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Il Comitato Olimpico Francese ha presentato oggi la proposta del programma per l’edizione
francese dei Giochi: nella richiesta l’inserimento della danza sportiva, mentre grande
assente il karate
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“La World Karate Federation è profondamente rattristata dall'annunciare
che il Karate non sarà incluso nel programma dei Giochi Olimpici di Parigi
2024”. Inizia così la lettera aperta che la federazione mondiale e il
Presidente Antonio Espinóshanno reso pubblica oggi dopo la riunione
del Comitato Olimpico Francese, il quale ha presentato la propria proposta
per le Olimpiadi di Parigi 2024. Una rivoluzione che segue quanto già
accadrà per Tokyo 2020 (dove saranno inseriti anche surf, arrampicata
sportiva e skateboard) con l’inserimento della danza sportiva attraverso
la breakdance: nella proposta però non è presente il karate.

Luigi Busà, una delle stelle del karate italiano

TOKYO 2020 - Una giornata nera per gli amanti della disciplina che solo
poco più di due anni fa, a Rio 2016, hanno visto realizzarsi il sogno di una
vita: diventare sport olimpico. A Tokyo 2020 il karate farà il suo debutto a
Cinque Cerchi per la prima Olimpiade della sua storia, la stessa che oggi
sembra essere diventata anche l’ultima. Il Comitato Olimpico Francese
si è infatti riunito questa mattina per presentare il proprio progetto per i
Giochi di Parigi 2024 (i terzi per la capitale francese dove non si
disputavano dal lontano 1924) che vuole seguire la nuova linea del CIO
intenzionata a dare spazio ai cosiddetti “urban sport”, molto seguiti a livello
globale e di impatto televisivo. Ma se del futuro non v’è certezza, anche i
milioni di praticanti e appassionati di karate possono continuare a sperare,
ora però verso Los Angeles 2028.
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AMAREZZA– Nel frattempo si tratta di duro colpo per tutti gli amanti della
disciplina che è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, dimostrando la
meritata presenza a Tokyo 2020: “Negli ultimi mesi abbiamo lavorato
senza sosta, insieme alla Federazione Francese, per raggiungere il nostro
obiettivo di essere inclusi anche a Parigi nel 2024 – continua Espinós -.
Crediamo di aver soddisfatto i requisiti del programma, ma oggi dobbiamo
prendere atto che il nostro sogno non diventerà realtà ". Il karate ha oltre
255.000 atleti affiliati in Francia in oltre 5.000 club e il 55% di questi atleti
ha meno di 18 anni, inoltre il Paese ospitante le Olimpiadi del 2024 è una
delle maggiori potenze nella disciplina con 15 titoli mondiali nelle ultime 4
rassegne iridate. I numeri sono sempre stati dalla parte dei karateka che
non avrebbero mai immaginato l’estromissione dall’edizione parigina. A
livello globale poi, il Karate ha 100 milioni di praticanti in 194 Federazioni
Nazionali in tutto il Mondo: l'ultima edizione dei Mondiali di Madrid 2018 è
stata trasmessa in 186 paesi e ha registrato la partecipazione record di 1200
atleti provenienti da 131 Nazioni.
LOS ANGELES 2028 - Il karate non sarà quindi presente all’edizione
francese, ma non è detto possa fare il suo rientro nell’edizione 2028 a Los
Angeles: Tokyo 2020 sarà infatti l’occasione per la disciplina di dimostrare
il proprio valore cercando il passaggio da sport olimpico “temporaneo”a
sport olimpico “definitivo”. La decisione spetterà solo al CIO (Comitato
Olimpico Internazionale) che nel 2021 si riunirà per decidere quali tra i 28
sport olimpici attuali dovranno restare ufficiali nel programma a Cinque
Cerchi e quali, invece, potranno essere aggiunti in modo definitivo nel 2028.
L'APPELLO – La storia che si ripete? Un grande precedente lascia ben
sperare per le sorti del karate: il judo fece il suo debutto olimpico a Tokyo
1964, per poi non partecipare ai successivi Giochi di Città del Messico
nel 1968 ed infine diventare ufficialmente sport a Cinque Cerchi nell’edizione
di Monaco 1972. "Ancora una volta dobbiamo riprenderci rapidamente e
continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto. È così che siamo stati
capaci di avere una Federazione e uno sport di cui tutti possiamo sentirci
orgogliosi”, questo l’appello finale del Presidente Espinós ai milioni di di fan
della disciplina.
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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