il tiro a volo - criterium universitario fossa olimpica - skeet

Il Cus chiama
il tiro a volo risponde
A Vetralla sono scesi in pedana oltre 30 studenti-tiratori di 13 Centri universitari
sportivi. Una formula di successo che va sempre più incentivata e promossa.

I

Exploit del Cus Napoli al Criterium universitario 2021: ha conquistato ben 7 delle 16 medaglie messe in palio
per i confronti individuali sia nel trap che nello skeet. La manifestazione è stata organizzata dal Cus Viterbo.

l Cus Viterbo ha tenuto a battesimo il Criterium universitario di fossa olimpica e skeet che ha avuto il patrocinio del
Cusi e della Fitav. Oltre 30 studenti-tiratori si sono affrontati sulle ospitali pedane del Tav Vetralla e in totale sono
stati 13 i Centri universitari italiani partecipanti: Milano, Padova, Brescia, Mo.Re, Venezia, Ancona, Camerino, Cassino,
Pisa, Roma, Cosenza, Napoli e Sassari. Il Criterium ha ancora una volta certificato l’aumento di interesse nei confronti
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di questa tipologia di tornei, che nascono per creare nuovi
momenti di competizione anche tra gli sport che non rientrano nel novero dei Campionati nazionali universitari (Cnu).
“Il Criterium nasce per allargare l’utenza verso un futuro
dei Cnu che possa accogliere sempre più studenti atleti di
differenti sport, dando l’opportunità davvero a tutti di poterne prendere parte - ha dichiarato Antonio Dima, presidente Cusi - Questo format ha avuto successo e verrà

Sono stati 13 i Centri universitari
italiani partecipanti: Milano,
Padova, Brescia, Mo.Re, Venezia,
Ancona, Camerino, Cassino, Pisa,
Roma, Cosenza, Napoli e Sassari.

replicato per altre discipline.
Ringrazio il Cus Viterbo per
l’organizzazione, segnando un
primo passo in questa nuova
stagione dello sport universitario post pandemico. Un sentito
ringraziamento alla Fitav nella
persona del presidente Rossi
che ha confermato anche in questa occasione il sostegno
al movimento universitario, portando avanti un sodalizio di
successo e duraturo tra le parti”.
Fondamentale infatti in circostanze come questa il supporto delle Federazioni che intendono promuovere la pratica
sportiva, come espresso dal presidente Fitav Luciano Rossi:
“La collaborazione con il Cusi ha prodotto sinergie stimolanti e risultati eccellenti. Sin dalla nostra prima presenza
in occasione delle Universiadi del 2007 a Bangkok (Tha)
i nostri tiratori hanno contribuito in maniera importante al
medagliere del Centro universitario sportivo italiano, eccellendo anche in occasione dei Campionati del mondo universitari”. Passando invece alla cronaca della gara, vincitore indiscusso del Criterium è stato il Cus Napoli che si è

aggiudicato l’oro nella classifica a squadre sia nella fossa
olimpica che nello skeet, conquistando ben 7 delle 16 medaglie messe in palio per i confronti individuali. Un oro nel
trap lo ha ottenuto anche il Cus Ancona, grazie alla prestazione di Federico Girolimetti in Eccellenza-Prima, così
come la Lady Giulia Grassia del Cus Napoli e il Seconda
Gabriele Fabbri del Cus Roma. Le classifiche dello skeet
hanno decretato la vittoria in Eccellenza-Prima di Giovanni
Menghi (Cus Roma), di Francesca Del Prete nelle Ladies e
di Simone Venanzetti in Seconda categoria, entrambi del
Cus Napoli. Ma entriamo nel merito di tutti i risultati dell’edizione 2021 del Criterium universitario…
Fossa olimpica: seconda e terza piazza in Eccellenza-Prima
per Simone D’Ambrosio (Cus Napoli) e Emanuele Buccolieri
(nella foto a fianco, Cus Mo.Re); nelle Ladies, alle spalle
della già citata Giulia Grassia, si sono piazzate Erisa Sessa
(Cus Napoli) e Greta Luppi (Cus Mo.Re); in Seconda categoria argento per Giovanni Spina (Cus Sassari) e bronzo per
Valentino Curti (Cus Perugia). Nelle squadre, il team del Cus
Napoli formato da D’Ambrosio, Lorenza Buratta e Grassia.
Nello skeet: secondo e terzo gradino del podio in Eccellenza-Prima per Alessio Levato (Cus Napoli) e Andrea Lapucci (Cus Pisa); nelle Ladies per Giulia Basso (Cus Padova) e
Damiana Paolacci (Cus Napoli). Podio a squadre composto
dalla formazione del Cus Napoli che allineava Francesca
Del Prete, Antonio Morandini e Simone Venanzetti.
F.D.
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