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PRESENTAZIONE 

 

Il 23 luglio, con la cerimonia inaugurale presso lo stadio Olimpico di Tokyo, 

prenderanno il via i Giochi della XXXII Olimpiade, posticipata al 2021 causa 

pandemia COVID-19. 

 

Dal 24 al 31 di Luglio il Nippon Budokan ospiterà il Torneo di Judo. 

 

Il programma comprende 15 eventi di cui (7 maschili e 7 femminili e 1 a squadre 

mista) che si contenderanno le 60 medaglie in palio. 

 

 

Saliranno sul tatami negli 8 giorni di gare i 393 atleti da 129 nazioni e 5 continenti 

qualificati attraverso la IJF World Ranking List. Il percorso di qualificazione si è 

concluso il 28 Giugno 2021 e prevede una quota di atleti qualificati tramite 

“Qualificazione diretta” e una quota tramite “Qualificazione Continentale”. 

 

 

EVENTO MASCHILE EVENTO FEMMINILE EVENTO SQUADRE MISTE 

-60 KG -48 KG -57 KG F 

-66 KG -52 KG -70 KG F 

-73 KG -57 KG -70 KG F 

-81 KG -63 KG -73 KG M 

-90 KG -70 KG -90 KG M 

-100 KG -78 KG +90 KG M 

+100 KG +78 KG  
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QUALIFICAZIONE DIRETTA 

UOMINI: Per ognuna delle 7 categorie maschili (-60 kg, -66 Kg, -73 Kg, -81 Kg, -90 Kg, 

-100 Kg, +100 Kg) alla data del 28 Giugno 2021 i primi 18 atleti della WRL si sono 

direttamente qualificati, con un massimo di 1 atleta per nazione. 

DONNE: Per ognuna delle 7 categorie femminili (-48 Kg, -52 Kg, -57 Kg, -63 Kg, -70 

Kg, -78 Kg, +78 Kg) alla data del 28 Giugno 2021 le prime 18 atlete della WRL si sono 

direttamente qualificate, con un massimo di 1 atleta per nazione. 

QUALIFICAZIONE CONTINENTALE 

Altri 100 atleti saranno qualificati direttamente secondo la classifica mondiale IJF del 

28 giugno 2021 in base alla rappresentanza continentale e secondo la seguente 

procedura: 

 Per ogni continente come elencato nella tabella sottostante e in base alla IJF 

WRL del 28 giugno 2021, verrà creata una graduatoria continentale che elenca 

tutti gli atleti del continente interessato in tutte le categorie di peso e sesso in 

base ai punti della classifica mondiale. 

 Gli atleti con il maggior numero di punti nella WRL Ranking List continentale 

saranno qualificati secondo la seguente quota continentale. 

 Massimo un atleta per nazione può qualificarsi attraverso la qualificazione 

continentale in tutte le categorie di peso e i sessi. 

 Se un continente non utilizza tutti i posti a lui assegnati, qualsiasi posto 

rimanente sarà assegnato secondo la IJF World Ranking List del 28 giugno 

2021 all’atleta meglio classificato non ancora qualificato, indipendentemente 

dal continente, nella sua categoria, rispettando la quota massima di un atleta 

per nazione per evento. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINENTI QUOTA MASCHILE QUOTA FEMMINILE QUOTA TOTALE 

AFRICA 12 12 24 

EUROPA 13 12 25 

ASIA 10 10 20 

OCEANIA 5 5 10 

PANAMERICA 10 11 21 

TOTALE 50 50 100 
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PAESE OSPITANTE 

Al Paese Ospitante sono garantiti quattordici posti, uno per ogni categoria Maschile 

e Femminile, oltre alla partecipazione alla gara a squadre miste. 

