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http://meridionews.it/articolo/45407/mirco-scarantino-da-san-cataldo-alle-olimpiadi-sollevo-pesi-

sulle-orme-di-mio-padre-giovanni/ 

 

 

«Le sensazioni sono positive perché a meno di un mese dall’Olimpiade lo stato 
di forma è abbastanza buono. Mi sto preparando passo dopo passo perché sarò tra i 
primi a gareggiare e quindi l’evento è abbastanza vicino». Mirco Scarantino, 21 anni 
da San Cataldo, è campione europeo in carica di sollevamento pesi nella categoria 56 kg. 
A Rio gareggerà il prossimo 7 agosto, dunque sarà impegnato sin dalle battute iniziali 
della manifestazione a cinque cerchi. «Non ho nessun obiettivo, voglio affrontare la gara 
tranquillamente, come sempre e come ho affrontato anche l’Europeo. Sono campione 
europeo in carica e questo mi dà una marcia in più, anche se la pedana 
olimpica fa storia a sé. Quello che vogliamo fare è mettere insieme un buon risultato tra 
strappo e slancio (le due specialità del sollevamento pesi, ndr)». 

Nonostante la giovanissima età, per Scarantino quello di Rio sarà il secondo 
torneo olimpico: «Ho iniziato la carriera giovanissimo e a 17 anni ho fatto la 
prima Olimpiade a Londra, dove ero l’atleta più giovane della spedizione. 
Quella di quattro anni fa è stato un ottimo bagaglio di esperienza, perché non ero 
abbastanza competitivo. In Brasile arriverò con delle carte in più e con un’esperienza 
maggiore: sicuramente potrò giocarmi qualcosa di importante». A Londra il pesista ha 
chiuso al quattordicesimo posto: «Quattro anni fa è stata un’Olimpiade inaspettata. 
Abbiamo saputo all’ultimo che eravamo qualificati perché una Nazionale era stata 
squalificata per doping e quindi abbiamo avuto diritto a un posto. La Federazione ha 
puntato su un giovane come me perché ero quello piazzato meglio a livello europeo e mi ha 
dato la possibilità di vivere questa esperienza meravigliosa. Arrivare alle Olimpiadi è il 
sogno di qualunque atleta, volendo fare un paragone è come quando un 
calciatore esordisce in serie A». 
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La storia di come il giovane sancataldese ha cominciato a praticare sollevamento pesi è 
davvero curiosa: «Giocavo a calcio – racconta aMeridioNews – ed ero malato per quello 
sport. Tra l’altro ero anche abbastanza forte e ho fatto diversi provini. Mio padre però è 
stato furbo: lui aveva la palestra a casa e mi diceva che fare pesi mi sarebbe 
servito per sfruttare la forza in campo. Mi ha quindi preso quasi contromano 
e ho iniziato a dodici anni. Da lì è nata la mia passione, ho cominciato a vincere gare e 
a stabilire alcuni record italiani». Proprio papà Giovanni, che è anche il suo 
allenatore, infatti, ha preceduto il figlio partecipando a ben tre giochi olimpici (Seoul 
1988, Barcellona 1992 e Atlanta 1996): «Sicuramente questo è uno stimolo in più, in 
casa abbiamo una bella sfida. Sto provando a superarlo come ho fatto già con gli 
Europei che lui non ha mai vinto. Ormai è diventato quasi un gioco. Lo ringrazio 
tanto, perché mi ha dato delle basi e questo è sicuramente un vantaggio per me». 

Mirco e Giovanni passano insieme molto tempo. «Mi ha fatto capire quali sono gli 
obiettivi, mettendomi sulla strada giusta. In palestra non siamo padre e figlio, ma 
tecnico e atleta e questo non è così scontato: trovare l’approccio giusto tra 
padre e figlio negli allenamenti non è sempre facile, perché l’atleta può 
magari cercare di tagliare un po’ l’allenamento. Tra noi invece questo non è mai 
successo e abbiamo sempre lavorato bene. Lui, poi, è orgoglioso e più emozionato di me». 

Quest’anno, Scarantino ha vinto gli Europei disputati a Forde, in Norvegia, nella 
categoria 56 kg: «Questo titolo a livello maschile mancava dall’Italia da 110 
anni e vincerlo in una gara di qualificazione olimpica è stata un’emozione 
bellissima». Per salire sul tetto d’Europa, però, servono una serie di componenti: «Testa, 
tecnica e determinazione sono le tre caratteristiche principali per essere un atleta 
completo. Io ho fatto tantissime rinunce perché arrivare a certi risultati è davvero 
difficile. Mi alleno tre volte al giorno dal lunedì al sabato, per un totale di 18 
allenamenti settimanali. Da questo punto di vista, serve un impegno mentale 
non indifferente». Il pensiero, adesso, è tutto a Rio, dove il pesista cercherà di ottenere 
un buon risultato: «Non penserò agli avversari ma a me stesso, perché in primis 
mi voglio migliorare. E magari entrare tra i migliori otto al mondo». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://mondiali.net/41692-rio-2016-sollevamento-pesi-programma-gli-azzurri/ 

 

Parzialmente introdotto ad Anversa 1920, il sollevamento pesi può contare, ai Giochi Olimpici di Rio 2016, su 15 

categorie, dai mosca ai supermassimi. Affare spesso sovietico-cinese, tale disciplina ha visto per cinque volte vincitori 

atleti azzurri (capaci di andare a podio in 14 occasioni), l’ultima delle quali, a Los Angeles 1984, a firma di Norberto 

Oberburger nei pesi supermassimi. 

In Brasile possiamo fare affidamento su due soli elementi, scelti dalla FIPE (Federazione Italiana Pesistica) dopo aver 

attentamente valutato le loro prestazioni nell’arco dell’ultimo anno: si tratta di Mirco Scarantino (-56 kg) e Giorgia 

Bordignon (-63 kg). Conosciamoli meglio. 

Siciliano classe ’95 in forza alle Fiamme Oro, Mirco Scarantino è un peso gallo. Nonostante la giovane età, è alla 

seconda partecipazione olimpica, avendo già preso parte a Londra 2012 all’età di soli 17 anni (fu quattro anni fa il più 

giovane atleta della spedizione azzurra). Agli ultimi CampionatiEuropei, disputati in Norvegia lo scorso aprile, 

fu medaglia d’oro con 264 kg sollevati, a conferma della leadership acquisita in campo continentale. Obiettivo top 

5 per l’atleta siculo. 

Nonostante la maggiore età – classe ’87 – sarà la prima esperienza a cinque cerchi per Giorgia Bordignon (pesi medi), 

bronzo nella stessa manifestazione continentale sopra citata. La lombarda, in forza alle Fiamme Azzurre, ha vinto la 

concorrenza interna della favorita Genny Pagliaro, convincendo i tecnici federali a puntare su di lei per una ambiziosa 

top ten mondiale. 

Ad accompagnare i due atleti ci saranno i tecnici federali Giovanni Scarantino e Alessandro Ficco e ilPresidente 

Antonio Urso, che ha così commentato la decisione sui convocati: “Siamo certi di aver fatto la scelta giusta, ma 

anche gli altri due alfieri Genny Pagliaro (Esercito) e Nino Pizzolato (Fiamme Oro), due volte campionessa Europea 

Assoluta la prima e recente argento mondiale Juniores il secondo, avrebbero meritato la partecipazione olimpica”. 

  

http://mondiali.net/41692-rio-2016-sollevamento-pesi-programma-gli-azzurri/


http://www.ilfattonisseno.it/2016/07/mirco-scarantino-appena-atterrato-a-rio-un-grosso-in-

bocca-al-lupo-dalla-citta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilfattonisseno.it/2016/07/mirco-scarantino-appena-atterrato-a-rio-un-grosso-in-bocca-al-lupo-dalla-citta/
http://www.ilfattonisseno.it/2016/07/mirco-scarantino-appena-atterrato-a-rio-un-grosso-in-bocca-al-lupo-dalla-citta/


http://www.oasport.it/2016/07/sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-le-ambizioni-di-scarantino-e-

bordignon/rio-2016/ 

 

Saranno Mirco Scarantino e Giorgia Bordignon i rappresentati della nazionale italiana di sollevamento 
pesi alle Olimpiadi di Rio 2016. Le medaglie sono lontane ma entrambi possono puntare ad ottimi 
piazzamenti. 
Scarantino è alla seconda Olimpiade della carriera dopo la partecipazione ai Giochi di Londra 2012, quando 
era ancora giovanissimo. Negli ultimi 4 anni il nisseno è cresciuto e si è imposto a livello giovanile e a livello 
europeo anche se le sue misure restano ancora lontane da quelle dei migliori al mondo. Per quanto fatto 
vedere nell’ultima stagione, Mirco potrebbe arrivare ad una misura nell’ordine dei 265 chilogrammi, ad 
oltre 35 chili da quella che potrebbe essere, sulla carta, la medaglia d’oro del nord-coreano Yun Chol Om, 
favorito numero uno per la vittoria nella -56 kg. Per la medaglia di bronzo e il terzo gradino del podio 
potrebbero bastare 285 chili, comunque fuori portata per il siciliano. 
Scarantino può lottare per l’ottava posizione con il colombiano De Las Salas, lo spagnolo Brachi Garcia e il 
tailandese Mingmoon: questi quattro atleti hanno potenzialità simili in termini di misure e dovrebbero 
giocarsi in quattro i tre posti rimasti per entrare tra i migliori 10. 
Più esperta, almeno a livello di età, Giorgia Bordignon è alla prima partecipazione alle Olimpiadi. 
Nonostante i 29 anni ormai compiuti l’azzurra è riuscita a fare un netto salto di qualità nelle ultime stagioni 
che l’hanno portata ad essere la punta di diamante della nazionale femminile soppiantando Genny 
Pagliaro. Nel 2015 Giorgia ha chiuso al 12esimo posto il Mondiale e l’obiettivo anche per lei, in questa 
Olimpiade, sarà quello di entrare tra le migliori 10 nella 63kg femminile.  
L’atleta originaria di Gallarate può avere come obiettivo quello di puntare ai 220 chili, sfiorati ai Mondiali di 
Houston nello scorso mese di novembre. Questo non solo le garantirebbe di entrare tra le migliori 10, 
ma potrebbe anche consentirle di avvicinare la sesta-settima posizione, un risultato che sarebbe 
pienamente soddisfacente per lei e per la spedizione italiana. Le medaglie, in ogni caso, rimarrebbero molto 
lontane. 
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http://www.oasport.it/2016/08/sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-mirco-scarantino-per-

stupire-e-affermarsi/rio-2016/ 

 

