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Cari lettori,

è appena terminato un periodo che ha portato all’Unione Italiana Tiro a
Segno molte soddisfazioni in ambito sportivo internazionale. I Giochi del
Mediterraneo sono stati un’importante vetrina dove i tiratori azzurri sono
riusciti a distinguersi in più di un’occasione, portando a casa risultati de-
gni di nota. Pescara 2009 verrà ricordata come l’edizione record per l’Italia
del Tiro a Segno con 7 medaglie. Marco De Nicolo ancora una volta ha
confermato di essere tra i migliori nel panorama internazionale, conqui-
stando l’oro nella carabina 3 posizioni e il bronzo nella carabina libera a
terra. Niccolò Campriani ha ottenuto un bronzo nella carabina 3 posizio-
ni e uno nella carabina 10 metri. Le donne hanno avuto modo di distin-
guersi durante la kermesse abruzzese grazie all’argento di Petra Zubla-
sing, al bronzo di Elania Nardelli nella carabina a 10 metri, e al bronzo di
Michela Suppo nella pistola sportiva. I risultati ottenuti mostrano indub-

biamente che la nostra nazionale sta lavorando per migliorare e per raggiungere livelli sempre più competitivi. Gli
azzurri avranno ancora modo di dare il meglio nei Campionati Europei a fuoco che si terranno a Osijek: un appun-
tamento importante dove speriamo di poter ottenere risultati di prestigio.
Nel corso dei Giochi del Mediterraneo ho avuto modo di recarmi a L’Aquila e al poligono della Sezione TSN dove ho
incontrato il presidente Livio Aniceti ed il presidente del Comitato Regionale Abruzzo, Antonio Di Loreto. Il poligono
ha subito danni gravissimi con sostanziosi crolli strutturali. Si è parlato dell'immediato futuro della Sezione e del so-
stegno e della vicinanza dell'UITS. Visitando L'Aquila siamo rimasti colpiti dai danni provocati dal terremoto e soprat-
tutto dalla forza di volontà della popolazione abruzzese.
Lo scorso 20 giugno si è tenuta l’Assemblea Nazionale dell’UITS, riunitasi in sessione ordinaria a Roma presso lo
Sheraton Golf Hotel. Sono stati due i punti all’ordine del giorno: conto consuntivo e fondo poligoni. Grande attenzio-
ne è stata data al tema della sicurezza dei poligoni nell’ambito di questa assemblea romana. Con la realizzazione
del fondo per i poligoni l’UITS si è avvicinata sempre più alle Sezioni TSN e nel corso dell’assemblea ha chiesto agli
intervenuti mandato al Consiglio Direttivo per definire le modalità di distribuzione del fondo, previa verifica delle nor-
mative al riguardo, per la sua suddivisione sia in forma di prestito sia in forma di contributo a fondo perduto. A gran-
de maggioranza l’Assemblea ha approvato la proposta: il prossimo anno sarà possibile un confronto più dettagliato
sulla materia.
L’8 luglio a Roma è stato chiuso l’accordo tra l’UITS e la CNDA (Consociazione Nazionale degli Archibugieri). Sono
stati esaminati i vari argomenti oggetto dell’accordo e siamo giunti ad una risoluzione della trattativa. In futuro verrà
istituito un Campionato Italiano unico di avancarica e i migliori tiratori andranno a disputare le gare internazionali. I
dettagli saranno definiti da un gruppo di lavoro congiunto UITS/CNDA. Prossimamente sarà definita anche la com-
posizione della delegazione dei tiratori di avancarica per i Campionati europei 2009 che avranno luogo in Spagna,
a Valencia.
Sono state rinnovate le cariche elettive della Confederazione europea di tiro ad Osijek in Croazia dove si è tenuta
l'Assemblea Generale dell'ESC. Sono molto felice di essere stato riconfermato per la terza volta nel Presidium del-
la Confederazione Europea, che vedrà in carica il nuovo Presidente il russo Vladimir Lisin, successore di Unni Ni-
colaysen.



UNIONE ITALIANA di
TIRO A SEGNO

UNIONE ITALIANA di
TIRO A SEGNO

Autorizzazione Tribunale di Roma no 329 del 3/6/1989 - Finito di stampare: Roma, luglio 2009

Direttore Responsabile
ERNFRIED OBRIST

Redazione
Telefono 06/36858103
Fax 06/36858133
00196 Roma - V.le Tiziano, 70
Pubblicazione bimestrale
Abbonamento annuo € 15, 50
c/c postale n. 34806000

Coordinamento editoriale
grafico e stampa
PROMOGRAPH COMMUNICATION
Telefono 06/6663832
Via Cardinale di York, 2
00148 Roma

PRESIDENZA UITS
Presidente
ERNFRIED OBRIST

Segretario Generale
MAURIZIO LEONE

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
ERNFRIED OBRIST
Vice Presidente Vicario
TITO SüSS
Vice Presidente
RICCARDO FINOCCkì
Consiglieri
LUIGI LOCCIONI
ROBERTO SPORTELLI
RICCARDO MARIANI
COSTANTINO VESPASIANO
RAFFAELE CAPUTO
LUIGINO MASUT
SALVATORE RUSSO (Beni ed Attività Culturali)
CAMILLO TONDI (Difesa)
GIOVANNI ALIQUò (Interno)
ANGELO AGUS (Economia e Finanze)
Consiglieri in rappresentanza
degli atleti
MARINA GIANNINI
VALENTINA TURISINI
MARCO BILLI
Consigliere in rappresentanza
dei tecnici
GIANNI SANTORO

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Presidente
ERNFRIED OBRIST

Vice Presidente Vicario
TITO SüSS

Vice Presidente
RICCARDO FINOCCkì

Consiglieri
LUIGI LOCCIONI
ROBERTO SPORTELLI

Consigliere in rappresentanza
degli atleti
MARINA GIANNINI

Consigliere in rappresentanza
dei tecnici
GIANNI SANTORO

COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

Rag. LUCIANO IARDELLA
Presidente
Dott. GIULIO PUCCIO
Membro effettivo (Economia e Finanze)
Dott.ssa PAOLA SCIALANGA
Membro effettivo (Coni)
Dott. MAURIZIO CRUCIANI
Membro effettivo
Dott. LANFRANCO LANARO
membro effettivo

MEMBRI SUPPLENTI

Rag. GIULIO RICCUCCI
Dott. MARCELLO TARANTINI

Salvo accordi scritti o contratti di copy-right,
tutti i materiali pubblicati (testi, articoli, foto-
grafie e immagini varie), sono da considerar-
si collaborazioni volontarie non retribuite. Ma-
noscritti, dattiloscritti, fotografie, immagini, cd-
rom, zip ecc. non verranno restituiti.

s
o

m
m

a
r

i
o

Organo Ufficiale dell’U.I.T.S.

s o m m a r i o
29
Accordo UITS - CDA

30
Avancarica: decima gara di Campionato

31
Prima semifinale Bench Rest22

32
Campionato Ex Ordinanza 2009

33
Cronache

36
Leggi & Armi

38
Poligoni: TSN Piacenza,
vivaio di giovani tiratori

41
Storia: Sam Colt, l’inventore del revolver

45
Medicina: La fatica nello sport

3
Editoriale

5
Ai Giochi del Mediterraneo di Pescara
l’Italia conquista 7 medaglie

11
Milano: European Youth League

15
Monaco di Baviera: Coppa Alpi 2009

17
40° Gran Prix a Plzen

18
Campionati Europei di Osijek

20
Barbara Alviti: argento a Weimar

22
L’Assemblea UITS
approva il Bilancio consuntivo 2008

25
Relazione del Presidente al Bilancio



”I GIOCHI DEL MEDITERRANEOSI SONO RIVELATI
UN SUCCESSO PER L’ITALIA
DEL TIRO A SEGNO
SIA DAL PUNTO DI VISTA
ORGANIZZATIVO SIA PER
I RISULTATI SPORTIVI
RAGGIUNTI CON 1 ORO,
1 ARGENTO E 5 BRONZI”

nazionale
Pescara (Italia) - Giochi del Mediterraneo

internazionale

di DORIANA SAURO
foto di S&M STUDIO

L’ITALIA
CONQUISTA
7 MEDAGLIE
A PESCARA

GLI ITALIANI IN GARA

Si è svolta a Pescara dal 26 giugno al 5 luglio la XVI
edizione dei Giochi del Mediterraneo, una manifestazio-
ne sportiva multidisciplinare, una Olimpiade alla quale
partecipano la quasi totalità delle nazioni dell’area me-
diterranea.

Per la terza volta in Italia, la manifestazione ha conta-
to circa 4.000 atleti che hanno disputato le prove. Nu-
merosa è stata la rappresentativa italiana di tiro a se-
gno in gara per una settimana circa, da sabato 27 giu-
gno a venerdì 3 luglio 2009.

