Da domani gli Europei a 10 metri in Spagna. Di Donna punta a riconquistare lo “scettro”
!

Questa edizione spagnola della rassegna continentale, che si protrarrà fino a sabato, costituisce una sfida
importante per i tiratori italiani dopo i buoni riscontri ottenuti dalle prove di apertura della stagione.
Negli incontri internazionali disputati a Monaco e Wiesbaden i nostri hanno fornito già prestazioni confortanti,
ed in particolare il settore della pistola maschile si è confermato altamente competitivo. Non a caso proprio
su questa gara (in calendario sabato) si concentrano le maggiori aspettative per il clan azzurro, che figura
nel pronostico per una vittoria già centrata nell’individuale ad Arnehm nel ’99 con Di Donna ed a squadre
l’anno prima a Tallin. Roberto Di Donna ha già dimostrato di essersi buttato alle spalle un’Olimpiade non
particolarmente fortunata e di aver recuperato grandi motivazioni; Vigilio Fait e Paolo Ranno sembrano in
grado di spalleggiarlo da par loro.
La squadra azzurra (composta complessivamente da 23 atleti, 14 seniores e 9 juniores) ha rifinito la
preparazione nei collegiali svoltisi a Civitavecchia e Milano.
Tra i seniores saremo presenti in tutte le specialità, mentre in campo giovanile annoveriamo formazioni
battagliere nella carabina (sia uomini che donne) e nella pistola femminile.
Proprio tra gli juniores saranno assegnati i primi titoli, mercoledì, nella carabina uomini e nella pistola donne.

La squadra – Uomini – Carabina: Marco De Nicolo (Fiamme Gialle), Gabriele Posillipo (Fiamme Gialle),
Marco Ghini (Carabinieri). Pistola: Roberto Di Donna (Fiamme Gialle), Vigilio Fait (Rovereto), Paolo Ranno
(Carabinieri). Bersaglio mobile: Nicola Manca (Carabinieri), Pietro Pellecchia (Carabinieri). Donne –
Carabina: Manuela Marcelloni (Forestale), Marianna Pepe (Trieste), Valentina Turisini (Forestale). Pistola:
Zarina Dalla Santa (Forestale), Manuela Franzoni (Novara), Michela Suppo (Forestale). Juniores uomini –
Carabina: Michael Gotsch (Merano), Filippo Padovani (Bondeno), Andreas Zwischenbrugger (Merano).
Juniores donne – Carabina: Sabrina Sena (Candela), Ilaria Marano (Candela), Giusi Spilotro (Roma).
Pistola: Chiara Nardi (Soave), Fatima Zappalà (Agrigento), Laura Zanetti (Soave).

