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Lotta, Chamizo guida 14 azzurri ai Giochi
del Mediterraneo



Da domani a mercoledì 27 giugno l'Italia a Tarragona per tentare di eguagliare l’importante
bottino delle due scorse edizioni. Oltre a Frank nei -74 kg, anche Sandron, Sanﬁlippo,
Abbrescia e Iannatoni favoriti
0
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Godino e Momilia di bronzo




Un bronzo agli Europei U23 a
Istanbul



Chamizo: "Ora so di essere forrte"



I 14 lottatori azzurri a Tarragona

Una sfida contro se stessi. Questa l’avventura che la Nazionale Italiana sta
per affrontare a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo.
Quattordici azzurri, capitanati dal pluricampione Frank Chamizo, andranno
alla ricerca di una conferma importante per la lotta italiana che è tornata alla
ribalta grazie ad exploit significativi degli ultimi anni. L’obiettivo, seppur
difficile, è quello di migliorare il risultato delle due precedenti edizioni,
rispettivamente con 7 e 10 medaglie azzurre: "E' davvero complicato poter
dire di sperare in un bottino così cospicuo – sottolinea il Team Manager
azzurro Lucio Caneva - nella lotta diventa sempre più complicato arrivare a
podio, sicuramente pensiamo di poter affrontare la gara nel migliore dei
modi e siglando una buona prestazione".
I FAVORITI — Capitan Frank è la punta di diamante azzurra che ancora una

volta si metterà in gioco nella sua nuova categoria dei -74 kg. Reduce da un
amaro bronzo agli Europei, è pronto ora a tornare sul gradino più alto del
podio: "Frank è sicuramente favorito, ma dobbiamo comunque aspettare di
vedere chi schiererà la Turchia", continua Caneva. Potrebbe esserci infatti
Demirtasche, che proprio il mese scorso a Kaspiisk ha fatto la storia
vincendo il terzo oro europeo, in ogni caso Chamizo ha dimostrato di esserne
all’altezza, ora non resta che attendere la gara. “Abbiamo buone speranze sia
nella libera che nella greco-romana, possiamo e vogliamo aspirare alle
medaglie”, in campo nei prossimi giorni infatti vedremo anche Jacopo
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Sandron, recente bronzo europeo, ma anche Ignazio Sanfilippo e Riccardo
Abbrescia, giovani che stanno affrontando un bel percorso di crescita, così
come Simone Iannattoni.
GLI AZZURRI — Guidati dai coach Enrique Valdes Ysasi, Gajdar Gajdarov e

Luis Enrique Mendez Lazo, ecco i 14 azzurri.
Greco-Romana
Uomini: Jacopo Sandron (-60 kg), Ignazio Sanfilippo (-67 kg), Riccardo Vito
Abbrescia (-77 kg), Fabio Parisi (-87 kg), El Madhi Roccaro (-97 kg).
Donne: Emanuela Liuzzi (-50 kg) , Francesca Mori (-53 kg), Carola Rainero
(-57 kg), Sara Da Col (-62 kg), Dalma Caneva (-68 kg).
Stile Libero
Francesco Gaddini (-65 kg), Frank Chamizo Marquez (-74 kg), Aaron
Caneva (-86 kg), Simone Iannattoni (-97 kg).
IL PROGRAMMA DEI GIOCHI — Il via alle gare per la lotta è previsto domenica

24, quando saliranno sulle materassine spagnole i pesi della greco-romana,
lunedì si proseguirà con la lotta libera e martedì con quella femminile. I
Giochi della lotta si chiuderanno mercoledì 27 giugno.
Domenica 24 giugno Eliminatorie e semifinali greco-romana -60 kg, -67
kg, -77 kg, -87 kg, -97 kg
Lunedì 25 giugno Eliminatorie e semifinali lotta libera -65 kg, -74 kg, -86
kg, -97 kg Ripescaggi e finali greco-romana -60 kg, -67 kg, -77 kg, -87 kg,
-97 kg
Martedì 26 giugno Eliminatorie e semifinali lotta femminile -50 kg, -53
kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg Ripescaggi e finali lotta libera -65 kg, -74 kg, -86
kg, -97 kg
Mercoledì 27 giugno Ripescaggi e finali lotta femminile -50 kg, -53 kg,
-57 kg, -62 kg, -68 kg
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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