Milano, 3 giugno 2001 (un click e torna all'indice dei comunicati)
Alla Coppa del Mondo di Milano conclusione tra fulmini e blackout.
Ultima giornata piuttosto agitata alla Coppa del Mondo di tiro a segno conclusasi quest'oggi a Milano. Il fulmine abbattutosi in tarda mattinata
all'Idroscalo con tragiche conseguenze ha creato problemi (fortunatamente meno gravi) anche al Poligono della Cagnola, dove lo scoppio di un
computer per la gestione dei bersagli elettronici ha causato un black-out e sensibili ritardi al programma di svolgimento delle competizioni.
La giornata conclusiva non è stata, per la squadra italiana, all'altezza delle precedenti, che molte medaglie e molte soddisfazioni avevano
riservato ai nostri. In particolare poco fortunata è stata la prestazione azzurra nella pistola libera dove, a parte la pessima giornata di Di Donna
(finito 34.simo), la fortuna non ha arriso nemmeno a Vigilio Fait e Paolo Ranno, entrambi noni con 555 punti ed esclusi solo per una peggiore
ultima serie dalla finale vinta dal polacco Pawel Borowicki.
Nelle altre gare della giornata finale, il tedesco Manfred Kurzer ha letteralmente dominato (oltre dieci punti di vantaggio sul secondo classificato)
nel bersaglio mobile. Nella carabina tre posizioni uomini, vinta dallo statunitense Jason Parker, azzurri non brillantissimi (il migliore è stato
Gabriele Posillipo, diciassettesimo con 1156 punti). Nessun azzurro in gara nella pistola automatica, dove si è registrato il previsto successo del
tedesco Ralf Schumann.
Risultati – Pistola libera uom.: 1. Pawel Borowicki (Pol) 556+98.9=654.9; 2. Kanstantsin Lukashyk (Blr) 562+91.4=653.4; 3. Wojciech Knapik
(Pol) 558+95.3=653.3; 9. Vigilio Fait (Ita) 555; 9. Paolo Ranno (Ita) 555; 34. Roberto Di Donna (Ita) 543. Carabina libera tre posizioni uom.: 1.
Jason Parker (Usa) 1167+96.3=1263.3; 2. Jury Sukhorukov (Ukr) 1171+89.6=1260.6; 3. Johann Zaehringer (Ger) 1166+93.2=1259.2; 17
Gabriele Posillipo (Ita) 1156; 34. Marco De Nicolo (Ita) 1147;42. Enrico Matteagi (Ita) 1140. Bersaglio mobile uom.: 1. Manfred Kurzer (Ger)
584+102.8=686.8; 2. Lubomir Pelach (Svk) 576+99.9=675.9; 3. Niklas Bergstroem (Swe) 576+98.6=674.6; 27. Pietro Pellecchia (Ita) 543; 28.
Nicola Manca (Ita) 529. Pistola automatica:1. Ralf Schumann (Ger) 593+102.0=695.0; 2. Iulian Raicea (Rom) 589+99.2=688.2; 3. Taras
Magmet (Ukr) 588+99.3=687.3.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio stampa della Coppa del Mondo di Milano ai numeri 02/33000469 – 02/3271692 – 02/3272036 o
collegarsi al sito Internet www.uits.it

