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Agli

Europei

a

10

metri

a

Pontevedra

l'Italia

schiera

la

sua

bambina-prodigio

Nel Centro Congressi di Pontevedra in Galizia, all'estremo limite occidentale della Spagna, i Campionati
Europei a 10 metri di tiro a segno hanno preso avvio con una prima giornata "di rodaggio". Partecipazione
lievemente inferiore al consueto (42 nazioni, circa 600 tiratori), considerando che siamo all'inizio di un nuovo
ciclo olimpico; livello tecnico comunque altissimo, come sempre. Positiva oltre ogni pronostico la prestazione
del campano Manca, settimo nel bersaglio mobile corse miste vinto dal tedesco Kurzer con il nuovo record
mondiale. Esordio non facile invece per i nostri juniores ai quali l'emozione ha giocato brutti scherzi. Nella
carabina uomini Zwischenbrugger è rimasto abbondantemente al di sotto del suo standard; nella pistola
donne l'agrigentina Zappalà ha fatto meglio delle venete Nardi e Zanetti. In attesa dei grossi calibri (sabato la
pistola uomini, la gara in cui l'Italia ha le maggiori chances, sia nell'individuale che a squadre), si spera
meglio per domani giovedì con la squadra di carabina junior donne imperniata sulla giovanissima pugliese
Sabrina Sena, una vera e propria "bambina prodigio" (15anni) al battesimo internazionale.
RISULTATI - Bersaglio mobile corse miste uomini: 1.Manfred Kurzer (Ger) 391 (record mondiale); 2.
Jozsef Sike (Hun) 384;3. Miroslav Janus (Cze) 383;7. Nicola Manca (Ita) 377;27. Pietro Pellecchia (Ita) 364.
A squadre: 1. Rep. Ceka 1132; 2.Ungheria 1127; 3. Germania 1124. Carabina jrs. uomini: 1. Peter
Mattsson (Swe) 590+103.5=693.5;2. Tino Mohaupt (Ger) 590+102.3=692.3; 3. Kristoffer Sannvold (Nor)
587+102.4=689.4; 18. Andreas Zwischenbrugger (Ita) 580; 27. Filippo Padovani (Ita) 579; 43. Michael
Gotsch (Ita) 570. .A squadre: 1. Germania 1757; 2. Francia 1752; 3. Slovenia 1750; 8. Italia 1729. Pistola
jrs. donne: 1. Olena Kostevych (Ukr) 386+97.8=483.8; 2.Veronika Piecuchova (Cze) 381+101.1=482.1; 3.
Beata Bartkow (Pol) 378+100.8=478.8; 24. Fatima Zappalà (Ita) 365; 29. Chiara Nardi (Ita) 363; 36.Laura
Zanetti (Ita) 357. A squadre:1. Ucraina 1126;2. Rep. Ceka 1120; 3. Russia 1119;8.Italia1085.

