Roma, 19 luglio 2001 (un click e torna all'indice dei comunicati)
Convocati 23 azzurri per gli Europei di Zagabria. Italia competitiva sia in pistola che in carabina.

Sarà composta da 23 tiratori e tiratrici la squadra azzurra partecipante ai Campionati Europei per specialità a
fuoco (25-50-300 metri) che la capitale croata ospiterà dal 24 luglio al 4 agosto prossimi. La manifestazione
continentale, che prevede la disputa di gare sia seniores che juniores, segna il ritorno ufficiale di una
manifestazione internazionale di tiro in una città della ex Jugoslavia.
Molto articolata la formazione italiana che parte per Zagabria il 23 luglio. Sicuramente le maggiori speranze
di risultato, sia sul piano individuale che a squadre, si appuntano sul trio di pistola libera formato da Roberto
Di Donna, Vigilio Fait e Paolo Ranno. Altrettanto combattiva si annuncia la nostra formazione di carabina
libera a terra, guidata da Marco De Nicolo, alla luce dei lusinghieri risultati conseguiti in Coppa del Mondo a
Milano. Nella squadra senior attesa anche per Michela Suppo, che affronta la gara di pistola sportiva con un
morale ricostruito e la forma dei giorni migliori.
In campo juniores da seguire il marinaio Pappalardo, vincitore a sorpresa nella carabina libera a terra alla
recente Coppa delle Alpi insieme ai compagni di squadra Filippo Padovani e Andreas Zwischenbrugger.
LA SQUADRA – UOMINI – Carabina: Marco De Nicolo (Fiamme Gialle), Gabriele Posillipo (Fiamme Gialle),
Enrico Matteagi (Fiamme Gialle), Paolo Montaguti (Fiamme Gialle), Roberto Facheris (Breno), Roberto
Vitobello (Carabinieri), Giuseppe Fent (Carabinieri), Alfonso Ricci (Carabinieri), Lorenzo Banfi (Como).
Pistola: Paolo Ranno (Carabinieri), Vigilio Fait (Rovereto), Roberto Di Donna (Fiamme Gialle). DONNE –
Carabina: Elisabeth Pfoestl (Forestale), Valentina Turisini (Forestale), Daniela Petrillo (Foggia). Pistola:
Michela Suppo (Forestale), Manuela Franzoni (Novara), Maura Genovesi (Forestale). JUNIORES UOMINI –
Carabina: Filippo Padovani (Carabinieri), Enrico Pappalardo (Marisport), Andreas Zwischenbrugger
(Merano). JUNIORES DONNE – Carabina: Giulia Tasca (Trieste). Pistola: Laura Zanetti (Soave).

