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nell'aria compressa,

Tommaso Garofalo

(Milano), Mara Cate-

rina Burgo (Lasa) e

Giuseppe Capano

(Candela). La squa-

dra di pistola era

composta da Dario di

Martino, che ha con-

quistato il titolo asso-

luto nella pistola spor-

tiva, standard e libe-

ra, e un argento nel-

l'aria compressa ai

Campionati Italiani ju-

niores, Andrea Scafa

(Sarnano), Nicolò Riz-

zi (Napoli) e France-

sco Grimaldi (Napoli).

Nella specialità di pistola si erano classificate in finale le squa-

dra di Italia, Svizzera, Ucraina, Russia, Norvegia, Croazia,

Francia e Svezia. Nella specialità di pistola si sono scontrate

le squadre di Italia, Austria, Croazia, Svizzera, Russia, Un-

gheria, Svezia e Serbia. Finale emozionante tra la squadra

di pistola, che ha schierato sulle linee di tiro Dario Di Mar-

tino, Andrea Scafa e Francesco Gri-

maldi contro la Svizzera. Conclusa

con il punteggio di 66 a 54,

l'Italia ha vinto l'edizio-

nazionale
Budva (Montenegro)

internazionale

di Federica Scotti

EUROPEAN
YOUTH
LEAGUE 2011
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G
iunta alla sua terza edizione, la finale della Euro-

pean Youth League, gara giovanile a squadre (si-

mile alla nostra Team Cup), ha visto tra i protago-

nisti anche i tiratori e le tiratrici italiani di pistola e carabina

a 10 metri. La competizione, fortemente voluta dal Presi-

dente UITS, Obrist ing. Ernfried, che fu tra i suoi promotori

all'interno del Presidio dell'ESC (European Shooting Confe-

deration), riunisce ogni anno i migliori atleti della categoria

juniores. Gli atleti di tutte le nazioni qualificate in quest'ulti-

ma fase si sono sfidati in scontri diretti nelle specialità di pi-

stola e carabina ad aria compressa. Ogni squadra è com-

posta da tre tiratori. Accompagnati dagli allenatori Marta An-

tolin, che ha sostenuto la squadra di carabina, e Roberto

Di Donna, che ha seguito il gruppo di pistola, e dal re-

sponsabile del settore giovanile, Horst Geier, i nostri ragazzi

non hanno deluso le aspettative. Questa edizione è stata

ospitata dal poligono di Budva in Montenegro dal 6 al 9 ot-

tobre 2011. La squadra di carabina era formata da Loren-

zo Bacci (Firenze), reduce dall'oro ottenuto ai Campionati

”LA FINALE RIUNISCE LE 8
SQUADRE MIGLIORI D'EUROPA

DI CARABINA E DI PISTOLA A 10
M. LA SQUADRA DI PISTOLA
ITALIANA SI È AGGIUDICATA UN
BELL'ORO. BRONZO PER LA
SQUADRA DI CARABINA”

Horst Geier



ne 2011 della Youth League conquistando l'oro. Entusiasta

l'allenatore di pistola Roberto di Donna che ha commenta-

to così la performance dei suoi atleti: "Il primo giorno, quan-

do si sono tenute le qualificazioni per la finalissima, abbia-

mo dovuto lottare, siamo riusciti a spuntarla all'ultimo col-

po. Il giorno seguente, invece, nell'ultima sfida contro la Sviz-

zera i ragazzi sono stati in testa fin dall'inizio dimostrando

da subito che la vittoria era alla loro portata. Sono molto sod-

disfatto di questo risultato!". La squadra azzurra di carabi-

na ha tenuto col fiato sospeso il pubblico presente fino al-

la fine dell'ultima competizione contro l'Ungheria: all'ultimo

tiro infatti due atleti, Lorenzo Bacci e Giuseppe Capano, si

sono trovati in una situazione di parità. Il 10.3 di Tommaso

Garofalo negli ultimi secondi ha decretato la vittoria finale

dell'Italia con il punteggio di 61 a 59, che ha così conqui-

stato la medaglia di bronzo. L'Italia, anche nelle preceden-

ti edizioni della Youth League, si è sempre distinta riportando

a casa risultati eccellenti: nella prima edizione la squadra di

pistola si "accontentò" di un quarto posto, mentre lo scor-

so anno la squadra di carabina vinse l'argento, quella di pi-

stola il bronzo. Gli eccellenti risultati raggiunti anche que-

st'anno dimostrano ancora una volta che i nostri giovani atle-

ti sono in grado di competere ad altissimi livelli regalando-

ci degli ottimi risultati.
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internazionale

L'allenatore di pistola Roberto Di Donna con la squadra di pistola


