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L’azzurro cede a sorpresa in semiﬁnale al russo Sidakov per 3-2 e rinuncia al sogno di
conquistare il terzo titolo mondiale in tre categorie diverse. Poche ore e scoprirà il suo
avversario per il terzo posto
0
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Chamizo, addio oro




Il Mondiale a Budapest




Frank Chamizo in azione durante i quarti di finale contro il kazako Sakayev

Si stoppa la corsa al titolo di Frank Chamizo ai Campionati Mondiali in
svolgimento a Budapest. L’italo-cubano, già medaglia d’oro nelle edizioni
2015 e 2017 nei -65 kg e nei -70 kg, cercava oggi l’impresa nella nuova
categoria dei -74 kg. Costretto a cedere in semifinale al russo Zaurbek
Sidakov per 3-2 si troverà domani a lottare per il bronzo.
IL PERCORSO — Un inizio gara ottimo per l’azzurro che, da numero 1 del

ranking mondiale e testa di serie della rassegna iridata, ha superato
agevolmente in successione il tagico Gamid Dzhalilov per 9-0, il sudcoreano
Byungmin Gong per 5-1 ed infine ai quarti il kazako Bolat Sakayev per 6-1.
Lo stop arriva ad un passo dalla finale tanto attesa a causa del russo
Sidakov, che già era uscito vincitore a sorpresa dell’incontro ai quarti con lo
statunitense Jordan Burroughs.
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SORPRESE — Le sorprese non finiscono, oltre a Chamizo e a Burroughs,

anche l’altro papabile al titolo esce dai giochi per il primo posto: il turco
Soner Demirtas perde in semifinale contro il georgiano Avtandil Kentchadze
per 8-1, che domani sfiderà il russo per l’oro. Per scoprire l’avversario di
Frank dovremo aspettare i ripescaggi: il vincitore tra il bulgaro Miroslav
Stefanov e il portoricano Franklin Gomez Matos, si incontrerà poi con il
campione a stelle e strisce Burrougs, chi avrà la meglio si giocherà il bronzo
con l’azzurro.
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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