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KARATE

Ecco il 1° Olympic Training Camp Fijlkam
17-23: Ostia capitale mondiale karate



Inizia giovedì il primo ritiro internazionale al mondo, ideato da Davide Benetello e
organizzato dalla Fijlkam: presenti al Centro Olimpico Federale le squadre nazionali di 9
Paesi per uno scambio tecnico e culturale prima della grande competizione di inizio anno a
Parigi
0

16 GENNAIO 2019 - OSTIA
APPROFONDIMENTI
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Wayne Otto (Ing): 9 titoli mondiali e 47 medaglie d’oro in altrettante competizioni
internazionali, tra cui le varie rassegne continentali ( Guinnes World record), presente a Ostia
come allenatore della Norvegia

Ostia è pronta per diventare la capitale del karate mondiale. Dal 17 al 23
gennaio prenderà vita il 1° Olympic Training Camp organizzato dalla
Fijlkam, su ufficiale autorizzazione della Federazione Mondiale Wkf. Per
sette giorni ben 9 Nazionali straniere saranno ospiti al Centro Olimpico
Federale di Ostia per uno scambio internazionale importante in
avvicinamento a quelle che saranno le prime Olimpiadi della disciplina a
Tokyo 2020. Fautore di questo grande progetto il membro della
Commissione Esecutiva Wkf Davide Benetello: “Organizzare questo evento è
stato un bell’impegno, ma è per me e per la Federazione Italiana motivo di
prestigio poter mostrare al Mondo il nostro Centro Olimpico”.
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Sajad Ganjzadeh, pluricampione del mondo, argento a Madrid 2018 nei +84 kg e capitano
della Nazionale iraniana

NAZIONI - Iran, Brasile, Scozia, Kazakistan, Arabia Saudita, Norvegia,
Romania, Macedonia e una rappresentanza della Corea del Sud. Queste le
Nazioni che da domani faranno il loro arrivo a Ostia per iniziare l’anno nuovo
con un camp di prestigio insieme alla Nazionale Italiana: “È un passo
importante per il nostro karate e quello mondiale – sottolinea Benetello - è
la prima volta che si organizza in Italia una cosa del genere”. Non era mai
successo infatti che così tante nazionali ufficiali si riunissero per un ritiro:
“Capita a volte che a seguito di competizioni importanti come il circuito
Premier League o Serie A, qualche atleta organizzi degli allenamenti di
scambio, ma questa è la prima volta che la Wkf ufficializza un Olympic
Training Camp. Essendo interno mi sono potuto muovere più facilmente, ma
devo dire che non è stato semplice”. Il progetto nasce a novembre e in poco
tempo prende vita: “Gran parte delle Nazioni le ho contattate durante il
Campionato del Mondo di Madrid, qualcuno aveva già dei ritiri organizzati,
ma in molti hanno accettato con gioia l’invito fin da subito. L’Arabia Saudita,
ad esempio, è da tempo che chiedeva di poter collaborare con l’Italia ed ecco
capitata l’occasione giusta. La burocrazia come ben sappiamo ha bisogno dei
suoi tempi, ma grazie al mio rapporto diretto con la Wkf siamo riusciti a
risolvere in tempi brevi e ora siamo pronti per iniziare con un centinaio di
atleti da tutto il Mondo accompagnati dai coach nazionali ufficiali”, continua
Benetello

Angelo Crescenzo, Campione Mondiale nei -60 kg, sarà uno dei grandi campioni presenti a
Ostia

SCAMBIO- L’ex Campione iridato è ormai da anni la voce degli atleti di
tutto il Mondo in qualità di Presidente della Commissione Atleti Wkf, ecco
perché proprio da lui è nata l’idea di riunire sotto un unico tetto più Nazioni
per uno scambio non solo tecnico ma anche culturale: “L’obiettivo primario
dell’OTC è lo scambio di metodologia dell’allenamento. Sarà presente tutta la
direzione tecnica azzurra insieme alla prima squadra al completo e ad alcuni
altri atleti di interesse nazionale. Importante sarà anche lo scambio culturale
che ne deriverà, stando tutti al Centro Olimpico avranno del tempo anche
per conoscersi meglio, è essenziale per sentirsi a casa quando poi si dovranno
affrontare le competizioni: più gente conosci, meno sei stressato”. Altro
aspetto significativo sarà la presenza della squadra femminile iraniana, alla
quale solo da qualche anno è stato concesso di partecipare alle competizioni
ufficiali: “La loro presenza è stata da me fortemente voluta. Il karate conta
un 50% di uomini e un 50% di donne praticanti al Mondo, la rappresentanza
femminile di ogni Nazione era doverosa”. Sabato 19 gennaio sarà anche
l’occasione per una cena ufficiale dove presenzieranno atleti, coach, cariche
federali italiane e il membro della Commissione Esecutiva Wkf, nonché
Presidente della Federazione del Kazakistan, Jastalap Sanauov.
PROGRAMMA – Sette giorni intensi che vedranno alcuni tra i più forti
atleti al Mondo allenarsi tra loro: “Le sessioni saranno due, mattina e
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pomeriggio, con qualche mezza giornata di riposo. Verrà data la possibilità
alle varie squadre nazionali di allenarsi anche da sole secondo i loro
programmi, ma principalmente saranno allenamenti congiunti dove ogni
tecnico presente, a ruota, gestirà il lavoro. Saranno prese in considerazione
entrambe le specialità, sia kata che kumite, con una maggioranza di atleti
specializzati nella seconda, ecco perché l’ultima parte sarà poi dedicata ai
combattimenti arbitrati, molto importanti in vista delle prossime
competizioni”, conclude Benetello. Dal 25 al 27 gennaio infatti, subito dopo
aver terminato il Camp, le varie squadre partiranno alla volta di Parigi per la
prima importante tappa 2019 del circuito Premier League con in palio i
tanto agognati punti olimpici.

Il membro della commissione esecutiva Wkf, Davide Benetello, fautore dell'Olympic Training
Camp

CAMPIONI – Una grande occasione per vedere all’opera molti tra i più
grandi campioni internazionali a partire ovviamente dalla squadra azzurra al
completo capitanati da Luigi Busà, argento mondiale nei -75 kg agli ultimi
Campionati Mondiali di Madrid 2018, e Angelo Crescenzo, campione
mondiale in carica nei -60 kg. Presente anche la squadra iraniana, vincitrice
per la terza volta consecutiva del titolo iridato, con i vari componenti
medagliati anche nelle varie categorie individuali, come l’argento dei +84 kg
Sajad Ganjzadeh. Tra gli altri anche il vicecampione dei -67 kg, il brasiliano
Vinicius Figueira, e la leggenda del karate mondiale Wayne Otto: l’inglese ha
vinto 9 titoli mondiali e 47 medaglie d’oro in altrettante competizioni
internazionali, tra cui le varie rassegne continentali, segnando addirittura il
Guinnes World record. Oggi è il coach della nazionale norvegese e sarà
proprio lui ad accompagnare giovedì la sua rappresentativa a Ostia
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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