COMMISSIONE TRIPARTITA 

Venti posti saranno assegnati tramite invito dalla Commissione Tripartita per le 

nazioni idonee a partecipare ai Giochi Olimpici 
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L’ITALIA A TOKYO 2020 
 

 

CAT: - 48 KG 

NATA A: ROMA 

IL: 25/09/1993 

FIAMME ORO 

WRL: 18° (3143 pts) 

 

 

CAT: - 52 KG 

NATA A: ROMA 

IL: 10/12/1994 

CENTRO SPORTIVO ESERCITO 

WRL: 4° (6350 pts) 

 

 

 

CAT: - 63 KG 

NATA A: CASTEL DI SANGRO (AQ) 

IL: 28/09/1994 

FIAMME ORO 

WRL: 27° (2841 pts) 
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CAT: - 70 KG 

NATA A: BRESCIA (BS) 

IL: 28/11/1998 

GRUPPO SPORTIVO FIAMME GIALLE 

WRL: 30° (2533 pts) 

 

 

CAT: - 66 KG 

NATO A: TORINO (TO) 

IL: 04/12/1998 

CENTRO SPORTIVO ESERCITO 

WRL: 1° (7492 pts) 

 

 

CAT: - 73 KG 

NATO A: RIVOLI 

IL: 07/10/1994 

CENTRO SPORTIVO ESERCITO 

WRL: 14° (3671 pts) 
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CAT: - 81 KG 

NATO A: NAPOLI (NA) 

IL: 23/01/1998 

FIAMME ORO 

WRL: 12° (4260 pts) 

 

 

CAT: - 90 KG 

NATA A: PISTOIA (PT) 

IL: 04/07/1993 

CENTRO SPORTIVO ESERCITO 

WRL: 23° (2875 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     GUIDA ALLE OLIMPIADI 

9 

LO STAFF TECNICO 
 

     

                                

 

 

        

 

 

Fanno poi parte della spedizione, per aiutare i compagni impegnati negli 

allenamenti:  

 

Giacomo Gamba, Linda Politi, Davide Pozzi, Ermes Tosolini,  

Stefania Solina, Luigi Centracchio, Enrico Parlati, Ylenia Monacò 
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PROGRAMMA GARE 
 

 

SABATO 24 LUGLIO 
Cat. -48 Kg e -60 Kg (Francesca Milani) 
 

DOMENICA 25 LUGLIO 
Cat. -52 Kg e -66 Kg (Odette Giuffrida e Manuel Lombardo) 
 

LUNEDI’ 26 LUGLIO 
Cat. -57 Kg e -73 Kg (Fabio Basile) 
 

MARTEDI’ 27 LUGLIO 
Cat. -63 Kg e -81 Kg (Maria Centracchio e Christian Parlati) 
 

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO 
Cat. -70 Kg e -90 Kg (Alice Bellandi e Nicholas Mungai) 
 

GIOVEDI’ 29 LUGLIO 
Cat. -78 Kg e -100 Kg  
 

VENERDI’ 30 LUGLIO 
Cat. +78 Kg e +100 Kg 

 

SABATO 31 LUGLIO 
Mixed Team Event 

 
Le gare inizieranno ogni giorno alle ore 04.00 (ora italiana) e si terranno le 

eliminatorie ed i quarti di finale. Alle ore 10.00 (ora italiana) avranno luogo 

ripescaggi, semifinali e finali. 

Nella giornata del 31 Luglio per la Gara a Squadre, gli orari saranno gli stessi, ma allo 

ore 10.00 si terranno solo le finali, mentre ripescaggi e semifinali si terranno nel 

primo blocco.  
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DOVE SEGUIRLE 
 

Per questa Olimpiade ci saranno significative novità sulla trasmissione dell’evento. 

La novità principale è data dal fatto che a differenza delle passate edizioni non sarà 

più SKY a detenere i diritti della manifestazione. Esclusiva ora nella mani del gruppo 

Discovery che trasmettere tutto l’evento in esclusiva sul suo broadcaster online. Ma 

non sarà questo l’unico modo per vedere la manifestazione a cinque cerchi.  

Ma vediamo meglio nel dettaglio le varie proposte. 

 

DISCOVERY + 
Il gruppo Discovery trasmetterà le 48 discipline e tutti i 339 eventi previsti con 30 

canali in contemporanea. Il tutto sarà visibile attraverso la piattaforma di 

Discovery+, il servizio di streaming già attivo da tempo anche in Italia. 

Sarà necessario sottoscrivere un abbonamento che però potrà essere disdetto al 

termine del primo mese di fruizione del servizio. 

Oltre che da PC, Discovery+ ha la sua app dedicata sugli store iOS e Play Store per 

Smartphone, Tablet oltre che su Smart TV. 

La copertura sarà piena anche per coloro che sono già abbonati a Eurosport Player. 

