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Ancora una volta, nello spazio di cui dispongo, mi trovo a dover riba-
dire con forza il tema dell’utilità dell’Unione Italiana Tiro a Segno
come Ente pubblico. È necessario in questo momento riaffermare

tale concetto: le recenti elezioni politiche hanno determinato la creazione di un
nuovo governo e cambiato i nostri interlocutori istituzionali, ai quali vanno
assolutamente ricordate la nostra storia, le nostre prerogative, le nostre capa-
cità. In altre parole, la nostra utilità. L’Uits è l’Ente pubblico deputato a svolge-
re due funzioni, entrambe di carattere pubblicistico: sovrintendere alle attività
connesse alla certificazione maneggio armi ed organizzare lo sport del tiro in
Italia, nonché la qualificazione e la partecipazione della squadra olimpica italia-
na alle Olimpiadi.
L’Uits ha sparse su tutto il territorio italiano 300 Sezioni che gestiscono altret-
tanti poligoni ed aree per conto del demanio militare, dove si svolgono le cita-
te attività di tiro. Il movimento complessivo di questa attività raggiunge le
300.000 persone tra sportivi, guardie giurate, polizie municipalizzate, corpi
armati militari, privati che a vario titolo chiedono il porto d’armi e normali fre-
quentatori. L’Uits non ha contributi da parte dello Stato ed inoltre, anche tutto
il movimento sul territorio si basa sostanzialmente sul volontariato sportivo. Ed
ancora, le attività di addestramento di maneggio delle armi sono di carattere
specialistico non reperibile sul mercato o erogato da qualsivoglia struttura;
pertanto, con un intervento teso a cambiare l’attuale natura dell’ente, non si
migliorerebbe  né l’efficienza né la qualità del servizio che ad oggi viene effet-
tuato in tutta Italia con standard comuni. Quindi l’UITS deve rimanere Ente
Pubblico.
Nel frattempo, procede per il meglio la preparazione dei nostri atleti per le
prossime Olimpiadi. In questi giorni, dopo le ultime indicazioni fornite dalle
varie competizioni internazionali a cui i nostri ragazzi hanno preso parte, ver-
ranno scelti i sette tiratori che rappresenteranno l’Italia ai Giochi Olimpici di
Pechino dove il Tiro a Segno è presente in dieci specialità olimpiche. Una par-
tecipazione importante quella della nostra squadra a cui auspico, già da ora, di
raggiungere traguardi sempre più prestigiosi.

UITS 
Ente Pubblico utile

Ernfried Obrist
Presidente UITS
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LLa prima tappa della Coppa del Mondo di Pistola, che è andata in sce-

na lo scorso marzo a Rio de Janeiro, ha visto i tiratori azzurri assolu-

ti protagonisti della competizione: una medaglia d’oro, due d’argen-

to e due bronzi il bottino della delegazione italiana, tornata in patria con un

risultato non solo di prestigio ma sicuramente confortante in vista dei pros-

simi Giochi Olimpici. Badaracchi, Fait, Bruno, Suppo e Genovesi gli azzur-

ri capaci di salire sul podio grazie ad ottime prestazioni individuali. 

Il test di Rio de Janeiro, prima prova di Coppa del Mondo nell’anno olimpi-

co, vedeva impegnati nelle prove a 10 metri 253 tiratori provenienti da 44

nazioni e costituiva un importante banco di prova per testare la condizione

dei nostri tiratori nel competitivo palcoscenico internazionale. La squadra

azzurra, accompagnata dal vicepresidente UITS Tito Suss e dal direttore spor-

tivo Aldo Vigiani, era composta da Francesco Bruno (Fiamme Gialle), Vigi-

lio Fait (Rovereto), Mauro Badaracchi (Forestale), Roberto Di Donna (Fiam-

me Gialle), Giuseppe Giordano (Esercito), Maura Genovesi (Forestale) e Mi-

chela Suppo (Forestale). 

Proprio quest’ultima inaugura la serie di podi italiani: nella gara di pistola a

10 m. la tiratrice torinese si aggiudica un brillante terzo posto dietro la sviz-

zera Kolly e la spagnola Franquet. Dopo essersi qualificata con il quinto po-

sto, la Suppo con un’ottima prestazione nella finale è riuscita a scavalcare

due posizioni e con il punteggio di 480,7 (383+97,7) ha raggiunto il gradi-

no più basso del podio. Da molto tempo a digiuno di risultati di prestigio

internazionale, per la trentaseienne tiratrice della Forestale questa afferma-

zione è stata particolarmente significativa: “È stata una gara molto emozio-

nante – ha dichiarato Michela Suppo - ho sofferto un po’ durante le quali-

ficazioni, ero abbastanza stanca ma nella gara di finale tutto è girato per il

meglio. Sono stata anche fortunata, devo ammetterlo”. L’altra azzurra in ga-

ra, Maura Genovesi, si è classificata al 27o posto con 371 punti. 

Di alto livello anche la prova del pugliese delle Fiamme Gialle Francesco Bru-

no che nella finale della pistola libera ha ottenuto una pesantissima meda-

glia d’argento (559+97,2= 656,2 p.), strappandola per pochi decimi di pun-

to al bulgaro Kiriakov dopo un’emozionante testa a testa nei dieci colpi del-

la finale; al primo posto l’ucraino Omelchuk. Per quanto riguarda gli altri az-

zurri in gara, Fait ha chiuso al 16o posto con 551 p. e Badaracchi al 18o con

548 p..

Il giorno successivo, nella gara di pistola a 10 metri, doppia affermazione

per i colori azzurri: Mauro Badaracchi oro e Vigilio Fait bronzo. Secondo

nelle qualificazioni a pari punti con l’ucraino Omelchuk, il tiratore di Tivoli

ha dato vita ad una finale di grande spessore tecnico e assoluta determina-

zione (584+100,4= 684,4 p.) centrando, così, un prestigioso successo alla
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In Brasile prima tappa della Coppa del Mondo di Pistola: una medaglia d’oro, 
due d’argento e due bronzi il bottino della delegazione italiana. 
Sul podio Badaracchi, Fait, Bruno, Suppo e Genovesi

A Rio gli azzurri
protagonisti assoluti
di Paolo Arsillo
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sua prima partecipazione ad una gara di finale della Coppa del Mondo: “È

stato bellissimo, non mi ero mai qualificato per una finale e avrei potuto sen-

tire la pressione della prima volta. L’ucraino Omelchuk aveva già mostrato

le sue potenzialità vincendo ieri la gara di pistola libera e sapevo quindi che

sarebbe stato molto difficile batterlo” ha commentato l’atleta della Foresta-

le subito dopo la vittoria.

Prestazione di alto livello anche per il veterano Fait (581+100,4= 681,4) che,

entrato in finale con il terzo posto assoluto, ha saputo resistere ai tentativi

di rimonta degli avversari, in particolar modo del francese Dumoulin e del

bulgaro Kiriakov: “Due tiratori azzurri sul podio è un risultato eccezionale

– ha commentato il 45enne atleta di Rovereto – è bene ricordare che qui

a Rio non sono presenti i russi e i cinesi, ma la strada per Pechino è ancora

abbastanza lunga per testare le nostre possibilità e migliorare i punteggi”.

Diciottesimo posto, invece, per Bruno.

A rimpinguare il già sostanzioso bottino della squadra italiana ci ha pensa-

to la trentaquattrenne Maura Genovesi, che nella pistola sportiva ha sfode-

rato una prova eccellente e si è aggiudicata un’inaspettata medaglia d’ar-

gento. La tiratrice lucchese, quinta dopo i turni di qualificazione, ha recu-

perato 3 posizioni grazie anche ad una grande determinazione che le ha

permesso di ottenere il miglior punteggio nella finale (579+205,9= 784,9

p.): “Questa è la prima medaglia di Coppa del Mondo nella mia ventenna-

le carriera, – ha commentato con incredulità l’atleta della Forestale – il mio

migliore piazzamento è stato il quarto posto alla Coppa del Mondo di Mo-

naco del 2006, dove mi sono aggiudicata la carta olimpica per Pechino”.

La Genovesi ha preceduto la svizzera Kolly mentre la vittoria è andata

alla campionessa olimpica Grodzeva: la bulgara ha ottenuto il punteg-

gio di 583+204= 787. Michela Suppo ha concluso la sua prova, inve-

ce, al 12o posto. 

La buona prova complessiva della squadra azzurra è stata sottolineata an-

che dal tecnico di pistola Vincenzo Spilotro, al seguito dei tiratori in Brasi-

le: “I punteggi conseguiti a Rio sono in linea con quelli che ci aspettavamo

a questo punto della preparazione verso Pechino. Sono abbastanza soddi-

sfatto perché significa che siamo sulla strada giusta. Gli atleti iniziano ad av-

vertire meno la pressione legata alla selezione a cui sono stati sottoposti al-

l’inizio dell’anno e conseguentemente i tiratori che hanno conquistato la car-

ta olimpica stanno acquisendo maggiore consapevolezza nei propri mezzi

e mostrano quindi una certa superiorità. Ma nel complesso, tutti sono riu-

sciti a fare quello che sanno fare”.

Spilotro, infine, ha rimarcato anche la determinazione dei giovani: ”Sia Bru-

no che Badaracchi sono stati artefici di un risultato tecnico considerevole a

dimostrazione delle eccellenti qualità di questi due ragazzi”.

Podio di libera:
argento per Bruno

Podio di pistola sportiva:
Genovesi argento

6

Mauro Badaracchi oro nella P10 Podio P10 donne:
bronzo per Michela Suppo

Il VicePresidente Tito SussMichela Suppo durante la gara di P10
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Badaracchi intervistato da
Marco Della Dea per ISSFTV

La spedizione azzurra a Rio

COPPA DEL MONDO RIO DE JANEIRO - 21/29.03.2008
RISULTATI

Carabina Libera 3 Posizioni Uomini
1 FARNIK Thomas AUT 1168+97.3=1265.3
2 ECKHARDT Maik GER 1167+98.2=1265.2
3 BERG Vebjoern NOR 1166+99.0=1265.0

Carabina Libera a Terra Uomini
1 PLETIKOSIC Stevan SRB 598 +104.9 = 702.9
2 GRIMMEL Torben DEN 597 +104.4 = 701.4
3 POTENT Warren AUS 596 + 103.5= 699.5

Carabina 10 metri Uomini
1 SIDI Peter HUN 598 + 104.5 = 702.5
2 MOLDOVEANU Alin G. ROU 598 + 102.7 = 700.7
3 MIROSAVLJEV Nemanja SRB 596 + 102.9 = 698.9 S-Off: 9.8

Carabina Sportiva 3 Posizioni Donne
1 HICKS Morgan USA 581+96.9=677.9
2 MIHAJLOVIC Lidija SRB 578+97.3=675.3
3 MARGUET Annik SUI 579+96.1=675.1

Carabina 10 metri Donne
1 LECHNER Barbara GER 396 +103.3 = 499.3
2 GAUSS Beate GER 396 +102.8 = 498.8
3 KIM Eun Hye KOR 396 +102.7 = 498.7

Pistola Libera Uomini
1 OMELCHUK Oleg UKR 562 + 96.8 = 658.8
2 BRUNO Francesco ITA 559 + 97.2 = 656.2
3 KIRIAKOV Tanyu BUL 559 + 96.3 = 655.3
16 FAIT Vigilio ITA 551
18 BADARACCHI Mauro ITA 548

Pistola Automatica Uomini
1 REITZ Christian GER 588+197.6=785.6
2 PUPO Leuris CUB 587+197.0=784.0
3 RAICEA Iulian ROU 585+197.5=782.5

Pistola 10 metri Uomini
1 BADARACCHI Mauro ITA 584 +100.4 = 684.4
2 OMELCHUK Oleg UKR 584 +98.9 = 682.9
3 FAIT Vigilio ITA 581 +100.4 = 681.4
18 BRUNO Francesco ITA 573

Pistola Sportiva Donne
1 GROZDEVA Maria BUL 583 + 204.0 = 787.0
2 GENOVESI Maura ITA 579 + 205.9 = 784.9
3 KOLLY Sandra SUI 582 + 202.0 =784.0
12 SUPPO Michela ITA 575

Pistola 10 metri Donne
1 KOLLY Sandra SUI 387 + 97.8 = 484.8
2 FRANQUET Sonia ESP 385 + 98.0 = 483.0
3 SUPPO Michela ITA 383 + 97.7 = 480.7
27 GENOVESI Maura ITA 371

7



Fait ai piedi
del podio

Si è svolta a Milano la quarta ed ultima tappa di Coppa del Mondo 
di Tiro a Segno,  un test di caratura internazionale prima delle prossime
Olimpiadi di Pechino: gli azzurri si sono giocati l’ultima carta per poter
partecipare ai Giochi di Pechino. Su tutti si è distinto l’atleta di Rovereto
arrivato due volte alla finale

Fait ai piedi
del podio

di Marco Della Dea
foto S&M Studio

MILANO: COPPA DEL MONDO
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SSi è tenuta a Milano la quarta ed ulti-
ma tappa di coppa del mondo di tiro
a segno ISSF dell’anno, l’ultima gara

di tiro a segno di caratura internazionale pri-
ma delle prossime Olimpiadi di Pechino. 
Milano è una location storica per il tiro a se-
gno internazionale. Siamo alla sedicesima
edizione. Il Poligono di Via Achille Papa ha
aperto le porte alla Coppa del Mondo nel lon-
tano 1992 e sarà ancora sede di gara il pros-
simo anno.
La coppa del mondo di tiro a segno ISSF si
svolge in un circuito di quattro tappe nel cor-
so della stagione. La prima gara di coppa del
2008 si è svolta a Rio de Janeiro, lo scorso
marzo, la seconda è stata condotta sulle nuo-
ve linee del campo olimpico di Pechino, e la
terza presso il poligono delle olimpiadi di
Monaco 1972 a Monaco di Baviera. 

Oltre 500 tiratori provenienti da 74 nazioni
si sono sfidate qui a Milano dal 22 al 30 nel-
le 10 specialità olimpiche del tiro a segno. 

CARABINA AD ARIA COMPRESSA 
10 METRI MASCHILE
L’attuale campione olimpico, il ventitreenne
cinese ZHU Qinan, si è confermato leader del
Ranking mondiale durante la gara di carabi-
na ad aria compressa, vincendo un’importan-
te medaglia d’oro. Zhu si è reso protagoni-
sta di un’ottima stagione, quest’ anno, dan-
do ragione a quanti lo vogliono tra i favori-
ti per le prossime Olimpiadi di Pechino. So-
lamente tre settimane fa si era infatti impo-
sto nella gara pre-olimpica di Pechino, mo-
strando di non soffrire la pressione del pub-
blico di casa. 
Zhu è entrato in finale con il punteggio di
qualificazione più alto, 599 punti, e non ha
mostrato momenti di esitazione durante il
round finale. Il campione cinese ha conclu-

so il match con un ottimo punteggio di fina-
le di 102.2 punti (con una media, quindi, di
10.22 punti per tiro). Impossibile da raggiun-
gere, ha guadagnato la sua settima medaglia
d’oro in coppa del mondo in carriera, prece-
dendo di alcuni decimi il suo compagno di
squadra CAO Yifei. 
CAO, appena ventenne e ancora formalmen-
te nel Junior Team della Cina, ha mostrato
di saper competere ai massimi livelli, risalen-
do la classifica tiro dopo tiro, raggiungendo
l’argento con 700.9 punti.
Il numero tre al mondo, l’ungherese Peter Si-
di, 28, ha mostrato i muscoli in finale. No-
nostante un punteggio di qualificazione non
esaltante (596 punti), il vincitore della pri-
ma tappa di coppa del mondo 2008 di Rio
de Janeiro ha saputo scalare la classifica, per
finire terzo con 700.3 punti. 
Per gli uomini della carabina il migliore è sta-
to Marco De Nicolo: il finanziere di Legna-
no ha chiuso al decimo posto con 595.0 p.ad
un solo punto dall’ingresso in finale. De Ni-
colo sta confermando il suo stato di forma
in ambedue le specialità mantenendosi su
prestazioni tecniche di assoluto valore. 

