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Rivoluzione morbida per l’obiettivo Giochi 
«Basta quinti posti» 

Il presidente Falcone dimette il d.t. Toniolo e si affida al giapponese Murakami 

 

La rivoluzione di velluto si compie senza strappi, ma con una posizione inderogabile: «Era ora che 
il settore judo tornasse sotto la diretta responsabilità del presidente: negli ultimi anni, si erano 
disperse troppe energie». Parola di Domenico Falcone, numero uno della FIJLKAM, che 
nell’assemblea del 21 novembre detterà le linee guida per l’avvicinamento a Rio. Azzurri forti nei 
tornei, ma timorosi nei grandi eventi: è questo il trend che si vuole invertire. 

Strategie - Si comincia dal cambio del direttore tecnico: Raffaele Toniolo, promosso dalla Juniores 
dopo Londra, viene dimissionato a favore di una commissione federale in cui le strategie sportive 
saranno individuate dal giapponese Kiyoshi Murakami: «Sapevamo - spiega Falcone - che Toniolo 
aveva problemi a conciliare il lavoro con il ruolo di d.t. e le sue assenze, pur giustificate, hanno 
prodotto uno scollamento all’interno del gruppo. A Murakami, che riferirà direttamente a me, 
chiedo soprattutto di instillare fiducia negli atleti, perché sinceramente è inaccettabile fermarsi 
sempre ai piedi del podio, quasi ci fosse un blocco psicologico». 

Obiettivi  - Murakami per vent’anni ha allenato in Francia, ma curiosamente in questo periodo stava 
svolgendo il ruolo di consulente per la federazione nipponica delle majorettes. L’assemblea del 21 
individuerà gli atleti di interesse olimpico in base al ranking mondiale e ai risultati internazionali e 
da quel momento inizierà il lavoro dei coach di settore: Pino Maddaloni per gli uomini, Dario 
Romano per le donne, Luigi Guido per i 73 kg (scelta dettata dall’opportunità di non far allenare a 
Maddaloni il fratello Marco, che è in corsa per la qualificazione olimpica). Gli obiettivi, nella testa 
del presidente, sono chiari: «In questo momento, abbiamo già sette atleti virtualmente qualificati per 
l’Olimpiade, ma noi vogliamo arrivare in Brasile con un gruppo in grado di lottare per le medaglie, 
senza timori nei confronti degli avversari. In questo senso, gli Europei del 2015 rappresenteranno 
uno step fondamentale per verificare lo stato di salute del movimento e la bontà delle scelte 
intraprese». Per non finire travolti da un ippon. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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