
TIRO A SEGNO       Comunicato stampa 
     
 
 
 Si è conclusa domenica 3 maggio presso il poligono di via Agucchi la 4^ Gara Regionale 
valevole per l’ammissione ai Campionati Italiani 2015. Hanno partecipato circa 400 tiratori 
provenienti da tutta la Regione per un totale di 550 prestazioni effettuate. 
 I tiratori  del Tiro a Segno di Bologna si sono comportati magnificamente gettando le basi 
per una partecipazione ai prossimi Campionati numericamente importante. Hanno infatti ottenuto 
20 vittorie suddivise in tutte le categorie ed un gran numero di podi. 
 Nella categoria Uomini Antonio Scordamaglia si è imposto sia nella pistola libera a 50 metri 
che in quella a 10 metri nella fascia A, Roberto Ghedini nella pistola libera a 50 metri fascia C, 
Bruno Sconocchia nella pistola grosso calibro a  25 metri fascia B e Stefano Pistono nella pistola a 
10 metri fascia C. 
 Nella categoria Donne fascia A Dragana Palecek ha vinto la gara di carabina 3 posizioni a 
50 metri, quella di carabina a terra a 50 metri ed anche quella di carabina a 10 metri. Arianna 
Angeli, categoria Donne fascia B, ha vinto la carabina 3 posizioni e quella a terra a 50 metri. Nella 
specialità di pistola categoria Donne fascia A Andra Burlacu si è imposta sia nella pistola sportiva a 
25 metri che in quella a 10 metri. 
 Anche i nostri giovani non sono stati da meno vincendo quasi tutte le gare di pistola . 
Ludovico Zatterin nella categoria Juniores 1 ha vinto la pistola libera a 50 metri, la pistola sportiva 
a 25 metri e la pistola a 10 metri. Nella categoria Juniores 2 Mattia Andalò ha vinto la pistola libera 
a 50 metri e la pistola a 10 metri. Damia Baldini,  categoria Juniores Donne 1, si è imposta nella 
pistola a 10 metri ed infine i più piccoli, Federico Maldini categoria Ragazzi e Lorenzo Magrinelli 
categoria Allievi hanno vinto sempre nella specialità di pistola a 10 metri. 
 Un caloroso ringraziamento a tutti gli atleti per la loro partecipazione ed a tutti i commissari 
di servizio, che, con il loro lavoro, hanno permesso il regolare svolgimento della competizione. 
 A tutti un arrivederci al Campionato Regionale che si svolgerà sempre presso la Sezione di 
Bologna in via Agucchi il 23-24-30-31 maggio. 
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