8
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CARABINA AD ARIA COMPRESSA 
10 METRI FEMMINILE
La specialista dell’aria compressa, la tedesca Sonja

Pfeilschifter di Monaco di Baviera, si è imposta nel-

la gara odierna facendo registrare un nuovo record

del modo di specialità con il punteggio finale di 505.0

punti. 

La Pfeilschifeter, che già aveva vinto la finale di spe-

cialità anche alla tappa di coppa del mondo di Mo-

naco, non ha lasciato spazio alle avversarie. Uscita dal-

le qualificazioni eguagliando un record (400 punti,

impossibile fare meglio), ha sparato in finale con l’in-

credibile media di 10,5 punti per tiro. 

Il precedente record di 504.9 punti era stato segna-

to dalla campionessa olimpica del 2004 Du Li (CHN)

alla coppa del mondo di Zagabria 2003, e resisteva

da ben 5 anni. 

Sonja Pfeilschifter ha raggiunto di prepotenza la lea-

dership del ranking mondiale, e si è dichiarata pron-

ta a lottare per l’oro olimpico a Pechino. 36 enne, la

Pfeilschifter ha vinto tre titoli mondiali e tre edizioni

delle ISSF World Cup Series. L’unico trofeo mancan-

te dalla sua collezione è appunto l’oro olimpico, che

non è mai apparso così vicino come oggi. 

L’argento è andato alla medaglia di Bronzo di Atene

2004, Katerina Emmons. La tiratrice Ceca (conosciu-

ta ad Atene come Katerina Kurkova, il suo nome da

nubile), seguita dal marito Matthew Emmons, si è re-

sa protagonista di un ottimo match con un punteggio

in finale di 105.0 punti, e solo un punteggio di quali-

ficazione debole le ha impedito di seguire la Pfeilschif-

ter nella zona rossa oltre il gate del record mondiale. 

Il bronzo è andato invece alla Cina, grazie a Wu Liu-

xi, 23 anni, che mancava dalla scena della coppa del

mondo dal 2005, anno in cui aveva vinto un bronzo

alla finale di coppa del mondo di Monaco di Baviera. 

PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
10 METRI FEMMINILE
La tiratrice Cinese di pistola Guo Wenjun, ventitre-

enne, è senza dubbio al massimo della sua forma, in

preparazione dei prossimi giochi olimpici di Pechino,

e non esita a dimostrarlo. Vincendo l’oro nella gara

di 10 metri pistola ad aria compressa femminile, ha

guadagnato la sua terza medaglia di coppa in soli set-

te giorni. Guo aveva vinto la finale di specialità an-

che alla coppa del mondo di Monaco doppiando poi

il successo con un oro vinto nella pistola sportiva sul-

la distanza dei 25 metri. Qui ha Milano ha saputo mi-

gliorarsi, concludendo la finale con 102.4 punti. Guo,

attuale numero tre al mondo di specialità in rapida

ascesa nel World ranking mondiale, è alla sua miglio-

re stagione in carriera. Nel valutare la sua performan-

ce non si può non tenere conto dell’approssimarsi del-

le Olimpiadi di Pechino. La giovane atleta si stareb-

be infatti giocando un posto nella squadra olimpica,

una scommessa non facile da vincere visto il nume-

ro di tiratrici cinesi pronte a prendere il via.

La medaglia d’argento alla 22enne bulgara Antoane-

ta Boneva è stata la vera sorpresa di questa finale di

Pistola ad aria compressa. La giovane tiratrice non era

infatti mai entrata in un round finale di una gara di cop-

pa del modo, sebbene si fosse già fatta notare agli eu-

ropei di Mosca 2006 vincendo una medaglia di bron-

zo tra gli Junior. Entrata in finale al settimo posto, nes-

suno degli esperti avrebbe scommesso che sarebbe

finita sul podio. Smentendo tutti, la Boneva ha spa-

rato con un’ottima media di 9.9 punti a tiro, scalan-

do la classifica e finendo al secondo posto. Ancor più

sorprendente, la faccia nuova del tiro ha vinto un duel-

lo personale contro la sua esperta compagna di squa-

dra Maria Grozdeva. La Grodzeva, 35enne, tre volte

Bronzo Olimpico, è infatti finita al sesto posto, segnan-

do due punti in meno della Boneva.

Lalita Yauhleuskaya, la tiratrice ex URSS naturalizza-

ta Australiana, è una vera e propria veterana dall’al-

to dei suoi 44 anni, in un mondo come quello del-

l’aria compressa dove le statistiche mostrano che l’età

media dei medaglisti si aggiri attorno ai 29 anni. In-

sensibile alle critiche di chi la vorrebbe troppo avan-

ti con gli anni per partecipare alla sua quarta olimpia-

de, Yauhleuskaya continua a vincere ed a farsi vale-

re. La sua buona performance, risultata in una me-

daglia di Bronzo, quindi non stupisce. Si tratta della

sua nona medaglia di coppa, in questa specialità.

Prima delle azzurre Giustina Chiaberto che ha chiu-

so in quarantatreesima posizione con 377 punti. Al-

le sue spalle la compagna di squadra Michela Sup-

po che si piazza al quarantacinquesimo posto, segui-

ta da Maura Genovesi, cinquantacinquesima con il

punteggio di 374.

FINALE PISTOLA A 10 METRI MASCHILE
Il campione russo Vladimir Isakov e il tiratore Uzbe-

ko Mukhtarov si sono giocati l’oro fino alla fine, nel-

la finale di pistola a dieci metri. L’esperto Isakov, Bron-

zo Olimpico di Atene 2004, era partito in finale con

un punteggio di qualificazione inferiore di un solo

punto rispetto a quello di Mukhtarov. Dopo il primo

tiro, Mukhtarov aveva già perso quasi tutto il suo van-

taggio, finendo per essere raggiunto da Isakov. I due

hanno dato luogo ad un vero e proprio duello, du-

rato fino al nono tiro di finale, quando i due si sono

trovati in pareggio.

L’ultimo, decisivo tiro ha sancito la vittoria del tren-

Un momento della Cerimonia di apertura
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Sabrina Sena Valentina Turisini Elsa Caputo

tottenne Isakov, vincitore dell’edizione 2007 della

World Cup Series e favoritissimo per I prossimi gio-

chi. Il suo 10.1, non un tiro irresistibile, per la veri-

tà, è stato comunque sufficente per battere il 9 fat-

to segnare da Mukhtarov.

L’atleta uzbeko Mukhtarov non si può dire un assi-

duo frequentatore delle coppe del mondo. Pur aven-

do raccimolato qualche titolo negli anni ’90, non è

quasi mai tra I finalisti delle maggiori gare internazio-

nali. Nel suo giorno fortunato, ha incontrato sulla sua

strada il macigno Isakov, che lo ha spinto giù dal pri-

mo gradino del podio. Mukhtarov aveva vinto la sua

ultima medaglia di coppa alla World Cup di Atlanta,

Georgia, USA, nove anni fa, nel 1999. Durissima la

lotta per la medaglia di bronzo. Dopo aver cercato

per tutta la gara la giusta concentrazione, il vetera-

no russo Kokorev, 49 anni, si è ritrovato testa a testa

con il giovane Rybovalov dell’Ukraina (26 anni). I due,

pari con un punteggio di 684.9 punti, si sono dovu-

ti scontrare in uno shoot-off, ovvero un undicesimo

tiro di spareggio, dove chi segna il punteggio più al-

to vince. Kokorev, dall’alto della sua esperienza, ha

vinto la sfida, beffando con un 10.4 il giovane Rybo-

valov, fuori per un solo decimo con un 10.3

Combattuto terzo posto dunque per il russo Boris Ko-

korev ottenuto dopo lo spareggio con l’ucraino Ivan

Rybolavov, avvenuto “grazie” all’ultimo colpo erra-

to di Vigilio Fait. L’azzurro, unico italiano in finale,

chiude quinto dopo un’ottima gara che non lo ha mai

visto scendere sotto la quinta posizione totalizzan-

do 683.9. È stato proprio il decimo e ultimo colpo

(8.6) che gli ha strappato il bronzo dalle mani.

Francesco Bruno chiude ventiduesimo con 578p.,

mentre il giovane Mauro Badaracchi, forse preso dal-

l’emozione di gareggiare in casa, si piazza quaran-

tunesimo con 574p.

CARABINA LIBERA A TRE POSIZIONI 
I 10 colpi di finale hanno tenuto con il fiato sospeso il

pubblico fino all’ultimo colpo, che ha deciso la classi-

fica, come accaduto nella finale di pistola a 10 metri uo-

mini quando il tiratore azzurro Vigilio Fait ha perso la

medaglia di bronzo proprio al decimo colpo di finale.

Vittoria scontata per l’ucraino Aivazian che ha allun-

gato il vantaggio dei quattro punti accumulati nella

gara di qualificazione già dai primi colpi di finale e

quindi irraggiungibile dagli avversari. Secondo po-

sto per il tedesco Eckhardt e terzo per il cinese Jia.

L’ucraino Artur Aivazian ha vinto l’oro nella carabi-

na libera 3 posizioni guidando la gara dalle fasi di qua-

lificazioni fino all’ultimo colpo di finale. La sua lun-

ga esperienza gli ha permesso di allungare il distac-

co dai suoi avversari di ben 7 punti, vincendo la sua

quarta medaglia a Milano con un punteggio totale

di 1275.5 (1175+100.5). Aivazian, 35 anni ha vinto

molte medaglie qui a Milano. L’argento è andato al

tedesco 37enne Maik Eckhardt (1170+98.9=1268.9)

e il bronzo al campione olimpico in carica il cinese

Jia (1171+97.3=1268.3) reduce da una vittoria in

Coppa del Mondo a Monaco.

Destino avverso oggi allo statunitense Emmons che

dal sesto posto era riuscito a risalire fino alla terza po-

sizione con la possibilità di giocarsi all’ultimo colpo

anche la conquista dell’argento ma un brutto 9.3 lo

ha scalzato dal podio. 

Buona prestazione dell’azzurro Niccolò Campriani,

Diego Cacciapuoti Niccolò CamprianiGiuseppe Giordano



giovane tiratore fiorentino dalle grandi prospettive che

si è piazzato 19esimo con 1160 punti. Marco De Ni-

colo partito molto bene nella prima serie di colpi a ter-

ra ha poi subito un drastico calo di concentrazione.

Per il finanziere legnanese 31esimo posto con 1155. 

PISTOLA SPORTIVA DONNE
Le due compagne di squadra della Mongolia Otryad

e Tsogbadrah hanno conquistato oro e bronzo nel-

la pistola a 25 metri.

La trentenne tiratrice Gundegmaa Otryad ha vinto

la quinta medaglia d’oro in coppa del mondo nella

pistola sportiva. Entrata in finale con il punteggio più

alto (583) ha poi condotto una eccellente finale con

il miglior risultato di finale di 204.9 e finendo sul gra-

dino più alto del podio con un totale di 787.9. Otryad,

decima nel ranking mondiale ha conquistato 10 me-

daglie in coppa del mondo, vincendo la World Cup

Series nel 2006 e portando a casa un bronzo ai Mon-

diali di Zagabria del 2006. Ha partecipato a 3 Olim-

piadi, nel 1996, nel 2000 e nel 2004 sempre dispu-

tando la finale. Manca al suo palmares la medaglia

olimpica, obiettivo che cercherà di raggiungere a Pe-

chino il prossimo agosto.

La compagna di squadra Tsogbadrah, 27 anni, ha

chiuso la finale in terza posizione con 783.6 vincen-

do la medaglia di bronzo. La mongola ha vinto la cop-

pa del mondo in Bagkok lo scorso anno e il terzo po-

sto nella preolimpica di Pechino quest’anno. La gio-

vane tiratrice è stata preceduta dalla quarantaquat-

trenne australiana Lalita Yauhleuskaya che ha vinto

l’argento con un punteggio totale di 784.7. 

Nella pistola sportiva migliore delle azzurre Maura

Genovesi ventesima con 576.

CARABINA SPORTIVA 3 POSIZIONI
Sonja Pfeilschifter sembra inarrestabile, impressio-

na per le vittorie e per i risultati. L’atleta tedesca è

arrivata a Milano dopo una doppietta a Monaco di

Baviera centrando l’oro nelle due specialità di cara-

bina. Entrata in finale in terza posizione due punti sot-

to la norvegese Kristina Vestvei la Pfeilschifter ha to-

talizzato in finale un ottimo punteggio di 100.6 e ha

chiuso la gara sul gradino più alto del podio con un

punteggio totale di 687.6. L’argento è andato alla sta-

tunitense Jamie Beyerle, 24 anni, dopo un leggero

calo nei primi colpi è riuscita a rimontare e afferra-

re la medaglia con tre eccellenti ultimi colpi ed un

punteggio finale di 685.7.La 21enne norvegese Kri-

stina Vestveit è entrata nella sua prima finale. Ha vin-

to una medaglia d’argento da juniores ai Campiona-

ti del mondo di Zagabria due anni fa ma non ha mai

gareggiato prima in finale tra le seniores. Nonostan-

te la sua inesperienza e giovane età ha combattuto

fino alla fine per rimanere sul podio. Con un 10.3 ul-

timo colpo ha vinto il bronzo scalzando la cinese in

quarta posizione.

Valentina Turisini solo 33esima con 573, mentre El-

sa Caputo scende in classifica con 558.

PISTOLA AUTOMATICA
Due differenti generazioni si sono scontrata nella fi-

nale di pistola automatica. Il tedesco Christian Reitz,

21 anni, ha centrato 3 obiettivi in questa coppa del

mondo di Milano. Non solo ha vinto l’oro, ma ha

eguagliato il record mondiale di 591 ed è salito sul

gradino più alto del podio superando il record di fi-

nale di 794.0. In ultimo ma non meno impressiona-

te, il giovane tedesco ha vinto battendo in finale il

compagno di squadra Ralf Schumann, tre volte me-

daglia d’oro olimpica considerato il campione dei cam-

pioni in questa specialità grazie ad una ventennale car-

riera ricca di podi e successi a tutti i livelli. Reizt , cam-

pione mondiale juniores nel 2006 ha preso parte al-

la sua prima coppa del mondo a rio de Janeiro, do-

ve ha vinto una medaglia d’oro. Qui a Milano ha af-

frontato la finale con un punto di vantaggio su Schu-

mann e non ha perso la leadership durante tutta la

gara concludendo con un punteggio finale di 203.0

totalizzando 794.0 e superando il 790.0 fissato da

Schumann proprio a monaco. Il campione tedesco
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ha dovuto accontentarsi del secondo posto ma ha ap-

plaudito con vero compiacimento e soddisfazione il

suo giovane allievo. I due si incontreranno di nuovo

a Pechino facendo parte della squadra olimpica. Un

altro giovane ha siglato la sua prima partecipazione

in coppa del mondo con una medaglia. Bronzo per

il russo, 22enne Ivan Stoukachev 

Buona la prestazione dell’azzurro del gruppo spor-

tivo esercito Riccardo Mazzetti tredicesimo con 577.

Ventisettesimo Nicola Nello Pizzi con 569 e 37esimo

Nicola Maffei con 554. 

PISTOLA LIBERA
Ancora un ultimo colpo fatale per l’azzurro Vigilio Fait

che nell’ultima giornata di gare della Coppa del Mon-

do di tiro a segno, ha fatto sospirare il pubblico pre-

sente.

Nella pistola libera il roveretano Fait, già quinto nel-

la pistola a 10 metri, ha centrato un’altra finale piaz-

zandosi quinto nella fase di qualificazione. I due rus-

si Kokorev e Isakov hanno subito preso le distanze

dagli avversari, rispettivamente oro e argento, e com-

plice il crollo dello svedese Kopp, giovane ed inesper-

to,che non ha saputo riprendersi dall’errore del brut-

to colpo (4.5), l’azzurro e il portoghese Costa si so-

no scontrati fino al colpo decisivo, il decimo appun-

to, che ha visto assegnare la medaglia di bronzo al

portoghese per soli 4 decimi di punto. 

