Pontevedra, 16 marzo 2001 (un click e torna all'indice dei comunicati)
Bronzo a squadre per le azzurre di pistola. In Spagna gran finale europeo con Di Donna & c.
Prima medaglia azzurra ai Campionati Europei a 10 metri a Pontevedra (Spa). La squadra femminile di
pistola conquista un bronzo "pesante", alle spalle di Russia e Danimarca. La novarese Manuela Franzoni
assieme alle due atlete della Forestale, la torinese Michela Suppo e la vicentina Zarina Dalla Santa, si
rendono protagoniste di una bella prestazione che consente loro, pur senza exploit personali di particolare
rilievo, di conquistare un posto sul podio ridando vigore e slancio a tutto il settore femminile.
Meno fortunata la prova della squadra di carabina maschile che ha visto tutti e tre gli atleti in gara (De
Nicolo, Ghini e Posillipo) ottenere lo stesso punteggio, 588: troppo poco in una gara di altissimo livello che
alla
fine
ha
premiato
l'olandese
Boschman.
Domani, sabato, chiusura in grande stile di questi Europei con la carabina donne e soprattutto la pistola
uomini. L'Italia figura indiscutibilmente tra le regine di questa specialità ed è in grado di primeggiare sia in
campo individuale (due anni fa la vittoria di Di Donna ad Arnhem) che a squadre (dove l'Italia trionfò nel'98 a
Tallin).
Pronostico complicato con una gamma di favoriti di almeno dieci nomi (anche se i campioni olimpici
Dumoulin e Kiriakov hanno optato per un anno sabbatico e dunque sono rimasti a riposo). Alla luce delle
brillanti, recenti prestazioni a Monaco e Wiesbaden, Di Donna è forse l'uomo da battere insieme al campione
uscente, l'israeliano Danilov. Fait può certamente inserirsi tra i migliori, mentre Ranno è chiamato una volta
ancora a dare un contributo decisivo per portare la squadra sul podio, ovviamente più in alto possibile.
RISULTATI - Carabina uomini:1. Dick Boschman (Ned) 594+103.8=697.8; 2.Peter Sidi (Hun)
595+102.6=697.6; 3. Evgueni Aleinikov (Rus) 594+103.0=697.0; 26. Marco De Nicolo (Ita), Massimo Ghini
(Ita), Gabriele Posillipo (Ita) 588. A squadre: 1. Russia (Ita) 1777; 2. Bielorussia 1770; 3. Slovacchia 1769; 9.
Italia 1764. Pistola donne:1. Natalia Akhmertdinova (Rus) 389+98.8=487.7; 2. Olga Kousnetsova (Rus)
384+101.5; 3. Nino Salukvadze (Geo) 384+100.6=484.6;19. Manuela Franzoni (Ita) 376; 23. Michela Suppo
(Ita) 375;29. Zarina Dalla Santa (Ita) 374. A squadre:1. Russia 1152; 2. Danimarca 1128; 3.Italia 1125.
Bersaglio mobile junior uomini: 1. Vladyslav Pryanishnikov (Ukr) 583+98.6=681.6 (record mondiale); 2.
Andrei Platov (Rus) 567+97.9=664.9; 3. Alexandr Blinov (Rus) 567+97.6=664.6. A squadre: 1. Ucraina 1693;
2. Russia 1664; 3. Rep. Ceka 1661.