 

TIMVISION 
Su TIM Vision sarà disponibile l’intera programmazione con l’aggiunta, per i 

possessori di TimVision Box del canale Eurosport 4K, per poter vivere ad altissima 

risoluzione i giochi. 

 

DAZN 
Anche gli abbonati a DAZN potranno seguire i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ma con 

una copertura parziale: una sintesi degli eventi sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. 

 

FASTWEB 
Fastweb, in qualità di partner di CONI e del Team Italia, in accordo con Discovery, 

offrirà ai propri abbonati 3 mesi di Discovery+ sia per i clienti fibra che mobile. 
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IN TV 
La RAI tramite RAI 2 e RAI2 HD che come ogni olimpiade diventerà TV Olimpica, 

trasmetterà 200 ore di eventi tramite digitale terrestre e tivùsat. Durante la giornata 

sono poi previsti TG Olimpici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     GUIDA ALLE OLIMPIADI 

13 

I PRONOSTICI DI ITALIAJUDO 
 

Una domanda che ci facciamo tutti quando c’è qualche competizione: chi sono i 

favoriti? E i possibili outsiders? Anche Italiajudo ha voluto analizzare i tabelloni dei 

qualificati e dare il proprio pronostico.  

Il Giappone, padrone di casa, ha dichiarato di puntare all’oro in tutte le categorie ci 

riuscirà? Noi abbiamo qualche dubbio, forse verremo smentiti, ma vediamo nel 

dettaglio. 

 

TABELLONE FEMMINILE 

 

CAT. -48 KG 

La grande favorita è sicuramente la giovanissima Daria Bilodid anche se, nelle ultime 

gare ha avuto qualche battuta d’arresto. L’atleta ucraina vede davanti a sé la 

giapponese Tonaki e la perseverante Krasniqi: anche se ad oggi ha sempre vinto gli 

scontri diretti con le due atlete, sicuramente le daranno del filo da torcere. Tra le 

outsider la francese Boukli che ha saputo regalare non poche sorprese nelle 

competizioni più importanti. La nostra Francesca Milani non parte tra le favorite ma 

ha dimostrato di che pasta è fatta, la sua qualificazione può sembrare una sorpresa 

ma non lo è: Francesca è sicuramente una judoka di altissimo livello e ha tutte le 

carte per giocarsi il podio.  

CAT. -52 KG. 

 E’ una categoria davvero incerta viste le tanti pretendenti al podio più alto, tra le 

teste di serie c’è la nostra Odette Giuffrida. Argento a Rio 2016 è tra le papabili per 

un’altra medaglia (noi speriamo del metallo più prezioso). La giovanissima Abe fa 

tremare il tatami, il suo scontro con la campionessa olimpica in carica Kelmendi è 

stato solo un prequel di quello che ci aspetta. Da non dimenticare anche la francese 

Buchard, campionessa europea in carica. Il podio sarà combattuto ma noi 

desideriamo con tutto il cuore sentire l’inno italiano. 

CAT. -57 KG. 

Nessuna italiana purtroppo in categoria. Si prevede una finale Klimkait – Yoshida ma 

non è da dare per scontato. La giovane kosovara Gjakova ha dimostrato di sapere il 
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fatto suo non è da dimenticare la campionessa europea Telma Monteiro alla sua 

ultima Olimpiade: sicuramente vorrà lasciare il segno. 

CAT. -63 KG. 

La favorita è la regina di questo quadriennio olimpico, la francese Clarisse 

Agbegnenou. Non ha sbagliato una gara quindi è difficile non immaginarla sul podio 

ma il Giappone risponde con la Tashiro e non dimentichiamo la grinta della slovena 

Trstenjak. Maria Centriacchio è l’outsider della categoria: Maria ha fatto un 

quadriennio a parer nostro ottimo e la sua forza mentale non può che portarla in 

alto. 

CAT. -70 KG. 

Arai gioca in casa e darà il meglio di sé ma la croata Matic non è da sottovalutare. 

Ottimo quadriennio per la tedesca Scoccimarro che, gara dopo gara è salita tra le 

teste di serie ma, nello scontro diretto ha perso contro la nostra Alice Bellandi che 

non parte tra le favorite ma ha più volte dimostrato il suo valore: la campionessa del 

mondo junior non si fermerà. 

CAT. -78 KG. 