I compagni di squadra russi hanno gareggiato fian-

co a fianco sia nella pistola a 10 metri (oro per Isa-

kov, bronzo per Kokorev) che nella libera dimostran-

do ancora una volta che questo sport non ha limiti

d’età: il 49enne veterano delle linee dit iro di tutto

il mondo, Boris Kokorev, oro ad Atlanta 1996, è en-

trato in finale conil miglior punteggio e non ha lascia-

to spazio agli avversari. Isakov si è assicurato l’argen-

to con un punteggio di 666.2 nonostante un brut-

tissimo ultimo colpo (7.9) che non ha compromes-

so la gara.

Nonostante dunque un po’ di sfortuna per il tirato-

re azzurro, che comunque qui a Milano ha dimostra-

to di essere in forma ed in grado di tener testa ai più

Francesco Bruno Mauro Badaracchi Fait al tiro

Roberto Di Donna

Marco De Nicolo

12

forti tiratori al mondo, Fait ha saputo controllare mol-

to bene la finale e le premesse ci sono tutte per po-

ter ben figurare a Pechino.

Bene anche il tiratore delle fiamme gialle Francesco

Bruno (562) che per un solo punto ha mancato l’ac-

cesso in finale.

CARABINA LIBERA A TERRA
Nella carabina libera a terra oro al danese Grimmel se-

guito dal giapponese Yamashita e dallo statunitense

Emmons. La medaglia d’argento di Sydney 2000 ha

chiuso la finale con 701.3 e conquistando la sua secon-

da medaglia in questa serie di Coppe del mondo, do-

po l’argento a Rio de Janeiro. Nessuno dei suoi avver-

sari ha potuto minare il suo risultato è rimasto in testa

alla classifica dal primo all’ultimo colpo di finale. 

L’americano Emmons e campione olimpico di Atene

2004 ha vinto il bronzo dopo un testa a testa con Mi-

chael Anti.

Buona la prestazione di Marco De Nicolo, legnanese

delle fiamme gialle, che si è piazzato 18esimo con 593. 
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uccesso di partecipazione e organizzativo per la Sezione TSN di Mila-

no e per l’Unione Italiana Tiro a Segno. Il Presidente Obrist, presente

alla manifestazione, ha potuto consolidare il rapporto di stima e amici-

zia con il Presidente della Confederazione Europea di tiro a segno e vicepresi-

dente della ISSF la sig.ra Unni Nicolaysen e con il delegato tecnico ISSF Mit-

chell. La conferma per l’organizzazione della tappa di Coppa del Mondo del-

l’anno prossimo è un’ulteriore conferma della credibilità e affidabilità dell’UITS

nei confronti della federazione internazionale.

Molto importante anche la visita a Milano di due dirigenti del CONI che hanno vo-

luto in prospettiva olimpica osservare da vicino le gare di tiro a segno. Sono rimasti

molto colpiti dalla massiccia partecipazione e dal’alto livello tecnico della struttura non-

ché dalla facilità di comprensione per un neofita dello svolgimento della gara e so-

prattutto delle finali grazie all’utilizzo di una grafica estremamente chiara.

Quest’anno la Coppa del Mondo ha attirato anche un’attenzione più diretta da par-

te dei media e della carta stampata. A Milano diverse testate hanno approfittato

per fare interviste ai tiratori probabili olimpici proprio in chiave Pechino 2008. Una

troupe di Sfide, programma molto seguito su Rai TRE, ha concluso a Milano un re-

portage sulla finale di Atlanta 1996 quando il cinese Wang ebbe un crollo e Ro-

berto Di Donna vinse l’oro olimpico, proprio intervistando l’attuale direttore spor-

tivo della Cina. Un’altra troupe ha preparato un servizio in collaborazione con la

TV di Pechino e il Coni che verrà trasmesso in Cina e a Casa Italia, sulla tiratrice az-

zurra, argento ad Atene 2004, Valentina Turisini. Il Giornale ha preparato sempre

a Milano una lunga intervista alla campionessa triestina che verrà pubblicato nei

prossimi giorni. Rai Sport ha trasmesso domenica 25 e lunedì 26 complessivamen-

te due ore di trasmissione sulla Coppa del Mondo con le finali di carabina e pisto-

la a 10 metri uomini e donne. 

Per avere un quadro tecnico delle prestazioni degli azzurri abbiamo chiesto al di-

rettore sportivo Aldo Vigiani ed al tecnico di pistola Vincenzo Spilotro alcune os-

servazioni.

In generale l’impressione è che i nostri azzurri abbiano confermato le aspettative

che erano in loro riposte.

Vigiani ha osservato molto attentamente questi ragazzi che si sono giocati a Milano

l’ultima carta per poter partecipare ai Giochi di Pechino. Partendo dalle carabine il di-

rettore sportivo è parso soddisfatto delle prove del legnanese delle fiamme gialle Mar-

co De Nicolo e del giovane fiorentino Niccolò Campriani. I due hanno mantenuto i

pronostici gareggiando con padronanza e sicurezza senza temere posizioni lontane

in classifica. In particolare De Nicolo ha dimostrato nel corso delle varie tappe di cop-

pa del mondo di essere competitivo e maturo per il grande salto. Campriani è mol-

to giovane e la tensione a Milano è molto difficile da gestire ma ha saputo compor-

tarsi con professionalità.

Per quanto riguarda le donne Vigiani ha ammesso di essersi aspettato qualcosa in

più soprattutto dalle PO. La Turisini ha sparato con scioltezza ed ha ottenuto i risul-

tati necessari per Pechino senza dare il massimo e spingere fino in fondo alle sue pos-

sibilità. Elsa Caputo, dell’esercito, ha subito un anno un po’ opaco mentre buono è

stato il risultato della Masina (mqs nella C10 con 597). Anche dall’agente forestale

Sena il tecnico azzurro si sarebbe aspettato qualcosa in più.

Nella pistola uomini Fait ha offerto a Milano due belle prestazioni, un po’ sfortunate

ma sicuramente di lezione per Pechino. Insieme a De Nicolo sfrutterà la carta olim-

pica gareggiando in ambedue le specialità ad aria ed a fuoco. Ha dimostrato costan-

za e impegno e soprattutto appare determinato e sereno. Il finanziere Francesco Bru-

no è andato bene nella libera e il giovane Badaracchi ha fatto punteggi importanti.

Di Donna e Giordano hanno combattuto con energia e fino all’ultimo sono stati an-

Grande successo a Milano sul piano della partecipazione e dell’attenzione 
che i media hanno riservato a questa manifestazione.
E l’assegnazione dell’organizzazione della tappa di Coppa del Mondo 
dell’anno prossimo è un’ulteriore conferma della credibilità e affidabilità 
della UITS nei confronti della Federazione Internazionale

Bilancio positivo 
anche per l’organizzazione

Il Presidente Obrist

Fabio Sacchetti

di Doriana Sauro
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tagonisti validi. Di Donna si è dimostrato quel professionista che è sempre stato par-

tecipando a tutte le gare con convinzione. Un unico rammarico per la mancata car-

ta a Monaco lo scorso anno persa per un solo decimo di punto. Giuseppe Giorda-

no, Esercito, è il giovane che ha espresso risultati di rilievo.

Per le donne maura genovesi si è meritata sul campo la convocazione per Pechino,

esprimendo miglioramenti gara dopo gara.

Nella pistola automatica si è confermato Bruno Mazzetti come il più costante e nel-

la media del 570.

Al tecnico della pistola Spilotro ho voluto chiedere quale possano essere i mec-

canismi che portano ad un errore così decisivo come quello di Vigilio all’ultimo

colpo di finale. Mi ha spiegato che Fait era ben consapevole che si trattava del

colpo decisivo. Nel momento in cui si comincia a credere e ad assaporare la me-

daglia, la vittoria, lo stato emozionale sale e in questo stato di difficoltà il gesto

tattico può uscire dalle normali procedure, nel caso di Fait il colpo è stato anti-

cipato rischiando di non essere in linea di tiro per fare dieci. L’errore di Fait sa-

rà sicuramente di insegnamento nel caso si trovasse nella stessa situazione ma-

gari durante la finale olimpica e piuttosto che lasciar partire il colpo preferirà ri-

provare e rinunciare e riprepararsi al colpo. 

Anche da Spilotro ho voluto un quadro dello stato attuale dei tiratori di pisto-

la. Il tiratore più determinato in questo momento è sicuramente Fait. Francesco

Bruno a 10 metri sta cercando quelle sensazioni di qualche tempo fa quando

prese la carta proprio nella specialità a 10 metri. Ha avuto qualche problema con

la pistola per poi cambiarla con una uguale ma con uno scatto che potesse sen-

tire meglio. Da più di un anno sta recuperando ed effettuando prove su prove

in cerca di conferme con molto impegno.

Badaracchi il più giovane sta avvertendo la pressione olimpica, ha sostenuto un an-

no molto difficile in cui ha dovuto sempre dimostrare di meritare la qualificazione. I

suoi punteggi sono molto confortanti. Molte conferme nell’aria compressa, una tra

tutte, oro a Rio, ma senza dimenticare che la carta l’ha conquistata nella pistola libe-

ra e quindi un ragazzo che sicuramente potrà dare molto nelle due specialità.

Giordano un buon atleta ancora un po’ incostante ma che potrà esprimersi nel pros-

simo quadriennio.

Anche nell’ambito femminile la tiratrice lucchese della forestale Maura Genovesi ha

vissuto un anno molto intenso, ha conquistato una medaglia d’argento in coppa del

mondo a Rio e centrato due finali migliorando nel tempo punteggi e prestazioni. La

compagna di squadra Michela Suppo a Milano non ha ottenuto i risultati sperati: ha

bisogno di recuperare la naturalezza del gesto tattico. Giustina Chiaberto è una ra-

gazza molto tenace, con problemi di lavoro e quindi di allenamento ma un elemen-

to in maturazione. Per Silvia Grandu la poca esperienza in queste manifestazioni è

stata decisiva.

RISULTATI

UOMINI

Carabina libera 3 posizioni
1. Aivazian Artur (UKR) 1175+100.5=1275.5
2. Maik Eckhardt (GER) 1170+98.9=1268.9
3. Zhanbo Jia (CHN) 1171+97.3=1268.3
19. Niccolò Campriani (ITA) 1160
31. Marco De Nicolo (ITA) 1155
57. Diego Cacciapuoti (ITA) 1138

Carabina libera a terra uomini
1. Torben Grimmel (DEN) 597+104.3=701.3
2.Toshikazu Yamashita (JPN) 596+103.3=699.3
3. Matthew Emmons (USA) 595+103.8=698.8
18. Marco De Nicolo (ITA) 593
44. Diego Cacciapuoti (ITA) 588
52. Niccolò Campriani (ITA) 586 

Pistola libera uomini
1. Boris Kokorev (RUS) 572+95.3=667.3
2. Vladimir Isakov (RUS) 568+98.2=666.2
3. Joao Costa (POR) 567+97.6=664.6
4. Vigilio Fait (ITA) 566+98.2=664.2
13. Francesco Bruno (ITA) 562
49. Mauro Badaracchi (ITA) 542

Carabina 10m 
1. Qinan Zhu (CHN) 599+102.2= 701.2
2. Yifei Cao (CHN) 596+104.9= 700.9
3. Peter Sidi(HUN) 596+104.3= 700.3
10. Marco De Nicolo (ITA) 595
22. Niccolò Campriani (ITA) 593
51. Diego Cacciapuoti (ITA) 587

Pistola automatica
1. Christian Reitz (GER) 591+203.0=794.0 EWR FWR
2. Ralf Schumann (GER) 590+199.7=789.7
3. Ivan Stoukachev (RUS) 583+202.2=785.2
13. Riccardo Mazzetti (ITA) 577
27. Nicola Nello Pizzi (ITA) 569
37. Nicola Maffei (ITA) 554

Pistola 10m 
1. Isakov Vladimir (RUS) 586+100.2= 686.2
2. Mukhtarov Dilshod (UZB) 587+98.7 = 685.7
3. Kokorev Boris (RUS) 586+98.9 = 684.9
5. Vigilio Fait (ITA) 584+99.9 = 683.9
22. Francesco Bruno (ITA) 578
41. Mauro Badaracchi (ITA) 574

DONNE

Carabina sportiva 3 posizioni
1. Sonja Pfeilschifter (GER) 587+100.6=687.6
2. Jamie Beyerle (USA) 587+98.7=685.7
3. Kristina Vestveit (NOR) 588+97.3=685.3
33. Valentina Turisini (ITA) 573
60. Elsa Caputo (ITA) 558

Carabina 10m 
1. Sonja Pfeilschifter (GER) 400+105.0 = 505.0 FWR
2. Katerina Emmons (CZE) 398+105.0 = 503.0
3. Liuxi Wu (CHN) 398+103.8=501.8
33. Elsa Caputo (ITA) 393
35. Sabrina Sena (ITA) 392
82. Valentina Turisini (ITA) 385

Pistola sportiva
1. Gundegmaa Otryad (MGL) 583+204.9=787.9
2. Lalita Yauhleuskaya (AUS) 582+202.7=784.7
3. Munkzul Tsogbadrah (MGL) 582+201.6=783.6
20. Maura Genovesi (ITA) 576
57. Michela Suppo (ITA) 559
62. Silvia Grandu (ITA) 554

Pistola 10m 
1. Wenjun Guo (CHN) 389+102.4 = 491.4
2. Antoaneta Boneva (BUL) 385+99.1 = 484.1
3. Lalita Yauhleuskaya (AUS) 387+96.7 = 483.7
43. Giustina Chiaberto (ITA) 377
45. Michela Suppo (ITA) 377
55. Maura Genovesi (ITA) 374



LL a seconda tappa della Coppa del Mondo

è andata in scena a Pechino dal 12 al 20

aprile scorsi nell’impianto che, tra meno

di due mesi, vedrà impegnati i tiratori di tutto il mon-

do nella lotta per la conquista di una medaglia olim-

pica. Un test fondamentale nel processo di avvi-

cinamento ai Giochi Olimpici per gli azzurri: alle

consuete indicazioni tecniche (a Pechino erano pre-

senti più di 1000 tiratori tra cui anche i russi e i ci-

nesi, assenti a Rio de Janeiro), la prova asiatica del-

la Coppa del Mondo è stata anche l’occasione per

ottenere informazioni di natura ambientale, inizia-

re a respirare il clima olimpico e prendere confiden-

za con le pedane di tiro. 

La delegazione italiana, reduce dai brillanti risul-

tati ottenuti dai tiratori di pistola in Brasile, si è pre-

sentata al gran completo con a capo il presiden-

te dell'UITS Obrist, a Pechino per l'Assemblea ge-

nerale ISSF ma anche per effettuare un sopralluo-

go agli impianti di gara e alle strutture olimpiche.

Sotto la supervisione del direttore sportivo Vigia-

ni, tutti gli atleti impegnati nella preparazione olim-

pica di entrambe le specialità hanno preso parte

alla manifestazione cinese: per la squadra di pi-

stola erano presenti Francesco Bruno (Fiamme

Gialle), Vigilio Fait (Rovereto), Mauro Badaracchi

(Forestale), Roberto Di Donna (Fiamme Gialle),

Giuseppe Giordano (Esercito), Maura Genovesi

(Forestale), Michela Suppo (Forestale) mentre per

la carabina Marco De Nicolo (Fiamme Gialle), Nic-

colò Campriani (Esercito), Valentina Turisini (Fo-

restale), Sabrina Sena (Forestale), Elsa Caputo

(Fiamme Oro) e Marica Masina (Carabinieri).

A Pechino i tiratori di pistola hanno mantenuto ge-

neralmente i risultati fatti registrare in Brasile a

conferma del loro positivo stato di forma. Gli atle-

ti di carabina, alla prima prova stagionale di Cop-

pa del Mondo, hanno ottenuto risultati al di sot-

to di quello che ci si poteva aspettare scontando

in parte il peso del lavoro di preparazione a cui

sono sottoposti: unica eccezione è il finanziere De

Nicolo, già in ottima condizione e capace di risul-

tati più che positivi. 

