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La premiazione del comitato campano Uits

Il Tsn di Napoli ha ospitato la premiazione annuale del Comitato 
regionale Uits Campania, che ha avuto quali ospiti d’onore il Campione 
olimpico e vicepresidente della Federazione canottaggio Davide 
Tizzano, nonché il presidente della Juve Stabia ed ex calciatore del 
Napoli Gianni Improta
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Il Tsn di Napoli ha ospitato la premiazione annuale del Comitato regionale Uits Campania, che ha avuto 

quali ospiti d’onore il Campione olimpico e vicepresidente della Federazione canottaggio Davide 

Tizzano, nonché il presidente della Juve Stabia ed ex calciatore del Napoli Gianni Improta.

Questi ultimi, assieme al presidente regionale Pierluigi Ussorio, hanno premiato, tra gli altri, il tiratore 

azzurro Dario Di Martino per le tre medaglie d’argento ai recenti Campionati del Mondo Juniores di 

Granada.

Nel corso della cerimonia il presidente ha ricordato le numerose vittorie del Tiro a segno campano che 

hanno confermato l’importanza del movimento regionale nel panorama nazionale e sono state premiate 

le squadre partecipanti al Circuito regionale, unitamente ai 13 primatisti regionali.

Epilogo della manifestazione la proclamazione dei vincitori del premio “Giovane tiratore campano 

2014” (in foto), Syria Pace per la carabina e Francesco Grimaldi per la pistola che hanno ricevuto, 

rispettivamente, una carabina Feinwerkbau Evolution e una pistola Pardini K12 Absorber messe in palio 

dai due storici sponsor del comitato, la Domino guns di Raffaele Mencarelli e la Pardini armi di 

Giampiero Pardini.
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