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Falcone: "Bonus ripartenza, test
agonistici e ducia nel 2021. Via
all'operazione Tokyo"
Il presidente Domenico Falcone tra Covid e l'anno più
atteso: "Obiettivo ripartenza in sicurezza, ecco come
affronteremo il nuovo anno"
Chiara Soldi

Ultim'ora
Tutte le notizie
09:57

LA MIA MOTO - Yamaha MT-01
Blue Falcon by Titan
Motorcycles: 1.700 cc di puro
eccesso

09:57

LIGUE 1 - PSG, Florenzi:
"Primo trofeo una bella
emozione. E con Pochettino..."

09:56

PREMIER LEAGUE - Tottenham,
è caos: Mourinho lo
sostituisce all’intervallo, lui se
ne va dallo stadio!

09:55

PREMIER LEAGUE - Man
United, Martial e Tuanzebe
vittime di razzismo. Maguire:
"Disgustoso"

 @thatsamoney_


15 gennaio - MILANO

Il 2020 è stato un anno complicato per tutti, ma soprattutto
per gli sport da contatto che hanno subito più di altri i vari
stop causati dalla pandemia. Spirito di adattamento e
celerità nel trovare soluzioni sono stati il leitmotiv della
Fijlkam e del presidente Domenico Falcone: "È passato quasi

G+

un anno dalla prima gara nazionale annullata, nel frattempo
abbiamo elaborato protocolli di sicurezza per la ripresa e,
con i soldi risparmiati dall’attività sportiva, sono stati messi
sul banco 2 milioni e 200 mila euro per dei bonus ripartenza.
Quest'anno, tra le difficoltà ci ha regalato comunque delle

Vedi altro



gioie sportive, in primis l'oro europeo di Odette Giuffrida e la
qualificazione anticipata a Tokyo di 4 atleti: Luigi Busà,
Viviana Bottaro, Mattia Busato per l'esordio a Cinque Cerchi
del karate e Frank Chamizo per la lotta. E sono sicuro che nei
prossimi mesi si aggiungeranno alla lista molti altri nomi. Il
nostro primo obiettivo è ripartire sia a livello internazionale
con le squadre azzurre e gli atleti che si giocheranno il pass
olimpico, che a livello nazionale: lo sport è fondamentale per
la crescita dei ragazzi, dobbiamo farci trovare pronti per
permettergli di tornare a confrontarsi in sicurezza".

GLI AIUTI— Il primo passo federale per ovviare alle difficoltà

dovute allo stop è stato aiutare le società: "Con il fondo
istituito abbiamo messo a disposizione dei bonus ripartenza
- sottolinea Falcone -, il primo a giugno e il secondo a
dicembre assicurando alle società sportive la gratuità
dell’affiliazione e del tesseramento della totalità degli atleti,
più un’assicurazione ai presidenti delle società per la
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alla pandemia. Inoltre
abbiamo lavorato a
delle campagne
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per primo

promozionali con il



nostro slogan "Difendiamo il futuro":
sono stati realizzati degli spot a
disposizione di tutte le società e dei

comitati come strumento mediatico per riproporre al
pubblico le nostre discipline. Insomma, nei limiti delle
nostre possibilità abbiamo cercato di venire incontro alle
esigenze delle società sportive".
LEGGI ANCHE
Masters: bene Mungai, ma l'Italia
resta a secco. E Basile torna
nell'Esercito

Masters: l'Italia resta a
secco

Riner: perde 26 kg e vince a Doha





LE GIOIE— Non solo difficoltà, ma anche gioie sportive: "Ci

ricorderemo il 2020 soprattutto per la medaglia d’oro di
Odette Giuffrida ai Campionati Europei di Praga. Ma anche
per l’argento di Frank Chamizo alla World Cup di Belgrado,
competizione sostitutiva dei Mondiali, e per i 15 podi
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anno, no al -60%!

