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LOTTA

Europei jr lotta, Liuzzi e De Vita di
bronzo. Venerdì Rinaldi in ﬁnale



Emanuela Liuzzi batte -50 kg la campionessa uscente, la rumena Priceputu, per 6-6.
Morena De Vita conquista il terzo posto a discapito della russa Kazymova per 6-2. Venerdì
Enrica Rinaldi in ﬁnale per il titolo nei -72 kg, Esposito per il bronzo nei -65 kg, ripescaggi
per Di Dio (-53 kg) e Campagna (-62 kg
0

02 AGOSTO 2018 - ROMA
APPROFONDIMENTI

PIÙ LETTI PIÙ COMMENTATI







Emanuela Liuzzi con il bronzo sul podio dei -50 kg

Il cielo su Roma si fa sempre più azzurro: dalla lotta femminile italiana, sotto
gli occhi del presidente Coni Giovanni Malagò, arrivano altre due gioie grazie
ai bronzi di Emanuela Liuzzi e Morena De Vita. Il bottino dell’Italia ai
Campionati Europei juniores in svolgimento a Roma sale così a quota cinque
medaglie dopo l’argento di Giovanni Freni e i due bronzi di Jacopo Sandron e
Luca Svaicari nella greco-romana.

Emanuela Liuzzi urla di gioia dopo la vittoria del bronzo nei -50 kg ai Campionati Europei
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Juniores di Roma

LIUZZI Emanuela sale sul terzo gradino del podio nei -50 kg dopo una una
finale mozzafiato terminata 6-6 a favore dell’azzurra che mette a segno gli
ultimi punti contro la rumena Priceputu, già Campionessa Europea e
Mondiale. Eliminatorie da urlo per la giovane campana che ha prima lasciato
il segno agli ottavi vincendo sulla finlandese Vainionpaeae per 8-3 e poi ai
quarti eliminando la georgiana Samkharadze per 5-0. Il sogno di una finale
per il titolo le viene strappato via dalla russa Gurskaya per 4-0 in
semifinale: “Questa gara è stata davvero dura. In finale per il bronzo avevo
di fronte un’avversaria ostica, la conoscevo anche se prima lottava in un
peso minore. Ho lottato fino alla fine perché questa medaglia la volevo e la
dovevo prendere. La dedico a mio padre, alla mia famiglia, al Centro
Sportivo Carabinieri e alla Fijlkam. Ora torno al lavoro per i Campionati
Mondiali di settembre”.

Morena De Vita vince la medaglia di bronzo nei -59 kg ai Campionati Europei Juniores di
Roma

DE VITA È Morena De Vita a mettersi al collo l’altra medaglia di bronzo
nella lotta femminile. Nei -59 kg domina per 6-2 la russa Kazymova nella
finalina per il terzo posto dimostrando tecnica, tattica e audacia. Durante il
suo percorso l’azzurra si è imposta prima sulla norvegese Aak per 6-0 per
poi doversi arrendere alla macedone Nichita con il punteggio di 10-0: una
volta raggiunto il ripescaggio non si è fatta però sfuggire l’occasione di ribalta
vincendo di misura sulla turca Tekin per 8-7.

Morena De Vita con il bronzo sul podio dei -59 kg

ALTRE AZZURRE Ma le speranze azzurre non finiscono qui. Un’altra
medaglia è già al sicuro nelle tasche di Enrica Rinaldi che migliora il bronzo
ottenuto solo un mese fa agli Europei Under23, approdando in finale nei -72
kg. Dopo aver superato l’ucraina Vovchak (4-3) e la turca Kilic (2-0),
domani se la vedrà con la russa Zakharchenko per il titolo europeo. Elena
Esposito si aggiudica, invece, la finalina per il bronzo nei -65 kg: domina
l’azera Naghizade (10-4) e la bielorussa Sadchanka (5-2), ma si ferma
amaramente in semifinale contro la tedesca Sewina (1-1) che le rifila il punto
decisivo. Un peccato per la giovanissima azzurra, già medagliata a rassegne
iridate e continentali giovanili, che domani andrà alla ricerca del bis dopo il
terzo posto ottenuto nella scorsa edizione. Una prova in più spetta invece a
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Carmen Di Dio (-53 kg) e Aurora Campagna (-62 kg) che domani dovranno
salire sulle materassine romane per i ripescaggi. Niente da fare per Teresa
Lumia (55 kg) Lisa Galvagni (57 kg) e Arianna Vettori (-68 kg).
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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