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SPORT VARI WORLD GAMES

World Games, arco e ju-jitsu d'oro con Noziglia e Paganini-
Vallieri
Nell'8ª giornata di gare a Breslavia l'Italia torna a raccogliere tante medaglie: per la ligure e la coppia emiliana
arriva il colpo grosso, dalle arti marziali anche argento e bronzo con Cavarretta e Scricciolo. Bronzo con Maso-
Sanfilippo nella danza sportiva

29 LUGLIO 2017 - MILANO

Cinzia Noziglia, oro nell'arco nudo ai World
Games

Portano la firma di Cinzia Noziglia
nell'arco e di Sara Paganini e Michele
Vallieri nel ju-jitsu le gioie d'oro per
l'Italia nella nona giornata dei The
World Games di Breslavia (in Polonia),
la rassegna quadriennale che ospita 30
diverse discipline che non fanno parte
dal programma olimpico (ma con
karate e arrampicata, che esordiranno
ai Giochi di Tokyo 2020). L'Italia è
sempre al secondo posto del
medagliere, con 16 ori, 11 argenti e 12
bronzi, sempre alle spalle della Russia
(26-13-12) e sempre davanti a
Germania (15-9-11) e Francia (13-12-
14).

MEDAGLIE — La Noziglia, 32enne ligure
portacolori degli Arcieri del Tiguglio,
nella finale per l'oro dell'arco nudo ha
sconfitto per 49-45 la svedese Lina
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Bjorklund. “Non posso ancora credere
di essere la nuova campionessa”, ha
detto la Noziglia. “Durante la gara ho
cercato di stare calma, provando a
tirare come faccio in allenamento e
questo fattore mi ha aiutato a vincere”.
Vittoria che il suo club ha seguito
tramite la diretta streaming di Olympic
Channel: a chiamarla per primo, il
presidente Marcello Aquilano. Bronzo
per la ceca Martina Mackova. Nel
maschile, oro all'ungherese Istvan
Kakas, argento allo statunitense John
Demmer III, bronzo allo svedese
Marton Ottosson. Con il ju-jitsu è
arrivato l'oro del duo misto firmato
dagli emiliani Paganini (25 anni) e
Vallieri (31 anni), che insieme hanno
vinto l'oro ai Mondiali del 2014 e
l'argento nelle ultime due edizioni, che
in finale hanno sconfitto la Germania.
Medaglia d'argento invece per la
26enne siciliana Annalisa Cavarretta,
che nella finale dei 62 kg. fighting è
stata sconfitta dalla francese Severine
Nebie, bronzo per la 23enne umbra
Jessica Scricciolo, fresca campionessa
europea, che nella 55 kg. fighting ha
sconfitto nella finale per il terzo posto
la polacca Magdalena Giec. Nella danza
sportiva la 26enne Serena Maso e il
27enne Simone Sanfilippo hanno
conquistato il bronzo nella salsa (oro e
argento alla Colombia). Nel quick step
quarto posto per i 26enni Debora
Pacini e Francesco Galluppo (oro alla
Germania, argento alla Russia e bronzo
alla Lituania).

SQUASH — Dopo quattro giorni di
torneo, assegnate le medaglie dello
squash: nel femminile oro alla francese
Camille Serme, argento a Joey Chan di
Hong Kong, bronzo alla malese Nicol
David, nel maschile oro al tedesco
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Simon Rosner, argento al francese
Gregoire Marche, bronzo al suo
connazionale Mathieu Castagnet.
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