 

Ventuno anni di forza, esplosività e grinta. Mirco Scarantino sarà impegnato domenica 7 agosto alle 
Olimpiadi di Rio 2016 nella categoria fino a 56 chilogrammi nel sollevamento pesi. Dopo aver partecipato 
ai Giochi di Londra, in Brasile la sua carriera può svoltare in maniera definitiva. 
Il nisseno, figlio d’arte, è stato considerato sin da giovane un prospetto su cui puntare in ottica futura: nelle 
ultime stagioni, ultimato lo sviluppo fisico, ha confermato quanto di buono si diceva e ci si aspettava da lui, 
vincendo gli Europei e chiudendo sul podio i Mondiali Juniores. Le Olimpiadi, cui ormai mancano una 
manciata di giorni, saranno uno snodo fondamentale della sua vita sportiva, il primo grande 
appuntamento dello Scarantino adulto.  
La medaglia, attualmente, sembra impossibile da raggiungere: Mirco paga troppi chili rispetto ai migliori del 
mondo, che in questo momento storico sembrano fare un altro sport. Nonostante questo, il suo obiettivo 
deve essere quello di entrare nei migliori 10, magari chiudendo la gara in settima o ottava posizione: 
risultato che lo catapulterebbe in una nuova dimensione dopo le difficoltà affrontate lo scorso anno 
Mondiali di Houston, dove non è riuscito ad essere incisivo. 
Dal punto di vista delle misure, Mirco dovrebbe avere nelle gambe e nelle braccia i 270 chili di totale, che 
lo porterebbero proprio al piazzamento di cui abbiamo parlato poco fa. Nel 2015 e nel 2016 ha faticato a 
dare costanza alla crescita mostrata nelle stagioni precedenti e il suo livello, quantomeno in competizione, 
si è fermato tra i 260 e i 265 chili. Sulla carta, può e deve fare di più. 
Ancora giovane, si trova nella posizione di poter sorprendere e migliorare, ma allo stesso modo i Giochi di 
Rio costituirebbero un ulteriore tassello nel raggiungimento della maturità agonistica sia dal punto di 
vista fisico e psicologico. Le sconfitte e i momenti difficili da cui è passato possono averlo aiutato da questo 
punto di vista e la pedana olimpica deve rappresentare una splendida opportunità per lui come per tutto 
il movimento del sollevamento pesi in Italia. Senza pressioni eccessive e con la tranquillità di poter dare il 
massimo nella competizione che può valere una carriera. 
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Toccherà a Mirco Scarantino e Giorgia Bodignon cercare gloria per l’Italia nel sollevamento pesi alle 

Olimpiadi di Rio. Le prestazioni di squadra realizzate nei campionati europei di Forde hanno permesso 

di ottenere due pass, uno tra gli uomini e uno tra le donne, migliorando quindi il risultato della passata 

edizione dei Giochi, quella di Londra, dove solo la squadra maschile riuscì a qualificarsi. A 

rappresentare l’Italia in quell'occasione fu sempre Mirco Scarantino, che finì 14esimo nella categoria 

dei 56 kg. Il poliziotto siciliano, junior fino allo scorso anno, nella recente competizione continentale 

disputatasi in Norvegia ha vinto due medaglie d’oro e una d’argento.  

Difficile che l’Italia possa raggiungere un podio tra i tanti disponibili. Nella storia olimpica gli atleti azzurri 

sono riusciti a salire sul podio in 14 occasioni, di cui cinque d’oro, ma l’ultimo a prendere la medaglia è 

stato Norberto Oberburger a Los Angeles 1984.  

Il settore è storicamente dominato da Russia, Bulgaria e dalle potenze asiatiche, Cina in testa, ma a 

dare qualche speranza, sarà comunque la totale assenza a Rio dei pesisti proprio di Russia e Bulgaria, 

a causa delle note vicende di doping.  

La Bulgaria peraltro è una "potenza" del sollevamento pesi, disciplina in cui ai Giochi ha conquistato 36 

medaglie, di cui 12 d’oro ma non è la prima volta che manca, dato che nel 2008 aveva già rinunciato a 

partecipare ai Giochi di Pechino, anche in quel caso a causa dei numerosi casi di doping che avevano 

visto coinvolti suoi atleti.  

A Rio i contendenti saranno suddivisi in otto categorie maschili, dai 56 agli oltre 105 chili di peso, e 

sette per le donne, dai 48 agli oltre 75. Le competizioni si terranno dal 7 al 17 agosto al Riocentro-

Pavilion.  

La presenza alle Olimpiadi del sollevamento pesi risale al 1896, ovvero alla prima edizione dell’era 

moderna che si svolse ad Atene, con le sole assenze degli anni 1900, 1908 e 1912. Ma limitatamente 

agli uomini, poichè il sollevamento pesi femminile è stato introdotto soltanto a partire dai Giochi del 

2000, a Sydney.  
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http://www.lasicilia.it/news/home/18961/oliampiadi-di-rio--comincia-la-corsa-all-oro--le-ambizioni-dei-18-

siciliani.html 
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http://www.oasport.it/2016/08/foto-sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-allenamenti-a-cinque-cerchi-

per-scarantino-e-bordignon/rio-2016/ 

 

Mirco Scarantino e Giorgia Bordignon sono arrivati a Rio, dove il 7 e il 9 agosto saranno impegnati nelle proprie 

gare alle Olimpiadi. Per i due sollevatori italiani primi allenamenti in Brasile: su Facebook la Federpesistica ha 

pubblicato le foto dei due atleti alle prese con pesi e bilancieri olimpici. 
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http://www.normanno.com/sport/olimpiadi-18-siciliani-3-sono-messinesi-pronti-giochi-rio/ 

 

 

 Sicilia e Messina si preparano alle Olimpiadi di Rio che avranno inizio oggi.  18 gli atleti siciliani in 

gara, tra cui  3 messinesi. Ecco chi sono. 

Ciclismo – Una vittoria al Tour, due vittorie al Giro d’Italia e un successo alla Vuelta per Vincenzo 

Nibali. Lo Squalo dello Stretto è tra i favoriti nella prova in linea alle Olimpiadi 2016. Per lui è la terza 

Olimpiade dopo il 14° posto al cronometro di Pechino 2008 ( ritirato nella prova in linea9 e il 101° 

posto a Londra 2012. Accanto al messinese, il ragusano Damiano Caruso, che ha caratteristiche di 

passista – scalatore ed è professionista dal 2009. 

Judo – Il messinese Elios Manzi  a 20 anni è il più giovane del gruppo di atleti siciliani. Ha già 

compiuto un’impresa, vincendo per due volte il titolo assoluto nella categoria 60 kg e ottenendo il 

lasciapassare per Rio nonostante abbia esordito in nazionale maggiore solo a gennaio. Bronzo agli 

Europei assoluti a Zakan, 2 argenti ai mondiali Under 18. 

Pallavolo – A sorpresa è tornato a vestire l’azzurro il trentaseienne Pasquale Daniele Sottile. Il 

palleggiatore di Milazzo (gioca alla Ninfa) è uno dei più longevi della serie A e, in Brasile, metterà a 

disposizione dei compagni tutta la sua esperienza, come ha fatto in occasione della Coppa del Mondo 

(argento nel 2015) e degli Europei (bronzo nel 2015). Della squadra femminile fa parte la 

schiacciatriceMiriam Fatime Sylla, classe ’95, nata a Palermo da genitori ivoriani, convocata anche lei 

in modo inatteso per Rio. 

Pallanuoto – Il “Settebello” schiera il siracusano Valentino Gallo, uno dei protagonisti dell’argento di 

Londra. L’attaccante cresciuto all’Ortigia Siracusa ha vestito l’azzurro anche a Pechino (Italia 8ª), ha 

fatto parte del Settebello campione del Mondo a Shanghai 2011 e per il c.t., il siracusano Sandro 

Campagna, è un giocatore fondamentale. La catanese Rosaria Aiello, 27 anni, è tornata in Sicilia da 

diversi anni in sicilia, dopo un’esperienza fuori dall’isola, per indossare le calottine dell’Ortigia 

Siracusa, Orizzonte Catania e da ultima della Wp Messina. Con il Setterosa ha vinto l’oro agli Europei 

2012 e il bronzo ai Mondiali 2015. 