Nella carabina ad aria compressa, buona la pre-

stazione della pugliese Sabrina Sena che con 394

è giunta al 26o posto nella gara vinta dalla ceca Ka-

terina Emmons con il punteggio di 504.9, davan-

ti alla tedesca Sonja Pfeilschifter ed alla cinese Du

Li. Solo 50o posto per Elsa Caputo che ha chiuso

con p. 392. 

Come la Sena, anche Marco De Nicolo si è piaz-

La seconda tappa di Coppa del Mondo si è svolta nell’impianto che ad agosto 
vedrà impegnati i tiratori di tutto il mondo; al gran completo la delegazione 
azzurra: “la squadra c’è”

A Pechino prove
di Olimpiade

PECHINO: COPPA DEL MONDO

di Paolo Arsillo foto Mike Hecker
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zato al 26o posto nella prova maschile di carabi-

na ad aria compressa: il tiratore di Legnano ha of-

ferto una prestazione più che convincente, otte-

nendo il punteggio di 594 e giungendo a soli 2

punti di distacco dalla finale. Positiva anche la pro-

va del giovane fiorentino Niccolò Campriani, giun-

to 32o con 592. La gara è stata vinta dal cinese Qi-

nan Zhu con 700,8 p., seguito dallo statunitense

Matthew Emmons e dall'indiano Narang Gagan 

Anche nella prova di carabina libera a terra De Ni-

colo ha sfoderato un’ottima prova: 15o posto per

lui con 595 p. e altra qualificazione alla finale sfio-

rata (2 punti di distacco).

Infine , per concludere con le prove di carabina,

nella tre posizioni donne prova senza acuti per le

ragazze del team Italia. La triestina Valentina Tu-

risini si ferma al 31o posto, con 577 p. mentre El-

sa Caputo ha finito la sua gara al 56o posto con
Valentina Turisini

Mauro Badaracchi

Niccolò Campriani



560 p., sparando ben al di sotto delle proprie pos-

sibilità. In finale, l’oro è andato alla padrona di ca-

sa Du Li con 692,7 p., argento alla tedesca Son-

ja Pfeilschifter, e terza la campionessa olimpica di

Atene 2004 Lioubov Galkina.

Per quanto concerne le prove di pistola, i risultati de-

gli azzurri hanno confermato quanto di buono fat-

to vedere in Brasile. Nella gara di pistola a 10 metri

uomini, dopo essere rimasto ai piedi del podio in Bra-

sile, il francese Dumolin si è rifatto in Cina aggiudi-

candosi la gara con 683,7 p., davanti al russo Gon-

tcharov e al coreano Kim Jong Su. Per gli azzurri in

gara 22o posto per il giovane Mauro Badaracchi con

580 p. (meno bene rispetto a Rio de Janeiro ma co-

munque sempre ad ottimi livelli), 43o posizione per

Francesco Bruno con 575 e 48o Vigilio Fait con 573,

Giuseppe Giordano (579) e Roberto Di Donna (576)

hanno gareggiato come MQS.

PECHINO: COPPA DEL MONDO
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Maura Genovesi

Marco De Nicolo

Marica Masina

Elsa Caputo
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Nella gara di pistola libera, altra buona prestazio-

ne per gli azzurri: Vigilio Fait diciassettesimo, Fran-

cesco Bruno ventiquattresimo e Mauro Badarac-

chi ventiseiesimo i piazzamenti degli italiani, ad un

passo dalle posizioni che contano. La gara ha vi-

sto primeggiare il cinese Lin Zhongzai che nono-

stante un brutto ultimo colpo (7.7) non ha com-

promesso il risultato finale. Secondo Rashid Yu-

nusmetov e terzo lo statunitense Szarenski.

Infine le donne: nella pistola sportiva Maura Ge-

novesi, argento nella precedente prova in Cop-

pa del Mondo a Rio, non è riuscita a ripetersi e

si è dovuta accontentare del 29o posto con 574

p., mentre Michela Suppo ha chiuso la prova con

546 p. la gara è stata vinta dalla serba Sekaric, se-

guita dalla francese Tirode e dalla mongola

Tsogbadrah.

COPPA DEL MONDO PECHINO
07/20.04.2008

RISULTATI

Carabina Libera 3 Posizioni Uomini
1 HENRY Josselin FRA 1173 + 95.8=1268.8
2 SUKHORUKOV Jury UKR 1171 + 97.0=1268.0
3 KOVALENKO Sergei RUS 1168 + 98.9=1266.9
19 DE NICOLO Marco ITA 1154
54 CAMPRIANI Niccolo ITA 1129

Carabina Libera a Terra Uomini
1 POTENT Warren AUS 599 + 105.8=704.8
2 TAMAS Thomas USA 599 + 105.3= 704.3
3 MCPHAIL Michael USA 598 + 106.1= 704.1
15 DE NICOLO Marco ITA 595

Carabina 10 metri Uomini
1 ZHU Qinan CHN 597 + 103.8= 700.8
2 EMMONS Matthew USA 599 + 101.7 = 700.7
3 NARANG Gagan IND 597 + 103.3= 700.3
26 DE NICOLO Marco ITA 594
32 CAMPRIANI Niccolo ITA 592

Pistola Libera Uomini
1 LIN Zhongzai CHN 571 + 96.2= 667.2
2 YUNUSMETOV Rashid KAZ 565 + 101.0 = 666.0
3 SZARENSKI Daryl USA 570+ 93.4 = 663.4
17 FAIT Vigilio ITA 559
24 BRUNO Francesco ITA 556
26 BADARACCHI Mauro ITA 556

Pistola Automatica Uomini
1 ALIFIRENKO Sergei RUS 586+200.7=786.7
2 KLIMOV Alexei RUS 581+199.9=780.9
3 ZHANG Penghui CHN 582+196.3=778.3

Pistola 10 metri Uomini
1 DUMOULIN Franck FRA 585 + 98.7 = 683.7
2 GONTCHAROV Vladimir RUS 585 + 97.2 = 682.2
3 KIM Jong Su PRK 583 + 99.0 = 682.0
22 BADARACCHI Mauro ITA 580
43 BRUNO Francesco ITA 575
48 FAIT Vigilio ITA 573

Carabina Sportiva 3 Posizioni Donne
1 DU Li CHN 590 + 102.7 = 692.7
2 PFEILSCHIFTER Sonja GER 591 + 99.8 = 690.8
3 GALKINA Lioubov RUS 583 + 102.3 = 685.3
31 TURISINI Valentina ITA 577
56 CAPUTO Elsa ITA 560

Carabina 10 metri Donne
1 EMMONS Katerina CZE 399 + 105.9 = 504.9
2 PFEILSCHIFTER Sonja GER 398 + 104.4= 502.4
3 DU Li CHN 399 + 103.2 = 502.2
26 SENA Sabrina ITA 394
50 CAPUTO Elsa ITA 392
75 TURISINI Valentina ITA 380

Pistola Sportiva Donne
1 SEKARIC Jasna SRB 585 +199.4=784.4 S-Off:
10.6+10.4+9.1+1
2 TIRODE Stephanie FRA 582 +202.4 = 784.4 S-Off:
9.4+10.6+9.2+10
3 TSOGBADRAH Munkzul MGL 583 + 200.4 = 783.4
29 GENOVESI Maura ITA 574
51 SUPPO Michela ITA 564

Pistola 10 metri Donne
1 TIRODE Stephanie FRA 386 + 100.3 = 486.3
2 CSONKA Zsofia HUN 384 + 101.4= 485.4
3 REN Jie CHN 386 +99.1= 485.1
36 SUPPO Michela ITA 378 
39 GENOVESI Maura ITA 378

Il direttore sportivo
Aldo Vigiani

Francesco Bruno
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Si è svolta a Pechino l’Assemblea generale ISSF: 
hanno partecipato quasi tutti i rappresentanti delle Federazioni Mondiali 
di Tiro a Segno, oltre 120 nazioni dei 142 paesi membri

Assemblea ISSF:
tutte le novità
a cura della redazione

I n concomitanza con la tappa

di Coppa del Mondo, si è

svolta a Pechino, presso lo

Shangri-La Hotel, l’Assem-

blea generale ISSF. Al-

l’appuntamento han-

no partecipato

quasi tutti i rap-

p r e s e n t a n t i

delle Federa-

zioni mon-

diali di tiro a

segno, ol-

tre 120 na-

zioni dei

142 paesi

membri.

Presente al-

l ’assemblea

anche il Presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno Ernfried Obrist. Du-

rante la riunione, il presidente Olegario Vázquez Raña ha presentato il la-

voro svolto dall’ISSF nell’ultimo anno e ha parlato anche delle Olimpiadi per

i giovani che si terranno

a Singapore nel 2010.

Sempre in tema di date e appun-

tamenti, il Campionato Mondiale di tiro

a volo si terrà a Zagabria nel 2011, mentre nel 2012 Granada, che l’ha spun-

tata su Pechino e sulla Serbia, ospiterà il Campionato mondiale.

Infine si è parlato della preparazione dei Campionati di Monaco del 2010.

Ha partecipato anche l’ISSF TV, che riprende le gare di Coppa del Mondo

in diretta e che attraverso le immagini ha riassunto l’attività svolta e ha chie-

sto ai partecipanti di esprimere proposte per migliorare i propri contenuti.

Il Presidente Obrist con 
la Presidente ESC Unni Nicolaysen
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Alla gara internazionale che si è svolta in Germania erano presenti 
una cinquantina di delegazioni straniere: l’Italia ha portato in pedana
tutta la rappresentativa di carabina in preparazione olimpica  

A Dortmund si lavora 
per i giochi di Pechino

INTERNATIONAL SAISON START FOR SHOOTERSDORTMUND

di Cristiana Di Rocco* foto S&M studio
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L’Isas (International Saison start for shooters) costitui-

sce l’apertura della stagione a fuoco in Germania. È

una gara classica giunta alla 24esima edizione. Si svol-

ge a Dortmund, città tedesca situata al centro dell’Europa, e ciò

favorisce una larga partecipazione di atleti : presenti una cinquan-

tina di delegazioni straniere, fra le quali spiccava quella del Su-

dafrica.

L’Italia ha portato in pedana tutta la rappresentativa di carabina

in preparazione olimpica: Valentina Tunisini e Sabrina Sena (Grup-

po sportivo della Forestale), Marco De Nicolo ( Gruppo Sporti-

vo della Finanza), Elsa Caputo (Gruppo Sportivo della Polizia di

Stato), Marica Masina (Gruppo Sportivo dei Carabinieri) e Nic-

colò Campriani (Gruppo Sportivo Esercito).

I nostri atleti hanno dovuto affrontare un duro lavoro di training

Marica Masina
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con l’allenatrice Gaby Buhlmann prima di scendere in campo.

Gli allenamenti sono stati programmati in base alle esigenze dei

tiratori e vengono praticati presso il poligono di Bergkamen (po-

co fuori Dortmund) o presso il poligono della Mec.

Il poligono di Bergkamen è l’officina di Gaby  nel quale si suc-

cedono allenamenti di grandi atleti : qui è di casa Maik Eckhardt.

Sei linee a fuoco indoor trasformabili in 6 linee ad aria che è pos-

sibile prenotare telefonicamente. 

Sotto l’attenta supervisione di Gaby, i nostri atleti passano in ras-

segna tutte le loro specialità; pertanto, passano dall’aria al fuo-

co e viceversa. Viene curato ogni minimo particolare, nulla è la-

sciato al caso.

I ragazzi impegnano tutte le loro energie per la costruzione di

un gesto che dovrà essere perfetto in vista dei prossimi giochi

olimpici.

Nei loro occhi si legge passione, volontà, determinazione, scon-

forto, gioia e quante più emozioni è in grado di offrire questo

meraviglioso sport.

Sono persone speciali che formano un gruppo fantastico.

Le prime a scendere in gara sono le donne nella carabina 3 po-

sizioni dove registriamo un’entrata in finale della Masina con 580.

La gara è stata vinta dalla svizzera Oriana Scheuss, amica di na-

zionale della Gaby che ha preparato la sua gara a Bergkamen.

Poi abbiamo altri 2 finalisti: nella C10 donne Elsa Caputo con 395

e nella C10 uomini Niccolò Campriani con 592. La Sena e De

Nicolo si fermano al nono posto rispettivamente nella C10 con

394 e nelle 3 p. con 1159 dove Debevec dimostra già di esse-

re in forma per Pechino.

Un ringraziamento speciale va al Presidente di Bergkamen Hel-

mut Heermann e al suo assistente Hans-Otto.

*Consigliere Nazionale U.I.T.S. in rappresentanza degli atleti

INTERNATIONAL SAISON START FOR SHOOTERSDORTMUND
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Nicolò Campriani

Elsa Caputo
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Eccezionale trasferta a Pilzen, nella Repubblica Ceca, per la nazionale
azzurra di carabina a 300 m. con ben tre podi conquistati: 
oro per la squadra femminile di arma libera a terra, argento per 
quella maschile nella stessa specialità, ed un bronzo per Giovanna Gangitano
nella gara individuale, sempre di ALT

Italia 3 volte
sul podio

COPPA  EUROPA  300 M.  PILZEN
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G rande esordio per la squadra italiana di carabina a 300 m. nella

prima tappa di Coppa Europa di specialità disputatasi a Pilzen, nel-

la Repubblica Ceca. La formazione azzurra, guidata dal tecnico del-

la nazionale Roberto Sportelli, era composta da tre tiratori e da tre tiratrici

al loro primo appuntamento importante del 2008. L’incontro di Pilzen, cit-

tà famosa per l’ottima birra che vi si produce, è oramai divenuto una con-

suetudine ma raramente l’Italia aveva così ben figurato salendo tre volte sul

podio e portando a casa un oro, un argento e un bronzo.

Ben 12 le nazioni presenti, con i padroni di casa in particolare buona forma,

e con Germania e Svizzera sempre agguerritissime. Nella prima giornata si

è partiti con le gare di arma libera a terra (ALT) donne individuale e a squa-

dre, e uomini solo squadre. A Pilzen, come spesso accade in questa stagio-

ne, freddo e vento sono una costante ben conosciuta da tutti i tiratori, ma

quest’anno la giornata d’apertura è stata caratterizzata da forti raffiche, for-

se buone per una gara di vela ma assolutamente non auspicabile in una ga-

ra di tiro a 300 m.. Il tempo avverso non ha però scoraggiato i concorrenti,

ed anzi li ha resi ancor più determinati. Come ha dimostrato l’exploit della

romana Giovanna Gangitano che, riuscendo a contenere il più possibile i dan-

ni provocati dalle incostanti raffiche, “centra” un brillante terzo posto con

587 punti dietro alla campionessa del mondo, la francese Solveig Bibard (588)

ed alla svizzera Bettina Bucher che vince la gara con i suoi 591 p. Ancora

meglio, poi, il risultato di squadra dove le nostre portacolori vincono con 1751

punti, sbaragliando l’agguerrita concorrenza di nazioni come Svizzera, che

pur totalizzando il medesimo punteggio dell’Italia viene battuta per la som-

ma delle due ultime serie di tiri, Germania, che giunge terza, e Polonia, quar-

ta. Oltre a Giovanna Gangitano la squadra italiana era composta da Giulia-

na Molteni di Ponte San Pietro, arrivata settima con il punteggio di 583, e

Marina Giannini di Bondeno (Fe), che termina a due punti di distanza. A so-

li due anni dalla costituzione della squadra donne, detta le “3G” (Giannini,

Giuliana e Giovanna), di questa particolare specialità di tiro si possono già

raccogliere i primi frutti!

Per quanto riguarda la categoria uomini, sempre nell’arma libera a terra, l’ot-

timo punteggio di 1760 fa guadagnare alla squadra azzurra composta da Giu-

seppe Fent (C.S. Carabinieri) 591 p., da Ivano Gobbo (Treviso) 587 p. e da

Filippo Padovani (C.S. Carabinieri) 582 p., un argento davanti ai tiratori di

casa e dietro ai campioni tedeschi che vincono l’oro per un solo punto in

più. I tiratori cechi pagano cara la “distrazione” del loro campione Lubos Opel-

ka, che termina la gara con soli 59 tiri dimenticandosi il sessantesimo colpo

e guadagnando così un altrimenti improbabile zero.

