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La Sezione di Napoli ha accolto una piacevole invasione di giovani tiratori e
tiratrici che durante il week end del 5 e 6 novembre hanno gareggiato per il
Trofeo delle Regioni ed il Campionato Giovanissimi. Otto le regioni ammesse che si sono contese l’ambito trofeo in una sfida sempre molto appassionata nelle specialità di carabina e pistola a 10 metri per le categorie juniores
uomini e donne, ragazzi e allievi. Il Campionato Giovanissimi, giunto alla fase finale, prevede le specialità di carabina e pistola ad aria compressa e bersaglio mobile, tutte anche con appoggio per i tiratori e le tiratrici nati nel 2000
e 2001. Alla fase finale sono ammessi i primi 3 tiratori/trici classificatisi alle
fasi regionali di ogni specialità.
Le competizioni del Trofeo delle Regioni sono entrate nel vivo con la gara di
pistola a 10 metri juniores uomini e allievi che ha visto primeggiare rispettivamente la Campania ed il Lazio. Nella pistola juniores uomini la squadra campana composta da Dario Di Martino, Francesco Grimaldi e Salvatore Balzano con 1135 punti si è imposta sul Veneto (squadra composta da Nicolò Rizzi, miglior punteggio con 381, Simone Vassallo e Luca Finesso) che ha guadagnato 1104 punti e sulla Lombardia (gruppo composto da Simone Bonomi, Luca Dirienzo e Andrea Negri), che ha raggiunto 1100 punti, superando
per il totale di mouche il Lazio a pari punti. Nella pistola allievi ha vinto il Lazio (di Sofia Monti, Damiano Calicchia e Chiara Simone) con 523 punti da-
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vanti alla Puglia (con Paolo Monna, miglior punteggio con 181, Vito Traetta
e Daniele Di Nunno) con 516 punti e alla Toscana (formata da Juri Rubegni,
Diego Biondi ed Andrea Betti) con 513 punti.
Al termine del secondo turno di gara, che ha impegnato le tiratrici juniores
nella pistola a 10 metri e la categoria ragazzi sempre nella P10, è stata la
squadra emiliana, composta da Eleonora Scardino (miglior punteggio con
377), Andra Iuliana Burlacu e Maya Devoti, a trionfare con 1110 punti davanti al Lazio (di Elisa Casata, Ilenia Marconi e Camilla Tabarrini) con 1100
punti e al Friuli Venezia Giulia (Jasmine Copetti, Eleonora Mazzocoli e Giulia Pitton) con 1090.
Nella pistola ragazzi è stata la Lombardia ad imporsi con la quadra composta da Gresia Balli, Pernille Hernandez e Christian Corradini, totalizzando 1060
punti, seguita dal Veneto (di Amedeo Costalunga, Elia Mattei e Sofia Pasquato)
con 1057 punti e dal Lazio (squadra composta da Emiliano Alonzi, Giulia
Pallante e Alessandro Baragona) con 1050 punti. Al termine della prima giornata di gare la classifica provvisoria del Trofeo delle Regioni ha visto in testa il Lazio con 3773 punti davanti alla Campania con 3735 punti ed alla Toscana con 3734.
La seconda giornata di gare, che ha poi assegnato il Trofeo, è cominciata
sotto una pioggia incessante, che ha causato anche il rinvio della partita di
calcio Napoli-Juventus prevista per il pomeriggio, ed ha visto impegnati i tiratori e le tiratrici di carabina. Primi a scendere sulle linee di tiro gli juniores
uomini e gli allievi nella carabina a 10 metri. Il Lazio ha vinto con un discreto vantaggio sugli avversari con 1161 punti. La squadra composta da Francesco Ciampoli, Alessandro Monti e Nicolò Amato si è imposta sulla Lombardia (formata da Alberto Bosino, Tommaso Garofalo e Bodan Moroni) con
1150 e sulla Toscana (Lorenzo Bacci, Matteo Torti e Gabriele Sforzi) con 1148.
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Nella carabina allievi la squadra toscana (di Maria Antonietta Morabito, Alessandra Caramelli e Tommaso Bellisario) con 554 punti ha avuto la meglio sul
Friuli Venezia Giulia (Alessia Marini, Matteo Marcuzzi, David Trevisan), che ha
terminato la gara con 552 pt e sul Lazio (di Riccardo Ranzani, Gabriella Vittori e Lorenzo Schiaffi) con 549 pt.
Nella carabina junior donne si è imposta l’Emilia Romagna (di Caterina Toscani, Fulvia Pitteri e Kimberly Rossetti) con 1174 punti, seguita dal Lazio (squadra composta da Martina Pica, Claudia Negri e Carola Serpietri) con 1157
punti e dalla Toscana (di Roxana Andreea Zota, Veronica Frasca e Elena Possemato) con 1146 punti. Nella carabina ragazzi la Toscana (di Alessio Bar-
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cucci, Patrik Marino e Jana Calamari) con 1142 punti ha superato la Puglia
(di Giuseppe Pio Capano, Miriam Capocasale e Palmira Errichello) con 1137
punti e il Friuli Venezia Giulia (squadra composta dai giovani tiratori Alessio
Giuliattini, Alessio Cortiula e Marianna Spizzo) con 1125 punti.
Terminate tutte le competizioni, la classifica finale ha decretato il vincitore: ed
è il Lazio quest’anno ad essersi aggiudicato il Trofeo delle Regioni. Con 7759
punti la squadra laziale ha registrato ben 6 presenze sul podio su otto premiazioni (2 ori, 2 argenti e 2 bronzi) ed ha portato a casa l’ambito trofeo. Seconda la Toscana con 7724 punti e terza la Lombardia con 7613 punti.
Una vittoria che inorgoglisce il Presidente del Comitato Regionale Luigi Giar-

C A M P I O N AT O G I O VA N I S S I M I
Due i turni di gara riservati alla categoria giovanissimi nelle specialità di carabina e pistola a 10 metri tiro libero e
con appoggio. Hanno partecipato a questo campionato
circa 70 tiratori e tiratrici nati nel 2000 e nel 2001 che si
sono qualificati per la fase finale. Nella carabina hanno
vinto Niccolò Biagini della Sezione di Pescia con 151 punti nel tiro libero e Paolo Cardi di Tolmezzo con 194 punti
nella specialità con appoggio. Nella pistola hanno vinto
Andrea Morassut di Pordenone con 182 punti nel tiro libero e Salvatore Leonti di Reggio Calabria con 192 punti nel tiro con appoggio. Nel Bersaglio mobile per la categoria giovanissimi titolo a Matteo Silvestri con 135 punti della Sezione di Pescia.
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dinieri che un po’ emozionato ha dichiarato di essere molto soddisfatto per
il risultato ottenuto: “Finalmente primi - queste le sue parole - dopo tanti podi finalmente saliamo sul gradino più alto. Sono molto contento del lavoro
svolto da tutti i ragazzi che hanno gareggiato con grande passione. Il Trofeo
è il giusto riconoscimento di tanti sforzi da parte dei tiratori, dei tecnici e delle Sezioni.”
Presenti molte autorità dell’Unione Italiana Tiro a Segno che si sono succedute durante i due giorni di gare: dal Presidente Obrist al Segretario
generale Leone, al Vicepresidente Süss e ai Consiglieri Caputo, Giannini, Masut e Sporteli, nonché ai vari Presidenti dei Comitati regionali, che
hanno potuto constatare anche questa volta l’ottima organizzazione della Sezione di Napoli.
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