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L’italo-cubano non riesce ad avere la meglio sullo statunitense che vince il bronzo grazie
all’ultimo punto messo a segno sul 4-4 in una ﬁnale al cardiopalma. Davidovi fuori nelle
eliminatorie
0
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La sfida più attesa di tutto il Mondiale è terminata con la vittoria di Jordan
Burrougs. Frank Chamizo non riesce a fermare lo statunitense nella finalina

Sidakov batte Chamizo 3-2

per il bronzo dei -74 kg ai Campionati Mondiali in svolgimento a Budapest.
Un incontro tesissimo terminato in parità, ma che ha decretato la sconfitta
dell’azzurro a causa dell’ultimo punto messo a segno da Burroughs.

Fregnan e Corcioni campioni

FINALE — Entrambi usciti sconfitti a sorpresa dalle rispettive semifinali,

Frank e Jordan si incontrano nella finale per il terzo gradino del podio: una
sfida attesissima da tutti gli appassionati della disciplina che non si
aspettavano di certo di vederla in atto per una medaglia diversa da quella
d’oro. L’incontro inizia con la supremazia dello statunitense che subito si
dimostra più combattivo avanzando 1-0, punteggio che resterà invariato fino
a metà gara. È proprio nella ripresa che il match si infiamma: quando
l’azzurro sta per ricevere il punto dell’1-1 ecco che lo statunitense mette a
segno una proiezione che lo porta sul 3-0. Il challenge chiamato dall’angolo
azzurro risulta però essere positivo, Frank accorcia così le distanze
portandosi sul 3-2, per poi ripartire all’attacco e mettere a segno la
proiezione che vale il sorpasso sul 4-3. Ma è a 26 secondi dalla fine che
Burroughs trova il punto decisivo, quello del pareggio che però secondo
regolamento consegna a lui la medaglia di bronzo.

Un momento concitato del match con l’azione di Chamizo che accorcia le distanze sul 3-2

RIVINCITA — Burroughs, Campione Olimpico a Londra 2012 e quattro volte
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campione mondiale, ormai divenuto acerrimo nemico di Frank dai social alla
materassina, si prende così la rivincita dopo la vittoria dell’azzurro nel
Torneo ufficiale Yasar Dogu in Turchia a luglio. Tra l’oro c’era già stata la
prima sfida non ufficiale durante l’evento newyorkese “Beat the street”,
dove ad avere la meglio era stato il padrone di casa. Mondiali terminati con
un podio tutto particolare e addirittura sorprendente: a vincere il titolo ci ha
pensato il russo Zaurbek Sidakov, battendo in finale il georgiano Avtandil
Kentchadze, bronzi per Jordan Burroughs e l’uzbeko Bekzod
Abdurakhmonov, dopo aver eliminato nell’altra finalina il quotatissimo turco
Soner Demirtas. Per Frank una rassegna iridata da dimenticare, che non gli
permette di mettere in bacheca il terzo titolo nella terza categoria di peso
(aveva già vinto nel 2015 nei -65 kg e nel 2017 nei -70 kg): quella con il
nordamericano è una sfida che si protrarrà di certo nel tempo verso le
Olimpiadi di Tokyo 2020. Una battaglia persa, ma a Chamizo resta da
vincere la guerra.
DAVIDOVI — L’altro azzurro in gara oggi nei -61 kg, Givi Davidovi, è costretto

ad abbandonare la competizione iridata nelle eliminatorie. Dopo aver battuto
10-0 il canadese Darthe Capellan, si ferma agli ottavi contro lo statunitense
Thomas Patrick Gilman per 6-3. La successiva sconfitta di quest’ultimo, non
regala all’azzurro la possibilità di ripescaggio.
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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