Eros DeBerti, élite – Mariagrazia Cattaneo, donne e Jonathan
Schnell, juniores, sono i nuovi Campioni Ticinesi PAC
Il poligono AC di Lugano ha ospitato domenica 12 febbraio 2017 gli Assoluti cantonali
individuali con la pistola ad aria compressa. Si è gareggiato nelle tre categorie juniores,
donne ed élite. Le selezioni si sono tenute in tutte e tre le categorie, gli U21 e gli élite
hanno sparato 60 colpi, mentre le donne 40 colpi.
La qualifica per gli élite ha visto affrontarsi ben 22 tiratori che si sono misurati nei 60 colpi
Al termine della qualifica la situazione al vertice si presentava così: Giuseppe Mittero con
558 punti, Eros DeBerti 551, James Marielli 551, Ulisse Steib 546, Fabrizio Bozzetto 540,
Maurizio Gianella 539, Roberto Marcionelli e Davide Guglielmini 535 punti. Sono quindi gli
otto finalisti che si disputeranno il titolo e le medaglie nella Finale ISSF.
La finale ISSF, come sempre molto avvincente per il pubblico e oltremodo stressante per i
protagonisti, dove l’esperienza e il sangue freddo giocano un ruolo importante e si
possono verificare delle soprese. Eros DeBerti con 229.0 dopo una combattuta finale si è
aggiudicato il titolo di Campione Ticinese, al secondo posto Giuseppe Mittero con 227.7 e
la sorpresa l’ha creata Maurizio Gianella che con 208.5 si è aggiudicato la medaglia di
bronzo.
Sette donne si sono date battaglia nella qualifica di 40 colpi, dove tutte erano sicure di
partecipare alle finale ISSF. Nella finale Mariagrazia Cattaneo con 223.0 con soli 6 decimi
di punto di vantaggio si è aggiudicata la medaglia d’oro e Franca Borgna in una
combattuta finale si è piazzata al secondo rango con 222.4 mentre la medaglia di bronzo
se l’è aggiudicata Omiga Pun con 197.0.
Solo pochi Juniores si sono presentati alla pedana, peccato perché 3 giovani all’ultimo
momento hanno dato buca e di conseguenza solo 5 giovani si sono scontrati per
aggiudicarsi il titolo di Campione Ticinese Juniores. Nelle qualifiche l’hanno fatta da
padroni le due Talent Card Jason Solari e Jonathan Schnell con 554 e rispettivamente
535, che hanno condotto la qualifica, seguono Bruce Balfour 522, Luca Veglio e Eric Lurati
511.
Nella Finale ISSF dopo diversi ribaltamenti si è aggiudicato il titolo di Campione Ticinese
Jonathan Schnell 233.7, al secondo rango Jason Solari 232.8 e al terzo rango Eric Lurati
con 203.0 punti.

