
18uits

Napoli

nazionale

di FEDERICA SCOTTI

TROFEO
DELLE REGIONI
E CAMPIONATO
GIOVANISSIMI

TROFEO DELLE REGIONI

P
untuale, comeogni anno, è arrivato anche nel 2010 l’appuntamento

con il Trofeo delle Regioni, giunto alla sua quindicesima edizione:

un evento in grado di mettere insieme più di 200 giovani prove-

nienti da tutta Italia: 8 squadre di carabina e 8 squadre di pistola ad aria

compressa si sono date battaglia sulle linee del poligono di Tiro di Napoli

dal 6 al 7 novembre per conquistare l’ambito Trofeo. Gli atleti della squa-

dra della Toscana si sono aggiudicati il gradino più alto del podio e hanno

saputo distinguersi sia nella specialità di pistola che in quella di carabina a

10 metri (7656). Sul secondo gradino del podio si è piazzata la Campania

(7631), che ha perso dunque il primato conquistato lo scorso anno cedendo

il passo ai tiratori toscani. In terza posizione, a brevissima distanza dagli

atleti campani la formazione del Lazio (7628).

Granai, Presidente del Comitato Regionale Toscana, ha così raccontato

l’esperienza della squadra vincitrice:” Non eramai successo,maquest’anno

i nostri giovani hanno gareggiato bene ed alla fine del circuito regionale, la

Toscana figurava seconda ammessa al Trofeo delle Regioni a pochi punti

dalla Campania, detentrice della vittoria dell’anno passato. Ci siamo pre-

parati bene, bene ha lavorato la staff tecnico regionale, ed il 5 novembre

siamo partiti per la trasferta a Napoli, direttamente nelle fauci della più di-

retta avversaria. Negli Junior Uomini Stefano Nicotra è risultato primo, An-

drea Spilotro quarto e Raffaele Montenero sesto: abbiamo iniziato con una

splendida vittoria di squadra. Terze le Juniores Donne (Martina Barberini,

ChiaraGianni eGiulia Caroti), terzi i Ragazzi (StefanoBatisti, TommasoChelli

e Luca Tedeschi) e quarti gli Allievi (Andrea del Regnio, Alessio Torrachi e

AndreaGiannoni). Tutti hannogareggiato con attenzione, confermando i buo-

ni livelli dimostrati durante tutta la stagione ed a fine giornata la classifica

provvisoria ci ha visti secondi. Pierluigi Ussorio, Presidente del CR Cam-

pania, è apparsounpo’ preoccupato e “gufando” si è detto sicuro cheavrem-

mo vinto noi, ho fatto gli scongiuri… Nell’ultima giornata di gare si è pas-

sati alle carabine. Gli Juniores Uomini (Lorenzo Bacci, Matteo Torti, Fede-

rico Zingaropoli) sono arrivati terzi, le Junior Donne (Roxana Zota, Veroni-

ca Frasca, Elena Possemato) hanno lasciato un po’ di punti alle avversa-

rie e sono finite settime; i Ragazzi hanno dato il loro massimo (Alessio Bar-

cucci, Gabriele Sforzi e Riccardo Buricchi) vincendo la loro gara mentre gli

allievi (JanaCalamari, DanieleCaroti e TommasoBellisario) sono arrivati quin-

ti. All’interno dello stand tantissimi, con fogli di calcolo personali, hanno cer-

cato di fare i totali ed anticipare i risultati ufficiali e devo confessare che,

per non farmi prendere da quel clima di eccitazione, sono andato in giro

”LA TOSCANA SI AGGIUDICA IL
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DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI

per il poligono di Napoli per fare due chiacchiere con gli amici. Con la fine,

sono giunti i risultati ufficiali e siamo arrivati definitivamente ed ufficialmen-

