Campionati Italiani
di Tiro a Segno 2016
a Roma
JU – JD – Ragazzi Allievi
Dal 15 al 17 di luglio si
sono svolti, presso il
grandioso Poligono di Tiro
a Segno di Roma, i
Campionati
Italiani
Juniores, Ragazzi ed Allievi.
Dopo
una
magnifica
stagione agonistica 2016 i
giovani tiratori della Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Verona si sono qualificati in varie
specialità e categorie sia nella classifica individuale che in quella a squadre. Partiti il giovedì a
bordo di quattro pulmini e
accompagnati da dirigenti,
allenatori e genitori sono
felicemente giunti nella
città eterna.

Già dal primo giorno i
veronesi
sono
stati
magnifici protagonisti dei
Campionati
e
alle
premiazioni, il nostro
Alexandros
Chatziplis,
dopo una magnifica prestazione è salito sul gradino più alto del podio Vincendo una magnifica
medaglia d’Oro e il titolo di Campione Italiano in C10 JU2 – carabina ad aria compressa a 10 metri
– e sempre in C10 ha vinto un altro Oro e un altro titolo di Campioni Italiani con la squadra
composta oltre che da lui anche da Daniele Menini e Niccolò Braggio. Sul podio è salita anche la
bravissima Camilla Veronesi che in CST – carabina sportiva posizione a terra – ha vinto una bella
medaglia di bronzo. Sempre il venerdì hanno conquistato Oro e titolo di Campioni Italiani a
squadre anche i nostri bravissimi tiratori di P10 JU - pistola ad aria compressa a 10 metri – Matteo
Bertaiola, Andrea Grisi ed Elia Mattei. La squadra di P10 JD composta da Giulia Campostrini,
Federica Omboni e Valentina Scardoni pur guadagnando due posizioni sulla classifica di
qualificazione, per pochi punti non sono riuscite a salire sul podio. Il sabato vede un'altra volta
protagonista Alex Chatziplis in CL3p JU2 – carabina libera nelle tre posizioni a 50 metri – che
conquista il secondo posto e una sudata medaglia d’argento nella classifica individuale. Verona,

ancora una volta, sul podio con la squadra di PL JU – pistola libera a 50 metri – ed è ancora Oro e
Titolo di Campioni Italiani a squadre sempre con Matteo Bertaiola, che si aggiudica anche una
medaglia di bronzo individuale, Andrea Grisi ed Elia Mattei. Ma non è finita, nella gara di C10
Ragazzi la nostra bravissima Sofia Benetti si aggiudica il primo posto in classifica individuale e
guadagna l’Oro e il Titolo di Campionessa Italiana, la squadra composta anche da Lorenzo De
Vincenzi e Davide Bicego per pochi punti non riesce a salire sul podio. La domenica vede sulle linee
di tiro ancora la categoria Ragazzi in C10 3p – carabina a 10 metri nelle tre posizioni, specialità
riservata alla sola categoria ragazzi, maschi e femmine assieme - e la nostra Sofia Benetti assieme
a Lorenzo De Vincenzi e Giacomo Brunelli, si aggiudicano l’Argento nella classifica a squadre. Giulia
Campostrini si era qualificata anche nella classifica individuale di PSp – Pistola Sportiva a 25 metri
– e per un soffio è rimasta esclusa dalla finale, dove con il nuovo regolamento, tutto può
succedere. Ancora una volta Alex Chatziplis, dopo un ottima prestazione, si aggiudica un ulteriore
medaglia di bronzo nella gara di CLT JU2 – carabina libera nella posizione a terra – grande la
soddisfazione di Alex, degli allenatori e di tutto il gruppo di tiratori ed accompagnatori per i
risultati raggiunti ma non da meno sarà per tutti i circa 2.000 Soci della Sezione di Tiro a Segno di
Verona, che sostengono ed incoraggiano i nostri meravigliosi ragazzi. Ovviamente non tutti i
ragazzi possono vincere, si sta già programmando l’attività per il prossimo 2017, con l’età
cambieranno anche le
categorie, sarà ancora
più difficile, ma quello
che conta di più è
impegnarsi
e
prepararsi
con
serietà, se poi si
riesce a salire sul
podio tanto meglio.
Alla spedizione hanno
partecipato con minor
fortuna anche Chiara
Zenari
e
Pietro
Zuccotti.

Ricapitolando:
3
medaglie d’oro a squadre con Coppa e titolo di Campioni Italiani in C10 JU – P10 JU – PL JU + 1
medaglia d’argento a squadre con Coppa per il secondo posto in C10 3p Ragazzi + 2 medaglie d’oro
con titolo di Campioni Italiani individuali a Alex Chatziplis C10 JU2 e Sofia Benetti C10 Ragazzi + 1
medaglia d’argento individuale a Alex Chatziplis CL3p JU2 + 3 medaglie di bronzo individuali a
Camilla Veronesi CST JD – Matteo Bertaiola PL JU2 – Alex Chatziplis CLT JU.
By: Brunelli Luciano.

