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LOTTA

Lotta Europei, Chamizo in cerca del tris
storico: “Darò il massimo!”



L’italo-cubano aﬀronterà domani le eliminatorie nella nuova categoria dei -74 kg, tentando
di agguantare il terzo titolo in tre categorie diverse: al primo turno il turco Demitras, re
continentale della categoria. Le ﬁnali domenica 6 maggio in diretta streaming su Rai Play.
Campagna fuori ai ripescaggi, stop al primo per Conyedo
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“Mi sento bene, sono molto concentrato. Gli avversari sono davvero ostici,
ma io darò il massimo”. Queste le parole di Frank Chamizo prima di partire
per Kaspiik, in Russia, dove si stanno svolgendo i Campionati Europei di
lotta. Una nuova sfida per l’italo-cubano che da tempo ormai ci ha abituati a
vittorie impressionanti e che ancora una volta tenterà di lasciare l’ennesimo
indelebile segno nella storia della disciplina. Sì perché domani, sabato 5
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Bronzo Sandron

Sumo d'argento

maggio, affronterà le eliminatorie della rassegna continentale in una nuova
categoria, i -74 kg, con il grande obiettivo di conquistare tre titoli consecutivi
in tre differenti categorie di peso.

Frank Chamizo, 25 anni, bronzo olimpico, 2 ori iridati e 2 ori continentali

L’IMPRESA- Frank tenterà la scalata in una categoria ricca di avversari
difficili, a partire dal primo turno dove incontrerà il turco Soner Demitras.
Sulla carta una vera e propria finale, che i sorteggi hanno deciso di far
disputare senza attese: entrambi bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e con due
ori europei consecutivi alle spalle, unica differenza è che l’azzurro vanta le
vittorie in categorie diverse (-66 kg nel 2016 in Lettonia e -70 kg nel 2017 in
Serbia, ndr.) a dispetto del turco, anche lui alla ricerca del tris nei -74 kg in
cui però fa da padrone da tempo. Un’ascesa davvero unica quella di Chamizo
che, a soli 25 anni, vanta il doppio titolo anche a livello mondiale (Las Vegas
2015, -66 kg, Parigi 2017, -70 kg, ndr.). Frank si presenterà sulle
materassine russe forte delle due vittorie ottenute nelle prime prove in
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questo peso: oro all’Ukranian Wrestlers di Kiev e nel torneo Kolov-Petrov in
Bukgaria. Ma Demitras non sarà l’unico ostacolo: a lottare per il titolo anche
il Campione del Mondo 2014 Khetik Tsabolov (Rus) e l’argento europeo
2017 Murad Suleymanov (Aze).
FINALI– Domani sarà dunque il giorno della verità con le eliminatorie delle
ultime categorie dello stile libero (-61 kg, -74 kg, -86 kg, -92 kg, -125 kg) a
partire dalle 9:30. Le finali saranno invece domenica 6 maggio, trasmesse in
diretta streaming su Rai Play dalle 17:00 alle 20:00 al seguente link
https://www.raiplay.it/dirette/raisportpiuhd (differita TV su Rai Sport
lunedì 7 maggio dalle 14:20 alle 16:20, canale 57 e 58 del Digitale Terrestre
o 227 della piattaforma SKY). Commento del giornalista RAI Fabrizio
Tumbarello con il dirigente federale Salvatore Finizio.
AZZURRI – Termina ai ripescaggi la corsa al bronzo per Aurora Campagna.
L’azzurra, sconfitta ieri al primo turno nei -62 kg dalla bulgara Taybe
MustafaYusein,vicecampionessa europea uscente, si è poi aggiudicata la
chance di concorrere per il terzo gradino del podio grazie all’approdo in finale
dell’avversaria. Oggi però rinuncia al sogno di una medaglia continentale
proprio ad un passo dalla finalina, superata dalla polacca Agnieszka Krol nel
primo turno di ripescaggio. Esordio amaro anche per Abraham Conyedo che
cede il passo al russo Vadislav Baitcaev nei -97 kg: per lui potrebbero aprirsi
le porte dei ripescaggi domani.
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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