ottenuti nel karate alle tre tappe di Premier League prima
dello stop. Abbiamo fatto esperienza della cosiddetta "bolla":
siamo stati in grado di reagire alla chiusura creando i
presupposti per poterci allenare seguendo una serie di
procedure. Per i ragazzi è stato un ulteriore sacrificio,
soprattutto mentale, ma hanno mantenuto un equilibrio
incredibile. L’esperienza negativa del Grand Slam di
Budapest, dove 3 atleti sono risultati positivi al Covid-19 e la
squadra è dovuta rientrare, ha fatto scuola per tutti. Il primo
passo per gli azzurri ora è diventato l’avere un referto
negativo per poter salire sul tatami, poi viene la
competizione. Questo tipo di pensiero giocherà un ruolo
fondamentale tra le nazionali di tutti i Paesi: chi meglio si
approccia a questo sistema trarrà poi maggiori vantaggi. È
un ulteriore avversario da combattere e le nostre squadre
sono sulla strada giusta".
2021— Ripartenza. Questa la parola chiave del 2021 che ha

già visto andare in scena, senza però acuti azzurri, il World
Masters Doha 2021, primo grande evento della stagione
https://www.gazzetta.it/fighting/judo/15-01-2021/fijlkam-falcone-bonus-ripartenza-via-operazione-tokyo-3902514275944.shtml

2/6

29/1/2021

Fijlkam, Falcone: "Bonus ripartenza. Via all'operazione Tokyo" - La Gazzetta dello Sport

olimpica di judo: "Esserci era molto importante, anche se
Falcone: "Bonus ripartenza, test agonistici e ducia nel 2021. Via all'o…
non ci aspettavamo grandi prestazioni, sapevamo che la

 
 
 
 

preparazione ne avrebbe sofferto. Contava però ritrovare la
forma e le sensazioni di gara per arrivare poi a centrare la
qualificazione olimpica. Io sono fiducioso che i nostri ragazzi
possano fare molto bene. Per la lotta ospiteremo una tappa
di Ranking Series a marzo, competizione mondiale che
assegna punteggi per le teste di serie a Tokyo. Il karate,
invece, riprenderà finalmente a febbraio con le due Premier
League che chiuderanno la prima fase di qualificazione:
stavamo anche organizzando per fine gennaio un test
olimpico a Ostia con i migliori atleti in circolazione, ma
purtroppo l'emergenza coronavirus ci ha fatto cambiare
nuovamente i piani. Appena possibile riprenderemo in mano
l'idea e cercheremo di attuarla più avanti.. A livello
internazionale però sono stati ufficializzati e confermati i
tornei di qualificazione per judo, lotta e karate. Il primo
pensiero resta Tokyo". Ma non solo azzurri, anche a livello
nazionale c'è necessità di ricominciare: "'L'obiettivo primario
saranno i calendari: dobbiamo essere pronti per quando ci
sarà concesso riprendere l'attività. È complicato parlare di
calendarizzazione, questo tema va affrontato giorno per
giorno: per è stato predisposto, ma siamo consapevoli che,
vista la situazione, il calendario potrebbe subire ulteriori
cambiamenti in corsa. Il primo passo sarà ripartire dalle
regioni formando alcuni presidi sanitari e incaricando un
responsabile Covid, così come già fatto a livello nazionale,
che coadiuvi il presidente del comitato nello svolgimento
delle attività organizzative nel rispetto dei protocolli federali
emanati. Questo per arrivare a svolgere quanto meno la
qualificazione ai campionati italiani. Per le gare nazionali, i
tempi ristretti non ci consentono di cambiare formula, ma si
sta ipotizzando anche l’idea di creare una bolla come avviene
a livello internazionale: tampone negativo prima della
partenza e un unico albergo per tutti i partecipanti dove
effettuare un secondo tampone a carico della federazione e
stare in quarantena. Insomma, è un anno che siamo fermi,
ma non possiamo abbatterci, soprattutto per i giovani: lo
sport è fondamentale per la loro crescita. In questi primi
mesi del 2021 mi sono preposto proprio questo obiettivo: far
arrivare messaggi di fiducia e speranza, perché credo
fermamente che questa sia la prima risposta che il consiglio
uscente deve dare. Il prossimo consiglio poi adotterà i
provvedimenti che riterrà più idonei per affrontare questa
ripartenza. Siamo una federazione che deve ancora svolgere
la propria elezione, prevista il 27 febbraio. Il 28 gennaio si
scoprirà se ci sarà un nuovo candidato alla presidenza e sarò
felice del confronto. La mia ricandidatura è già stata
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