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Coerentemente con l'impegno continuo di RCS Mediagroup S.p.A. di offrire i migliori servizi ai propri lettori e utenti, abbiamo
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LOTTA

Lotta, Europei Under23 a Istanbul
Sandron guida la pattuglia di 9 azzurri



Al via in Turchia la rassegna continentale giovanile, che proseguirà ﬁno a domenica:
martedì il bronzo europeo seniores tenterà la scalata anche nella propria classe d’età.
Oggi in gara Abbrescia nei 77 kg
0

04 GIUGNO 2018 - ISTANBUL
APPROFONDIMENTI



Iniziano oggi a Istanbul i Campionati Europei U23 che impegneranno le



ventiquattro Nazioni partecipanti fino a domenica 10 giugno. La Nazionale
Italiana vede schierati 9 azzurri a caccia del titolo continentale, tra loro la



promessa della greco-romana Jacopo Sandron, già bronzo europeo seniores
il mese scorso a Kaspiisk in Russia. Con lui tra i favoriti anche Riccardo




PIÙ LETTI PIÙ COMMENTATI

Abbrescia, che tenterà di migliorare il terzo posto ottenuto nel 2017 in
seguito alla positività ad un test antidoping dell’azero Islambek Dadovche
aveva conquistato la medaglia d’oro nella categoria 71 kg.

Jacopo Sandron, bronzo europeo seniores il mese scorso a Kaspiisk

GLI AZZURRI – Giunta alla quarta 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 primo titolo europeo nei 65 kg stile libero. La squadra
azzurra è composta da Gianluca Talamo (70 kg SL), Aron Caneva (79 kg SL),
William Raffi (92 kg SL), Simone Iannattoni (97 kg SL), Jacopo Sandron (60
kg GR), Ignazio Sanfilippo (67 kg GR), Riccardo Vito Abbrescia (77 kg GR),
Aurora Campagna (62 kg), Enrica Rinaldi (72 kg).
PROGRAMMA –Si parte con i primi due giorni dedicati alla greco-romana,
in gara oggi Abbrescia, domani Sandron e Sanfilippo,. Mercoledì 6 e giovedì 7
giungo sarà la volta della lotta femminile con Campagna e Rinaldi in gara
nella seconda giornata. La rassegna continentale si chiuderà con gli ultimi
due giorni dedicati allo stile libero: venerdì toccherà a Talamo, Caneva e
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Iannattoni, sabato a Raffi. Domenica chiusura con le ultime finali per il titolo
nello stile libero.
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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