
Isola e Frigerio campioni nazionali ANA 
 

Bandiere a mezz’asta, sabato 9 e domenica 10 ottobre, nel nostro 
poligono, durante i Campionati Nazionali dell’Associazione 
Nazionale Alpini, per ricordare Gianmarco Manca, Francesco 
Vannozzi, Sebastiano Ville e Marco Pedone, i quattro alpini uccisi 
in un attentato in Afghanistan. 
 
In una giornata molto triste per il corpo degli Alpini e per l’intera 
nazione, il Campionato si è concluso, per quanto riguarda la 
Carabina Libera a terra, con la vittoria dell’udinese Paolo Isola, 
autore di 296 punti e 16 mouches, davanti al compagno di 

squadra Bruno Calamina, con lo stesso punteggio ma con una mouche in meno. Entrambi i tiratori in testa 
alla classifica assoluta gareggiavano nella categoria Master 1. Il terzo nella graduatoria assoluta, Bruno 
Piazzalunga (Bergamo) ha firmato 295 punti ed è risultato anche il migliore della categoria Master 2. 
Quarto assoluto il bergamasco Roberto Facheris (295 punti e 18 mouches) che ha guidato la classifica 
Open. 
 
Nell’arma corta si è imposto il bergamasco Fabrizio Frigerio (288 punti), davanti al vicentino Nereo Zanon 
(281), ambedue in lizza fra gli Open. Terzo assoluto, nonché migliore dei Master 2, Mario Ubiali (280) 
dell’ANA di Bergamo. Primo dei Master 1 il veronese Francesco Salomoni (273 punti) 12° assoluto. 
 
Tra i militari in servizio il migliore dell’arma lunga è stato Nicola Ruggiero (284) davanti a Stefano Caruso ed 
a Mirko Maddaleno,  
Giuseppe Mongelluzzi, con 281 punti messi a segno nella Pistola Standard, ha 
preceduto di due lunghezze Stefano Caruso. Terzo Alexandro Castaldi. Tutti i 
militari vestivano le insegne della Brigata Taurinense, di stanza a Torino. 
Nelle graduatorie a squadre Bergamo ha vinto il trofeo Gattuso per la CLT davanti 
a Udine e Trento. 

La rappresentativa di Bergamo si è imposta 
anche nella Pistola Standard. La compagine 
lombarda, premiata con il trofeo Bertagnolli, 
ha prevalso su Verona e Biella. 
Tra i biellesi i migliori sono risultati Bruno Armone, 289 punti nella 
CLT, quinto fra i Master 2 e 16° assoluto. Claudio Biolcati Rinaldi (277 
punti) ha invece occupato il 5° posto tra gli Open della Pistola 
Standard e la sesta posizione assoluta nella graduatoria di arma corta. 
In ottava posizione assoluta, con lo stesso punteggio di Biolcati, si è 
piazzato Dante Maspes, terzo nella categoria Master 2. 


