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Brillantissimo oro per Giambattista Santarsiero nel bersaglio “mobile”. Il bottino si chiude con 8 argenti e 5 bronzi

Medagliere lucano da sballo
Ai campionati italiani nel Beneventano i tiratori della Basilicata tra i migliori

Una gara di

tiro a palla

POTENZA - Si susseguo-
no le finali nazionali di spe-
cialità di Fidasc  2015 (Fe-
derazione Italiana delle Ar-
mi Sportive da Caccia). Do-
po le affermazioni e le me-
daglie conseguite dai tira-
tori lucani a fine maggio
a Monticchio Bagni (fina-
le Campionato Italiano ti-
ro a 200 metri), lo scorso
week end a Circello (Bene-
vento), si sono svolte le ses-
sioni di gara della finale
del 13°Campionato Italia-
no di “tiro a palla con fu-
cili a canna liscia”, su sa-
goma fissa e mobile raffi-
gurante un cinghiale, po-
sta alla distanza di 50 me-
tri. Storicamente la specia-
lità più “antica” e quella
in cui gli atleti lucani han-
no conseguito più succes-
si sia a squadre che indi-
viduali, e Circello non ha
fatto eccezione. Quasi 200
i tiratori provenienti da
più di 15 regioni italiane,
si sono sfidati fino all’ul-
timo colpo. I tiratori e le
tiratrici del movimento lu-
cano di specialità, non
hanno sfigurato, anzi,
hanno confermato le capa-
cità tecniche e le abilità che
li vedono tra i tiratori più
capaci e competitivi d’Ita-
lia. Nella competizione
maschile specialità “Mobi-
le” 1° categoria oro a
Giambattista Sabia del-
l’Asd Federico II di Poten-
za che ha poi conquistato
anche l’argento nel “Fis-
so” categoria Eccellenza.
Argento nel “fisso” ma di
3°categoria per Francesco
Limongi (Federico II) e nel
“fisso” è arrivato anche il
bronzo a squadre della Fe-
derico II con Sabia, Schet-
tino, Lasala e Limongi.
Nella competizione femmi-
nile argento nel “fisso” per
Maria Coppola (Asd Tiro
al Cinghiale Pignola) nel-
la categoria Lady 2° cate-
goria. Medaglia di bron-
zo invece per Giovanna
Viggiano, sempre del te-
am pignolese nella catego-
ria Junior Lady nel “fisso”
e argento invece nel “mo-
bile”. Nel “mobile” argen-
to anche per Lucia Sepe

nella categoria Lady 2°ca-
tegoria. Bronzo per il te-
am femminile dell’Asd
2003 nel “fisso” con Cop-
pola, Sepe e
Viggiano.Complessiva-
mente, i tiratori e le tira-
trici di Basilicata “torna-
no a casa” con 1 oro, 8 ar-
genti e 5 bronzi oltre nu-
merosi piazzamenti tra i
primi 10 di ognuna delle
categorie di specialità(Ec-
cellenza, Seniores, Vetera-
ni, Ladies, Juniores). An-
che il 2015 dimostra, co-
me in passato, che la
competitività del movi-

mento degli atleti lucani
non è “in crisi” ma gode,
invece, di “ottima salute”.
La Basilicata è al pari di
regioni quali la Sardegna,
la Calabria, la Campania,
il Lazio, che da anni espri-
mono il meglio dei campio-
ni e delle campionesse di
questa specialità di  tiro.
Adesso l’attenzione e gli al-
lenamenti sono rivolti al
terzo appuntamento del-
le finali nazionali Fidasc
2015, e precisamente il
Campionato Italiano “Ti-
ro di campagna” (carabi-
na con ottica, a 100 metri),

previsto per il 20 e 21 giu-
gno a Longarone (Bellu-
no). Infine ci si prepara al-
l’evento più importante
della stagione agonistica
2015 quando, a Bergamo,
si svolgeranno i campio-
nati Europei di tiro con ca-
rabina “Completo” (50
metri, “mobile”, 100metri
e 200 metri), dove oltre
agli altri concorrenti lu-
cani previsti a titolo indi-
viduale nelle varie catego-
rie, ben 3 tiratori sui 6 che
andranno a comporre la
Nazionale Italiana “a squa-
dre” saranno lucani.

Contattataci per segnalare eventi sportivi o soltanto per discutere con la redazione 
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Il driver lucano: “Non sarà per nulla facile”

Lucente vede il titolo
Vincere a Misano regalerebbe il primato finale

Il

maggiolone

di Lucente

POTENZA - Il team Er
Racing è pronto a scen-
dere in pista in occasio-
ne della quarta prova
del Campionato italia-
no auto storiche, in
programma questo fi-
ne settimana sul circui-
to “Simoncelli” di Mi-
sano Adriatico (Rimi-
ni). Dopo aver conqui-
stato la vittoria nelle
tre gare precedenti, il
portacolori ufficiale
della scuderia lucana,
Antonio Lucente, ten-
terà il poker. “Non sa-
rà una gara semplice –
ha commentato Lu-
cente – poiché il circui-
to di Misano metterà a
dura prova gli pneu-
matici della mia auto,
caratterizzati da una
mescola molto morbi-
da, scelta obbligata

per garantire tenuta di
strada al maggiolino,
la cui scocca “lavora” po-
chissimo in termini di as-
setto”. Il presidente del-
la scuderia Enrico Rosa
non ha intenzione di ri-
schiare nulla, ragion
per cui ha deciso di uti-
lizzare pneumatici usa-

ti in prova, ma nuovi in
gara. La vettura, prepa-
rata dal solito Antonio
Russo, si presenterà sul-
la pista romagnola con
un cambio caratterizza-
to da un finale più lun-
go e da un autobloccan-
te Quaife ufficiale, forni-
to dalla Trs Performan-
ce, partner tedesco spe-
cializzato nella commer-
cializzazione di ricambi
speciali per vetture Vol-
kswagen. “Se dovessimo
concludere al primo po-
sto anche questa gara, la
possibilità di vincere per
la terza volta consecuti-
va il titolo italiano diver-
rebbe quasi una certez-
za – ha affermato il pre-
sidente Rosa – infatti, se
ciò dovesse accadere, a
Lucente basterebbe con-
cludere almeno un’al-
tra gara in zona punti
per essere matematica-
mente campione italia-
no”.Una prospettiva che
sarà di sicuro stimolo a
tutto il team affinchè la
gara in programma sul
circuito di Misano ven-
ga preparata e gestita
con la massima attenzio-
ne.

Raduno ferraristico domenica a Castelmezzano col Club Avigliano

Rosse all’ombra delle Dolomiti

lomiti Lucane a Castelmezzano per domenica 14 giugno. Il ritrovo è
previsto a Potenza alle 9 alla “La Maison du Café” (Uscita Potenza cen-
tro) con iscrizioni e partenza per Castelmezzano alle 10,30. Una volta
arrivati a Castelmezzano ci sarà la sfilata delle auto nel paese con pos-
sibilità per i partecipanti di poter effettuare il “volo dell’angelo”. Per
le adesioni si potrà inviare una mail a sfc.avigliano@libero.it o telefo-
nando ai numeri 3476013374 o 3402274180.

AVIGLIANO
- Per la X
Edizione
“Motori e
Cultura” la
Scuderia
Ferrari Club
di Avigliano
ha organiz-
zato un ri-
trovo di Fer-
rari alle Do-
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