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Sabato 22 e domenica 23 giugno al PalaSerradimigni si terrà la 5ª
“Guido Sieni Judo Cup”.
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È tutto pronto per la quinta edizione della “Guido Sieni Judo Cup” che il 22 e 23 giugno farà vivere,
ancora una volta, la grande passione per l’arte marziale fondata oltre cento anni fa dal maestro Jigoro
Kano.
Quest’anno la manifestazione, oltre alla gara riservata ai Cadetti, prevista per il pomeriggio del 22 giugno
dalle ore 13, vedrà protagonisti anche gli Esordienti B che si affronteranno sui quattro tatami del
PalaSerradimigni domenica 23 giugno a partire dalle ore 9.00.
La novità è rappresentata dal fatto che la gara domenicale è stata inserita dalla Federazione italiana judo
lotta karate arti marziali (Fijlkam) nel circuito Trofeo Italia, che consente ai giovani della categoria (classi di
gara anni 2006-2005) di gareggiare per la conquista dei punti valevoli per il ranking nazionale. Un
elemento di prestigio per la Judo Cup sassarese. Sono attesi oltre 300 atleti per una edizione che si
conferma trofeo internazionale. In arrivo, infatti, judoka della Gran Bretagna, Moldavia e Russia. Per 25
anni Sassari è stata la capitale del Judo mondiale, grazie alle edizioni del prestigioso trofeo internazionale
intitolato proprio a Guido Sieni.
Con l’evento dei prossimi giorni, organizzato dal Centro sportivo Guido Sieni del maestro Stefano
Urgeghe, e per il quale sono attese oltre 3.000 persone tra atleti, accompagnatori, istruttori, giudici federali
oltre a numeroso pubblico, la città di Sassari potrà tornare a fregiarsi, ancora una volta, di quello che, per
anni, è stato un fiore all’occhiello.
Intanto, arriveranno mercoledì mattina (19 giugno) i 22 cadetti della Nazionale italiana di Judo che,
accompagnati dai quattro coach Raffaele Toniolo, Alessandro Piccirilli, Alessandro Comi, Massimiliano
Pasca e dal fisioterapista Emiliano Cattani, parteciperanno alla terza edizione del “Guido Sieni Training
camp”. Uno stage di alto livello della durata di cinque giorni, 19, 20, 21, 24 e 25, che per le prime due
giornate si svolgerà nella palestra della scuola media numero 12 di via Togliatti mentre per le restati al
PalaSerradimigni. Da sottolineare che la Nazionale Cadetti, maschile e femminile, ha scelto Sassari per la
preparazione degli atleti in vista dei campionati europei di Judo a “Varsavia 2019”. La rappresentanza,
maschile e femmine, sarà composta dai judoka inseriti nella Ranking list nazionale.
Un’occasione di un confronto importante per i giovani atleti isolani, una vera e propria opportunità per
approfondimenti tecnici e didattici con docenti qualificati e atleti di spicco. Tra questi vale la pena ricordare
Vincenzo Skenderi, già sul podio alla Guido Sieni Judo Cup 2016-17, che nel 2018 ha vinto l’oro alla
Cadet European Cup a Gyor quindi è stato il numero 1 della classifica mondiale IJF per cadetti U55kg nel
2019 e, sempre quest’anno, ha vinto l’argento alla Cadet European Cup di Berlino. E poi ancora Thomas
Scatolino che quest’anno ha vinto l’oro alla Cadet European Cup di Follonica mentre nel 2018 ha vinto
l’oro alla Cadet European Cup di Capodistria. Ci sono anche le ragazze e tra queste Erica Simonetti che
quest’anno ha vinto l’oro alla Cadet European Cup di Follonica mentre lo scorso anno ha vinto l’oro alla
Cadet European Cup a Cluj Napoca, Coimbra e Koper. Quindi Veronica Toniolo con un palmarès di tutto
rispetto. L’atleta, infatti, ha vinto l’oro a squadre nei Giochi Olimpici della Gioventù nel 2018. Nel 2018 e
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di Follonica. Nel 2018 ha vinto l’oro alla Cadet European
Cup. È stata la numero 1 della classifica mondiale IJF per cadetti U52kg nel 2019. Campionessa italiana
juniores 2019. Ha vinto la medaglia d’oro al Cadet European Cup a Coimbra 2019.
La “Guido Sieni Judo Cup” ha ricevuto il patrocinio del comune di Sassari che, in tutti questi anni con il
sindaco Nicola Sanna e l’assessora alle Politiche educative, infanzia, giovani e sport Alba Canu, ha
fortemente creduto nell’iniziativa portata avanti dal Centro sportivo Guido Sieni e dal suo maestro Stefano
Urgeghe.
A concedere il patrocinio anche il Coni e la Fijlkam, mentre è stata inoltrata richiesta alla presidenza del
Consiglio regionale e dell’assessorato regionale allo Sport.
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