Campionati Italiani di Tiro a Segno
Il Tiro a Segno Sezione della Spezia ancora sul podio.
Si è appena conclusa la settimana delle finali dei Campionati Italiani di tiro a segno, svoltasi a Bologna, dove
la Sezione della Spezia, presieduta da Marco Castellini, ha visto la riconferma della squadra di Pistola
sportiva Donne a 25 metri sul podio aggiudicandosi una, non facile, medaglia di bronzo.
La trasferta non era iniziata sotto i migliori auspici. La prima giornata di gare le tre ragazze (Deborah
Allocca, Elisa Badiale e Valentina Giuntoli) erano impegnate nella Pistola a 10 metri, valevole sia a livello
individuale che di squadra dove hanno ottenuto un buon quarto posto. Purtroppo Deborah è stata colta da
un problema fisico intorno a metà prestazione che, nonostante abbia terminato la gara, l ha vista costretta
a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso fino a tarda serata.
La mattina seguente le tre atlete, che non si sono fatte destabilizzare dall’episodio, si sono presentate in
pedana per la gara di Pistola Sportiva a 25 metri con una motivazione ancora maggiore che le ha portate sul
terzo gradino del podio.
Nei primi giorni di gara da segnalare anche le buone prestazioni di Gennaro Allocca (categoria Uomini),
qualificato alle finali nella specialità Pistola a 10 metri uomini e Elisabetta Deidda anch’ essa entrata in
finale nelle specialità di Pistola a 10 metri e Pistola Sportiva Master Donne.

Nel week end la manifestazione si è conclusa con i più piccoli, dove William Cecchini qualificato in Pistola
Sportiva a 10 metri e pistola ad aria compressa, sempre a 10 metri, dove, con una gara ottima ha migliorato
il proprio personale in una gara così importante.
Infine, sempre nella, categoria Allievi, Sofia Brilli nella specialità pistola sportiva a 10 metri ma soprattutto
nella pistola ad aria compressa a 10 metri dove ha ottenuto un ottavo posto assoluto con una prestazione
eccellente e che solo per pochissimi punti non l’ha vista salire sul podio.
Sicuramente due atleti, visto i risultati in una kermesse così importante, che faranno parlare di loro in una
prospettiva futura per la soddisfazione del Presidente Marco Castellini e dei tecnici Nunzio Allocca di
carabina, e Andrea Brilli e Elisa Badiale di pistola.

