“XXIV° MEETING NAZIONALE UNIVERSITARIO
DI TIRO A VOLO”
TAV ACQUAVIVA (TE) 16-17 GIUGNO 2017
BUONA PRESTAZIONE PER LA SQUADRA FIORENTINA!
Dopo un Trofeo e Campionato Nazionale un po’ sotto tono da parte della nostra compagine, ecco
che al XXIV° Meeting Nazionale è arrivato un soddisfacente podio con il 3° posto della Classifica a
Squadre, preceduti dai soliti colleghi di Palermo e i cugini pisani.
Questa edizione, disputata presso il TAV “Acquaviva” in provincia di Teramo, ed ottimamente
organizzata dal Circolo Ricreativo dell’Ateneo G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, è stata molto bella ed
avvincente, ed ha visto la partecipazione di circa molti dipendenti ed aggregati di dodici Atenei Italiani.
Padrino della manifestazione l’olimpionico Massimo Fabbrizi, che ha partecipato alla cena di Gala e
presenziato alle premiazioni finali.
Molto bello il tempo dal punto di vista atmosferico.

Ormai consolidata la formula della gara, che ha previsto l’accoppiamento casuale di due atleti
durante la cena, il cui scopo è anche, e soprattutto, quello di renderla allegra e vivace sotto il profilo
sociale.
I campi da tiro della società “TAV Acquaviva”, già attivi dalla giornata di giovedì, hanno
permesso agli atleti di poter prendere facilmente le dovute “confidenze” con i piattelli, delle due specialità
previste per la gara: “fossa olimpica e fossa universale”.
Alle ore 10,30 del venerdì mattina il coordinatore FITAV ha dato il via alla gara, con i primi 50
piattelli nella specialità “fossa universale”. I risultati non sono stati buoni per quasi tutti i tiratori, data
anche la specialità nella quale quasi nessuno di noi si cimenta spesso. Un pomeriggio di relax ha deliziato
i concorrenti, distraendoli piacevolmente dalla "tenzone" della gara.
Un po’ di riposo in albergo, e poi gli atleti ed i relativi accompagnatori hanno preso parte alla
consueta “cena di Gala”, che si tenuta presso il ristorante dell’Hotel Bellavista.

Alcuni momenti della Cena sociale
A notte fonda si rientra nelle proprie camere a riposare ed a meditare sull'imminente finale di gara
del giorno seguente.
Sabato ore 09,30: prosieguo della gara con gli ultimi cinquanta piattelli nella specialità “fossa
olimpica”. La nostra rappresentativa ottiene degli ottimi risultati riuscendo ad agguantare una buona terza
piazza di squadra, e molti podi individuali.

-

Carlo Maiorino terzo classificato nella Categoria Agonisti

Nella classifica Dilettanti 1° e 2° posto per Massimo Bimbocci e Silvio Impoco

Completa l’ottima prestazione della nostra squadra
il secondo posto di Oriano Polchi nella categoria Veterani

Il podio della Classifica a Coppie

Il podio della classifica s Squadre: vince Palermo, che precede Pisa e Firenze
La squadra di Firenze (da sinistra): Bimbocci, Polchi, Maiorino, Impoco
La manifestazione si è conclusa con i saluti di rito da parte degli organizzatori e di tutte le
rappresentanze Universitarie, Comunali e FITAV.
Si concludono così le manifestazioni tiravolistiche nazionali universitarie del 2017.
Buone vacanze a tutti i colleghi ed amici ed un affettuoso saluto di “arrivederci” all'anno
prossimo!

La Sezione Tiro a Volo

