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Karate, Italia forza 5 a Parigi: due
argenti e tre bronzi



Gli azzurri chiudono la prima tappa della Premier League 2019 a Parigi con cinque podi e
punti olimpici importanti. Sﬁorano la vittoria Angelo Crescenzo e Luca Maresca, mentre
salgono sul terzo gradino del podio Viviana Bottaro, Lorena Busà e la squadra di kata
femminile
0

27 GENNAIO 2019 - PARIGI
APPROFONDIMENTI



Conclusa la prima tappa 2019 del circuito mondiale Premier League di



Parigi. L’Italia, su otto finali conquistate conta due argenti, tre bronzi e tre
quinti posti: a sfiorare la vittoria Angelo Crescenzo e Luca Maresca, mentre



sul terzo gradino del podio salgono Viviana Bottaro, Lorena Busà e il team
femminile di kata composto da Michela Pezzetti, Carola Casale e Noemi
Nicosanti. Finali agro-dolci per Erminia Perfetto, Francesco D’Onofrio e il
team maschile di kata formato da Gabriele Petroni, Franco Sacristani e




PIÙ LETTI PIÙ COMMENTATI

Manuel Pe, che chiudono comunque con un piazzamento importante.

Il campione del Mondo Angelo Crescenzo, 25 anni, è argento a Parigi nei -60 kg

CRESCENZO– Non riescono nell’impresa Angelo Crescenzo e Luca
Maresca che si fermano al secondo posto. Il Campione del Mondo in carica
nei -60 kg trova lo stop da parte dell’iraniano Majid Hassanniaideilami: dopo
essere passato in vantaggio a 49 secondi dalla fine grazie ad un uraken
(pugno rovesciato al viso), viene superato dieci secondi dopo con un mawashi
chudan da 2 punti, messo a segno grazie ad una trattenuta poco corretta del
karate-gi da parte dell’iraniano. A 15 secondi dal termine è ancora Mjid a
mettere a segno il kizami sinistro decisivo che chiude l’incontro sul 3-1.
Crescenzo arriva in finale con un infortunio al ginocchio subito nel secondo
incontro delle eliminatorie che fino all’ultimo ha messo in discussione la sua
partecipazione alla finalissima: “Ho deciso di salire comunque sul tatami con
la promessa che mi sarei fermato al primo sentore di dolore, ma ho retto fino
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alla fine. Sono dispiaciuto per come lui ha recuperato, mi aspettavo la
sanzione, ma comunque un secondo posto va bene, sono punti importanti.
Ho superato avversari davvero ostici nelle eliminatorie e mi sono divertito,
ora si torna a casa per far controllare il ginocchio puntando a recuperare al
meglio per Dubai”.

Luca Maresca torna sul podio dei -67 kg, sconfitto solo all'hantei dal beniamino di casa
Steven Dacosta

MARESCA- Argento anche per Luca Maresca che nei -67 kg si ferma
davanti al beniamino di casa Campione del Mondo in carica Steven Dacosta.
Un incontro discusso il loro che si apre con l’assegnazione di un punto a testa
per un attacco di braccia in simultanea, quello del francese assegnato per
decisione arbitrale e quello dell’azzurro tramite video review. L’ultimo
minuto diventa cruciale quando, dopo una serie di rocamboleschi attacchi,
Luca infila una proiezione che potrebbe valere 3 punti, ma che gli arbitri
decidono di non assegnare a seguito della verifica video, questo porta alla
decisione per hantei che va a favore dell’atleta di casa. Un secondo posto che
sta stretto a Maresca, ma che dimostra di essersi ritrovato dopo un anno di
alti e bassi dati da vari infortuni: “Sono soddisfatto della mia prestazione,
quando mi trovo davanti ad avversari difficili tiro sempre fuori il meglio di
me e questa finale mi ha fatto pensare ai Mondiali e a come sarebbero potuti
andare diversamente. Sapevo che con Dacosta sarebbe stato difficile, aveva
il tifo di casa, ma a trattenermi è stata forse la tensione per una finale così
importante. In molti mi stanno scrivendo riguardo al giudizio arbitrale e non
sarò di certo io a lamentarmi di come è andata, per quanto mi riguarda dico
solo che ci siamo sfidati 4 volte e questa è la sua seconda vittoria: siamo pari
e non vedo l’ora della bella per batterlo di nuovo. L’importante è che mi sono
divertito e mi sono ritrovato, ora avanti tutta!”.

