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Tiro con la pistola. Il giulianese Antonio Cochi si
riconferma campione assoluto italiano di
defensive shooting per la sesta volta consecutiva
Ottimo anche l’esordio ai mondiali U.S.A.: 15° nella
classifica internazionale e 1° tra gli italiani in gara
Cori, 7 Ottobre 2015
Il ‘Cecchino di Giulianello’ colpisce ancora. Antonio Cochi si è riconfermato
per la sesta volta consecutiva campione italiano assoluto di tiro con la
pistola all’Italian State Championship (IDPA) disputatosi nei giorni scorsi a
Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. Nella categoria Master (ESP) per
pistole semiautomatiche, nella specialità defensive shooting, una sorta di
difesa personale con la pistola, il pluricampione ha distaccato i 270 avversari
con un minimo di 20 secondi, confermando il suo innato talento perfezionato
con gli intensi allenamenti a cui si sottopone dal 2009.
Una grande soddisfazione che va ad aggiungersi a quella di una settimana
prima, che l’ha visto protagonista negli Stati Uniti all’International Defensive
Pistol Association 2015 World Championship, dove oltre 600 tiratori da
tutto il mondo si sono sfidati alla US Shooting Academy di Tulsa, in
Oklahoma. Anche oltreoceano Cochi ha ben rappresentato il tricolore ‘made in
Italy’ di questo sport, conquistando un 15° posto nel ranking internazionale,
primo tra tutti gli italiani in gara. “Load and make ready”, un beep e poi
sequenze di colpi a segno in tempi impressionanti hanno scandito il suo
esordio al campionato mondiale.
“Ringrazio la mia famiglia – ha commentato Antonio, che in bacheca ha
anche tre titoli europei – la vera spinta a far meglio sui campi di tiro ma
soprattutto nella vita. È grazie a mia moglie Nunzia e ai miei figli Alessio e
Melissa che ho lo stimolo a raggiungere traguardi sempre maggiori. Ringrazio i
miei sponsor – prosegue Cochi - Visadent di Stefano Visari, Rg Pro di Tiziano
Filipponi e Dynamic Bullets di Gianluca Biancucci – e chiude con – una
menzione particolare all’amico Antonio Di Costanzo, che mi mette a disposizione
il campo di tiro Atts di Rocca Massima e quotidiane sessioni formative per la
preparazione di tutte le gare”.
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Contest per una Web Comic Strip
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 7 Ottobre 2015

Lega Nerd, promuove con Scuola Internazionale di
Comics, Accademia delle Arti Figurative e Digitali, e
Multiplayer Edizioni, editore di riferimento per l’area
videoludica e la fantascienza, un concorso nazionale
per una striscia web a fumetti inedita allo scopo di
individuare nuovi talenti del fumetto e dare loro
visibilità. L'obbiettivo è quello di sviluppare una serie di
strisce a fumetti con personaggi fissi e/o ricorrenti.
I quattro finalisti vedranno le loro opere presentate
in occasione di Lucca Comics & Games 2015 e
parteciperanno all’evento speciale di premiazione in
cui, alla presenza di una giuria di professionisti, sarà
decretato il vincitore assoluto. Il vincitore pubblicherà
una strip a settimana per un anno sul magazine online di
Lega Nerd. I restanti 3 finalisti pubblicheranno, cadauno,
una strip al mese per un anno.
Per partecipare c’è tempo fino al 15 Ottobre 2015.
Maggiori informazioni su http://leganerd.com/wcc/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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