
GLI ATENEI DEL CENTRO ITALIA A FIRENZE PER IL X° TROFEO 

INTERREGIONALE  D I  TIRO A VOLO 2018

Venerdì 7 settembre u. s. sui campi dello stand A.S.D.“T.A.V. Pieve e Nievole 
Montecatini” si è svolto il X° TROFEO  INTERREGIONALE UNIVERSITARIO DI 
TIRO A VOLO 2018.  La manifestazione, giunta alla decima edizione, è nata 
dall’idea del Circolo Universitario di Firenze, per creare un occasione d’incontro e 
allenamento per le sedi  universitarie fra loro vicine prima degli impegni agonistici 
nazionali Trofeo, Campionato, Meeting, Memorial Cesare Paoloni. 

Dallo scorso anno per motivi logistici, l’evento è stato spostato al termine della 
stagione agonistica ed è diventato così l’appuntamento di chiusura dell’attività  del 
tiro a volo universitario per le sedi del centro Italia. Questa edizione è stata 
organizzata dalla Sezione  tiro a volo del CRCDU dell’Università di Firenze ed ha 
visto la partecipazione dei Circoli universitari di Pisa, Chieti-Pescara, Firenze e 
Perugia. La gara  individuale e a squadre, si è svolta sulla distanza di 75 piattelli nella 
specialità di fossa olimpica. Il clima di sano agonismo, insieme alla “goliardia” che si 
vive durante le gare nazionali, non è mancato anche in questa occasione.  

Tutti, nelle varie categorie, hanno cercato fino all’ultimo piattello  di conquista il 
podio e per alcune categorie è stato necessario disputare uno shoot-off  per stilare la 
classifica definitiva.  La classica a squadre ha visto la vittoria della squadra di Firenze 
composta da S.Impoco, O.Polchi, M.Bimbocci, G.Salvadori; al secondo posto Pisa 
con M.De Ranieri, M.Meini, F. Lorenzoni, al terzo posto Perugia con G.Magara, 
E.Cassetta, F.Sorbaioli.

Prima delle premiazioni gli organizzatori hanno ringraziato  tutti i partecipanti e  
chi ha permesso che l’evento potesse aver luogo: il Circolo dei dipendenti 
dell’Università di Firenze, la Società tiro a volo Pieve a Nievole-Montecatini con la 
presenza del presidente sig.ra Isabella Rossetti, la Fitav rappresentata dal delegato 
provinciale Gabriella Cavallini e la Commissione Tecnica Nazionale Universitaria 
dell’ANCIU rappresentata da Silvio S. Impoco. Al termine delle premiazioni, in cui 
c’è stato un piccolo premio gastronomico per tutti, la cena, presso un ristorante a 
Ponte a Buggiano  che come consuetudine ha concluso le belle  giornate di sport e 
amicizia che caratterizzano il mondo del tiro a volo universitario dell’ANCIU.



LE CLASSIFICHE dei podi.

Squadre
1. Firenze    174/225
2. Pisa    158
3. Perugia    124                      

Tiratori
1. Carlo Mari   71/75
2. Massimo De Ranieri  64
3. Silvio Impoco   59
Agonisti
1. Cassetta Enrico  64/75
2. Polchi Oriano   62
3. Magara Giovanni  60

Dilettanti/Esordienti

1. Meini Mariano   50/75
2. Ferraro Flavio   46
3. Francesco Lorenzoni  44

Aggregati/Familiari

1. Barbato Gerardo  68/75
2. Gerardo Barbato  68


