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COMUNICATO STAMPA 

 

  

A PAOLO POZZATI LA 1^ COPPA EUROPA INDIVIDUALE OPEN 

DI TIRO DI CAMPAGNA CON ARMI A CANNA RIGATA  

 

Nonostante le mirabolanti performance dei tiratori baltici, sempre estremamente professionali e 

formalmente inappuntabili, la classifica complessiva delle tre gare: su sagoma di cinghiale corrente 

a 50 metri, su quattro sagome a 100 metri (con diverse posizioni di tiro) e su camoscio a 200 metri, 

ha detto senza ombra di dubbio che la 1^ Coppa Europa di Completo di Tiro con Armi a Canna 

Rigata è rimasta a casa e più esattamente nelle bacheche ormai stracolme del forte tiratore 

piemontese Paolo Pozzati. L’affascinante percorso atletico compiuto in questa due giorni da tanti 

tiratori era però ricco di diversi “Traguardi della Montagna”, ognuno per le tre specialità di cui è 

composta la manifestazione internazionale e con vincitori appartenenti alle classiche qualifiche 

previste dal regolamento Fidasc: Senior, Veterani, Lady e Junior. Al termine della gara della 

domanica e delle altre due svoltesi nella giornata di sabato, che hanno laureato i rispettivi campioni, 

spesso ricorrendo alla mouche o agli spareggi, è stato possibile determinare una classifica generale 

con la somma delle tre discipline. In base a questa somma è stata quindi stilata la classifica per 

l’assegnazione della 1^ Coppa Europa di tiro con Armi a Canna Rigata che è stata ghermita 

dalla forza di un nostro fortissimo e completo tiratore come Paolo Pozzati che è riuscito a mettere 

in riga l’Estone Rivo Poltimae (medaglia d’oro nella specialità delle quattro sagome a 100 metri e 

medaglia d’oro nella specialità del cinghiale corrente a 50 metri) e il lettone Einars Lapins 

(medaglia d’argento nella specialità del camoscio a 200 metri). Il vincitore della Coppa Europa, 

pertanto, pur non essendo salito sul gradino più alto dei vari podi, è riuscito, grazie alla 

impressionante regolarità delle sue performance ad aggiudicarsi il premio più ambito, quello del 

“Completo”. I vari vincitori delle diverse gare e soprattutto i tre medagliati del Completo hanno 

ricevuto i ricchi premi in danaro messi in palio dalla Fidasc. I tre della Coppa Europa, infine, hanno 

ricevuto anche altri premi. Al vincitore sono andati tre prestigiosi capi di abbigliamento tecnico 

messi in palio dalla Browning- Winchester e un attacco completo con basetta messo in palio dalla 

ditta Contessa. Alla medaglia d’argento e a quella di bronzo del Completo è stato consegnato anche 

un capo di abbigliamento della Browning. 
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Queste le classifiche della gara svoltasi su quattro sagome poste alla distanza di 100 metri e, a 

seguire, la classifica generale in base alla quale è stata assegnata la 1^ Coppa Europa. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
A seguito di un controllo, la classifica definitive della specialità 

Su sagoma di cinghiale corrente a 50 metri, pubblicata ieri 

è stata corretta. Questa la versione aggiornata. 

 

Sagoma di Cinghiale Corrente a 50 metri – Categoria Senior 
 

NUMERO 

PETTORINA 
Cognome Nome 

ROSATA 
(mm) 

TOTALE 

PUNTI 
Classifica 

14 Poltimae Rivo   69 1° 

6 Di Stefano Rocco   68 2° 

45 Vitali Giampietro   63+(1m) 3° 

39 Peirano Massimo   63 4° 

3 Pozzati Paolo 143,08 61+(1m) 5° 

11 Camerlengo Pino 173,23 61+(1m) 6° 

28 Saccomanno Lucio Mario 189,46 61 7° 

35 Sabia Giambattista 204,15 61 8° 

13 Taal Arles 240,97 61 9° 

27 D'Argenio Cosimo   60 10° 

 

 
 


