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ERNFRIED OBRIST
Presidente UITS

Cari lettori,

comincia il primo quadriennio del 2009 con un cambiamento editoriale: presentiamo la
rivista in una nuova veste grafica, con un nuovo assetto di rubriche e nuovi argomen-
ti, sicuri che questo troverà gradimento tra di voi. Accanto alle pagine dedicate agli even-
ti sportivi internazionali, nazionali e regionali, daremo spazio alla storia con una rubrica
attraverso la quale esploreremo il connubio di arte e di armi, con un occhio attento al-
la nascita del tiro a segno. Per quanto riguarda la parte istituzionale tratteremo le armi
e le leggi vecchie e nuove; inoltre i  nostri esperti si occuperanno della parte tecnica
con approfondimenti specifici. Infine, approfondiremo le storie delle quali sono protago-
nisti i poligoni UITS sul territorio italiano.

Diventerà operativo anche il nuovo Consiglio Direttivo UITS, dopo la ratifica tramite De-
creto del Ministro della Difesa, e cominceremo a lavorare seguendo gli obiettivi che ci
siamo prefissati di raggiungere nel prossimo quadriennio.

Stiamo preparando la base per la programmazione del futuro dell´UITS e del Tiro a Se-
gno nelle sue parti istituzionale e sportiva. Tanti sono gli argomenti, urgenti e meno ur-
genti, da trattare; andremo avanti passo per passo, perseguendo però la meta prefis-
sata dalla programmazione.

Molta rilevanza daremo alla Formazione. Organizzeremo seminari di informazione per
i dirigenti e corsi di ogni livello al fine di arrivare ad un elevato standard conoscitivo di
tutte le nostre molteplici e complesse attività. Siamo pienamente coscienti che la cre-
scita del nostro movimento passa per questo importante punto strategico, che porterà
ad una maggiore consapevolezza delle nostre capacità e darà anche la possibilità di
concentrarsi sulle inespresse opportunità di sviluppo.
So che c’é molta  aspettativa su  questo fronte e con la collaborazione di tutto il nostro
settore, soprattutto con i Presidenti di Sezione, riusciremo ad affrontare e vincere que-
sta sfida.

La stagione sportiva é iniziata, come di consueto, con la competizione internazionale
di Monaco, in cui i nostri atleti si sono distinti ottenendo ottimi risultati, sia nella catego-
ria  seniores che in quella juniores. Gli atleti azzurri avranno presto modo di dimostra-
re il loro impegno con l’importante appuntamento di febbraio quando si disputerà il Cam-
pionato Europeo a 10 metri di Praga. 

Nell´ultimo Consiglio Direttivo sono state scelte le sedi delle finali delle diverse compe-
tizioni nazionali. Abbiamo introdotto una novità assoluta; sarà infatti l’Exa, la mostra in-
ternazionale delle armi sportive che si svolgerà a Brescia, ad ospitare la finale della ter-
za edizione della Team Cup dal 18 al 19 aprile. Ogni anno l’Exa attrae 40.000 appas-
sionati da ogni parte del mondo, che quest’anno, oltre ad assistere alla finale della Te-
am Cup, potranno partecipare a interessanti manifestazioni e rappresentazioni che coin-
volgeranno atleti e visitatori. 

Il 2009 si preannuncia ricco di appuntamenti e con qualche novità interessante: ci ap-
prestiamo ad affrontare la nuova stagione con grande entusiasmo, sicuri che l’impegno
dell’UITS porterà il Tiro a Segno a raggiungere traguardi importanti.  
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nazionale
Monaco

Monaco ci accoglie, come quasi sempre in questa stagione, coper-
ta da una coltre di neve. Si tratta della  gara internazionale con la
quale oramai da moltissimi anni la Nazionale italiana inaugura l'an-
no, un buon banco di prova nelle discipline ad aria compressa in vi-
sta dei successivi appuntamenti agonistici.
In pedana si incontrano i più grandi nomi mondiali del tiro per ci-
mentarsi in due gare - con relativa finale - per ogni disciplina. Una
formula che consente ai tiratori ed agli allenatori di correggere even-
tualmente la rotta nella seconda prova, se nella prima si sono evi-
denziati dei problemi; opportunità preziosa che non è dato avere nel-
le ordinarie gare del circuito internazionale, dove ci si gioca il tutto
e per tutto in una sola manche.
Subito grandi soddisfazioni nella carabina uomini, dove si registra

l’eccezionale 598 di Campriani, del G. S. Esercito (da notare che i
due nove li perde nella prima serie, poi sembra di assistere alla fe-
sta del 10.9!) ed il 595 del finanziere De Nicolo che, con la sua tec-
nica sempre controllatissima, compensa le difficoltà dovute all’ini-
zio stagione: entrambi i tiratori accedono alla finale. Ricci tira un 589
e Sommaruga 588, peccato per l’ultima serie di entrambi; il risulta-
to è comunque soddisfacente. 
Ci si sposta tutti nella sala delle finali in un edificio adiacente per
assistere alla fase conclusiva. Niccolò inizia al secondo posto a pa-
ri merito con l'ungherese Peter Sidi, De Nicolo è ottavo. Al penulti-
mo colpo Campriani è a 4 decimi dal primo e De Nicolo, con feno-
menale rimonta, è a soli 3 decimi dal terzo. Purtroppo però Cam-
priani chiude con un 9,1 che lo conferma al secondo posto ma De
Nicolo finisce a pari merito con il terzo, il fortissimo rumeno Moldo-
veanu, dopo una finale di 106.0! La squadra italiana che assiste fra
il pubblico non ha più fiato per gridare. Si fa lo shot off, che Marco
vince con un 10.5, come al solito imbattibile in queste occasioni, co-
me di certo ricorderà Josef Gonci, uno dei miti internazionali del ti-
ro, sconfitto due anni fa dal nostro Marco nella finale della Bunde-
sliga tedesca con un 10.9, che ha regalato la vittoria finale alla sua
squadra. Addirittura una doppietta italiana sul podio e l'allenatrice
Gaby Bühlmann incassa le congratulazioni degli addetti ai lavori, con-
sci che ai prossimi Europei di Praga la squadra italiana darà filo da
torcere. Nella seconda giornata il team conferma sostanzialmente
il suo valore, con una nuova grande affermazione di Campriani, che,
dopo aver chiuso la gara con 596 (purtroppo un 98 nel’ultima serie,
peccato, forse la stanchezza), entra in finale come quinto e risale
di una posizione, tirando la seconda miglior finale fra gli otto. De Ni-

A MONACO 
UN BUON INIZIO D’ANNO

internazionale

di VALENTINA TURISINI

”SI È SVOLTA NELLA CITTÀ
TEDESCA LA GARA

INTERNAZIONALE CON 
LA QUALE, ORMAI DA
MOLTISSIMI ANNI, 
LA NAZIONALE ITALIANA
INAUGURA LA STAGIONE
AGONISTICA. IN PEDANA 
SI SONO INCONTRATI I PIÙ
GRANDI NOMI MONDIALI DEL
TIRO PER CIMENTARSI IN DUE
GARE - CON RELATIVA FINALE -
PER OGNI DISCIPLINA 

Marco De NicoloNiccolò Campriani

”



mento, e Sabrina Sena, che ha qualche problema di attrezzatura al
momento, realizza un 391 che non le rende giustizia.  
Una delle squadre più promettenti è senz'altro quella delle giova-
nissime – junior - di carabina. Ottime tutte le prestazioni: Zublasing
finisce con 396 all'undicesimo posto, pari merito con la quarta, an-
che se ben quattro atlete restano fuori dalla finale con 396. Una sfor-
tuna incredibile poiché in questa gara si sarebbe dovuto applicare
il nuovo regolamento internazionale, che prevede che ai fini della
classifica valgano i decimi e non più le ultime serie, ma proprio il
giorno precedente il software di gestione della gara è andato in tilt
e perciò si sono contate solo le ultime serie. Forse con il nuovo me-
todo Petra avrebbe avuto la possibilità di entrare. Sybille Bregen-
zer (diciassette anni compiuti proprio il giorno prima) regala uno splen-
dido 395 in sicurezza, Gambaro 393 e Mara Burgo (15 anni!) un 392. 
Nella seconda prova colpo di scena. Un virus decima la squadra:
Gambaro sta male tutta la notte e la mattina non si regge sulle gam-
be, Bregenzer tira un 392 pur con i crampi allo stomaco, Petra un
ottimo 395, Burgo 385, forse un po’ provata dal giorno prima. Co-
munque una squadra di tutto rispetto, una promessa per il futuro. 
Passando al settore di pistola, si conferma il trend dei tiratori italia-
ni, da sempre indiscutibilmente ai vertici delle classifiche internazio-
nali. Le donne aprono le danze con un buon 382 di Michela Sup-
po: prova sfortunata perchè l'atleta del-
la forestale rimane fuori dalla
finale, anche se a pari me-
rito con l'ottava classifica-
ta a causa dell'ultima se-
rie. Caterina Padovan,
tiratrice di esperienza,
chiude con un 378 e Sil-
via Grandu dell'Eserci-
to con 373. Da segna-
lare la prova di Miriama
Hatalova, tiratrice slo-
vacca ora di nazio-
nalità italiana e
nuovo "acqui-
sto" del team
italiano, che
alla sua pri-
ma gara in-
ternaziona-
le, dopo
anni di riti-
ro dalle
compet i -
zioni, piaz-
za un otti-
mo 377 il
primo giorno
e nella seconda
prova sfodera
un 382 che la
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colo rimane sempre costante su punteggi elevati (594) e un ottimo
Sommaruga si piazza tredicesimo sempre con 594.
Nella carabina junior Simon Weithaler, il più giovane della squadra
con i suoi quindici anni, è il primo degli italiani con 589 nella prima
prova e 588 nella seconda, segue Garofolo con 585 e 577, entram-
bi su un ottimo livello, considerando anche che sono le prime gare
internazionali alle quali partecipano. Un po’ dietro il fiorentino Torti,
che comunque regala una buona prestazione con 574.
La squadra di carabina donne fornisce una prima prova un po’ fiac-
ca, ma regala una grande riscossa nella seconda giornata, dove una
Masina in gran spolvero tira 397; finisce però fuori dalla finale, tre-
dicesima, perchè in finale si entra con 398. Ad ogni modo, un risul-
tato di tutto rispetto per la tiratrice dei Carabinieri. Agli europei, do-
ve la tensione si farà sentire molto di più, i risultati generali saran-
no più bassi e se Masina dovesse confermare il livello, potrebbe cer-
to dire la sua. Non da meno la Caputo (Fiamme Oro) con 396; co-
mincia a rivedersi la Elsa dei tempi migliori, di nuovo quella luce nel-
lo sguardo!
Elania Nardelli della Marina tira un buon 394, una ragazza che in
gara esprime sempre il meglio di quello che può dare in quel mo-

iinternazionale

Michela Suppo

Sabrina Sena
Arianna Comi



la scoraggia. La seconda competizione la vede protagonista della fi-
nale, alla quale accede da quinta con un ottimo 377. Arianna man-
tiene la posizione tirando i dieci colpi di finale senza alcuna sbava-
tura e confermandosi una delle più solide speranze per il futuro del-
la nazionale.
Complessivamente, sono state giornate stressanti ma ricche di sod-
disfazioni, la prima occasione dell'anno per entrare nel giusto spirito
agonistico in vista dei campionati Europei di Praga a metà febbraio.

uits7

colloca al quindicesimo posto. Le altre ragazze restano all'in-
circa sugli stessi risultati anche nella seconda competizio-
ne, dando la sensazione di essere una squadra dal rendi-
mento senz'altro costante.
Gli uomini iniziano con un ottimo quinto posto di Badarac-
chi. L'agente della Forestale totalizza un punteggio di 682.6
(582+100.6) nella gara vinta dal russo Ekimov, mentre Lu-
ca Tesconi si piazza ventesimo ma con un buon 577, Vi-
gilio Fait e Francesco Bruno (Fiamme Gialle) si fermano
rispettivamente a 573 e 572. 
A fine gara i due lanciano intorno sguardi da lasciar in-
tendere abbastanza bene che non sono soddisfatti, sa-
pendo di poter dare di più. Nella seconda prova una com-
prensibile flessione di Badaracchi, che si attesta con Fait
sul 575; Bruno resta a 573 e Tesconi a 569. Nel comples-
so si nota una certa patina di ruggine dovuta senza dubbio
all'inizio stagione, ma i ragazzi sembrano molto sicuri di sé e
combattivi. Qualche nota dolente nel settore juniores, dove ne-
gli ultimi anni i talenti fanno un po’ di fatica a sbocciare. 
La pistola è un'arma difficile, dove la preparazione mentale
del tiratore è di importanza decisiva e pertanto i giovani si
trovano talvolta in difficoltà per mancanza di esperienza ago-
nistica. La squadra maschile schiera Dino Briganti del TSN
Palermo, Joele Priore di Novara e Matteo Bertani di Vero-
na che si attestano, purtroppo, su risultati medi. 
Briganti risulta il migliore e più costante con 558 e 561, Priore
chiude con 559 e 546, Bertani con 551 e 550. Tenuta presente la
giovane età, si può certo sperare in un deciso miglioramento, so-
prattutto in considerazione del fatto che i ragazzi potranno segui-
re l'esempio dei più blasonati atleti senior. 
Nella squadra femminile si riscontrano in parte le stesse difficoltà,
con Adele Marsullo del TSN Padova che però dimostra carattere
nella seconda prova, dove totalizza un 370 a fronte del 354 del pri-
mo giorno, dovuto forse al nervosismo, e Ivana Bevilacqua, del TSN
Chieti, che resta stabile fra il 358 ed il 359. 
La vera grande sorpresa la regala Arianna Comi del TSN Berga-
mo. Nella prima giornata la tiratrice raggiunge un 374, che la rele-
ga al nono posto ad un punto dall'ottava, ma la sorte avversa non

i

Mauro Badaracchi

Petra Zublasing

internazionale



Grande entusiasmo e tanti applausi hanno accompagnato i nostri
giovani tiratori nel corso delle tre giornate di gara organizzate bril-
lantemente dalla Federazione Lussemburghese. 
La 26^ edizione della competizione internazionale “RIAC 2008” ini-
zia per la rappresentativa italiana il 16 dicembre con partenza in pul-
lman dal TSN di Milano, come previsto dal programma della trasfer-
ta. Dopo dieci ore di viaggio, lungo ma confortevole, giungiamo in Lus-
semburgo, dove alloggiamo presso l’IBIS Hotel Luxembourg Aeroport,
distante dieci minuti dal centro città e trenta minuti dagli impianti di tiro.
L’Italia del tiro è ben rappresentata: dieci tiratori, di cui sei Juniores, do-
vranno cimentarsi in tre gare, una al giorno come prevede il program-
ma della manifestazione: Riac1, individuale e a squadra, premiata con
medaglie e trofei; Riac2, individuale, con premi in denaro; Ibis Cup, indi-
viduale, anch’essa con premi in denaro. 
Il giorno 17, alle ore 14:00, s’inizia con gli allenamenti e i controlli delle
armi e degli indumenti. L’impianto di tiro è stato realizzato nello stand del
“Centre National de Tir à l’Arc” a Strassen (Lussemburgo). La struttura,
abitualmente utilizzata per il tiro con l’arco nelle varie distanze, è immen-
sa e ben illuminata. I bersagli di tiro sono tutti elettronici della nuova Mar-
ca “HÄRING”. I risultati dei singoli tiri, le gare e le finali vengono conti-
nuamente proiettati su tre grandi schermi, dove il pubblico, comodamen-
te seduto, può seguire l’avvenimento sportivo. Le finali, in particolar mo-
do, fanno da grande richiamo, come sempre d’altronde. I tifosi accom-

IN LUSSEMBURGO
L’ITALIA CONQUISTA 
UUNN  BBEELL  BBOOTTTTIINNOO

internazionale

di VINCENZO SPILOTRO foto S&M

Strassen
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”DAL 17 AL 20
DICEMBRE SI È SVOLTA

LA COMPETIZIONE
INTERNAZIONALE RIAC
2008 E IBIS CUP. 
L’ITALIA È STATA BEN
RAPPRESENTATA DA DIECI
TIRATORI – DI CUI SEI
JUNIORES - CHE SI SONO
CIMENTATI IN TRE GARE,
UNA AL GIORNO, COME
PREVISTO DAL
PROGRAMMA DELLA
MANIFESTAZIONE. 
10 MEDAGLIE D’ORO, 
9 D’ARGENTO, 4 DI BRONZO
E PREMI IN DENARO SONO IL
BOTTINO CONQUISTATO
DALLA RAPPRESENTATIVA
ITALIANA ”



pagnano calorosamente il susseguirsi dei tiri, ritmando lo scandire
dei secondi con i suoni tipici dei maracas, ottenuti con bottigliette di
plastica riempite con sassolini, idea scaturita dall’allenatrice Gaby Bü-
hlmann, che ha coinvolto interamente il pubblico come avviene in un
palazzetto sportivo. Tra gli ufficiali di gara e il pubblico sono presen-
ti i nostri connazionali residenti in Belgio e i loro figli, che praticano
anch’essi lo sport del tiro, che da subito si interessano a noi, offren-
doci la loro collaborazione. A loro dire, la squadra italiana di tiro è
formata da un bel gruppo di giovani che ammirano con orgoglio e
che vorrebbero veder vincere. Le loro aspettative non si fanno at-
tendere. Infatti, nella prima giornata di gara “RIAC 1” - 18 dicembre

uits9

- i nostri tiratori dimostrano subito la loro valenza con importanti ri-
sultati: 4 medaglie d’oro (Sena, Weithaler, Bevilacqua e Bregenzer),
4 d’argento (Sommaruga, Masina, Amore e Cattino). A dimostrazio-
ne della loro bravura, il giorno successivo troviamo pubblicata in ba-
checa una pagina di un quotidiano belga con l’immagine di Sabrina
Sena e il titolo di testa “ITALIENS SPORTSHÜTZEN DOMINIEREN”,
a voler sottolineare il successo predominante dei nostri tiratori. Le
gare si succedono con la “RIAC 2”. I nostri atleti continuano a mie-
tere medaglie. Alle ore 19:00 termina la seconda giornata in Lussem-
burgo. Tutti, un po’ stanchi ma soddisfatti, mi chiedono di visitare il
centro città dove si può passeggiare nella piazzetta allestita con le
bancarelle di Natale e gustare sfiziosi assaggini locali e squisiti dol-
cetti. Alle ore 20:00 tutti a cena alla Trattoria “La Toscana”, indicata
dalla Guida Michelin, un po’ cara ma ne vale la pena, i ragazzi lo
meritano. Alle ore 23:00 tutti a riposo.

