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LOTTA. Un giovane catanese della Lotta Club Jonio in azzurro a Budapest nella greco-romana per la categoria 67 kg

La Sicilia torna in alto: Sanfilippo ai Mondiali Assoluti
LORENZO MAGRÌ

Entrano nel vivo i Mondiali assoluti di lotta a Budapest. Dopo l’amarezza per il mancato podio
nella libera di Frank Chamizo (l’azzurro ha chiuso al 5° posto nei 74 kg), oggi si continua con la
libera e da giovedì via alla greco-romana che vedrà in azzurro un lottatore siciliano. Ignazio Sanfilippo atleta della Lotta Club Jonio del presidente Salvatore Campanella che oltre alle Olimpiadii Giochi Olimpici ha partecipato in carriera a
ben 14 edizioni dei Mondiali Assoluti. Un lottatore torna così a disputare un Mondiale assoluto
per rinverdire una grande tradizione siciliana in
questa disciplina.
Una meritata convocazione azzurra per Igna-

zio Sanfilippo, catanese, 19 anni, che arriva dopo
una stagione impegnativa ma ricca di soddisfazioni che lo ha visto confermarsi campione italiano juniores ed ottenere un ottimo 5° posto ai
Giochi del Mediterraneo in Spagna. A questi importanti risultati vanno aggiunti anche le buone
prestazioni agli Europei e Mondiali juniores e agli Europei U. 23.
«Una grande stagione - ci dice felice Ignazio
Sanfilippo che a Budapest sarà in gara nei 67 kg visto che quest'anno ho partecipato a tutte le più
importanti competizioni internazionali U. 20.
Sono veramente orgoglioso di rappresentare l'Italia nel più grande evento sportivo mondiale di
lotta. Una convocazione che premia gli enormi
sacrifici sopportati e per voglio ringraziare i miei

genitori che mi hanno supportato e hanno sempre creduto in me. Vengo da una famiglia di cinque persone in cui solo mio padre lavora e quindi
capisco i sacrifici che la mia famiglia ha fatto in
questi anni».
«Ringrazio - chiude Sanfilippo - il mio presidente, Salvatore Campanella e i tecnici Daniele
Ficara e Salvatore Di Dio che con i loro insegnamenti e tanti sacrifici mi hanno fatto crescere
tecnicamente. Infine, ma non per ultimo, un ringraziamento particolare va al mio fratellone Domenico, anche lui lottatore che, in questi anni facendomi da partner, si è dovuto sacrificare tantissimo perdendo qualche volta anche giornate
lavorative. Mi auguro che pur essendo ancora
giovane posso ben figurare in questa importante

competizione per rappresentare l’Italia, la mia
città e il mio club».
«Non posso che esprimere grande orgoglio e
soddisfazione non solo come presidente di club ci dice Salvatore Campanella che è anche consigliere federale della Fjilkam - ma anche a nome
di tutto lo sport siciliano e catanese perché avere
un atleta che ci rappresenta alla massima competizione sportiva mondiale sia un grosso risultato che va al di là della prestazione in gara. Consideriamo che l'atleta è ancora juniores e quindi
ha ancora notevoli margini di miglioramento,
questa gara per lui sarà una vetrina importante e
mi auguro che possa ben figurare. Ringrazio tutto lo staff tecnico azzurro per la grande opportunità che stanno dando al nostro atleta».

FORMULA UNO. Hamilton ormai vicino al 5° titolo, ma la Casa di Maranello non molla

IGNAZIO SANFILIPPO (LOTTA CKLUB JONIO CT)

PESI.La rassegna continentale in Ungheria

La Ferrari vuole chiudere col botto
Arrivabene: «In lotta fino alla fine»
Domenica prossima in Messico il terz’ultimo appuntamento iridato

GIOCHI
FATTI

Il Mondiale di
Formula Uno è
ormai alle
battute finali e
quando
mancano solo 3
Gp al termine,
Hamilton
comanda la
classifica piloti
con 346 punti
contro i 276 di
Vettel e i 221 si
Kimi Raikkonen
(nella foto). Tra i
costruttori in
testa la
Mercedes con
563 punti
davanti alla
Ferrari (497).

AUSTIN. Se Sebastian Vettel non riesce ad uscire proprio dal suo momento no, questa volta ci pensa Kimi Raikkonen a risollevare le sorti
della Ferrari lasciando ancora in
vita la lotta per il Mondiale. Un
campionato, però, praticamente
ormai chiuso, visto che a Lewis Hamilton, dal Gran Premio del Messico in poi in programma domenica
a Città del Messico, basterà conquistare un settimo posto per
prendersi il quinto titolo ed agganciare Juan Manuel Fangio diventando il secondo pilota più vincente della storia della Formula 1 dietro solo al «Kaiser» Michael Schumacher.
Vittoria, quella di domenica
scorsa ad Austin in Texas, che ha
messo in mostra le qualità della
Rossa su un circuito molto esigente dal punto di vista delle performance della power unit e che fa
comunque aumentare i rimpianti
per quello che poteva essere e non
è stato.
«La vittoria - parla il team principal della scuderia di Maranello
Maurizio Arrivabene - premia sia
Kimi, che ha disputato una grande gara, che la squadra, capace, in
un momento molto delicato, di
tornare con grande coraggio sui
propri passi, sfidando i nostri diretti avversari ad armi pari. Peccato per Seb, che ha dovuto ri-

