Roma, 7 settembre 2001 (un click e torna all'indice dei comunicati)
A Roma gran partenza dei "tricolori" giovani. La Puglia protagonista centra subito due titoli.

La festosa invasione dei giovani tiratori al poligono romano di Tor di Quinto è cominciata con la prima
giornata dei Campionati Italiani di categoria (juniores, allievi, ragazzi) che fino a domenica coinvolgeranno
circa 400 atleti provenienti da ogni parte della penisola. La nuova formula che prevede la suddivisione degli
atleti ammessi in gruppi di merito, in base ai punteggi ottenuti, ha prodotto non poche sorprese, a cominciare
dal successo del carabiniere Filippo Padovani nella carabina a terra juniores, dove il favorito catanese
Pappalardo è finito addirittura quarto, mentre ai posti d’onore si sono piazzati l’altoatesino Zwischenbrugger
e una sorpresa, l’emiliano Riccardo Neri di Vergato. Una novità anche l’affermazione del sanremese Marco
Dell’Agnola nella pistola sportiva, come l’impennata del brindisino Massimo D’Aloisio nella pistola 10 metri
juniores.
La Puglia è stata protagonista di questa giornata d’apertura anche e soprattutto in campo femminile. Nella
carabina 3 posizioni donne successo della pugliese Sabrina Sena ed en plein per la sezione di Candela, che
ha piazzato le sue atlete ai primi due posti (seconda la Caputo). Le gare femminili hanno maggiormente
rispettato i pronostici, come dimostra anche il successo della veneta Chiara Nardi nella pistola 10 metri
juniores.
Anche per la Lombardia è arrivato il primo titolo grazie al varesino Davide Magnoni che si è imposto nella pistola a 10 metri ragazzi.
Risultati – Carabina libera a terra juniores uomini: 1. Filippo Padovani (Carabinieri) 586+96.5=682.5; 2. Andreas Zwischenbrugger (Merano)
581+101.2=682.2; 3. Riccardo Neri (Vergato) 583+98.6=681.6. Pistola 10 metri juniores uomini: 1. Massimo D’Aloisio (Brindisi)
562+97.4=659.4; 2. Denis Capinera (Faenza) 559+96.5=655.5; 3. Riccardo Mazzetti (Legnano) 556+97.2=653.2. Pistola sportiva juniores
uomini: 1. Marco Dell’Agnola (Sanremo) 562; 2. Daniele Calabretto (Lecce) 561; 3. Gianluca Savino (Candela) 558. Carabina sportiva 3
posizioni juniores donne: 1. Sabrina Sena (Candela) 550+94.5=644.5; 2. Elsa Caputo (Candela) 548+93.9=641.9; 3. Giusy Spilotro (Roma)
548+89.1=637.1. Pistola a 10 metri juniores donne: 1. Chiara Nardi (Soave) 365+96.6=461.6; 2. Fatima Zappalà (Agrigento) 360+95.6=455.6;
3. Elena Marazzi (Milano) 358+94.2=452.2. Pistola a 10 metri ragazzi: 1. Davide Magnoni (Varese) 368; 2. Marco Dorigo (Agordo) 368; 3.
William Valbusa (Cava dei Tirreni) 367.