iinternazionale
Mauro Bevilacqua

Sabrina Sena

Hans Melchiori
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Il terzo giorno, 20 dicembre, bisogna alzarsi presto per partecipare
alla “IBIS CUP”: alle ore 08:00 inizia la prima gara di C10 Donne e
Juniores Donne e P10 Juniores Donne. Tocca alla nostra Azzurra
Cattino che, come il suo solito, dopo innumerevoli rinunce che è co-
stretta a fare per tirare i colpi, vince la gara, dopo due medaglie d’ar-
gento, piazzandosi davanti alla norvegese Flaate Linn Irin dopo una
bella finale disputata alle ore 16:00. Così come Sena che dalla 5^
posizione con punti 394+103.9 di finale sale nella 2^ posizione, men-
tre Masina, dopo un buon punteggio di 396+101.9, scende dalla 1^
alla 3^ posizione, consentendo alla tedesca Schneider di vincere la

gara, e Bregenzer Sybille che sembra non avere avversari che la pos-
sono contrastare, vince anche questa 3^ prova. Da sottolineare la
scelta delle tiratrici di attendere 8 ore in poligono per disputare la lo-
ro finale per non staccarsi dal resto della squadra. Poi tocca ad An-
drea Amore che vince la sua seconda medaglia d’oro, mentre Wei-
thaler conquista l’argento, Sommaruga e Be-
vilacqua si devono accontentare del bron-
zo. Di tutta la compagine, l’unico a resta-
re fuori dalla zona medaglie è Enrico
Pappalardo a dimostrazione che anche
gli Italiani sanno perdere con dignità, per-
ché questo ha fatto Enrico, che non si
è mai arreso, né scoraggiato. Per lui si
è trattato solo di un momento “NO”,
un po’ per il nuovo abbigliamento
da tiro e un po’ perché quando
non gira, non gira.

iSyibille  Bregenzer

Azzurra Cattino

Marica Masina

Andrea Amore 

internazionale



Le tre giornate di gara si sono chiuse con un bilancio più che posi-
tivo; il comportamento dei tiratori è stato lodevole: responsabili, di-
sciplinati e puntuali nel presentarsi in gara. Tutti hanno ben soppor-
tato le lunghe permanenze in poligono e la fatica delle 3 gare e le
finali. Tutti promossi.
Tutti i risultati si possono scaricare dal sito www.fltas.lu

La ciliegina. I primi tre classificati, questa volta, vengono premiati
in danaro: Euro 150 al 1°, 100 al 2°, 50 al 3°. Poco male per i no-
stri ragazzi che si portano a casa, oltre le medaglie, anche la stren-
na natalizia.
Il giorno 21 dicembre si ritorna a casa. Partenza alle ore 06:30 per
arrivare presso il poligono di Milano alle ore 15:30 circa. Viaggio scor-
revole, con il rispetto delle dovute pause, fortunatamente, visto che
in Svizzera siamo stati fermati dalla Polizia per un normale control-
lo dell’autoveicolo, che, ovviamente, ci ha fatto perdere tempo pre-
zioso a discapito delle varie coincidenze per il ritorno nelle proprie
sedi. Per la polizia è tutto regolare e noi tiriamo un sospiro di sollie-
vo. Riprendiamo il viaggio senza effettuare altre soste, compresa la
pausa pranzo, per recuperare un po’ del tempo perduto.
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Tiratore Specialità RIAC 1 Class. RIAC 2 Class. IBIS CUP Class. SHOT OFF
Pappalardo Enrico C10 U 586+101,8 = 687,8 7° 588+102,3 = 690,3 4° 582 12°

Sommaruga Giorgio C10 U 592+100,4 = 692,4 2° 589+102,1 = 691,1 6° 592+100,4 = 692,4 3°

Masina Marica C10 D 393+102,4 = 495,4 2^ 397+105,1 = 502,1 1^ 396+101,9 = 497,9 3^ 10,4

Sena Sabrina C10 D 397+101,1 = 498,1 1^ 394+102,5 = 496,5 5^ 394+103,9 = 497,9 2^ 9,8

Weithaler Simon C10 JU 585+102,2 = 687,2 1° 583+101,4 = 684,2 2° 587+100,2 = 687,2 2°

Amore Andrea P10 JU 572+95,8 = 667,8 2° 576+98,8 = 674,8 1° 572+100,3 = 672,3 1°

Bevilacqua Mauro P10 JU 574+95,3 = 669,3 1° 570+99,8 = 669,8 2° 567+95,8 = 662,8 3°

Melchiori Hans P10 JU 565+97,1 = 662,1 4° 569+98,6 = 667,6 3° 559+92,3 = 651,3 4°

Bregenzer Sybille C10 JD 392+99,1 = 491,1 1^ 393+101,5 = 494,5 1^ 394+99,8 = 493,8 1^

Cattino Azzurra P10 JD 371+96,6 = 467,6 2^ 373+91,5 = 464,5 2^ 376+98,5 = 474,5 1^

I RISULTATI DEGLI ITALIANI

UOMINI 
Carabina
ENRICO PAPPALARDO   Marisport
GIORGIO SOMMARUGA TSN di Milano

JUNIORES UOMINI

Carabina
SIMON WEITHALER TSN di Naturno

Pistola
ANDREA AMORE FF.OO
HANS MELCHIORRE TSN di Bergamo
MAURO BEVILACQUA TSN di Benevento

DONNE
Carabina
MARICA MASINA Carabinieri
SABRINA SENA Forestale

JUNIORES DONNE

Carabina
SYBILLE BREGENZER TSN di Appiano San
Michele

Pistola
AZZURRA CATTINO TSN di Roma

I partecipanti italianiI partecipanti italiani

internazionale

Azzurra Cattino medaglia d’argento
nella specialità P10

Mauro Bevilacqua, oro, e Andrea
Amore, argento, nella pistola 10m

Sabrina Sena, oro, e Marica Masina, 
argento, nella carabina 10m

Sybille Bregezer 
oro nella carabina 10m

Giorgio Sommaruga 
argento nella carabina 10m 



nazionale

di SIMONA FUSO

verranno organizzate altre gare federali previste nel calendario sportivo
ai vari livelli. Questo è un segnale importante che dimostra quanto la Fe-
derazione italiana di tiro a segno sia sempre più presente a livello inter-
nazionale. 

Ed obiettivi ben precisi ci sono anche nel settore istituzionale del-
la Uits? 
Dovremo approvare il regolamento di riordino dell’Uits come Ente Pub-
blico entro il 2009. A seguire dobbiamo rifare lo Statuto dell’Uits ed in-
tegrare lo Statuto nelle sezioni. Daremo inoltre grande importanza al-
la formazione dei nostri quadri con seminari per i dirigenti, corsi per i
tecnici sportivi ed istruttori istituzionali. Vogliamo insomma implemen-
tare in maniera molto forte la promozione del tiro a segno.

Il 2009 è una stagione senza assegnazione di carte olimpiche, ma
che vede l’Italia protagonista nell’organizzazione della Coppa del Mon-
do a Milano e dei Giochi del Mediterraneo a Pescara.  In quale mo-
do  la Federazione andrà ad interagire nell’organizzazione di que-
sti due eventi?
Abbiamo tre eventi importanti: la Coppa del Mondo a Milano, i Giochi del
Mediterraneo a Pescara e la Team Cup a Brescia. Proprio in occasione
di questi eventi coinvolgeremo i mezzi di comunicazione per far cono-
scere meglio al mondo esterno il tiro a segno.

Lo scorso anno c’è stato un incremento del settore giovanile e in
generale di tutto il movimento del tiro a segno. Quali sono le inizia-
tive della Federazione per aumentare ancora l’interesse per questo
sport? 
La promozione avrà il maggior risalto in occasione dell’Exa a Brescia,
con la finale che si svolgerà all’interno della mostra. Ma la promozione
sarà su vasta scala, con il coinvolgimento di un apposito gruppo di lavo-
ro e consulenza specifica in questo campo. Vogliamo raggiungere il no-
stro obiettivo: aumentare la visibilità di questi avvenimenti importanti con
trasmissioni televisive in diretta e differita. E sono previste anche modi-
fiche al sito dell’Uits  con l’introduzione di concetti nuovi per la presenta-
zione del tiro a segno. 

Il 2009 sarà, quindi, un anno ricco di tiro a segno?
Il nuovo anno è pieno di appuntamenti sportivi dedicati al tiro segno
che impegneranno i nostri atleti sia a livello nazionale, sia a livello in-
ternazionale. L’interesse per questo sport è crescente, come dimostra-
no i dati del tesseramento che si è chiuso nel 2008 a quota a 72.543
tesserati. E come ho già detto, faremo di tutto per aumentarlo. Nei no-
stri programmi sarà  riservata grande attenzione a tutti i settori, dal gio-
vanile all’alto livello, nonchè al tiro a 300 metri e all’ Avancarica, al Bench
Rest e all’Ex Ordinanza. 

ERNFRIED OBRIST: 
“QUEST’ANNO ORGANIZZEREMO
IMPORTANTI EVENTI”
Implementare in maniera forte la pro-
mozione del tiro a segno. 
Questo è l’obiettivo che l’UITS vuole
raggiungere attraverso l’utilizzo di
ogni forma di comunicazione, soprat-
tutto durante lo svolgimento delle ga-
re con risalto internazionale. Ma non
solo. Quest’anno non mancheranno le
occasioni fuori dai campi per avvicina-
re la gente a questo sport, per trasmet-
tere il senso e il fascino di una disci-
plina che vede ormai coinvolti nume-
rosi atleti italiani, accanto ad altre si-
gnificative iniziative in vari settori.  
Il presidente dell’Uits, Ernfried Obrist,
ha le idee molto chiare su come pro-

muovere il tiro a segno; vuole tirare dritto e arrivare preparato alle Olim-
piadi di Londra del 2012. 

Presidente Obrist, dopo le elezioni che hanno visto la sua riconfer-
ma, l’attende un quadriennio molto impegnativo. Quali sono i pro-
grammi della Federazione per il 2009 e per il futuro?
Occorre innanzitutto prepararsi alle Olimpiadi di Londra 2012 ed anche
allenare i nostri ragazzi ai Giochi olimpici giovanili in programma a Sin-
gapore nel 2010. Ma quest’anno saremo impegnati ad organizzare una
serie di importanti eventi: oltre alla Coppa del Mondo di Milano e i Gio-
chi del Mediterraneo a Pescara, parteciperemo alla finale del Team Cup
a Brescia all’interno dell’Exa, la mostra internazionale della armi sporti-
ve. La gara si svolgerà il 18 e 19 aprile e sarà un’ottima occasione per
presentare il tiro a segno ad un pubblico più vasto, formato da circa 30
- 40mila persone. 
Nei giorni successivi, il 20 e il 21 aprile, faremo infatti una manifestazio-
ne di promozione del tiro con la presenza di tiratori a livello mondiale,
con un pubblico che potrà provare a sparare sotto la loro supervisione. 

Per quanto riguarda gli impegni futuri, il presidente Obrist  fa presente
che i Campionati europei 10 metri 2011 si svolgeranno a Brescia e che
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UN 2009 RICCO
DI SPORT

”INTERVISTA A ERNFRIED
OBRIST, PRESIDENTE

DELL’UITS, E A ALDO
VIGIANI, COMMISSARIO
TECNICO”

Ernfried Obrist
Presidente UITS



gnazione delle carte olimpiche. Sarà l’occasione per migliorare la prepa-
razione e approfondire l’aspetto agonistico, che incide soprattutto nelle
grandi competizioni. Come orientamento federale non parteciperemo al-
la prime due Coppe del mondo in programma in Korea e a Pechino, ma
saremo a Monaco e a Milano: a casa nostra avremo modo di finalizza-
re di più la preparazione sotto tanti fattori, sotto il profilo agonistico, ma
anche psicologico e tecnico, che ci daranno la possibilità di prepararci
bene per le grandi competizioni. 

Quali sono le gare più attese?
Abbiamo due appuntamenti importanti: i Campionati europei a Praga e
i Giochi del Mediterraneo, dove ci presenteremo con la rappresentativa
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ALDO VIGIANI: 
“LA SQUADRA AZZURRA SI PREPARERÀ BENE PER LE GRANDI
COMPETIZIONI”

Se la Federazione ci mette il suo impegno istituzionale, anche gli atle-
ti dovranno fare il loro gioco, concentrarsi, prepararsi e soprattutto ti-
rare fuori la volontà di vincere.  Ora però occorre andare avanti, vol-
tare pagina e cercare soprattutto di migliorarsi. Il commissario tecni-
co Aldo Vigiani spiega come sarà l’inizio di questa stagione e come
gli atleti si prepareranno ad affrontare le prossime gare. 

E’appena iniziata la stagione 2009: come si sta preparando la squa-
dra azzurra alle competizioni?
Quella del 2009 sarà una stagione interlocutoria, perché non c’è l’asse-

nazionale

ATTIV ITÀ SPORTIVA 2009

GARE NAZIONALI

25 - 26 Marzo Campionato Italiano Giornalisti Lucca
18 - 19 Aprile Finale Team Cup Brescia (fiera EXA)
28 - 30 Maggio Campionato Italiano Universitario Lignano Sabbiadoro
3 - 6 Settembre Campionati Italiani Juniores Napoli

17 - 20 Settembre Campionati Italiani Senior Bologna
2 - 4 Ottobre Campionati Italiani 300m Tolmezzo
7 - 8 Novembre Trofeo delle Regioni Brescia

GARE  INTERNAZIONALI

27 - 31 Gennaio Gara internazionale  Monaco (GER) 
19 - 22 Febbraio Campionato Europei a 10 mt. Praga (CZE)
16 - 22 Marzo Competizione Int.le ISAS Dortmund (GER)
8 - 16 Aprile Coppa del Mondo Changwon (KOR)

16 - 24 Aprile Coppa del Mondo Pechino (CHN)
27 - 30 Aprile
1 - 3 Maggio Competizione Internazionale ju Suhl GER
6 - 10 Maggio Grand Prix of Liberation Plzen (CZE)

12 - 20 Maggio Coppa del Mondo Monaco (GER) 
21 - 29 Maggio Coppa del Mondo Milano (ITA)

4 - 7 Giugno Shootin Hopes Pilzen (CZE)
dal   26 Giugno Giochi Mediterraneo Pescara (ITA
al 3 Luglio XVI Giochi Mediterraneo Pescara (ITA)
12 - 26 Luglio Campionati Europei Osijek (CRO)

GARE INTERNAZIONALI 300 m 

17 - 21 Aprile Coppa Europa 300m Aarus (DEN)
30 Maggio - 4 Giugno Coppa Europa 300m Weimar (GER)

3 - 8 Agosto Coppa Europa 300m S.Jean de Marsacq (FRA)
24 - 27 Settembre Finale Coppa Europa 300m Pilzen (CZE)

Avancarica Finale 11 - 12 Luglio Parma
Bench Rest Finale 26 - 27 Settembre Milano
Ex Ordinanza Finale 17 - 18 Ottobre Parma



quasi al completo, con tutte le specia-
lità senior e donne, pur con qualche de-
fezione a livello juniores.

Da quali tiratori si aspetta un buon
risultato?
Segnaliamo Vigilio Fait  e Michela Sup-
po (pistola), Niccolò Campriani, Mari-
ca Masina e Elsa Caputo (carabina). 
Anche nei Giochi del Mediterraneo gio-
cheremo in casa e dobbiamo quindi fa-
re la nostra figura e non farci trovare
impreparati. A maggio e giugno inizie-
remo la preparazione, poi a metà lu-
glio abbiamo anche un altro importan-
te appuntamento: i Campionati italia-
ni a fuoco. 

Dato che non c’è l’assegnazione della carte olimpiche, inserirete
anche delle nuove leve nella squadra? 
Ci sono molti ex juniores che quest’anno parteciperanno per la prima
volta nella categoria senior, come Enrico Pappalardo, Giorgio Somma-
ruga, Diego Cacciapuoti (carabina uomini), ma anche Andrea Amore,
Hans Melchiori, Mauro Bevilacqua e Azzurra Cattino (pistola), Antonel-
la Notarangelo e Elania Nardelli (carabina): alcuni di loro dovrebbero con-
fermare quanto fatto nelle juniores, anzi potrebbero anche migliorare qual-
che risultato. Noi non siamo tra i favoriti, ma la squadra azzurra è subi-
to dietro. Siamo ad un livello buono, specie nella pistola libera, standard
e nella carabina uomini e donne. 

La stagione 2009 di Tiro a segno è partita con i Campionati europei 10
metri in programma a Praga dal 19 al 22 febbraio. Si proseguirà poi con
le gare della Coppa del Mondo dall’8 al 16 aprile a Changwon (Korea),
dal 16 al 24 aprile a Pechino,  dal 12 al 20 maggio a Monaco e dal 21
al 29 maggio a Milano. Dal 26 giugno al 3 luglio sono in programma i
XVI Giochi del Mediterraneo mentre dal 12 al 26 luglio si svolgeranno
a Osijek i Campionati Europei.
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Gli azzurri che hanno superato le selezioni
per partecipare agli Europei a 10 metri che
si terranno a Praga dal 19 al 22 febbraio.

UUUU OOOO MMMM IIII NNNN IIII
CARABINA
Marco De Nicolo (Fiamme Gialle)
Niccolò Campriani (Esercito)
Giorgio Sommaruga (Milano)

PISTOLA
Mauro Badaracchi (Forestale)
Vigilio Fait (Rovereto)
Luca Tesconi (Carabinieri)

DDDD OOOO NNNN NNNN EEEE
CARABINA
Elsa Caputo (Fiamme Oro)
Sabrina Sena (Forestale)
Marica Masina (Carabinieri)

PISTOLA
Michela Suppo (Forestale)
Caterina Padovan (Treviso) 
Miriama Hatalova (Forlì)

JJJJ UUUU NNNN IIII OOOO RRRR EEEE SSSS     UUUU OOOO MMMM IIII NNNN IIII     
CARABINA
Simon Weithaler (Naturno) 
Tommaso Garofalo (Monza), 
Matteo Torti (Firenze)

PISTOLA
Dario Briganti (Palermo).

