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Giochi del Mediterraneo: Chamizo a
segno, sorpresa Iannattoni. I due azzurri
in ﬁnale



Nella seconda giornata dei Giochi del Mediterraneo l’Italia chiude in cassaforte due
medaglie sicure: Frank e Simone domani si giocheranno l’oro rispettivamente nei -74 kg e
nei -97 kg. Quinto posto per Sanﬁlippo nella greco-romana
0
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Lotta, Chamizo guida 14 azzurri




Lotta, Chamizo tra sport e sociale




Simone Iannattoni. Dida

L’Italia della lotta libera non tradisce le aspettative, ma anzi sorprende!
Frank Chamizo e Simone Iannattoni conquistano l’accesso alla finale per
l’oro ai Giochi del Mediterraneo. Domani dovranno vedersela
rispettivamente con l’egiziano Moustapha Sami e con il russo dagestano
naturalizzato macedoneNurov. Chiude al quinto postoIgnazio Sanfilippo nella
greco-romana.
LA GARA — Un percorso netto e senza rivali quello di Frank Chamizo nella

nuova categoria dei -74 kg. L’azzurro è salito sulle materassine spagnole con
la fame di vittoria superando al primo turno il maltese Galea con il punteggio
di 10-0, per poi proseguire verso la semifinale grazie al forfait del greco
Binenmpaum per infortunio. La sfida più difficile arriva proprio contro il
turco Demir Muhammet che viene però eliminato dall’italo-cubano dopo un
incontro avvincente terminato 19-10. Simone Iannattoni sorprende ed
emoziona nei -97 kg: si impone al primo incontro sull’egiziano Merghany 6-4
e in semifinale domina il francese Maxime Francois per 6-2. Niente da fare
invece per gli altri azzurri impegnati oggi: Aron Caneva affronta il girone
nordico nei -86 kg perdendo prima contro lo spagnolo Friev 9-0 e poi contro
il turco Bilici 14-3, mentre Francesco Gaddini cede il passo al francese
Mukhtarovper 11-0.
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GRECO ROMANA — Ignazio Sanfilippo e El Madhi Roccaro, impegnati questa

mattina nei ripescaggi della greco-romana non riescono a salire sul podio.
Ignazio si ferma al quinto posto dopo aver vinto 3-1 con lo spagnolo Parra
Fernandez, cedendo il bronzo al turco Firat per 10-0. El Madhi invece non
supera ilripescaggio vinto dal turco Demirci per 8-0.
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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