URL :http://www.gazzetta.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

24 giugno 2018 - 16:00

> Versione online

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini
ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei
cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clic qui.
Accetto



Menu  Video

Foto

Risultati Live

Gazza Gold

Mondo Gazzetta 

Shop 

Seguici

FIGHTING

   

Cerca



×

 FIGHTING

Vai alla sezione

Coerentemente con l'impegno
continuo
offrire i migliori
Giochi
del di RCS Mediagroup S.p.A. diAbatangelo
re deiservizi ai propri lettori e Chamizo guida 14
Mediterraneo,
l'Italia
mediomassimi:
utenti, abbiamo
modificato alcune
delle nostre
politiche per rispondere
ai requisiti del nuovo Regolamento azzurri ai Giochi

chiude
con un... (GDPR). In particolare torna
sul trono...
del...
Europeo per la Protezione dei
Dati Personali
abbiamo
aggiornato la Privacy Policy e la



Cookie Policy per renderle più chiare e trasparenti e per introdurre i nuovi diritti che il Regolamento ti
garantisce. Ti invitiamo a prenderne visione

FIGHTING KARATE



KARATE

LEGGI INFORMATIVA

Karate, Giochi del Mediterraneo: l'Italia
chiude con un oro e quattro bronzi
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Michele martina, bronzo a Tarragona.

L’Italia chiude i Giochi del Mediterraneo con un oro e quattro bronzi. Silvia
si impone nei +68 kg, mentre Cardin, Lallo, Jendoubi e Martina salgono sul
terzo gradino del podio. Quinto posto per Maresca, Crescenzo e Marino. La
Nazionale Italiana di karate lascia quindi il segno anche a Terragona. Nei
primi due giorni dei Giochi del Mediterraneo dedicati alla disciplina l’Italia
conquista un oro e quattro bronzi. A salire sul primo gradino del podio è
stata Silvia Semeraro, mentre al terzo posto si sono piazzati Sara Cardin,
Viola Lallo, Rabia Jendoubi e Michele Martina.
ORO — Silvia Semeraro conquista una meritatissima vittoria nei -68 kg dove

si impone in un percorso senza rivali: supera la montenegrina Rakovic e la
bosniaca Cavar entrambe per hantei (decisione arbitrale in caso di parità),
per poi dominare la semifinale contro l’egiziana Mohamed per 3-0.
Nell’incontro decisivo per l’oro la giovane pugliese si trova di fronte alla
turca Eltemur, sconfitta per 2-0: “E’ stata una giornata strepitosa, sono
veramente felice di aver portato a casa questo oro importantissimo per me e
per la squadra. Ringrazio il Coni e la Fijlkam che mi hanno permesso di
essere qui e il Centro Sportivo Esercito per il grande sostegno.”
DONNE — La prima medaglia di bronzo arriva da Sara Cardin che nei -55 kg

cede il passo al primo incontro alla turca Yakan per 1-0, per poi rifarsi nel
ripescaggio contro la macedone Zaborska (3-0) e dominare la finalina a
sfavore della spagnola Fernandez: “Sono contenta a metà per questa
medaglia perché a me piace vincere, volevo l’oro. Purtroppo nel primo
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incontro ho pagato un mio attacco sbagliato, la turca ne ha approfittato ed è
andata in vantaggio: questo errore mi è costato l’Incontro. Meglio nel
ripescaggio dove sono riuscita a restare concentrata nonostante la delusione
precedente. Il calendario gare finora è stato fittissimo, la fatica si è fatta
sentire e riuscire ancora una volta a salire sul podio conta molto e per questo
sono felice”. L’altra donna sul podio è Viola Lallo, bronzo nei -61 kg dopo
aver battuto la francese Heurtault al primo turno (3-1) e aver ceduto alla
slovena Ristic (4-0). Trascinata in finale per il terzo posto la toscana riesce a
battere nettamente (5-0) la croata Lenard: “La gara è stata difficile perché
ci sono nazioni molto forti, ma ero concentrata e sapevo di esserci sia
fisicamente che mentalmente. La testa è l’elemento essenziale e mi sono
presa quello che mi spettava, è una soddisfazione enorme!”
UOMINI — Con Luigi Busà fuori dai giochi per un infortunio poco prima della

partenza, il sostituto Rabia Jendoubi non manca l’obiettivo e conquista il
bronzo nei -75 kg. Il suo percorso parte con la sconfitta subita dal croato
Garibovic per 3-2 che gli fa però guadagnare l’accesso alla finalina dove
domina il francese Relifox per 2-0: “Finalmente è arrivata una medaglia
importante. E’ stata un’opportunità fantastica essere qui e ringrazio di cuore
per aver avuto questa bellissima chance. Son contento di dedicare questa
medaglia all’Italia, alla nostra Federazione, al CONI e a tutti quelli che mi
hanno seguito”. A chiudere il conto dei podi azzurri ci ha pensato il Campione
Europeo Michele Martina, terzo nei -84 kg. Il percorso dell’azzurro parte
benissimo vincendo il primo turno contro il greco Tzanos per hantei (0-0):
Michele si prende così una grande rivincita dopo il bronzo perso due
settimane fa proprio contro l’ellenico nella tappa di Premier League ad
Istanbul. Lo stop arriva al secondo turno quando il macedone Jakupi Berat si
impone per 3-0: l’avanzata dell’avversario regala i ripescaggi all’atleta di
Tivoli che vince subito per 2-0 contro il bosniaco Muhovic Meris per poi
mettersi al collo la medaglia di bronzo dopo una finalina tiratissima con il
serbo Cvrkota Dejan risolta per hantei. “La gara è partita in sordina per me,
ero un po’ teso e poi ho subito un infortunio proprio nel primo incontro che
mi ha un po’ infastidito per tutta la competizione. Nei ripescaggi è andata
meglio e sono contento di essere riuscito a salire sul podio”.
QUINTI — Si fermano ai piedi del podio Luca Maresca (-67 kg) e Angelo

Crescenzo (-60kg). Entrambi riescono a passare il primo turno, ma vengono
fermati al secondo per poi essere ripescati e salire sui tatami spagnoli per la
finalina del bronzo: Maresca perde contro lo spagnolo Ennkhaili, mentre
Crescenzo cede all'egiziano Salama. Quinto posto anche per Simone Marino
(+84 kg), fatale per lui la regola dello senshu (vantaggio e vittoria all’atleta
che mette a segno il primo punto) sia nel primo turno che nella finalina per il
terzo posto, quest’ultima persa 1-1 con il macedone Zharko
Chiara Soldi  @thatsamoney
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