JJJJ UUUU NNNN IIII OOOO RRRR EEEE SSSS     DDDD OOOO NNNN NNNN EEEE     
CARABINA 
Petra Zublasing (Carabinieri), 
Sybille Bregenzer (Appiano S. Michele)
Barbara Gambaro (Silandro) 

PISTOLA
Arianna Comi (Bergamo)

””””

Vigilio Fait

Aldo Vigiani
Direttore sportivo



CARABINIERI NELLA VITA, 
CARABINIERI NELLO SPORT

di GIUSEPPE UGHERANI

A volte guardo i miei due figli e penso a quale sarà il loro futuro profes-
sionale; pensieri che avranno avuto almeno una volta tutti i genitori. La
mia professione poteva essere anche prevedibile, visto che provengo
da una generazione di militari: il bisnonno Emanuele è stato tiratore scel-
to del Regio Esercito Italiano, il nonno Giuseppe, finanziere, mio padre
Leandro, ufficiale dell’Esercito ed io, Carabiniere. 
Il mio è stato un arruolamento ordinario. Per me il tiro a segno è ini-
ziato come hobby ancora studente a Bolzano, sotto la guida di Gian-
ni Scipioni. Successivamente, durante il periodo di leva negli alpini
sono stato inserito nella squadra del 4° Corpo d’Armata e seguito dap-
prima da Giuseppe De Chirico, poi, a Treviso da Elio Gallina, ovun-
que ho trovato persone che mi hanno guidato nel conoscere sempre
più il nostro sport. 
Prima del 1988 i Gruppi Sportivi Militari erano affiliati all’ UITS e gli
atleti militari rappresentavano il proprio ente solo alle gare militari qua-
li la settimana sportiva delle Forze Armate o la Gara Nazionale Mili-
tare indetta dall’UITS, tutta l’attività federale veniva svolta per conto
di una sezione del Tiro a Segno Nazionale. Nell’Arma dei Carabinie-
ri fin dal 1954 il Maresciallo Amedeo Bruni e, successivamente, l’ al-
lora comandante della Sezione sportiva, il Maresciallo Luigi Lauricel-
la e il consigliere Brigadiere Roberto Sportelli si recavano presso i re-
parti d’istruzione dell’Arma per verificare l’abilità degli allievi nell’uso
delle armi e iniziarli all’attività del tiro a segno. La selezione degli aspi-
ranti Carabinieri sportivi avveniva con pochi tiri da svolgersi nel “po-
ligonetto” della caserma, sotto l’occhio esperto degli esaminatori e da
lì si poteva iniziare una carriera per rincorrere il sogno olimpico. 
Ora i tempi sono cambiati: non c’è più il servizio di leva, dove affluiva
gran parte della popolazione italiana, l’uso delle armi è principalmente
su base volontaria. Con il D.P.R. n°83 del 6 febbraio 2004 il reclutamen-
to del personale del gruppo sportivo dell’Arma dei Carabinieri  avviene
tramite concorso pubblico per titoli. I destinatari sono tutti quei giovani
che praticano con successo le attività sportive d’interesse per l’Arma e
l’arruolamento avviene comunque nel rispetto dei parametri previsti, tra
i quali l’età massima di 26 anni e l’altezza di metri 1,61 per le donne e
1,65 per gli uomini. I vincitori del concorso,
prima di essere destinati ai reparti, devo-
no seguire un ciclo d’istruzione mira-
to per acquisire le conoscenze neces-
sarie per l’assolvimento dei compi-
ti militari e di polizia. 
Si è recentemente concluso pres-
so la Scuola Allievi Carabinieri di
Roma il quinto corso formativo per
26 atleti del Centro Sportivo Ca-
rabinieri. Un corso nel quale gli
allievi hanno usato la stessa de-
terminazione che ha ispirato e ispi-

”SI È RECENTEMENTE
CONCLUSO PRESSO LA

SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI
ROMA IL QUINTO CORSO
FORMATIVO PER 26 ATLETI CHE
HANNO DIMOSTRATO IMPEGNO E
DEDIZIONE. 
DA QUESTO CORSO È USCITA LA
GIOVANE PROMESSA DEL TIRO A
SEGNO PETRA ZUBLASING, CHE
HA GIURATO IL 19 DICEMBRE A
ROMA, INDOSSANDO LA
GRANDE UNIFORME”
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ROMA



la sua vita -il 18 ottobre, giorno del suo matrimonio - ha posato per una
foto con i colleghi vestendo la tuta del Centro Sportivo Carabinieri. Una
“divisa” che ha sempre portato con onore su tutti i podi che lo hanno
visto spesso protagonista. 
Entrambi provengono dalla stessa scuola e sono innanzitutto Carabi-
nieri, fieri di appartenere ad un’istituzione nella quale l’impegno, il rigo-
re e l’amore per la Patria sono le pietre miliari di una educazione che,
immutata, è impartita da quasi duecento anni. Carabinieri nella vita…Ca-
rabinieri nello Sport.
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PETRA ZUBLASING
fa parte del Gruppo Sportivo dei Carabinieri

Il 19 dicembre 2008 una delle promesse del Tiro a Segno, la giovanissima Petra Zublasing, ha
prestato giuramento, entrando a far parte del Gruppo Spor-
tivo dei Carabinieri, coronando uno dei suoi sogni: “Una
delle esperienze più belle della mia vita – dice Petra – un
desiderio che ho sempre avuto e che non credevo fosse
possibile realizzare”. Altre 5 donne nella stessa data so-
no entrate a far parte dell’Arma, dopo un duro corso di ad-
destramento della durata di un mese e mezzo; ognuna pro-
viene da una federazione sportiva: due dal judo, una dal-
l’equitazione, due dallo sci di fondo. 
L’interesse di Petra per il tiro nasce all’età di dodici an-
ni, grazie anche al sostegno del padre, tuttora il suo al-
lenatore, che da sempre ha seguito la crescita atletica
della figlia. Al momento Petra continua a dividersi tra gli
studi in ingegneria edile e gli allenamenti al poligono di
tiro, dove trascorre gran parte della sua giornata, che
restano comunque il suo interesse principale. Il suo pros-
simo obiettivo da centrare saranno i Campionati Euro-

pei che si terranno a Praga dal 19 al 22 Febbraio e, vista la buona prova sostenuta da Petra alla gara internazionale di Monaco,
chissà che non riesca a portare a casa una medaglia. 
“Cerco sempre di prepararmi al meglio – confessa l’atleta - ma so di dover ancora lavorare tanto per migliorare i miei punteggi
e potermi confrontare a livello internazionale, soprattutto nella carabina tre posizioni”. Il Centro Sportivo Carabinieri ha senza
dubbio acquistato un ottimo elemento che porterà certamente lustro all’Arma grazie ai risultati che sempre hanno ripagato l’im-
pegno e i sacrifici di questa giovane atleta. 

>>>>>

ra i Carabinieri che vedia-
mo quotidianamente im-
pegnati per le strade. Da
questo corso è uscita la
giovane atleta Petra Zu-
blasing, che, anni fa tor-
nando a casa da Roma,
indossando la divisa ordi-
naria, ha fatto emoziona-
re il nonno che, le disse,
non avrebbe mai immagi-
nato che un giorno sareb-

be potuta diventare la sua professione. Oggi Petra è entrata a far par-
te del Gruppo Sportivo dei Carabinieri. Dallo stesso corso proviene an-
che il nostro Maresciallo Giuseppe Fent che in una data importante del-

Il Maresciallo Fent 
nel giorno del suo matrimonio

Petra Zublasing in un momento 
della cerimonia

Petra Zublasing con
Giuseppe Ugherani



Record di presenze per il 1° Trofeo Amedeo Marchesi, gara a livello na-
zionale che ha visto, complice sicuramente anche la vicinanza del Cam-
pionato italiano assoluto, la presenza di nomi illustri del tiro a segno ita-
liano. Ma per molti è stata anche un’occasione per ricordare la figura di
un socio diventato negli anni quasi un’istituzione per i tiratori del capo-
luogo emiliano. “Pur in un calendario 2008 così denso di impegni”, ha di-
chiarato il presidente della sezione Maurizio Calzolari, “abbiamo sentito
di dover festeggiare adeguatamente con una gara l’ampliamen-
to del nuovo poligono a 10 m., ma soprattutto abbiamo
sentito il bisogno di intitolare la nuova struttura ad un
amico che, purtroppo, non è più tra noi. Nessu-

no più di Amedeo Marchesi avrebbe

infatti gioito per il nuovo impianto; Amedeo ci ha lasciati in un giorno di
fine luglio del 2004, ma il suo ricordo è ancora vivo in tutti quanti noi.”  
La gara, che si è disputata utilizzando i bersagli elettronici solitamen-
te usati nei Campionati Italiani e nelle competizioni internazionali, è sta-
ta anche un’occasione unica per molti tiratori, che mai prima avevano
utilizzato tali bersagli, di fare un’esperienza del tutto nuova.
Fra i 260 concorrenti presenti dunque anche attleti di spicco, come alcu-
ni dei tiratori che hanno disputato le recenti olimpiadi (Maura Genove-
si, Niccolò Campriani, Marco De Nicolo e Francesco Bruno) e una nu-
trita presenza di atleti della nazionale, fra i quali Enrico Pappalardo,
Diego Cacciapuoti, Luca Tesconi, Massimo Ciccioli, Antonella Notaran-
gelo, Marica Masina, Nicola Pizzi, Nicola Maffei, Alessandro Mantero

e Marco Liberati. Anche Roberto di Donna (me-
daglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta

1996) non è voluto mancare: “ABo-
logna vengo sempre volentieri,
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MEMORIAL AMEDEO MARCHESI
DI TIRO A SEGNO

”260 CONCORRENTI, TRA I
QUALI NOMI DI SPICCO DEL

TIRO A SEGNO NAZIONALE,
HANNO PARTECIPATO AL PRIMO
TROFEO AMEDEO MARCHESI,
GARA A LIVELLO NAZIONALE,
NATA PER RICORDARE UNA
FIGURA DI RILIEVO DI QUESTO
SPORT. LA GARA HA
INAUGURATO L’AMPLIAMENTO
DEL POLIGONO DI BOLOGNA

di SANDRA PIZZIGATI  foto di: SANZIO CAMPANINI

Il presidente UITS Ernfried Obrist e il presidente del TSN di Bologna
Maurizio Calzolari scoprono la targa che intitola ad Amedeo Marchesi 

il rinnovato stand di tiro ad aria compressa

”

TSN BOLOGNA



per il sentimento di amicizia che mi lega agli amici dello staff ed in parti-
colar modo a Maurizio Calzolari con il quale ho gareggiato agli inizi del-
la mia carriera, quando ancora eravamo entrambi juniores.”
Al termine delle gare si è proceduto ad una breve ma sincera cerimo-
nia, nel corso della quale è stata scoperta una targa dedicata ad Ame-
deo Marchesi che, appunto, gli intitolava il rinnovato stand per il tiro
ad aria compressa. Numeroso il pubblico presente: in prima fila la ve-
dova Maria Luisa Brusa, la figlia Manuela e le nipoti. Presente anche,
oltre alla dirigenza del tiro a segno bolognese, il presidente dell’UITS
Ernfried Obrist, a Bologna per l’occasione.
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CARABINA 10 M. UOMINI
1.Niccolò Campriani (Esercito)
2.Enrico Pappalardo (Marina Militare)
3.Diego Cacciapuoti (Esercito)

PISTOLA 10 M. UOMINI
1.Francesco Bruno (Fiamme Gialle)
2.Luca Tesconi (Carabinieri)
3.Roberto Di Donna (Fiamme Gialle)

CARABINA 10 M. DONNE
1.Antonella Notarangelo (Marina Militare)
2.Alessandra Giannetti (La Spezia)
3.Marica Masina (Carabinieri)

PISTOLA 10 M. DONNE
1.Miriana Hatalova (Forlì)
2.Monica Montanari (Faenza)
3.Nicoletta Marini (Cagliari)

CARABINA 10 M. JR UOMINI
1.Davide Filippini (Bologna)
2.Davide Meneghin (Vittorio Veneto)
3.Elia Soldera (Vittorio Veneto)

PISTOLA 10 M. JR UOMINI
1.Luca Bellini (Bondeno)
2.Gaetano Baimonte (Ravenna)
3.Francesco Piccoli (Piacenza)

CARABINA 10 M. 
JR DONNE
1.Vittoria Dragoni (Forlì)
2.Francesca Marchi (Forlì)

PISTOLA 10 M. JR
DONNE
1.Martina Barberini (Lucca)
2.Katia Tragni (Parma)
3.Alice Gatto (Treviso)

CARABINA 10 M. RAGAZZI
1.Samantha Milani (Bondeno)
2.Riccardo Fiandrini (Perugia)
3.Fulvia Pitteri (Bologna)

PISTOLA 10 M. RAGAZZI  
1.Silvia Dallacasagrande (Piacenza)
2.Maja Devoti (Piacenza)
3.Elia Andruccioli (San Marino)

CARABINA 10 M. ALLIEVI 
1.Federico Altafini (Bondeno)
2.Elena Di Cicco (Forlì)
3.Riccardo Buricchi (Firenze)

PISTOLA 10 M. ALLIEVI
1.Valentina Oliva (San Marino)
2.Alessandro Bimbatti (Udine)
3.Giuseppe Eventi (Milano)

PISTOLA 10
M. 
MASTER 
UOMINI
1.Luciano Zanasi 
(Bologna)
2.Enzo Cremonini 
(Bologna)
3.Benito Bagnolatti 
(Bondeno)

PISTOLA 10 M. 
MASTER DONNE
1.Franca Gazzaniga (Strabella)
2.Michela Sedda (Cagliari)

CARABINA 10 M. DISABILI 
1.Pederzoli Lauro (Bologna)
2.Diego Gnesini (Bologna)

PISTOLA 10 M. DISABILI
1.Massimo Croci (Reggio Emilia)
2.Giovanni Bertani (Reggio Emilia)
3.Fausto Massa (Faenza)

PISTOLA 10 M. DISABILI
1.Marco Muracchini (Reggio Emilia)
2.Carmen Fergnani (Bologna)

CCCCLLLLAAAASSSSSSSS IIII FFFF IIII CCCCAAAA    TTTTRRRROOOOFFFFEEEEOOOO    AAAAMMMMEEEEDDDDEEEEOOOO    MMMMAAAARRRRCCCCHHHHEEEESSSS IIII

Il presidente del TSN di Bologna Maurizio Calzolari consegna una targa
ricordo della manifestazione al presidente UITS Ernfried Obrist ed alla

signora Maria Luisa Brusa, vedova di Amedeo Marchesi 

Il Presidente Obrist con il Vice Presidente Süss e i Consiglieri nazionali
Finocckì, Loccioni e Mariani



A partire dagli ultimi decenni del XX secolo il tiro ad avancarica - ossia, effettuato con armi nelle quali il pro-
iettile viene inserito dalla cima della canna - ha conosciuto una nuova giovinezza: grazie all'impegno di alcu-
ni appassionati, preziosi reperti storici sono stati tolti dalle panoplie e rimessi in linea di tiro. Ad ogni spe-
cialità è stato dato il nome di una persona, di un'arma o di un luogo particolarmente significativi per l'avan-
carica. Si hanno così specialità come Mariette, Kuchenreuter, Tanegashima etc.
Fondamentalmente le armi vengono distinte tra pistole e fucili, a seconda della tecnica che usano e del fat-
to che siano originali o repliche. Si considerano repliche solo le armi moderne che siano fedele copia degli
originali, sin nei minimi particolari. Ogni tiratore è tenuto a conoscere la storia e le caratteristiche salienti
dell'arma che utilizzerà durante la gara.
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CALENDARIO
ATTIVITÀ AVANCARICA

SEDI DATE METRI

CODOGNO 21, 22 FEBBRAIO 25 50 100
PISA 28 FEBBRAIO - 1 MARZO 25 50
CORATO 14, 15 MARZO 25 50
CEREA 14, 15 MARZO 25 50
MILANO 21, 22 MARZO 25 50
LASTRA A SIGNA 28, 29 MARZO 25 50 100
COLDRANO 4, 5 APRILE 25 50 100
BRESCIA 18, 19 APRILE 25 50 100
VITERBO 2, 3 MAGGIO 25 50
PAVIA 9, 10 MAGGIO 25 50 100
SOAVE 23, 24 MAGGIO 25 50
LUCCA 23, 24 MAGGIO 100
NAPOLI 30, 31 MAGGIO 25 50
SANT'ARCANGELO 6, 7 GIUGNO 25 50 100
LONIGO 20, 21 GIUGNO 25 50 100
C.ITA PARMA 11, 12 LUGLIO 25 50 100

2009

AVANCARICA TIRO AL PIATTELLO

1 GHEDI 08 MARZO
2 GHEDI 29 MARZO
3 GHEDI 19 APRILE
4 GHEDI 07 GIUGNO
5 GHEDI 05 LUGLIO
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CALENDARIO
ATTIVITÀ

2009
Il Bench Rest è una particolare specialità di tiro a segno con carabine di altissima precisione, di calibri medio/pic-
coli, su bersagli posti a distanze di 100 - 200 - 300 m in Europa mentre in America si arriva a distanza di 450
yard 600 e 900 yard pari a 450-550 e 820 mt. - negli ultimi anni, con l'avvento del piccolo calibro, il tiro di preci-
sione avviene a distanze tra i 50 e i 100m. Normalmente queste armi vengono costruite o preparate su specifi-
ca richiesta del tiratore, divenendo in pratica non più delle semplici armi ma dei veri e propri "strumenti da tiro". 

