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Fabio Basile e Frank Chamizo: i "Tori
scatenati" si raccontano
Sabato 10 ottobre alle 11 in diretta su Gazzetta.it con i
due campioni di judo e lotta. Ecco come partecipare
dal vivo all’evento presso il Piccolo Teatro Strehler di
Milano
Chiara Soldi
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Judo Vs Lotta Libera. Delle similitudini e differenze tra
queste due storiche discipline olimpiche se ne potrebbe
parlare per ore, Fabio Basile e Frank Chamizo proveranno a
farne un riassunto sabato 10 ottobre in occasione del Festival
dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport.
"Tori scatenati" è il titolo del talk con protagonisti i due
grandi campioni azzurri, intervistati per l’occasione dal
ciclista e amico Ignazio Moser con il nostro giornalista
Valerio Piccioni. L’accostamento al possente animale da
rodeo è più che azzeccato quando si parla di Basile e
Chamizo, due che quando salgono su di una materassina o su
di un tatami sembrano vederci rosso, incornando un
avversario dietro l’altro verso le vittorie più ambite, come
l’oro e il bronzo olimpici conquistati a Rio 2016
rispettivamente da Fabio e Frank. Alle ore 11 presso il
Piccolo Teatro Strehler di Milano, in Largo Greppi 1, i due
azzurri si racconteranno a tutto tondo: dal loro ecletticismo
alle esperienze in tv, dai grandi successi al rinvio di Tokyo
2020, dalla vita privata ai sogni, dalla stagione compromessa
dalla pandemia e agli obiettivi futuri. Un appuntamento da
non perdere per tutti gli appassionati e non solo, in diretta
streaming su gazzetta.it e su ilfestivaldellosport.it. Per
chi volesse invece partecipare dal vivo, ecco come
prenotare un posto in sala (clicca qui).
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CHAMIZO— È il più forte lottatore italiano di sempre. Ma è

anche tra i più forti al mondo. Ormai tutti conoscono la
storia di Frank Chamizo, tutti sanno chi è Frank Chamizo:
dalle strade di Cuba alle Olimpiadi. Con un bronzo a Rio
2016, due titoli mondiali e quattro europei, l’azzurro è
entrato a gamba tesa nella storia della lotta stile libero
firmandone non pagine, ma capitoli interi. Ma Frank non è
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BASILE — È un uomo pronto a tutto. Fabio Basile nel 2016 è

entrato nella storia dello sport italiano vincendo la
duecentesima medaglia d’oro azzurra ai Giochi Olimpici
estivi. Un successo che gli ha permesso di farsi conoscere in
tutto il mondo e di diventare un simbolo in Italia. Non solo
sport, ma anche tv: prima Ballando con le Stelle poi il
Grande Fratello Vip, il tutto condito da un’esplosiva ironia
che lo ha fatto apprezzare al grande pubblico. Ma il judo è e
resta il grande amore della sua vita: tornato sul tatami ha
dimostrato di non essere solo una meteora, ma un grande
sole intenzionato a brillare ancora a lungo.
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