Un niente di fatto per l’Italia invece nella gara individuale di ALT che ha vi-

sto prevalere il norvegese Hans Bakken con 594 punti davanti al finlande-

se Juha Rinta-Keturi (594) ed al tedesco Matthias Raiber (594). Gli azzurri

Ivano Gobbo (581) e Giuseppe Fent  (579) si sono piazzati rispettivamente

al 18esimo ed al 19esimo posto.

Giuseppe Fent
al tiro

Ivano GobboGiuliana Molteni 
in gara

di Sandra Pizzigati
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Nella giornate successive gli uomini, galvanizzati dall’argento già conquista-

to, sfiorano il podio nell’arma libera 3 posizioni a parità di punteggio con la

Danimarca, mentre individualmente Giuseppe Fent si piazza al settimo po-

sto con 1153 punti a ridosso dei migliori in una gara dominata dai padroni

di casa, i cechi Lubos Opelka (1177) e Milan Mach (1165). Terza posizione

per il norvegese Hans Bakken (1160). Tredicesimo Filippo Padovani (1144)

e sedicesimo Ivano Gobbo che chiude con 1125 punti. Un vero peccato per

Gobbo che non ha potuto esprimersi al meglio avendo ricevuto la sua nuo-

va arma, una Grunig Elmiger, il giorno stesso della partenza per Pilzen e che

quindi ha sofferto di qualche problema di adattamento. 

Chiude la competizione in terra Ceca la gara di fucile standard dove però

gli azzurri non riescono ad esprimersi al meglio: solo Giuseppe Fent, con i

suoi 576 punti, sfiora il podio. Un po’ di amarezza dunque per il risultato

del tiratore del Centro Sportivo Carabinieri che per tutta la prima fase del-

la gara, cioè quella che comprende il tiro nella posizione in piedi, resta in

testa alla classifica provvisoria a pari punti con il ceco Milan Mach, ma che

poi subisce lo stress delle serie di tiri in ginocchio subendo un vistoso calo

di prestazioni e finendo in ottava posizione. Alla fine vince Milan Mach con

583 punti davanti al norvegese Hans Bakken (581) e all’austriaco Stefan Ra-

ser (579). 

Il prossimo appuntamento con il tiro a 300 m. è in giugno a Tolmezzo, do-

ve si svolgerà la seconda tappa di Coppa Europa.

COPPA  EUROPA  300 M.  PILZEN

COPPA EUROPA 300 M. PILZEN – 21/25.04.2008
RISULTATI

Arma Libera  3 Posizioni  Uomini
1 OPELKA Lubo‰ CZE 1177
2 MACH Milan CZE 1165
3 BAKKEN Hans NOR 1160
7 FENT Giuseppe ITA 1153
13 PADOVANI Filippo ITA 1144
16 GOBBO Ivano ITA 1125
A Squadra: 
1.CZE 3500; 2.SUI 3453; 3.DEN 3422; 4.ITA 3422

Arma Libera  a Terra Uomini
1 BAKKEN Hans NOR 594
2 RINTA-KETURI Juha FIN 594
3 RAIBER Matthias GER 594
18 GOBBO Ivano ITA 581
19 FENT Giuseppe ITA 579
A squadra: 
1.GER 1761; 2.ITA 1760; 3.CZE 1760

Fucile Standard 
1 MACH Milan CZE 583
2 BAKKEN Hans NOR 581
3 RASER Stefan AUT 579
8  FENT Giuseppe ITA 576
20 GOBBO Ivano ITA 553
21 PADOVANI Filippo ITA 545
A Squadra: 
1.CZE 1725; 2.AUT 1719; 3.DEN 1707; 5.ITA 1674

Arma Libera 3 Posizioni  Donne
1. BOGACKA Sylwia POL 570
2 KOWALCZYK Karolina POL 569
3 SCHNIDER Marina SUI 564

Arma Libera a Terra Donne
1 BUCHER Bettina SUI 591
2 BIBARD Solveig FRA 588
3 GANGITANO Giovanna ITA 587
7. MOLTENI Giuliana ITA 583
9 GIANNINI Marina ITA  581 
A squadra: 
1. ITA 1751; 2. SUI 1751; 3. GER 1745

Podio per l’oro a squadre arma libera a terra 300 m. 60 colpi donne:
1.Italia (Giovanna Gangitano, Giuliana Molteni, Marina Giannini)
1751 punti.

Podio per l’argento a squadre nell’arma libera a terra 300 m. 60 colpi
uomini: 2.Italia (Giuseppe Fent, Ivano Gobbo, Filippo Padovani) 1760

Podio bronzo arma libera a terra 300 m. 60 colpi donne:1.Bettina
Bucher (Svizzera); 2.Solveig Bibard (Francia); 3.Giovanna Gangitano
(Italia)

Foto di gruppo
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A Brescia importante vetrina per promuovere prodotti nuovi 
o già affermati: presente anche il Tito a Segno con il simulatore 
elettronico e l’ex azzurro Roberto Ferraris, medaglia di bronzo 
nel 1976 a Montreal

EXA, in mostra
700 espositori

GLOBAL SPONSORSHIP SOLUTIONS 

di Doriana Sauro foto Studio Fotografico  Image
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N ell’ambito della mostra dedicata alle armi sportive con

circa 700 espositori che hanno scelto Brescia quale im-

portante vetrina per promuovere prodotti nuovi o già

affermati: armi sportive, da caccia, da tiro, da difesa e segnala-

zione, arceria, munizioni, coltelleria e abbigliamento, ma anche

ottica e accessori, numerosi gli eventi a cornice della manifesta-

zione.

Anche il Tiro a Segno era presente all’Exa con uno stand curato

dalla Sezione di Brescia dove è stato possibile effettuare una pro-

va di tiro con il simulatore elettronico. Ampio spazio è stato de-

dicato da Brescia Fiere all’ambito sportivo con uno stand olimpi-

co dove erano presenti le Federazioni sportive del CONI del Ti-

ro a Segno, del tiro a volo, del tiro con l’arco e del Comitato Ita-

liano Paraolimpico.

L’Amministratore delegato di  Brixia Expo, Mar-

co Citterio, ha voluto premiare i medagliati olim-

pici delle varie discipline di tiro. Per il Tiro a Se-

gno era presente Roberto Ferraris, medaglia di

bronzo a Montreal nel 1976. La fiera di Brescia

è molto vicina al Tiro a Segno ed ha presenta-

to alla stampa l’organizzazione dei Campiona-

ti Europei del 2011 proprio all’interno del po-

lo fieristico. L’Exa è stata anche spunto per la

UITS per organizzare la presentazione alle

aziende ed alla stampa di una ricerca di geo-

marketing sulla percezione dello sport del Ti-

ro a Segno.

Roberto Ferraris
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G lobal Sponsorship

Solutions ha svolto

un’approfondita ri-

cerca per conto della UITS, av-

valendosi dei principali tools di-

sponibili sul mercato per analiz-

zare la disciplina sportiva del Ti-

ro a Segno da un punto di vista

quantitativa e qualitativo.

L’analisi, attraverso un’elabora-

zione integrata di dati tratti da-

gli strumenti Sinottica di Euri-

sko, Target Planner, Arianna

AGB Nielsen e Lexis Psycolin-

guistic Research, ha permesso

di analizzare il profilo socio-de-

mografico e psicografico del

popolo o, meglio, del “parco

consumatori” del Tiro a Segno,

la sua distribuzione territoriale

in chiave geo-marketing e, per

finire, il vissuto emotivo collet-

tivo sotteso a questa disciplina

sportiva.

Passiamo ora ad illustrare le

principali evidenze emerse da

questo studio.

L’Unione Italiana Tiro a Segno

conta 71.000 tesserati, ricondu-

cibili a 273 Sezioni e Poligoni di

Tiro. Di questi, 12.000 sono

agonisti praticanti. I numeri evi-

denziati, già di per sé estrema-

mente interessanti, visto che

permettono di collocare la UITS

al 17° posto fra tutte le Federa-

zioni Sportive Nazionali e Disci-

RICERCA di Andrea Pirola

Svolta per conto della UITS un'interessante ricerca di geo-marketing
sulla percezione del tiro a segno in Italia. I risultati sono stiti presentati
nella cornice espositiva dell'EXA ad aziende e stampa 

IL "MONDO" DEL TIRO
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pline Associate, assumono

un valore assoluto se abbi-

nati agli oltre 300.000 iscrit-

ti al Tiro a Segno Naziona-

le.

Osservando la distribuzione

dei Poligoni di Tiro e del nu-

mero dei tesserati sul terri-

torio nazionale, si evince

una concentrazione degli

stessi in 7 Regioni, che riu-

niscono l’80% delle Sezioni

ed il 54,2% dei tesserati.

Tali Regioni (Lombardia,

Emilia Romagna, Piemonte,

Toscana, Lazio, Veneto e

Friuli), se analizzate sulla ba-

se di parametri di geo-mar-

keting, denotano assoluta

centralità socio-economica

nel panorama italiano, e ot-

time performance sulla ba-

se dei principali indicatori. 

Le 7 Regioni evidenziate,

infatti:

- coprono il 63,6%

del totale consumi lordi ita-

liani;

- manifestano pa-

rametri sopra la media per

quanto riguarda il reddito

disponibile per famiglia;

- coprono il 62,6%

del numero complessivo

di Imprese sul territorio na-

zionale.

Stringendo il focus di ana-

lisi di geo-marketing su ba-

se provinciale, notiamo co-

me le Province che assor-

bono il maggior numero di

tesserati e di Sezioni (Mila-

no, con 7.343 tesserati e 5

Sezioni, Roma con 3.595

tesserati e 17 Sezioni, Ales-

sandria con 3.293 tessera-

ti, etc.) risultano ancora

una volta alto-performanti

*

* ROMA + gruppi sportivi militari
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sulla base dei principali pa-

rametri socio-economici

(reddito disponibile, consu-

mi per il tempo libero, etc.)

Per quanto riguarda, poi, il

vissuto emotivo collettivo

della disciplina sportiva del

Tiro a Segno, analizzato attra-

verso un’analisi Psicolinguisti-

ca, si evince come tale sport

si posizioni emotivamente

nella mente degli intervistati

tra due grandi macro aree, la

prima pulsionale” e la secon-

da “intellettuale”.

La percezione è caratterizza-

ta da un lato da un caratte-

re freddo, razionale, gover-

nato dalla determinazione,

dall’autocontrollo individua-

le, dalla perfezione, dall’altro

dal desiderio di vittoria.

A livello di capacità di coin-

volgimento del target, l’in-

crocio con le concentra-

zioni della popolazione ita-

liana rivelano un carattere

segmentante: il Tiro a Se-

gno è uno sport attrattivo

per quella parte della po-

polazione la cui struttura

personologica è particolar-

mente centrata o, comun-

que, toccata da una di-

mensione di controllo e

autocontrollo.

Uno sport, nella situazione

attuale, non da grandi

masse, ma capace di con-

centrare consumatori

estremamente interessan-

ti per potenziale d’acqui-

sto e capacità di spesa.
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La normativa che disciplina la pratica sportiva  del tiro a

segno da parte dei minorenni è molto complessa. L’Unio-

ne Italiana Tiro a Segno ha voluto tutelare i giovani appas-

sionati e soprattutto dare loro le stesse possibilità di alle-

namento dei colleghi stranieri. Di concerto con il Ministe-

ro dell’Interno ed in particolare  grazie all’impegno del dr.

Giovanni Aliquò è stata emanata una circolare del Ministe-

ro dell’Interno a firma del Ministro Amato particolarmen-

te efficace e chiarificatrice.

La suddetta circolare costituisce un importante riconosci-

mento della pratica sportiva della disciplina olimpica del ti-

ro a segno (10 specialità olimpiche).

I Regolamenti sportivi internazionali, infatti, prevedono la

partecipazione dei minori alle competizioni con armi a fuo-

co e questa circolare permetterà ai tiratori azzurri di po-

tersi preparare alle competizioni allo stesso livello dei ti-

ratori stranieri. L’allenamento e le gare del tiro sportivo con

armi a fuoco per i minori segue dunque delle regole ben

precise. È consentito esclusivamente all’interno delle

strutture dei poligoni del Tiro a Segno Nazionale, sotto la

guida di istruttori federali con specifica preparazione e con

armi preventivamente approvate dal ministero dell’Inter-

no. Tutto ciò proprio a tutela del minore e nella usuale at-

tenzione dell’UITS alla sicurezza dei suoi iscritti. Il primo

approccio con lo sport del tiro avviene con le specialità ad

aria compressa di pistola e carabina già dall’età di 10 an-

ni e permette ai ragazzi di sviluppare la corretta conoscen-

za ed uso dell’attrezzo sportivo e partecipare a gare na-

zionali ed internazionali.

MINORI: ARMI A FUOCO
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MINORI: ARMI A FUOCO

“La circolare è un segno importante e un passo avanti per

l’UITS – dichiara il Presidente Obrist – il Tiro a Segno è uno

sport che concentra in sé tutti i migliori valori che solita-

mente si accostano  alla pratica sportiva: il sacrificio, il la-

voro, l’impegno, il senso di squadra,di appartenenza ad un

gruppo. Ma non solo, il Tiro a Segno è concentrazione, un

percorso che attraversa la conoscenza di se stessi, del pro-

prio corpo e delle proprie emozioni, uno strumento di cre-

scita consapevole e matura.”  

