Milano, 3 ottobre 2001 (un click e torna all'indice dei comunicati)
Da domani 650 tiratori agli "Assoluti" di Milano che chiudono una grande stazione del tiro a segno.
Con l'assegnazione dei primi due titoli (pistola standard uomini e master) e la disputa del G.P. Fiocchi (manifestazione abbinata a quella tricolore,
60 tiratori di pistola in gara, domani giovedì dalle 13 alle 18) prendono il via i Campionati Italiani Assoluti di tiro a segno a Milano. Fino a
domenica al Poligono della Cagnola di Piazzale Accursio va in scena l'ultimo grande appuntamento di una stagione lunghissima e piena di
soddisfazioni per i colori italiani. I titoli europei conquistati da Di Donna, DeNicolo e Suppo, l'oro di Di Donna ai Giochi del Mediterraneo oltre a
molteplici altri risultati di prestigio in Coppa del Mondo costituiscono un bottino di valore sul quale il tiro a segno conta di edificare un quadriennio
importante, fino alla naturale scadenza olimpica di Atene 2004.
A Milano, selezionati da una nuova formula di gare di qualificazione, sono arrivati circa 650 tiratori e tiratrici di tutta Italia. Dopo la giornata di
"assaggio", venerdì i campionati entreranno nel vivo con alcune delle specialità più attese.Nella pistola uomini vedremo come il giovane e
promettente Bruno saprà insidiare il trio dei logici favoriti (Di Donna, Fait, Ranno), mentre nella pistola donne si profila un'appassionante sfida a
tre fra la Suppo,la Genovesi e a Franzoni. Interessantissime si annunciano anche le gare di carabina uomini, dove De Nicolo dovrà difendersi
dagli assalti dei vari Montaguti, Ricci e dell'emiliano Filippini, particolarmente brillante nelle qualificazioni.
PROGRAMMA:
VENERDI’ 5\10: Pistola a 10 metri uom. Finale 14.15; Carabina libera a terra uom. Finale 15.15; Carabina sportiva 3 posizioni Finale 16.15;
Pistola a 10 metri donne Finale 17.15.
SABATO 6\10: Pistola sportiva donne Finale 12.00; Pistola libera uom. Finale 12.15; Bersaglio mobile a 10 metri Finale 15.30; Carabina a 10
metri uom. Finale 17.30.
DOMENICA 7\10: Carabina a 10 metri donne Finale 12.30; Carabina libera 3 posizioni uom. Finale 14.00; Pistola automatica uom. Finale 15.00.
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