La squadra azzurra, che è stata guidata dal direttore spor-
tivo Aldo Vigiani ed è stata accompagnata dai tecnici Ga-
by Buhlmann, Marco Masetti e Aldo Andreotti, era com-
posta da: Niccolò Campriani (Esercito), Marco De Ni-
colo (Fiamme Gialle), Enrico Pappalardo (Marina) per
la Carabina uomini; Elania Nardelli (Marina), Petra Zu-
blasing (Carabinieri), Marica Masina (Carabinieri), Sa-
brina Sena (Forestale) per la Carabina donne; Rober-
to Di Donna (Fiamme Gialle), Giuseppe Giordano (Eser-
cito), Mauro Badaracchi (Forestale), Vigilio Fait (Rove-
reto) nella Pistola uomini e, infine, Maura Genovesi (Fo-
restale), Michela Suppo (Forestale) nella Pistola donne.

Marco De Nicolo

Niccolò Campriani Elania Nardelli e Petra Zublasing
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Michela Suppo

Viglio Fait

Elania Nardelli

Roberto Di Donna

Petra Zublasing

internazionale

GLI ITALIANI IN GARA
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Sabrina Sena

internazionale

Giuseppe Giordano

Mauro Badaracchi

Marica Masina

Maura Genovesi Enrico Pappalardo
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Valentina Turisini brinda con Gaby Buhlmann

Il Presidente Obrist brinda con i medagliati

Eliana Nardelli e Petra Zublasing con i medagliati a Casa Italia
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MOLTE AUTORITÀ
ALLE FINALI
DEL TIRO A SEGNO

Nei nove giorni dei Giochi del Mediterraneo il Presidente Obrist
ha incontrato molte autorità sportive nazionali ed internazio-
nali con le quali ha assistito alle gare in corso

A CASA ITALIA FESTEGGIATI
L'ORO DI DE NICOLO E
TUTTA LASQUADRAAZZURRA
Serata a Casa Italia per la squadra azzurra del tiro a segno per
festeggiare le medaglie conquistate e, soprattutto, celebrare l'oro
di Marco De Nicolo nella carabina 3 posizioni. La nazionale di ti-
ro a segno ha prima cenato nel ristorante di Casa Italia con il Pre-
sidente Obrist, il vicepresidente Süss, il Segretario Generale, il
direttore sportivo e i tecnici dove ha ricevuto le congratulazioni
del Presidente del Coni Petrucci.

C
A
S
A
IT
A
L
IA

internazionale

Il Presidente Obrist, il Vicepres. Süss con Jacques Trouvé
e il Presidente della Federazione Francese Germont

Il Presidente Obrist e il Vicepres. Süss con il Presidente della
FITAV Rossi e il Presidente della Federazione Turca Alis

Il Presidente Obrist e il Vicepres Süss con
il Delegato Tecnico ISSF Sertoglu, Trouvé
e il Presidente della Federazione Albanese Rufa



Carabina 10m donne
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I PODI
ITALIANI
Nelle gare di Tiro a Segno so-
no state 20 le nazioni a parte-
cipare e 170 i tiratori che han-
no animato il poligono di tiro
presso il complesso sportivo
“Febo” a Pescara.

L’Italia ha conquistato ben 7 medaglie: 1 oro, 1 argento e 5 bron-
zi. Marco De Nicolo e Niccolò Campriani sono stati i protagonisti
assoluti di questi Giochi con 2 medaglie ciascuno. Per il finanzie-
re De Nicolo un oro ed un bronzo mentre Niccolò Campriani del-
l'Esercito ha portato a casa due bronzi. Molto bene anche le ra-
gazze della carabina: Petra Zublasing ha conquistato un argento
e Elania Nardelli un bronzo. Nella pistola sportiva donne Michela
Suppo ha ottenuto nell’ultima giornata di gare un bronzo.

Carabina libera 3pos. uomini

Carabina libera 3pos. donne

Pistola 10m uomini

Pistola sportiva donne

GIOCHI DEL MEDITERRANEO
26/06 – 05/07 2009, Pescara

RISULTATI

UOMINI

CARABINA LIBERA TRE POSIZIONI
1 DE NICOLO MARCO ITA 1168 + 100.8= 1268.8
2 MIROSAVLJEV NEMANJA SRB 1171 + 96.2= 1267.2
3 CAMPRIANI NICCOLO ITA 1166 + 98.6= 1264.6

CARABINA LIBERA A TERRA
1 SAUVEPLANE VALERIAN FRA 595 + 104.3= 699.3
2 MIROSAVLJEV NEMANJA SRB 593 + 104.5= 697.5
3 DE NICOLO MARCO ITA 591 + 104.6= 695.6 S-OFF 10.4

11 PAPPALARDO ENRICO ITA 586

CARABINA 10 METRI
1HASSAN MOHAMED EGY 596 + 104.8 = 700.
2 PIASECkI PIERRE-EDMOND FRA 596 + 101.0= 697.0
3 CAMPRIANI NICCOLO ITA 596 + 100.9= 696.9

9 DE NICOLO MARCO ITA 591 QS-OFF 48.1

PISTOLA LIBERA
1 CARRERA VAZQUEZ PABLO A. ESP 566 + 97.4= 663.4
2 MIkEC DAMIR SRB 558 + 97.9= 655.9
3 ZLATIC ANDRIJA SRB 557 + 95.9= 652.9

5 FAIT VIGILIO ITA 553 + 93.5= 646.5
6 BADARACCHI MAURO ITA 543 + 96.7= 639.7

PISTOLA 10 METRI
1 CARRERA VAZQUEZ PABLO A. ESP 583 + 101.3= 684.3
2 ZLATIC ANDRIJA SRB 577 + 102.3= 679.3
3 DUMOULIN FRANCk FRA 579 + 98.0 = 677.0

4 DI DONNA ROBERTO ITA 578 + 98.1= 676.1
9 GIORDANO GIUSEPPE ITA 573

DONNE

CARABINA SPORTIVA TRE POSIZIONI
1 PEJCIC SNJEZANA CRO 576 + 99.3 = 675.3
2 BRIZE LAURENCE FRA 585 + 90.2= 675.2
3 EVESQUE EMILIE FRA 574 + 97.9= 671.9

8 SENA SABRINA ITA 569+ 97.7= 666.7
9 MASINA MARICA ITA 562

CARABINA 10 METRI
1 ARSOVIC ANDREA SRB 398 + 104.0= 502.0
2 ZUBLASING PETRA ITA 397 + 102.9= 499.9
3 NARDELLI ELANIA ITA 395 + 102.1= 497.1

PISTOLA SPORTIVA
1 FRANQUET CALVENTE SONIA ESP 583 + 196.5= 779.5
2 SEkARIC JASNA SRB 581 + 195.1= 776.1
3 SUPPO MICHELA ITA 574 + 201.9= 775.9

9 GENOVESI MAURA ITA 571

PISTOLA 10 METRI
1 ARUNOVIC ZORANA SRB 384 + 100.1= 484.1
2 ERTEN AYSE kIL TUR 383 + 101.0= 484.0
3 SEkARIC JASNA SRB 382 + 99.6= 481.6

8 GENOVESI MAURA ITA 378 + 95.3= 473.3
14 SUPPO MICHELA ITA 373

internazionale

I
P
O
D
I

Carabina 10m uomini

Carabina libera a terra uomini

Pistola 10m donne

Pistola libera uomini
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internazionale

IL PRESIDENTE ESPRIME
I SUOI RINGRAZIAMENTI
A TUTTO LO STAFF
Il Presidente Obrist, venuto a supervisionare i lavori di allesti-
mento del poligono a 25 m, ha voluto organizzare una cerimo-
nia di ringraziamento rivolta a tutti coloro che hanno collabora-
to all’ottima riuscita dei Giochi. Il Presidente con il vicepresiden-
te ed il segretario generale ha rivolto il suo grazie prima a Vit-
torio Iandolo, responsabile dell'organizzazione, poi al Presiden-
te della Sezione di Pescara Rino Solari, al Presidente del Co-
mitato Regionale Abruzzo, Antonio Di Loreto, a Gianfranco Ro-
dolico e a tutti i giudici. Molto apprezzato il lavoro di Fabrizio
Ciaburro, collegamento tra il tiro a segno ed il comitato orga-
nizzatore, il tecnico della Sius Ascor e tutti i collaboratori chia-
mati uno ad uno per una stretta di mano. Il Presidente ha poi
consegnato le medaglie d'oro di benemerenza al Presidente
della Sezione de L'Aquila, Livio Aniceti, al Presidente della Se-
zione di Lanciano, Antonio Cantagallo ed al sig. Angelo An-
nunziata, consigliere della sezione di Chieti.