Unione Italiana Tiro a Segno
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MINORI: ARMI A FUOCO

DISCIPLINE ED ELENCO ARMI

SPECIALITÀ ARMI LUNGHE
(riconosciute dalla ISSF - International shooting
Sport Federation):

CL3P - Carabina Libera 3 Posizioni;
CLT - Carabina Libera a terra;
CS3P - Carabina Libera 3 Posizioni;
CST - Carabina Sportiva a Terra;
– solo calibro 22 LONG RIFLE
– solo armi qualificate (vedi elenco A)
– solo monocolpo
– solo a caricamento successivo e singolo
(manuale)

Elenco A 
(con numero del catalogo nazionale armi)

FEINWERKBAU: MOD. 2602 UNIVERSAL (n.
catalogo 9834) / 2602 SUPER MATCH (n. catalogo
9833) / KK 2000 UIT UNIVERSAL (n. catalogo
3770) / kk 2000 UIT (n. catalogo 3769) / KK
SUPER MATCH (n. catalogo 3768/3767) /
WALTHER: MOD. KK 200 L (n. catalogo 9778) /
KK 200 PML (n. catalogo 9777) / KK 200 S (n. cata-
logo 9776) / KK 200 PM (n. catalogo 9775) / KK
100 (n. catalogo 14300) / KK CLUB SPORTER (n.
catalogo 12661) / KK MATCH (n. catalogo 1828) /
UIT LAUFENDE SCHEIBE (n. catalogo 1024) / UIT

MATCH (n. catalogo 1023) / UIT SUPER (n. catalo-
go 1022) /
ANSCHUTZ: MOD. 2013 690 SPECIAL (n. catalo-
go 9952) / 1903 (n. catalogo 7500) / 2013 SUPER
MATCH (n. catalogo 6939) / 2007 STANDARD
MATCH (n. catalogo 6938) / 1913 (n. catalogo
5621) / 1907 (n. catalogo 5620) / 2007 66 (n. cata-
logo 10268) / 64  MS (n. catalogo 10269) / 2013 69
(n. catalogo 10270) /

SPECIALITÀ ARMI CORTE 50MT
(riconosciute dalla ISSF - International shooting
Sport federation)
PL - Pistola Libera;
– solo calibro 22 LONG RIFLE
– solo armi qualificate (vedi elenco B)
– solo monocolpo
– solo a caricamento successivo e singolo
(manuale)

Elenco B 
(con numero del catalogo nazionale armi):

HAMMERLY: MOD. 106 (n. catalogo 9951) / 162
(n. catalogo 7906) / 160 (n. catalogo 7905) / 152
ELECTRONIC (n. catalogo 5893) / 120SPORT (n.
catalogo 44) / 150 (n. catalogo 43) / FP 60 (n. cata-
logo 15508) / FP 10 (n. catalogo 11923) /
WALTHER: MOD. FP (n. catalogo 940) /
MORINI: MOD. CM 84 E (n. catalogo 8019) /

PARDINI: MOD. K 50 n. catalogo 6935) / PgP 75
(n. catalogo 431) / K 22 (n. catalogo 11101) /
AIR MATCH: MOD. C.U. 501 (n. catalogo 5181) /
TULA E IZHEVSK: MOD. ToZ 35 (n. catalogo 176)
/ MC 55-1 (n. catalogo 173 /
MATCH GUNS: MOD. MG 5 E (n. catalogo
15715) / MG 5 (n. catalogo 14470) /
ARSENALI MILITARI DI TULA: MOD. MC 2 (n.
catalogo 10267) /
STEYR MANNLICHER: MOD. MATCH FP (n.
catalogo 9076) /

SPECIALITÀ ARMI CORTE 25 mt 
SEMIAUTOMATICHE
(riconosciute dalla ISSF - International Shooting
Sport Federation):
PA - Pistola automatica;
PSP - Pistola Sportiva;
PS - Pistola Standard;
– solo calibro 22 LONG RIFLE
– solo armi qualificate (vedi elenco C)
– solo semiautomatica

Elenco C 
(con numero del catalogo nazionale armi):

BENELLI: MOD. MP 90 S W.C. (n. catalogo 9759)
/ MP 90 S (n. catalogo 5039) /
RBA (TECNO - EST): MOD. Civolani Bonora PS
600 (n. catalogo 9420) /

WALTHER: MOD. FP (n. catalogo 940) / GSP (n.
catalogo 938) / SSP (n. catalogo 15812) /
FIOCCHI: MOD. ST 2000 (n. catalogo 9305) /
FAS (I.G.I. DOMINO): MOD. S.P. 602 (n. catalo-
go 902) /
SMITH & WESSON: MOD. 41 HB (n. catalofo 90)
/ 41 (n. catalogo 2164) /
MORINI: MOD. CM 84 (n. catalogo 8019) CM
102 E (n. catalogo 5758) / CM 100 (n. catalogo
5757) CM 22 M (n. catalogo 11183) /
PARDINI: MOD. SP (n. catalogo 6936) / PgP 75
(n. catalogo 431) / SP 1 (n. catalogo 15097) /
HAMMERLI: MOD. P 240 (n. catalogo 62) / 280
(n. catalogo 5894) / 208 (n. catalogo 45) / 215
STANDARD (n. catalogo 3082) / 212 (n. catalogo
2347) / SP 20 (n. catalogo 10672) / 
P. BERETTA: MOD. 89 (n. catalogo 4343) / 76 (n.
catalogo 12) /
PARDINI - FIOCCHI: MOD. SPE (n. catalogo
4040) /
MATCH GUN: MOD. MG 2 E (n. catalogo 15716)
MG 5 E (n. catalogo 15715) / MG 5 (n. catalogo
14470) /  MG 2 (n. catalogo 13232) / 
FEINWERKBAU: MOD. AW 93 (n. catalogo
12364) /
UNIQUE: MOD. D.E.S. 69 (n. catalogo 1121) /
D.E.S. 96 U (n. catalogo 10161) /
F.N. BROWNING: MOD. INTERNATIONAL U.I.T.
(n. catalogo 1087) /
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I l progetto iniziato nel 1999 con l’inaugurazione

di 30 linee di tiro nel nuovo stand a 10 m. si è com-

pletato esattamente nove anni dopo, con l’am-

pliamento di ulteriori 44 linee che fanno diventare la

struttura bolognese, con le sue 74 linee totali, il più gran-

de poligono d’Italia per il tiro a segno ad aria compres-

sa. Già la costruzione del nuovo stand aveva permes-

so di ospitare al TSN di Bologna, dal 2000 in poi, cin-

que Campionati Italiani Giovani ed un Campionato Ita-

liano Seniores, ed ora questo importante ampliamen-

to permetterà di punture anche a competizioni inter-

nazionali come le Coppe del Mondo e, perché no, an-

che ai campionati mondiali.  

Il 2008 sarà un anno importante per Bologna: il poligo-

no appena ampliato, infatti, si prepara ad accogliere

grandi ed importanti manifestazioni, dopo aver già ospi-

tato nel 1991 i Campionati europei. 

Alla cerimonia d’inaugurazione, che si è svolta dome-

Inaugurato il Poligono della città emiliana che, con l’ampliamento 
delle linee diventate 74, è attualmente la più grande struttura per 
il tiro a segno ad aria compressa presente in Italia

Grandi appuntamenti 
per Bologna
di Sandra Pizzigati foto Sanzio Campanini

La piccola Morgana taglia il nastro aiutata
da Ernfried Obrist, presidente dell’Unione
Italiana Tiro a Segno e da Anna Patullo,

Assessore allo Sport del Comune di Bologna

31
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Claudio Mazzanti, presidente del Quartiere Navile ove sorge 
il poligono, Anna Patullo, Assessore allo Sport del Comune di Bologna,

Marco Masetti, Tecnico Federale Uits e 
Marco Strada, Assessore allo Sport della Provincia di Bologna

Maurizio Calzolari, presidente del tiro a segno nazionale di Bologna,
Ernfried Obrist, presidente dell’Unione italiana tiro a segno e Tito
Suss, vicepresidente dell’Uits

Ernfried Obrist, presidente dell’Unione Italiana tiro a segno: “Questa og-

gi raggiunta è una grande meta per la sezione bolognese che diventerà un

polo sempre più importante per il tiro a segno italiano. Dal 1991, con il rin-

novo degli impianti a fuoco e il conseguente svolgimento dei campionati

Europei, in poi Bologna è stata sede di molte manifestazioni a livello nazio-

nale. Ora, con questa nuova struttura di ben 74 linee per il tiro a 10 m., si

potrà pensare anche a gare ad altissimo livello. Se escludiamo i Campiona-

ti Europei a 10 m. che ormai si ha la tendenza ad organizzarli al di fuori dei

poligoni, come per quelli del 2011 che si svolgeranno all’interno dei padi-

glioni, appositamente allestiti, della Fiera di Brescia, possiamo però pensa-

re anche già a competizioni internazionali di altissimo livello.” 

Anna Patullo, assessore allo sport del Comune di Bologna: “Bologna ha bi-

sogno di conoscere questa struttura e l’impegno che i soci ripongono nella sua

manutenzione e conduzione, essendo anche  inserita in un quartiere, il Navi-

le, coinvolto a sua volta in una riqualificazione edilizia importante.”

Renato Rizzoli, presidente del Coni bolognese: “Sono da tempo soste-

nitore degli amici del TSN di Bologna. Ho potuto apprezzare il grande im-

pegno dei suoi soci nell’organizzare gare ai massimi livelli. Sono anche con-

vinto che una struttura così ampia debba essere maggiormente conosciu-

ta e fruita dai bolognesi.”

Maurizio Calzolari, presidente del tiro a segno nazionale di Bologna: “Il

nuovo poligono, costato 400.000 €, è il più grande d’Italia con le sue 74 li-

nee, e consentirà alla società del tiro a segno di Bologna, che con la sua fon-

dazione nel 1862 ne fa la più antica della città, non solo di continuare ad

organizzare importanti gare a livello nazionale, a settembre si terranno in-

fatti i Campionati Italiani, ma anche manifestazioni a livello internazionale.

Il tiro a segno ad aria compressa è il presente - ma soprattutto il futuro - del

nostro sport, è infatti questa la specialità alla quale si possono avvicinare

maggiormente i giovani. Per questo motivo anche quest’anno, con inizio in

ottobre, organizzeremo il corso di avviamento all’attività sportiva per stu-

denti, che sarà completamente gratuito. Un ringraziamento particolare a Be-

nelli, Beretta, Bignami, Domino, Fiocchi, Pardini, Tassport e Top Ten, impor-

tanti aziende del settore che hanno creduto nel nostro progetto e ci han-

no aiutato a realizzarlo.”

Roberto Di Donna, medaglia d’oro di pistola ad aria compressa alla Olim-

piadi di Atlanta 1996:

“Col TSN di Bologna mi lega una amicizia di lunga data, infatti da juniores

ho gareggiato assieme a Maurizio Calzolari, il suo attuale presidente. Riten-

go che sia il poligono meglio attrezzato d’Italia, sia per le strutture che per

la preparazione degli addetti. Condivido la scelta del suo gruppo dirigen-

te di investire nel tiro ad aria compressa in quanto è il futuro del nostro sport.

Spero che la federazione voglia valorizzare maggiormente il TSN di Bolo-

gna affidandogli l’organizzazione di manifestazioni internazionali.”

S.P.

H A N N O  D E T T O

nica 27 maggio presso la sede della sezione di via Aguc-

chi, erano presenti moltissimi soci e veramente molte

autorità sia civili che militari, fra le quali rappresentan-

ti del Comando Militare Esercito, della Guardia di Finan-

za, del Corpo dei Carabinieri, del Reggimento di soste-

gno Aviazione-Esercito, nonché gli assessori allo sport

del Comune e della Provincia di Bologna Anna Patullo

e Marco Strada, il presidente del Quartiere Navile Clau-

dio Mazzanti, la presidente della Commissione Consi-

liare affari generali e istituzionali del Comune Maria Cri-

stina Marri, il presidente del Cip (Comitato Italiano Pa-

ralimpico) provinciale Giovanni Preiti, il rappresentan-

te del Coni Regionale Emilia-Romagna Giuseppe Vec-

chietti, il vicepresidente Uits Tito Suss, il tecnico della

nazionale italiana, nonché presidente del Comitato Re-

gionale Uits Marco Masetti, il consigliere del 4o Dipar-

timento Cip Roberto Cavedagna, il presidente del co-

mitato per lo sport universitario Cesare Carloni e, na-

turalmente,  anche il presidente dell’Unione italiana ti-

ro a segno Ernfried Obrist al quale, dopo un breve di-

scorso, è spettato l’onore del primo tiro. 

Dopo gli onori di casa fatti dal presidente del tiro a se-

gno nazionale di Bologna Maurizio Calzolari, si è avu-

ta l’inaugurazione vera e propria con il classico taglio

del nastro tricolore al quale ha provveduto, un po’ in-

certa con quelle grandi forbici in mano ma aiutata e

incoraggiata a “procedere” dall’assessore Patullo e dal

presidente Obrist, la giovanissima e deliziosa bimba

figlia di due assidui tiratori (la mamma tiratrice di ca-

rabina, il papà di pistola) soci della sezione felsinea.

Applausi anche per Lauro Pederzoli, speranza bolo-

gnese per le prossime paralimpiadi di Pechino 2008,

già in possesso di ben 11 carte olimpiche, ma ancora

in forse sulla sua partenza per la Cina: il verdetto lo si

avrà solo ai primi di luglio dopo i Campionati Italiani

Individuali Cip che si svolgeranno a Roma. 
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Cerimonia ad Altopascio, in provincia di Lucca:  fra gli atleti che si sono
particolarmente distinti nel corso della passata stagione spiccano il
fiorentino Niccolò Campriani, record italiano nella carabina 3 posizioni, e
Maura Genovesi, carta olimpica per Pechino 2008 e reduce da un argento
alla Coppa del Mondo di Rio de Janiero

Premiati
gli atleti toscani
di Gino Perondi

I l Comitato Regionale Toscano, organo periferico dell’Unione Italiana di Ti-

ro a Segno, ha impeccabilmente organizzato la seconda edizione della ce-

na degli atleti Toscani, premiando per l’occasione i migliori tiratori che si

sono particolarmente distinti nella trascorsa stagione sportiva, sia in campo na-

zionale che in quello internazionale.

La suggestiva cerimonia  ha avuto luogo all’hotel ristorante Villa la Reggia di De-

vis Perondi, dove, solo per questa importante occasione, Devis ha voluto met-

tere a disposizione dei commensali una riferita professionalità a prezzi molto con-

tenuti , riuscendo anche a trasformare per una sera Villa la Reggia nella capita-

le dello sport, ovvero nel quartiere generale del Tiro a segno Toscano.

Molte le autorità presenti, fra cui il Consigliere Nazionale UITS Riccardo Finocc-

kì, il presidente del CONI Regionale Ernesto Rabizzi, il presidente del CONI Pro-

vinciale Guido Pedersoli e il segretario Tiziano Pierallini.

E’ stato il presidente del Comitato Regionale Toscano UITS  Roberto Vannozzi

a fare gli onori di casa, conducendo la serata con molta professionalità.

Nel suo discorso di apertura ha avuto subito parole di elogio per tutti i tiratori

che hanno tenuto alto il nome della Toscana, ha voluto poi ringraziare i due Pre-

sidenti dei Comitati Olimpici per la loro presenza e per la loro ormai dimostra-

ta sensibilità verso il tiro a segno.

Anche il presidente Rabizzi ha avuto espressioni  favorevoli sul nostro sport com-

piacendosi dei risultati ottenuti, evidenziando il valore di fare sport oggi in una

società dove sembra che l’attività motoria sia diventata un optional, concluden-

do poi  il suo discorso rivolgendosi ai tiratori presenti  con un augurio di  otte-

nere tantissimi successi  alle prossime olimpiadi di Pechino. 

Il consigliere Nazionale Finocckì ha accolto con molto entusiasmo la notizia che

la tiratrice Toscana Maura Genovesi del Corpo Forestale dello Stato, invitata al-

la cena e non presente perché impegnata nella World Cup di tiro a segno di Rio

de Janeiro, ha conquistato un argento nella specialità pistola sportiva Donne.

Il momento più atteso della serata è stata la premiazione ed i riconoscimenti agli

atleti toscani. Lo spillino d’oro del comitato è andato ai titoli italiani assoluti e di

fascia, mentre alle squadre è andato lo spillino d’argento, invece ai  giovanissi-

mi è stato regalato un simpatico zainetto e  maglietta con scritto il proprio no-

me. Una fra le più significative premiazione è andata all’atleta di Firenze Nicco-

lò Campriani, per le sue molteplici performance ottenute in C.10, CLT e C.L.

3p con il record italiano superato in questa ultima specialità. A seguire nelle spe-

cialità tradizionali: Matteo Torti, Alessio Gabrielli Francesco Gaggioli, Nicola Fre-

della, Simone Bordoni, Luca Tesconi, Maura Genovesi, Fabio Iozzelli, Alessio

Barcucci e Leonardo Meoni.

TOSCANA PREMIAZIONI
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Alessio Gabrielli di Lucca
premiato da
Tiziano Pierallini

Il presidente Rabizzi premia
Martina Barberini  di Lucca
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Mentre nelle specialità ad avancarica sono stati premiati Jaques Mazzei e Ma-

nolo Cacciatori, per l’ex ordinanza categoria Sniper il premio è andato a Mar-

co Maccioni.

Doppia performance per la squadra di Fucecchio composta da Cartocci Nucci

Severi, tricolore in P.C.G e in P.S.. Onori anche alle squadre di BR22 categoria

Sporter con Ancillotti,Dal Porto e Bacci e nel BR22 cat. 10,5 libbre con Berto-

laccini, Dianda, Vito e Bianchi.

Inoltre sono stati assegnati i premi relativi alla Team Cup, le prime tre classifi-

cate di C.10 sono state rispettivamente Firenze Siena e Cascina mentre per la

P.10,  le sezioni di Pietrasanta, Lucca e Siena, infine le premiazioni dell’incon-

tro internazionale “coppa dell’amicizia” avvenuto con la Francia e precisamen-

te con il Delfinato di Savoia.

Il Presidente Vannozzi ha concluso la serata con l’augurio di un prossimo anno

pieno di successi per tutti i tiratori toscani, con la speranza di riportare in To-

scana una medaglia dalle Olimpiadi di Pechino 2008.

