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TJRO AL PIATTELLO. Successo internazionale per Nadia Righetti

Trevi sa n è oro
in Finlandia
e vola tra igrandi
Il campioncino si è Imposto
al-Gran premio internazionale
juniores di «double trap» e vinto
l'argento asquadre in «fossa»
Francesco Scuderi

I giovani dello Shooting team
scaligero non smettono di stu-
pire e continuano a mietere
successi. Jacopo Trevisan, gio-
vanissimo campione di 18 an-
ni, ha vinto la medaglia d'oro
al Gran premio internaziona-
le juniores di double trap di-
sputato a Orimattila (Finlan-
dia).

Alla gara hanno partecipato
atleti in rappresentanza di Ita-
lia, Francia, Germania, Inghil-
terra, Finlandia, Malta e In-
dia; in sostanza le migliori na-
zioni del tiro a volo juniores a
livello mondiale.

Trevisan ha realizzato il pun-
teggio di 179/200 e con unaga-
ra condotta sempre in testa ha
battuto il campione del mon-
do in carica, .l'indiano Asher

Noria(I77) e il suo connaziona-
le MittalAnkur (171). .

Nella stessa manifestazione
il giovane tiratore ha anche
contribuito allamedagliad'ar-
gento a squadre nella speciali-
tà fossa olimpica:

Si tratta dell'ennesimo suc-
cesso per il giovane studente

,di Orgiano, provincia di Vicen-
za, che ha dominato sinora la
stagione in Italia vincendo tut-
te le gare disputate e che ora
sta imponendo la sua classe
anche a livello internazionale.

Per Trevisan questa è pro-
prio un' annata memorabile:
dopo aver vinto i tre gran pre-
mi del settore giovanile, nel-
l'ultimo ha totalizzato il pun-
teggio di 190/200 (48-47-47-
48), che gli sarebbe valso il re-
cord mondiale della catego-
ria, purtroppo non omologabi-
le in quanto non ottenuto in Jacopo Irevisen-

una prova di Coppa del mon-
.do o campionato europeo o
mondiale.

Per capire l'importanza del ri-
sultatoraggìunto basti pensa-
re che questa prestazione gli
sarebbe valsa la carta per par-
tecipare alle olimpiadi di Lon-
dra 2012.Primo grandesucces-
so a livello internazionale an-
che la fortissima tiratrice Na-
dia Righetti di Pescantina.

Da sempre tesserata con lo
Shooting team scaligero, ha

'contribuito in maniera deter-
minante alla vittoria dell' Ita-
lia nel campionato europeo di
fossa universale disputatosi a
Maribor (Slovenia) il mese
scorso.

Dopo uninizio scintillante
(25-24-24 con il primo posto
in classifica a pari merito con
la campionessa del mondo, la
slovacca Stefecekova),

Nadia ha inanellato un otti-
mo 69/75 nella seconda gior-
nata di gara (conclusa al secon-
do posto individuale), ma ha
pagato lo scotto della poca
esperienza a livello internazio-
nale nella terza giornata quan-
do la tensione non le ha per-
messo di superare il punteg-'
gio di 41/50 che comunque le è
valso il quarto posto assoluto.

A compensare la delusione
individuale è arrivata tuttavia
la medaglia d'oro a squadre
(543/600) con le compagne
Bianca Revello e Ester lannot-
ti che hanno largamente battu-.
to la Francia e la Gran Breta-
gna,

In virtù di questo risultato Ri-
ghetti è stata convocata per il
27 agosto con la nazionale in
Francia per la prova di Coppa
del mondo di fossa universale.
P.S. (Francesco Scuderi). +


