Milano, 23 marzo 2001 (un click e torna all'indice dei comunicati)
Coppa Italia a Milano, tutti contro Di Donna. In 170 lanciano la sfida all’ “atleta del secolo”
Con le fasi eliminatorie di pistola ha preso il via la finale nazionale della Coppa Italia di tiro a segno al
Poligono della Cagnola di Milano, che coinvolge circa 340 tiratori (equamente divisi tra le due specialità di
pistola e carabina) e la cui conclusione è prevista per domenica. Subito attesa ed entusiasmo per la
presenza in gara di Roberto Di Donna, fresco reduce del titolo europeo di pistola a 10 metri conquistato
sabato scorso ai campionati continentali di Pontevedra (Spagna), al termine di una finale entusiasmante. Il
finanziere veronese, ovviamente favoritissimo nella corsa alla conquista di questo titolo tricolore, diventa
dunque il naturale punto di riferimento di una gara che si svolge con una formula totalmente rinnovata, che
mira a spettacolarizzare il tiro a segno superando divisioni di categoria ed introducendo meccanismi di
eliminazione diretta molto simili a quelli di un torneo di tennis. Tutti i 170 tiratori e tiratrici ammessi alla finale
di pistola, dunque, sono idealmente uniti per sconfiggere il campionissimo, il quale peraltro proprio alla vigilia
di questa trasferta milanese è stato raggiunto dalla notizia di un ennesimo alloro da aggiungere alla sua già
affollatissima bacheca di trofei.
Venerdì prossimo a Roma, in occasione di una serata di gala organizzata dall’Unione Stampa Sportiva
Italiana in collaborazione con il CONI, Di Donna verrà infatti insignito – insieme ad un gruppo ristretto e
qualificato di fuoriclasse di altre discipline – del riconoscimento di “atleta del secolo”, che definitivamente
inserisce il suo nome nel novero dei grandissimi dello sport italiano contemporaneo.
A Milano domani, sabato, la gara di pistola si svilupperà per l’intera mattinata, a partire dalle 8,30, fino alla
finale per l’assegnazione del titolo in programma alle 14,50. Nel pomeriggio avranno luogo le qualificazioni
della carabina, che proseguirà domenica fino alla finale prevista per le 16,50.