IL PRESIDENTE OBRIST VISITA L'AQUILA
Durante i Giochi il Presidente Ernfried Obrist accompagnato dai consiglieri fe-
derali Riccardo Mariani e Raffaele Caputo si è recato a L'Aquila e presso il po-
ligono della Sezione TSN del capoluogo abruzzese, dove ha incontrato il Presi-
dente della Sezione, Livio Aniceti, ed il Presidente del Comitato Regionale Abruz-
zo, Antonio Di Loreto. Il poligono ha subito danni gravissimi con sostanziosi crol-
li strutturali. Si è parlato dell'immediato futuro della Sezione e del sostengo e del-
la vicinanza dell'UITS. Visitando L'Aquila si è rimasti emotivamente colpiti dai dan-
ni provocati dal terremoto e soprattutto dalla forza di volontà della popolazione
abruzzese.
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Giochi del Mediterraneo

Sezione TSN L'AquilaSezione TSN L'Aquila



uits11

nazionale
Milano

posta da tre tiratori. Nella specialità di carabina, si sono contesi l'accesso
alla finale Italia, Ungheria, Spagna, Francia e Slovenia, mentre nella spe-
cialità di pistola hanno gareggiato Italia, Spagna, Francia, Slovenia e Bel-
gio. Ogni squadra si è cimentata sulle linee di tiro ad aria compressa. Le
due squadre prime in classifica nelle specialità di carabina e di pistola an-
dranno a Copenaghen a giocarsi il titolo europeo a squadre giovanili e si
scontreranno con le squadre qualificate del girone Nord e del girone Est.
Presente alla manifestazione uno dei membri dell’ESC, la Group Manager
della manifestazione Ghislaine Briez.
La prima giornata di gara ha visto sfidarsi nella specialità di carabina l’Italia
e la Slovenia: Tommaso Garofalo ha battuto Natalija Otonicar, mentre Ma-
ra Burgo non è riuscita a tenere testa all'avversario Ziva Dvorsak. È finito
in parità lo scontro tra Lorenzo Bacci e Nina Juvan: lo shoot off vinto dal-
la Slovenia ha deciso le sorti dell'incontro che è terminato con la vittoria
della Slovenia per 2-1. Contemporaneamente, nella gara di pistola il Bel-
gio si è aggiudicato la vittoria contro la Slovenia con il risultato di 2-1.
Nell’incontro successivo di pistola la squadra Italiana ha battuto il Bel-

gio con il risultato di 3-0: Andrea Scafa non ha trovato difficol-
tà contro Johan Dehon, così come il suo compagno di

Terminata la Coppa del Mondo, il poligono di Milano ha ospitato dal 29 al
31 maggio la "European Youth League". Nell'ambito di questa nuova com-
petizione simile alla Team Cup, fortemente voluta dall'ESC (European Shoo-
ting Confederation) e in particolar modo dal Presidente Obrist, si sono scon-
trate le migliori squadre del ranking europeo comprese nella zona Ovest,
composte da giovani tra i 14 e i 18 anni. La manifestazione è stata idea-
ta in maniera congiunta dalle Federazioni Italiana, Fran-
cese e Tedesca, per preparare i ti-
ratori ai Giochi Olimpici
Giovanili di Singapore
2010 e rappresenta
per il tiro giovanile
uno stimolo nuovo e
un’ottima occasione
per confrontarsi ad al-
ti livelli con i tiratori
delle altre nazioni.
Ogni squadra è com-

internazionale

di FEDERICA SCOTTI

European Youth League:

SULLE LINEE DI TIRO

I GIOVANI

”LA MANIFESTAZIONE, IDEATA PERPREPARARE I TIRATORI
TRA I 14 E I 18 ANNI AI GIOCHI
OLIMPICI GIOVANILI DI SINGAPORE
2010, È UN OTTIMO STIMOLO
PER LA PREPARAZIONE GIOVANILE.
BENE L’ITALIA ”
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me Simon Weithaler, che ha ottenuto il vantaggio prendendo le distanze
da Paula Grande, mentre Carlos Jimenez ha avuto la meglio, anche se di
un solo punto, su Sybille Bregenzer. L’altra gara ha visto la sfida Unghe-
ria – Francia e la vittoria schiacciante dell’Ungheria sulla Francia.
Nella specialità di pistola l’incontro Italia - Spagna è stato molto equilibra-
to dall’inizio alla fine: Joele Priore ha perso il vantaggio proprio all’ultimo
colpo, cedendo la vittoria alla sfidante Cristina Munoz. Javier Sanchez è
riuscito a distaccare Andrea Scafa, mentre Dino Briganti e Francisco Her-
nandez hanno terminato in parità e sono stati i protagonisti di uno shoot

Chiara Gianni

La squadra italiana di carabina in un momento della competizione

internazionale

squadra Dino Briganti che si è distaccato nettamente da Quentin Schen-
kels. Ottima prestazione di Chiara Gianni, che in un testa a testa con De-
nis Servais, ha disputato e vinto lo Shoot off al termine della gara.
Si è aggiudicata la gara Francia-Spagna la squadra iberica per 2-1.
Nella specialità di carabina l’Ungheria ha ottenuto la vittoria contro la Slove-
nia con il risultato di 3-0, mentre la Spagna ha battuto la Francia per 2 a1.
Gli incontri sono proseguiti nel pomeriggio: nella specialità di carabina
l’incontro Spagna - Italia ha visto trionfare l’Italia con il punteggio di 2-1:
Barbara Gambaro in un testa a testa l’ha spuntata su Rodrigo Gil, così co-

Simon Weithaler



Nell’ ultima sfida di carabina l'Italia ha ottenuto un’altra vittoria contro
la Francia (2-1): Barbara Gambaro si è distaccata nettamente da Au-
relie Chevance, così come Simon Weithaler è riuscito a spuntarla su
Boris Pigny, mentre Tommaso Garofalo non ha battuto Jennifer Olry.
Nell'altro incontro l'Ungheria ha superato la Spagna con il punteggio di
2-1. Nella specialità di pistola Andrea Scafa, Dino Briganti e Joele Prio-

CARABINA

UNGHERIA FRANCIA 3 - 0
SPAGNA ITALIA 1 - 2
UNGHERIA SLOVENIA 3 - 0
SPAGNA FRANCIA 2 - 1
ITALIA SLOVENIA 1 - 2
UNGHERIA SPAGNA 2 - 1
FRANCIA ITALIA 1 - 2
SPAGNA SLOVENIA 1 - 2
UNGHERIA ITALIA 2 - 1
FRANCIA SLOVENIA 1 - 2

PISTOLA

ITALIA SPAGNA 1 - 2
FRANCIA SLOVENIA 1 - 2
ITALIA BELGIO 3 - 0
FRANCIA SPAGNA 1 - 2
SLOVENIA BELGIO 1 - 2
ITALIA FRANCIA 3 - 0
SPAGNA SLOVENIA 2 - 1
FRANCIA BELGIO 2 - 1
ITALIA SLOVENIA 3 - 0
SPAGNA BELGIO 2 - 1

uits13

off vinto dall’azzurro. L’incontro è terminato con la vittoria della Spagna con
il punteggio di 2-1. L’ultimo incontro della giornata, Francia – Slovenia, ha
visto la vittoria della Slovenia con il punteggio di 1-2.
Nelle sfide della mattinata successiva la Slovenia si è battuta con determina-
zione contro la Spagna ed ha vinto con il punteggio di 2-1. Nella specialità di
pistola invece la Francia ha avuto la meglio sul Belgio con il punteggio di 2-1.

internazionale
Barbara Gambaro e Sybille Bregenzer

Il Direttore Sportivo Aldo Vigiani,
il Presidente Ernfried Obrist e, al centro, Horst Geier,

responsabile Centro Federale Giovani

Squadre Vittorie Punteggio Punteggio Classifica
complessive parziale totale

CARABINA
UNGHERIA 1+1+1+1 4 3+3+2+2 10 1
SLOVENIA 0+1+1+1 3 0+2+2+2 6 2
ITALIA 1+0+1+0 2 2+1+2+1 6 3
SPAGNA 0+1+0+0 1 1+2+1+1 5 4
FRANCIA 0+0+0+0 0 0+1+1+1 3 5

PISTOLA
ITALIA 0+1+1+1 3 1+3+3+3 10 1
SPAGNA 1+1+1+1 4 2+2+2+2 8 2
BELGIO 0+1+0+0 1 0+2+1+1 4 3
FRANCIA 0+0+0+1 1 1+1+0+2 4 3
SLOVENIA 1+0+0+0 1 2+1+1+0 4 3