SPECIALITÀ ARMI
CATEGORIA STANDARD (BR22 STD)

CATEGORIA SPORTER (BR22 SP)

CATEGORIA LIGHT VARMINT (BR22 LV)

CATEGORIA HEAVY VARMINT (BR22 HV)

1° SEMIFINALE 13,14 GIUGNO NAPOLI
2° SEMIFINALE 27, 28 GIUGNO PISA
FINALE 26, 27 SETTEMBRE MILANO

BENCH REST

DATE SEDI

1° 14, 15 MARZO TREVISO
14, 15 MARZO PIETRASANTA
14, 15 MARZO VITERBO
14, 15 MARZO BARI
14, 15 MARZO CATANIA

2° 28, 29 MARZO FERRARA
28, 29 MARZO NAPOLI
28, 29 MARZO CENTURIPE
28, 29 MARZO RHO

3° 18,19 APRILE CEREA
18,19 APRILE PRATO
18,19 APRILE VITERBO

4° 2, 3 MAGGIO FIDENZA
2, 3 MAGGIO LEGNANO
2, 3 MAGGIO LUCCA
2, 3 MAGGIO BARI

5° 16,17 MAGGIO MANTOVA
16,17 MAGGIO NAPOLI
16,17 MAGGIO AREZZO
16,17 MAGGIO CATANIA

6° 30, 31 MAGGIO MODENA
30, 31 MAGGIO ROMA
30, 31 MAGGIO CENTURIPE
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CALENDARIO
ATTIVITÀ

2009
La ex ordinanza è una specialità del tiro a segno in cui si utilizzano armi a retrocarica che siano state adotta-
te dalle forze armate di un paese almeno fino al 1945. Le armi devono essere fedeli alla versione militare.

SPECIALITÀ ARMI
ARMI CON MIRE METALLICHE
Sparano assieme armi a ripetizione manuale e semiautomatiche, con tacche di mira, mirino e/o diottria originali.

ARMI SNIPER
Fucili ex ordinanza fino al 1955 incluso con cannocchiali, diottrie minometriche, alzi micrometrici e mirini a tunnel.

ARMI SEMI-AUTOMATICHE 
Sparano armi di ex ordinanza semiautomatiche, costruite entro il 1955 incluso, con sistema automatico di gas aperto
e con caricatore originale inserito.

C.ITA PARMA 17,18 OTTOBRE

EX ORDINANZA

SEDI DATE

LUCCA 21, 22 MARZO
SANT'ARCANGELO 25, 26 APRILE
TOLMEZZO 2, 3 MAGGIO
LONIGO 16, 17 MAGGIO
PARMA 30, 31 MAGGIO
COLLE VAL D'ELSA 13, 14 GIUGNO
CAPRINO VERONESE 27, 28 GIUGNO
LASTRA A SIGNA 11, 12 LUGLIO
REVERE 25, 26 LUGLIO
CARRARA 12, 13 SETTEMBRE
PAVIA 26, 27 SETTEMBRE



SEI NUOVI GIUDICI
INTERNAZIONALI
di SANDRA PIZZIGATI foto SANZIO CAMPANINI

cro
na
che
Dal 24 al 27 novembre si è svolto a Sargans,
in Svizzera, un corso per giudici ISSF livel-
lo “B”, organizzato dalla Federazione di Ti-
ro Svizzera e diretto da Willie Grill. Le ma-
terie, che sono state impartite in inglese ed
in tedesco, hanno riguardato tutti gli aspet-
ti, teorici e pratici, che i giudici ISSF sono
chiamati ad assolvere nelle loro attività an-
che in previsione del nuovo regolamento
ISSF che entrerà in vigore nel gennaio 2009. 
Hanno seguito questo interessantissimo cor-
so 19 aspiranti alla “licenza B” provenienti
dalla Svizzera, dall’Austria, dalla Repubbli-
ca Ceca, dalla Francia e dall’Italia che è sta-
ta rappresentata da Piero Fenati, Paolo Giar-

dinieri, Franco Granai, Vittorio Iandolo,
Gianfranco Rodolico, Carlo Rossitto e Gian-
ni Santoro, che ha frequentato come espo-
nente del Comitato per i 300mt della Euro-
pean Shooting Confederation. 
L’intero gruppo italiano ha superato brillan-
temente gli esami, con notevole soddisfazio-
ne per il livello raggiunto da parte di Willie

Grill, che si è più volte congratulato con i nuo-
vi giudici internazionali e si è augurato di in-
contrarli presto nelle prossime competizio-
ni internazionali.

Foto di gruppo dei nuovi giudici

SARGANS

CORSO DI 
ALLENATORE
INTERNAZIONALE 

ISSF
Dal 26 ottobre al 3 novembre scorso
si è svolto a Kuortane, in Finlandia, un
corso per Allenatore Internazionale
ISSF (International Shooting Sport Fe-
deration). Al corso hanno partecipato
anche due allenatori della nazionale az-

zurra, Marco Masetti di Bologna e Horst Geier di Terlano, che hanno brillantemente superato l’esame finale conseguendo il diploma.
S.P.

Consegna del diploma di Allenatore Internazionale
Issf a Horst Geier

Consegna del diploma di Allenatore Internazionale
Issf a Marco Masetti

PIERO FENATI
PAOLO GIARDINIERI
FRANCO GRANAI
VITTORIO IANDOLO
GIANFRANCO RODOLICO
CARLO ROSSITTO
GIANNI SANTORO 

I SEI NUOVI GIUDICI ITALIANI
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CCAANNDDEELLAA  e TTRRIIEESSTTEE  
insignite del 
CCOOLLLLAARREE  DD’’OORROO
a cura della REDAZIONE

cro
na
che
”AL SALONE DEL CONI

SONO STATI
CONSEGNATI I COLLARI
D’ORO E I DIPLOMI
D'ONORE AGLI ATLETI
AZZURRI E ALLE SOCIETÀ
SPORTIVE. HANNO
RICEVUTO IL COLLARE
D’ORO AL MERITO
SPORTIVO LE DUE
SEZIONI DELL’UNIONE
ITALIANA TIRO A SEGNO
DI CANDELA E DI TRIESTE.
IL PRESIDENTE PETRUCCI:
"SIAMO GRATI A TUTTI,
L'ITALIA È IL SESTO PAESE
AL MONDO PER MEDAGLIE
OLIMPICHE VINTE".
RINGRAZIAMENTO AL
GOVERNO

Si è svolta presso il Salone d'Onore del CO-
NI la consegna dei Collari d'Oro al merito
sportivo e dei Diplomi d'Onore agli atleti, gra-
zie ai risultati conseguiti negli anni 2007 e
2008, e alle società sportive, in base ai ri-
sultati ottenuti dal 2006 al 2008. A fare gli ono-
ri di casa il Presidente del CONI, Giovanni
Petrucci, i Vicepresidenti, Riccardo Agabio
e Luca Pancalli, e il Segretario Generale, Raf-
faele Pagnozzi, che hanno accolto il Sotto-
segretario alla Presidenza del Consiglio Gian-
ni Letta, che ha portato i saluti del Presiden-
te del Consiglio Silvio Berlusconi, e il Sotto-

segretario alla Presidenza con delega allo
sport, Rocco Crimi. Presenti anche, in rap-
presentanza del Governo, il sottosegretario
alla Salute Ferruccio Fazio e il Sottosegre-
tario all'Economia Luigi Casero. 
Il Presidente Petrucci ha introdotto la gior-
nata di celebrazioni con un discorso di rin-
graziamento al Governo; ha poi rivolto un
messaggio di stima agli atleti, applaudendo
i successi azzurri e ricordando le 936 me-
daglie olimpiche ottenute, che rendono
l'Italia il sesto paese nella classifica gene-
rale e un modello sportivo funzionante, al
punto che anche gli Stati Uniti vorrebbero
imitarlo. 
Il Sottosegretario alla Presidenza del Con-
siglio, Gianni Letta, ha espresso riconoscen-
za al Presidente Petrucci e ai tanti campio-
ni che in due anni hanno rappresentato l'Ita-
lia nel mondo. In particolare, il Sottosegre-
tario li ha ringraziati per le emozioni che han-
no suscitato con le loro straordinarie impre-
se, a cominciare dalle ultime di Pechino. Gra-
titudine è stata espressa anche agli atleti pa-
ralimpici e alla squadra di canottaggio per il
loro indimenticabile arrivo: “Voi rappresen-
tate con i vostri successi quello che l'Italia
può fare –ha dichiarato Letta -. Voi campio-
ni rappresentate una grande lezione che po-
tete dare all'Italia: siete uno sguardo verso
un futuro radioso e migliore di quello che ci
stiamo mettendo alle spalle “. 
Il Presidente Petrucci ha voluto consegna-
re proprio al Sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio una targa come “il più sin-

cero difensore dello sport italiano”. Targa an-
che al Sottosegretario con delega allo sport,
Rocco Crimi, “per l'impegno che profonde nel
suo dicastero”.  Hanno dunque ricevuto il col-
lare d’oro al merito sportivo le due Sezioni
dell’Unione Italiana Tiro a Segno di Cande-
la e di Trieste. Queste le motivazioni:

CANDELA
“Da sempre al vertice delle classifiche na-
zionali della disciplina, la Società di Cande-
la, pur operando in un contesto demografi-
co non elevato, si è distinta nel corso degli
anni per una significativa attività di recluta-
mento e formazione dei giovani, diventan-
do in breve tempo una fucina di campioni ed
un punto di riferimento indiscutibile grazie al-
l’approdo di alcuni suoi atleti ai Giochi Olim-
pici.”

TRIESTE
“La sezione di Trieste è stata riconosciuta co-
me una delle pochissime società italiane fon-
date nel XVIII secolo, anche se la sua rico-
struzione è avvenuta dopo il ritorno di Trie-
ste all’Italia. Per oltre due secoli è stata il co-
stante punto di riferimento delle attività di ti-
ro della città giuliana e può vantare di aver
lanciato a livello internazionale Valentina Tu-
risini, argento olimpico ad Atene.”

Un riconoscimento del Presidente del CONI Petrucci
e del Segretario Generale Pagnozzi al
Sottosegretario Gianni Letta

L’on. Letta premia il TSN di Candela La premiazione del TSN di Trieste

ROMA

”
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IL COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIA
DELL’UITS FESTEGGIA

I SUOI CAMPIONI
di LUIGI PAULINI 

cro
na
che
”IL SALONE DEL

CASTELLO DI UDINE HA
ACCOLTO LA
PREMIAZIONE DEGLI
ATLETI FRIULANI A
CONCLUSIONE DELLA
STAGIONE AGONISTICA E
DEL QUADRIENNIO
OLIMPICO. TRA DI ESSI
PAOLO ISOLA, CHE HA
FATTO INCETTA DI TITOLI
NAZIONALI NELLA
CARABINA, E IL TALENTO
JUNIORES NICOLÒ
MORASSUT. NUMEROSE
LE AUTORITÀ CHE HANNO
ACCOLTO L’INVITO, FORTE
LA PRESENZA DEL
MONDO SPORTIVO
NAZIONALE

Il Salone del Castello di Udine - splendida
sede dell’antico Parlamento Friulano - è sta-
ta la prestigiosa cornice voluta dal Comita-
to Regionale dell’Unione Italiana Tiro a Se-
gno per festeggiare gli atleti del Friuli Vene-
zia Giulia a conclusione della stagione ago-
nistica e del quadriennio olimpico, per loro
ricco di risultati.
Numerose le autorità che hanno accolto l’in-
vito del Presidente Martellucci a partecipare
alla tradizionale manifestazione: dal Vicepre-
sidente della Regione Luca Ciriani, accompa-
gnato dal Consigliere Roberto Asquini, al Vi-
cesindaco di Udine, Vincenzo Martines, all’As-

sessore allo sport Kristian Franzil e al Presi-
dente della Consulta per lo sport Andrea Ma-
scarin, dall’Assessore Dorino De Crignis di
Porcia, comune particolarmente attento allo
sport del tiro a segno e alla premiazione, tan-
to da ospitare due delle precedenti edizioni.
Altrettanto nutrita e qualificata la rappresen-
tanza del mondo sportivo che ha partecipa-
to all’iniziativa: Ernfried Obrist, Presidente Na-
zionale UITS, da poco rieletto alla guida del-
l’Unione, l’olimpica Valentina Turisini, anche
lei nuovamente nel Consiglio Nazionale in rap-
presentanza degli atleti, Enzo De Antoni, Pre-
sidente del Comitato Provinciale CONI, Fa-
bio Coretti, Vicepresidente Nazionale delle
Stelle al Merito sportivo, Paolo Cojutti, Pre-
sidente dei Veterani dello sport, Sergio Pre-

siren, Presidente del Panathlon Club di Udi-
ne, e Antonio Zanolini, ex Presidente, e Lui-
gi Paulini, attuale Segretario. 
Chi non è potuto intervenire ha inviato mes-
saggi augurali: particolarmente apprezzato quel-
lo di Giuliano Gemo, Vicepresidente del Co-
mitato Regionale Coni, assente per un’indispo-
sizione, al quale è stato tributato un caloroso
applauso e l’augurio di rapida guarigione. 
Durante la manifestazione sono stati premia-
ti i tanti campioni che in questa stagione si so-
no affermati a livello regionale e nazionale. Tra
di essi il master Paolo Isola, che ha fatto in-
cetta di titoli nazionali nella carabina e il ta-
lento juniores Nicolò Morassut, più di una spe-
ranza nella pistola. La consegna dei ricono-
scimenti è stata accompagnata dagli intensi
applausi dei numerosi appassionati che han-
no affollato un salone al limite della capien-
za. Applausi che sono diventati un’autentica
ovazione quando il Vicegovernatore Ciriani e
il Presidente Martellucci hanno premiato la rap-
presentativa, composta dai giovani talenti che
al recente Trofeo delle Regioni hanno conqui-
stato l’ottava posizione, portando il Friuli Ve-
nezia Giulia nell’élite nazionale. 

Il Vicepres. Reg. FVG Ciriani

Atleti ed Autorità sulla scalinata del Castello di Udine 
(in prima fila: da destra Ciriani, De Crignis, Obrist, Turisini e Martellucci; 

da sinistra Coretti, Presiren, Paulini e Isola)

Il Vicesindaco di Udine Martines

UDINE

”

Il Presidente Obrist con Martellucci
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PREMIAZIONE DELL’ATTIVITÀ
AGONISTICA 2008

MARCHIGIANA
di ALESSANDRO GIUMETTI 

cro
na
che

”IL COMITATO
REGIONALE DELLE

MARCHE HA
ORGANIZZATO LA
CERIMONIA CONCLUSIVA
DI PREMIAZIONE DEI
SUOI ATLETI PER GLI
IMPORTANTI RISULTATI
RAGGIUNTI NELL’ATTIVITÀ
AGONISTICA 2008.
DURANTE LA GIORNATA,
NELLA QUALE SONO
STATI PRESENTI
ESPONENTI DELL’UITS, 
È STATA INOLTRE
FESTEGGIATA LA
RIELEZIONE DI LUIGI
LOCCIONI A CONSIGLIERE
FEDERALE

Domenica 14 dicembre  presso la Sala
Convegni dell’Hotel Grassetti di Macerata,
alla presenza di esponenti di rilievo della
Federazione “Unione Italiana Tiro a Segno”
si è svolta la cerimonia conclusiva di
premiazione dell’attività agonistica 2008
degli atleti della regione Marche, che hanno
raggiunto importanti risultati. La cerimonia,
inoltre, ha dato a tutti l’opportunità di
festeggiare la rielezione del Consigliere
Federale Luigi Loccioni. All’iniziativa sono
stati presenti il Presidente del Comitato
Regionale Marche Michele Grossi ed il
Giudice Internazionale Piero Fenati. 
Durante l’iniziativa sono stati meritativamente
premiati i seguenti atleti:
1) ANTONIO MARTELLA già Campione
Olimpionico ad Atlanta e finalista per la
specialità “SPORT PISTOL” a Pechino 2008. 

2) MASSIMO CICCIOLI del Gruppo Sportivo
dei Carabinieri di Roma aggregato al T.S.N di
Macerata Campione Italiano in Pistola
Standard e in PGC
3) ALBERTO CARDINALI T.S.N. Pesaro
Campione Italiano P.L. fascia A
4) MARTINA MOLINARI T.S.N. Jesi
Medaglia di Bronzo Campionati Italiani
Giovanissimi  
5) ANDREA SCAFA T.S.N. Sarnano
Campione Italiano 2008 cat. Ragazzi P 10
6) IRENE LEGAULT T.S.N. Ascoli Piceno
Campionessa Italiana  cat. Master D.  C10
7) ALBERTO PIROLI T.S.N. Montegiorgio
Campione Italiano cat. Master U. C.L.T. 

Per quanto riguarda le squadre hanno
ottenuto risultati di rilievo Macerata, terza
assoluta ai Campionati Italiani in P.S. e, a
livello regionale, Ascoli Piceno, Offida,
Montegiorgio, Jesi, Sarnano,Osimo.
La festa ha avuto il suo naturale epilogo con
il consueto, e a tutti gradito, appuntamento
conviviale al quale  hanno partecipato molti
Presidenti, nonché dirigenti, atleti e tecnici
del T.S.N. delle Marche.

Foto di gruppo a Macerata

Da sinistra: Michele Grossi, 
Antonio Martella e Piero Fenati

MACERATA

”
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IL COMITATO UITS CAMPANO

PREMIA I SUOI ATLETI
di PIERLUIGI USSORIO 

”DOMENICA 14
DICEMBRE 2008 SONO

STATI PREMIATI GLI ATLETI
CAMPANI CHE, NEL
CORSO DELLA STAGIONE
AGONISTICA 2008, SI
SONO DISTINTI SIA NELLE
GARE AD ESTENSIONE
NAZIONALE SIA IN QUELLE
AD ESTENSIONE
REGIONALE. L’INIZIATIVA SI
È SVOLTA PRESSO LA
SEDE DEL COMITATO
PROVINCIALE DEL CONI DI
BENEVENTO ED È STATA
ORGANIZZATA ANCHE
QUEST’ANNO DAL
COMITATO REGIONALE
UITS DELLA CAMPANIA

Particolare enfasi è stata riservata ai com-
ponenti della Rappresentativa campana
che, in occasione del 13° Trofeo delle Re-
gioni, svoltosi a Milano lo scorso novembre,

hanno regalato alla Regione il terzo posto
nella classifica generale. Da segnalare, inol-
tre, le due medaglie d’oro a squadre nelle
specialità P10 juniores uomini (squadra
composta da Bevilacqua della Sezione di
Benevento e Grano e Mercurio della Sezio-
ne di Castellammare di Stabia) e P10 Al-
lievi (squadra composta da Di Martino, Gri-
maldi e Prestianni della Sezione di Napo-
li), unitamente al secondo posto della
squadra nella specialità C10 Allievi (squa-
dra composta da Accetta della Sezione di
Napoli,  Iavecchia e Gissi della Sezione di
Benevento).
Anche i nuovi primatisti regionali di specia-
lità hanno avuto il loro momento di gloria:
difatti, sono stati otto i nuovi records stabi-
liti, mentre altri tre di essi sono stati egua-
gliati nel corso della stagione. 
Bella e corposa l’assegnazione del premio
“Giovane tiratore campano dell’anno” che
ha visto Dario Di Martino aggiudicarsi il ti-
tolo per la specialità P10 e vincere la nuo-
va pistola Pardini K10, offerta dalla ditta Par-
dini, mentre Chiara Accetta, vincitrice per
la specialità C10, si è aggiudicata una ca-
rabina Feinwerkbau 700 ALU di ultimo mo-
dello, messa in palio dalla ditta Dominoguns. 
Il momento più toccante della manifestazio-
ne, però, è stato quando il Presidente del
Comitato, Dott. Costantino Vespasiano, ha
consegnato la medaglia d’oro di beneme-
renza alla memoria, alla moglie ed al figlio
del compianto Presidente onorario del Co-
mitato Campania, Cav. Pietro Vaccari, di-
rigente sportivo stimato ed apprezzato
non solo nell’ambito del Tiro a Segno, ma
in tutto l’ambiente sportivo campano, dove
ha ricoperto per molti anni la carica di Vi-
ce Presidente del Coni regionale.

