
 
 
 

 

 

ISSF Coppa del mondo Pechino, 28 aprile 2019 
 

Due ottimi piazzamenti per le svizzere 
 
La tiratrice alla pistola Heidi Diethelm Gerber e la tiratrice al fucile Nina Christen 
hanno ottenuto due piazzamenti nelle prime dieci al termine della Coppa del Mondo 
ISSF a Pechino. 
 
La squadra nazionale di tiro si era recata con tante attese alla Coppa del Mondo ISSF a 
Pechino. L’obiettivo era chiaro: ottenere un nuovo cartellino olimpico per i Giochi Olimpici 
2020 a Tokyo. Durante i primi cinque giorni di gara i nostri sono rimasti senza piazzamenti in 
finale e dunque senza chances per un cartellino olimpico. Domenica 28 aprile Heidi Diethelm 
Gerber (Märstetten TG) e Nina Christen (Wolfenschiessen NW) hanno potuto migliorare i 
nostri risultati alla Coppa del Mondo. 
 
Heidi Diethelm Gerber nella sua disciplina preferita, la pistola sport 25m dopo aver concluso 
al 16. rango intermedio, si è data alla rincorsa delle migliori nella parte di duello. Con una 
prestazione a livello mondiale, è risalita fino alla 5. posizione. Dunque ha avuto accesso alla 
finale e un cartellino era possibile. Purtroppo in finale non ha saputo mettere a frutto tutto il 
suo potenziale e ha dovuto accontentarsi del 7. rango mancando così il cartellino di una 
posizione. È stata una gara amara. Dopo la seconda finale dell’anno alla seconda Coppa del 
Mondo, la fiducia nella turgoviese è grande per ottenere un cartellino ad una delle prossime 
competizioni. 
 
Nina Christen ha già il suo cartellino. La tiratrice al fucile, ha conquistato la sua prima vittoria 
a Nuova Dehli lo scorso 25 febbraio nel match tre posizioni a 50m. A Pechino ha confermato 
il suo livello. Si è qualificata per la finale 3 posizioni come ottava lottando per lungo tempo 
per le medaglie. Alla fine ha mancato il bronzo per un decimo di punto. Le altre altre due 
svizzere in gara non sono riuscite a qualificarsi per la finale. Vanessa Hofstetter (Neuenegg 
BE) ha terminato 36., Petra Lustenberger (Rothenburg LU) al 57. rango. 
 
 
ISSF Coppa del Mondo Pechino, 28 aprile 2019, pistola 25m Donne: 1. Maria Grozdeva (BUL) 36; 
2. Veronika Major (HUN) 35; 3. Anna Korakaki (GRE) 30; 4. Monika Karsch (GER) 25; 5. Doreen 
Vennekamp (GER) 22; 6. Tien Chia Chen (TPE) 14; 7. Heidi Diethelm Gerber (Märstetten TG) 10; 8. 
Celine Goberville (FRA) 8. 
Classifica finale, Classifica qualifica 
 
Fucile 50m tre posizioni Donne: 1. Snjezana Pejcic (CRO) 464.0; 2. Bae Sang Hee (KOR) 459.5; 3. 
Jeanette Hegg Duestad (NOR) 447.1; 4. Nina Christen (Wolfenschiessen NW) 437.3; 5. Amelie 
Kleinmanns (GER) 424.4; 6. Jolyn Beer (GER) 413.2; 7. Jenny Stene (NOR) 403.0; 8. Katrine Lund 
(NOR) 402.0; seguono (eliminata in qualifica): 36. Vanessa Hofstetter (Neuenegg BE) 1162; 57. Petra 
Lustenberger (Rothenburg LU) 1150. 
Classifica finale, Classifica qualifica 
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