QQUUAALLIIFFIICCHHEE  FFIINNAALLII
CARABINA: UNGHERIA - SLOVENIA

PISTOLA: ITALIA - SPAGNA

ESC YOUTH LEAGUE WESTERN REGION
MILANO 29-31 MAGGIO 2009

RISULTATI
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internazionale

istituzionale

nazionale

cronache

specialità

bench rest

medicina

federale

internazionalere hanno sconfitto gli avversari francesi con il punteggio di 3-0. Brigan-
ti si è aggiudicato lo shoot off contro Florian Fouquet. Nella sfida Spa-
gna - Slovenia gli iberici hanno vinto lo scontro con il risultato di 2-1.
Soddisfatto il Presidente Obrist presente alla due giorni milanese che
ha assistito a tutte le competizioni sostenendo la squa-
dra azzurra. L’appuntamento decisivo sarà il
prossimo novembre a Copenaghen dove si

terrà la fase finale. Per la specialità di pistola sarà presente la squa-
dra italiana insieme a Spagna, Russia, Serbia, Polonia e Svezia, men-
tre per la carabina disputeranno gli ultimi incontri Ser-
bia, Croazia, Svezia, Polonia, Ungheria e Slo-
venia. 

kATA VERES 395
MIRA BIATOVSZkI 391
ISTVAN kAPAS 387

RODRIGO GIL 385
PAULA GRANDE 388
CARLOS JIMENEZ 386

kATA VERES 391
MIRA BIATOVSZkI 391
ISTVAN kAPAS 388

RODRIGO GIL 387
PAULA GRANDE 393
ELENA GARCIA 378

TOMMASO GAROFOLO 390
MARA BURGO 386
LORENZO BACCI 380 (9)

kATA VERES 395
MIRA BIATOVSZkI 394
ISTVAN kAPAS 385

AURéLIE CHEVANCE 386
BORIS PIGNY 381
JENNIFER OLRY 385

RODRIGO GIL 390
PAULA GRANDE 390
ELENA GARCIA 376

kATA VERES 397
MIRA BIATOVSZkI 393
ISTVAN kAPAS 374

AURéLIE CHEVANCE 392
MARIE SANSEIGNE 390 (9)
BORIS PIGNY 383

AURéLIE CHEVANCE 385
MARIE SANSEIGNE 387
JENNIFER OLRY 384

BARBARA GAMBARO 386
SIMON WEITHALER 391
SYBILLE BREGENZER 385

NATALIJA OTONICAR 377
ZIVA DVORSAk 388
NINA JUVAN 383

JENNIFER OLRY 381
MARIE SANSEIGNE 386
BORIS PIGNY 379

NATALIJA OTONICAR 381
ZIVA DVORSAk 387
NINA JUVAN 380 (10)

RODRIGO GIL 389
PAULA GRANDE 389
CARLOS JIMENEZ 390

BARBARA GAMBARO 392
SIMON WEITHALER 389
TOMMASO GAROFOLO 384

NINA JUVAN 387
ZIVA DVORSAk 392
NATALIJA OTONICAR 385

BARBARA GAMBARO 394
SIMON WEITHALER 387
MARA BURGO 385

NATALIJA OTONICAR 377
ZIVA DVORSAk 390 (10)
NINA JUVAN 385

PUNTEGGI 
Carabina

ANDREA SCAFA 371
DINO BRIGANTI 374(10-9)
JOELE PRIORE 366

GAUTIER PASCAL 357
DAMIEN MAILLOU 367
LAURIE LE GAL 354

ANDREA SCAFA 374
DINO BRIGANTI 367
CHIARA GIANNI 357(10)

DAMIEN MAILLOU 362
FLORIAN FOUQUET 370
LAURIE LE GAL 359

MOJCA kOLMAN 361
SIMONA MOLAN 345
kLEMEN JUVAN 361

ANDREA SCAFA 371
DINO BRIGANTI 377 (10)
JOELE PRIORE 377

JAVIER SANCHEZ 384
CRISTINA MUNOZ 368
MERCEDES SOTO 367

FLORIAN FOUQUET 371 (9)
GAUTIER PASCAL 354
LAURIE LE GAL 352

ANDREA SCAFA 371
DINO BRIGANTI 378
JOELE PRIORE 371

FRANCISCO HERNANDEZ 358
CRISTINA MUNOZ 381
MERCEDES SOTO 373

JAVIER SANCHEZ 373
FRANCISCO HERNANDEZ 374
CRISTINA MUNOZ 367

MOJCA kOLMAN 364
SIMONA MOLAN 363
kLEMEN JUVAN 367

JOHAN DEHON 359
QUENTIN SCHENkELS 342
DENIS SERVAIS 357 (8)

JAVIER SANCHEZ 378
FRANCISCO HERNANDEZ 368
MERCEDES SOTO 377

DENIS SERVAIS 362
JOHAN DEHON 350
QUENTIN SCHENkELS 342

GAUTIER PASCAL 365
FLORIAN FOUQUET 377 (9)
DAMIEN MAILLOU 373

MOJCA kOLMAN 363
SIMONA MOLAN 352
kLEMEN JUVAN 372

DENIS SERVAIS 371 (0)
JOHAN DEHON 352
QUENTIN SCHENkELS 359

kLEMEN JUVAN 368
MOJCA kOLMAN 358
SIMONA MOLAN 351

JOHAN DEHON 359
QUENTIN SCHENkELS 367
DENIS SERVAIS 367

PUNTEGGI
Pistola

UNGHERIA vs FRANCIA 3-0

FRANCIA vs SLOVENIA 1-2

UNGHERIA vs ITALIA 2-1

SPAGNA vs SLOVENIA 1-2

FRANCIA vs ITALIA 1-2 SPAGNA vs SLOVENIA 2-1

UNGHERIA vs SPAGNA 2-1

ITALIA vs SLOVENIA 1-2

SPAGNA vs FRANCIA 2-1

UNGHERIA vs SLOVENIA 3-0

SPAGNA vs ITALIA 1-2

ITALIA vs SPAGNA 1-2

SPAGNA vs BELGIO 2-1

ITALIA vs SLOVENIA 3-0

FRANCIA vs BELGIO 2-1

ITALIA vs FRANCIA 3-0

SLOVENIA vs BELGIO 1-2

FRANCIA vs SPAGNA 1-2

ITALIA vs BELGIO 3-0

FRANCIA vs SLOVENIA 1-2
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Centro Sportivo Carabinieri Petra Zublasing, già Campionessa Eu-
ropea Juniores e medaglia d’argento alla recente Coppa del Mon-
do a Milano 2009, che si è classificata 2ª con 396+103.4 punti, tra
le due tedesche Anne Becker (397+ 101,3) e Maren  Prediger, vin-
citrice della gara con 395+105.1 punti. 
Nella Pistola 10 m il giovane svizzero Lukas Grunder, già vincito-
re della Coppa del Mondo di Milano 2009 (588+103.1 punti), ha ot-
tenuto 584 punti. Arianna Comi, Campionessa Europea Juniores
2009, ha terminato la gara di P10 con 371+96.0 punti. Un po’ sot-
totono per questa specialità, ma più che giustificato visto che il pen-
siero di tutti è rivolto ai Campionati Europei a fuoco di Osijek (Za-
gabria) che si svolgeranno dal 12 luglio. Tra gli uomini azzurri il mi-
gliore è stato Matteo Bertani, della Sezione di Verona, che si è gua-
dagnato il 4° posto con 566+97.7 punti.
Il secondo giorno di gare ha dato il via alle specialità a fuoco, do-
ve tutti si sono sottoposti alle valutazioni dei propri tecnici in fun-
zione dei Campionati di Osijek. Tra i nostri si è distinto Andrea Spi-
lotro, della sezione di Pietrasanta, “new entry” nella nazionale gio-
vani, ben determinato, lucido e riflessivo, si è aggiudicato la me-
daglia d’argento nella specialità di PA con 566+195,5 punti, fissan-
do, inoltre, il suo record personale e dimostrando una buona tenu-
ta nelle serie veloci, in particolare nei 4 secondi. Da migliorare i ti-
ri meno veloci, specie gli 8 secondi, dove  ha cercato di controlla-
re meglio il tiro ottenendo l’effetto contrario, peggiorando, a volte,
il risultato. 

