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Europei Under23 a Novi Sad. Rinaldi guida
sette azzurri
02 marzo 2019 - Milano
Enrica Rinaldi
È tempo di Europei per la classe Under23. Da lunedì 4 a domenica 10 marzo prenderà il via la
rassegna continentale a Novi Sad in Serbia, importante appuntamento per la Nazionale giovanile
che tenterà di migliorare il bottino dello scorso anno a Istanbul, dove l’Italia ha chiuso con un
solo bronzo, quello di Enrica Rinaldi. Per riuscirci il Team Manager Lucio Caneva ha convocato
7 azzurri: “Nell’anno del Mondiale senior di qualificazione a Tokyo 2020, gli Europei under 23
prendono una posizione secondaria, ma non per questo si devono sottovalutare. La scelta è
ricaduta sui migliori esponenti della classe, quelli che oggi hanno più possibilità di successo”.
AZZURRI —
Giunta alla quinta edizione, la competizione continentale giovanile continua a riscuotere successo
in termini di partecipazione. L’edizione d’esordio del 2015 segnò per l’Italia il primo successo di
Frank Chamizo con il suo titolo europeo nei 65 kg stile libero. La squadra azzurra è composta da
Gabriele Doro (86 kg SL), William Raffi (92 kg SL), Simone Iannattoni (97 kg SL), Giovanni
Freni (55 kg GR), Luca Dariozzi (77 kg GR), Mirco Minguzzi (87 kg GR) e Enrica Rinaldi (76
kg).
PROGRAMMA —
La rassegna continentale si svolge, come è ormai consueto, su due giorni per ogni specialità. Si
parte con la greco-romana: in gara lunedì 4 marzo Freni, Dariozzi e Minguzzi. Mercoledì 6 e
giovedì 7 marzo sarà la volta della lotta femminile con Rinaldi in gara nella prima giornata. Gli
Europei si chiuderanno con gli ultimi due giorni dedicati allo stile libero: venerdì 8 marzo
toccherà a Iannattoni, mentre sabato 9 marzo a Doro e Raffi. Domenica chiusura con le ultime
finali per il titolo nello stile libero.
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