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Ranking Series a Ruse. Chamizo torna a
brillare. E' terzo nei -74 kg
03 marzo 2019 - RUSE (Bulgaria)
Frank Chamizo torna a lasciare il segno in campo internazionale conquistando la medaglia di
bronzo al Torneo Dan Kolov a Ruse, in Bulgaria. La seconda tappa del circuito Ranking Series è
di estrema importanza per la classifica mondiale e l’azzurro non si è lasciato scappare l’occasione
di salire sul podio nella categoria olimpica dei -74 kg. A fermarlo al secondo turno l’ormai
acerrimo “nemico” di materassina, l’americano Jordan Burroughs: “In questo momento di piena
preparazione – commenta il Team Manager azzurro Lucio Caneva - Frank non è ancora nella
condizione ottimale, ed è normale che sia così. Lo sarà di certo per gli Europei, ma il vero
obiettivo sono i Mondiali di qualificazione per Tokyo 2020 di Astana a settembre”.
Frank Chamizo (a destra) sul terzo gradino del podio
LA GARA – Chamizo parte bene superando il bielorusso Azamat Nurykau per 12-2, ma al
secondo turno incorre nella sfida più attesa della categoria, quella con l’americano Jordan
Burroughs che riesce ad avere la meglio per 9-2 in un incontro accesissimo, così come ormai i
due ci hanno abituati. Con l’approdo in finale di Burroughs, poi vincitore della categoria,
l’azzurro ottiene il ripescaggio che lo vede vincente sull’indonesiano Jitender Jitender per 6-0 e
successivamente conquistare il bronzo battendo nella finalina il bulgaro Ali Pasha Ruslanovich
Umarpashaev per 13-2.
AZZURRI – Oggi, ultima giornata di gare, Francesca Indelicato vede sfumare la possibilità di
medaglia non riuscendo a superare il ripescaggio contro la svedese Sara Johanna Lindborg,
vittoriosa per 6-2. Niente da fare per gli altri azzurri in gara usciti durante le eliminatorie. Nei -86
kg Carmelo Lumia vince il primo turno contro il polacco Sebastian Jezierzanski, ma perde il
secondo contro lo slovacco Boris Makoev (11-1). Nei -57 kg Givi Dividovi perde il primo contro
il turco Suleyman Atli (9-2), ma viene ripescato non riuscendo a superare il bulgaro Georgi
Valentinov Vangelov (10-0). Nei -65 kg Abdellatif Mansour esce sconfitto dalla sfida contro il
bulgaro Vladimir Vladimirov (4-0), così come Abraham Conyedo nei -97 kg contro l’iraniano
Reza Mohammad Ali Yazdani (10-6), Emanuela Liuzzi nei -50 kg contro la svedese Fredrika Ida
Petersson (4-2) e Carola Rainero nei -57 kg contro la bulgara Mimi Nikolova Hristova (5-4).
Stessa sorte per le tre azzurre impegnate nei -62 kg: Elena Esposito perde contro l’americana
Brenda Olivia Reyna (14-4), Sara Da Col contro la cinese Na Lu (8-0) e Aurora Campagna contro
la kazaka Aisuluu Tynybekova (11-
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