Foto di gruppo a Macerata

Dario Di Martino riceve la pistola Pardini K10

Chiara Accetta premiata con la carabina
Feinwerkbau 700 ALU

BENEVENTO

cro
na
che

”



CAMPIONATO NAZIONALE  
TIRO A SEGNO 

POLIZIE  MUNICIPALI
di SANDRA PIZZIGATI 

”GRANDE
SODDISFAZIONE PER

LA RAPPRESENTATIVA DI
TORINO CHE VINCE IL
TROFEO ASPMI, SEGUITA
AD UN SOLO PUNTO DA
RIMINI, TERZA REGGIO
EMILIA

Giunto quest’anno alla quarantesima edizio-
ne, il Campionato nazionale di tiro a segno
per polizie municipali e locali d’Italia ha vi-
sto una buona partecipazione con la presen-
za di una sessantina di tiratori appartenen-
ti a 20 differenti gruppi sportivi provenienti
da tutta Italia per un totale di 150 prestazio-
ni circa. La competizione, che si è svolta in
parte al poligono di Vergato per le gare a 25
e a 10 m. e a Bologna per quelle a 50 m.,
è stata organizzata dall’Aspmi (Associazio-
ne sportiva polizia municipale d’Italia) in col-
laborazione con l’UITS (Unione italiana tiro
a segno) e con il tiro a segno nazionale di
Vergato. Le gare, pur non evidenziando gran-
dissime performance da un punto di vista tec-

nico, hanno dato risultati abbastanza soddi-
sfacenti. Alcuni punteggi, inoltre, come i 578
punti nella carabina a 10 m. del torinese Ar-
mando Imondi, o i 569 di Luca Zanzottera di
Milano nella P10, od ancora il 363 della tori-

nese Francesca Giacone, ancora nella P10
donne, non sono certamente da buttare via.
Comunque alla fine grande soddisfazione per
la rappresentativa di Torino che vince il Tro-
feo Aspmi, seguita ad un solo punto da Ri-

Foto di gruppo (con l’assessore allo sport Elio Prezzi) davanti al Municipio di Vergato

La squadra di Vergato con il presidente Uits Ernfried Obrist e il presidente del TSN Stefano Pozzi
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mini, mentre terza risulta la rappresentativa
di Reggio Emilia. Nell’individuale Cristina Bi-
gnami (Castenaso) si conferma nella carabi-
na libera a terra a 50 m., mentre il già citato
Zanzottera vola su tutti nella pistola a 10 m.
Nella pistola standard a 25 m. la squadra di
Sulmona 1 Carissimi-Litigante vince con lar-
go margine sugli avversari, stesso dicasi per
la squadra milanese nella P10 che stacca net-
tamente i Riminesi. In campo femminile la più
titolata, oltre alla brava Francesca Giacone,
si rivela  anche la triestina Marina Krainz. 
Le varie gare sono state seguite anche dal
presidente UITS Ernfried Obrist, mentre alle
premiazioni, che sono seguite all’ottimo
pranzo offerto dal gruppo sportivo di Verga-
to, erano presenti varie autorità locali, fra le
quali il sindaco e l’assessore allo sport del co-
mune di Vergato, il presidente della sezione
di Vergato Stefano Pozzi e, in rappresentan-
za dell’Aspmi, il presidente Balboni e il segre-
tario Ugolini. Infine è stata anche ufficializza-
ta la sede di Catania per i prossimi Campio-
nati nazionali di tiro a segno riservati alle Po-
lizie Municipali, quindi appuntamento a Ca-
tania nel 2009.

Premiazione squadre Trofeo Aspmi, da sx.: Rimini (2° classificata), Torino (1° classificata), Reggio Emilia (3° classificata)

TROFEO ASPMI
1.Torino (CLT 1098, PGC 1013, C10 1097)
3208
2.Rimini (CLT 1038, PGC 1085, P10 1084)
3207
3.Reggio Emilia (CLT 1115, PGC 1018, P10
1052) 3185
INDIVIDUALI
CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI 50 M.
GRUPPO A
1.Armando Imondi (Torino) 1095
2.Spartaco Carini (Reggio Emilia) 1065
3.Guerrino Rocchi (Venezia) 1045
Gruppo B
1.Gabriele Lamberto (Torino) 983
2.Gianluigi Corbelli (Rimini) 755
SQUADRE
1.Lecce 2050
CARABINA LIBERA A TERRA 50 M. 
GRUPPO A
1.Cristina Bignami (Castenaso) 579
2.Spartaco Carini (Reggio Emilia) 576
3.Guerrino Rocchi (Venezia) 575
Gruppo B
1.Lucio Marcovich (Trieste) 554
2.Marco Montanari (Reggio Emilia) 539
3.Gabriele Lamberto (Torino) 539
SQUADRE
1.Reggio Emilia 1115
2.Torino 1098
3.Rimini 1038
CARABINA 10 M. GRUPPO A
1.Armando Imondi (Torino) 578
2.Spartaco Carini (Reggio Emilia) 553
3.Michele Lo russo (Lecce) 533
GRUPPO B
1.Sarkis Adagian (Bari) 493
2.Stefano Pozzi (Vergato) 477
3.Marco Montanari (Reggio Emilia) 465
SQUADRE

1.Torino 1097
2.Lecce 1032
3.Reggio Emilia 1018
PISTOLA LIBERA 50 M. GRUPPO A
1.Giovanni Fiore (Milano) 515
2.Marino Zamagni (Rimini) 505
3.Omero Bonato (Verona) 501
GRUPPO B
1.Luca Zanzottera (Milano) 505
2.Franco Grandi (Torino) 494
3.Domenico Carissimi (Sulmona) 484
PISTOLA AUTOMATICA 25 M. GRUPPO A
1.Osvaldo Bruscagin (Vigevano) 529
2.Dario Nardi (Rimini) 522
3.Giovanni Scarpetti (Faenza) 491
GRUPPO B
1.Paolo Ottini (Unione Sorisenese) 482
2.Antonio Litigante (Sulmona) 482
3.Domenico Carissimi (Sulmona) 470
PISTOLA GROSSO CALIBRO 25 M.
GRUPPO A

1.Paolo Ottini (Unione Sorisenese) 558
2.Salvatore Manola (Catania) 541
3.Osvaldo Bruscagin (Vigevano) 539
GRUPPO B
1.Dario Nardi (Rimini) 546
2.Ivano Sinigaglia (Milano) 543
3.Franco Mambelli (Ravenna) 535
SQUADRE
1.Rimini 1085
2.Ravenna 1064
3.Catania 1056
PISTOLA STANDARD 3X20 25 M. GRUP-
PO A
1.Paolo Ottini (Unione Sorisenese) 549
2.Dario Nardi (Rimini) 538
3.Giovanni Fiore (Milano) 535
GRUPPO B
1.Antonio Litigante (Sulmona) 525
2.Ivano Sinigaglia (Milano) 519

3.Franco Grandi (Torino) 507
SQUADRE
1.Sulmona 1 1046
2.Milano 1012
3.Ravenna 971
PISTOLA 10 M. GRUPPO A
1.Giovanni Fiore (Milano) 565
2.Paolo Ottini (Unione Sorisenese) 548
3.Omero Bonato (Verona) 545
GRUPPO B
1.Luca Zanzottera (Milano) 569
2.Antonio Litigante (Sulmona) 536
3.Domenico Carissimi (Sulmona) 535
SQUADRE
1.Milano 1134
2.Rimini 1084
3.Catania 1069
DONNE
PISTOLA SPORTIVA 2X30 25 M. 
GRUPPO A
1.Francesca Giacone (Torino) 553
2.Guglielma Pasetto (Bolzano) 527
GRUPPO B
1.Silvia Misculini (Trieste) 517
2.Monica Cotar (Venezia) 509
3.Marina Krainz (Trieste) 487
Squadre
1.Trieste 1004
PISTOLA 10 M. GRUPPO A
1.Francesca Giacone (Torino) 363
2.Monica Cotar (Venezia) 351
3.Guglielma Pasetto (Bolzano) 348
GRUPPO B
1.Marina Krainz (Trieste) 345
2.Stefania Ferri (Reggio Emilia) 340
3.Maria Pia Montoni (Rimini) 340
Squadre
1.Trieste 679
2.Torino 660

LA CLASSIFICA
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”SI È SVOLTA AL
POLIGONO DI NOVARA

LA 17MA EDIZIONE DEL
TROFEO “VEGGIU TAKKIE
E VALICIO VIBIEN”, 
GARA SULLA DISTANZA
DEI 10M RISERVATA
ALLE CATEGORIE
JUNIORES, RAGAZZI,
ALLIEVI 
E GIOVANISSIMI

Il Trofeo “Veggiu Takkie e Valico Vibien”, inti-
tolato alla magica mascotte dei giovani tirato-
ri piemontesi, ha richiamato l’11 e 12 ottobre

al poligono di Novara una cinquantina di gio-
vani dal Piemonte, dalla Valle d’Aosta, dalla
Lombardia e  dal Trentino Alto Adige, che, sot-
to lo sguardo attento e benevolo del Presiden-
te del Comitato Regionale Piemonte Silvano
Stefanoli, si sono dati battaglia nelle speciali-
tà di pistola e carabina.
La 17ma edizione ha visto nella Carabina 10
m Juniores Uomini netta vittoria per la sezio-
ne di Milano con Alberto Bosino (388 punti) e
Andrea Aliosha Aronica (374), seguiti da Jo-
hannes Pernter (369) di Ora. 
Nella Pistola 10 m Juniores Uomini, invece, vit-
toria del novarese Joele Priore con 383 pun-
ti, seguito da Matteo Botto (359) di Torino e An-
drea Torgano (349) di Novara.
Nella Pistola 10 m Juniores Donne è stata Su-
sanna Ricci (367 punti) di Torino a prevalere
sulla vercellese Valentina Moriondo (348) e sul-
la novarese Vittoria Andorno (347).
La Carabina 10 m Ragazzi ha invece visto
vincere la sezione di Codogno con Roberto
Tirloni  (383 punti),  che ha battuto di un sol
punto Alessandro Mandrino di Biella e Nora
Pichler (370).
Nella Pistola 10 m Ragazzi l’ha fatta da padro-
na la sezione di Torino, piazzando rispettiva-
mente al 1° e al 3° posto gli atleti Adriana Chia-
botto (351 punti) e Fabrizio Timo (326), con al
2° posto Davide Guichardaz di Aosta con 350
punti.

Contendenti nella specialità Carabina 10 m Al-
lievi sono stati gli agguerriti Riccardo Gaspa-
rini (180 punti) e Riccardo Sessa (111).
Battaglia invece nella Pistola 10 m Allievi, con
Stefano Catricalà di Pinerolo che con 176 pun-
ti si è lasciato dietro i torinesi Eros Cammara-
no (169) e Francesca Valente (158).
Da ricordare infine la tenerissima partecipazio-
ne dei “piccoli”  Piercarlo Chiabotto di Torino
e Luca Rondolotto di Vercelli  rispettivamente
nelle specialità Carabina 10 m e Pistola 10 m
categoria Giovanissimi.
Il Trofeo a Squadre è stato consegnato alla se-
zione di Torino da Silvano Stefanoli, che a bre-
ve terminerà il suo mandato come Presiden-
te del Comitato Regionale Piemonte. Il Presi-
dente, visibilmente emozionato, ha ringrazia-
to ancora una volta la sezione di Novara per
l’ottima organizzazione della manifestazione e
tutti i giovani partecipanti, spronandoli a con-
tinuare nell’attività sportiva e a far sempre me-
glio, congratulandosi infine con la festosa fol-
la composta da amici e parenti che hanno fat-
to sentire durante la premiazione il loro calo-
re e la loro felicità per aver passato un week-
end di sano sport.

*Addetto stampa del TSN di Novara

Foto di gruppo

I premi

17° TROFEO
“VEGGIU TAKKIE E VALICIO VIBIEN”
di PAOLO DE FRANCESCO* TSN NOVARA
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”A MASSIMO DELLA
CASA (ASD FAENZA)

PER LE CARABINE E AD
ANTONIO MARTELLA
(UNIONE S.STEFANO
PORTO PICENO) PER LE
PISTOLE VA IL 2° TROFEO
GIANCARLO MOFFA. PER
MARTELLA ANCHE IL
MIGLIOR RISULTATO
TECNICO NELLA GARA DI
AVANCARICA CHE GLI FA
VINCERE IL PREMIO
SPECIALE MESSO IN
PALIO DALLA ARMI
SPORT

Anche quest’anno il Trofeo Giancarlo Mof-
fa, giunto alla sua seconda edizione, è sta-
to organizzato dal tiro a segno e dall’Asd
(Associazione sportiva disabili) di Faenza,
in provincia di Ravenna, ed ha visto la par-
tecipazione di numerosi tiratori, compresi
alcuni atleti della nazionale paralimpica che
hanno preso parte agli ultimi Giochi di Pe-

chino 2008. La gara, riservata infatti ad atle-
ti disabili, ha visto la collaborazione del Cip
(Comitato italiano paralimpico) e della
Cnda (Consociazione nazionale degli archi-
bugieri) e ha compreso praticamente tutte
le specialità di pistola e di carabina. Fra le
competizioni previste anche due gare da 13
colpi (non valide per l’assegnazione del tro-
feo) con armi ad avancarica aperte a tutti
i partecipanti, con pistole a 25 m e carabi-
ne a 50 m messe a disposizione dall’orga-
nizzazione. 
La manifestazione, in ricordo del tecnico
Giancarlo Moffa prematuramente scompar-
so, è stata fortemente voluta dagli stessi
atleti che hanno condiviso con lui tanti mo-
menti di sport e di vita e si è avvalsa del
supporto tecnico della ditta Armi Sport di Sil-
via Chiappa. 
Al termine delle tre giornate di gara è risul-
tato vincitore del Trofeo Moffa vero e proprio,
che viene assegnato sommando i punteggi
di due specialità su tre, per le carabine il ti-
ratore faentino Massimo Dalla Casa con 1191
punti, davanti alla compagna di colori, la pa-
ralimpica Azzurra Ciani (1170) e all’altro fa-
entino Jacopo Cappelli (Sport in H) con il me-
desimo punteggio. Nelle specialità di pisto-
la due paralimpici ai vertici: oro per Antonio
Martella (Unione S.Stefano Porto Piceno)
con 1108 punti, argento per il padovano Oli-
viero Tiso (Aspea Padova) con 1108, e bron-

zo per Aldo Di Pretoro (Unione S.Stefano
Porto Piceno) con 1046. La gara ad avan-
carica ha visto ancora la vittoria di Antonio
Martella che si aggiudica anche la pistola
messa in palio dalla ditta Armi Sport quale
artefice del miglior risultato tecnico.

30uits

Stefano Moffa premia Massimo Dalla Casa, 
vincitore del 2° Trofeo Moffa
per la specialità di carabina

Stefano Moffa, figlio di Giancarlo, premia Antonio
Martella, vincitore del Trofeo per quanto riguarda
le pistole, nonché miglior risultato tecnico nella
gara ad avancarica

2° TROFEO  
GIANCARLO  MOFFA
di SANDRA PIZZIGATI ASD FAENZA

Pistola libera 50 m SH1 - Antonio Martella (Unione S.Stefano Porto Piceno)

Pistola uomini 10 m SH1 - Antonio Martella (Unione S.Stefano Porto Piceno)

Pistola sportiva 25 m SH1 - Oliviero Tiso (Aspea Padova)

Carabina libera a terra 50 m SH2 - Diego Gnesini (Atletico H)

Carabina libera a terra 50 m SH1 - Azzurra Ciani (Asd Faenza)

Carabina a terra 10 m SH1 - Azzurra Ciani (Asd Faenza)

Carabina a terra 10 m SH2 - Massimo Dalla Casa (Asd Faenza)

Carabina in piedi 10 m SH2 - Massimo Dalla Casa (Asd Faenza)

Carabina in piedi 10 m SH1 - Jacopo Cappelli (Sport in H Faenza)

I  V INCITORI
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”SI È DISPUTATO 
IL TRADIZIONALE

APPUNTAMENTO CHE
COINVOLGE LE
RAPPRESENTATIVE DI
TIRO DELLA CITTADINA
CROATA E DI QUELLA
ROMAGNOLA CHE,
PADRONA DI CASA, SI È
AGGIUDICATA
L’INCONTRO. 
LA MANIFESTAZIONE
GODE DEL
RICONOSCIMENTO
UFFICIALE DELL’UITS E
DELLA FEDERAZIONE DI
TIRO CROATA ED HA IL
SOSTEGNO DEL COMUNE
DI FAENZA E
DELL’ASSOCIAZIONE
GEMELLAGGI DI FAENZA

La sezione di Faenza, in provincia di Ravenna,
si aggiudica la 24° edizione del tradizionale in-
contro internazionale di tiro a segno tra le rap-
presentative di Faenza e di Rijeka (Croazia). La
gara, organizzata nell’ambito delle manifestazio-
ni del gemellaggio, che dura ormai da oltre tren-
t’anni, tra le due città, si è disputata presso il po-
ligono romagnolo ed ha visto i tiratori di casa
aggiudicarsi cinque delle sette gare in program-
ma, vincendo anche nella classifiche a squadre
per quattro a tre. Particolarmente agguerrita la
squadra faentina femminile di P10 che, affron-

tando la squadra maschile di Rijeka, vince per
1054 a 1047, con Monica Montanari, prima con
punti 360 su 400, Maria Teresa Vitali, terza (353)
e Sofia Vicchi, quinta (341). La manifestazio-
ne gode del riconoscimento ufficiale dell’UITS
e della Federazione di tiro croata come Gara
Internazionale tra rappresentative cittadine, ha
il sostegno del comune di Faenza e dell’Asso-
ciazione Gemellaggi di Faenza. La delegazio-
ne di Rijeka era accompagnata dal presiden-
te regionale del tiro a segno dell’Istria ed as-
sessore al comune di Rijeka, Josip Repcic, e
dal presidente del tiro a segno di Rijeka (che
conta ben dieci società) e CT della nazionale
paralimpica croata, Rajko Samueli-Kacic.
Questa manifestazione, ormai entrata a pieno
titolo nella tradizione dello sport faentino, è or-
ganizzata con la formula dell’alternanza, un an-
no si fa visita a Rijeka e l’anno successivo si
ospitano in Italia i tiratori croati. Solamente du-
rante il periodo della guerra nei Balcani ci fu
un’interruzione, ma i contatti rimasero e certo
non si dimenticarono gli amici in difficoltà, in-
fatti i soci del TSN Faenza raccolsero nume-
rosi aiuti umanitari che poi trasportarono più
volte al poligono di Rijeka, dove furono distri-
buiti alle famiglie dei tiratori, la maggior parte
dei quali era in guerra. 
Alla cerimonia di premiazione a fare gli onori
di casa erano presenti, insieme al presidente
del TSN Faenza Nerio Bosi, anche il presiden-

te regionale dell’UITS Marco Masetti, e il de-
cano dei giornalisti sportivi, nonchè Stella d’oro
al merito del Coni, Renato Cavina, intervenu-
to in rappresentanza dell’Ass.Gemellaggi. Agli
ospiti ed agli atleti sono state consegnate, ol-
tre a confezioni di vini della Cantina di Faen-
za e delle Cantine Morini, preziose ceramiche
offerte dalle ceramiste Mirta Morigi, Carla Le-
ga, Elena Boschi e Roberta Padovani.

