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Domenico Falcone confermato
presidente Fijlkam: "Primo passo
ripartire, crediamo nel futuro"
Per Falcone il 60% dei consensi: no al 2024 sarà
nuovamente alla guida del mondo del judo, della lotta e
del karate. Presente all'assemblea elettiva anche il
presidente del Coni Malagò: "Federazione storica, ora
pronti a intercettare novità"
Chiara Soldi
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Domenico Falcone si riconferma alla guida della Federazione
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam) anche per il
quadriennio 2021/2024. Il presidente uscente ha ricevuto
37.859 voti dall’Assemblea riunita oggi alla Fiera di Roma,
confermando l’impegno iniziato nel 2014. Battuto lo sfidante
Felice Mariani, bronzo olimpico nel judo a Montreal 1976 e
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24.967 voti. Questa la conclusione della prima sfida elettorale
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a due per la carica a presidente federale dopo quasi 40 anni di
candidature uniche (33 anni con Matteo Pellicone e 6 con
Domenico Falcone). Per il nuovo quadriennio Domenico
Falcone punta sui cinque punti cardine alla base del suo
programma: ripartenza, competitività, sostenibilità,
inclusione e digitalizzazione. "Sono felice del risultato - ha
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dichiarato a caldo il neo presidente Falcone - abbiamo
lavorato tanto e con grandi difficoltà nell'ultimo anno, eppure
non abbiamo mai smesso di credere nel futuro".
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IL PRESIDENTE — "Vogliamo subito metterci al

lavoro per raggiungere gli imminenti
importanti obiettivi, tra cui le prossime
Olimpiadi di Tokyo". Domenico Falcone si
appresta quindi ad affrontare il suo ultimo


Commenta
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mandato nella Fijlkam sottolineando la
necessità di "una visione comune che porti, in futuro, a una
maggiore stabilità, crescita organizzativa e gestionale, e
naturalmente a ottenere nuovi successi sportivi attraverso il
lavoro di squadra e il costante contributo di tutti". La
pandemia ha inciso in maniera significativa nell’ultimo anno
federale con stop alle attività e alle competizioni, mettendo in
grande difficoltà soprattutto le società affiliate: "È
fondamentale capire come ripartire e adeguare i nostri
programmi a quanto previsto dal Consiglio dei Ministri.
Nonostante le limitazioni che la pandemia ci impone conclude Falcone -, ci crediamo e vogliamo lavorare per
continuare a far crescere la Fijlkam e per raggiungere risultati
ancora più importanti. Ringrazio tutti quelli che mi hanno
sostenuto e ringrazio anche il mio sfidante perché mettendosi
in gioco ci ha dato modo di dimostrare che la democrazia è
fondamentale anche nella nostra federazione".
https://www.gazzetta.it/fighting/27-02-2021/fijlkam-falcone-confermato-presidente-primo-passo-ripartire-crediamo-futuro-4001057037640.shtml

2/5

27/2/2021

Fijlkam, Falcone confermato presidente: "Primo passo ripartire, crediamo nel futuro" - La Gazzetta dello Sport

 
 
 
 

ANCHE presidente Fijlkam: "Primo passo riparti…
Domenico FalconeLEGGI
confermato

Il programma di Falcone
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MALAGÒ— "La Fijlkam è una grande federazione, storica, nata

e fondata prima del Coni. Avete acquisito con merito una
galassia, rispetto ad altre federazioni, di ecletticità e
multidisciplinarietà che ne rappresenta un unicum". Con
queste parole, il presidente del Coni Giovanni Malagò, anche
lui presente all'Assemblea elettiva per un'intervento, si
complimenta con la Fijlkam. "Fra meno di cinque mesi noi
saremo a Tokyo con sei nuovi sport che entrano o tornano a
far parte del programma olimpico, tra cui il karate - ha
sottolineato Malagò -. Questo significa che nessuna disciplina
può essere certa da qui ai prossimi anni di esserci se non si
continua a fare programma di sostegno e di incentivazione.
Alcune delle vostre discipline questo carattere ce l'hanno, lo
stanno consolidando e questo è importante. Dobbiamo essere
pronti non solo a intercettare tutto questo, ma anche essere
consci di quella che è la competizione a livello internazionale".
La Fijlkam, ha garantito il neo presidente Falcone, rimarrà
aperta e disponibile ad accogliere nuove discipline, come
auspicato anche dal numero uno del Coni: "Ha una dinamicità
importante ed è aperta alla multidisciplinarietà. Una grande
famiglia con storie, tradizioni e culture molto diverse. La sfida
adesso è guardare con interesse e appeal alle nuove discipline
sportive".
CONSIGLIO FEDERALE— Durante l'assemblea sono poi stati votati

anche i componenti del Consiglio federale: ecco gli eletti.
Judo: Maria Grazia Perrucci (Consigliere Dirigente), Giuseppe
Matera (Consigliere Dirigente), AndreaRegis (Consigliere
Atleti) e Laura Di Toma (Consigliere Tecnici); Lotta: Gianni
Morsiani (Consigliere Dirigente), Alessandro Saglietti
(Consigliere Dirigente), Dalma Caneva (Consigliere Atleti) e
Salvatore Campanella (Consigliere Tecnici); Karate: Davide
Benetello (Consigliere Dirigente), Cinzia Colaiacomo
(Consigliere Dirigente), Alessia Coppola Neri (Consigliere
Atleti) e Daniela Berrettoni (Consigliere Tecnici).
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