
“L’IMPORTANTE È COMBATTERE” 

Mi preme fare un resoconto dettagliato a seguito del Campionato Regionale (Frascati, 27/03/2022), una 

tappa di un livello emozionale altissimo perché, nonostante i numerosi appuntamenti di questi ultimi due 

anni, questa gara è sembrata a tutti il vero ritorno alle competizioni. 

È stata una giornata ricca di soddisfazioni e di risultati, ma soprattutto di emozioni, come è giusto che sia, 

perché se le gare hanno davvero un senso, questo va ricercato nella possibilità di metterci a confronto con 

noi stessi, con la dose di coraggio che abbiamo, per capire quanto ancora c’è da lavorare per raggiungere la 

serenità. 

I risultati sono stati tanti, ma è pur vero che in molte categorie il numero dei partecipanti era esiguo. Questo 

non toglie merito al nostro risultato, perché se eravamo presenti in quasi tutte le categorie è perché il nostro 

gruppo è riuscito a rimanere unito e numeroso durante l’emergenza sanitaria, e io credo sia questo il vero 

risultato ottenuto dalla nostra società. 

Tante volte sentiamo l’espressione “l’importante è partecipare”, e va bene, a tutti piace questa frase, un po’ 

consolatoria. Molti sono più sfacciati e scherzando dicono “non è vero che l’importante è partecipare, 

l’importante è vincere!”. Io credo invece che la cosa veramente importante sia combattere. È in quel 

momento in cui decidiamo di firmare la nostra iscrizione, di indossare i guantini, di calcare un tatami 

dichiarando il nome di un kata: è in quel momento che testiamo il nostro coraggio, che possiamo dire a noi 

stessi che noi ci siamo, che non ci siamo tirati indietro, che non abbiamo paura di mostrarci “nudi”, di svelare 

la nostra fragilità, non abbiamo paura di sbagliare, non abbiamo paura di perdere. O forse sì, ce le abbiamo 

tutte queste paure, ma – e qui sta la differenza – abbiamo deciso di affrontarle. 

“Il segreto della felicità è la libertà, e il segreto della libertà e il coraggio” (Tucidide) 

Ieri, dopo undici ore di gara, alle ore 19:30 circa saliva in gara nel kumite l’ultimo atleta del nostro gruppo, 

Roberto, che affrontava la categoria Senior -72 kg. Perdeva il primo incontro con un avversario di ottimo 

livello. Saliva sul tatami per il secondo incontro, contro un altro ottimo atleta. L’incontro si mette male, 

Roberto va sotto di due punti. Prova ad entrare con un calcio circolare medio ma l’avversario lo blocca e lo 

mette giù malamente, con disappunto del nostro pubblico. L’episodio si ripete pochi secondi dopo. Il pubblico 

è sempre più nervoso, la tensione sale anche sul tatami. Ma bisogna stare calmi, bisogna ricordarlo a tutti. 

L’arbitro ammonisce l’avversario di Roberto, che non ci sta, perde la calma, e anche l’aplomb. Pochi secondi 

dopo, altra scorrettezza, altra brutta caduta: Roberto sta per arrendersi, dal labiale leggo chiaramente “non 

ce la faccio più”. La risposta è altrettanto chiara: “sì, Roberto, ce la fai”. E Roberto ci sta ancora, addrizza la 

colonna vertebrale e infila un punto dopo l’altro, fino a raggiungere il pareggio. L’avversario fa un passo 

indietro, e poi ne fa due avanti, non ci sta a perdere, è a rischio di squalifica. Ma il tempo va avanti e sul 3-3 

ecco che arriva la magia, l’ultimo punto è di Roberto, che fa esplodere il palazzetto.  

Ma la vera vittoria non è in questo 4-3, che significa medaglia d’argento.  

La vera vittoria è non aver ceduto, non aver perso le staffe, non essersi accontentati di gridare all’ingiustizia, 

tentazione tanto cara al popolo italiano. La vittoria è non essere entrati nel vortice, e, grazie a questa capacità 

di controllo, aver tirato fuori gli strumenti giusti per poter combattere nel modo giusto, cioè nel rispetto che 

le arti marziali dovrebbero insegnare. L’incontro poteva anche finire nel pareggio, e sarebbe stata una vittoria 

lo stesso. 

Altri strumenti utili: l’umiltà. Nelle categorie preagonisti, Matteo perde l’incontro e si lascia scappare “ma 

tanto l’arbitro non conta i punti!”. Mi dice “non mi ha dato nessun punto per i calci”, e sta per andare a 

piagnucolare sugli spalti, ma lo fermo. Lo guardo dritto negli occhi: “tutti quei calci che hai tirato erano fatti 

male, la colpa non è dell’arbitro. Adesso torniamo in palestra e lavoriamo a dei calci che meritino dei punti.”. 

