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Lotta, Tris rosa a Tarragona: Caneva e
Rainero d’argento, bronzo per Da Col



Si arricchisce il bottino italiano ai Giochi del Mediterraneo. A conquistare le ultime tre
medaglie nella lotta sono tre donne: Dalma e Carola al secondo posto, terzo per Sara
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Da sinistra, Sara Da Col, Carola Rainero e Dalma Caneva a Tarragona

La lotta italiana chiude con altre tre medaglie i Giochi del Mediterraneo di
Tarragona. Dopo lo strepitoso oro conquistato ieri da Frank Chamizo e
l’argento di Simone Iannattoni a siglare i tre successi sono le donne: Dalma
cede il gradino più alto a pochi secondi dalla fine nei -68 kg, Carola vince nei
-57 kg ma non basta, Sara al terzo posto nei -62 kg.
GLI INCONTRI — Le donne, tutte impegnate nell’ultimo incontro dei gironi
nordici delle rispettive categorie, riescono a lasciare il segno in Spagna anche
se con qualche amarezza, soprattutto da parte di Dalma Caneva che nei -68
kg deve accontentarsi dell’argento dopo l’avvincente match contro la turca
Tosun Buse terminato 9-9. A vincere però è l’avversaria che mette a segno
gli ultimi due punti a soli 5 secondi dalla fine. “Non sono contenta, commenta
l’azzurra-, volevo la medaglia d’oro. Ho perso la concentrazione proprio negli
ultimi secondi in cui ero in vantaggio, ho sbagliato. Lei l’avevo già incontrata,
la prossima volta vincerò io”. Secondo posto anche per Carola Rainero nei
-57 kg che domina l’ultimo incontro sull’algerina Aouissi grazie ad una
meravigliosa schienata: il conto finale degli incontri però le fa conquistare
l’argento. “Sono molto contenta e spero che questo risultato apra le porte
alle prossime competizioni. Che sia solo un inizio!”. A concludere la giornata
arriva anche il bronzo di Sara Da Col che nei -62 kg si impone sulla spagnola
Perez Tourino Lydia per 5-4. Un rientro strepitoso per l’azzurra rimasta
fuori dai giochi per otto mesi a causa di un infortunio accorsole poco prima
dei Mondiali dello scorso anno: “Sono felicissima per questo terzo posto! È la
prima competizione importante dopo lo stop, mi alza il morale e mi spinge a
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fare ancora meglio”. Quarto posto invece per Francesca Mori (53 kg) a cui
non basta vincere l’ultimo incontro per 12-6 sulla spagnola Rueda Flores
Marina.
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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