MAURIZIO ARRIVABENE E SEBASTIAN VETTEL (FERRARI)

MotoGp: Lorenzo ancora fuori
domenica Bautista con la Ducati
MOTEGI. Già domenica mattina Jorge Lorenzo ha lasciato
il Giappone per tornare in Spagna e sottoporsi ad una
serie di esami approfonditi al polso sinistro, ancora
dolente dopo l’incidente nelle libere a Buriram.
L’obiettivo per il pilota maiorchino del Ducati team è
tornare in pista a Sepang fra due settimane. Quindi
salterà anche la gara in Australia di questo fine
settimana, terzultimo appuntamento del Mondiale
MotoGp 2018. Il suo posto nel team ufficiale a Phillip
Island verrà preso da Alvaro Bautista, domenica 5°o al
traguardo di Motegi. La Ducati ha ringraziato Jorge
Martinez «Aspar» e l’Angel Nieto Team per la
collaborazione e Bautista per la sua disponibilità.

KARATE

montare dopo un contatto al primo giro. I numeri, in campionato,
sono contro di noi, ma ci impegneremo lottando fino alla fine,
come abbiamo fatto oggi».
Dopo il terzo posto ad Austin Hamilton ha a tre gare dalla fine della
stagione 70 punti di vantaggio su
Vettel che non potrà far altro che
vincere se vorrà mantenere aperta
qualche seppur minima speranza
iridata.
«Stiamo ancora lottando per entrambi i Campionati e va bene così
-ribadisce l’eroe di Austin Kimi
Raikkonen - ora andremo in Messico, dove cercheremo di fare del nostro meglio e speriamo di ottenere
un buon risultato per entrambi i
piloti e per la squadra. Lotteremo
fino alla fine».
Da parte sua Vettel ammette di
star attraversando un periodo duro ma si ripropone di mettersi tutto alle spalle. «Non è stato un periodo semplice per me ultimamente e - aggiunge il pilota tedesco
della Ferrari - i risultati non soddisfacenti fanno parte del gioco, ma
credo che sia sempre possibile superare le difficoltà».
Tre le gare in programma per
chiudere il Mondiale, domenica il
Gp del Messico a Città del Messico,
l’11 novembre il Gp del Brasile a
San Paolo e il 25 novembre chiusura ad Abu Dhabi.

SUPER. 3 bronzi per
Farina (sn), adesso
tocca a Vinci (a dx)

Europei: la palermitana Farina
vince tre medaglie di bronzo
Un’altra giornata eccezionale
per l’Italia dei pesi agli Europei
junior e Under 23 di Zamosc in
Polonia. Sono arrivate altre 3
medaglie e ancora una volta dopo le imprese firmate dai due
nisseni Mirco Scarantino (tre ori
nella categoria 56 kg Under 23) e
Alessandra Pagliaro (argento e
bronzo nella categoria 48 kg Under 23), ancora Sicilia sul podio.
Ieri, nella finale della categoria
58 kg Under 23, la palermitana
Natalia Farina, classe 1996, allieva alla Vlasov 200 Carini, del papà, il maestro Giacomo Farina, è
salita tre volte sul podio.
La formidabile pesista palermitana che sta scalando rapidamente i vertici assoluti, ha vinto
il bronzo nella classifica finale
con un totale di 178 kg a soli 5 kg
dall’argento vinto dalla bielorussa Darya Tseveleva (183 kg),
mentre l’oro è andata alla russa
Olga Te (203 kg).
Natalia Farina oltre al bronzo
nella classifica finale, ha vinto
altri due bronzi nello slancio e

nello strappo con 82 kg e 96
kg.
La possibilità per la Sicilia di
chiudere alla grande visto che
ancora manca all’appello uno dei
cinque pesisti isolani in azzurro.
Giovedì infatti nella giornata
conclusiva degli Europei in Polonia toccherà al palermitano Alessandro Vinci, allievo alla Jogging Palermo del maestro Aldo
Radicello, provare a dare la caccia al podio. Alessandro Vinci sarà in gara nella categoria + 105
kg e la possibilità di salire sul
podio sono elevate anche se la
concorrenza sarà tanta.
A oggi così il bilancio siciliano
è da ritenersi soddisfacente con
le tre medaglie d’oro di Mirco
Scarantino nella categoria 56 kg
dove ha sfiorato il podio il palermitano Fabio Arcara; i due podi
della nissena Alessandra Pagliara, argento e bronzo nei 48 kg e
ieri i tre bronzi della formidabile
palermitana Natalia Farina e giovedì la gran chiusura col palermitano Alessandro Vinci.
L. MAG.

