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Tiro a volo –Campionato Svizzero Fossa olimpicasabato 29- domenica30 giugno 2019: un
successo!
Si può affermare, senza timore di essere smentiti, che i campionati svizzeri di tiro a volo,
specialità fossa olimpica (trap) svoltisi sul campo di tiro della Società Tiro a volo a Biasca
(STVB) siano stati un successo da tutti i punti di vista. La meteo ha regalato due magnifiche
giornate, l’organizzazione ha funzionato in modo eccellente, le tiratrici e i tiratori - 42 in totale-si
sono comportati sportivamente favorendo lo scorrimento rapido e fluido dei turni sulle pedane.
Per quanto riguarda i risultati dopo due giorni di eliminatorie e una finale organizzata secondo le
regole internazionali, campione svizzero 2019 è risultato il vallesano Marco Cervetti con il
risultato di 108 su 175 colpiti + 43, seguito dal bernese Eric Weyermann 115 + 38 e al terzo
posto dal grigionese e nazionale Ursin Degiacomi 110 + 29. Il ticinese Franco Castelletti,
entrato in finale, si è piazzato al quinto posto con il risultato di 110 + 19.
Il nazionale Reto Bertoldi, Vezia al termine delle due giornate di eliminatorie ha totalizzato 108
colpiti, lo stesso risultato di Cervetti e contro di lui ha perso lo spareggio per l’accesso alla
finale.
Nella classifica a squadre primo rango per Biasca 1 con Bruno Bizzozzero 106, Reto Bertoldi
108, Franco Castelletti 110, secondo rango Dorenaz 1 con John Belinghieri 106, Xavier Bouvier
105, Marco Cervetti 108, terzo rango Berna 1con Rico Beer 98, Francis Egger 101, Eric
Weyermann 115.
Esaminando la classifica delle categorie notiamo nella A il sesto posto del bleniese di adozione
Bruno Bizzozzero a un soffio dalla finale con 106 colpiti, e il bel risultato dello juniores Filippo
Morettini tredicesimo con 99 colpiti, ventiduesimo in classifica generale.
In categoria B da notare la bella prestazione della “Momò” Martina Croci, terza con 107 colpiti e
un bel 25 alla terza pedana. Martina si è classificata ottava nella generale a ridosso dei finalisti.
In categoria C degno di nota il risultato del giovane bleniese Joel Veglio- alla sua prima
competizione di questo tipo- terzo con 92 colpiti e ventisettesimo nella generale.
La classifica completa può essere consultata sul sito
societariohttp://www.stvbiasca.ch/favorite.htm

