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KARATE:DA OGGI L’IRIDATO DI AVOLA SARÀ IN GARA NEL KUMITE INSIEME AD ALTRE TRE CAMPIONESSE SICILIANE

Parte da Parigi la rincorsa
Uno sguardo al futuro lavorando con i
campioni di oggi. Mercoledì scorso si è
concluso al Centro Olimpico Federale di
Ostia, lo stage azzurro di karate che fa
parte del “ Progetto Tokyo 2020 ” . Tra i
convocati per questo primo collegiale
azzurro del 2019 i migliori atleti italiani
che si sono allenati sotto gli occhi attenti dello staff tecnico federale in testa il
d.t. Pierluigi Aschieri, i tecnici federali
Claudio Guazzaroni, Vincenzo Figuccio,
Roberta Sodero, Cristian Verrecchia e il
preparatore atletico Massimo Montecchiani. L’obiettivo resta sempre lo stesso: preparare al meglio gli azzurri in vista delle prime competizioni internazionali che quest ’anno saranno importanti per staccare il «pass»per i Giochi di
Tokyo 2020.
E il primo appuntamento sarà infatti
con la Premier League di Parigi, che aprirà il circuito 2019 in programma da oggi
a domenica, con in palio molti punti per
il ranking olimpico. Tra i convocati azzurri che hanno preso parte ai dieci giorni di stage a Ostia e che ieri sono partiti
per Parigi ci sono anche quattro atleti siciliani del kumite. La lista è aperta dal
pluricampione del Mondo della categoria 75 kg, l’avolese Luigi Busàche difende
i colori del Cs Carabinieri e che nella trasferta francese sarà affiancato dalla fidanzata e compagna di squadra Laura
Pasqua (61 kg) e dalla sorella Lorena Busà (55 kg) anche lei atleta del Cs Carabinieri. Il quartetto ècompletato dalla sira-

di Busà verso Tokyo 2020

rate Villasmundo del maestro Di Mare.
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LUIGI BUSÀ, LAURA PASQUA E LORENA BUSÀ IN GARA A PARIGI

cusana di Villasmundo Francesca Cavallaro (55 kg) che difende i colori del Gs
Fiamme Oro.
«Si tratta del primo appuntamento
della stagione - ci dice il maestro Nello
Busà del centro Arti Marziali Avola dove
allena i figli Luigi e Lorena - esarà importante partire col piede giusto».
DUE SICILIANI AGLI EUROPEI GIOVANILI. E due siciliani vestiranno invece
l’azzurro agli Europei Giovanili in programma dall ’8 al 10 febbraio ad Aalborg
in Danimarca. Si tratta di Mattia Buscemi
(52 kg cadetti) del Centro Arti Marziali
del maestro Nello Busà e Federica Cavallaro (59 kg juniores) della Rembukan Ka-
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