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Continuo il mio viaggio per segnalare ai lettori della Stampa del
Mezzogiorno, giovani atleti che sono delle promesse dello sport
napoletano.In questo numero entreremo nel mondo del Tiro a
Segno. E' uno sport di tiro su un bersaglio di carta o elettronico,
con armi da fuoco o ad aria compressa,distinguendosi dal tiro a
volo e dal tiro con l'arco.Le armi sono: la carabina e la pistola.Le
uniche medaglie d'oro olimpiche sono state conquistate nella
pistola da Renzo Morigi, a Los Angeles nel 1932 e da Roberto
Di Donna, ad Atlanta nel 1996. Anche in questo sport, c'e' un
giovane napoletano che sta distinguendosi in campo nazionale e
internazionale per la gioia del Presidente del comitato regionale
campano, Pierluigi Ussorio. Questo giovane talento si chiama
Dario Di Martino, Nato a Napoli il 19/09/1995, si è avvicinato al
Tiro a Segno grazie al padre Giovanni, appassionato frequentatore della Sezione di Tiro a Segno nazionale di Napoli,
presso la quale è tesserato Il suo allenatore è Vincenzo Grimaldi, tecnico di 1° livello U.I.T.S. (Uni one Italiana Tiro a
Segno).
Al suo primo appuntamento importante, la Finale nazionale del Campionato italiano Giovanissimi di Roma del 2006,
conquista la medaglia di bronzo che tutt'oggi conserva gelosamente e, punto dopo punto, ha subito trasformato quello che
è cominciato come un gioco in puro agonismo e competizione. Ad oggi ha vinto tutto quello che poteva vincere tra gare e
trofei sia regionali che nazionali.
I risultati più significativi sono: classe 1995.Campione italiano allievi nel 2008, campione italiano 2009 e 2010 categoria
ragazzi e punta fissa della nazionale italiana.Il suo allenatore in campo internazionale è proprio Roberto Di Donna,
coadiuvato dal direttore sportivo Valentina Tursini (argento ad Atene 2004).
D) COME NASCE LA PASSIONE PER IL TIRO A SEGNO?
R) La passione per il tiro a segno è nata una domenica mattina di 5 anni fa quando mio padre, appassionato frequentatore
del poligono di Napoli, mi portò con lui e mi fece provare il tiro ad aria compressa; da allora è stato amore a prima vista.
D) IL TUO E' UNO SPORT DI GRANDE CONCENTRAZIONE E NERVI SALDI COME FAI ALLA TUA ETA'
RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI?
R) Quando sparo entro in un mondo tutto mio, nel quale esisto io, la mia pistola e il centro del bersaglio; è qualcosa che mi
viene naturale.
D) RACCONTA LA TUA GIORNATA TIPO
R) La mia giornata tipo è quella di un qualunque studente che frequenta il 2° anno di liceo scientific o: sveglia di primo
mattino, colazione, scuola, pranzo, studio, sport, cena e a letto presto.
D) IL TUO TECNICO DI SOCIETÀ' E' VINCENZO GRIMALDI MA IN NAZIONALE SEI ALLENATO DA ROBERTO DI
DONNA, MEDAGLIA D'ORO ALLE OLIMPIADI DI ATLANTA COSA TI TRASMETTE UN GRANDE CAMPIONE COME
LUI?
R) Il mio obiettivo in questo sport è sempre stato raggiungere il primato olimpionico; essere oggi allenato e poter "rubare i
trucchi del mestiere" da un campione olimpionico come Roberto Di Donna non può che trasmettermi la determinazione
giusta per raggiungere il mio obiettivo.
D) I TUOI IMPEGNI SPORTIVI TI FANNO STARE DIVERSE VOLTE FUORI DALLA TUA CITTA'.COME RIESCI A
CONCILIARE SPORT SCUOLA ED AMICIZIE?
R) Tra gli impegni della sezione e quelli della nazionale, sono via mediamente 4/5 giorni al mese ed effettivamente
conciliare sport, scuola ed amicizie non è semplice ma, con la passione, il sacrificio e la determinazione, si può fare tutto.
D QUALE E' LA TUA MIGLIORE QUALITÀ ?
R) La determinazione "teng a' capa tosta".
D) NOI ATLETI NAPOLETANI ABBIAMO SEMPRE PENSATO CHE I TRAGUARDI RAGGIUNTI,POTESSERO IN
QUALCHE MODO RISCATTARE L'IMMAGINE DELLA NOSTRA CITTA'.TU PENSI DI RAPPRESENTARLA QUANDO
GAREGGI?IN BREVE NAPOLI E' NEL TUO CUORE?
R) Purtroppo la nostra magnifica città non è vista per niente bene soprattutto in questo periodo per colpa dei rifiuti. Quando
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noi atleti napoletani raggiungiamo dei traguardi importanti, per noi la vittoria è doppia. Certo da soli non possiamo riscattare
l'immagine di un intera città, ma sicuramente siamo un importante punto di partenza. Sono napoletano, ne sono orgoglioso
e tifo Napoli.
D) IO DA ATLETA HO SEMPRE SOGNATO CREDO CHE SIA ESSENZIALE PERCHE' QUESTI POI SI POSSONO
AVVERARE. QUALI SONO I TUOI SOGNI?
R) Vincere una medaglia d'oro olimpica con record del mondo!!!
Allora in bocca al lupo Dario, che la tua determinazione e la precisione dei tuoi tiri, possano colpire il centro del podio
olimpico
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