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

22 novembre 2018 - 15:40

> 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 clicca qui.
Accetto

 Menu 

RISULTATI LIVE

Abbonati

FIGHTING

 FIGHTING

Vai alla sezione


FIGHTING KARATE



Busà e Pasqua,
amore Mondiale: "E
pensare che ci...

Accedi

 

Cerca

Donne, azzurro
sbiadito in India.
Talento, cuore...



Meloni: "Marconcini
motivato. Gwend
terribile...



KARATE

Karate, Busà e Pasqua: amore Mondiale
"E pensare che ci salutavamo a stento"



La conquista dell’argento iridato a Madrid e la proposta a sorpresa di matrimonio alla
compagna Laura, una storia d’amore e di sport che dura da 11 anni. “Lei è la mia vittoria
più grande. Il sì? Dopo Tokyo 2020 perché prima voglio vincere le Olimpiadi. Sarà un anno
bellissimo”
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“Combattere per amore”. Potrebbe essere il titolo di un film dove Luigi Busà
e Laura Pasqua ne sono i grandi protagonisti: una storia cucita a maglia dal
destino tra titoli mondiali e diamanti, come quello che il numero uno azzurro
ha regalato alla bella siracusana dopo la finale ai Campionati Mondiali di
Madrid. Per Busà l’oro è mancato per un soffio, ma la vittoria più grande è
arrivata con il “sì” a coronare un amore azzurro che dura da 11 anni.
AMORE - Luigi e Laura si conoscono da
bambini: i padri, ora entrambi
maestri di karate, erano compagni di
squadra e di avventure agonistiche. “Non
c’era molta simpatia tra noi – ricorda Busà
-, a stento ci salutavamo. Lei diceva che
ero troppo ‘selvaggio’ e che non mi
esprimevo bene, mentre lei per me era la
secchiona che non parlava il dialetto”. Ma,
come nella più classica delle favole
cinematografiche, ecco che un giorno tutto
cambia: “Dopo una serata in discoteca è
scattato un bacio sopra ad una vespa, da
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Luigi Busà e Laura Pasqua con al dito
l'anello regalato al Mondiale

quel momento siamo diventati una cosa
sola. Non ci siamo fidanzati subito perché
lei studiava all’Università di Padova, ma
accadde qualche mese dopo in un ritiro con
la Nazionale”. Si perché entrambi sono
campioni con la C maiuscola, azzurri da

anni con infinite vittorie alle spalle: è il 2008 quando entrano insieme a fare
parte del Gruppo Sportivo della Forestale, ed è il 2017 quando passano al
Centro Sportivo dei Carabinieri.
INSIEME - Una vita insieme dentro e fuori i palazzetti di tutto il Mondo tra
gioie, dolori, sacrifici, vittorie e sconfitte: “Non è facile, le diete, gli
allenamenti e le gare andate magari bene per uno e male per l’altro. La cosa
migliore è quando si vince insieme: è successo ai Mondiali di Brema nel
2014, argento io e bronzo lei, giusto per citarne una”. E stava per succedere
anche due settimane fa a Madrid quando Luigi conquista la finale per il titolo
e Laura quella per il bronzo: “Non appena battuto Rafael Aghayev in
semifinale non ho avuto il tempo di gioire davvero perché sono corso da lei
che stava gareggiando”. Abituati a supportarsi a vicenda, con riti
scaramantici da rispettare, sul tatami valgono così per due, come se non
fossero già forti e competitivi abbastanza: “Prima di ogni gara o finale Laura
viene per farmi tirare due kizami- gyaku (pugni al visto, ndr.) velocissimi,
che devono essere perfetti altrimenti me li fa rifare, non sapete quant’è
pignola! – racconta ridendo Busà -. Lei invece è più riservata, non si carica
con la gente attorno, vuole i suoi spazi e concentrazione”.

Luigi Busà e Laura Pasqua, un amore che dura da 11 anni

LA PROPOSTA - Gli opposti che si attraggono insomma, fino alla proposta
di matrimonio che Luigi le ha fatto una volta in albergo dopo aver
conquistato l’argento iridato (Laura si è classificata al quinto posto, ndr.).
Davanti a tutta la Nazionale, l’avolese inizia un discorso di ringraziamento
che termina con la dichiarazione: “Sognavo di farlo da Campione del Mondo,
ma non è importante. Sono altre le cose importanti nella vita. Senza di lei
non sarei quello che sono, mi ha dato equilibrio, mi ha insegnato a godermi le
cose e a lasciar scorrere la negatività, ma soprattutto mi ha dato amore, che
è la cosa più bella che si possa ricevere”. Una proposta arrivata a sorpresa:
“Non lo sapeva nessuno, solo mia sorella Lorena e Clio Ferracuti (atlete
azzurre, ndr.) che mi hanno aiutato, le ho mandate a Madrid a comprare
l’anello mentre io stavo con Laura per non farle sospettare nulla. Avrei
voluto dichiararmi in maniera plateale con uno striscione nel mezzo del
palazzetto dopo le finali, ma è stato bello così davanti alla mia seconda
famiglia quali i miei compagni di Nazionale, i coach e tutto lo staff”.
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Luigi e Laura, compagni anche in nazionale

TOKYO 2020 - “Il karate mi ha dato tante gioie e con questa ho ottenuto la
mia vittoria più grande, ma non è ancora finita”, infatti per fare l’en plain a
Luigi resta il grande obiettivo delle Olimpiadi, le prime della storia della
disciplina che farà il suo debutto a Tokyo 2020. “La testa è lì e il percorso
per arrivarci è ancora lungo, ma niente e nessuno mi impedirà di coronare
anche questo sogno”. E poi il matrimonio: “Sarà subito dopo i Giochi, una
grande feste in un castello in Sicilia, così me lo immagino. Sono sicuro che il
2020 sarà un anno bellissimo, da ricordare. Preparatevi a festeggiare, siete
tutti invitati!”, conclude Luigi con un grande sorriso.
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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