PREMIAZIONITOSCANA
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Il Consigliere Nazionale
Riccardo Finocckì premia
Nicola Fredella di Arezzo

Il presidente del C.R.T.
Roberto Vannozzi premia
Fabio Iozzelli di Pescia ritira
il premio Perondi

Finocckì premia Mazzei
Jaques di Pietrasanta

Il presidente del comitato UITS Toscana al microfono, 
a destra seduto il presidente del CONI Regionale Ernesto Rabizzi, 

mentre in piedi il presidente del CONI Provinciale Guido Pedersoli 
accanto al segretario del Coni Provinciale Tiziano Pierallini

Perondi  ha consegnato 
il premio al suo allievo

Leonardo Meoni di Pescia
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L’iniziativa, nata per far conoscere lo sport del Tiro a Segno 
ai ragazzi delle scuole superiori faentine, è giunta al quinto anno

Studenti in visita
al poligono di Faenza

di Francesco Fabbri

C on la fine del mese di febbraio sono terminate le visite degli studenti al po-

ligono di Faenza per l’anno scolastico in corso. Questa bella esperienza, giun-

ta ormai al quinto anno, ha fatto conoscere lo sport del tiro a segno a tan-

ti ragazzi delle scuole superiori faentine. 

L’iniziativa prese il via cinque anni fa, accogliendo l’invito del Ministero all’Istruzione

e del CONI in occasione “dell’anno europeo dell’educazione attraverso lo sport”: pro-

motore fu il prof. Domenico Lusciano, allora tesserato come tiratore agonista per il

TSN Faenza. Con la collaborazione del tecnico Salvatore Lacerenza e la presenza di

Azzurra Ciani come “testimonial”, furono organizzati una serie di eventi promozio-

nali nella scuola, durante le ore di educazione fisica col simulatore di tiro, grazie alla

disponibilità della prof.ssa Maria Luisa Martines, preside dell’Istituto Tecnico Indu-

striale per Geometri e Ragionieri “A.Orian” di Faenza.

Seguirono poi altre visite in Istituti superiori di Faenza e Ravenna. Dall’anno succes-

sivo e fino allo scorso anno, gli alunni dell’Istituto socio-pedagogico privato “S.Umil-

tà”, accompagnati in autobus dalla prof.ssa Tamburini, iniziarono a frequentare, du-

rante le ore di educazione fisica, il poligono e praticare il tiro a segno, inserito nelle

attività didattiche. Quest’anno è stata la volta dell’Istituto Professionale per l’Agri-

coltura e Ambiente di Faenza, con la prof.ssa Cristina Porisini che ha accompagna-

to i ragazzi di quattro classi per tre sedute ciascuna, e degli alunni dell’Istituto pro-

fessionale di Stato " Strocchi" col prof. Pierangelo Amici, con sei classi per una sola

seduta, il tutto nell’arco di diciotto mattine.

In questi cinque anni si possono stimare in oltre sei-settecento i ragazzi che hanno

provato almeno una volta il tiro a segno. Tutta questa attività promozionale si spe-

ra sempre serva ad avvicinare qualche giovane al nostro sport, lo sforzo economi-

co e di risorse umane è notevole, purtroppo i risultati non sono sempre rapportati

all’impegno profuso. I ragazzi che in tutti questi anni sono poi tornati al poligono si

contano sulle dita di una mano, ma è uno sforzo che va comunque fatto, ed è per

questo che è doveroso un ringraziamento particolare ai soci che hanno dedicato,

gratuitamente, il loro tempo a quest’attività: su tutti i sempre presenti Salvatore La-

cerenza ed Arnaldo Artusi, con i quali hanno collaborato a più riprese, Agostino Bal-

lardini, Azzurra e Giuseppe Ciani, Gian Luigi Dirani, Sofia Vicchi, Giovanni Loren-

zo e, saltuariamente, Francesco Fabbri.

Il Campionato Italiano Bancari 
fa tappa in Toscana

Il Campionato Italiano Bancari Uits 2008, giunto alla ventiseiesima edizione, quest’anno

farà tappa in Toscana, tornando ancora una volta a svolgersi presso il tiro a segno nazio-

nale di Siena. Alla manifestazione, come di consueto organizzata dalla collaudata squadra

composta da Livio Boasso, Franco Franchi, Tito Suss, Alberto Tomassini ed in particolare

da Odoardo Clarici, che si svolgerà sabato 27 e domenica 28 settembre prossimi, posso-

no partecipare tutti i dipendenti (compresi i pensionati) di istituti bancari e i loro familiari. 

Per le iscrizioni e per qualsiasi informazione 
contattare ODOARDO CLARICI 

339-5969905
L’organizzatore storico 
della manifestazione 
Odoardo Clarici
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Si è disputata presso il poligono di tiro di Faenza la prima edizione 
del Trofeo d’Inverno, con la presenza di concorrenti provenienti 
da tutte le parti d’Italia

Carabina e Combinata
primo posto ad Archieri
di Sandra Pizzigati foto Sanzio Campanini

S i è disputata presso il poligono di

tiro di Faenza la prima edizione del

Trofeo d’Inverno, organizzato dal-

la sezione del tiro a segno nazionale faen-

tina in collaborazione con la ditta Royal

Arms di S. Clemente di Morciano. La gara

prevedeva due specialità di tiro, con cara-

bina M1 e con fucile Garand, più una clas-

sifica combinata tra le due specialità. Ogni

sessione di tiro era della durata massima di

10’ durante i quali si dovevano sparare 10

colpi: nella sessione A si tirava con il solo

appoggio anteriore dell’arma, senza uso di

ottiche e su bersaglio da carabina posto a

50 m., mentre nella sessione B il tiratore

Severino Archieri di Parma, 
vincitore del 1o Trofeo d’Inverno, 
con il moschetto “Schmidt-Rubin K 31”
messo in palio dalla ditta “Royal Arms”
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sparava da posizione eretta, senza uso di

ottiche, cinghie o abbigliamento da tiro, su

bersagli da pistola standard posti sempre

a 50 m.

Molto buona la partecipazione con circa

una cinquantina di prestazioni, e con la pre-

senza di concorrenti provenienti da diver-

se parti d’Italia come il tiratore Giovanni Per-

ri giunto fin da Catanzaro. 

Per quanto riguarda i risultati, la vittoria nel-

la specialità di Carabina M1 è andata a Se-

verino Archieri di Parma con 179 punti su

200, secondo Roberto Canevari di Raven-

na con 178/200, terzi e quarti ancora due

ravennati, Francesco Nicolli ed Enrico Ber-

toni entrambi con 177/200, a seguire il fa-

entino Francesco Fabbri con 172/200.

Nella specialità di Fucile Garand primo po-

sto per il tiratore di casa Stelio Cappelli con

184/200, mentre sul secondo e terzo gra-

dino del podio salgono due parmigiani, an-

cora Severino Archieri (172/200) e Massi-

miliano Ghini (169/200), quarto Francesco

Fabbri di Faenza (167/200) e quinto Ange-

lo Nicoletti di Parma (167/200).

Infine, nella classifica “Combinata”, altra af-

fermazione di Severino Archieri che con

punti 351/400 si è aggiudicato anche il mo-

schetto “Schmidt-Rubin K 31” messo in pa-

lio dalla ditta “Royal Arms”, secondo Ste-

lio Cappelli di Faenza (348/400), terzo En-

rico Bertoni di Ravenna (341/400), quindi

i due faentini Francesco Fabbri e Gualtiero

Fabbri, rispettivamente con un punteggio

totale di 339/400 e 329/400.

Stelio Cappelli di
Faenza premiato

dal presidente 
del Tiro a Segno

Nazionale di Faenza
Nerio Bosi
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Eccezionale punteggio, 600 centri su 600 colpi, per la faentina al
Campionato Regionale riservato ad atleti disabili. Successo anche per
Massimo Dalla Casa e per Lauro Pederzoli

Azzurra Ciani
campionessa di carabina
di Sandra Pizzigati foto Sanzio Campanini

H a compiuto tre anni il Campionato Regionale di Tiro a Segno ri-

servato ad atleti disabili che si è disputato a fine marzo al poli-

gono di Reggio Emilia. La gara, organizzata dal CIP (Comitato

Italiano Paralimpico) Regionale Emilia-Romagna e dal Comitato Provincia-

le di Reggio Emilia con l’organizzazione tecnica del tiro a segno nazionale

reggiano, ha visto la partecipazione di 23 atleti disabili provenienti da tutta

la regione ed appartenenti ad una decina di società diverse. I turni di tiro,

43 in tutto, hanno preso il via sabato e si sono succeduti per tutta la giorna-

ta continuando anche nella mattinata di domenica, ed hanno compreso 11

categorie diverse: 4 di pistola (P1-2-3-4) e 7 di carabina (R1-2-3-4-5-6-9).

Tra i concorrenti anche due tiratori paralimpici: il bolognese Lauro Peder-

zoli del Dopolavoro Ferroviario e la faentina Azzurra Ciani dell’Asd-Faen-

za, protagonisti entrambi dei giochi di Atene 2004. Fra l’altro ricordiamo che

ad Atene Azzurra Ciani, unica donna della squadra azzurra paralimpica, con-

quistò anche il record paralimpico ed il record del mondo di qualificazione

con 600 punti su 600 colpi nella specialità di carabina. Novità di quest’an-

no è la cospicua rappresentanza, ben 6, di tiratori reggiani, tutti alla loro pri-

ma esperienza di gara, capitanati dal presidente del Cip provinciale di Reg-

gio Emilia Vincenzo Tota, anch’egli impegnato sulle linee di tiro nella spe-

cialità di pistola ad aria compressa. Tutti gli atleti di casa hanno iniziato a pra-

ticare la specialità del tiro a segno l'estate scorsa nel corso di varie attività

promozionali svoltesi nell'ambito delle iniziative estive che si svolgono se-

ralmente a Reggio Emilia. 

Caratteristica di questo campionato è stato un livello tecnico di tutto rispet-

to, nel corso delle due giornate di gare si sono infatti visti molti ottimi risul-

tati, in particolare l’eccezionale 600 su 600 nella carabina a 10 m. R3 di Az-

zurra Ciani dell’Asd-Faenza che comunque, come abbiamo visto, non è nuo-

va a questi exploit; la segue a ruota in classifica Lauro Pederzoli con 596 e

Alessandro Alpi (ADS Faenza) con 592.

Un solo punto in meno (599) dal record per Massimo Dalla Casa, sempre

dell’Asd-Faenza, che vince nella sua categoria (R4) lasciandosi alle spalle Cri-

stina Cefolan (Sport in H Faenza) e Alfonso Salemi (Atletico H Faenza). Men-

tre in un testa a testa fra Lauro Pederzoli ed Azzurra Ciani nella carabina a

Azzurra Ciani (ADS Faenza),
protagonista ai giochi di Atene 2004,
conquista l’oro e il titolo nelle gare di
carabina 10 m. cat. R2 e R3
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fuoco a 50 m. (R6) ha la meglio il tiratore bolognese del Dopolavoro Ferro-

viario che conclude con l’ottimo punteggio di 574, laureandosi così per la

terza volta Campione Regionale 2008. 

Da segnalare nella specialità di pistola il ferrarese Lorenzo Major che vince

tre ori: due nelle specialità a fuoco (P3 con 551 e P4 con 502) ed uno nel-

l’aria compressa (P1 con 545), la categoria più numerosa, dove Giuseppe

Colao (Gioco Pol. Parma) conquista l’argento e Fausto Massa (Sport in H

Faenza) il bronzo. Nella cat. femminile oro per Carmen Fergnani (Dopola-

voro Ferroviario Bologna) e argento per Enza Forte (Atletico H Bologna).

Podio invece tutto bolognese per l’Atletico H nella cat. R5 carabina aria com-

pressa a 10 m.: oro per Diego Gnesini (592), argento per Maria Fantinuoli

(588) e bronzo per Alfonso Salemi (574).

Alle premiazioni erano presenti, fra gli altri, il presidente del tiro a segno na-

zionale di Reggio Emilia Antonio Salzillo, il presidente del Coni Provinciale

Doriano Conti, il presidente del Cip provinciale reggiano Vincenzo Tota, il

responsabile tecnico regionale di tiro a segno Italo Sarra, il consigliere re-

gionale e quello nazionale del 4o dipartimento Cip Valeria Bazzi  e Roberto

Cavedagna, 

DISABILI

TUTTI I CAMPIONI REGIONALI :

- Azzurra Ciani (ADS Faenza) Carabina 10 m. cat. R2 e R3

- Massimo Dalla Casa (ASD Faenza) Carabina 10 m. cat. R4

- Carmen Fergnani (Dopolavoro Ferroviario Bologna) Pistola 10

m. cat. P2

- Diego Gnesini (Atletico H Bologna) Carabina 10 m. cat. R5

e carabina 50 m. R9

- Lorenzo Major (TSN Ferrara) Pistola 25 m. cat.P3 e P4, pisto-

la 10 m. cat. P4

- Carlo Mantovani (Atletico H Bologna) Carabina 10 m. cat. R1

- Lauro Pederzoli (Dopolavoro Ferroviario Bologna) Carabina

50 m. cat. R6

Gruppo dei premiati davanti
all’ingresso del tiro a segno
nazionale di Reggio Emilia

Da sx: Giuseppe Colao (Gioco Pol. Parma) argento nella pistola a 10
m. cat. P1, Azzurra Ciani e Lorenzo Major

Il bolognese Lauro
Pederzoli (DLF Bo),
campione regionale

nella carabina a
fuoco 50 m. cat. R6,
viene premiato dalla

Consigliere Regionale
Cip Valeria Bazzi
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Diciotto tiratori hanno partecipato al primo Campionato UITS tiro ad
avancarica al piattello che si è svolto a Ghedi, in provincia di Brescia

Ruben e Andrea Scotti,
padre e figlio sul podio

di Andrea Scotti

SS i è svolto a marzo, presso il campo di tiro a

volo di Ghedi in provincia di Brescia, la pri-

ma delle cinque gare di tiro a volo ad avan-

carica, valevole per il 1o Campionato Italiano UITS

2008. 

In palio il trofeo, una targa con medaglia d’oro, of-

ferto dalla Società Lombardo Veneta del Tiro ad

Avancarica di Milano e altre 11 medaglie d’oro d’ar-

gento.

Ottima la partecipazione di 18 tiratori, tra neofiti e

campioni, tra i quali i due campioni mondiali e nuo-

vi campioni europei 2007 Gino Gambini e Andrea

Franco Scotti.

Degno di nota il risultato del quindicenne  Ruben

Scotti classificatosi al 2o posto in classifica fucili ori-

ginali, dietro al papà Andrea, vincendo il trofeo in

palio.

Graditissima la presenza alle premiazioni del Presi-

dente del Tiro a segno di Lonigo Gianni Polliero e

del vice presidente nazionale UITS Tito Suss, che

ha formalmente inaugurato il 1o Campionato di tiro

a volo ad avancarica UITS. 



T

Interessante ricerca svolta da Tatiana Polykova, docente all’Università 
di Cultura fisica della Bielorussia, e da Natalia Zakalodnaya,
studentessa presso la stessa Università e vincitrice di medaglia 
ai Campionati europei Juniores 1998-2000

Atleti e Olimpiadi:
curiosità e cifre

TRADUZIONEISSF NEWS
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T atiana Polykova, docente all’Università di Cultura fisica della Bielorus-

sia e Natalia Zakalodnaya, studentessa presso la stessa Università e

vincitrice di medaglia ai Campionati europei Juniores 1998-2000 (spe-

cialità bersaglio mobile femminile juniores) hanno svolto un’analisi dei limiti d’età

nei quindici eventi olimpici. 

Il grado di forza negli sport di tiro internazionali è in aumento. Ciò si deve al fatto

che gli atleti degli sport di tiro sono maggiormente preparati dal punto di vista fi-

sico e che ci sono stati notevoli progressi tecnici nell’equipaggiamento sportivo.