Atletica Leggera – La palermitana Anna Incerti, a Rio parteciperà alla sua terza maratona olimpica 

dopo il 14° posto di Pechino 2008 e il 30° posto di Londra 2012. Arriva in Brasile dopo l’argento a 

squadre agli Europei di mezza maratona di Amsterdam. 
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Ginnastica – La catanese Carlotta Ferlito nel 2012 a Londra era stata tra le più giovani azzurre ai 

Giochi, ora torna a Rio e alla trave – dove ha vinto un argento europeo – è tra le favorite per il podio. Si 

spera che nel concorso individuale possa far meglio del 21° posto di Londra. 

Nuoto – Il veterano Luca Marin a 30 anni si prepara a vivere la sua 4ª Olimpiade nei 400 misti, 

provando il migliorare il 5° posto di Pechino 2008, dopo il 10° di Atene 2004 e l’8° di Londra 2012. Nel 

suo palmarèsanche un argento mondiale (Montreal 2005), e un argento (Budapest 2006) e un bronzo 

(Eindhoven 2008) agli Europei. 

Pesi – Mirco Scarantino, classe 1995, è alla sua seconda esperienza olimpica, dopo Londra. Il pesista 

nisseno si presenta in Brasile da campione europeo in carica. 

Scherma – La Sicilia vanta una grande tradizione in questa disciplina che ha regalato all’Italia una serie 

interminabile di medaglie. La conferma della eccellenza della scuola siciliana sono i 7 siciliani su 17 

azzurri.D’obbligo apre la lista la doppia campionessa iridata di spada, la catanese Rossella Fiamingo, 

7ª a Londra, alla sua 2 a Olimpiade, che ha nel mirino il podio, come l’altro etneo Paolo Pizzo, iridato 

2011, che a Londra aveva chiuso 5°. Da campione iridato e olimpico in carica nel fioretto a squadre si 

presenta anche il modicano Giorgio Avola. Il team azzurro può contare anche sull’astro nascente, 

l’acese Daniele Garozzo, a Rio insieme al fratello Enrico Garozzo, bronzo iridato 2014 che fa parte 

della squadra di spada insieme aPizzo e all’altro acese Marco Fichera. Completa la spedizione siciliana 

la trapanese Loreta Gulotta, classe 1987, perno della squadra di sciabola femminile. 
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http://www.italyjournal.it/2016/08/07/olimpiadi-2016-7-agosto-spiccano-cagnotto-fioretto-ciclismo/ 

 

 

Nel judo, c’è Fabio Basile nei 66 kg (15.40) e Odette Giuffrida nei 52 kg (16.30); nel 

sollevamento pesi, Mirco Scarantino nei 56 kg (15). La ginnastica artistica propone 

Erika Fasana, Carlotta Ferlito, Vanessa Ferrari, Elisa Meneghini e Martina Rizzelli 

(dalle 14.45 le qualificazioni). Scende nel ring Valentino Manfredonia nel primo turno 

della categoria 81 kg (23.45). Nel pomeriggio, alle 14.30, esordio per la Nazionale 

maschile di pallavolo contro la Francia. Nel beach volley, la coppia Daniele Lupo – 

Paolo Nicolai sfida i messicani Virgen – Ontiverso. 
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http://www.oasport.it/2016/08/sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-atteso-spettacolo-nella-56-kg-

maschile-ce-scarantino/rio-2016/ 

 

Mirco Scarantino sarà il primo dei due atleti impegnati della nazionale italiana di sollevamento 
pesi a salire in pedana alle Olimpiadi di Rio 2016. Il nisseno sarà impegnato, dalla mezzanotte 
italiana, nel gruppo A della 56 chilogrammi, una categoria che potrebbe regalare grande 
spettacolo. 

Il grande favorito sarà il nordcoreano Om Yun-Chol, campione olimpico in carica e tre volte iridato 
dal successo di Londra 2012. Agli ultimi mondiali si è concesso anche il record del mondo nello 
slancio e ha nelle sue corde una misura superiore ai 300 chili nel totale. Non troppo lontani, 
dovrebbero concorrere per la medaglia d’argento, con una speranza di oro, il 
cinese Long Qingquan e il vietnamita Kim Tuan Thach. A ridosso, e con ottime potenzialità, il 
filippino Nestor Colonia e il tailandese Sinphet Kruaithong. 
Come già accennato, anche Mirco Scarantino sarà impegnato nella gara: l’azzurro, 21 anni, ha 
dichiarato in sede di entry list una misura di 278 chilogrammi. Già i 270 però, che 
rappresenterebbero la sua miglior misura in campo internazionale, gli garantirebbero una 
posizione di assoluto rilievo: se la top 5 è impossibile, il giovane talento italiano può puntare ad un 
piazzamento attorno all’ottava posizione.  
  

http://www.oasport.it/2016/08/sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-atteso-spettacolo-nella-56-kg-maschile-ce-scarantino/rio-2016/
http://www.oasport.it/2016/08/sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-atteso-spettacolo-nella-56-kg-maschile-ce-scarantino/rio-2016/


http://www.oasport.it/2016/08/sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-scarantino-per-la-seconda-

volta-ai-giochi-ora-vuole-la-top-10/rio-2016/ 

 

 

Primo impegno italiano nelle competizioni di sollevamento pesi alle Olimpiadi di Rio 2016. Oggi, a 
mezzanotte, salirà in pedana Mirco Scarantino per provare a difendersi e entrare tra i migliori 10 
nella categoria riservata agli atleti fino a 56 chilogrammi. 
Scarantino è alla seconda Olimpiade della carriera dopo la partecipazione ai Giochi di Londra 
2012, quando era ancora giovanissimo. Negli ultimi 4 anni il nisseno è cresciuto e si è imposto a 
livello giovanile e a livello europeo anche se le sue misure restano ancora lontane da quelle dei 
migliori al mondo. Per quanto fatto vedere nell’ultima stagione, Mirco potrebbe arrivare ad una 
misura nell’ordine dei 270 chilogrammi, ad oltre 35 chili da quella che potrebbe essere, sulla 
carta, la medaglia d’oro del nordcoreano Yun Chol Om, favorito numero uno per la vittoria nella -
56 kg. Per la medaglia di bronzo e il terzo gradino del podio potrebbero bastare 285 chili, 
comunque fuori portata per il siciliano. 
Mirco può lottare per l’ottava posizione con il colombiano De Las Salas, lo spagnolo Brachi Garcia 
e il tailandese Mingmoon: questi quattro atleti hanno potenzialità simili in termini di misure e 
dovrebbero giocarsi in quattro i tre posti rimasti per entrare tra i migliori 10. 
Più del risultato in sé, però, per Scarantino sarebbe importante ritrovare per sé stesso un risultato 
di peso tra i migliori atleti del mondo dopo il brusco passo falso dell’ultima edizione dei Mondiali. 
Le qualità, fisiche e mentali, ci sono e proprio su queste deve fare leva per trasformare il sogno 
olimpico nella consapevolezza di aver fatto tutto quello che era nelle sue possibilità sul 
palcoscenico più importante del mondo. 

http://www.oasport.it/2016/08/sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-scarantino-per-la-seconda-volta-ai-giochi-ora-vuole-la-top-10/rio-2016/
http://www.oasport.it/2016/08/sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-scarantino-per-la-seconda-volta-ai-giochi-ora-vuole-la-top-10/rio-2016/


http://www.oasport.it/2016/08/sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-mirco-scarantino-la-promessa-e-

realta/rio-2016/  

 

 

Le Olimpiadi cambiano gli atleti e le persone. Mirco Scarantino uscirà dalla rassegna a Cinque Cerchi di Rio 
2016 profondamente cambiato: il nisseno nella notte italiana ha conquistato il settimo posto nella gara 
riservata agli atleti fino a 56 chilogrammi, dimostrando di valere le prime 10 posizioni al mondo. 
La prova del nisseno non è cominciata nel migliore dei modi: prima alzata non valida a 115 chili nello 
strappo che lo ha costretto prima a ripeterla e poi tentare senza alcuna garanzia di riuscita i 120 chili nella 
terza. Mancato quell’obiettivo, la sua gara sembrava destinata al fallimento. Nello slancio, però, Mirco non 
solo ha messo a referto tre alzate, ma ha addirittura sollevato la quinta miglior misura dell’esercizio. 
Una prova di maturità, come più volte abbiamo definito le Olimpiadi per il nisseno, che a 21 anni è arrivato 
in Brasile con la consapevolezza dei propri limiti e con l’obiettivo di un piazzamento, ampiamente 
raggiunto, tra i migliori 10. Forse, rispetto alle attese, è mancato qualcosa in termine di prestazione pura: 
Mirco ambiva ad avvicinare i 270 chili nel totale, mancati probabilmente a causa della prova non perfetta 
nello strappo che gli ha impedito di esprimersi al meglio nonostante l’ottima risposta nello slancio, 
ennesima dimostrazione della sua tenacia, fondamentale in questo sport, dal punto di vista psicologico. 

Da qui, e dopo aver conquistato l’Europa, Scarantino può puntare ad un nuovo quadriennio di 
soddisfazioni in campo italiano e internazionale. Dopo il settimo posto alle Olimpiadi, Mirco è una realtà 
affermata nello sport italiano. 
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 Sabato 06 Agosto 2016 - 

11:30 

Rio 2016, Mirco Scarantino domenica in gara in 

finale 56 kg 
L'azzurro salirà in pedana domenica 7 agosto alle ore 19, 

mezzanotte in Italia 

 

E' l'ora di Mirco Scarantino. L'azzurro salirà in pedana domenica 7 agosto 

alle ore 19, mezzanotte in Italia, nella finale della 56 kg, dove affronterà i 

migliori della sua categoria; tra questo l'avversario più temibile è senza 

dubbio il coreano OM Yun Chol. L'atleta della Fiamme Oro si presenta 

all'appuntamento olimpico da Campione Europeo in carica, con un Entry 

Total di 278 kg. 

