
L’AUTORE
Maurizio Casarola (Como, 1964) calca i tappeti di lotta da quando ha sedici anni. È maestro di lotta e gareggia da atleta veterano. 
Nel 2015 e nel 2016 ha vinto il titolo di Campione d’Italia Master in lotta libera e greco-romana, mentre come tecnico sportivo ha 
forgiato nei ranghi della sua società, il Club Atletica Pesante Como, diversi lottatori arrivati ad esprimersi ad alti livelli. Giornalista 
de La Provincia di Como, scrive di tematiche sportive, storiche, turistiche ed enogastronomiche. Grande viaggiatore, ha pubblicato 
con Arterigere Gli Ultimi (2005), Lo chiamavano Sina (2007), Per l’Imperatore e per il Re (2009), Si fa presto a dire lotta (2010, 
tradotto in francese con il patrocinio della Federazione mondiale lotta olimpica con il titolo On a vite fait à dire lutte), Addio mia 
bella addio Dogali, 26 gennaio 1887 (2011) e Il grande cerchio rosso (2012).
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“Gli ultimi sette secondi trascorrono così: con i due uomini esausti a terra che aspettano 
la fine del match. Al gong, consapevole d’essere campione, l’italiano si rialza per un 

attimo in piedi. Vinto, non da un lottatore ma dalle emozioni, comincia a piangere di gioia, poi 
torna a stendersi, questa volta con la schiena a terra e le braccia allargate come un Cristo”.

La storia di un campione della lotta, lo sport più antico e tradizionale, che con le sue imprese 
sopra i tappeti di tutto il mondo ha saputo rivoluzionare tecniche e modalità di combattimento.

Frank Chamizo ha iniziato la sua carriera a Matanzas, Cuba, dove è nato. Ha lottato per i colori 
cubani poi, dopo il matrimonio con Dalma Caneva, ha indossato la maglia della Nazionale italia-
na. Nella nuova patria ha realizzato il sogno di diventare campione del mondo ed europeo ed è 
salito sul podio olimpico, raggiungendo traguardi che lo hanno fatto arrivare tra i più grandi di 
sempre nella specialità presente ai Giochi fin dalle edizioni dell’antichità.

“Magician”, come viene chiamato dai cultori e dagli appassionati, ha saputo emozionare con 
le sue performance, avvicinando al mondo della lotta olimpica anche persone che conoscevano 
solo marginalmente questo sport. La dimostrazione nei fatti che, sul tappeto di gara come nella 
vita, la lotta non è finita fino allo scadere dell’ultimo secondo.

“Frank Chamizo è arrivato in Italia stravolgendo le nostre ambizioni in una specialità da sem-
pre ostica agli atleti tricolori: lo stile libero. Ha risvegliato grandi aspirazioni e realizzato obbiet-
tivi stellari: due titoli continentali, un titolo iridato, il podio olimpico”. (Domenico Falcone)

“Ci sono vite che sembrano romanzi e romanzi che vengono scritti dalla vita. E ci sono penne 
attente che prendono nota, riordinano appunti, accompagnano esistenze. Una di queste è quel-
la di Maurizio Casarola che col suo Frank Chamizo. La rivoluzione della lotta ci regala uno 
splendido ritratto del lottatore campione del mondo e medaglia olimpica di lotta libera. Nato per 
diventare grande”. (Lucio Rizzica)
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