Ed ancora Arianna Comi nella PSp ha ottenuto un buon
punteggio (574), arrivando prima e staccando tutte le al-
tre avversarie con una bella manciata di punti, difficili da
recuperare. Sotto al podio nella PL, ancora una volta quar-
to, Matteo Bertani che si è fatto notare dal nostro staff
tecnico con un buon 539 e che lascia ben sperare in
una sua partecipazione ai Campionati in Croazia. 
E adesso la sorpresa! Barbara Gambaro, della sezio-
ne di Appiano San Michele, pur classificandosi in ter-
za posizione, ha realizzato nella CST il nuovo record
individuale italiano (591 punti) e a squadra (1754 pun-
ti), portandosi dietro le altre due connazionali Petra
Zublasing (583 punti) e Jennifer Messaggiero (580).
Tra gli altri risultati di rilievo possiamo citare il 1157
nella CL3p dell’Austriaco Thomas Mathias, 2° clas-
sificato, superato dallo Svizzero Jan Lochbilher
(1156). Nella CLT è stato lo stesso Lochbilher a met-
tere tutti in fila con un fantastico primo posto (599
punti), seguito dal tedesco Dominik Boschenrieder
(596). Nella Carabina 3 posizioni Juniores Donne
si è fatta vedere Isabella Straub (577 pt), seguita
da Yvonne Jaeckel con 571 punti. 
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Monaco di Baviera (Germania)

La Coppa delle Alpi 2009 si potrebbe definirla “High Quality”, gra-
zie alla nutrita partecipazione di giovani che si sono già affac-
ciati e fatti conoscere nelle maggiori categorie in campo interna-
zionale.
Ad ospitare la manifestazione sportiva è stata la Federazione te-
desca nel grande poligono olimpico di tiro di Monaco, fucina di
grandi eventi mondiali della Germania  Bavarese. Grande oppor-
tunità per tutti i tiratori che hanno potuto cogliere l’occasione di
tirare in un grande impianto elettronico all’avanguardia. I risulta-
ti non si sono fatti attendere, ci sono stati e alcuni sono stati an-
che di grande spessore.

Il primo giorno di gare è iniziato subito con le specialità
a 10 metri, dove nella C10 è spiccata la

figura della tiratrice del
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di VINCENZO SPILOTRO
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COPPA DELLE ALPI 
2009
“HIGH QUALITY” 

”PER TUTTI SI È TRATTATO DI UN ESAME DI TIRO E, 
VISTI I RISULTATI, 
SONO STATI TUTTI PROMOSSI 
I 21 ITALIANI IN GARA”
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Foto di gruppo

Tornando alle pistole, Lukas Grunder si è classificato primo con 556
punti 1° nella Pistola Libera, staccandosi dagli altri di ben 11 pun-
ti,  e sempre primo è arrivato nella Pistola Sportiva 20+20+20 con
564. Mentre nella PSp maschile si è aggiudicato la gara con buon
575 l’austriaco Cristian kirchmayer. Non c’è che dire, nei prossi-
mi Campionati Europei se ne vedranno delle belle! 
Una citazione meritano anche gli altri nostri ragazzi che, sebbene
non si siano classificati, hanno comunque dimostrato competitivi-
tà. Tra i migliori in C10 Lorenzo Bacci della sezione di Firenze con
582; Mara Caterina Burgo della sezione di Lasa (394 pt) e Barba-
ra Gambaro della Sezione di Appiano San Michele (390 pt); nella

CL3p Alberto Bosino della Sezione di Milano (1120 pt); nella CLT
Simon Weithaler (587 pt) della Sezione di Naturno; nella CS3p Jen-
nifer Messaggiero della Sezione di Candela con 564 punti.
Il sabato mattina si sono svolte le ultime gare. Nel pomeriggio è
stata organizzata una visita guidata allo stadio “Allianz Arena” a Mo-
naco. La manifestazione si è conclusa, come di consueto, con una
cena conviviale ed con un intrattenimento danzante. Ad ospitare
la serata è stato il club di tiro “Der Bund” di Monaco.  
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Da sinistra Chiara Gianni, Valentina Sala, Arianna Comi
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Due immagini di Andrea Spilotro, argento nella PA Andrea Scafa, Andrea Bertani e Gioele Priore, argento a squadra nella P10 

Podio di Petra Zublasing, argento nella C10 Arianna Comi, oro nella P10 Chiara Gianni, Arianna Comi e Valentina Sala, 
argento a squadra nella P10
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Plzen (Rep. Ceca)
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di ALFONSO RICCI
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40° GRAND PRIX 
OF LIBERATION 
PLZEN

”IL TRADIZIONALE EVENTOSPORTIVO SI È SVOLTO A
MAGGIO. LA RAPPRESENTATIVA
AZZURRA, CONTENUTA PER GLI
IMPEGNI A MONACO E A MILANO,
HA PORTATO A CASA UN BRONZO
E UNA FINALE DI UN BUON
LIVELLO TECNICO ”
Il 40° Grand Prix of Liberation di Plzen quest’anno si è svolto a maggio,
immediatamente prima delle due coppe del mondo europee di Mona-
co e Milano, creando qualche problema alle federazioni nella scelta de-
gli atleti partecipanti. La rappresentativa azzurra ha preso parte, quin-
di, con un gruppo poco numeroso rispetto al passato. Sono stati con-
vocati, oltre ai tecnici Alfonso Ricci e Hermann Tragust, i tiratori di pi-
stola Luca Tesconi, Hans Melchiori, Mauro Bevilacqua, Azzurra Catti-
no e le tiratrici di carabina  Petra Zublasing, recente campionessa eu-
ropea Juniores a 10 metri, Elania Nardelli, Sabrina Sena. La squadra
si è ritrovata a Bolzano per la partenza in autobus per Plzen il 5 mag-
gio. Arrivati, la temperatura fredda tipica del posto ci ha dato il benve-
nuto. Dopo la cerimonia di inaugurazione, pronti, via: sono iniziati quat-
tro giorni di gare.
Il 1° giorno ha visto impegnate le pistole a 10 metri. I risultati non so-
no stati esaltanti: Luca Tesconi ha ottenuto 567 pt, Mauro Bevilacqua
563 e Hans Melchiori 563. Sono stati tutti al di sotto delle proprie pos-
sibilità, finendo le rispettive gare oltre la metà della classifica e distan-
ti dai primi anche con la squadra.
Azzurra Cattino, unica rappresentante femminile di pistola a 10 me-
tri, dopo una buona prima serie  ha rallentato molto il suo ritmo, chiu-

dendo con affanno i tempi di gara  e posizionandosi molto indietro in
classifica con 365 punti.
Il giorno successivo il tempo è cambiato in meglio: con il caldo e la pri-
mavera sono sbocciate le tiratrici di carabina. La nostra giovanissima squa-
dra è entrata in gara decisa a far bella figura: Sabrina, dopo un inizio di
gara timoroso ha chiuso con due belle serie da 100, totalizzando un di-
screto 394 che l’ha collocata appena fuori dalla finale. Petra, in difficol-
tà con la luce un po’ bassa del poligono di Plzen, ha chiuso con 393 do-
po un 100 iniziale, recriminando per i tanti 9,9; Elania con grande deter-
minazione e costanza ha finito la sua gara con 393 punti,  permettendo
così alla squadra di acciuffare un meritatissimo terzo posto dopo le due
formazioni della Repubblica Ceca proposte in gara. Una buona meda-
glia di bronzo ottenuta anche con un buon risultato tecnico.
Il giorno successivo si è svolta la gara di Pistola Libera. Tesconi, deciso
a riscattare la prova incolore della P10, ha tirato, guadagnando un buon
555 che gli è valso il 5° posto e la finale, dove però ha perso tre posizio-
ni, finendo all’8° posto. Bella comunque la gara del carabiniere toscano.
Hans Melchiori (536 pt) e Mauro Bevilacqua (504 pt) hanno composto
la squadra, che è finita però dietro in classifica.
Nelle due gare di carabina a terra e 3P le ragazze si sono impegnate mol-
to, facendo una buona esperienza, ma i risultati sono rimasti lontani dal-
le prime. Nella 3 posizioni la Zublasing ha dimostrato la sua crescita  ed
ha chiuso con un discreto 571 abbastanza regolare, mentre la Sena, che
ha sbagliato la posizione in ginocchio, ha finito con 567, Elania Nardelli,
invece, alle prese con problemi tecnici, con 563 pt. Ma siamo ad inizio
stagione e bisogna ancora rodare le armi. Anche la squadra è rimasta
lontana dal podio. Stessa storia nella prova a terra con risultati non ec-
cezionali ma che serviranno ai nostri per preparare la stagione.
Comunque, considerando il numero degli atleti proposti, si è rientrati
in Italia con un bronzo e una finale che ha rappresentato un buon li-
vello tecnico.

Podio C10 Donne Poligono a 10 mt
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Osijek (Croazia)
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di FRANCESCA VITALINI
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CAMPIONATI EUROPEI 
A FUOCO: 
SI PARTE! 

”DAL 12 AL 26 LUGLIO SI SVOLGERÀ A OSIJEK LA 32ª
EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
SPORTIVA. LA RAPPRESENTATIVA
ITALIANA PARTECIPA 
CON 25 TIRATORI ”
È tutto pronto per gli imminenti Campionati Europei a fuoco che si svol-
geranno a Osijek, in Croazia, dal 12 al 26 luglio. La rappresentativa
italiana, composta da 25 elementi tra Seniores e Juniores, arriverà
nella cittadina croata in “tranche” successive, pronta a sostenere due
intense settimane di gara nelle differenti specialità a fuoco.
Ora i tiratori e le tiratrici azzurri sono impegnati nelle riunioni di pre-
parazione presso il Centro Tecnico Federale di Civitavecchia. Han-
no iniziato le carabine, seguiranno le pistole dal 13 al 15 luglio, im-
pegnate solo in un secondo momento negli Europei. 
I tiratori di carabina sono seguiti dalla staff tecnico che li accompa-
gnerà anche in Croazia composto dal direttore sportivo Aldo Vigia-
ni, dal medico federale dott. Gianpiero Cutolo, dal fisioterapista dott.
Giorgio Cardoni, dagli allenatori Gaby Buhlmann e Horst Geier,dal
tecnico Giuseppe Fent.
Per quanto riguarda le pistole, i tiratori saranno seguiti durante le
riunioni di Civitavecchia dal fisioterapista Gianni Danieli, dal prepa-
ratore atletico dott. Marco De Sisti, dagli allenatori Aldo Andreotti e
Marco Masetti e dal tecnico Hermann Tragust. 