Per Mirco Scarantino si tratta della seconda Olimpiade dopo aver 

partecipato ai Giochi di Londra nel 2012 dove era l'atleta più giovane della 

spedizione italiana con i suoi 17 anni; il nisseno sarà accompagnato in 

pedana da suo padre Giovanni, alla sua quarta Olimpiade da tecnico dopo 

aver già preso parte a ben 3 edizioni in veste di atleta. 
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Rio 2016, Mirco Scarantino sogna da big: speranze a 

peso d’oro 

Pubblicato il 6 agosto 2016 18:05 | Ultimo aggiornamento: 6 agosto 2016 18:06 

RIO DE JANEIRO – Il figlio Mirco in pedana nella gara 

riservata alla categoria dei 56 kg, il padre, Giovanni, 

alla sua settima Olimpiade (tre da atleta e quattro da 

tecnico) a guidarlo verso una speranza “a peso d‟oro”. 

Domani, a Rio, la famiglia Scarantino cercherà di 

regalare all‟Italia una medaglia che nei pesi manca da 

troppo tempo, da Los Angeles 1984, dove trionfò 

Norberto Oberburger. In verità, quando era piccolo, a 

Mirco i pesi non interessavano granché, lui avrebbe 

voluto diventare un giocatore di calcio. Poi, però, due 

provini andati male con l‟Avellino e la Roma, lo hanno “spinto” a seguire le orme del padre. E, 

visti i risultati, la scelta è stata giusta. A 17 anni, il siciliano, nato a San Cataldo (Caltanisetta) 

nel 1995, fu infatti il più giovane azzurro della spedizione a Londra 2012, dove conquistò un 

14/o posto. “In questi quattro anni Mirco – racconta il padre – ha acquisito una grandissima 

esperienza internazionale che gli ha permesso di crescere tanto e di poter affrontare anche la 

gara olimpica a Rio con un‟altra consapevolezza dei suoi mezzi”. E così il giovane poliziotto può 

vantare già un palmares di prestigio, impreziosito da un titolo europeo (a cui vanno aggiunti 

anche un argento e un bronzo) che gli consegna un ruolo da outsider nei Giochi brasiliani. 

Scarantino, però, si troverà in gara con un lotto di concorrenti di altissimo livello, con diversi 

rappresentanti delle federazioni asiatiche tra i favoriti d‟obbligo, con in testa il coreano Om Yun 

Chol. “In questi ultimi mesi – spiega Scarantino „senior‟ – abbiamo lavorato molto bene. Oggi 

dobbiamo solo „aggiustare‟ il peso e poi domani proveremo a dare il meglio”. Gli obiettivi 

dichiarati sono due: migliorare il totale personale e provare a entrare nei primi otto del mondo. 

Poi, “in un‟Olimpiade tutto può succedere”. Perché quella olimpica non potrà mai essere una 

prova come le altre. “Rispetto a Londra – ammette il tecnico italiano – Mirco sta vivendo 

questa esperienza con grande serenità”. La stessa serenità che mostra il suo allenatore, 

“anche se – si lascia sfuggire – da padre la tensione è doppia. All‟esterno non posso certo 

mostrarla, ma „dentro‟ di me è diverso”. Sensazioni di un padre “esperto” di Olimpiade. “Ogni 

edizione dei Giochi – evidenza alla sua settima esperienza – è diversa dalle altre, speriamo che 

questa sia unica”. Olimpiadi Rio 2016, diretta tv e streaming su Rai 2, Raisport 1 e Raisport 2. 

Le Olimpiadi di Rio 2016 saranno visibili in chiaro sui canali Rai, previste oltre 15 ore di diretta 

al giorno tra Rai 2, Raisport 1 e Raisport 2. Il calendario con tutte le gare degli atleti azzurri 

(cliccare qui). Il palinsesto completo di Rai 2 (cliccare qui) e lo streaming di Rai 2 (cliccare 

qui). Il palinsesto completo di Raisport 1 (cliccare qui) e lo streaming di Raisport 1 (cliccare 

qui). Il palinsesto completo di Raisport 2 (cliccare qui) e lo streaming di Raisport 2 (cliccare 

qui). - See more at: http://www.blitzquotidiano.it/sport/rio-2016-mirco-scarantino-sogna-big-

speranze-peso-doro-2523862/#sthash.rTe4cOcY.dpuf 
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http://www.repubblica.it/speciali/olimpiadi/rio2016/2016/08/07/news/rio_2016_l_italia_spera_nel_fioret

to_e_nella_cagnotto-145518840/?ref=search 
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La Sicilia 07-08-2016 

  



Il Giornale di Sicilia 07-08-2016 
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le-medaglie-olimpiche_3024690-201602a.shtml  
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http://www.ilfattonisseno.it/2016/08/olimpiadi-settimo-posto-per-mirco-scarantino-unico-europeo-tra-i-

pilastri-asiatici/ 
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http://www.oasport.it/2016/08/sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-scarantino-settimo-nei-56kg-oro-al-

cinese-qingquan/rio-2016/  

 

Nella nottata italiana ha avuto luogo la gara di sollevamento pesi a Cinque Cerchi, categoria -56 kg, 
che ha avuto per protagonista, tra gli altri, anche l’azzurro Mirco Scarantino, giunto settimo con 
un totale sollevato di 264 kg. Una prova più che discreta per il Campione Europeo in carica che, 
come da previsione, ha lottato per un piazzamento tra il sesto e l’ottavo posto. Il colombiano 
Habib De Las Salas De La Rosa ha strappato al pesista italiano la sesta piazza, con 266 kg, mentre il 
thailandese Witoon Mingmoon è giunto ottavo con 261 kg. 
Particolarmente positiva è stata, per l’azzurro, la specialità del “clean & jerk” (slancio) dove il 
nisseno ha sollevato 149 kg senza alcuna incertezza. Tuttavia, la successione delle alzate lo ha 
reso sensibilmente distante dal top-5 mondiale, specie nel contesto olimpico. 
Venendo al podio della categoria, l’oro è andato al cinese Quinquan Long che ha stabilito il nuovo 
record del mondo ed olimpico raggiungendo i 307 kg, precedendo il favorito numero 1 della 
vigilia, il nordcoreano Yun Chol Om (303 kg) ed il thailandese Sinphet Kruaithong (289 kg). 
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Pesa 56 chili ma ne solleva ben 150. Tre volte 

il suo peso. Braccio di Ferro esiste e si 

chiama Mirco Scarantino, 21 anni, nisseno. 

E’ lui l’italiano classificatosisettimo a 

Rio con un totale sollevato di 264 kg. Ottima 

la sua prestazione nel “clean & jerk”, dove si 

è classificato quinto sollevando ben 149 kg. 

«Sono felicissimo per questa super esperienza 

olimpica», ha commentato. Un passato da 

calciatore: giocava come centrocampista nel 

Caltanissetta e poi, a 14 anni, la passione per i 

pesi, nata dal padre, atleta anche lui. Un 

talento, quello di Mirco, che l’ha portato già 

nel 2012, a 17 anni, ad essere il più giovane 

azzurro a Londra 2012, dove ha conquistato un buon quattordicesimo posto. Da lì i primi successi e la medaglia 

d’oro agli Europei in Norvegia che gli  ha permesso di vincere un titolo che in 110 anni non è mai stato vinto da 

un italiano. E oggi a Rio ha dato prova di grande carattere e tornerà in Italia con una grande consapevolezza: 

quella di essere, nella sua categoria, il numero 7 al mondo. 

La tua avventura è finita. Adesso sei il numero sette al mondo. Te lo aspettavi questo risultato? 

«Ti confesso che non mi aspettavo questo risultato, pensavo di portare a casa un decimo posto, avevo contro atleti 

fortissimi. Non ho nessun rimpianto, sono felicissimo di questa bellissima esperienza. Ringrazio tutti quelli che mi 

hanno sostenuto, i coach Edward & Giovanni e la mia meravigliosa famiglia. Chiudo le Olimpiadi con un settimo 

posto e 5 nello slancio». 

Perché, tra tanti sport, hai scelto il sollevamento pesi? 

«Ho fatto la scelta del sollevamento pesi perché è uno sport individuale. Sono uno che ama prendersi i meriti se 

vince e affronta le conseguenze se, viceversa, perde. E poi ho sempre mio padre vicino, per cui non posso 

chiedere altro. Penso di aver già raggiunto il top». 

Il sollevamento pesi evoca l’immagine di forza, da sempre. Ma quanto conta, in percentuale, la forza, rispetto 

alla tecnica? 

http://iogiocopulito.ilfattoquotidiano.it/rio-2016-mirco-scarantino-il-sollevamento-pesi-merito-di-mio-padre-contento-per-questa-esperienza-olimpica/
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«Tutti pensano che il sollevamento pesi sia uno sport per atleti molto grossi e muscolosi, ma non è esattamente 

così. E’ uno sport suddiviso in categorie di peso dove viene sfruttata molto la tecnica sulla quale, piano piano, si 

costruisce poi la forza che ti permetterà di essere un atleta perfetto». 