Il presidente regionale del tiro a segno dell’Istria
ed assessore al comune di Rijeka, Josip Repcic,
con il presidente regionale dell’Uits Marco Masetti

Foto di gruppo

24° EDIZIONE DELL’INCONTRO 
INTERNAZIONALE FAENZA - RIJEKA
A Faenza vince la solidarietà
di SANDRA PIZZIGATI 

I vincitori delle varie specialità: 

Carabina libera 3 posizioni

Mihael Kupresak (Rijeka) 542

Carabina libera a terra

Giuseppe Mariani (Faenza) 557

Pistola libera

Domenico Lusciano (Faenza) 506

Pistola 10 m

Monica Montanari (Faenza) 360

Tiro al piattello fossa universale 

Ivo Facchini (Faenza) 63

Fucile open (carabina Schmidt-Rubin K31)

Francesco Fabbri (Faenza) 83

Pistola open (Beretta mod.84)

Branko Nikolic (Rijeka) 178
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”A PESCIA È STATO
INAUGURATO IL

PROGETTO LUDICO-
MOTORIO- POLISPORTIVO
“CRESCERE A SCUOLA
ANCHE CON LO SPORT”,
UN’INIZIATIVA DI
INTERVENTO SOCIALE
CHE FAVORISCE IL
CONNUBIO TRA SCUOLA
E SPORT, PREVENENDO
IL PRECOCE
ABBANDONO DEL
BAMBINO DELL’ATTIVITÀ
SPORTIVA

Pescia è una sezione di tiro a segno come tan-
te altre, con i suoi infiniti problemi gestionali  ma
anche con una grandissima voglia di cresce-
re, sostenuta dalla collaborazione con le isti-
tuzioni comunali e scolastiche locali, come ne
è un esempio il progetto ludico motorio polispor-
tivo “Crescere a Scuola anche con lo sport”,
un’iniziativa di intervento sociale che favorisce
il connubio tra scuola e sport.
Come si sa, l’educazione motoria e sportiva,
nel sistema educativo e formativo italiano, è de-
mandata alla scuola e all’associazionismo spor-
tivo ed è perciò esercitata attraverso i program-
mi e i progetti Ministeriali del C.O.N.I. e delle
Federazioni Sportive Nazionali.
Il protocollo d’intesa M.P.I. – C.O.N.I., conso-

lidato dall’apertura della scuola alle agenzie for-
mative del territorio, ha  permesso di collega-
re le attività didattiche al vissuto sportivo  del-
la comunità locali, avvalendosi dell’eccellente
opportunità di “reclutamento” che caratterizza
le scuole.
L’obbiettivo di “Crescere a scuola anche con
lo sport” è allora quello di garantire una cre-
scita sana e globale dell’alunno, fornire le ba-
si per l’esaltazione delle capacità individuali, col-
legandole alla conoscenza del proprio corpo,
favorire il processo di socializzazione, creare
presupposti di divertimento, di soddisfazione,
di impegno motivato e consapevole, favoren-
do anche l’integrazione delle diversità.
Nove le discipline sportive coinvolte: basket,
pallavolo,calcio, ginnastica artistica, rugby  (al
debutto) nuoto, karate, atletica e tiro a segno.
È con questi sani principi morali che il proget-
to è partito nelle classi 4° e 5° elementari ed
è già in pieno sviluppo: ha già percorso metà
del proprio cammino ed è programmato fino
alla conclusione delle attività scolastiche.
In questo modo, il T.S.N. di Pescia lavora nel-
le scuole nel seguente modo: i tecnici, rispet-
tando le disposizioni del protocollo, hanno re-
so più interessanti  le lezioni collocandole sul
piano competitivo, confrontando gli alunni del-
le varie classi e individuando così a fine an-
no scolastico sia la squadra che il singolo cam-

pione assoluti; essi saranno successivamen-
te premiati in occasione della tradizionale ma-
nifestazione sportiva “Viviamo lo Sport” in pro-
gramma a Pescia nel primo weekend del me-
se di Giugno. 
Per quanto riguarda aspetti più tecnici, saran-
no due le ore disponibili per ogni lezione: si ini-
zia con una corsa leggera di riscaldamento, si
passa ad esercizi a corpo libero, alternati a mo-
menti di stretching, si procede poi con una se-
rie di giochi sociali e di abilità per affinare le
capacità coordinative, giungendo poi all’ulti-
mo gioco che è la prova con il tiro simulato,
dieci colpi nel  bersaglio posto a sette metri.
Questo  progetto multidisciplinare ricopre un
ruolo importante nella vita del bambino, os-
sia quando l’attività motoria è ancora una ne-
cessità biologica volta a sviluppare funzioni
organiche e psicologiche, ed è importante
per contrastare il precoce abbandono del
bambino dell’attività sportiva.
Solo in età adulta si assiste ad un ritorno
alla pratica sportiva e motoria, forse a se-
guito delle necessità di mantenimento di
una determinata forma fisica, purtroppo, pe-
rò, l’adulto rispetto al bambino ha perso il
treno, ovvero l’opportunità di diventare un
campione.

In festa sul fiume

In festa sul fiume

A SCUOLA DI
GIOCO E SPORT
di GINO PERONDI TSN PESCIA
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TORNEO  LAPUA
BERSAGLIO  MOBILE 2008
di SANDRA PIZZIGATI foto SANZIO CAMPANINI

”DOPO PARMA, REVERE
E LONIGO, LA TERZA

EDIZIONE DEL "TROFEO
LAPUA - ARMERIA
BERSAGLIO MOBILE"
EDIZIONE 2008 FA LA
SUA ULTIMA E DECISIVA
TAPPA AL TIRO A SEGNO
NAZIONALE DI LUCCA 

Si è disputata al tiro a segno nazionale di Luc-
ca la finale di questo particolare trofeo nato nel
2006. La gara, che è contesa sulla distanza dei
100 m, è riservata a carabine in calibro 22lr con
munizionamento Lapua ed è stata  ideata due
anni fa da Massimo Ceci, presidente del tiro
a segno di Revere. La manifestazione nasce
dall’esigenza di provare le potenzialità delle mu-
nizioni cal. 22 sulle distanze di 100 m, anziché
dei consueti 50. Questo tipo di gare sono fre-
quenti all’estero, specie negli Usa e nei paesi
del nord Europa, ed anche quest’anno le mu-
nizioni Polar Biathlon si sono dimostrate le più
adatte per le lunghe distanze, e sono infatti sta-
te sia le più usate dai tiratori, sia quelle che han-
no consentito mediamente di ottenere i pun-
teggi più alti in tutte le quattro categorie. 
A Lucca ottima la partecipazione con più di 70

tiratori e molte le con-
ferme; ogni gara ha

registrato un rilevante numero di prestazioni evi-
denziando un particolare interesse verso le due
categorie classiche: il Gruppo 1 che compren-
deva carabine di serie con caricatore ed otti-
ca limitata a 6.5 ingrandimenti, e il Gruppo 2
che prevedeva una configurazione libera. Adue
veterani del torneo, Pierluigi Pieri di Forlì e Va-
lerio Adorni di Parma, i rispettivi trofei, confer-
mando il piazzamento della precedente edizio-
ne.  Altra conferma sono le carabine Anschutz
che dominano incontrastate i vertici delle due
categorie, sia la versione 1710, regina del grup-
po 1, che le varie 2013, 1907 e M54 nel grup-
po 2. Quattro i colpi per le quattro visuali di ga-
ra del bersaglio da CLT, dove rosate molto com-
patte si sono spesso concentrate nei 10 m del
centro.  Novità di quest’anno è stata l’introdu-
zione di due categorie riservate ai fucili trani-
ner, dove molti tiratori hanno sfoggiato armi an-
che di notevole valore storico. Nel secolo scor-
so questo tipo di armi, come Enfield, Mauser,
Schmitd-Rubin, Springfield, Mas, e solo per ci-
tarne alcune, hanno allenato al tiro generazio-
ni di soldati di tutto il mondo. Notevoli anche i
risultati a dimostrazione che, nonostante l’as-
senza di ottiche, la precisione di queste armi
consente prestazioni di riguardo e con rosate
persino a volte più strette rispetto a quelle ot-
tenute con le versioni in calibro originale. Per
queste due categorie denominate Gruppo 3 (mi-
re aperte) e Gruppo 4 (mire chiuse), il bersa-
glio utilizzato è stato quello classico a visuale
unica da PL dove, senza tiri di prova, dei 16
colpi ammessi in gara solo il peggiore veniva
scartato dal conteggio. Ad aggiudicarsi il tito-
lo è, per il Gr. 3, Fabrizio Donini di Bondeno e
per il Gr. 4 il faentino Gianluigi Dirani. 
Assegnazione finale dei titoli nelle varie cate-
gorie, che hanno visto premiate le prime cin-
que posizioni con munizioni Lapua e sorteg-
giate ben due carabine. Il tutto messo a dispo-

sizione dall’armeria “Bersaglio Mobile” di Reg-
gio Emilia. Durante la cerimonia di premiazio-
ne si è anche voluto ricordare con affetto e sim-
patia Paolo Fornaciari, uno dei titolari della Ber-
saglio Mobile, recentemente scomparso.

Massimo Ceci, presidente del Tiro a Segno di
Revere (Mantova), nonché ideatore 
ed organizzatore della manifestazione, 
sulle linee di tiro

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

TSN LUCCA

Gruppo 1 
1.Pierluigi Pieri (Forlì) 415.07
2.Roberto Massa (Parma) 401.05
3.Valerio Adorni (Parma) 401.03

Gruppo 2
1.Valerio Adorni (Parma) 422.10
2.Francesco Scalea (Parma) 420.07
3.Gianfrancesco Scacchetti 

(Revere) 401.03

Gruppo 3
1.Fabrizio Donini (Bondeno) 416.05
2.Sergio Gasparini (Revere) 412.09
3.Valerio Adorni (Parma) 410.02

Gruppo 4            
1.Gianluigi Dirani (Faenza) 444.17
2.Luigi Zago (Feltre) 434.13
3.Massimo Ceci (Revere) 434.10

””””La
classifica 
La
classifica 
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”C’È AFFATICAMENTO
NELLO SVOLGIMENTO

DI UNA GARA DI TIRO?
SE C’È, SI PUÒ
MISURARE? QUANTO
PUÒ INCIDERE SULLA
STABILITÀ DI 
ESECUZIONE DEL
GESTO? IL SIMULATORE
PUÒ ESSERE
CONSIDERATO LO
STRUMENTO ADATTO
PER L’ANALISI DI
QUESTO PARAMETRO?
QUALI CONCLUSIONI 
SI POSSONO TRARRE 
DALL’ANALISI E DAL 
CONFRONTO DI TRACCE
REGISTRATE DA DUE 
TIRATORI DI ALTISSIMO 
LIVELLO? UNA RICERCA 
TENTA DI DARE
RISPOSTA A QUESTI
INTERROGATIVI

I PARTE

Una gara di tiro a segno può stancare
fisicamente?  
Ecco una domanda che, se fosse po-
sta ad un atleta che pratica uno sport
in cui la prestanza e la prestazione fi-
sica sono determinanti per il risultato,
farebbe forse sorridere.
Per dare risposta al quesito è stata rea-
lizzata una ricerca su alcuni tiratori di
pistola di alto livello, basata sulla for-
mulazione di ipotesi concrete, con l’au-
silio di apparecchiature di misurazione
(nel caso specifico il sistema di simu-
lazione di tiro SCATT).
Il presupposto che sottende alla ricer-
ca consiste nel creare una proporzione
tra stanchezza e stabilità: quando un ti-
ratore è stanco difficilmente riesce a
mantenersi stabile. Questo stato, ossia
la stabilità, può essere misurato dal si-
mulatore che può valutare di conse-
guenza  l’affaticamento dell’atleta.

Durante la ricerca si è cercato di dare
risposta ai seguenti interrogativi:

1) C’è affaticamento nello svolgimen-
to di una gara di tiro? Se c’è, si può mi-
surare? Quanto può incidere sulla sta-
bilità di esecuzione del gesto? Il simu-
latore può essere considerato lo stru-
mento adatto per l’analisi di questo pa-
rametro?

2) Confrontando le tracce registrate
di colpi effettuati dallo stesso tiratore co-
sa possiamo dedurre?

3) Quali conclusioni si possono trar-
re dall’analisi e dal confronto di tracce
registrate da due tiratori di altissimo li-
vello?

Domande alle quali è stato possibile da-
re una risposta attraverso l’uso di un si-
stema di misurazione, utile per “ogget-
tivare” il gesto dell’atleta e per misura-
re e perfezionare su basi scientifiche le
sue prestazioni durante l’allenamento. 
Si può quindi affermare che le proce-
dure per l’oggettivazione sono un aiu-
to decisivo per verificare lo stato dell’al-
lenamento, della condizione fisica e per
la ricerca della tecnica sportiva ottima-
le, con la possibilità di personalizzazio-
ne della tecnica stessa per ogni singo-
lo tiratore.

Prima però di usare il Sistema di rile-

COME UNA GARA DI
TIRO A SEGNO STANCA

ecnicaT
di MARCO MASETTI allenatore federale

Dorando Pietri alle olimpiadi di Londra del 1908

”



vamento, si è proceduto ad una serie
di analisi e di controlli utili a creare
un ambiente di ricerca che fosse il più
esaustivo possibile, non solo per ve-
rificare l’affaticamento ma anche per
capire meglio l’uso del simulatore nel
suo complesso.
Si sono quindi utilizzati i seguenti stru-
menti di indagine:

1) Questionario: 15 do-
mande chiuse per avere uno sguar-
do di insieme sull’uso del sistema; il
questionario è stato sottoposto ai Tec-
nici Federali italiani, ad alcuni Atleti
della Nazionale e ad un numero con-
sistente di tiratori di livello naziona-
le che nei giorni 2 e 3 giugno 2007
hanno partecipato ad una gara vali-
da per il posizionamento nel Ranking
Nazionale.

2) Focus Group: 4 doman-
de a 5 Tecnici e 7 Atleti di livello Na-
zionale per raccogliere il pensiero rea-
le di chi si occupa della preparazio-
ne degli atleti di alto livello.

3) Analisi SWOT: per ave-
re uno sguardo d’insieme dei pro e dei
contro sull’utilizzo del simulatore nel-
la preparazione, non solo degli atle-
ti della Nazionale, ma anche di tutti
gli atleti in generale.

uits35

CENTRO FEDERALE DI CIVITAVECCHIA

Giuseppe Giordano impegnato in una serie di
test dove è previsto anche l’uso del simulatore 

tecnica
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4) Rilevamento dati: avve-
nuto sul campo per verificare l’affatica-
mento; è stato effettuato su 14 tiratori
di pistola appartenenti alla Nazionale.
Si è partiti dal presupposto sopra espli-
citato, ossia, che l’affaticamento può
provocare instabilità e quindi che, attra-
verso la misurazione dell’instabilità si
potrebbe arrivare a capire lo stato di af-
faticamento dell’atleta. 

I dati sono stati rilevati cercando di ri-
spettare i criteri di validità del test rico-
nosciuti da Jürgen Weineck (L’allena-
mento ottimale, Calzetti-Mariucci Edito-
re, 2001, cap. 5):

a. validità: indica in quale misura il test
misura ciò che si vuole misurare;
b. affidabilità: indica il grado di pre-
cisione con il quale il test misura il
parametro che deve essere misura-
to (precisione di misurazione);
c. oggettività: esprime il grado di
indipendenza del risultato del test
dalla persona che lo somministra, lo
esamina, lo valuta;
d. economico: può essere esegui-
to in poco tempo, richiede poche at-
trezzature, è facilmente somministra-
bile, può essere valutato rapidamen-
te senza effettuare grossi calcoli.
e. standard: esistono parametri di
riferimento per una classificazione
dei risultati di test individuali.

5) Confronto e analisi: di
tracce registrate dello stesso Atleta.

6) Confronto e analisi: di trac-
ce registrate da due Atleti di Alto Livello.

