CAMPIONATO EUROPEO DI KATA:
L’ITALIA SI RICONFERMA TRA LE NAZIONI REGINE
OTTIMI RISULTATI PER LE COPPIE EMILIANE COLLINI/RONDININI E BUGO/CHECCHI
Maggio 2017. Marika Sato e Fabio Polo hanno vinto la medaglia d’oro a Pembroke, in
occasione del campionato d’Europa di kata. E più precisamente nella gara Open del
Kodokan goshin jutsu, replicando così il primo posto della prima giornata ottenuto nella
fascia Over 47. Il successo della coppia friulana è stato accompagnato anche da quattro
medaglie d’argento, che sono andate al collo di Mauro Collini-Tommaso Rondinini nel
nage no kata, Andrea Fregnan-Stefano Moregola nel Katame no kata, Giovanni TarabelliAngelica Tarabelli nel Ju no kata, Ubaldo Volpi-Maurizio Calderini nel Kodokan goshin
jutsu, completate poi dal terzo posto ottenuto nel Judo Show dal team sardo composto da
Nicola Placidi, Ilaria Placidi, Ruben Nannazzu, Thomas Amadu, Andrea Sau.
Nel bottino azzurro ancora due medaglie d’oro e cinque d’argento.
A meritarle sono stati Marika Sato e Fabio Polo, primi nel Goshin Jitsu over 47, Stefano
Proietti e Alessandro Varazi, nel Katame No Kata over 34, mentre al secondo posto si
sono classificate ben cinque coppie azzurre e più precisamente Ubaldo Volpi e Maurizio
Calderini nel Kodokan Goshin Jitsu over 47, Andrea Fregnan e Stefano Moregola nel
Katame No Kata under 44, Mauro Collini e Tommaso Rondinini nel Nage No Kata over
34, Laura Bugo e Checchi Carlotta nel Ju No Kata under 44, Giovanni Tarabelli e
Angelica Tarabelli nel Ju No Kata over 44.
Degno di nota il quarto posto conquistato nel Kime no Kata dalla coppia Tosco/Emiliana
debuttante composta da Andrea Giani Contini e da Cesare Amorosi, in testa al Gran
Prix nazionale, che hanno concluso ai piedi del podio ad una manciata di punti dalla
coppia vincitrice composta dai Francesi Bega e Marques.
Il totale delle medaglie conquistate dall’Italia nelle due giornate è salito dunque a quota 13,
tre d’oro, nove d’argento, una di bronzo, nella gara Open le medaglie d’oro hanno
premiato cinque nazioni diverse, Romania, Belgio, Germania, Francia, Italia, mentre le tre
medaglie d’oro assegnate dall’European Judo Cup (nage no kata3G, katame no kata1G,
Judo Show) sono andate tutte alla Francia. Al campionato hanno partecipato 110 coppie e
3 team in rappresentanza di 19 bandiere europee che si sono distribuite
complessivamente 66 medaglie e sono state sei le nazioni che si sono spartite il ‘bottino’
delle 15 d’oro messe in palio dal campionato d’Europa, Italia, Francia, Germania e
Romania con tre ciascuna, il Belgio con due e l’Olanda con una.

Ricordiamo che gli Atleti Emiliani sopra citati sono stati ospiti
in Puglia nello scorso mese di ottobre in occasione di uno
stage di Ju e Nage no Kata tenuto dal M° Cesare Amorosi.
Mauro Collini, Tommaso Rondinini, Laura Bugo e Carlotta
Checchi si confermano sul tetto d’Europa e ai vertici mondiali
di specialità.
A Loro, per i risultati conseguiti, e al M° Amorosi per l’ottimo
lavoro svolto, vanno i complimenti di tutto il movimento
judoistico Pugliese!