Com’è nato il pensiero di accostarti al sollevamento pesi? Ricordi quando hai provato per la prima volta a 

sollevare un peso? 

«La mia passione per questo sport è nata da mio padre che ha partecipato a tre Olimpiadi: Seul ’88, Barcellona ’92 

e Atlanta ’96. E’ grazie a lui che mi sono innamorato di questo magnifico sport. Ho provato per la prima volta da 

piccolissimo con il manico di scopa: fu subito amore a prima vista!» 

Qual è la differenza più grande tra quello che pensa la gente e quello che è il tuo sport? 

«La gente pensa spesso che il sollevamento pesi sia uno sport che fa rimanere bassi o che fa diventare grossi, in 

realtà non è così. Ci sono pesisti altissimi. E’ questione di genetica. E colgo l’occasione per spingere la gente a 

seguire questa disciplina perché è uno sport che ti fa lavorare  tutte le parti del corpo, non solo le braccia o le 

gambe». 

166 cm di altezza per 56 kg di peso: eppure puoi sollevare ben 150 kg. Oltre al duro allenamento, per realizzare 

simili performances, che stile di vita serve e quante rinunce devi affrontare ogni giorno? 

«Questo sport è suddiviso in categorie per cui la mia alimentazione deve essere molto curata e, grazie al mio 

nutrizionista, lo è. Praticamente non devo sgarrare una virgola! In questa disciplina, come nelle altre, se fatta ad 

alti livelli, devi fare parecchie rinunce. La mia giornata prevede tre allenamenti al giorno, per cui non posso 

permettermi di rientrare tardi la sera. Però posso dirti che queste rinunce sono fatte con il cuore perché quando poi 

realizzi il tuo sogno e raggiungi l’obiettivo che ti sei prefissato ti rendi conto di quanto ne sia valsa la pena. Anche 

perché il sogno di tutti gli atleti è proprio quello di arrivare alle Olimpiadi». 

Qualche mese addietro il Corriere dello Sport ti ha definito “l’uomo che solleva sogni”. Ti rispecchi in questa 

definizione? 

«Si, mi rispecchio parecchio in questa definizione perché sono uno che crede molto in se stesso e se oggi mi 

ritrovo a Rio de Janeiro, a partecipare alla mia seconda Olimpiade, significa che credo così tanto in questo sogno 

che metto in gioco tutto me stesso, anima e corpo, per raggiungere questo importante obiettivo». 

San Cataldo, il tuo paese. Quanto orgoglio per le tue origini? 

«Per Caltanissetta, la mia città, sono ormai un simbolo, un punto di riferimento. Sono fiero di rappresentare la mia 

città. Sono molto apprezzato dai cittadini e dal sindaco, sento tutto il loro affetto. Tutta la città è sempre con me: 

mi sostiene!» 

Hai dichiarato di avere scelto definitivamente il sollevamento pesi rinunciando al calcio, a 14 anni. Come mai 

questa scelta controcorrente? 

«Sono passato dal calcio ai pesi non solo perché mi è sempre piaciuto di più lo sport individuale, ma anche perché 

sapevo che nel calcio poteva riuscirne uno su mille. Già da ragazzino mio padre ha notato in me un grande talento 

per i pesi. Appena ho vinto la prima gara mi sono emozionato così tanto che da lì è iniziata la mia scalata che mi 

ha portato, oggi, ad essere il numero 7 al mondo nella mia categoria». 
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primo-oro-brasiliano-dal-judo?cookieAccept 
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http://www.cubemagazine.it/olimpiadi-rio-2016-pagella-degli-azzurri-nelle-gare-del-7-agosto/ 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiadi Rio 2016: commento alle gare degli azzurri del 7 agosto 

Nel sollevamento pesi Mirco Scarantino ha ottenuto un dignitoso settimo posto visto la superiorità 

irraggiungibile degli atleti fuoriclasse asiatici.  
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http://www.ilgiornaledellosport.net/notizie/altri-sport/2016/08/08/61054-rio-2016-pesi-ottimo-settimo-

posto-mirco-scarantino-nella-56-kg/ 
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http://iltirreno.gelocal.it/italia-mondo/2016/08/08/news/olimpiadi-di-rio-l-incredibile-notte-del-7-agosto-

due-ori-due-argenti-e-un-bronzo-1.13934317 
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http://www.oasport.it/2016/08/olimpiadi-rio-2016-il-pagellone-di-domenica-7-agosto-basile-e-garozzo-da-

10-nuoto-agghiacciante/rio-2016/ 
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mio-doping62.html?ref=search 
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La Repubblica    07-08-2016 
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http://www.quotidianolive.com/le-olimpiadi-di-rio-gare-e-record-del-7-agosto/27100 

 

Nel sollevamento pesi il cinese Long Qingquan si aggiudica la medaglia d’oro nel sollevamento 

pesi, categoria 56 kg. Long, già campione olimpico a Pechino otto anni fa, sale di nuovo sul gradino 

più alto del podio col record mondiale di 370 chili.  Argento al coreano Om Yun Chol, oro nel 2012 

a Londra, con 303 chili, bronzo al thailandese Sinphet Kruaithong (289 chili). Chiude al settimo 

posto il 21enne azzurro Mirco Scarantino con 264 chili.  

http://www.quotidianolive.com/le-olimpiadi-di-rio-gare-e-record-del-7-agosto/27100


http://www.siciliaedonna.it/sport-tempo-libero/olimpiadi-di-rio-de-janeiro-le-medaglie-dei-siciliani/ 

 

Gli atleti siciliani alle Olimpiadi di Rio 

Rossella Fiamingo e Daniele Garozzo non sono i soli atleti siciliani convocati alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 

2016. Sempre della provincia di Catania, sono gli schermidori Paolo Pizzo, Marco Fichera e Enrico Garozzo, 

fratello di Daniele; così come la ginnasta Carlotta Ferlito e la pallanotista Rosaria Aiello. Messina ha messo in 

gioco Vincenzo Nibali, il ciclista vincitore del Tour De France e del Giro d’Italia, che purtroppo ha terminato la 

sua corsa al podio, dopo una rovinosa caduta a pochi passi dal traguardo, durante la gara individuale nella giornata 

d’esordio. Sono pure messinesi, il pallavolista Pasquale Sottile e il judoka Elios Manzi. Rappresentano Ragusa, lo 

schermidore modicano Giorgio Avola, il nuotatore vittoriese Luca Marin e il ciclista Damiano Caruso. Palermitani 

sono invece la maratoneta di Bagheria Anna Incerti e la pallavolista Miriam Sylla, palermitana da genitori 

ivoriani. Infine, Trapani, Caltanissetta e Siracusa, sono rappresentate rispettivamente dalla salemese originaria di 

Castelvetrano, Loreta Gulotta, dal pesista Mirco Scarantino di San Cataldo e dal pallanotista Valentino Gallo. 

  

http://www.siciliaedonna.it/sport-tempo-libero/olimpiadi-di-rio-de-janeiro-le-medaglie-dei-siciliani/


http://www.quotidiano.net/speciali/olimpiadi/rio-2016-il-resoconto-della-seconda-giornata-1.2413986 

 

LE ALTRE MEDAGLIE – Consueto dominio asiatico nel sollevamento pesi: nei 53 kg femminile, oro per 

Taipei con Hsu Shu-Ching (212 kg, nuovo record olimpico), davanti alla filippina Diaz e alla sudcoreana 

Yoon; nei 56 kg uomini, la medaglia d’oro è andata al cinese Long Qingquan, capace di sollevare 307 kg, 

quattro in più del nordcoreano Om Yun Chol, argento, otto rispetto al thailandese Kruaithong, bronzo; 

onorevole settimo posto per il siciliano Mirco Scarantino.  
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http://gds.it/2016/08/06/diciotto-i-siciliani-a-rio-de-janeiro-per-il-sogno-olimpico-

catania-la-provincia-piu-rappresentata-foto_549023/ 

 

RIO DE JANEIRO. La carica dei diciotto (più uno) siciliani impegnati alle Olimpiadi 

di Rio De Janeiro andrà in scena già da oggi, e subito sarà "calato" forse l'asso più 

importante della spedizione della Trinacria sull'Isola, ovvero Vincenzo Nibali, il ciclista 

vincitore di Tour De France e Giro d'Italia che tenta il colpaccio nella gara individuale. 

Un oro che lui sogna, e con lui anche noi. 

La provincia più rappresentata in Brasile è quella di Catania, tra cui gli 

schermidori Rossella Fiamingo, Enrico Garozzo, Paolo Pizzo e Marco Fichera e Daniele 

Garozzo, di Acireale, più la ginnasta Carlotta Ferlito e la pallanotista Rosaria Aiello. 

Tre rappresentanti per Messina (Nibali, il pallavolista Pasquale Sottile e il judoka Elios 

Manzi) e Ragusa, con lo schermidore modicano Giorgio Avola, il nuotatore vittoriese 

Luca Marin (storico ex di Federica Pellegrini) e il ciclista Damiano Caruso. Palermitani 

sono la maratoneta di Bagheria Anna Incerti e la pallavolista Miriam Sylla, palermitana 

da genitori ivoriani. 

Uno a testa per Trapani, Caltanissetta e Siracusa, con la salemese originaria di 

Castelvetrano Loreta Gulotta, il pesista Mirco Scarantino di San Cataldo e il pallanotista 

siracusano Valentino Gallo. Il diciannovesimo siciliano è il commissario tecnico della 

nazionale azzurra di pallanuoto Alessandro Campagna. 