Per ovvie ragioni di spazio, in questo
trattato verranno evidenziati solamente
i dati relativi al test effettuato sul cam-
po con il Simulatore: ecco una breve de-
scrizione dell’apparecchiatura utilizzata.

La procedura operativa di esecuzione
del test per il rilevamento dei dati è sta-
ta la seguente:

Nel prossimo numero verrà illustra-
to nel dettaglio il test. Dopo di che ver-
ranno analizzati i dati rilevati e pre-
sentate le prime conclusioni, piutto-
sto sorprendenti, a cui si è giunti.

• Attivazione muscolare e tiri a ‘secco’ come si fa prima di una gara

• Tiro di 2-3 colpi di prova anche per tarare lo strumento

• Registrazione dei dati

• Tiro di 10 colpi con la massima concentrazione

• Fine della registrazione

STANDARD DI COMPORTAMENTO:

• il tiro è a secco

• tempo di mira di almeno 5”

• se il tempo di mira è inferiore ai 5” si cancella il colpo e si ripete 

(tempi inferiori non testano la stabilità)

• pausa tra un colpo e l’altro di 30”

• si considerano i parametri 10a0 e L con tempi a 1” e 3”

Con l’utilizzo della procedura e dei parametri sopra presentati la prova diventa ripetibile a

condizioni omogenee e quindi confrontabile.

tecnica



Come molti poligoni italiani, il TSN di Treviso vanta una storia centenaria:
sabato 11 e domenica 12 ottobre 2008 la Sezione ha festeggiato l’anniver-
sario per il centoquarantesimo anno di attività del poligono con una mani-
festazione celebrativa che ha visto l’intervento del Sindaco ed altri espo-
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nazionale

”LA SEZIONE DI TREVISO 
HA FESTEGGIATO

L’ANNIVERSARIO PER IL
CENTOQUARANTESIMO ANNO
DI ATTIVITÀ DEL PROPRIO
POLIGONO. TREVISO HA
CELEBRATO UNA LUNGA
STORIA, CARATTERIZZATA,
TRA GLI ALTRI EVENTI, DALLA
NASCITA DI GIOVANI
PROMESSE DEL TIRO E DI
GRANDI CAMPIONI COME
FLAVIA ZANFRÀ, IVANO
GOBBO, CATERINA PADOVAN,
MARTA ANTOLIN

oligoniP
di FEDERICA SCOTTI 

nenti del Comune. Alla manifestazione hanno partecipato gli atleti e i frequen-
tatori del poligono, le autorità civili, militari, religiose e sportive. E’ stata coin-
volta anche la cittadinanza che ha potuto misurarsi sulle linee di tiro a 10
metri con il simulatore. È stata inoltre allestita una galleria storica per poter
ammirare le armi antiche.
Il poligono trevigiano mette a disposizione dei suoi frequentatori ben ven-
tiquattro linee a 10 e a 50 metri e una linea a 10 metri per il bersaglio mo-
bile. Sono inoltre presenti due linee a 25 metri per la pistola automatica
a cielo aperto e sei linee a 25 metri per pistola sportiva e pistola grosso
calibro a cielo aperto. Infine, sono disponibili sedici linee a 25 metri a cie-
lo aperto. 
Al momento è in fase progettuale la realizzazione di quattordici linee a 100,
200 e 300 metri. Il più recente ampliamento strutturale è stato completato
nel 2005 e consiste in un padiglione composto da due stands di tiro per gros-
si calibri a 25 metri, per le complessive 16 linee, realizzato dal Comune di
Treviso su progetto e contributo della Sezione. L’impianto è stato intitolato
nel 2006 allo scomparso ex Presidente della Sezione e Consigliere Nazio-
nale dell’Unione Italiana Tiro a Segno, Luciano Berizzi. 
L’inaugurazione del poligono è avvenuta il 7 giugno 1874 con una competi-
zione sportiva alla quale ha fatto seguito una ricca e solenne premiazione.
Per tale evento Giuseppe Garibaldi, il 1° giugno, scrisse da Caprera ai Tira-
tori Trevigiani e alla Cittadinanza una lettera di ringraziamento e di stima. 

”



CATERINA PADOVAN: 
da Treviso ai prossimi Campionati Europei di Praga

Tra le tiratrici di pistola spicca Caterina Padovan: comincia a interessarsi al tiro nel 1996, grazie al
marito, oggi  consigliere della Sezione di Treviso, che nel 1994 entra nella nazionale disabili. Cateri-
na lo accompagna a gare e riunioni tecniche per 5 anni, dove apprende molto anche sulla teoria di
questo sport. Nel 1995, in preparazione agli Europei, viene lanciata una sfida: atleti contro accompa-
gnatori. E Caterina sbalordisce tutti con una serie di 10 e 9, così decide di iscriversi al TSN di Trevi-
so. La sua vittoria più importante è stata qualche mese fa nell’ambito dei Campionati Italiani che si
sono svolti a Bologna dove ha conquistato il titolo assoluto nella pistola a 10 metri donne. Nella sua
carriera è riuscita a distinguersi, piazzandosi quasi sempre fra le prime finaliste nelle massime com-
petizioni italiane. Nel 2002 conquista il nono posto assoluto ai mondiali e si assicura anche una car-
ta olimpica. Parteciperà proprio in questo mese ai Campionati Europei di Praga ad aria compressa:
”Mi aspetto come sempre di dare il meglio, affronto questa competizione esattamente come affronto
tutte le gare, siano esse Federali o Coppe del Mondo: con grande serietà, professionalità e impe-
gnandomi al massimo. A Treviso si lavora bene, c’è una completa disponibilità nei confronti di tutti gli
atleti. Se i frequentatori raggiungono un certo livello ovviamente vengono stimolati e spronati ad an-
dare avanti, per loro stessi e per soddisfazione della Sezione. Io ho sempre cercato di ripagare la Se-
zione dando la mia disponibilità nei confronti dei nuovi arrivati. Pur non avendo il titolo di allenatrice,
mi dedico alla formazione dei giovani, soprattutto delle donne, e spero di poterne coltivare qualcuna
che possa piazzarsi sul podio ai prossimi Campionati assoluti”.

Continuando nel percorso a ritroso, nel 1810 esisteva già a Treviso, pres-
so l’attuale zona Stadio, un “Tiro al Bersaglio”, anche se, secondo una
ricerca storica, sembra che la prima società di Tiro a Segno trevigiana
sia nata nel 1868. Da quella data al 1913 una struttura di tiro a metri 300
aveva sede dentro le mura cittadine del bastione San Paolo e precisa-
mente da piazza Giustiniani, anche detta “Piazza Bersaglio”, fino all’at-
tuale castello Romano. 
Dal 1913, trentanove anni dopo l’inaugurazione del poligono, l’attività di ti-
ro era esercitata nel cosiddetto “Campo di tiro” trasformato nel 1927 nel-
l’attuale struttura di Via Fonderia. Prese quindi particolare impulso l’attività
sportiva trevigiana, che si compenetrava con l’addestramento militare e pre-
militare dei giovani. Sin dagli albori di questa disciplina sportiva la parteci-
pazione femminile è sempre stata attiva e di livelli elevati.
Le vicissitudini belliche mondiali comportarono rallentamenti e sospensio-
ni dell’attività, rovina e danni alle strutture, ma questo non impedì che il pre-
stigio dei tiratori e delle tiratrici trevigiane primeggiasse nelle più rilevanti
competizioni nazionali.

La ripresa dell’attività nel secondo dopoguerra (1945) fu correlata al gra-
duale ripristino delle strutture, limitate però alla distanza di 50 metri e non
più di 300. Nel luglio 1965 una violenta tempesta abbatté parte delle pro-
tezioni murarie e, quindi, l’attività sportiva fu forzatamente azzerata. Ciò non
impedì ai tiratori trevigiani, impossibilitati ad allenarsi, di partecipare al mag-
gior numero di gare possibili, raggiungendo prestigiosi risultati agonistici. 
Nel 1976 l’UITS promuove le specialità ad aria compressa a metri 10 e fi-
no al 1981 l’attività è svolta su linee a cielo aperto. Nel frattempo è realiz-
zato uno stand indoor di ventiquattro linee più il bersaglio mobile per le sud-
dette specialità emergenti.
La nuova struttura è inaugurata nel 1982 e intitolata al tiratore Augu-
sto Mazzaro. La ristrutturazione del 1981 – ‘82 ha riguardato anche gli
altri impianti di tiro, portandoli all’attuale consistenza. Dal 1983 inizia
un’importante era per l’attività agonistica che vede la Sezione scalare
con decisione le classifiche, fino a collocarsi al primo posto naziona-
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Presidente sezione Treviso 
Cavaliere Mario Bruniera Sindaco On. Gianpaolo Gobbo

Presidente Provincia 
Dott. Leonardo  Murano

Presidente CONI Treviso 
Ingeniere Giovanni Ottoni

Dott.ssa Antonella Vanin, ricercatrice della
pubblicazione storia del tiro a segno



FLAVIA ZANFRÀ: 
la grande tiratrice

Nata a Trieste da una famiglia molto sportiva, alla quale deve il suo percorso, Fla-
via Zanfrà inizialmente si dedica allo sci e al pattinaggio. A 15 anni avviene il primo
incontro con il tiro a segno grazie al padre che la sprona verso questa nuova disci-
plina. A 18 anni vince il primo titolo italiano nella carabina tre posizioni donne. Fini-
te le superiori, si trasferisce a Firenze, dove è seguita da Aldo Vigiani, e si iscrive
all’Isef, ma dopo poco lascia Firenze per Perugia, dove continuerà gli studi e gli al-
lenamenti. Comincia un periodo ricco di soddisfazioni sportive: colleziona vittorie al-
l’estero, entra nella preparazione olimpica per i Giochi di Mosca. Tra il ‘76 e l’88 vin-
ce 24 titoli italiani, diventando, di fatto, primatista imbattuta per circa quindici anni. Il
Presidente del Poligono di Padova, Trevisan, si accorge di questo talento e la vuo-
le a tutti i costi, intuendo la possibilità di creare squadre miste composte di tiratori
che non provengono necessariamente dalla sezione di appartenenza. Mette insie-
me una squadra fortissima, tra cui spicca Flavia Zanfrà, che si aggiudica tutto. 
Nel 1983 si laurea con una tesi sul tiro a segno con il massimo dei voti e vince il

concorso a Padova come insegnante. Nel 1986 Elio Gallina, allenatore della Sezione di Treviso, la chiama e la convince a trasferirsi lì. Vin-
ce, prima donna in Italia, i Campionati assoluti nella tre posizioni, conquistando il podio e lasciandosi alle spalle Riccardo Finocckì e Alfon-
so Ricci. Frequenta la scuola dello sport a Roma nella specialità di tiro a segno per due anni e mezzo. Nello stesso anno partecipa alle Olim-
piadi di Seul, spronata da Elio Gallina che la sostiene, incitandola a non perdere l’occasione, nonostante gareggi come tiratrice di aria com-
pressa, che non è la sua specialità, essendo Flavia una tiratrice a fuoco. Dall’86, grazie al suo contributo, Treviso si aggiudica ben cinque
titoli italiani. Nei 10 anni successivi Flavia continua a spostarsi: prima a Bologna, poi a  Trieste, sotto la guida di Antonio Verlicchi, pur man-
tenendo ottimi rapporti con la Sezione di Treviso, dove torna nel 2002.  Nel 2001 entra nella Commissione tecnica del Consiglio direttivo na-
zionale; Aldo Vigiani le affida gli juniores. Dal 2004 al 2008 segue il gruppo B di carabina e continua a fare la preparatrice atletica. Al mo-
mento dedica parte del suo tempo al poligono di Treviso dove segue diversi tiratori, mentre per la scuola riveste il ruolo di allenatrice, por-
tando i ragazzi sulle linee di tiro. Inoltre è Commissario tecnico per la nazionale non udenti. “Ho la fortuna di far parte di una grande Sezio-
ne, estremamente accogliente e dotata di attrezzature di alto livello, caratterizzata da una grande disponibilità verso i suoi frequentatori. Il
Consiglio Direttivo della Sezione è estremamente valido e aperto verso i giovani talenti e verso i cittadini per interessarli a questo sport. Mi
considero l’anello di congiunzione tra la scuola e il Tiro a Segno.” E per quanto riguarda la sua carriera da tiratrice? “Voglio ancora esprimer-
mi ad alti livelli, essere un esempio per chi non è più giovanissimo e spero di riuscire a spronare anche i giovani che in questo sport non si
devono fermare alla prima difficoltà: non si deve mai mollare, bisogna lottare perché ne vale sempre la pena”.

le dal 1985 e così per cinque anni consecutivi.
Attualmente, tra i diversi tiratori appartenenti alla Sezione di Treviso, Fla-
via Zanfrà merita un posto d’onore, come grande tiratrice, insegnante e,
attualmente, Commissario Tecnico del Consiglio Direttivo Nazionale. Dal-
la Sezione fuoriescono grandi campioni. Tra gli allievi di Flavia, infatti, si an-
novera Ivano Gobbo che, dai campi di calcio, all’età di 13 anni, è portato
proprio dalla Zanfrà al Poligono di Treviso, dove comincia a allenarsi re-

golarmente dagli anni ’90, gareggiando a livello internazionale. Il Poli-
gono “dà i natali” anche a Caterina Padovan,  tiratrice di pistola, che co-
mincia a interessarsi al tiro nel 1996, grazie al marito, oggi consigliere
della Sezione di Treviso, che nel 1994 entra nella Nazionale disabili.
Nel 2000 il poligono trevigiano acquisisce un altro elemento importan-
te: Marta Antolin, figlia di un grande tiratore che allenò la nazionale spa-
gnola per diversi anni. Marta, che è nata a Valladolid, può essere con-
siderata un’erede naturale di questo sport, dal quale è affascinata sin
da piccolissima.
Il poligono di Treviso vanta sulle sue linee anche atleti, che, pur appar-
tenendo ad altri gruppi sportivi, si allenano presso la Sezione; tra que-
sti, Enrico Matteagi e Francesco Bruno, in forza al gruppo sportivo Fiam-
me Gialle, e Antonella Notarangelo, appartenente alla Marina Militare.
Questi atleti sono la dimostrazione che il poligono di Treviso è da
sempre un vivaio di giovani promesse del Tiro, una tra le Sezioni
che ha saputo imporsi nello scenario sportivo nazionale raggiungen-
do una posizione di prestigio grazie al proprio impegno e al talento
dei suoi tiratori.
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IVANO GOBBO: 
un investimento per il Poligono di Treviso 

Ai giochi della Gioventù del 1990 ottiene i primi risultati, vincendo la fase regionale nella
carabina a 10 metri. Sostenuto da Elio Gallina, dalla sua famiglia e dalla Sezione di Tre-
viso, Ivano comincia ad allenarsi regolarmente. Nel 1992 conquista la Coppa Italia, piaz-
zandosi al primo posto nella categoria ragazzi. L’anno successivo diventa juniores; comin-
cia a tirare anche con le armi a fuoco ed è convocato nei centri federali. Nel 1994 parte-
cipa al circuito delle gare internazionali: al Campionato juniores di Wroclaw si piazza al
terzo posto, in squadra con Marco De Nicolo e Paolo Montaguti nella carabina libera a
terra. Nel 1995 si arruola nell’Arma dei Carabinieri ed entra nel Gruppo Sportivo. Il 1996
è l’anno migliore della sua carriera perché, pur essendo ancora juniores, diventa tiratore
di interesse olimpico e partecipa a due tappe di Coppa del Mondo con i tiratori senior. Ot-

tiene dei risultati discreti a livello di squadra ai Campionati a 10 metri di Budapest e a quelli a 50 metri di Sofia, mancando per pochi punti il
risultato di prestigio. Nello stesso anno disputa anche la gara più bella della sua carriera, vincendo i Campionati Italiani a 10 metri. Con le
due iniziali serie disastrose rischia di restare fuori del podio, ma lo straordinario recupero in quelle successive e lo scontro nell’ultima serie
contro Marco De Nicolo decretano la sua vittoria. 
All’inizio del 1999 comincia a dedicarsi al tiro a 300 metri, una tradizione per l’Arma dei Carabinieri: arrivano subito risultati discreti, ma in
quegli anni partecipa solo a competizioni militari. Nel 2003 abbandona il Gruppo sportivo Carabinieri e per un anno tira per la Sezione di
Soave assieme alla sorella Marica, anche lei tiratrice di carabina. 
Nel 2004 torna al poligono di Treviso che lo incoraggia nel tiro a 300 metri; si piazza al 2° posto nel fucile standard e terzo nell’arma libera,
tre posizioni ai Campionati Italiani. Roberto Sportelli lo nota e nel 2007 Ivano riassapora il gusto di vestire la maglia azzurra. 
Negli ultimi due anni centra diversi obiettivi in campo nazionale e internazionale. 
“Pur non potendomi allenare spesso – dichiara Ivano- spero, comunque, di continuare a ottenere buoni piazzamenti nei 300 metri nell’am-
bito del circuito europeo e di riuscire a mantenermi nella rosa dei tiratori nazionali.”
L’atleta continua: ”Ringrazio la sezione di Treviso, che ha riposto fiducia nelle mie capacità e mi ha incentivato nel tiro a 300 metri, investen-
do su di me sin da quando ero ragazzo. La Sezione impegna tante risorse nel settore agonistico e sportivo perché ha sempre dato le stes-
se possibilità di emergere a tutti i tiratori, più o meno dotati. Il tiro è stata una grande palestra per la mia crescita. Chi non conosce questo
sport lo descrive come una specie di passatempo; noi tiratori veniamo descritti come “quelli che si limitano a fare i buchi sui bersagli”. In re-
altà, per un tiratore in quel bersaglio c’è molto di più, ossia, la sfida che fai con te stesso, la ricerca continua del colpo perfetto. E per fare
questo devi crescere in autocontrollo e nel carattere. Il Tiro a Segno è uno sport che ti forma. Ecco perché continuerò a tirare: per avere
sempre un confronto con me stesso”.