Le due squadre, una di carabina e l’altra di pistola, sono state de-
finite durante le selezioni, rispettivamente, di Merano e di Caldaro,
dove il presidente Uits Ernfried Obrist ha portato i saluti della Fe-
derazione Italiana di Tiro a Segno. A giorni i tiratori partiranno alla
volta della Croazia, dove cercheranno di eguagliare le belle presta-
zioni delle selezioni.    
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I TIRATORI IN GARA
CARABINA

UOMINI 
Niccolò Campriani (Esercito) – CL3p; CLT
Marco De Nicolo (Fiamme Gialle) – CL3p; CLT
Paolo Montaguti (Fiamme Gialle) – CLT
Diego Cacciapuoti (Carabinieri) – CL3p

DONNE 
Valentina Turisini (Forestale) – CS3p; CST
Marica Masina (Carabinieri) - CS3p; CST
Sabrina Sena (Forestale) - CS3p; CST
Barbara Alviti (Esercito) – ALT3P; ALT
Giuliana Molteni (Monza) - ALT

JUNIORES 
Petra Zublasing (Carabinieri) – CS3p; CST
Barbara Gambaro (Appiano San Michele) – CS3p; CST
Jennifer Messaggiero (Candela) - CS3p; CST

PISTOLA

UOMINI 
Francesco Bruno (Fiamme Gialle) – PL
Roberto Di Donna (Fiamme Gialle) – PL
Giuseppe Giordano (Esercito) - PL
Nicola Maffei (Santarcangelo di Romagna) – PA, PS, PGC
Riccardo Mazzetti (Esercito) – PA
Nicola Pizzi (Lucca) – PA, PS, PGC
Massimo Ciccioli (Carabinieri) PS, PGC 

DONNE 
Maura Genovesi (Forestale) - PSP
Sabine Marta (Forestale) – PSP
Silvia Grandu (Esercito) - PSP  

JUNIORES
Matteo Bertani (Verona) – PL
Andrea Spilotro (Pietrasanta) – PA
Arianna Comi (Bergamo) - PSP

Le selezioni hanno visto un confronto tra tiratori giovani ed altri con più
esperienza. In qualche caso le selezioni sono andate a favore dei pri-
mi, in altri dei secondi. Cosa ne pensa?
Purtroppo quando ci sono competizioni di alto livello capita che qual-
cuno rimanga fuori. Secondo me è importante che un giovane tiratore
capisca che serve anche questo per migliorare. Ossia, che capisca che
il posto in squadra non è garantito, ma bisogna conquistarselo perché
ci sono nomi di grande livello. È importante, inoltre, che comprendano
che i tiratori più anziani hanno una maggiore esperienza nel gestire lo
stress da competizione. 
Capita però che anche i tiratori più maturi non vengano scelti. Ma, d’altra

parte, quando c’è un gran numero di tiratori di
alto livello si rischia di non passare. Ci si gio-
ca tutto in un momento.

Parteciperà anche una selezione di Juniores.
Invieremo sei giovanissimi. Siamo molto compe-
titivi nelle discipline ad aria compressa, meno in
quelle a fuoco e questo a causa di un ricambio
generazionale. Infatti, quest’anno tre nostri tira-
tori sono passati ai Seniores e non è immedia-
to individuare un ricambio. Faremo bene, però.

Cosa si aspetta dagli Europei?
Mi aspetto che verranno confermate le ottime
prestazioni che i nostri tiratori hanno fatto in al-
tre circostanze, se poi ci saranno le medaglie
la nostra soddisfazione sarà ancora più piena.
Le nostre aspettative sono alte perché i nostri
sono tiratori validissimi a livello europeo, tanto
che, senza presunzione, credo che possiamo
ambire ad un terzo, quarto posto nel medaglie-
re generale.

INTERVISTA AL 
DIRETTORE SPORTIVO 
ALDO VIGIANI
Cosa hanno mostrato le selezioni che si sono svolte a Merano e a Cal-
daro?
Le selezioni di pistola a Caldaro e quelle di carabina a Merano sono
state soddisfacenti. Per quanto riguarda la pistola, siamo riusciti a tirar
fuori un bel gruppo; in particolare nella pistola automatica i tre che si
sono classificati hanno ottenuto delle medie abbastanza alte, molto buo-
ne per ipotizzare un piazzamento.

Una medaglia, quindi?
Si, probabilmente anche una medaglia. Non cre-
do ad un primo posto ma è possibile ipotizzare
un secondo o un terzo nel caso i tiratori doves-
sero ripetere le prestazioni fatte durante le se-
lezioni. 

Delle carabine cosa mi dice?
Anche a Merano abbiamo vissuto tre giorni for-
temente competitivi. Nella carabina donne, in par-
ticolare, si sono confrontate cinque tiratrici di pa-
ri valore ed ogni volta sono un’incognita i nomi
che vengono selezionati per le gare.

Della squadra fa parte anche Valentina Turisini che
non ha potuto partecipare alle selezioni.
Si, per la Turisini c’è stata una scelta tecnica.
Purtroppo, per un incidente ha dovuto ritardare
la preparazione, ma le abbiamo riservato un po-
sto in squadra perché ovviamente le sue qua-
lità tecniche sono tali da garantirle un posto.
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Weimar (Germania) 300m
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di IVANO GOBBO
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BARBARA ALVITI
TINGE D’ARGENTO
WEIMAR 

”SORPRENDENTE AFFERMAZIONEDELLA TIRATRICE DEL CENTRO
SPORTIVO ESERCITO NELLA TAPPA 
TEDESCA DI COPPA EUROPA”
Quest’anno, per la prima volta nella storia della Coppa Europa a 300 metri,
è stata la Germania ad ospitare la seconda tappa del circuito della Lapua Eu-
ropean Cup a 300 metri. Puntualmente la precisa macchina organizzativa teu-
tonica si è messa in moto, riuscendo a trasformare lo spartano poligono del-
la cittadina di Weimar nel teatro in cui si sono svolte le gare di tiro sulla lun-
ga distanza dal 7 al 13 giugno.  Nutrita la partecipazione a questo evento:
sono stati ben settantacinque i tiratori, provenienti da quindici paesi.
Il tecnico Giuseppe Fent ha dato fiducia alla squadra azzurra che aveva già
preso parte alla prima tappa del circuito di Coppa Europa, convocando Fi-
lippo Padovani (Centro Sportivo Carabinieri), Ivano Gobbo (Treviso), Giu-
liana Molteni (Monza), Marina Giannini (Bondeno), Barbara Alviti (Centro Spor-
tivo Esercito), con la novità di Federica Grassi (Centro Sportivo Esercito).
Gli azzurri, prima della partenza e grazie all’esperienza di Giuseppe Fent,
si sono ritrovati al poligono di Tolmezzo, luogo ideale per gli allenamenti nei
due giorni che hanno preceduto le gare, importanti come lasciapassare agli
Europei di Osijek.
È stato tutt’altro che primaverile il clima che ha accolto ed accompagnato i ti-
ratori durante le gare: folate di vento freddo, precipitazioni copiose, cambi re-
pentini del livello di luminosità hanno creato notevoli disagi ai nostri tiratori. Nel-
la prima giornata di gare, gli uomini hanno disputato le due eliminatorie nella
specialità di arma libera a terra: Filippo Padovani e Ivano Gobbo, che hanno
gareggiato in batterie differenti, non sono riusciti a superare il turno: Filippo a
causa di grosse difficoltà di feeling con la sua nuova arma; Ivano, invece, non
è riuscito a controllare le continue folate di vento, chiudendo la gara con 584.