Con il fuoriclasse messinese della bici Nibali, altri quattro atleti saranno impegnati già 

oggi: Manzi, Marin, la Fiamingo e Caruso. 

 

http://www.dotsport.it/132638/rio-2016-la-seconda-giornata-in-pillole/ 

 

 

Settimo posto infine per Mirco Scarantino nel sollevamento pesi maschile, categoria 56 kg. 
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http://www.unionesarda.it/articolo/sport/2016/08/08/rio2016_phelps_guida_l_america_nella_staffetta_s

uo_l_oro_e_il_nuo-4-522509.html 

 

 

http://www.outdoorblog.it/post/408098/rio-2016-i-risultati-di-domenica-7-agosto 

 

 

http://www.sportfair.it/2016/08/olimpiadi-rio-2016-tanti-flop-azzurri-sfiga-renzi-per-litalia-ma-adesso-il-

premier-ha-lasciato-il-brasile/414346/  
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http://www.usatoday.com/picture-gallery/sports/olympics/rio-2016/2016/08/07/faces-of-weightlifting-at-

the-rio-olympics/88381588/  
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http://it.blastingnews.com/sport/2016/08/rio-2016-mirco-scarantino-metabolizza-il-settimo-posto-e-

pensa-alla-terza-olimpiade-001058799.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A soli 17 anni nei giochi olimpici di Londra: 

il siciliano Mirco Scarantino è stato l'atleta 

più giovane della spedizione azzurra. Un 

talento che ha bruciato le tappe perché 

fino a 14 anni nutriva un'altra passione: il 

calcio. Giocava sulla mediana a recuperar 

palloni: tesserato per una squadra locale, 

fece un provino con Avellino e Roma, ma i 

risultati non furono quelli auspicati. 

Poi, l'esperienza in palestra grazie al 

padre, Giovanni, che ha partecipato a 

tre#Olimpiadi proprio nel sollevamento 

pesi (8° posto a Seoul 1988‐ 14° posto a 

Barcellona 1992‐ 15° posto ad Atlanta 

1996). Esercizi di pesi per essere più 

dinamico in campo, ma nel testarlo Scarantino senior si accorse delle buone qualità 

del figlio. Per Mirco i pesi furono un amore a prima vista, una disciplina che gli 

piacque molto e le vittorie francamente non sono tardate ad arrivare. Recente è 

l'ultima vittoria agli Europei disputati a Førde, in Norvegia nel 2016, che gli è valsa il 

pass valido per le Olimpiadi in Brasile dove Mirco Scarantino, nato a San Caltaldo, 

http://it.blastingnews.com/sport/2016/08/rio-2016-mirco-scarantino-metabolizza-il-settimo-posto-e-pensa-alla-terza-olimpiade-001058799.html
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ha conquistato la settima piazza migliorando il suo precedente personale di ben 

sette posizioni rispetto ai giochi disputati a Londra. 

Mirco Scarantino, obiettivo terza Olimpiade 

Il ragazzo, che fa parte delle Fiamme Oro, metabolizzata la gara che lo ha visto 

protagonista, (nella categoria 56 kg, sollevando 115 kg nello strappo e 149 kg nello 

slancio punta,) ora punta decisamente alla terza olimpiade con l'obiettivo dichiarato 

del podio, un sogno che presto potrebbe diventare splendida realtà. 

In Europa, Scarantino ha dimostrato di esserlo a più battute, ma a livello mondiale 

manca ancora qualcosa e ci sono davanti quattro anni per migliorarsi, anche se un 

passaggio importante sarà quello dei prossimi mondiali di sollevamenti pesi che si 

terranno in Malesia, a Penang, nel 2017. Un test fondamentale e significativo per 

capire cosa potrebbe fare il nisseno in ottica medaglie nel Sol Levante, a Tokyo 

2020. L'età è dalla sua parte e la grinta per arrivare a certi traguardi non manca 

affatto. #Sport Palermo #Rio2016 
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http://www.sportface.it/rio-2016/rio-2016-sollevamento-pesi-56-kg-vince-il-cinese-long-qingquan-decimo-

mirco-scarantino/69813 

 

Nonostante qualche brivido finale non delude il cinese Qingquan che da favorito conquista l’oro 
nella gara del sollevamento pesi 56 kg uomini. Dopo aver ottenuto facilmente la prima misura a 
132 Long sbaglia il secondo tentativo a 135 kg ed è cosi costretto a giocarsi il tutto per tutto a 137, 
tentativo che senza troppi patemi va a segno ottenendo così il primo posto. Ottima prova per il 
nordcoreano Om Yun Chol che senza commettere errori ottiene il secondo posto con 134 kg alzati; 
buona anche la prestazione del Thailandese Sinphet Kruaithong che senza prendersi troppi rischi 
sale sul gradino più basso del podio con “soli” 132 kg. Deludente il vietnamita Kim Tuan Thach , da 
lui ci si aspettava almeno una medaglia ma con ben due errori si deve accontentare della medaglia 
di legno. 
Tutto sommato bene il nostro Mirco Scarantino che conclude al settimo posto: prova di slancio 
non molto positiva  con due errori prima a 115 e poi 120, si è poi rifatto alla grande nello strappo 
rimontando tre posizioni e piazzandosi al settimo posto migliorando il dodicesimo posto di Londra. 
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http://www.radiocl1.it/web/ottimo-piazzamento-mirco-scarantino-settimo-posto-alle-olimpiadi-nel-

sollevamento-pesi/ 

 

 

Ottimo settimo posto per l’azzurro Mirco Scarantino nella finale olimpica di 56 kg di sollevamento 

pesi, che si è svolta presso il padiglione 2 del Riocentro a Rio de Janeiro. Il Campione Europeo in 

carica ha così migliorato il 14esimo piazzamento dei Giochi di Londra 2012. 

L’atleta delle Fiamme Oro ha chiuso la gara con un totale di 264 kg, lo stesso del Campionato 

Europeo conquistato lo scorso aprile in Norvegia. Dopo un avvio di gara timido nella fase di 

strappo, dove si è classificato al nono posto con 115 kg, Scarantino si è rifatto con l’esercizio dello 

slancio, dove è riuscito a sollevare 149 kg, posizionandosi al quinto posto di specialità 

La gara, che si è disputata alle 19.00 ore brasiliane, 00.00 in Italia, è stata vinta dal cinese Long 

Qingquan, che con 307 kg ha realizzato anche il nuovo record del mondo, precedendo il favorito 

numero 1 della vigilia, il nordcoreano Yun Chol Om (303 kg) ed il thailandese Sinphet Kruaithong 

(289 kg). 

Grande soddisfazione per il Presidente della FIPE Antonio Urso, che ha seguito la gara di persona: 

“E’ un ottimo risultato quello di Mirco. Siamo certi che il nostro atleta riuscirà a centrare traguardi 

importanti e a crescere ancora in vista dei Giochi olimpici di Tokyo”. 
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http://messaggeroveneto.gelocal.it/italia-mondo/2016/08/08/news/olimpiadi-di-rio-l-incredibile-notte-

del-7-agosto-due-ori-due-argenti-e-un-bronzo-1.13934317 

 

Delusioni e conferme.  Doveva essere la partita del riscatto per la Selecao, dopo lo 0-0 al 

debutto contro il Sudafrica, e invece la nazionale brasiliana è stata fermata sul pareggio 

senza gol anche dall'Iraq, uscendo dal campo sommersa dai fischi. Il cinese Long 

Qingquan non ha deluso le attese, e si è aggiudicato la medaglia d'oro nel sollevamento 

pesi, categoria 56kg.  

Long, già campione olimpico a Pechino otto anni fa, sale di nuovo sul gradino più alto del 

podio col record mondiale di 370 chili. Argento al coreano Om Yun Chol, oro nel 2012 a 

Londra, con 303 chili, bronzo al thailandese Sinphet Kruaithong (289 chili). Chiude al 

settimo posto il 21enne azzurro Mirco Scarantino con 264 chili. 
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http://www.ilgiornale.it/news/milano/lombardia-regione-pi-azzurra-43-atleti-rio-1294703.html  
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http://www.oasport.it/2016/08/sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-deng-vince-la-63-kg-con-il-record-

del-mondo-bordignon-sesta/rio-2016/ 

 

 

 

 

Con il sesto posto di Giorgia Bordignon nella 63 chilogrammi femminile si è conclusa l’avventura 
della nazionale italiana di sollevamento pesi alle Olimpiadi di Rio 2016. Bilancio positivo per lei e 
Mirco Scarantino, che hanno chiuso nella top 10 dimostrando di valere la convocazione e le prime 
posizioni al mondo. 
La gara è stata vinta dalla cinese Wei Deng, mostruosa nel far segnare il nuovo record del mondo 
a 262 chili nel totale. Staccatissime tutte le altre, con la nordcoreana Hyo Sim Choe medaglia 
d’argento a 248 kg e la kazaka Karina Goricheva che si è fermata a 243 per il bronzo. Peccato non 
aver visto fino in fondo la thailandese Siripuch Gulnoi, che dopo un ottimo strappo da podio non 
ha messo a referto alcuna alzata nello slancio uscendo dalla classifica. 
Per Bordignon, prova di spessore a 217 chili (98+119), in linea con le attese. L’azzurra ha mancato 
la seconda alzata nello strappo a 98 chili, mentre nello slancio ha fallito solo la terza a 123 che le 
avrebbe consegnato il proprio primato personale in ambito internazionale. Il sesto posto finale è il 
frutto di una crescita straordinaria, coltivata negli anni e finalmente sbocciato nelle ultime tre 
stagioni. 

http://www.oasport.it/2016/08/sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-deng-vince-la-63-kg-con-il-record-del-mondo-bordignon-sesta/rio-2016/
http://www.oasport.it/2016/08/sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-deng-vince-la-63-kg-con-il-record-del-mondo-bordignon-sesta/rio-2016/


http://www.varesenews.it/2016/08/sara-e-giorgia-tocca-a-voi/543172/ 

 

 

Sono due le atlete varesotte impegnate quest’oggi a Rio de Janeiro, sede dei 

Giochi Olimpici estivi: si tratta di Sara Bertolasi e di Giorgia Bordignon, 

quest’ultima all’esordio assoluto a cinque cerchi. 