MARTA ANTOLIN: 
dalla Spagna al Poligono di Treviso

Comincia a sparare all’età di 11 anni, seguita da suo padre, e da subito arrivano i ri-
sultati: ben 15 i titoli che conquista agli assoluti spagnoli, otto titoli alla Coppa del re
(simile alla Coppa Italia, n.d.r.), quattro record, 7ª a terra e 8ª nella tre posizioni ai
Campionati Europei di Brno nella categoria juniores, finalista in C10 alla Coppa del
mondo dell’Havana nel 1995, Oro ai Giochi del Mediterraneo del 1997 nella C10, 4ª
nella carabina a terra e un bronzo a squadre ai mondiali di Barcellona del 1998; in-
fine, finalista nella carabina tre posizioni alla Coppa del mondo di Monaco del 1999. 
In Italia arriva nel 2000, quando sposa il tiratore Enrico Matteagi, e comincia a tira-
re per il poligono di Treviso. Nel 2002 e nel 2003 vince i Campionati Italiani nella spe-
cialità carabina tre posizioni e si aggiudica il bronzo alla Coppa Italia. Nello stesso

anno è convocata in nazionale e vestirà i colori azzurri fino al 2007. Nel 2005 inizia a collaborare con Gaby Bühlmann e diventa
sua assistente. Dal 2006 fino ai Campionati Europei del 2008 allena gli juniores con Horst Geier. 
Al momento Marta continua a seguire i frequentatori del poligono di Treviso, che dal suo arrivo l’ha accolta a braccia aperte, e dove ha po-
tuto sempre allenarsi trovando nel personale del poligono una grandissima disponibilità. “Continuerò a gareggiare come atleta – dichiara -
per poter realizzare altri risultati importanti. Per il poligono di Treviso continuerò a fare l’allenatrice e il direttore di tiro. Ho avuto una bella
esperienza come allenatrice della Nazionale juniores e mi piacerebbe ripeterla”.
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TRA FORMAZIONE INDIVIDUALE
E DIFESA DELLA PATRIA
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«All'esercizio della carabina, quindi, io vi invito, miei giovani compa-
gni nella gloriosa capitale lombarda, che festeggia il grande Cente-
nario di Legnano, voi mostrerete che la saprete maneggiare e la ma-
neggerete nel caso in cui l'Italia vi chiamasse ancora  difenderla da
oppressori». 
Sono parole di Giuseppe Garibaldi, da lui scritte nel 1876, in una lette-
ra-manifesto lanciata da Roma alla gioventù italiana per incitarla a iscri-
versi alla 5^ Gara Nazionale di Tiro a Segno, organizzata a Milano. 
Erano passati già quindici anni da quando, con il Regio Decreto del
1 aprile 1861, ottenuto grazie, e soprattutto, agli appelli di Garibaldi,
erano cominciate a sorgere Società di Tiro a Segno in ogni comune
d'Italia. Il decreto non solo ne autorizzava la costituzione (pure a ca-
rattere privato), ma prevedeva anche un contributo dello Stato a fa-
vore di esse.

uits41

di ANDREA CIONCI

”GIUSEPPE GARIBALDI, 
IL PADRE DEL TIRO A

SEGNO NAZIONALE. GRAZIE
AGLI APPELLI DELL’EROE DEI
DUE MONDI LE GARE
PASSANO DA REALTÀ
MUNICIPALI AD EVENTI DI
IMPORTANZA NAZIONALE.
ECCO COME SI È EVOLUTA
LA COMPETIZIONE 
SPORTIVA 
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Veduta odierna della piana di Calatafimi

Federico Faruffini, La battaglia di Varese (1833-1869)
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Fu ancora l'Eroe dei due Mondi a portare, in seguito, le gare da realtà
locali a importanti competizioni di livello nazionale.
Garibaldi faceva parte, infatti,  del direttivo  della prima gara nazionale,
svoltasi a Torino nel giugno 1863. Fu una manifestazione imponente:
parteciparono decine e decine di concorrenti che, in sette giorni, spa-
rarono oltre 240.000 colpi. Per dare un'idea dei finanziamenti  investi-
ti, basti notare che il primo premio era di L. 100.000, che corrisponde-
rebbero oggi a circa 800 milioni di lire.
L'arma da tiro a segno svolse un ruolo nella stessa Spedizione dei Mil-
le, eroica impresa grazie alla quale il generale riuscì a conquistare al-
l'Italia il Regno delle Due Sicilie.
Un Milione di fucili, questa era l'ambiziosa cifra che la sottoscrizione na-
zionale si era prefissata per contribuire all'Unità d'Italia. 

Ne erano pronti quindicimila, nuovi ed efficienti, negli arsenali
di Milano, quando Garibaldi, pronto a partire da Quarto,

mandò i suoi emissari a prelevarli; tuttavia, questi li tro-
varono posti sotto sequestro, per ordine di Cavour.

«Cotesto ostacolo - riporta Garibaldi nelle sue me-
morie -  non mancò di contrariarci ed indispettir-

ci, non però di farci desistere dal nostro propo-
sito; e siccome, non potendo avere le armi

nostre noi tentavamo d'acquistarne altrove,
e ne avessimo trovato certamente altre,

allora Lafarina (Giuseppe La Farina, pa-
triota italiano, 1815-1863, n.d.r.) offrì
mille fucili ed ottomila lire, ch'io ac-
cettai senza rancore». 
Erano un migliaio di moschetti per
il tiro a segno, a canna liscia, na-
ti a pietra focaia ma riadattati a
percussione. Piuttosto arruggini-
ti, nove su dieci non sparavano,

come ricordava Garibaldi, com-
mentando con risentimento: 

«Liberalità pelosa delle volpi altoloca-
te: noi realmente fummo privi dei buo-

ni fucili nostri che restarono in Milano, e
fummo obbligati di servirci dei cattivissimi fu-

cili Lafarina».
Sulla scarsa qualità di tali armi, il condottiero con-

tinua, nel resoconto della battaglia di Calatafimi: «L'or-
dine di far pochi tiri fra i nostri era consentito al genere
di catenacci, con cui ci aveva regalati il governo sardo,
quasi tutti ci mancavano fuoco. Qui pure fu il grande ser-
vizio reso dai prodi figli di Genova, (i circa 45 Carabinie-
ri genovesi partecipanti alla spedizione, n.d.r.) che, ar-
mati delle loro buone carabine ed esercitati al tiro, so-
stenevano l'onore delle armi».
Garibaldi sapeva bene quanto fosse importante, per un
soldato, l'esperienza nel tiro, che  non riguardava so-
lamente la precisione della mira, ma anche le moda-
lità di caricamento e la manutenzione delle armi. 
Rispetto a quella delle armi moderne, la precisione
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Giuseppe Garibaldi in una fotografia del 1861



nelle armi antiche era compromessa da vari fattori: la pallottola partiva
con una velocità iniziale piuttosto bassa e per tal motivo,  in traiettoria,
era maggiormente soggetta all'azione deviante del vento. Per giunta,
le palle di piombo non potevano essere mai perfettamente sferiche; ne-
cessariamente, dovevano avere un gioco piuttosto ampio rispetto alla
canna. Questo comportava un'inevitabile  sfuggita di gas fra pallottola
e canna durante il tiro. In ogni caso, le pallottole sferiche sono distur-
bate nella loro traiettoria dalle forti turbolenze da esse stesse prodotte.
La tecnologia non consentiva la fabbricazione di canne perfettamente
diritte e resistenti ad alte pressioni e il procedimento di «livellatura» (rad-
drizzatura dopo la lavorazione) era ancora piuttosto empirico. 
Talvolta pericoloso per l'incolumità dello stesso tiratore era il sistema di
caricamento manuale: un eccesso di polvere avrebbe potuto causare
l'esplosione della canna, del resto, il progresso tecnologico non permet-
teva ancora di ottenere un'alta resistenza dell'acciaio impiegato. 
Infine, i sistemi di accensione - a pietra focaia e martellina, a ruota, a
luminello -in uso prima dell'affermazione della retrocarica non erano mai
perfettamente affidabili. Era quindi essenziale per un combattente una

buona dose di esperienza e di abilità per far fronte a tali inconvenienti.
L'attivismo di Garibaldi in favore del Tiro a Segno, tuttavia, non nacque
solo dalla sua esperienza sul campo di battaglia, ma fu l'attuazione di
un concetto che da alcuni anni si andava maturando nelle alte sfere po-
litiche e militari, ovvero quello della cosiddetta «Nazione armata». 
Tale espressione non deve far pensare ai programmi bellici propri dei
totalitarismi del '900, ma piuttosto a una finalità educativa e pratica fi-
nalizzata soprattutto alla possibilità di difendere prontamente ed effica-
cemente i confini della neonata Nazione.
Scopo primario era quello di sopperire alle deficienze di un esercito scar-
samente adeguato alla nuova realtà italiana. Fino ad allora, negli eser-
citi preunitari le sole esercitazioni alla marcia e alla corsa erano consi-
derate sufficienti per la truppa, mentre le attività più propriamente ad-

destratrici, quali la scherma, il tiro e l'equitazione erano praticate in ma-
niera molto selettiva. 
La preparazione ginnica dei soldati rivestiva un ruolo secondario e,
poiché non esistevano scuole per gli istruttori, si può immaginare che
molto fosse lasciato alle capacità personali e all'improvvisazione di
singoli ufficiali, incaricati di volta in volta di occuparsi dell'addestra-
mento. Ma alla base di tutto, il problema più grave riguardava l'aspet-
to economico.
«Atal proposito basti pensare, - spiega Angela Teja, vicepresidente del-
la Società Italiana di Storia dello Sport - che nel 1861, dopo la secon-
da Guerra d'Indipendenza, l'Unità d'Italia aveva rappresentato un enor-
me sforzo bellico per l'esercito piemontese, prima, e -più tardi - per quel-
lo italiano, ancora in formazione. 
La debolezza della Nazione e la povertà dei bilanci avevano limitato le
potenzialità di sviluppo dell'esercito nel numero degli effettivi, nell'effi-
cienza delle strutture, nella modernità degli armamenti. Certamente in
tali condizioni l'esercito italiano non poteva reggere il paragone con l'ef-
ficienza e la potenza delle grandi monarchie europee». 
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Diploma di primo premio del TSN di Siena 

Il manifesto della Prima Gara generale di Tiro a Segno (Roma 1890)
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Era dunque necessario che i giovani possedessero una buona prepa-
razione fisica di base, prima della chiamata alla leva. 
Già anni prima dell'Unità, il patriota Carlo Pisacane era stato uno dei
principali teorici della nazione armata e, tra i primi, aveva riconosciuto
una notevole importanza alla ginnastica, alla scherma e al tiro al ber-
saglio col moschetto, per la formazione della gioventù. 
Carlo Cattaneo aveva ripreso le idee di Pisacane, ispirandosi più diret-
tamente al modello svizzero, basato su un esercito di volontari. Per lui

era fondamentale diffondere l'istruzione militare nelle scuole e nelle uni-
versità, dove la ginnastica e gli esercizi militari avrebbero aiutato i cit-
tadini a sentirsi solidali e fratelli, pronti a combattere l'uno a fianco al-
l'altro, in difesa della Patria.
Per le stesse idee propendevano Silvio Pellico, Goffredo Mameli e Giu-
seppe Mazzini, secondo i quali l'educazione fisica  era considerata scuo-
la di disciplina, cooperazione, patriottismo, momento formativo sia del-
l'individuo che della società. Anche in casa Savoia esisteva una tradi-
zione favorevole a questa disciplina: da Emanuele Filiberto a Carlo Ema-
nuele III, a  Vittorio Emanuele II furono diversi i sovrani fautori del tiro
a segno.
In questa prospettiva, il desiderio di organizzare il tiro a segno su basi
nazionali ai fini della preparazione militare e dello sport agonistico tro-
vò in Garibaldi il più instancabile e fattivo sostenitore.
«E chi diavolo sognerà d'invadere l'Italia coi suoi due milioni di militi che
i nostri nemici hanno conosciuto sotto il cimiero del bersagliere, come
sotto la camicia rossa? 
Comunque, secondo l'inclinazione tipica del generale, egli raccoman-
dava soluzioni spartane:
«Tutte le classi dei cittadini si diano una mano. I ricchi facciano le spe-
se, i poveri si addestrino alle armi per rivendicare e difendere insieme
con i ricchi la cosa comune. Ogni Municipio abbia il suo Tiro al bersa-
glio. Bando al lusso ed alle spese superflue: una tavola ed un riparo di
terra  bastano».
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PROTAGONISTA DELLA SPEDIZIONE DEI MILLE

LA CARABINA FEDERALE SVIZZERA MOD. 1851
L'arma preferita nelle prime gare nazionali di Tiro a Segno

La «buona carabina» in dotazione ai Carabinieri genovesi, di cui raccontava
Garibaldi riferendosi alla battaglia di Calatafimi, era il modello di Carabina Fe-

derale svizzera mod. 1851. Spiega Massimo Capone, presidente dell'Associazione
Romana Tiro ad Avancarica:«Era un'arma militare all'avanguardia per l'epoca, che fu utilizzata quasi sempre per le Ga-

re nazionali di Tiro a Segno. La canna e altri pezzi metallici erano fabbricati in Belgio, ma il tutto veniva assemblato in Svizze-
ra». Dotata di innesco a luminello, con capsule per uso civile, sparava una pallottola ogivale di piombo nudo avvolta in pezzuola del
calibro più piccolo allora esistente, 10,3 mm. La canna aveva rigatura destrorsa a 8 righe, a passo veloce (900 mm). Uno Stecher
bigrillo, optional di lusso per l'epoca,  alleggeriva lo scatto del grilletto e il sistema di mira era regolabile. Unico difetto, l'attacco per
la baionetta, saldato alla canna, era piuttosto delicato. Ma, questo fucile essendo destinato soprattutto al tiro di precisione, era po-
co impiegato per il corpo a corpo. E' comunque possibile che l'attacco della baionetta fosse stato inserito in considerazione delle par-
ticolari agevolazioni economiche, che il Governo offriva per i fucili predisposti con arma bianca. La bacchetta è molto raffinata: do-
tata di salvabocca in ottone, ha un arresto regolabile a vite per inserire la palla sempre alla stessa altezza all'interno della canna. Ri-
maneva così nella camera di scoppio un vuoto utile per recuperare spazio sull'inevitabile accumulo di fecce. La «Federale» era mol-
to precisa: pulendo la canna ad ogni colpo, e appoggiandola su un rest, metteva a segno il 100% dei colpi su un bersaglio 60 X 60,
a 300 metri. Si racconta che in occasione di una gara svoltasi a Zurigo nel 1860, su una distanza di 100 m e con un centro del dia-
metro di circa 5,5 cm, un tiratore sia riuscito a fare 153 centri consecutivi, in un sol giorno. 

A.C.

Il bersaglio eseguito da Garibaldi nel 1862, la carabina federale svizzera 
mod. 1851, la bandiera della Sezione di Volterra,  il manifesto della prima 

gara di TSN e altri ricordi esposti nella mostra 
«Documenti e Cimeli Garibaldini» a Palazzo Barberini (Roma)
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In ambito sportivo l’attenzione del medico che verifica l’idonei-
tà sportiva è troppo spesso limitata alle patologie cardiovasco-
lari ed ai possibili rischi di morte improvvisa di origine cardia-
ca. Tarda a formarsi, invece, una mentalità più aperta ai pro-
blemi della prevenzione e dell’educazione sanitaria, che, in oc-
casione della visita annuale e nel corso dell’anno agonistico, po-
trebbe essere un vero elemento di prevenzione sanitaria.
Gli sport di Tiro a Segno e Tiro a Volo, che non comportano un
apprezzabile impegno cardiovascolare, sono estremamente sot-
tovalutati in ambiente medico - sportivo, sebbene non venga pre-
sa nella giusta considerazione l’importanza della prevenzione
dai danni uditivi causati da arma da fuoco. Da ciò nasce la ne-
cessità di educare gli atleti e i frequentatori dei nostri poligoni
all’uso di dispositivi di protezione. Sottovalutata è anche la vi-
sita audiometrica, obbligatoria nell’accertamento dell’idoneità del
Tiro  Segno, che spesso il medico sportivo si vede contestare.
Le lesioni uditive da rumore e da esplosivo sono gravi in rap-
porto alla loro intensità, frequenza e durata, ma variano da sog-
getto a soggetto, in rapporto al grado di suscettibilità congeni-
ta individuale verso i traumi acustici. 

UDITO E RUMORE 
ESPLOSIVO
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di GIANPIERO CUTOLO medico federale
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medicina”EDUCARE GLI ATLETI E I
FREQUENTATORI DEI

POLIGONI ALL’USO DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
E ALLA VISITA
AUDIOMETRICA. 
UTILI STRUMENTI PER
PREVENIRE IL RISCHIO DI
LESIONI UDITIVE E DI
SORDITÀ ”
Francesco Bruno

Vigilio Fait
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È pertanto estremamente importante:
a) la conoscenza dei principali parametri del rumore esplosi-
vo prodotto dalle armi da fuoco utilizzate in ambito sportivo
(livello di pressione sonora, durata dell’impulso, spettro di fre-
quenza, ripetitività dell’impulso);
b) la programmazione dell’attività di preparazione agonistica,
tenendo conto del numero degli spari, diretti e indiretti, per
seduta di allenamento, a cui si trova esposto il tiratore;
c) all’inizio dell’attività eseguire i test audiologici che consen-
tano di individuare i soggetti con gradi di suscettibilità indivi-
duale al rumore elevato;
d) sensibilizzare dirigenti e tecnici sull’importanza dell’educa-
zione alla prevenzione dei danni da rumore;
e) sottoporre con un più assiduo controllo audiometrico i sog-
getti giudicati a rischio per l’entità dell’esposizione o per una
suscettibilità individuale al rumore elevato;
f) rendere obbligatorio l’uso delle cuffie in tutte le discipline a
fuoco.

Lo sport italiano, all’avanguardia nel mondo per la tutela della
salute degli atleti, a prescindere dalle esigenze del risultato, è
maturo per affrontare anche il problema della salvaguardia del-
l’orecchio dei tiratori, organo di senso indispensabile per ogni
rapporto sociale. Bisognerà con perseveranza educare tecnici
e allenatori, coinvolgendoli alla lotta della sordità, che purtrop-
po si manifesta nella terza età, quando è troppo tardi fronteg-
giarla e aggrava, in maniera spesso decisiva, l’isolamento fisi-
co e psicologico e sociale a cui la società condanna sempre più

l’anziano. Infine bisognerà comunque ottenere la piena e con-
vinta adesione degli stessi tiratori senza la cui collaborazione
ogni sforzo sarà inutile. medicina
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Dilvia Grandu

Marco De Nicolo






