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LOTTA

Chamizo vs Burroughs: è di nuovo sﬁda
a Istanbul



I due migliori interpreti della lotta libera si incontreranno oggi nella ﬁnale del Torneo
Internazionale Yasar Dogu: una rivincita dopo la “sﬁda del secolo” di due mesi fa a New
York
0
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Frank Chamizo e Jordan Burroughs durante la "sfida del secolo" a New York

Quella che è stata definita “la sfida del secolo” si rinnova. Al Torneo
Internazionale Yasar Dogu a Istanbul Frank Chamizo e Jordan Burroughs
saranno nuovamente uno di fronte all’altro per decretare il vincitore nei 74
kg dello stile libero. Oggi alle 16:30 la finale in diretta su United World
Wrestling.
LA GARA — Opposti nelle due poule di sorteggio, entrambi sono partiti dagli

ottavi e non hanno avuto difficoltà ad accedere alla finalissima: lo
statunitense Burroughs ha sconfitto nell’ordine l’iracheno Tareq Saeed (100), il bielorusso Azamat (10-0) e il kazako Sakayev (9-4), mentre l’azzurro
non ha concesso nemmeno un punto al kazako Bekzhanov (6-0), al turco Gor
(4-0), e all’iraniano Dadashpourkerikalaei (6-0).
RIVINCITA — L’italo-cubano e lo statunitense si erano già sfidati a maggio in

occasione del Beat The Streets a New York, dove ad avere la meglio fu
Burroughs. Un risultato amaro per Chamizo che però dimostrò di essere
all’altezza anche nella nuova categoria di peso. Oggi è in arrivo la seconda
puntata di una sfida che è ormai certo si ripeterà più volte nei prossimi anni:
in palio non solo il gradino più alto del podio di questa competizione Uww, ma
una rivincita importante in vista dei prossimi Campionati Mondiali di
Budapest dal 20 al 28 ottobre.
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