Ma che età hanno i nostri campioni?
Questa analisi risponderà alla domanda. Per il periodo 2004-2007, sono stati ana-

lizzati i dati di 14.530 partecipanti a 16 competizioni internazionali dell’ISSF, in-

clusi i Giochi olimpici del 2004 (OG), i Campionati mondiali 2005-2007 (WCH)

e le Coppe del mondo 2005-2007 (WC).

Sono stati valutati i 15 eventi olimpici di carabina, pistola e fucile. In ciascun ca-

so sono stati presi in considerazione l’età del campione, l’età media dei vinci-

tori di medaglie, dei finalisti e di tutti i partecipanti.

Alla domanda “che età hanno i nostri campioni” si può risponde-
re così:

1. Negli eventi di carabina ad aria compressa 10m e pistola ad aria

compressa 10m i migliori risultati sono stati ottenuti da atleti più giovani (uomi-

ni e donne).

2. Negli eventi relativi al piccolo calibro. 22 (carabina e pistola) e in

quelli relativi al fucile, l’età media dei campioni, dei vincitori di medaglie e dei

finalisti è di gran lunga superiore a quella di tutti i partecipanti.

3. Il culmine della carriera dei principali tiratori sportivi ancora atti-

vi varia in base agli eventi:

4. I campioni degli eventi individuali non fanno parte dello stesso

gruppo di età, al contrario, sembra che ci sia una differenza d’età tra i campio-

ni fino ai 30 anni. Il più giovane aveva 16 anni, il più anziano 55 anni. 

Le maggiori differenze d’età (più giovani/più anziani) dei vincitori nei vari eventi:

Questa analisi può essere utile per gli istruttori e i tiratori al momento di organiz-

zare la preparazione dei cicli olimpici individuali per ciascuno dei 15 eventi di tiro.

UOMINI

50M CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI (FR3X40) 31-35 anni
50M CARABINA LIBERA A TERRA (FR60PR) 32-34 anni
10M CARABINA AD ARIA COMPRESSA (AR60) 25-29 anni
50M PISTOLA LIBERA (FP) 33-34 anni
25M PISTOLA AUTOMATICA (RFP) 33-38 anni
10M PISTOLA AD ARIA COMPRESSA (AP60) 33-34 anni
TRAP (TR125) 31-36 anni

DOUBLE (DT150) 31-34 anni
SKEET (SK125) 32-34 anni

DONNE
50M 3 POSIZIONI (STR3X20) 26-32 anni

10M CARABINA AD ARIA COMPRESSA (AR40) 24-27 anni
25M PISTOLA SPORTIVA (PSp) 30-33 anni
10M PISTOLA AD ARIA COMPRESSA (AP40) 28-32 anni
TRAP (TR75) 32-34 anni
SKEET (SK75) 29-33 anni
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UOMINI

50M CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI UOMINI (FR3x40)
WC1-2005 ZHANG Fu (CHN) 25 anni
WC4-2007 DEBEVEC Rajmond (SLO) 44 anni
50M CARABINA LIBERA A TERRA UOMINI (FR60PR)
WC1-2005 HAN Jinskop (KOR) 24 anni
WC2 e WC3-2007 POTENT Warren (AUS) 45 anni
10M PISTOLA AD ARIA COMPRESSA UOMINI (AP60)
WCH-2006 PANG WeI (CHN) 20 anni
OG-2004 WANG Yifu (CHN) 43 anni
50M PISTOLA LIBERA UOMINI (FP)
WC3-2005 LIN Zhongzai (CHN) 24 anni
WC3-2007 OMELCHUK Oleg (UKR) 24 anni
WC3-2007 KOKOREV Boris (RUS) 48 anni
DOUBLE TRAP UOMINI (DT150)
WC3-2007 RICHMOND Joshua (USA) 21 anni
WCH-2005 e WC3-2005 ALMAKTOUM Ahmed (UAE) 41 anni
SKEET UOMINI (SK125)
WC1-2005 e WCH-2005 HANCOCK Vincent (USA) 16 anni
OG-2004 BENELLI Andrea (ITA) 44 anni
WC4-2007 WEGNER Axel (GER) 44 anni
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Parametri dell’età dei partecipanti alle competizioni internazionali dell’ISSF, in

tutti gli eventi olimpici per il periodo 2004-2007.

DONNE

10M CARABINA AD ARIA COMPRESSA DONNE (AR40) 
WC1-2007 ZHANG Yi (CHN) 20 anni
WC4-2007 PFEILSCHIFTER Sonja (GER) 36 anni
10 M PISTOLA AD ARIA COMPRESSA DONNE (AP40)
WC3-2005 PARK Nam Suk (KOR) 17 anni
WC4-2005 LEE Ho Lim (KOR) 17 anni
WC1-2005 YAUHLEUSKAYA Lalita (AUS) 41 anni
TRAP DONNE (TR75)
WC1 e WC3-2006 STEFECEKOVA Zuzana (SVK) 22 anni
WCH-2006 NATTRASS Susan (CAN) 55 anni
SKEET DONNE (SK75)
WC3-2006 BARTEKOVA Danka (SVK) 21 anni
WC4-2006 DEMINA Svetlana (RUS) 45 anni

Competizione

OG
WC1
WC2
WC3
WC4
WC1
WC2
WC3
WC4
WCH
WC1
WC2
WC3
WC4

Data

Agosto 04
Aprile 05

Maggio 05
Giugno 05
Giugno 05
Marzo 05
Aprile 06

Maggio 06
Giugno 06
Luglio 06
Aprile 07
Aprile 07

Maggio 07
Giugno 07

Luogo

Atene GRE
Changwon KOR

Fort Benning USA
Monaco GER

Milano ITA
Guangzhou CHN

Resende BRA
Monaco GER

Milano ITA
Zagabria CRO

Fort Benning USA
Sydney AUS

Bangkok THA
Monaco GER

Numero 
di partecipanti

40
49
60
60
60
40
50
70
50
60
57
56
63
81

Età media dei
partecipanti

36
28
31
29
30
31
30
31
31
31
31
32
32
31

31,0

Età media dei 
finalisti

33
31
33
32
29
33
32
31
33
30
34
33
31
32

31,9

Età media 
μdei vincitori

33
26
35
34
33
32
34
35
34
31
35
38
29
31

32,9

Età  dei 
campioni

30
25
45
35
31
26
39
36
25
36
37
43
29
44

34,4

50M CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI UOMINI (FR3X40)

Competizione

OG
WC1
WC2
WC3
WC4
WC1
WC2
WC3
WC4
WCH
WC1
WC2
WC3
WC4

Data

Agosto 04
Aprile 05

Maggio 05
Giugno 05
Giugno 05
Marzo 06

Maggio 06
Maggio 06
Giugno 06
Luglio 06
Aprile 07

Maggio 07
Maggio 07
Giugno 07

Luogo

Atene GRE
Changwon KOR

Fort Benning USA
Monaco GER

Milano ITA
Guangzhou CHN

Resende BRA
Monaco GER

Milano ITA
Zagabria CRO

Fort Benning USA
Sydney AUS

Bangkok THA
Monaco GER

Numero 
di partecipanti

46
57
60
60
60
40
50
70
50
60
57
56
63
80

Età media dei
partecipanti

33
30
32
32
32
34
32
32
32
33
33
33
33
35

32,6

Età media dei 
finalisti

31
30
35
36
31
37
32
31
31
34
32
36
35
34

33,2

Età media 
μdei vincitori

27
31
35
34
34
38
39
35
34
35
30
38
34
31

33,8

Età  dei 
campioni

25
24
25
37
29
38
41
28
38
38
26
45
45
25

33,1

50M CARABINA LIBERA A TERRA UOMINI (FR60PR)

Giovane tiratrice 
ritratta da Vanda Biffani



CURIOSITÀ

U n i o n e  I t a l i a n a  T i r o  a  S e g n om a g g i o / g i u g n o  2 0 0 8 43

Abitare in Cina
comodo e moderno

In questo numero parliamo di 
“Abitare, il soggiorno”. 
Vediamo le abitudini dei cinesi 
riguardo all’abitare

di Fang Sha Hui

FF orse hai sentito dire che i cinesi abitano in

(si he yuan) tipiche abitazioni quadrate costruite in-

torno ad un cortile su un unico piano. Questo era ve-

ro fino a poco tempo fa. Oggi si trovano ancora questo tipo

di abitazioni, ma solo come luoghi di interesse storico. I Ci-

nesi moderni abitano, come gli italiani, in appartamenti mo-

derni.

In Cina molto spesso si sente dire “io abito al ventunesimo pia-

no” o “io abito al trentesimo piano”. In Italia no. 

A Pechino ci sono                  (bie shu) villette? Sì. Ma di soli-

to si trovano fuori della città. 

Ci sono ancora molte altre differenze con l’Italia. 

Per esempio in Cina negli

ascensori c’è quasi sempre

un “autista” ovvero una

persona che sta dentro

l’ascensore e spinge i bot-

toni per le persone che sal-

gono. Gli appartamenti

non hanno serrande alle fi-

nestre. Le serrande sono

prerogativa dei negozi. Il

modo di rifare il letto è

molto diverso tra cinesi e

italiani. Se avrai la possibi-

lità di entrare in una casa

cinese potrai constatare

di persona la differenza.

Poi vediamo come abitano gli stranieri in Cina.

Ci sono due possibilità: in        (jiu dian) Hotel o in

(gong yu) appartamento.

In Hotel risiedono gli stranieri che sono in Cina per brevi pe-

riodi di tempo per ragioni di studio, lavoro o turismo. Chi sta

in appartamento o lo ha avuto dalla ditta per la quale lavora

o lo ha acquistato privatamente.

I prezzi delle case in Cina sono molto più economici che in

Italia o a Roma. Ma per gli stranieri che vogliono comprare

casa in Cina ci sono delle regole: si possono acquistare solo

alcune case, e i prezzi sono simili a quelli delle case in Italia.

Comunque se state per

andare in Cina per le

Olimpiadi, tra Cinesi e Ita-

liani ci sono un mucchio di

differenze, non solo per

vestirsi, mangiare, abitare

e viaggiare, ce ne sono al-

tre. Ma siccome Cina e

Italia sono due paesi anti-

chi, con una lunga storia

alle spalle, hanno pure

molte cose in comune.

La Cina è grande, ci sono

più di cinquanta etnie di-

verse, ci sono tante lingue
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diverse, e altrettanti dialetti, non è dunque possibile presen-

tarvi in questi brevi scritti un paese così vasto. Inoltre ci so-

no così tante cose, luoghi e abitudini che è difficile soddi-

sfare i diversi gusti e interessi di ciascuno di voi.

Lanciatevi alla scoperta di questo “paese di mezzo” e riman-

diamo al vostro ritorno le conclusioni sulla Cina.

Voi andate in Cina come istruttori, allenatori, atleti o comun-

que persone in relazione con le Olimpiadi. Sono sicura che

la Cina vi lascerà un buon ricordo e vi auguro che possiate

avere un viaggio e un soggiorno piacevole.

Divertitevi e… viva le Olimpiadi!
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Dieta e alimentazione:
cosa mangiare 

prima di una gara

MEDICINA

I l nostro sport è considerato dal punto dell’impegno cardiorespiratorio ”Sport di destrezza” in cui le doti tecniche pre-

valgono decisamente sulle capacità “fisiche”, anche se negli ultimi periodi, sempre più l’atleta del Tiro a Segno deve

completare la sua preparazione con sistematiche e continue sollecitazioni fisiche (attività di resistenza: corsa, nuoto,

cyclette, ginnastica posturale, ginnastica di rinforzo settoriale e ginnastica propiocettiva per allertare la la propia muscolatu-

ra posturale e i recettori muscolo-tendinei-articolari ad una migliore stabilità). Questo fa sì che le diete si avvicinino sempre

più agli atleti di “movimento” con un giusto apporto di carboidrati, proteine, grassi, vitamine etc.

Da più parti, essendo consulente e responsabile di compagini di atleti di diverse attività sportive, si richiede una dieta che ri-

copra l’esigenze del tiratore senza creare minimi disturbi di digestione e intolleranza e permetta di esprimersi al meglio. 

In collaborazione con la dietista dell’Istituto di Scienza dello Sport del CONI di Roma, Dr.ssa Loredana Torrisi, vi propongo

diete che condizioneranno i giorni pre-gara e il giorno della fatidica gara.

GIORNI PRECEDENTI LE GARE
I giorni precedenti le gare (almeno due giorni prima) si consiglia di evitare cibi fritti, intingoli, sughi elaborati, panna, pancetta di

maiale, insaccati, salsiccie, carni rosse (preferire pollo, coniglio, tacchino, pesce fresco o surgelato, preferendo cotture a vapo-

re, alla griglia, ai ferri, arrosto, al forno).

Evitare il più possibile dolci cremosi come bignè, ti-

rami sù, mimosa, bavarese, creme, panna cotta ecc.

Preferite dolci da forno: crostate, ciambellone, tor-

te alla mandorla e pinoli, torte casalinghe con uvet-

ta, torte allo yogurt, torta di mele, torta di carote, plum

cake, ecc.).

Eliminare super alcolici: s i può consumare da mez-

zo a un bicchiere di vino, oppure 1/2 bicchieri di bir-

ra solo nel pasto serale.

LA SERA PRECEDENTE LA GARA
* Pasta o riso al pomodoro e parmigiano.

* Un piccolo secondo di pollo o tacchino o pesce

ai ferri. 

* Un contorno di patate lesse o purea o al forno.

* Facoltativo pane senza lievito o pane tostato.

* 1 o 2 porzioni di dolce casalingo: crostata, torta

di mele, strudel di mele, torta di ananas.

di Gianpiero Cutolo

Gianpiero Cutolo
Medico Federale
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MEDICINA

COLAZIONE.
*Latte o yogurt con cereali (preferire fiocchi di avena).

*Pane tostato o fette biscottate o gallette di riso con miele.

*Facoltativo aggiungere prosciutto crudo sgrassato/bresaola con qualche

cracker o pane tostato.

Oppure
*Succo e polpa di frutta e/o the al limone.

*Toast al prosciutto e formaggio.

Oppure pane tostato con formaggio magro o prosciutto crudo dolce ma-

gro. Oppure pane/fette biscottate con miele/marmellata/crema di cioc-

colata.

*Facoltativo aggiungere della frutta fresca di stagione o frutta sciroppa-

ta o frutta cotta.

DURANTE LA GARA
*Sgranocchiare, ancor prima di sentire la deconcentrazione e la stanchezza: frutta secca non oleosa (uva passa, prugne,

pesche, albicocche, mele, ananas, banana, ecc.) oppure barretta di cereali e frutta o barrette sostitutive del pasto, se ha

più tempo tra una pausa e un’altra. Oppure frutta fresca (mela, pera, banana). Inoltre un’alternartiva: biscotti semplici,

oppure fette biscottate con miele. Può essere utile sciogliere in bocca delle caramelle al miele o all’orzo. Evitare ciocco-

lata.

In alcune competizioni si ha una pausa pranzo superiore ad un’ora, in questo caso l’atleta può scegliere un primo piatto

di pasta o riso al pomodoro semplice oppure olio e parmigiano. Oppure una porzione da g 40-80 di strudel o crostata o

torta di mele o all’ananas o ciambellone + the al limone o succo di frutta. Oppure gallette di riso o di mais o crostini di

pane con un lieve strato di miele/formaggio/fiocchi di formaggio magro/marmellata.

Inoltre bere, a piccoli sorsi, per tutta la giornata almeno 1500 ml di acqua con aggiunta di maltodestrine e sali minerali

in seguito alle condizioni climatiche del luogo di gara.

SUBITO DOPO LA GARA
*Frutta fresca di stagione oppure un gelato o un frullato di latte e frutta oppure 2-4 biscotti o una piccola porzione di dol-

ce da forno.

CENA
*Libera, se il giorno dopo non si ha nessuna competizione.

*Altrimenti seguire lo schema del giorno pre-gara, aumentando

le quantità.

Oppure una pizza napoletana + insalata/verdura cotta + frutta

con gelato.

IL GIORNO DI GARA






