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LEGGI INFORMATIVA

Karate, azzurri ai Giochi Mediterraneo
Loria: “Aspettatevi sorprese giovani”



Sabato e domenica in gara dieci italiani capitanati da Cardin e Maresca. L’ex capitano della
Nazionale, oggi coach azzurro, Salvatore Loria: “È una squadra fresca e per molti di loro
sarà la prima volta ai Giochi. Assaggeranno l’aria olimpica che gli farà venire l’acquolina in
bocca”
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Ad aprire i Giochi del Mediterraneo alle Arti Marziali ci penserà il
karate che sabato 23 e domenica 24 giugno sarà protagonista al Cambrils
Pavillon di Terragona. La Nazionale italiana ha preso il volo questa mattina
per la Spagna con l’obiettivo di confermare il posto d’onore tra i Paesi più
forti della disciplina. L’ultima edizione del 2013 in Turchia, infatti, ha visto
l’Italia primeggiare con ben 8 medaglie, quest’anno saranno dieci gli azzurri
convocati nel kumite, poiché il kata non fa parte del programma della
competizione: Erminia Perfetto (-50 kg), Sara Cardin (-55 kg), Viola
Lallo (-61 kg), Silvia Semeraro (-68 kg), Clio Ferracuti (+68 kg),
Angelo Crescenzo (-60 kg), Luca Maresca (-67 kg), Rabii Jendoubi
(-75 kg), Michele Martina (-84 kg) e Simone Marino (+84 kg). Grande
assente Luigi Busà a causa di un infortunio accorsogli proprio durante gli
allenamenti di preparazione ai Giochi.Ad accompagnarli, oltre al Direttore
Tecnico Pierluigi Aschieri e al coach Claudio Guazzaroni, anche il
tecnico Salvatore Loria: ex capitano azzurro Campione del Mondo e 2
volte Campione Europeo che i Giochi del Mediterraneo li conosce bene, tanto
da aver sempre lasciato il segno con due argenti e un bronzo in tre edizioni.

La Nazionale Italiana al Centro Olimpico Federale di Ostia prima della partenza per Terragona

Savio, quest’anno le speranze sono molte, ma tanto è cambiato
dall’ultima edizione.
“Assolutamente. Prima era diverso, 4 anni fa non si parlava ancora con
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certezza di Olimpiadi, ora invece siamo in piena corsa verso Tokyo 2020. I
Giochi del Mediterraneo restano comunque una tappa importante del nostro
cammino, ovvio che miriamo alla qualifica olimpica, ma questo non ci deve
distrarre e affrontare tutto al massimo un passo alla volta”.
Dall’inizio del 2018 avete affrontato un periodo ferratissimo
ricco di appuntamenti, non c’è il rischio di un calo di
prestazione da parte dei ragazzi?
“Arriviamo dai Campionati Europei dove la Nazionale è tornata ad essere
quella che tutti ricordavano. Noi tecnici ci siamo infatti preoccupati
dell’eventuale calo sia fisico che mentale, ma ci siamo resi conto con l’ultima
tappa di Premier League in Turchia che non è stato così. Nei giorni scorsi
abbiamo lavorato si sul discorso tecnico e tattico, ma anche sull’aspetto
mentale proprio perché vogliamo restare positivi anche verso questa
competizione. Spero che il calo non avvenga ai Giochi, ma posso dire che la
condizione è buona e possiamo fare veramente bene”.
La squadra azzurra è colma di talenti, per quasi tutti sono i
primi Giochi del Mediterraneo.
“I ragazzi sono tutti giovani e felici di iniziare questa avventura. Certo,
Cardin e Maresca sono quelli che sulla carta danno più sicurezza perché
esperti, ma come abbiamo dimostrato agli Europei tutto può succedere, per
questo io mi sento di poter puntare su tutti gli azzurri. Aspettiamoci
sorprese proprio dai giovani, tutti hanno esperienza internazionale e
medaglie di valore nel proprio bagaglio sportivo: si, per loro sarà la prima
volta ai Giochi, ma assaggeranno l’aria olimpica che sono certo gli farà venire
l’acquolina in bocca.”
E per lei sono i primi Giochi da coach...
“Per me è una sensazione particolare. Gli ultimi da atleta sono stati a
Pescara nel 2009, vinsi l’argento con mio figlio sugli spalti a tifarmi, è stato
incredibile. Oggi, da coach è una nuova emozione, il mio contributo sta nel
dare fiducia ai ragazzi e sfruttare la mia esperienza a loro vantaggio: così
come Claudio Guazzaroni o Cristian Verrecchia (coach azzurri, ndr.),
abbiamo dalla nostra di essere stati atleti e per questo capire subito cosa
succede nella testa dei ragazzi. Quello a cui punto, tralasciando per un
momento l’aspetto tecnico e tattico, è di riconoscere il momento buio e
alleggerire il peso.”
Praticamente, quello che ha fatto per anni in veste di capitano
azzurro.
“Forse per questo mi hanno dato il ruolo che ho oggi (sorride, ndr.). Ho
ricordi bellissimi da capitano, ma non è un compito facile: devi pensare a te
stesso come atleta, ma anche all’intero gruppo, è importante mantenere la
coesione tra i ragazzi. Uniti si vince. Ora da coach vale lo stesso: il nostro
lavoro significa restare dietro le quinte, non si è più in prima linea come
quando si gareggiava, adesso devi essere tu ad accompagnare l’atleta ed
essere in grado di metterlo sempre davanti a te. E io sono pronto a farlo”.
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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