I GIOCHI OLIMPICI DI LONDRA
2012 IN NUMERI

573 – il numero di shido assegnato ai concorrenti durante i sette giorni di gara.
429 – incontri disputati nel Torneo di Judo ai Giochi Olimpici di Londra 2012.
387 - Atleti hanno partecipato agli eventi di judo.
204 - ippon (punteggio pieno) sono stati assegnatii.
182 - il numero di Atleti Europei, più numerosi rispetto al passato e con il maggior numero
di successi che mai prima d'ora.
135 – Nazionali hanno preso parte alla manifestazione di Judo, piazzatosi al terzo sport a
Londra 2012.
70 – il numero di Atleti con più di 30 anni che hanno gareggiato ai Giochi.
63 – la percentuale di attacchi decisi per ippon nella categoria -78kg, che la rende la
categoria con il maggior numero di ippon.
57 – la categoria di peso in cui il Giappone non aveva mai vinto una medaglia d'Oro prima
di Londra 2012; questa categoria è stata dominata dall’Europa dal 1992.
50 – per cento la percentuale di medaglie d'Oro vinte dall’Europa, sette su 14. Cinque
negli uomini, due nelle femminile.
47 – per cento la percentuale di attacchi vinti per ippon (punto pieno).
37 – il più alto numero di partecipanti qualificati per una categoria di peso (-60kg).
29 - su 56 medaglie sono state vinte dagli europei; il secondo miglior risultato per l'Europa
dopo le 31 medaglie a Barcellona 1992.
20 – anni per il più giovane campione olimpico: è Lasha SHAVDATUASHVILI (GEO) che
ha vinto la categoria-66kg. Il più vecchio campione olimpico nel Judo a Londra 2012 è
SONG Dae-Nam (KOR), che ha vinto la categoria-90kg a 33 anni.
13 - differenza di età anni tra il più vecchio ed il più giovane campione olimpico, Lasha
SHAVDATUASHVILI (GEO), il più giovane (20) e SONG Dae-Nam (KOR) il più vecchio
33.
11 - anni di differenza di età tra i finalisti nella categoria-66kg; 20 anni per Lasha
SHAVDATUASHVILI (GEO) e 31 anni per Miklos UNGVARI (HUN).

10 - il numero di Atleti dell’Ucraina presenti nel Torneo di Judo, ma senza medaglie in
questa edizione. Da Sydney 2000 hanno sempre vinto almeno una medaglia nel Judo ai
Giochi Olimpici.
9 - attacchi sono stati decisi dal hansokumake (squalifica).
8 – il numero di medaglie d'Oro vinte dal Giappone nelle Olimpiadi di Atene 2004, otto
anni fa.
7 – il numero di medaglie che la Francia ha vinto nei Giochi Olimpici di Londra, due delle
quali d'Oro, cinque di Bronzo. Anche il Giappone ha vinto 7 medaglie, ma solo una d’Oro.
6 – il numero di medaglie olimpiche vinte dalla Romania nel judo sino ad oggi: a Londra
2012 la Romania ha vinto due medaglie d'Argento con Dumitru e Caprioriu.
5 - Ryoko Tani (JPN) detiene ancora il record per il maggior numero di medaglie nel Judo:
due Ori, due Argento ed un Bronzo nelle donne -48kg.
4 – il numero delle categorie che hanno dato medaglie nell’edizione inaugurale delle
Olimpiadi di Tokyo 1964, tutte maschili.
3 – le medaglie d'Oro vinte dai Russi a questi Giochi: finora per la Russia il Judo è lo sport
Olimpico più importante per numero di medaglie vinte.
2 – le Medaglie vinte dalla Gran Bretagna, la Nazione ospitante (Argento da Gemma
GIBBONS,-78kg, e il Bronzo di Karina BRYANT, +78 kg).
1 - la prima medaglia d'Oro vinta dalla Slovenia. Una nazione piccola e giovane con una
storia gigante nel Judo grazie a Urska ZOLNIR
0 – nessun Campione Olimpico di Pechino 2008 è riuscito a bissare il successo qui a
Londra 2012.