Viviana Bottaro (prima destra) sul podio con il bronzo

KATA – È Viviana Bottaro la prima a salire sul terzo gradino del podio nella
mattinata dedicata alle finali. La già bronzo iridato a Madrid 2018, si
conferma ai vertici del kata mondiale battendo l’atleta di Hong Kong Grace
Lau Mo Sheung con il punteggio di 25,2 sul 24,68 dell’avversaria. Il nuovo
regolamento, ufficializzato proprio in questa tappa francese, non ferma
quindi l’azzurra che inizia l’anno con punti importanti per il ranking olimpico:
“Le nuove regole erano un punto di domanda per tutti, in più siamo ad inizio
anno e non siamo ancora al 100%, ma devo dire che sono soddisfatta di come
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è andata. Trovo che il regolamento sia più meritocratico, le migliori arrivano
in finale e nel mio caso specifico posso dire che mi ha ripagata: sono arrivata
in finale per il bronzo nonostante le molte giapponesi in pool e salire sul terzo
gradino del podio qui a Parigi è importante. Dopo più di 10 anni di
competizioni con il vecchio metodo di valutazione ho sentito emozioni e
sensazioni diverse, anche perché non si ha subito l’immediatezza di chi ha
vinto: noi tutti dobbiamo solo abituarci”. Soddisfazione anche per la squadra
femminile di kata composta da Michela Pezzetti, Carola Casale e Noemi
Nicosanti che supera la Russia aggiudicandosi il terzo posto: “Come esordio
con la nuova formazione è andata bene – commenta Pezzetti -. Il
regolamento è ancora un po’ da rodare, sappiamo come funziona, ma
dobbiamo capire bene come ragionano gli arbitri e cosa prediligono. Lo
spareggio con l’altro team russo per la finale ci è stato un po’ stretto, ma
siamo contente, io in particolar modo di come le ragazze abbiano affrontato
la gara: sono giovani e sono sicura potremo fare sempre meglio”.
KUMITE –Sorprende ed emoziona
Lorena Busà che nei -55 kg supera la
marocchina Khawla Ouhammad dopo un
incontro tiratissimo (2-2). È l’avversaria a
mettere a segno i primi due punti a poco
più di un minuto dalla fine, ma l’azzurra
riesce a pareggiare prima grazie alla video
review e poi al giudizio arbitrale. Quando
mancano sei secondi alla fine l’egiziana
commettere l’errore di evitare l’incontro,
convinta della vittoria imminente, ma la
quarta sanzione arriva implacabile e regala
la vittoria a Lorena. “Ho lavorato
tantissimo sia a livello fisico che mentale ed
è stato proprio questo ultimo aspetto a


Lorena Busà conquista il bronzo nei -55
kg dopo un'incontro rocambolesco con la
marocchina Khawla Ouhammad

farmi arrivare fino a qui. Volevo a tutti i
costi iniziare bene quest’anno e così è
stato, credo di poterla inserire tra le mie
gare più belle. Peccato per la semifinale,

ma va bene così, mi sarà di sprono per fare
sempre meglio perché questo è solo l’inizio”.
QUINTI – Si fermano ai piedi del podio Erminia Perfetto (-50 kg),
Francesco D’Onofrio (-67 kg) e la squadra di kata maschile dell’A.s.d. Master
Rapid Skf composta da Gabriele Petroni, Franco Sacristani e Manuel Pe.
Ottime le loro prestazioni che gli regalano comunque punti importanti nella
classifica mondiale, menzione speciale per D’Onofrio quinto dopo un incontro
incredibile terminato 8-8 contro il kazako Assylbek Muratov, vittorioso per
senshu.
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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