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editoriale

Il coraggio e l’eccellenza
Scrivo questo editoriale di ritorno da una fantastica edizione
dello European Open di Roma di Judo. Assistere a questo
torneo mi ha fatto riflettere su quali possano essere le
sensazioni di chi si accosta a delle competizioni di tale livello.
Vedere nazionali quali quella giapponese o quella brasiliana o
quella cinese può facilmente generare timore e l’idea che sia
impossibile misurarsi alla pari con loro. L’alternativa, invece,
potrebbe essere il vero entusiasmo, lo stimolo fortissimo a
migliorarsi, a puntare all’eccellenza per essere degni di tali
avversari.
Inutile dire che il marzialista sceglie la seconda strada. Inutile
dire che una persona che voglia vivere bene la propria vita
sceglie sempre la seconda strada. Le vittorie saranno più
belle e le sconfitte saranno meno amare se ottenute contro i
migliori avendo sempre dato il massimo.
Noi non mancheremo mai di sottolineare le vittorie dei
nostri atleti. In questo numero celebriamo i nostri azzurrini
del Karate primi nel medagliere ai Campionati d’Europa di
Lisbona. Loro hanno dato il miglior benvenuto possibile al
nuovo Presidente della FIJLKAM, Domenico Falcone, che
abbiamo intervistato per voi. L’eredità che raccoglie dal suo
predecessore, il grande Matteo Pellicone, è, a mio parere,
proprio questa: essere sempre pronti a confrontarsi con
chiunque con il massimo rispetto ma senza nessun timore
referenziale.
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