te primi: il quindicesimo Trofeo della Regioni è della Toscana per la prima

volta con grande gioia in tutti; qualche occhio si è bagnato per la commo-

zione ed alla premiazione i ragazzi hanno invaso il podio, per una foto di

insieme storica per la Toscana. Tirando le somme posso sinceramente af-

fermare che questa vittoria non è stata frutto della fortuna o del caso, i no-

stri ragazzi l’hanno meritata gareggiando con attenzione e maturità, ma ol-

tre che loro il merito è di tutti quelli che hanno contribuito a formare que-

sto splendido gruppo di giovani atleti: lo staff tecnico regionale che ha co-

sì bene operato in questi ultimi anni e, prime di tutte, le Sezioni che indi-

stintamente, con la loro opera ci hanno dato la possibilità di lavorare su gio-

vani con così eccellenti qualità di base. A tutti quanti il mio più sincero rin-

graziamento per questa storica vittoria ed agli avversari l’assicurazione che

il prossimo anno venderemo cara la pelle per mantenere in Toscana il Tro-

feo delle Regioni”.

Bilancio positivo anche per la squadra della Campania:” Sono estrema-

mente soddisfatto del risultato ottenuto” ha detto il Presidente del Co-

mitato Regionale Campania Pierluigi Ussorio:” eravamo i campioni in ca-

rica e difendere il titolo è sempre una responsabilità in più. Il secondo po-

sto ottenuto è stato comunque prestigioso. Abbiamo fatto in totale un pun-

to in più rispetto all’anno scorso ma, evidentemente, quest’anno non è

bastato. Faccio i miei più sinceri complimenti alla Toscana e al mio ami-

co Franco Granai per la vittoria e posso assicurare che siamo già al la-

voro per presentarci l’anno prossimo con una squadra ancora più com-

petitiva”. Positivo anche il commento di Luigi Giardinieri, Presidente del

comitato Regionale Lazio, squadra classificata al terzo posto:” Il bilancio

del 2010 è senz’altro positivo, lo hanno detto i quattro podi ottenuti nel-

la P10 juniores uomini, nella C10 juniores donne – ragazzi e allievi, lo han-

no detto il primo e secondo posto nel Campionato Giovanissimi di cara-

bina e lo ha detto il premio speciale, offerto dal dott. Marcello Maresca

per la squadra con l’età media più giovane. Tra l’altro sono tre anni con-

secutivi che abbiamo ottenuto il record per quanto riguarda il risultato fi-

nale, e sicuramente tutti questi fattori messi insieme ci hanno spinto a con-

tinuare nel nostro impegno e ci hanno fatto pensare che il prossimo an-

no saremo ancora più competitivi”. 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

Nell’ambito della manifestazione si è tenuta anche la fase nazionale del Cam-

pionato Giovanissimi. Nella specialità di carabina primo posto per Gabriel-

la Vittori (Lazio), seguita da Emanuele Camilletti (Lazio) e da Tommaso Le-

poratti (Toscana). Nella carabina con appoggio ha vinto il titolo Sara Bar-

berini (Toscana), secondo posto per Carmine Pio Padalino (Puglia), terzo

per Nicolò Maurina (Veneto). Per quanto riguarda la specialità di pistola a

10 metri si è aggiudicato la vittoria Andrea Morassut (Friuli Venezia Giulia),

lasciandosi alle spalle Vito Traetta (Puglia) e Diego Biondi (Toscana), men-

tre nella specialità pistola a 10 metri con appoggio si è piazzato al primo

posto Daniele Paschini (Friuli Venezia Giulia), seguito da Emmanuele Gat-

to (Calabria) ed Elena Pizzi (Toscana). Infine nella specialità di bersaglio mo-

nazionale

LA SQUADRA TOSCANA VINCITRICE 
DEL TROFEO DELLE REGIONI

LA SQUADRA DELLA CAMPANIA, 
SECONDA CLASSIFICATA

IL PRESIDENTE OBRIST CON I VINCITORI
DEL TROFEO DELLE REGIONI
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MEMORIAL CASSATA

