il tiro a volo - circuito universitario

Universitari
in scena a Racconigi

Nello stand piemontese si sono accesi i riflettori
sul X Campionato italiano dell’Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica e sul XXXVII Trofeo nazionale.

I

l Tiro a volo Racconigi, nel cuneese, è stato teatro della kermesse
agonistica che ha visto lo svolgimento in parallelo del XXXVII
Trofeo nazionale universitario e del
X Campionato italiano dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica di fossa olimpica. Entrambe

le manifestazioni sono state curate
dal Comitato organizzatore della Sezione tiro a volo del Circolo dell’Università di Torino, composta da
Gendusa, Saponara e Procopi con il
contributo ed il coordinamento della Commissione tecnica nazionale
Anciu, formata da Saquella, Impo-

I direttori di tiro, tra i quali (da sinistra),
Pietro Saquella (Ctnu Anciu), Claudio Gendusa
del Comitato organizzatore di Torino, il coordinatore
Giuseppe Martin e Silvio Impoco (Ctnu Anciu).
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co, Romano e Cancelliere. Nell’occasione sono stati riconfermati la
convenzione e il patrocinio della Fitav, per i quali la Ctn ha ringraziato
il president federale Luciano Rossi.
Ma veniamo ora alla “disfida”: ben
14 gli Atenei partecipanti, nella fattispecie Brescia, Catania, Chieti,
Firenze, Milano Statale, Milano Bicocca, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma Sapienza, Torino
e Venezia Iuav, per un totale di 72
tiratori, oltre a numerosi studenti e

L’Ateneo di Palermo, squadra prima classificata
sia al Campionato italiano che al Trofeo nazionale universitario.

accompagnatori. Nella prima giornata si sono svolte le operazioni di
rito, come la definizione dell’ordine
di tiro, formulata dall’impeccabile
direzione del coordinatore Giuseppe
Martin. Il venerdì l’apertura ufficiale
delle gare, “incorniciata” dal Monviso sullo sfondo e caratterizzata dagli
interventi del Comitato organizzatore - che ha dato il benvenuto ai partecipanti - e di Silvio Impoco che ha
portato i saluti del presidente Anciu
Giuseppe La Sala, assente per motivi di salute.
A seguire, il responsabile della Sezione di Padova è stato invitato a nome
di tutti i tiratori a ritirare una targa in
ricordo di Roberto Chimetto, collega
di Padova prematuramente scomparso. La gara, sulla distanza di 125
piattelli, è iniziata puntualmente con
i primi 75 bersagli.
La cena di gala si è svolta in un clima rilassato e piacevole e ha visto,
tra gli altri, la partecipazione del
delegato regionale Fitav Giuseppe
Facchini e di quello provinciale Alessandro Bianchi. In rappresentanza
del Circolo dell’Ateneo torinese hanno partecipato la vicepresidentessa
Anna Lisa Messina e Luisella Marengo, tesoriera della Commissione
tecnica nazionale.
Il sabato sono “ripartite le pedane”
con i restanti 50 piattelli: la tensione
in crescendo non è però riuscita a
“scaldare” i tiratori infreddoliti dalla
pioggia e dalle basse temperature
che hanno scandito il ritmo di gara
e i diversi barrage finali previsti dal
regolamento. Le avversità meteorologiche hanno costretto il Comitato organizzatore a dare inizio alle
premiazioni al coperto in uno spazio molto limitato, alle quali hanno
presenziato anche la consigliera comunale Bergia e il vicepresidente del
Tav Racconigi Bordese. Dopo i saluti
e i doverosi ringraziamenti finali, è
stato dato appuntamento a tutti per
ritrovarsi il 16 e 17 giugno al Tav
Acquaviva, dove si terrà il XXIV Meeting nazionale organizzato dall’Università di Chieti-Pescara e dalla
Commissione tecnica Anciu.
S.S.I.

Le classifiche
Trofeo nazionale
Tiratori
1. La Malfa
2. Caravaggi
3. La Motta
Veterani
1. De Ranieri
2. Toccaceli
3. Panigada
Master
1. Silvestri
2. Ippolito
3. Meini
Agonisti
1. Testa
2. Cavallini
3. Napoli
Dilettanti
1. Bimbocci
2. Impoco
3. Torregrossa

Esordienti
1. Masera
2. Aricò
3. Bellieni
Squadre
1. Palermo 1
2. Pisa
3. Catania
Aggregati Familiari-Tiratori
1. Barbato
2. Fusco
3. Romano
Aggregati
Familiari-Dilettanti
1. Chillon
2. Mezzalira
3. Rossi
Studenti
1. Pascarella
2. Acciarri
3. Soldà
Studenti Seconda categoria
1. Retis

Campionato italiano
Prima categoria
1. Peli
2. Mari
Seconda categoria
1. La Malfa
2. Caravaggi
3. La Motta
Terza categoria
1. Testa
2. Napoli
3. Saquella
Ladies
1. Cavallini
Veterani
1. De Ranieri
2. Toccaceli
3. Panigada
Master
1. Silvestri
2. Ippolito
3. Meini
Squadre
1. Palermo 1
2. Pisa
3. Brescia

Gli organizzatori (da sinistra): Impoco e Saquella (Ctnu), Procopi, Gendusa,
Saponara, la presidentessa del Circolo Anciu torinese, Messina,
la tesoriera Marengo, Ippolito (Università di Torino) e Romano (Ctnu).

i componenti della Commissione tecnica
con il presidente Rossi durante l’incontro
per rinnovare la convenzione Anciu-Fitav.
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