Nella -78kg si prevede una finale Malonga vs Hamada ma da tenere d’occhio la 

Wagner, che ha fatto ippon durante gli ultimi mondiali proprio alla francese 

Malonga.  

CAT. +78 KG. 

La cubana Ortiz ne è la regina da diversi anni ma la giapponese Sone ha già 

dimostrato il suo valore e di certo non vorrà perdere in casa. La francese Dicko non è 

poi da sottovalutare. Outsider la camerunense Mballa: nel quadriennio ci ha 

regalato delle belle sorprese, vedremo se il tatami olimpico le porterà fortuna.  
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TABELLONE MASCHILE 

 

CAT. -60 KG. 

Grande favorito per la -60 kg è il giapponese Takato. La Russia porta Mshvidobadze, 

atleta temibile ma che non lo ha mai battuto nello scontro diretto. Da tener d’occhio 

scuramente il coreano Kim e l’uzbeco Lutfillaev. 

CAT. -66 KG. 

Il nostro Manuel Lombardo ci fa sognare, n° 1 della WRL è sicuramente tra i favoriti. 

Tutti aspettano un nuovo scontro con Abe (possibile solo in una eventuale 

semifinale) ma, anche il coreano An Baul punterà con determinazione al podio. 

Outsider della categoria il moldavo Vieru, che in questo quadriennio ha più volte 

dimostrato il suo valore. Non dimentichiamo infine l’ucraino Zantaraia alla sua 

ultima Olimpiade: questa gara non gli ha mai portato molta fortuna ma il talento di 

questo judoka è incontestabile; sarà la volta buona? 

CAT. -73 KG. 

Una categoria da non perdere. Il giapponese Ono parte come favorito indiscusso, 

anche se non è tra le teste di serie ma nessuno dubita della sua medaglia. Si 

presuppone una finale con il coreano An Changrim, che ricordiamo è stato l’ultimo a 

fargli un punto sul tatami. Da non dimenticare anche l’azero Rustam Orujov. Fabio 

Basile però ci fatto sognare più volte e noi con lui ci vogliamo credere ancora. Il suo 

sogno è diventare il primo italiano a vincere due ori in due categorie diverse. Basile 

ha dimostrato il suo talento in più occasioni e siamo sicuri lo farà anche a Tokyo.  

CAT. -81 KG. 

E’ una categoria a parer nostro molto aperta: Christian Parlati non parte tra le teste 

di serie ma il suo judo ha messo più volte in difficoltà judoka dalla lunga esperienza, 

per noi può volare in alto. Casse è tra i favoriti dopo la sua vittoria ai mondiali ma il 

giovane georgiano Grigalashvili gli ha dato filo da torcere, quindi non è da 

sottovalutare. Mollaei potrebbe essere la sorpresa della categoria, dopo un 

quadriennio molto travagliato a causa della sua storia personale, avrà sicuramente 

voglia di riscatto. 

CAT. -90 KG. 

Tra i favoriti della categoria ci sono lo spagnolo Sherazadishvili e l’olandese Van T 

End ma anche il georgiano Bekauri saprà dire il fatto suo. Nicholas Mungai ha 
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dimostrato più volte di non temere nessun avversario, siamo quindi molto curiosi di 

vederlo all’opera e ovviamente tiferemo per lui.  

CAT. -100 KG. 

La categoria vede il georgiano Liparteliani come favorito ma il portoghese Fonseca, 

due volte campione del mondo, è sicuramente molto pericoloso per la corsa all’oro. 

Il Giappone schiera Aaron Wolf, ce la farà a salire sul gradino più alto?  

CAT. +100 KG. 

La +100kg attende l’ultima Olimpiade del Re francese Teddy Riner. Alla sua quarta 

Olimpiade Riner non parte come testa di serie ma solo a causa delle sue poche 

presenze sui tatami internazionali, il suo talento resta indiscusso. Il georgiano 

Tushishvili è secondo noi il suo avversario più temibile, seguito dal russo Bashaev. 

Ma l’eseprienza di Krapalek e il judo di Harasawa sicuramente non vanno 

sottovalutati.  

Manca poco all’Hajime delle Olimpiadi di Tokyo, noi tifiamo come sempre azzurro, 

per il resto sarà il tatami a decidere i vincitori. 

 


