Tiro a Segno

Milano si aggiudica il 23° Trofeo TSN BIELLA
La rappresentativa del TSN Milano si è aggiudicata la classifica a
squadre nella ventitreesima edizione del Trofeo TSN Biella, conclusa domenica
8 maggio dopo due weekend di intense ed emozionanti competizioni. Gli atleti
milanesi hanno messo a segno il totale di 4.399 punti, precedendo Novara e
Torino.
XXIII Trofeo Biella

A Gaetano Lucchini, di Somma Lombardo è stato attribuito il
riconoscimento speciale riservato al tiratore più versatile, denominato “Il
Califfo del Tiro” per aver gareggiato in ben cinque specialità (tutte le prove di
arma corta a 10, 25 e 50 metri) collezionando 2.414 punti.
Ben 212 le prestazioni nelle quattro giornate di gara. Come sempre i
risultati tecnici sono stati di ottima levatura: basti pensare ai 388 punti
collezionati dall’azzurra Giustina Chiaberto, di Susa: un risultato che
l’avrebbe portata a disputare la finale in qualsiasi manifestazione
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il I Califfo del Tiro
Un’altra titolare della squadra azzurra,
Manuela Franzoni, ha conquistato la vittoria nella Pistola
Sportiva con 568 punti. La novarese ha preceduto di quattro
lunghezze Manjola Konini, che vive a Milano ma che gareggia a
livello internazionale con i colori della nazionale albanese.
Ottima anche la prestazione della novese Patrizia Cabras,
vincitrice con 381 punti nei 40 colpi in piedi della Carabina a 50
metri. Nella CLT si è imposto il milanese Lorenzo Banfi con 592
Giustina Chiaberto
punti su 600, mentre il lodigiano Mauro Giorgio Rossi (380
(foto di repertorio)
punti) ha vinto la Carabina a 10 metri maschile, specialità in cui il giovane biellese Alessandro
Mandrino, a quota 371, ha raggiunto un onorevole quarto posto. La legnanese Elisabetta Gadda
ha vinto la gara di C10 donne firmando 380 punti.
In assoluto, il migliore dei tiratori di casa è stato Claudio Favetto: vincitore della Pistola
Libera (537 punti), della Pistola Automatica (546) - nella quale ha preceduto il presidente del
sodalizio laniero Ezio Veronese (542) - e della Pistola Standard,
conclusa a quota 552 davanti ai compagni di squadra Ezio Veronese
e Giampiero Alba.
Altro atleta del TSN Biella a mettersi in evidenza è stato Paolo
Mattinelli, ottimo secondo nella Pistola a 10 metri maschile, con soli
tre punti di distacco dal milanese Riccardo Bianchi (377 punti)
vincitore della prova. Nella stessa specialità, ma in campo femminile,
gara vinta dalla già citata Chiaberto, la biellese Simonetta Pucci ha
raggiunto la terza posizione.
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Enrico Contessa, di Chieri; autore di 564 punti, ha dominato la gara
della Pistola di Grosso Calibro a 25 metri.
Il biellese Edoardo Vinciguerra ha concluso in testa, a quota 327, la competizione di P10 della
categoria Ragazzi. Nella C10, categoria allievi, ha primeggiato Riccardo Ranzani, autore di 192
punti su 200. Il giovanissimo tiratore è giunto a Biella da Veroli, in provincia di Frosinone.
Nella Carabina a 10 metri categoria Ragazzi ottima prestazione di Alice Fossati, di Novi Ligure,
che ha firmato 378 punti. Tra gli allievi impegnati nella P10 da segnalare i 152 punti messi a segno
dal vercellese Alessandro Ippolito.

