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Lotta, Assoluti greco-romana, Daigoro
fa 13: "Ho ancora qualcosa da dire"



Daigoro Timoncini, tre volte olimpionico, illumina il parterre del PalaPellicone di Ostia
vincendo il tredicesimo titolo italiano: “Sono tornato!". Nel ﬁne settimana assegnati 30
tricolori tra assoluti e cadetti
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Daigoro Timoncini supera in semifinale l'altro azzurro di punta dei -97 kg, Nikoloz
Kakhelashvili

Ancora una volta la stella di Daigoro Timoncini torna ad illuminare il
parterre del PalaPellicone di Ostia dove è incoronato per la tredicesima volta
Campione Assoluto di lotta greco-romana. Il tre volte olimpionico (Pechino
2008, Londra 2012, Rio 2016) non molla l’agonismo e alla considerevole
(per un lottatore) età di 33 anni continua a dominare, questa volta nella
categoria dei -97 kg: “La mia vittoria non era affatto scontata, ma questo
titolo significa che ho ancora molto da dare”

Daigoro Timoncini ha partecipato a tre olimpiadi: Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016
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LA GARA– L’azzurro in forze al Centro Sportivo Carabinieri, nella prima
giornata di sabato dedicata alle eliminatorie, ha superato due incontri prima
di giungere alla semifinale contro l’altro atleta di punta seniores, l’italogeorgiano Nikoloz Kakhelashvili: “È stato un incontro tiratissimo –
commenta Daigoro -, una bella sfida ed è stato importante per me
superarla”. Oggi in finale si è scontrato invece con il giovane Luca Svaicari,
bronzo agli ultimi Europei: “Sono felice di questo titolo perché è stato più
difficile del solito ottenerlo, vengo da un lungo periodo lontano dalle
competizioni e ho dimostrato di sapermi rimettere in gioco subito nel
migliore dei modi. C’è ancora da lavorare ovviamente verso le prossime
competizioni, ma la direzione è quella giusta”.

Daigoro Timoncini fa 13 al Campionato Italiano Assoluto 2019

I CAMPIONI– Due giorni che hanno regalato puro spettacolo con
moltissimi incontri degni di nota in quasi tutte le categorie. Tra conferme e
sorprese sono stati assegnati 30 titoli italiani: 10 assoluti, 10 cadetti grecoromana e 10 cadetti femminili. Questi i campioni assoluti 2019: Giovanni
Freni (55 kg), Jacopo Sandron (60 kg), Enio Kertusha (63 kg), ignazio
Sanfilippo (67 kg), Saverio Scaramuzzi (72 kg), Riccardo Vito Abbrescia (77
kg), Matteo Maffezzoli (82 kg), Parisi Fabio (87 kg), Daigoro Timoncini (97
kg), Guglielmo Cecca (130 kg). Per gli altri risultati clicca qui.
Chiara Soldi  @thatsamoney_
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