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Trecentoundici
atleti. compresi nel
Ie class i cadelli e
speranze han no cal
alO i cinque tatami
del Palaspon di
Ostia per contell... dersi questa Coppa
'
''. ltalia targata 1992.
_ _ ~'''/'----'~
11 numero a::.solutamentc esagerato
di panicipanti alla manifestazion-e .
come nei campionati assoluti di una
sellimana prima. non ha influito in
nlaniera ,ensibile sull'esiw della
gara. rendendo cosl superflua la
Slressante maralOna cui atleti. arbi
trio accompagnalOri e spenalOri 50
no stati SOltoposti. Sia sufficiente
dire che nelle categorie allimite dei
62 e 68 kg . si sono co nfrontati ri
spenivamente 65 e 69 judoka. rirna
sti impegnati per quasi OltO ore. ar
co di tempo sicuramenle troppo di
latato per consentire un rendimen
to continuo ed ai massimi livelli. A
questi handicap di non trascurabile
ponala si aggiungono carenze or
ganizzative cui ci si sta man rna no
e forzatamente assuefacendo, qua
Ii un servizio d 'ordine scarsamen
te tollerante nei confronti degJj atle
ti . che da primanori si ritrovano re
legati insislentemente e irrispelto
samente per la loro concentrazio
ne al di lit delle transenne , 0 che do
po svariate ore di viaggio e Junghi
digiuni , inutilmente sperano di ve
rificare r entita del loro sacrificio
in quanto Ie pone rimangono sfac
cialamente chiuse fino all'ora uffi
ciale d'apenura del peso. A cib.
non si taccia I'ormai consuelO blak
out che interviene con fiscale re!!o
larilil a interrompere i cinque incon
tri in corso, e non e invenzione di
re che la sopraggiunta oscurit3 ab
bia celato al giudizio degli arbilri
di ippon effellivamente eseguiti e
verosimilmentc non ViSli. Ed in
queslO comesto pub assumere dei
comorni abbastanza curiosi il fallo
che un ragazzo dall' aspello giova
ne e atletico che accompagna ill suo
allievo a pesarsi . venga fermato
perche non evidenzia la sua qual i
fica esibendo la tessera di aIJenalO
re : di ceno impeccabile 10 zel a di
mOSlrato da!:!li addelti ai lavori, ma
desta sorpre'Sa tUllavia . riscomrare
che il passalO di Ezio Gamba per
qualcuno sia giil .. remolO " .
Al di Iii di queste note sicuramen
te colorate e malinconicamente di
venenti. va delto che i cadelli e Ie
speranze ViSli in queslO week end
di fine ollobre . con indifferenza
hanno sallalo a piedi pari tUlle Ie
difficoltit oggellivc. dedic a nd o~ i
anima e cuore alla lotta per Ie mo:: 
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Mallgiol"wlO ill a~ioll(, - KII . 75

daglic. ottenendole nella maggior
pane dei casi grazi:: a delle quaJila
che Ii deslina di certo ad un fULUro
prometteme .
In particolar modo ha colpilO la
slraordinaria delcrminazione di
Giuseppe Maddaloni. giunto ormai
all' Ollavo successo rricolore. abilis
simo nel legare il lavoro di tachi
waza ad una pressante ed efficace
azione a lerra. Netta ed indiscussa
13 sua ennesima \ittoria. SOSlenUla
fra r altro da un nugolo di affezio
nati tifosi che hanno incitalO il 10
ro beniamino con cori ca1cistici .
Splendida pure e tata la gara di
Luigi Rovere. scullOrell fi sicl) del
Kuroki di Stefane l. che non ha con
cesso scampo a chicchessia. lan
ciando tuni gli avversari con un ura
nage antologico.
1ndubbiamente nolevoli Massimo
Parlati. ma non si scopre oggi e
Mario Dell'1ndice . c h~ strenuamen
te hanna 10llalO per quella medaglia
d ' oro che Ii quabfica va primi da
\,anti a quasi sellama amagonisti .
Nella calego ria del barese si sono
mes~i in bella evidenza pure gli al
tri medagliat i. Gio vann i Savarese.
tenace e caparbio. Aless<tndro Gio·
vinazzo. guizzanle c fantasio,a e
Diego Sgreccia. solido ~ ollimo JOl
talore a terra.
Lampi di classe nel 75 kg . . dove
i lombardi Barozzi e Migllari han
nn ~cmpre cercato di,impegni tec
nicameme eleganti ed effi c~ci insie
me. anche se su entrambi e preval
,0 iI frasca tano Di Cal'ic) . !()rsc: I1lv

no pulilO. rna cenamente piu essen
ziale e pratico . La classifica per so
cieta ha ViSIO un tiratissimo resla a
testa fra I'Europa Ciampino di Mar
cello Cali! e i panenopei del S.
Giorgio Cremano, conclusosi a pari

mer,ito a quota 14 . SubilO dietro si

e sgranato iI gruppo che trova a 13
punti 10 Yama Arashi Messina , a
12 l'U niversal Center Napoli ed a
11. in compropriela , Kuroki Tar
cemo e C.S. Pomilia

