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KARATE.

L’atleta di Avola ha chiuso al quinto posto la finale dei 55 kg in Austria

Lorena Busà sfiora il podio a Salisburgo
Momento magico. Dopo il bronzo di Parigi, altri punti importanti nella corsa verso Tokyo 2020
LORENZO MAGRÌ

La corsa ai Giochi di Tokyo 2020 che per la prima volta vedrà il karate tra le discipline olimpiche, continua a grandi passi. Dopo le belle imprese firmate dal pluricampione
del Mondo e
d ’Europa, l’ avolese Luigi Busà, domenica scorsa
è toccato alla sorella Lorena ottenere punti importante nella prova di kumite che si è svolta a
Salisburgo.
Lorena Busà, atleta del Centro Sportivo Carabinieri, ha chiuso al quinto posto nella categoria
55 kg, alla fine di un torneo l ’ha visto ancora
protagonista dopo il bronzo nella prima prova
di Premier League dello scorso gennaio a Parigi.
Lorena a Salisburgo aveva cominciato alla grande superando l ’austriaca Mariam Elaswad col
punteggio di 5 a 3 e poi si era ripetuta contro la
slovena Barbara Haberl battuta con un netto 3 a
0. La corsa verso il podio sembrava aperta dopo
la bella vittoria contro la spagnola Carlotta Fernandez Osorio (2-0) e la russa Valeria Alekhina
(2-0), ma poi è arrivata l ’inopinata sconfitta
contro la cilena Valentina Toro Meneses che ha

Oro che ha fermato la sua corsa dopo due vittorie, mentre nel kata niente podio per il ragusano Giuseppe Panagia che era in gara sia nella
prova individuale che in quella a squadre. Giuseppe Panagia adesso preparerà gli Assoluti e
soprattutto
gli Europei di fine mese in Spagna.

L’ AVOLESE LORENA BUSÀ (CS CARABINIERI)

di misura l ’avolese col punteggio

battuto
di 2 a
1.
Nel ripescaggio Lorena Busà era andata subito
a segno battendo la svedese Loren Zarei per 32, ma poi è stata costretta alla resa dalla bulgara
Iver Goranova, bronzo agli ultimi Mondiali. Per
Lorena battuta sul 3 a 0, è così svanito il sogno
di salire ancora su un podio internazionale
chiudendo alla fine al quinto posto.
«Lorena anche a Salisburgo - confessa il maestro Nello Busà papà-allenatore
dell ’azzurra ha confermato di attraversare un buon momento di forma, peccato solo aver trovato nei ripescaggi la Goranova».
«Adesso insieme a Luigi e a Laura Pasqua aggiunge il maestro Nello Busà - ci sarà da preparare gli Assoluti in programma
il 16 e 17
prossimi al PalaPellicone di Ostia, ultimo test
prima degli Europei in programma a fine mese
in Spagna».
CAVALLARO E PANAGIA SI FERMANO. A Salisburgo in gara anche l ’altra siracusana Francesca Cavallaro l ’atleta cresciuta e alla Rembukan
Villasmundo
e adesso in gara per le Fiamme
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