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Lotta, Mondiali a Budapest: Chamizo alla
guida di sette azzurri



Al via sabato, ﬁno al 28 ottobre, la rassegna iridata in Ungheria: l’italo-cubano va a caccia
del terzo titolo mondiale nella nuova categoria dei -74 kg. Con lui gli azzurri convocati dal
Team Manager Caneva: “Siamo tranquilli e preparati. Sappiamo che sarà diﬃcile”
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Chamizo argento




Lotta, test Mondiale




Frank Chamizo festeggia ai Mondiali 2017, quest'anno tenterà la corsa al terzo titolo iridato

È arrivato il momento più importante dell’anno per la lotta mondiale. I
Campionati Mondiali 2018 andranno in scena da sabato 20 a domenica 28
ottobre a Budapest, in Ungheria. Sono sette gli azzurri convocati dal Team
Manager Lucio Caneva, pronti a confrontarsi con i migliori atleti al Mondo.
Capitano della spedizione Frank Chamizo, che aprirà le danze il primo
giorno: l’italo-cubano va alla ricerca del terzo titolo iridato nella terza
categoria di peso.
DIFFICILE — Un anno importante per la lotta italiana che ha già raccolto

risultati promettenti e che spera di chiudere al meglio l’anno con questi
Mondiali, già considerati tra i più competitivi di sempre : “Non abbiamo
pressione – sottolinea Caneva -, ma non possiamo già parlare di medaglie
perché la lotta mondiale ci ha insegnato a non farci aspettative. Siamo
consapevoli sarà difficile, però abbiamo lavorato tanto e ci siamo preparati al
meglio, ora non dobbiamo fare altro che far parlare il campo. I ragazzi sono
tranquilli e ce la metteranno tutta”.
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CHAMIZO — A capitanare gli azzurri Frank Chamizo che, dopo i titoli del

2015 nei -65 kg e del 2017 nei -70 kg, tenterà l’impresa nella nuova
categoria dei -74 kg. Ad attenderlo due colossi come l’americano Jordan
Burroughs e il turco Soner Demirtas: “Non sarà facile – continua il Team
Manager azzurro -. È il numero 1 del ranking e ha già dimostrato di esserne
assolutamente all’altezza, per questo sarà testa di serie, il che ha i suoi pro e
i suoi contro: i suoi due principali avversari, non essendo tra i primi posti
della classifica, potrebbero incontrarlo già al suo primo turno. Dipenderà
tutto dal sorteggio”.
GLI AZZURRI — Saranno otto gli azzurri a partire per l’Ungheria. Resta a casa

all’ultimo Jacopo Sandron (-60 kg), già bronzo europeo seniores e juniores,
che a causa di imperfette condizioni fisiche è stato costretto a ritirarsi: al suo
posto Ignazio Sanfilippo che gareggerà però nei -67 kg. Oltre a lui nella
greco-romana e a Frank nello stile libero, gareggeranno altri 4 italiani: Givi
Davidovi (SL, 57 kg), Abraham Conyedo (SL, 97 kg), Fabio Parisi (GR, 87
kg), Nikoloz Kakhelashvili (GR, 97 kg). Nella lotta femminile, invece, a
tentare la scalata al titolo mondiale saranno Sara Da Col (62 kg) e Dalma
Caneva (68 kg).
PROGRAMMA — Come ormai consueto, le gare si svolgeranno in due giorni: il

primo dedicato alle eliminatorie, il secondo ai ripescaggi e alle finali.
Per scoprire i giorni in cui gareggeranno gli azzurri e il programma completo
consultare il sito della United World Wrestling:
https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/201810/2018_budapest_world_championships_preview_.pdf
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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