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Un sabato con clima variabi-
le tra sole, pioggia pome-
ridiana e rinforzi di vento 
ha lasciato spazio al me-

teo domenicale di piena estate che 
ha corroborato i partecipanti al 41° 
Campionato italiano bancari richia-
mando tiratori da svariate parti d’Ita-
lia presso lo stand dell’Asd Laterina. 
Lasciati gli strumenti quotidiani nei 
“sacrari” delle banche, appassiona-
ti e tenaci bancari hanno dato vita 
ad una contesa avvincente e di puro 
agonismo. Il miglior risultato tecnico 
è stato appannaggio di Alessandro 
Bandera che, con due 25 nelle ul-

il tiro a volo - campionato italiano bancari

time 2 serie, ha totalizzato 93 piat-
telli rotti. Con questa prestazione ha 
portato a casa il titolo italiano della 
Terza categoria relegando ai posti 
d’onore Roberto Mancini (82) e Bia-
gio Cucci (81). Il titolo di Prima lo 
ha conquistato Eugenio Teani (86) 
che, con un serrato testa a testa, ha 
prevalso sul tenace Mauro Faenza 
(85), mentre Giuseppe Camilli (81) 
si è accontentato del terzo gradino 
del podio. Nella Seconda categoria 
ha prevalso Flavio Ciacci (91) sopra-
vanzando Alessandro Nesbitt (89) e 
il sempre simpatico e baffuto Danilo 
Pediconi (87). Per la qualifica Vetera-

ni, con un punteggio di tutto rispetto, 
è svettato al primo posto Giovanni 
Nocentini (91) davanti a Mario For-
ti (86) e ad Alberto Troiani (84). La 
qualifica Master vedeva vincitore Pier 
Giorgio Carrara (85) che precedeva 
Roberto Montecchi (83), seguito da 
Francesco Amendola (83). Il titolo a 
squadre è finito nella mani dell’Ubi 
Banca davanti al Banco Bpm e alla 
Banca d’Italia. Un plauso particolare 
alla squadra del Monte dei Paschi di 
Siena (Mps) che si è distinta per la 
sua sportività.
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A Laterina appassionati e tenaci bancari  
hanno dato vita ad una contesa avvincente  
e di puro agonismo. Di scena il 41° Tricolore.
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