Milano, 29 maggio 2001 (un click e torna all'indice dei comunicati)
A Milano la Coppa del Mondo al via. L'Italia cerca fortuna nella carabina

Sole e gran caldo al Poligono milanese della Cagnola per la prova di Coppa del Mondo di tiro a segno che
ha aperto i battenti quest’oggi, martedì, con la cerimonia inaugurale, alla presenza delle maggiori autorità
internazionali e del Segretario Generale della ISSF Horst Schreiber. Musica e sbandieratori per festeggiare
degnamente un appuntamento che ormai da dieci anni va regolarmente in scena, sempre con maggiore
successo.
Il nutritissimo e qualificato campo dei partecipanti ha nel frattempo sostenuto gli ultimi test di rifinitura, visto
che domani, mercoledì, cominciano (via ore 8,30) le gare vere. Due i titoli che si assegnano nella prima
giornata di competizione quelli di carabina a 10 metri uomini e donne (finali alle ore 17.15 e alle ore 18). Il
francese Suveplane, l’olandese Boschman, l’ucraino Aivazian, il thailandese Majchacheeap (primatista del
mondo con 600/600), lo sloveno Debevec e lo slovacco Goenci sono tra i più bei nomi del ranking mondiale,
dunque in grado di assicurare una gara di livello tecnico elevatissimo. La carabina donne invece vede tra le
favorite le coreane, le tedesche Horneber e Pfeilschifter, la polacca Mauer, la svizzera Buehlemann.
In queste due prime gare le ambizioni dei nostri sono più limitate anche se in campo maschile ci si aspetta da Marco De Nicolo la prima
prestazione importante di questa stagione, ed ugualmente bene possono fare sia Gabriele Posillipo che Marco Ghini; in gara, fuori classifica,
anche Alfonso Ricci ed Enrico Matteagi. Tra le donne Manuela Marcelloni sembra l’atleta in migliori condizioni di forma, seppur non da
sottovalutare sembrano le possibilità di Marianna Pepe ed Elisabeth Pfoestl. Anche qui due azzurre fuori gara, Valentina Turisini e Marica
Gobbo.
Nel clan italiano tuttavia le aspettative maggiori si concentrano su giovedì, la giornata dedicata alla pistola a 10 metri dove l’attesissimo Roberto
Di Donna cercherà di trascinare i nostri ad un significativo exploit, con l’auspicio che anche in campo femminile le ragazze sappiano confermare
le positive indicazioni di questo inizio di stagione.
Le gare della Coppa del Mondo di Milano proseguiranno fino a domenica. In totale risultano presenti 55 nazioni, per quasi 500 tiratori.

