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TIRO A VOLO. Il campione di Gavardo ancora una volta il trascinatore degli azzurri

Angiolino Massolini

Quarto nell'individuale, conduce l'Italia al secondo posto a squadre
Giovanni Paolo Zamboni non delude mai: l'azzurro di tiro al piattello ancora una volta ha dato il meglio di se e ha centrato il podio ai
campionati del mondo di categoria svolti a Saint Lambert in Francia.Il forte tiratore di Gavardo dopo aver chiuso al quarto posto la gara
individuale a un solo piattello dalla medaglia di bronzo, ha trascinato la squadra italiana alla conquista del secondo posto. Solo la squadra
statunitense è riuscita ad avere iul sopravvento sugli azzurri, chiudendo con 485 centri: uno in più di quelli colpiti dalla nazionale italiana, la
quale ha preceduto di tre piattelli l'Inghilterra.Giovanni Paolo Zamboni con 170/200 è stato largamente il migliore degli azzurri. A quota 159 si
è fermato Giancarlo Ciofini di Foligno e a 155 Enzo Gibellini di Vercelli.Contento ma non del tutto per il bronzo sfumato per un soffio,
Giovanni Paolo Zamboni ha già messo nel mirino altre manifestazioni nazionali e internazionali. «Mi spiace non aver centrato la medaglia
nell'individuale - dice il tiratore di Gavardo -, ma purtroppo sono stato tradito dal veto che non mi ha permesso di lottare fino in fondo per L'Italia sul podio della prova di Saint
Lambert
conquistare un altro podio. Nel contempo sono pure soddisfatto perché ancora una volta ho tirato con continuità e risultati importanti al
cospetto di ben 1.200 tiratori giunti in Francia da tutto il mondo. A questo campionato del mondo di sporting hanno partecipato i migliori
specialisti del mondo e quindi posso ritenermi certamente soddisfatto, anche se c'è il rammarico per la medaglia sfiorata nella prova individuale».In questa stagione Giovanni
Paolo Zamboni ha fatto incetta di vittorie: ha vinto il tricolore di compak in pedana nel calibro 12 e 20, nonché quello dei veterani compak proprio di recente. Nel campionato
europeo a Cipro ha invece conquistato l'argento nell'individuale e l'oro nella gara a squadre. Prossimo appuntamento il meeting iridato di compak in programma a Rio Salso in
provincia di Pesaro Urbino dal 23 al 26 agosto. Il nostro valoroso tiratore è tesserato per la San Fruttuoso di Castelgoffredo, spara con fucile Beretta e cartucce Rc. ©
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