Roma, 8 giugno 2001 (un click e torna all'indice dei comunicati)
Coppa del Mondo a Monaco di Baviera. Prima giornata senza medaglie per i nostri.
Prima giornata di gare non troppo fortunata per gli azzurri di tiro a segno impegnati nell'ultima prova stagionale di Coppa del Mondo a Monaco di
Baviera. La squadra di pistola è risultata meno brillante che in altre circostanze nella libera a 50 metri, che ha visto la vittorie del russo
Nestrouev protagonista di una spettacolare rimonta sul ceko Tenk. Roberto Di Donna si è dovuto accontentare del sedicesimo posto con 555,
poco dietro Vigilio Fait. Per la verità anche a Milano gli azzurri non furono particolarmente brillanti nella gara a fuoco, ma ci si augura possano
essere ben più efficaci in quella a dieci metri.
Confermate le risultanze di Milano anche nella carabina libera a terra uomini. Marco De Nicolo non è riuscito a ripetere lo strepitoso risultato
di una settimana fa (argento), ma in compenso Paolo Montaguti ha ribadito la sua crescita (anche lui finalista a Milano) con un 594 che avrebbe
meritato ben più dell'undicesimo posto. Gara di livello altissimo, vinta da un outsider, l'olandese Rolffs, eccellente in gara (597) e straordinario in
finale (104.1).
La cinese Tao si è aggiudicata la pistola sportiva donne a 25 metri. Buona la prova di Michela Suppo e Barbara Stizzoli, entrambe dodicesime
con 576.
Risultati – Pistola libera uom.: 1. Mikhail Nestrouev (Rus) 563+98.5=661.5; 2. Martin Tenk (Czk) 566+93.4=659.4; 3. Knapik Wojciech (Pol)
563+95.7=658.7; 16. Roberto Di Donna (Ita) 555; 21. Vigilio Fait (Ita) 554; 26. Paolo Ranno (Ita) 550. Carabina libera a terra uom.: 1. Ernst
Rolffs (Ned) 597+104.1=701.1; 2. Knoegler Mario (Aut) 597+103.7=700.7; 3. Matthew Emmons (Usa) 597+103.2=700.2; 11. Paolo Montaguti
(Ita) 594; 36. Marco De Nicolo (Ita) 591; 49. Roberto Facheris (Ita) 589. Pistola sportiva donne: 1. Luna Tao (Chn) 584+102.3=686.3; 2. Irena
Dolgatcheva (Rus) 578+103.2=681.2; 3. Mi Kyung Cho (Kor) 582+98.3=680.3; 12. Barbara Stizzoli (Ita) 576, 12. Michela Suppo (Ita) 576; 19.
Maura Genovesi (Ita) 572.