Il clima non ha danneggiato le eliminatorie femminili nella specialità a ter-
ra: il cielo si è coperto uniformemente, sono cessate le folate di vento e le
poche bandiere segnavento sparpagliate sulle linee di tiro sono sembra-
te essere piombate, permettendo la totalizzazione dei risultati di alto rilie-
vo. Lo ha capito bene anche Barbara Alviti che, entrando in gara, ha co-
minciato ad inanellare un dieci dopo l’altro, terminando la sua prova con
un sorprendente 597, che ha fatto sobbalzare di gioia il tecnico Fent. Bar-
bara ha conquistato il suo primo argento in una gara internazionale a 300
metri, dietro soltanto alla veterana britannica Mary Pearse (598). Terza con
596 la fuoriclasse svedese Linda Mauritzon. Bene anche l’altra azzurra in
gara, Giuliana Molteni che, pur dovendosi accontentare di un 593 che le
ha garantito l’ottava posizione, a causa di una sfortunata terza serie (96),
ha dimostrato di mantenere da qualche anno un elevato trend tecnico nel-
le competizioni internazionali che fanno ben sperare per gli imminenti Cam-
pionati Europei di Osijek. Sottotono invece la terza componente della squa-
dra azzurra, la Vicecampionessa mondiale di Zagabria Marina Giannini,
che si è imbattuta in problemi tecnici, rimanendo in 26ª posizione. Anche
la quarta azzurra in gara, Federica Grassi, ha accusato qualche difficoltà

Barbara Alviti sul podio

Barbara Alviti al tiro
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La squadra azzurra

LAPUA EUROPEAN CUP 
WEIMAR, GERMANIA - 07/13 GIUGNO 2009

RISULTATI

ALT U
1 Marco Mueller SUI 600 
2 Johan Gustafsson SWE 599
3 Richard Dietzsch  GER 598 
17 Ivano Gobbo ITA 584 (Relay 2)
22 Filippo Padovani ITA 563 (Relay 2)
A squadra: 1. SWE 1779; 2. SUI (1) 1771; 3. SUI (2) 1769 

ALT D
1 Mary Pearse GBR 598 
2 Barbara Alviti ITA 597 
3 Linda Mauritzon SWE 596  
8 Giuliana Molteni ITA 593 
25 Federica Drassi ITA 575
26 Marina Giannini ITA 561 
A squadra: 1. SWE 1781; 2. SUI 1771; 3. GER 1769; 6.ITA 1751

AL3P U
1 Marcel Buerge SUI 1170
2 Anders Brolund SWE 1169
3 Valerian Sauveplane FRA 1166
12 Filippo Padovani ITA 1141 (Relay 2)
20 Ivano Gobbo ITA 1114 (Relay 1)
A squadra: 1. FRA 3479; 2. CZE 3477; 3. SUI 3468

AL3P D
1 Bettina Bucher SUI 578
2 Christine Chuard FRA 577 - 24x
3 Andrea Bruehlmann SUI 577 - 7x
10 Barbara Alviti ITA 568
15 Federica Grassi ITA 560
A squadra: 1.SUI 1729; 2. SWE 1702; 3.POL 1690

FS U
1 Marcel Buerge SUI 586
2 Arild Royseth NOR 584
3 Tore Larsen NOR 581
13 Filippo Padovani ITA 567 (Relay 2)
14 Ivano Gobbo ITA 569 (Relay 1)
A squadra: 1. AUT 1736; 2. SWE 1729; 3. CZE 1728

Grassi in garaGrassi e Fent Padovani

tecnica, rimanendo in 25ª posizione con 575 punti. La medaglia conqui-
stata da Barbara nel primo giorno di gare non è stata emulata: in campo
maschile i nostri due portacolori non sono riusciti a passare le eliminato-
rie né nella specialità di Arma libera 3 posizioni, né nella gara di Fucile
Standard; nell’arma libera tre posizioni donne, inoltre, Barbara e Federica
sono rimaste, rispettivamente, in decima e in quindicesima posizione. 
Per gran parte della squadra azzurra l'esperienza in terra tedesca ha rap-
presentato la fine della stagione agonistica internazionale.  
Tutti i riflettori degli appassionati del tiro a 300 metri sono ora puntati sul-

le tiratrici azzurre Barbara Alviti e Giuliana Molteni. Per entrambe Weimar
è stata una vetrina che ha esaltato il loro valore, permettendo loro di otte-
nere il “biglietto” per i Campionati Europei a fuoco di Osijek. 



L'ASSEMBLEA UITS
approva il
BILANCIO CONSUNTIVO
2008

istituzionale

di DORIANA SAURO
foto di S.M. STUDIO

L’Assemblea Nazionale delle Sezioni UITS si è riunita a Roma in sessione
ordinaria il 20 giugno 2009. Due i punti all’ordine del giorno: l’approvazione
del bilancio consuntivo 2008 e relazione attività 2008, il fondo ai poligoni

L’Assemblea Nazionale delle Sezioni UITS si è riunita a Roma in sessio-
ne ordinaria il 20 giugno 2009. Due i punti all’ordine del giorno:
l’approvazione del bilancio consuntivo 2008 e relazione attiva 2008, il fon-
do ai poligoni.
Il Presidente Obrist ha aperto i lavori ringraziando i partecipanti e leggen-
do una lettera del Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno, Alfre-
do Mantovano, che ha espresso al Presidente il ringraziamento per
l’attenzione avuta nel rivolgergli l’invito all’Assemblea ed i suoi migliori au-
guri di buon andamento dei lavori. Anche il Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio con delega allo Sport, Rocco Crimi, non è potuto in-

tervenire, ma ha manifestato più volte la sua vicinanza al tiro a segno.
Un minuto di raccoglimento poi per ricordare le vittime del terremoto in Abruz-
zo è stato richiesto dal Presidente che ha ricordato anche l’amico Dante
Vecchioni, scomparso in questa tragica circostanza.
Nella sua introduzione il Presidente UITS ha voluto sottolineare che
l’Assemblea è stata convocata solo in quel periodo a causa del ritardo del-
la ratifica delle elezioni. Ha riportato i numerosi complimenti che ha rice-
vuto in ambito internazionale sull’avanzata tecnologica di cui la Federa-
zione si è dotata, che la pongono sicuramente all’avanguardia. Ha, inol-
tre, espresso grande soddisfazione per i successi degli azzurri nelle re-
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centi competizioni: dagli Europei di Praga con 4 ori ed 1 argento, alla Cop-
pa del Mondo di Milano con 2 argenti ed un bronzo. Dall’attività naziona-
le il Presidente è poi passato ai ringraziamenti ai Comitati Regionali per
l’attività tecnica e per aver inviato il tecnico di carabina ed il tecnico di pi-
stola al Centro Tecnico Federale di Civitavecchia, un collegamento sem-
pre più importante.
Il Presidente Obrist ha rivolto un particolare ringraziamento ai Presidenti, ai
Consiglieri ed ai collaboratori delle Sezioni TSN Italiane per la grande passio-
ne e cura che dedicano alla promozione dell Sport del Tiro e alla gestione del-

le strutture. A proposito della situazione dell’UITS come Ente Pubblico, il Pre-
sidente ha reso noto che il Regolamento di riordino è stato approvato dal Go-
verno e dal Consiglio di Stato e attualmente è all’esame della Commissione
parlamentare della semplificazione delle leggi e, dopo l’approvazione, il Re-
golamento del riordino dovrà essere approvato entro 180 giorni lo Statuto UITS.
Al termine delle relazioni del Presidente sull’attività 2008 e del Presiden-
te del Collegio dei revisori dei conti il bilancio è stato approvato dagli in-
tervenuti con alzata di mano.
L’altro punto all’ordine del giorno prevedeva il fondo poligoni. Il Presiden-
te Obrist ha preso di nuovo al parola per dare un segnale forte sulla ne-
cessità di semplificare e snellire le procedure per le agibilità affinché tutti
i poligoni possano operare in sicurezza. Per permettere alle Sezioni di po-
ter adeguare i propri impianti alle normative è stato istituito un fondo ap-
posito che potrà essere utilizzato a fondo perduto per una parte ed in for-
ma di prestito per l’altra. Le modalità di distribuzione del fondo saranno
analizzate dal Consiglio Direttivo che valuterà anche le percentuali di as-
segnazione alla Sezioni. È stato dunque dato mandato al consiglio diret-
tivo in tal senso dall’Assemblea.
Il Presidente ha poi chiuso i lavori, dopo aver consegnato le medaglie di
benemerenza a chi si è distinto nella federazione, rammentando
l’importanza dell’Assemblea quale organo supremo di democraticità all’in-
terno della quale sono necessari confronti utili alla crescita di tutto il mo-
vimento purché si lavori insieme per uno scopo comune.
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BENEMERENZE UITS

Prima della conclusione dei lavori
il Presidente UITS Ernfried Obrist
ha consegnato le seguenti medaglie
di benemerenza UITS:

alla memoria a DANTE VECCHIONI (L'Aquila)

e a DOMENICO USSORIO (Castellamare di Stabia);

medaglia d'oro al prof. CLAUDIO LINDA (Roma),

ad ANTONIO CANTAGALLO (Lanciano),

a MICHELE MENESTRINA (Belluno),

ad EMILIO GALEAzzI (Terni),

a MAURO PACELLA (Sulmona),

a VINCENzO PALLOTTA (Chieti),

a LUCIANO VERLICCHI (Imola),

a PIERLUIGI USSORIO (Castellamare di Stabia),

al dott. GIANPIERO CUTOLO (Roma).

