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Ranking Series, novità 2019: Chamizo,
Conyedo, Caneva e Davidovi nei 10



Deﬁnite le nuove classiﬁche, l’assegnazione dei punteggi e le nuove tappe del circuito.
Sassari inserita nel calendario uﬃciale come unica tappa europea con tutti e tre gli stili
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PIÙ LETTI PIÙ COMMENTATI

La United World Wrestling ha approvato il nuovo regolamento per la 2019
Ranking Series. Le modifiche, avanzate dalla Commissione Tecnica nelle
scorse settimane a Belgrado, interessano principalmente l’assegnazione dei
punti ai Mondiali, alle rassegne continentali e alle varie tappe internazionali,
alcune nuove, da classifica. Il ranking è stato così aggiornato con alla base i
risultati dei Campionati del Mondo 2018, i relativi punti saranno ora i primi
da cui ripartire per l’anno successivo. L’Italia vede così quattro azzurri nelle
prime dieci posizioni: Frank Chamizo, Dalma Caneva, Abraham Conyedo e
Givi Davidovi.

Ecco i punti che verranno assegnati nel ranking in base al piazzamento ai Mondiali

RANKING – La prima importante modifica prevede l’azzeramento totale
dei punti guadagnati durante l’anno. Per ripartire a gennaio secondo una
classifica meritocratica vengono però considerati i piazzamenti agli ultimi
Campionati Mondiali di Budapest assegnando 50 punti al primo classificato,
30 al secondo, 15 ai due terzi e via discorrendo. Secondo questa metodologia,
oggi, ritroviamo quattro azzurri nei primi dieci posti: Frank Chamizo nei -74
kg, Abraham Conyedo nei -97 kg, Dalma Caneva nei -68 kg e Givi Davidovi
nei -57 kg. “La posizione guadagnata alla rassegna iridata, equivale al posto
in classifica dal 1 gennaio 2019 – commenta il Team Manager Lucio Caneva
-. Si tratta di un punto di partenza meritocratico che permette di ripartire
con una graduatoria non proibitiva, ma nemmeno assente. I punti verranno
ripristinati anche dopo le Olimpiadi con quelli dei Giochi che saranno
utilizzati per la classifica dell'anno successivo. Inoltre nel nuovo anno
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verranno assegnati dei punti anche in base al numero di partecipanti”.
Infatti, ad ogni competizione da classifica, il punteggio ottenuto con il
piazzamento verrà influenzato dal numero di lottatori iscritti in ciascuna
categoria: per le categorie di peso con 10 o meno atleti verranno aggiunti
altri 6 punti, per le categorie dagli 11 ai 20 atleti verranno aggiunti altri 8
punti, mentre 10 punti saranno aggiunti a qualsiasi categoria di peso con più
di 20 atleti partecipanti.

Abraham Conyedo durante la finale per il terzo posto ai Mondiali di Budapest

TESTE DI SERIE – Dettaglio importante delle nuove modifiche al ranking
è che verranno ancora considerate le teste di serie, ovvero i primi quattro
classificati di ciascun peso, ma in caso di assenza di uno di questi il privilegio
verrà riassegnato in questo caso all’atleta stabile al posto subito successivo.
“Prima l’assenza non portava alla riassegnazione di questo privilegio –
continua Caneva -. La riassegnazione però non prevede di sostituire con un
atleta della stessa Nazione, ma con quello che segue nel ranking. Questo è un
punto molto importante perché si deve ricordare che proprio grazie alle
teste di serie i più forti al Mondo non si incontreranno prima di un’eventuale
semifinale”.
PESO – Dal 2019 attenzione anche al peso! Non ci saranno più i 2 kg di
tolleranza previsti finora per il secondo giorno di controlli e questo porterà
molti atleti a dover fare una scelta per stabilire in quale categoria
riusciranno a rientrare senza rischiare: “Questa modifica era già prevista da
tempo, ma ora è ufficiale. Era ciò che auspicavamo perché i nostri atleti si
sono preparati da tempo a questo cambiamento, anche per questo forse il
2018 ci ha visto soffrire un po’, ma di certo saremo facilitati in futuro”.
SERIES - La Commissione Tecnica ha in ultimo approvato le location per gli
eventi della Ranking Series 2019, con lo Stile Libero e Femminile che
seguono lo stesso calendario, mentre la Greco-Romana resta a parte,
eccezion fatta per la nuova tappa di Sassari, l’unica a prevedere tutti e tre gli
stili. “Siamo molto orgogliosi della scelta di inserire la nostra tappa italiana in
questo circuito: è la sola competizione internazionale in Europa che vedrà i
campioni di tutti gli stili gareggiare nella stessa location”, conclude Caneva. I
Tornei da classifica saranno dunque in totale 8, quattro per lo stile libero e la
femminile (Ivan Yariguin in Russia, Dan Kolov in Bulgaria, Sassari in Italia e
Yasar Dogu in Turchia) e quattro per la greco-romana (Zagreb Open in
Croazia, Hungarian Gran Prix in Ungheria, Sassari in Italia e Oleg Karavaev
in Bielorussia).
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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