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ANCORA FUCILI D’ORO E D’ARGENTO

DEGLI UNIVERSITARI AL MONDIALE IN POLONIA

di Roberto Rella
Grandi, veramente grandi questi
ragazzi. Ai mondiali di shooting
in Polonia a Bydgoszcz, la rappresentativa nazionale italiana
di tiro a volo e tiro a segno è
stata all’altezza delle aspettative andando anche aldilà di ogni
previsione. Otto medaglie d’oro, tre d’argento e altrettante
di bronzo. Ben trenta le rappresentative nazionali presenti per
un totale di 390 partecipanti di
cui 178 atleti e 134 atlete e 87
tecnici. Comportamento impeccabile da ogni punto di vista dei
nostri atleti. Organizzazione
all’altezza della previsione nonostante qualche piccola pecca
nei collegamenti con il poligono
del tiro al volo.
Nel tiro a segno
Un oro individuale con Dario
di Martino nella pistola 10metri; quindi l’oro a squadre con
di Martino, Francesco Grimaldi
e Andrea Spilotro nella pistola libera 50metri; 1 argento a
squadre nella pistola 10metri

Valerio Grazini protagonista con Raffaello
Grassi e Diego Meoni
nella gara a squadre
sempre con Martino, Grimaldi e
Spilotro; 1 argento a squadre nella
pistola standard 25metri sempre
con Martino, Grimaldi e Spilotro;
1 bronzo a squadre nella pistola
automatica 25metri sempre Martino, Grimaldi e Spilotro; 1 bronzo
a squadre nella carabina donne
10metri con Barbara Gambaro,
Caterina Toscani e Maria Schiava.
Ottimi risultati con: Andrea Spilotro, un quarto posto individuale in pistola standard 25metri e
quarto posto in pistola automatica
25metri; Dario di Martino settimo

individuale nella pistola libera
50m; Ilenia Marconi nella pistola 10metri ottiene una undicesima posizione individuale; Simon
Weithaler nella carabina specialità 10metri si piazza all’undicesimo posto individuale.
Nel Tiro al Volo
Fossa olimpica, femminile individuale, oro con Montanino
Alessia; un argento con Silvana
Stanco.
Oro a squadre per Alessia Iezzi, Alessia Montanino e Silvana
Stanco
Fossa olimpica maschile, oro a
squadre con Raffaello Grassi, Valerio Grazini e Diego Meoni;
Skeet maschile individuale, oro
Tazza Giancarlo.
Double trap Individuale, Oro per
Alessandro Chianese, bronzo
per Ignazio Maria Tronca
Oro a squadre per Alessandro
Chianese, Andrea Galesso, Ignazio Maria Tronca
Personalmente non posso che
esprimere la mia piena soddisfa-

zione per i risultati ottenuti dagli azzurri, capaci di riportare un
cospicuo bottino di medaglie. E’
stata la mia prima esperienza ad
un mondiale come team leader e
ritengo, dopo aver vissuto questo
evento sportivo, che mi è stata
data una invidiabile opportunità
nel seguire per la seconda volta
questi meravigliosi ragazzi dopo
l’esperienza dell’Universiade in
Corea. Quindi sono doppiamente
soddisfatto della loro prestazione. Un gruppo che nel suo complesso si è dimostrato compatto,
comportandosi
benissimo sia
in pedana che fuori. Le medaglie
conquistate ne sono la prova e
danno lustro all’Italia ed al Cusi
e al movimento sportivo universitario italiano dello “shooting”.
Un elogio particolare va anche ai
tecnici che hanno seguito la nostra rappresentativa sia nel tiro a
segno con Leopoldo Raoli ed Elania Nardelli che nel tiro a segno
con Pierluigi Pescosolido, Andrea
Filippetti e Daniele Lucidi.