CANOTTAGGIO – In una giornata importante per il remo azzurro – sono 

in programma le semifinali di due senza, doppio senior e quattro leggero – torna 

in acqua anche Sara Bertolasi, che lunedì non è riuscita ad accedere alle 

semifinali per un soffio. Sara, insieme ad Alessandra Patelli, remerà sul 

due senza senior femminile nella regata di recupero,a partire dalle 16,10 ora 

italiana. Le avversarie delle azzurre saranno le barche di Olanda, Francia, 

Canada, Bielorussia e Romania: i primi tre equipaggi andranno alle semifinali. 

http://www.varesenews.it/2016/08/sara-e-giorgia-tocca-a-voi/543172/


«La partenza – ha detto Sara – non ci è uscita molto veloce rispetto agli altri 

equipaggi ma devo dire che le avversarie hanno osato molto proprio allo start, 

perché poi siamo riuscite ad andare sotto a Spagna e Polonia, mentre gli Stati 

Uniti erano più avanti. Purtroppo negli ultimi 500 metri ci hanno 

nuovamente superato. Sono contenta di questa gara, ma una regata in più, 

anche se l’allenamento ci permette di superarla facilmente, è sempre un rischio. 

In ogni modo, faremo tutto quello che possiamo per superare il turno e 

continuare la nostra corsa verso la finale». 

SOLLEVAMENTO PESI – È il giorno olimpico di Giorgia Bordignon, 29 

anni, emigrata da Arsago Seprio a Bari per inseguire il suo sogno sportivo. 

Giorgia è l’unica azzurra qualificatasi per il sollevamento pesi e sarà in gara nella 

categoria -63 Kg; la gara si disputerà al Riocentro Padiglione 2 a partire 

dalle 20,30 ora italiana. 

Bordignon non dovrebbe avere possibilità di alta classifica, visti i risultati 

ottenuti da alcune rivali dell’arsaghese, ma ovviamente ogni gara fa storia a sè. E 

chissà che l’ottima prova di Mirco Scarantino,l’altro pesista italiano a 

Rio, giunto settimo nella propria gara. Giorgia sarà seguita da vicino dal suo 

allenatore, Alessandro Ficco, che prese parte ai Giochi di Sidney da atleta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.ilgiornaledellosport.net/notizie/altri-sport/2016/08/09/61189-rio-2016-pesi-lazzurra-giorgia-

bordignon-pedana-oggi-alle-15-30-le-20-30-italia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilgiornaledellosport.net/notizie/altri-sport/2016/08/09/61189-rio-2016-pesi-lazzurra-giorgia-bordignon-pedana-oggi-alle-15-30-le-20-30-italia/
http://www.ilgiornaledellosport.net/notizie/altri-sport/2016/08/09/61189-rio-2016-pesi-lazzurra-giorgia-bordignon-pedana-oggi-alle-15-30-le-20-30-italia/


http://www.oasport.it/2016/08/sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-il-grande-giorno-di-giorgia-

bordignon/rio-2016/ 

 

Giorgia Bordignon sembra aver pianificato tutto nel dettaglio. A 29 anni compiuti sta attraversando il 
miglior momento della carriera ed è approdata alle Olimpiadi di Rio 2016 battendo la concorrenza interna 
di Genny Pagliaro, simbolo del movimento femminile italiano, a suon di prestazioni autorevoli. 
Dal 2013, quando il suo livello si attestava tra i 185 e i 188 chili di totale ed era appena salita dalla 58 alla 63 
kg, la Bordignon è cresciuta in maniera esponenziale: agli ultimi Europei è arrivata a quota 219, 
migliorandosi di 30 chili in soli 3 anni. Questi dati, che dimostrano un trend ancora in crescita, non solo 
esplicano la crescita dell’atleta, ma la proiettano anche tra le migliori interpreti al mondo presenti alle 
Olimpiadi di Rio 2016. Le medaglie restano lontane ma l’azzurra può ampiamente entrare tra le migliori 10. 
Il suo obiettivo, senza guardare le avversarie, può essere quello dei 220 chili: cifra tonda, che rappresenta 
uno stimolo in più, superiore al proprio record in campo internazionale da realizzare nell’appuntamento 
sportivo probabilmente più importante di tutta la sua vita. Con una prestazione di questo tipo, Giorgia 
potrebbe tranquillamente entrare tra le migliori 10 e stando a possibili previsioni dei risultati anche delle 
sue avversarie potrebbe arrivare a chiudere intorno alla settima o ottava piazza. Tre anni fa, prima del salto 
nella categoria superiore, un risultato del genere sembrava difficilissimo da pronosticare: ora potrebbe 
trasformarsi in realtà e non sarebbe nemmeno necessario perché Bordignon ha già dimostrato quale sia il 
suo valore. Le Olimpiadi, però, sono il palcoscenico migliore dove confermarlo.  
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http://www.ilsussidiario.net/News/Calcio-e-altri-Sport/2016/8/9/Diretta-Sollevamento-pesi-finale-63-kg-

femminile-streaming-video-Rai-tv-risultato-live-Olimpiadi-di-Rio-2016-oggi-9-agosto-/717842/ 
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http://www.ilpost.it/2016/08/09/cosa-seguire-oggi-a-rio-2016/ 
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http://giornalelora.com/sport/rio-2016-pesi-lazzurra-giorgia-bordignon-in-pedana-oggi-alle-15-30-le-20-30-

in-italia-lazzurra-e-in-finale-nella-categoria-63-kg/ 

 

Dopo l’eccezionale settimo posto di Mirco Scarantino ora è il turno dell’altra azzurra del sollevamento pesi, la 

varesina Giorgia Bordignon. L’atleta delle Fiamme Azzurre è stata inserita nel Gruppo A e salirà quindi in 

pedana oggi alle 15.30, le 20.30 in Italia per disputare la finale della sua categoria, la 63 kg. Presentatasi 

all’appuntamento olimpico con un Entry Total di 224 kg, la Bordignon se la vedrà con avversarie del calibro 

della cinese Deng Wei, la kazaca Goricheva Karina e la taiwanese Lin Tzu-Chi. La gara si terrà al padiglione 

2 del Riocentro, nel quartiere Jacarepagua di Rio de Janeiro. Giorgia, alla sua prima esperienza olimpica, è 

allenata dal tecnico Alessandro Ficco alla sua seconda partecipazione ai Giochi dopo aver preso parte 

all’edizione di Sydney 2000 in veste di atleta.  
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http://www.panorama.it/sport/altri-sport/rio-2016-9-agosto-italiani-in-gara-oggi-tv/ 
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http://sport.repubblica.it/news/sport/rio-2016-pesi-63-kg-oro-a-cinese-deng-bordignon-6a/4655693 
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http://www.sportmediaset.mediaset.it/speciale/rio2016/rio-2016-live-la-giornata-degli-azzurri-e-le-

medaglie-olimpiche_1112760-201602a.shtml 
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http://www.sportfair.it/2016/08/olimpiadi-rio-2016-sollevamento-pesi-niente-medaglia-per-giorgia-

bordignon/415912/ 
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http://www.unionesarda.it/articolo/sport/2016/08/10/rio_2016_sollevamento_pesi_l_azzurra_bordignon_

sesta_nei_63_kg-4-523215.html 

 

Giorgia Bordignon ha conquistato la sesta posizione nella finale olimpica di 63 kg di 

sollevamento pesi, sulla pedana del padiglione 2 del Riocentro a Rio de Janeiro. 

L'atleta delle Fiamme Azzurre ha chiuso la sua gara con 217 kg sollevati, 2 in meno rispetto 

ai 219 che le avevano regalato il bronzo agli ultimi Campionati Europei in Norvegia. 

L'azzurra aveva chiuso in ottava posizione nell'esercizio dello strappo, con 98 kg sollevati; 

nell'esercizio di slancio poi, dopo aver indovinato la prima e la seconda prova con 115 e 119 

kg, nella terza Giorgia ha provato i 123 kg (misura da record italiano) per cercare di scalare 

la classifica ma il bilanciere le si è fermato sulle spalle. 

Le due prove positive le danno però modo di guadagnare due posizioni e di finire sesta. La 

gara è stata vinta dalla cinese Deng Wei, che ha conquistato anche il record del mondo con 

262 kg: a seguire la nord coreana Choe con 248 kg, e la kazaka Goricheva con 243 kg. 
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http://www.prealpina.it/pages/bertolasi-in-semifinale-121962.html 

 

SOLLEVAMENTO PESI 

Avrebbe voluto stupire ancor di più. E per riuscirci ha provato anche a battere il record italiano di slancio. 

