’iridato. È andata
al golden score anche Edwige Gwend (63) con la coreana del
sud Han Hee Ju, che è riuscita a volgere a proprio vantaggio
un attacco dell’azzurro. Golden score anche per Maria
Centracchio (63) che ha vinto con la messicana Prisca Awiti
Alcaraz prima di vedersela con la cubana Maylin Del Toro
Carvajal. Si è trattato di un altro incontro andato al golden
score, ma questa volta l’azzurra è rimasta a bocca asciutta.
L’ultima fra i sette azzurri in gara oggi è Alice Bellandi, che
ha affrontato la croata Barbara Matic: andata sotto di wazari,
ma con la croata a quota due penalità, la bresciana ha
meritato la vittoria grazie un atteggiamento aggressivo che
ha indotto all’errore Matic, falso attacco penalizzato quando
mancavano solo quattro secondi allo scadere del tempo.
Nell’incontro successivo Alice Bellandi ha affrontato la
tedesca Giovanna Scoccimarro, sfida ostica e spigolosa che,
manco a dirlo, è finita al golden score. Ed a premiato la
tedesca che ha poi concluso la gara al terzo posto.
DOMANI— Domani terza ed ultima giornata di gare a Doha

con Nicholas Mungai impegnato nei 90 kg.
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Polling (Ned); 73 kg: 1) An Changrim (Kor), 2) Soichi
Hashimoto (Jpn), 3) Igor Wandtke (Ger) e Khikmatillokh
Turaev (Uzb); 81kg: 1) Tato Grigalashvili (Geo), 2) Frank De
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