JUDO

Tricolori di kumite: bronzo alla Sicilia Trofeo Italia: Sampino e Mazzola d’oro
con gli agrigentini dell’Ippon Lentini A L’Aquila sul podio altri cinque siciliani
Il buon momento del karate siciliano continua e non solo per i
successi a livello internazionale
dell’avolese Luigi Busà nel kumite e del ragusano Giuseppe Panagia nel kata, in corsa con altri siciliani per i Giochi di Tokyo 2020,
ma anche grazie alle prestazione
dei giovani talenti che continua a
fare bene a tutti i livelli. Nel campionato italiano esordienti di kumite al PalaPellicone di Ostia, la
Sicilia ha vinto quattro medaglie
è chiuso al terzo posto nella classifica finale a squadre femminile
grazie alla Ippon Karate Lentin di
Sciacca dei maestri Pietro e Marco Lentini. La società agrigentina
ha sfiorato il podio anche nella
classifica femminile chiudendo
alla fine al quarto posto.
Individualmente l’Ippon Karate Lentini di Sciacca ha vinto
l’argento con Emma Colletti nella categoria 30-37 kg e il bronzo
con Paolo Propizio nei 45 kg e
Irene Marturano nei 47 kg. L’ultima medaglia siciliana porta la
firma di Sofia Grillo dell’Asd
Culturale Fitness e Squash Mg di

LA SQUADRA DELL’IPPON KARATE LENTINI SCIACCA ARGENTO AI TRICOLORI ESORDIENTI

Messina.
La gara tricolore al PalaPellicone di Ostia ha permesso ai primi
cinque di ogni categoria, di staccare il «pass» per la finale tricolore della prossima stagione senza
passare dalle qualificazioni regionali. Così il prossimo anno saranno già otto i siciliani in gara ai
tricolori esordienti.
Ai tricolori del 2019 così oltre
ai quattro medagliati sono stati

ammessi questi altri quattro siciliani che hanno chiuso al 5° posto
nelle rispettive categorie: 33-40
kg Pietro Tommaso Grasso (Accademia Wado-Ryu Karate Ju-Jitsu
Sicilia Catania); 55 kg: Alessio
Tuzza (Asd Pol. Eracle Pachino);
61 kg: Giuseppe Consales (Asd
Pol. Eracle Pachino); 75 kg Cristian Gulino (Ippon Karate Lentini di Sciacca).
L. MAG.

La Sicilia ha sbaragliato il campo
nella quarta tappa del Trofeo Italia
riservato a L’Aquila alla categoria
esordienti B. Sono arrivate 7 podi
(2 ori, 3 argenti e 2 bronzi) e tanti
piazzamenti di rilievo e a squadre
alla presenza del consigliere nazionale Fijlkam, il catanese Giovanni Strazzeri; del presidente
della Federjudo Sicilia Corrado
Bongiorno e del direttore tecnico
della Federjudo Sicilia, Gaetano
Spata.
Le due medaglie d’oro portano la
firma dei due formidabili palermitani dell’Hydra Villabate con Francesco Sampino vincitore della categoria 38 kg e Sofia Mazzola a segno nella categoria 44 kg.
E i 38 kg al maschile hanno parlato siciliano visto che Sampino ha
preceduto Matteo Agosta (Koizumi Scicli) e David Vinciguerra (Ippon Furci Siculo). Due medaglie
d’argento per Daniele Cardella (Airon Furci Siculo) nei 60 kg e per
Sofia D’Aguanno (Bushido Trapani) nei 44 kg, mentre la seconda
medaglia di bronzo è stata vinta da
Chiara Minaudo (Bushido Trapani)

PODIO 38 KG CON MATTEO AGOSTA (2°), FRANCESCO SAMPINO (1°) E DAVID VICIGUERRA (3°)

e buon 5° posto per Matteo Frontaurea (Ippon Furci Siculo) nei 46
kg.
«A L’Aquila sono arrivati ottimi
risultati - sottolinea il d.t. siciliano
Gaetano Spata - di buon auspicio in
vista della due giorni di sabato e
domenica al PalaCatania dove si
svolgerà il Torneo «Dynamic Cup»
valevole come terza tappa del Gran
Prix Italia cadetti e junior. Il torneo
è organizzato dalla Dynamic Cen-

ter di Gravina del maestro Giovanni Strazzeri in collaborazione con il
comitato regionale Fijlkam Judo
Sicilia e ha già visto l’adesione di
ben 500 atleti provenienti da tutta
l’Italia. Sabato si gareggerà la classe cadetti mentre domenica in programma le gare per la categoria junior. Domenica pomeriggio si svolgerà invece il Trofeo «Dynamic» riservato alle categorie esordienti».

L. MAG.