Nell’ambito della quindicesima edizione del Trofeo delle Regioni, il poligono TSN di Napoli

ha ospitato anche la decima edizione del Memorial Claudio Cassata, manifestazione dedi-

cata agli atleti disabili. Nella specialità di carabina a terra ad aria compressa (SH1) si è clas-

sificato al primo posto Jacopo Cappelli (596) seguito da Azzurra Ciani, in seconda posizio-

ne (593). Nella specialità di carabina ad aria compressa a terra (SH2 ) primo posto per Die-

go Gnesini (597), seguito da Giuseppe Marchitelli (596) e da Domenico Peraldo (593). Infi-

ne nella specialità di pistola a 10 metri uomini (SH1) in prima posizione si è piazzato Gian-

carlo Iori (carta paralimpica ai Mondiali 2010 di Zagabria) con 559, lasciandosi alle spalle

Aldo Di Pretorio (553) e Mauro Decina (550). Il Trofeo Memorial Claudio Cassata viene as-

segnato all'atleta che nell'ambito delle manifestazioni FISPeS (Federazione italiana Sport

Paralimpici e Sperimentali) e UITS in svolgimento ha ottenuto il miglior risultato tecnico fa-

cendo riferimento ai rispettivi record nazionali di specialità e in via definitiva all'atleta che

lo ha vinto per tre volte anche non consecutive. Quest’anno Il Trofeo Cassata 2010 è stato

quindi assegnato all'atleta Diego Gnesini dell'Atletico Bologna che nella specialità C10 SH2

ha realizzato 597 punti rispetto al record di 600, migliore differenza risultato/record du-

rante il XV Trofeo delle Regioni - Memorial Trofeo Cassata 2010. Giuseppe Ugherani, Vice

Responsabile Tecnico Nazionale della FISPeS ha consegnato una targa al Presidente UITS

Ernfried Obrist a nome del Presidente del FISPeS Sandrino Porru come ringraziamento per

la collaborazione prestata dall'UITS nella realizzazione di questa manifestazione. 

MEMORIAL CASSATA

I PARTECIPANTI DEL MEMORIAL CASSATA

bile a 10 metri Pescia si è aggiudicata tutte e tre le medaglie grazie alle pre-

stazioni del primo classificato Matteo Silvestri, seguito da Emili Antonietti e

da Marta Braccini. Il Presidente Obrist ha premiato tutti gli atleti sul podio

e ha ringraziato il Presidente di Napoli Pietro Di Meglio e il suo staff per l'or-

ganizzazione dell'evento.

Malgrado la delusione iniziale, anche chi quest’anno non è riuscito ad ag-

giudicarsi la vittoria, o almeno un posto sul podio, è andato via con un sor-

riso: consapevole, così come viene insegnato da allenatori e tecnici del no-

stro sport, che con impegno e un po’ di grinta in più, possono essere rag-

giunti risultati inaspettati. E che la sfida più importante, aldilà del risultato,

resta comunque quella che si vince con se stessi. 

CLASSIF ICHE

TROFEO DELLE REGIONI

1 Toscana 7656

2 Campania 7631

3 Lazio 7628

4 Trentino Alto Adige 7538

5 Puglia 7487

6 Emilia Romagna 7261

7 Lombardia 7154

8 Friuli Venezia Giulia 6709

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

CARABINA 10 METRI

1 Vittori Gabriella Velletri 168

2 Camilletti Emanuele Tivoli 161

3 Leporatti Tommaso Pescia 158

CARABINA 10 METRI CON APPOGGIO

1 Barberini Sara Lucca 184

2 Padalino Carmine Pio Candela 184

3 Maurina Nicolò Verona 181

BERSAGLIO MOBILE 10 METRI

1 Silvestri Matteo Pescia 138

2 Antonetti Emili Pescia 136

3 Braccini Marta Pescia 125

PISTOLA 10 METRI

1 Morassut Andrea Pordenone 180

2 Traetta Vito Altamura 176

3 Biondi Diego Pescia 175

PISTOLA 10 METRI CON APPOGGIO

1 Gatto Emmanuele R. Calabria 187

2 Paschini Daniele Tolmezzo 187

3 Pizzi Elena Lucca 185