Il coraggio di guardare in faccia la realtà.  



E ancora, nella categoria di kumite a squadra: qui le categorie sono divise per anni ma senza distinzione di 

cintura e di peso. Ci troviamo dunque il nostro Matteo (omonimo del precedente), altezza 160 cm per 41 kg, 

cintura verde-blu, di fronte ad un ragazzone di 180 cm cintura marrone. Che si fa, pubblico italiano, gridiamo 

all’ingiustizia? Noooo neanche per sogno! Matteo ha uno spirito alto ben più di 180 cm.. centimetro dopo 

centimetro e punto dopo punto domina l’incontro.. e si diverte! Dopo la sfida femminile, siamo sull’1-1 

quando tocca ad Andrea decidere le sorti del match. La situazione si ripete, solo che Andrea ancora non ci 

arriva a 160 cm! Come se il suo compagno lo avesse contagiato, parte con tutta la forza che ha, anzi forse 

anche con quella che ancora non ha, e riesce incredibilmente a vincere il suo incontro e a regalare l’oro al 

suo team. Ma se anche non fossero arrivati primi, questi due giovani combattenti, avrebbero vinto la 

consapevolezza di un coraggio da leoni, avrebbero vinto il rispetto del palazzetto intero. 

E così Alessia, che si è preparata bene per questa gara, nella specialità del kata, ma alla prima prova scivola 

e compromette la gara. Sta nera, vorrebbe mangiarselo quel tatami, ma ormai è fatta. Deve fare ancora la 

seconda prova, e quindi ecco che si rimette su e fa il suo secondo kata da manuale, con un punteggio ben più 

alto della sua avversaria, che comunque vince perché il totale della sfida è cumulativo con la prima prova. 

Finisce la gara, vengono premiate e lei si toglie subito la medaglia dal collo. Me ne accorgo, lo so cosa si prova 

a odiare una medaglia d’argento. Neanche il tempo di girarsi e... “rimettiti subito quella medaglia. Quella 

medaglia, che non è d’oro, è il coraggio di accettare un limite, di guardarlo in faccia per conoscerlo ed 

affrontarlo, non è nostro nemico, ma è parte di noi”. Alessia stringe i denti in un sorriso e, con la medaglia al 

collo, si lascia fotografare: si affida a me, ancora una volta, da quando aveva 8 anni e le ribattezzavo “Baby 

Killer”. Oggi è una ragazza, una donna, con le sue responsabilità da quasi 18enne, e il suo livello e la sua 

bravura li abbiamo visti tutti, perché non ha smesso di combattere, anzi poco dopo l’abbiamo ritrovata sul 

tatami con una grinta da leonessa, a sfidare e trionfare sull’amica-rivale di tante sfide. 

Per non parlare di Riccardo, che non vinceva una gara da tanti anni, eppure era un bambino prodigio e si è 

sempre impegnato tanto, è bravo nel kata, nel kumite, è presente, eppure i risultati non gli hanno mai dato 

la soddisfazione che meritava. Tante volte è stato difficile spiegarglielo, perché non aveva vinto, perché 

facevo fatica a capirlo pure io. E ieri, ha vinto tutto: il kata individuale, il kumite individuale, il kata team, il 

kumite team. Ed ha vinto perché in tutti questi anni di mancate vittorie, non ha mai smesso di combattere, 

ogni giorno sul suo tatami in palestra e anche fuori da esso. Perché l’importante è combattere, sempre. 

E Lorenzo, che si è bloccato nel kata.. “le gambe non si muovevano più; non era la testa, erano le gambe..” 

“Sì, Lorenzo, erano le gambe, mannaggia..” E lui sorride.. c’è la sua ragazza sugli spalti, e l’adrenalina che gli 

mette è grande.. allora si rimette in carreggiata e va a vincere la sua categoria.. conquistando un punto che 

non lo sa nemmeno lui come ha fatto.. a 0 secondi, l’abbiamo soprannominato il punto di Superman, al volo. 

Che cuore, che grinta. E che boato.. quando insieme a Simone questi due ragazzoni hanno ammutolito il 

palazzetto con un Kanku Sho sincronizzato da far paura. Simone, che è rientrato da una settimana, ma 

conosce i suoi compagni come le sue tasche (anzi, conoscendo quanto è distratto, li conosce molto meglio 

delle sue tasche) e insieme a loro ha creato la magia. La magia, quella che ci aspettiamo sempre da Davide, 

il nostro rappresentante del kata, da bianca a nera sempre sul podio, dandolo per scontato, quando di 

scontato non c’è proprio niente perché la fatica e la vita non fanno sconti, e lui lo sa bene, che la crescita se 

l’è pagata tutta. 