Sulla pedana del padiglione 2 del Riocentro ha tentato con 123 chili ma l’emozione, la stanchezza, il peso 

del debutto olimpico e di una gara ad altissimo livello ed ad altissima tensione, l’hanno sopraffatta. Giorgia 

Bordignon è scoppiata in lacrime ed è corsa ad abbracciare il suo allenatore azzurro, Alessandro Ficco. Ma 

per la 29enne nata a Gallarate e cresciuta ad Arsago Seprio i Giochi di Rio de Janeiro, chiusi con un più 

che onorevole sesto posto, resteranno un’esperienza indimenticabile. E la sua prestazione resterà un 

esempio per la pesistica italiana. Giorgia, alla sua prima gara olimpica nella categoria delle 63 kg., ha 

chiuso in sesta posizione con un totale di 217 chili sollevati, due in meno rispetto ai 219 che le avevano 

regalato la medaglia di bronzo ai Campionati europei disputati quest’anno in Norvegia. Ottava nello 

strappo con 98 chilogrammi, nello slancio l’azzurra ha superato le prime due prove (115 e 119 kg.) ed ha 

poi provato a sollevare 123 kg. per battere i propri primati italiani e per tentare di scalare la classifica. Ma 

il bilanciere le si è fermato sulle spalle. Ma nessuno potrà togliere a Giorgia la gioia di una prestazione di 

assoluto rilievo internazionale. ’oro è andato alla cinese Deng Wei con 262 kg. (primato del mondo) 

l’argento alla nord-coreana Choe con 248, il bronzo alla kazaka Goricheva con 243. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prealpina.it/pages/bertolasi-in-semifinale-121962.html


http://www.wordsandmore.eu/fipe4/ 

 

 

È una splendida Giorgia Bordignon quella che conquista la sesta posizione nella finale olimpica di 

63 kg di sollevamento pesi, sulla pedana del padiglione 2 del Riocentro a Rio de Janeiro. 

L’atleta delle Fiamme Azzurre chiude la sua gara con 217 kg sollevati, 2 in meno rispetto ai 219 

che gli avevano regalato il bronzo agli ultimi Campionati Europei in Norvegia. 
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http://www.sportnews.eu/2016/08/09/rio-2016-sollevamento-pesi-sesto-posto-giorgia-bordignon/ 

 

RISULTATI SOLLEVAMENTO PESI – Un’ottima Giorgia Bordignon chiude al sesto posto nella finale del 

sollevamento pesi della categoria 63 chilogrammi a Rio 2016. L’azzurra riesce a chiudere a 217 punti mentre l’oro va 

alla cinese Wei Deng che realizza anche il nuovo record mondiale. L’argento è per la coreana Hyo Sim Choementre la 

kazaka Karina Goricheva chiude al terzo posto. 
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http://www.varesesport.com/2016/olimpiadi-2016-sesto-posto-per-bordignon-nel-sollevamento-pesi/ 
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http://www.oasport.it/2016/08/sollevamento-pesi-olimpiadi-rio-2016-giorgia-bordignon-soddisfazione-a-

cinque-cerchi/rio-2016/ 

 

 

Tre anni fa, Giorgia Bordignon è passata dalla 58 alla 63 chilogrammi: all’epoca, già 27enne, 
l’azzurra riusciva a sollevare 188 chilogrammi di totale. Ieri, con la gara delle Olimpiadi di Rio 
2016, è arrivato il coronamento di un percorso di crescita imperioso.  
Da quel momento l’atleta delle Fiamme Azzurre è cresciuta di colpi competizione dopo 
competizione. Prima ha sfondato il muro dei 200 chilogrammi, poi ha continuato a migliorare fino 
al Mondiale dello scorso anno, dove ha chiuso al 12esimo posto con 216 chili sollevati. Un risultato 
importante perché, di fatto, le ha consegnato la possibilità di ottenere il pass per le Olimpiadi di 
Rio, un obiettivo quasi impensabile anche solo in quel già citato 2013. 

La gara in sé non aggiunge né toglie nulla alla Bordignon. Il sesto posto è semplicemente il giusto 
premio per il lavoro svolto e per il livello di competitività raggiunto nonostante un talento 
probabilmente inferiore a quello di alcune connazionali e tante avversarie. È il sesto posto della 
consapevolezza e della maturità acquisita: il pianto liberatorio a fine gara dopo aver fallito il 
tentativo ai 123 chili di strappo è un piccolo romanzo che ci racconta delle fatiche e del lavoro 
svolto per arrivare a calcare quella pedana. Un sogno realizzato per Giorgia, che a 29 anni 
compiuti ha vissuto i propri sogni da protagonista.  
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http://www.ilgiornaledellosport.net/notizie/altri-sport/2016/08/10/61299-rio-2016-pesi-

splendida-giorgia-bordignon-chiude-sesta-nella-finale-olimpica-63-kg/ 
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http://www.deejay.it/news/ma-di-giorgia-che-ha-sollevato-119-kg-ne-vogliamo-parlare-il-

racconto-della-gara/491015/ 
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http://www.polizia-penitenziaria.it/fiamme-azzurre/comunicati/2717-diario-olimpico-sesta-giorgia-

bordignon-nei-pesi.html 
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http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=1&id=362051 
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http://www.langheroeromonferrato.net/attualita/rio-2016-pesi-giorgia-bordignon-chiude-sesta-nella-

finale-olimpica-di-63-kg 
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http://247.libero.it/rfocus/26803201/1/rio-2016-pesi-splendida-giorgia-bordignon-chiude-sesta-

nella-finale-olimpica-di-63-kg-l-acute-azzurra-chiude-la-gara-con-217-kg/ 
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http://www.varesenews.it/2016/08/sesto-posto-nel-sollevamento-pesi-per-larsaghese-

bordignon/543393/ 

 

Giorgia Bordignon ha portato a casa il sesto posto ai giochi 

olimpici nella finale olimpica di 63 kg di sollevamento pesi. 

L’atleta, originaria di Arsago Seprio, sulla pedana del padiglione 2 del 

Riocentro a Rio de Janeiro ha chiuso la sua gara con 217 kg sollevati, 2 in 

meno rispetto ai 219 che gli avevano regalato il bronzo agli ultimi Campionati 

Europei in Norvegia. Una prova comunque molto valida per l’azzurra che 

all’ultimo tentativo ha anche provato una misura da record italiano e ha 

ugualmente ottenuto un risultato di tutto rispetto, al di sopra delle aspettative. 

La gara, che si è disputata alle 15.30 ore brasiliane, 20.30 in Italia, è stata vinta 

dalla cinese Deng Weiche ha conquistato anche il record del mondo con 262 

kg: a seguire la nord coreana Choe con 248kg, e la kazaka Goricheva con 243kg. 
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http://www.si24.it/2016/08/09/rio-2016-sollevamento-pesi-bordignon-risultati/271523/ 

 

Non è arrivata la medaglia per Giorgia Bordignon che a Rio nel sollevamento pesi femminile 63 

kg ha chiuso al sesto posto. 

L’azzurra è stata autrice di una buona prova alzando in totale 217 kg (98 di strappo e 119 di slancio). A 

lungo ha sperato nella medaglia di bronzo, svanita definitivamente sbagliando l’alzata di slancio a 123 

kg (ultimo tentativo). L’oro va alla cinese Deng che ottiene anche un nuovorecord mondiale, a 262 kg 

in totale. 

(Foto estrapolata dalle immagini della European Weightlifting federation) 
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unepoca-splendido-tris-per-la-armstrong 

 

 

 

http://www.outdoorblog.it/post/405710/risultati-live-olimpiadi-rio-2016-oggi-tutti-gli-sport-

medaglie-11-agosto 

 

 

 

 

 

http://blog.guerinsportivo.it/altri-sport/rio-2016/2016/08/10/notizia-rio-pellegrini-fine-di-unepoca-splendido-tris-per-la-armstrong
http://blog.guerinsportivo.it/altri-sport/rio-2016/2016/08/10/notizia-rio-pellegrini-fine-di-unepoca-splendido-tris-per-la-armstrong
http://www.outdoorblog.it/post/405710/risultati-live-olimpiadi-rio-2016-oggi-tutti-gli-sport-medaglie-11-agosto
http://www.outdoorblog.it/post/405710/risultati-live-olimpiadi-rio-2016-oggi-tutti-gli-sport-medaglie-11-agosto


http://www.annuariomediasport.it/sesto-posto-ai-giochi-olimpici-per-la-bordignon-nella-63-kg/ 

 

 

  

http://www.annuariomediasport.it/sesto-posto-ai-giochi-olimpici-per-la-bordignon-nella-63-kg/


http://www.lapresse.it/rio-marconcini-al-judo-e-garozzo-nella-spada-accedono-agli-ottavi.html 

 

 

 

 

http://www.italyjournal.it/2016/08/09/olimpiadi-2016-9-agosto-oggi-fede/ 

 

 

 

 

 

http://www.lapresse.it/rio-marconcini-al-judo-e-garozzo-nella-spada-accedono-agli-ottavi.html
http://www.italyjournal.it/2016/08/09/olimpiadi-2016-9-agosto-oggi-fede/


http://www.oasport.it/2016/08/olimpiadi-rio-2016-il-pagellone-di-martedi-9-agosto-pellegrini-

insufficiente-bravo-marconcini/rio-2016/ 

 

Il pagellone della quarta giornata delle Olimpiadi di Rio 2016 (martedì 9 agosto).  
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La Gazzetta dello Sport 10-08-2016 
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