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Gli azzurri chiudono la seconda tappa della Premier League 2019 con cinque podi e punti
olimpici importanti. Salgono sul primo gradino il team femminile di kata, sﬁorano la vittoria
Luigi Busà e Clio Ferracuti, mentre salgono sul terzo gradino del podio Viviana Bottaro e
Mattia Busato
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Conclusa la seconda tappa 2019 del circuito mondiale Premier Leaue di
Dubai. L’Italia su sei finali conquistate conta un oro, due argenti, due bronzi
e un quinto posto: a salire sul primo gradino del podio la squadra femminile
di kata composta da Michela Pezzetti, Carola Casale e Noemi Nicosanti, a
sfiorare la vittoria invece Luigi Busà e Clio Ferracuti, mentre sul terzo
gradino del podio sono saliti Viviana Bottaro e Mattia Busato. Finale amara
per Angelo Crescenzo che chiude comunque con un quinto posto importante.

Clio Ferracuti è argento a dubai: fermata solo in finale dalla Campionessa Europea Anne
Laure Florentin (Fra) per 5-2

ORO – Un exploit degno di nota quello del team rosa di kata del Gruppo
Sportivo delle Fiamme Oro che in finale supera la formazione dell’Iran con il
punteggio di 24,4 rispetto al 24,08 delle avversarie. Michela Pezzetti, Carola
Casale e Noemi Nicosanti hanno portato sul tatami centrale di Dubai il kata
“Ohan” eseguito magistralmente per poi dare spettacolo con il bunkai
(applicazione a tre): “Per essere la seconda uscita con questo team –
sottolinea Pezzetti - e calcolando che ci siamo allenate pochissimo dopo la
gara di Parigi (Carola è stata impegnata con il Campionato Europeo Under21
in cui ha vinto il titolo individuale, ndr.), siamo contentissime. La gara è
andata in crescendo, abbiamo battuto molte Nazionali ufficiali e incontrare in
finale una squadra non europea sul loro terreno è stato difficile, ma noi siamo
state più agguerrite. La novità di portare questo kata in finale penso abbia
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aiutato, anche se ancora ci sono cose da migliorare e a cui lavoreremo più
avanti: ora dobbiamo iniziare a pensare agli Europei di marzo”.

: Il team femminile di kata delle Fiamme Oro conquista l'oro battendo l'Iran con il punteggio di
24,4

ARGENTO – Non riescono nell’impresa Luigi Busà e Clio Ferracuti che si
fermano al secondo posto. Il Vice Campione del Mondo nei -75 kg arriva in
finale dopo delle eliminatorie da urlo dove supera alcuni tra i più forti atleti
della categoria, di fronte a lui l’iraniano Bahman Ashgari in un match che
sapeva di rivincita mondiale: nonostante un’ottima gestione dell’incontro da
parte dell’azzurro è il detentore del titolo a vincere per 2-0. Anche Clio
Ferracuti lascia il segno nelle eliminatorie dei +68 kg, per poi cedere solo in
finale alla Campionessa Europea in carica, la francese Anne Laure Florentin
per 5-2: “Sono contenta del mio percorso e il passaggio dai 2 ai 3 minuti di
incontro non mi ha spaventata, anzi, fisicamente li tengo molto bene. Dopo
Parigi ho avuto il mio riscatto, mi sono sentita in forma e concentrata,
peccato per la finale ma sono sulla strada giusta. Un voto? Credo mi darei un
8, per il 10 è mancato l’oro. Ringrazio il mio coach Cristian Verrecchia, la
Fijlkam per la possibilità di partecipare a queste importanti competizioni e le
Fiamme Oro”.
BRONZO – 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 con lo stesso risultato di Parigi
superando la giapponese Natsuiki Shimizu con il punteggio di 25,1 a 24,26:
“In Francia si è trattato del primo test ufficiale con il nuovo regolamento a
punteggi, ora con questo risultato posso dire che mi trovo bene. Davanti a
me solo le due finaliste che sono anche le prime due del ranking e di una cosa
sono certa: io rispetto a loro ho ancora un ampio margine di miglioramento,
quindi non mi accontenterò e cercherò di fare di tutto per prendere il loro
posto verso l’oro, è solo questione di tempo. Adesso sguardo agli Europei”.
Torna sul podio di una Premier League anche Mattia Busato che in finale
porta un kata tanto particolare (Sansai, ndr.) da lasciare il segno: vince 24,72
contro il 24,54 del giapponese Arata Kinjo. “È stata una gara difficilissima. È
da almeno due anni che nel kata maschile sono i giapponesi a farla da
padrone e da molto mancava una medaglia italiana nel circuito: ero lucido e
concentrato, ma soprattutto ho lavorato in serenità senza perdere la fiducia
in me stesso e sono stato ripagato. Sono in un momento positivo e ora devo
insistere”.
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Nel kata conferma di Viviana Bottaro e ritorno di Mattia Busato, entrambi bronzo. Qui con il
coach azzurro Vincenzo Figuccio

QUINTO –Il Campione del Mondo dei -60 kg, Angelo Crescenzo, si ferma ai
piedi del podio sconfitto in finale dal kazako Kaisar Alpysbay per 6-0. Dopo
l’argento della prima tappa parigina un infortunio al ginocchio lo ha fermato
per un breve recupero, pronto e deciso ad affrontare anche questa sfida:
ottime eliminatorie e una bella finale anche se amara. Quinto posto per lui,
che continua però a sommare punti importanti per il ranking olimpico.
Chiara Soldi  @thatsamoney
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