La vera vittoria è quella di Lorenzo, un altro omonimo, nuovo allievo cintura marrone proveniente da altro 

dojo, che due giorni prima ha vissuto uno degli episodi più brutti che siano mai successi sul nostro tatami, 

una mancanza di controllo da parte di un compagno di allenamento, una brutta ferita sulla palpebra, tanto 

scoraggiamento, una federazione nuova, nuovo regolamento.. “eh ora vedo se fare la gara..” “Va bene, tu 

vedi come ti senti..”. Ma anche con la voce tremante si capiva già che non si sarebbe arreso. Ed eccolo lì a 

vincere insieme ai suoi nuovi compagni, come se fossero amici da sempre. E anche lui no, non ha smesso di 

combattere. 



E così Marta, che si arrischia con un kata nuovo, che nessuno vuole mai fare, ma lei sì, lo fa.. e tutti la 

ammirano.. la ammirano anche gli arbitri, ma a malincuore ci dicono che non lo può fare perché è ancora 

cintura marrone, e noi mannaggia troppo entusiasmo e ci siamo confuse.. ma rifanne subito un altro di kata, 

così al 100% senza tempo di respirare, e lo fa anche bene, certo le gambe traballano un po’.. ma provaci tu! 

Lei di certo ci prova, e ci riesce pure, perché in questo periodo le piace il kata, ma il suo soprannome rimane 

“spaccaossa”, per le emozioni che sa dare e provare quando combatte! E allo stesso modo Luiza, che invece 

non ama il kata e si sente un pesce fuor d’acqua ma pur di non tirarsi indietro eccola che si mette in 

discussione e fa arrivare prima la sua squadra di kata, per poi andare a sfogarsi felice nel kumite. Una ex 

bimbetta bionda timida e silenziosa che ha scoperto di essere una tigre.. come? Combattendo! Le sue urla 

sono attualmente le più temute da tutta la palestra. 

E ne abbiamo viste di emozioni, di “vere vittorie”, ieri, e ve lo voglio raccontare tutte. 

Come non menzionare le nostre ragazze preagoniste: Sara, Irene, Marta… Marta vince nel Kata, Irene nel 

kumite, ma Sara batte Marta nel kumite. E insieme vincono in squadra. E la prima cosa che fanno, tutte e tre, 

è andare subito dalle altre ad abbracciarsi. E sono sincere, piangono, si consolano, si pettinano, si stringono. 

Una squadra, una vera squadra di vere combattenti, coraggiose e generose. 

 

...FINE PRIMA PARTE… 

 

 

Ad aprire le cosiddette danze della gara sono stati i sakurini della categoria 6/8 anni: piccoli, sì, ma neanche 

troppo. Su ogni tatami di gara un assistente Sakura era pronto a sostenere i nosti atleti in gara, ma nella 

supervisione generale mi stupivo di come i più seri nella preparazione e nel gestire le fasi di attesa erano 

proprio loro, i più piccoli: Alessandro, Alice, Lucio, Alessia. Tutti concentrati ed emozionati, educati e 

tenerissimi.  

Un’altra vera vittoria oltre la medaglia è stata quella di Alessandro nel kumite. Da settembre, quando ha 

cominciato a seguire il corso di combattimento del venerdì, ha collezionato le sue piccole delusioni, i suoi 

momenti di tristezza; ha cominciato arrivando ultimo nei mini tornei che facevamo in palestra. “Abbiate la 

pazienza di aspettare, vedrete che il tempo e l’impegno vi darà ragione”. E così è stato.. 

Poco dopo abbiamo visto le categorie 9/10 anni, con Helen e Sara, che hanno mostrato in gara come si può 

migliorare tanti piccoli dettagli in poco tempo. Sara è rimasta tutta la giornata con noi e ha commosso tutti 

con la sua sensibilità durante gli incontri dei grandi. Bellissima la sfida nella categoria delle cinture bianche, 

vinta da Matteo su Gabriele e Lorenzo: si spiegavano a vicenda i punteggi, incoraggiandosi e confidando in 

un risultato. Emozionante lo stupore di Gabriele nel vedersi consegnare la medaglia di bronzo. Un sorriso che 

lo ripaga del rischio di rimettersi di nuovo in gioco dopo la precedente gara, che gli aveva lasciato l’amaro in 

bocca, il timore di essere l’ultimo.. Invece no, finché si combatte non si può essere gli ultimi. 

