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IL TIRO DI CAMPAGNA FA ANCORA CENTRO 
 

La 10^ edizione del Campionato italiano di Tiro di Campagna, che si è svolta a San Giovenale di 

Leonessa (Ri) in un funzionale impianto di tiro suggestivamente incastonato fra le montagne del 

massiccio del Terminillo, si è conclusa con l’ennesimo successo.  

Questo bilancio nettamente positivo conferma il trend di crescita (quantitativa e qualitativa) al quale 

la disciplina federale ci ha ormai piacevolmente abituato e legittima pienamente le lusinghiere 

aspettative per le manifestazioni inserite nell’agenda estiva che è ormai proiettata verso l’alto livello 

di carattere internazionale. 

Un’agenda, quella del Tiro di Campagna, che prevede il 2° Campionato Italiano su sagoma di 

camoscio a 200 mt. (Longarone 14 e 15 giugno) e, soprattutto, la 1^ Coppa Europa (50, 100 e 200 

mt) che si disputerà il 2 e 3 agosto nel modernissimo impianto di “Isola del Tiro” a Cologno al 

Serio (BG), e che sarà preceduta da una sorta di prova generale con il 1° Campionato Italiano Open 

che si svolgerà a Piancardato (Pg) il 12 e 13 luglio. 

Tornando alla cronaca della recentissima competizione di Leonessa, svoltasi sulla classica 

“distanza” delle quattro sagome: camoscio, capriolo, volpe e cinghiale, prese di mira con diverse 

posizioni di tiro, c’è da mettere in risalto non solo la presenza di oltre cento finalisti, fra i quali una 

incoraggiante presenza di Lady e di Junior, ma anche l’ottima risposta organizzativa fornita dalla 

Società organizzatrice “Viper – Campo dell’Asina” presieduta da Roberto Mariantoni, coadiuvato 

da Anna Maria Rosati e da uno staff di eccellenti collaboratori. 

Gli Ufficiali di Gara Riccardo Cerqua e Maurizio Navarra hanno svolto il loro insostituibile ruolo 

con estrema preparazione tecnica e grande professionalità, garantendo uno svolgimento ottimale 

della gara e un giudizio di assoluta imparzialità sportiva per quanto riguarda il controllo dei 

bersagli. A coordinare il complesso meccanismo è intervenuto il Delegato Pio di Persio che ha 

svolto il suo compito con la solita fermezza offrendo anche un gran supporto agli ufficiali di gara. 

La logistica davvero inappuntabile ha permesso ai finalisti di competere con estrema tranquillità e 

concentrazione, esprimendosi al meglio delle loro innegabili capacità tecniche e agonistiche per 

conquistare i vari titoli di Campione Italiano nelle diverse Categorie previste dal regolamento, sia 

nel “singolo” che “a squadre”. 

Comprensibilmente soddisfatto dell’ottima riuscita della importante competizione nazionale si è 

dichiarato il vice presidente Alfonso D’Amato che, tra l’altro, è sceso in pedana come concorrente, 

mancando di un soffio il gradino più basso del podio nella categoria “Veterani”. 

Nel corso della cerimonia delle premiazioni, D’Amato ha sottolineato l’entusiasmante presenza di 

tiratori e il loro crescente livello tecnico, ed ha messo in risalto la grande autorevolezza con cui la 

Federazione si sta imponendo sul piano internazionale per4 dare risposte concrete alle legittime 

aspirazioni di tanti tiratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSIFICA INDIVIDUALE 

 

 

 

 

Categoria Seniores 

 

1° Classificato – Campione d’Italia Rosario CATALDO P. 193 

2° Classificato Rocco DI STEFANO P. 192 

3° Classificato Giuliano CELIGOI P. 190 

 

 

Categoria Veterani 

 

1° Classificato – Campione d’Italia Mario ANTONUTTO P. 170 

2° Classificato Edgardo BONIFACIO P. 138 

3° Classificato Domenico SUMMA P. 120 

 

 

Categoria Lady 

 

1^ Classificata – Campionessa d’Italia Marianna LORUSSO P. 161 

2^ Classificata Isabella BONIFACIO P. 131 

3^ Classificata Valentina PECCHIAR P. 119 

 

 

Categoria Juniores 

 

1^ Classificata – Campionessa d’Italia Giovanna VIGGIANO P. 166 

2^ Classificata Annamaria MANCUSI P. 95 

3° Classificato Carmine MANCUSI P. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSIFICA A SQUADRE 

 

Prima squadra classificata – Squadra Campione d’Italia 

 

BASILICATA 

Casolino Giuseppe 

713 Sarli Donato Gerardo 

Colangelo Giuseppe 

Di Stefano Rocco 

 

Seconda squadra classificata 

 

CAMPANIA 

Piccirillo Giorgio 

694 Camerlengo Giuseppe 

D’Argenio Cosimo 

Saccomanno Lucio 

 

Terza squadra classificata 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Celigoi Giuliano 

654 Mele Mauro 

Scozziero Dennis 

Cramesteter Walter 

 

 

Prima squadra Ladies classificata – Squadra Campione d’Italia 

 

BASILICATA 

Lorusso Marianna 

534 Potenza Vita 

Giovanna Viggiano 

Sepe Lucia 

 

Seconda squadra Ladies classificata 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Moretto Jessica 

339 Bonifacio Isabella 

Zucca Silvia 

Pecchiar Valentina 

 