Andando avanti nella categoria più numerosa di tutta la gara avevamo cinque atleti in gara: Kevin, Tommaso, 

Mattia, Federico, Simone. Tommaso, Mattia e Simone riuscivano a raggiungere la finale ma qui gli avversari 

erano più tosti..e  va bene così, perché il nostro motto è che in gara non si perde: o si vince o si impara. E 

questo ce lo insegna il nostro Funakoshi. Ma la vittoria più bella è che tutti, a partire da Kevin, il nostro piccolo 

eroe che continua a fare progressi, hanno concluso con la voglia di fare meglio la prossima volta, di venire 

alle nazionali! 

In questa gara abbiamo assistito anche a due sfide in famiglia, quella tra Ginevra e Francesca e, nei cadetti, 

tra Greta e Giulia, che si sono scontrate sia nel kata che nel kumite.. senza perdere concentrazione, impegno, 



rispetto e soprattutto abbracciandosi più forte di prima al termine di ogni scontro, a prescindere da chi avesse 

vinto o perso. 

Un’altra grande dimostrazione di spirito e di coraggio, quella di Davide e Francesca, entrambi all’esordio in 

una gara di karate.. un po’ chiedendosi a cosa andavano incontro, ma entrambi rimasti molto più tempo di 

quei due minuti in cui hanno eseguito il loro kata e vinto la loro categoria, ad ammirare, studiare e cercare di 

capire cosa stessero provando i loro compagni più esperti. Categorie ed età diverse, ma accomunati da una 

grandissima dignità di comportamento. 

Altri due grandi combattenti della giornata, Christian e Matteo, due tra i più grandi sudatori di tutta la Sakura! 

Christian è un ragazzo instancabile.. durante le lezioni ci stupiamo quando non si fa male da solo, perché ha 

talmente tanta energia che a volte non sa controllarla. Lui non si tira mai indietro, un frullatore di energia, 

dinamico, educato.. la testa un po’ distratta nella capigliatura ribelle, ma mai indomito, un grande 

combattente. E Matteo, altri capelli ribelli, che quando è arrivato in palestra, durante le prime lezioni non 

sapeva ancora che nel karate gli allievi si allenano in silenzio, allora piano piano ha imparato ad ascoltare… e 

voleva allenarsi tutti i giorni. Dopo pochi giorni mi ha chiesto “mi posso iscrivere anche a Kick Boxing?”. 

All’esame di cintura bianca mi ha chiesto “posso fare di più, più esami?”. Si è iscritto alla gara di kata e ha 

detto “posso fare anche kumite”? Lui vuole sempre fare di più.  

Durante la giornata abbiamo visto la bellissima prova di Alessandro e Carlo nel kata. Due esibizioni da 

manuale, sempre più precisi, ognuno con le loro caratteristiche; loro non hanno fatto kumite: ma quanto 

hanno combattutto da fuori il tatami, Dio solo lo sa. Si percepiva il tumulto dei loro corpi a stare lì a guardare 

senza poter fare.. perché la voglia di combattere che sente un vero karateka è difficile da spiegare. Hanno 

compensato con il supporto, con il loro modo di stare vicini ai compagni più piccoli o più grandi, con il loro 

modo discreto ma prezioso. 

E infine, last but not least, un altro Riccardo. E sì, le omonimie non mancano in palestra da noi. Riccardo che 

non manca mai a lezione. Riccardo che non arriva mai in ritardo. Riccardo che non si lamenta mai. Riccardo 

che è abituato a non vincere molto. Riccardo che non si tira mai indietro a fare una gara. Riccardo che è 

sempre pronto, all’ultimo momento qualsiasi cosa gli chiedi di fare: vai a chiamare quello, stai attento ai 

bambini, accompagna quello in bagno, porta i guantini a quell’altro. Riccardo che chiacchiera con tutti, ma 

non si apre con nessuno. Riccardo che fa tre punti in sette secondi, che sta pronto con il suo gyakuzuki da 

sfondamento. Riccardo che va sul podio tre volte su tre, e ti regala un sorriso che nessuna medaglia può 

rimpiazzare. 

******* 

Come concludere, dopo aver raccontato tante emozioni? Semplice, con l’invito a non considerarle meno 

preziose il giorno in cui vinceremo meno medaglie. Con il promemoria di stringerci ancora di più nelle gare 

meno fortunate.  

E di ricordarsi sempre che la ruota gira, ma solo per chi continua ad esserci. E a combattere. 

 

 

 

 

 