Alla memoria di Domenico Ussorio

Il prof. Claudio Linda e il Presidente

Emilio Galeazzi (Terni) con il Pres. Obrist

Mauro Pacella (Sulmona) con il Presidente

Obrist posa con Vincenzo Pallotta (Chieti)

Pierluigi Ussorio (Castellamare di Stabia)

Il dott. Gianpiero Cutolo di Roma

Il Presidente premia
Michele Menestrina (Belluno)

istituzionale
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Relazione del
PRESIDENTE
AL BILANCIO CONSUNTIVO
2008

istituzionale

PREMESSA

Le gestione che si è chiusa con il bilancio consuntivo 2008 è
stata, probabilmente, una delle più travagliate nel corso della
storia della UITS.
Molte sono state le situazioni affrontate nel corso dell’anno, dal-
la questione della UITS Ente Pubblico che in assemblea in feb-
braio, con una straordinaria unitarietà, si è voluta ribadire, al-
la trasferta in terra cinese in occasione dei Giochi Olimpici, ma-
nifestazione sulla quale abbiamo puntato molto e che non ha
dato i risultati sperati, fino ad arrivare all’assemblea elettiva di
novembre ’08 svoltasi a Mestre, anche questa molto partecipa-
ta e sentita ed anche questa con segnali di profondo senso di
democraticità e di forte vivacità di tutto il movimento del tiro a
segno.
Di una cosa si può essere sicuri, il 2008 verrà ricordato come
l’anno in cui le istituzioni si sono accorte di cosa sia l’UITS e
dell’importanza della sua funzione, cosa che sarà riconfermata
nel regolamento di riordino licenziato dal Consiglio dei Ministri.
Alla fine di questo iter, l’UITS, le Sezioni di Tiro a Segno Na-
zionale e tutto il movimento del tiro a segno usciranno più for-

ti e consci dell’importanza e della conseguente responsabilità
che è stata affidata loro.

SINTESI DEI RISULTATI DELLA GESTIONE

La gestione ordinaria e l’attività sportiva dell’Unione Italiana Ti-
ro a Segno nell’anno 2008 sono state finanziate per Euro
2.486.007,47 dalle quote associative (nelle varie tipologie di tes-
seramento, quote percentuali associati, quota di iscrizione ob-
bligatoria, quote cima e attestati), per Euro 2.686.902,28 dai tra-
sferimenti CONI e per Euro 421.728,52 da altri proventi.
L’U.I.T.S. ha destinato le risorse finanziarie dell’anno 2008, pa-
ri a complessivi Euro 6.177.646,47, alla copertura delle spese
di Euro 6.647.422,38 sostenute per la realizzazione dei fini sta-
tuari.

I contributi erogati dal CONI all’U.I.T.S. per l’anno 2008 sono
stati impiegati rispettandone le finalità e precisamente:

• Euro 1.759.244,53 per la preparazione olimpica
• Euro 374.664,15 per l’attività sportiva
• Euro 552.993,60 per il personale

Nel prospetto che segue è riportato l’impiego delle risorse di-
sponibili per i diversi programmi di attività e di spesa:
Il totale delle spese per l’attività sportiva è così articolato:
Rinviando a quanto esposto dal Rendiconto Finanziario e dal-
la Nota Integrativa per il dettaglio delle uscite, specifichiamo
quanto segue:

DESCRIZIONE 31/12/2008 %

Attività Sportiva

Centrale e Periferica ! 4.281.621 64,41

Funzionamento ! 2.295.448 34,53

fondo indisponibile per interventi

contenimento spesa pubblica

DL 4/7/2 n.223 ! 61.610 0,93

Fondo Nazionale per le

Politiche Sociali 266/05 ! 8.744 0,13

Totale generale !!  6.647.423 100,00
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FORMAZIONE, RICERCA E DOCUMENTAZIONE: afferiscono a
questo obiettivo tutte le spese relative all’organizzazione di corsi
per la formazione e aggiornamento di Tecnici e Ufficiali di Gara.

PROMOZIONE SPORTIVA: nella voce sono imputate le spese
relative ad iniziative di propaganda e promozione del Tiro a Se-
gno Nazionale.

CONTRIBUTI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA: questo programma
comprende contributi erogati per l’organizzazione di gare e di
attività a livello territoriale, nonché i fondi raccolti dalle Sezio-
ni TSN e accantonati per 469.558,29 Euro relativi all’emissio-

PREPARAZIONE OLIMPICA/ALTO LIVELLO: nella voce sono
compresi i costi riferiti alla partecipazione a manifestazioni spor-
tive finalizzate alla Preparazione Olimpica e Alto livello nonché
i costi sostenuti per gli allenamenti e stages . 
A tale programma sono state destinate anche parte delle risor-
se proprie.

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTER-
NAZIONALI: in questo programma sono compresi costi  per
l’organizzazione della World Cup 2008 svolta a Milano nel me-
se di maggio.

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONA-
LI: si tratta di spese sostenute dall’UITS per lo svolgimento di
manifestazioni sportive a livello nazionale come previsto dal pro-
gramma sportivo federale. Tali spese sono state finanziate con
il contributo assegnato dal CONI in misura pari al 77,6%.

istituzionale

Il Presidente Obrist con il prof. Martinelli

Attività Sportiva Centrale 
e Periferica 31/12/2008

Preparazione Olimpica/Alto livello ! 1.333.945

Rappresentative Nazionali ! 242.622

Organizzazione Manifestazioni Sportive Inter.li !    449.251

Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali !     482.553

Organismi Internazionali ! 12.990

Formazione Ricerca e Documentazione ! 42.037

Promozione Sportiva !      28.732

Contributi per l'attività sportiva ! 620.964

Gestione impianti sportivi ! 27.869

Oneri Finanziari ! 81.583

Movimenti di Capitale ! 633.857

Attività Sportiva Periferica ! 325.218

Totale generale !! 4.281.621
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ne di certificati ed attestati al maneggio delle armi che verran-
no destinati al finanziamento delle spese per la costruzione, ri-
strutturazione dei poligoni e degli impianti Sezionali.

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: si tratta di spese sostenute
per la manutenzione e la gestione del Centro Tecnico Federa-
le di Civitavecchia per l’attività  2008 

ATTIVITÀ SPORTIVA PERIFERICA: in tale voce sono imputate
le spese relative all’organizzazione territoriale ed in particolare i
costi per l’attività periferica agonistica, promozionale e tecnica.

MOVIMENTI DI CAPITALE: acquisizione di beni per l’attività
sportiva per 137.434,73 Euro, mutui per 494.422,18 Euro.

Il programma di spese per il funzionamento è così articolato:

ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI: tale obiettivo comprende
tutte le spese relative alle indennità e rimborsi spese per il funzio-
namento degli organi di gestione (Commissioni Federali, Consiglio
Direttivo, Collegio dei Revisori, Organi di Giustizia Sportiva) non-
ché le spese per l’organizzazione delle Assemblee Nazionali svol-
te nell’anno 2008 per la conferma dell’Unione Ente Pubblico, il rin-
novo delle cariche federali e l’approvazione del Bilancio 2007.

ONERI AMMINISTRATIVI GENERALI: si riferiscono a questo
obiettivo tutte le spese generali sostenute per l’attività federa-
le 2008 quali utenze, canoni locativi, materiale di consumo, tra-
sporti, manutenzioni ordinarie, spese legali, compensi per pre-
stazioni giuridiche, amministrative-fiscali e del lavoro. 

STAMPA: spesa costi inerenti la comunicazione ed in partico-
lare, spese per la stampa e spedizione della rivista federale, per
comunicati, opuscoli e servizi fotografici, per compensi e pre-
stazioni relativi ad attività di marketing, per il sito internet e con-
ferenze stampa.

ONERI PER IL PERSONALE E COLLABORAZIONI: in tale pro-
gramma sono compresi i costi per gli stipendi e gli oneri socia-

li riguardanti il personale federale in parte finanziati con il con-
tributo assegnato dal CONI.

ONERI TRIBUTARI: imposta IRAP

MOVIMENTI DI CAPITALE: acquisizione e manutenzione di ap-
parecchiature EDP. 

Completano le spese i fondi accantonati per disposizioni di leg-
ge quali il F.do indisponibile per interventi di contenimento del-
la spesa pubblica DL n.223 4/7/06 di € 61.610,00 ( importo ver-
sato alla Tesoreria dello Stato, capo X, cap. 2961 del Bilancio
dello Stato) ed il F.do Nazionale per le politiche sociali L.266/05
di € 8.743,80.

Il risultato dell’esercizio 2008 evidenzia un disavanzo di com-
petenza di 469.775,91 Euro che, al netto delle variazioni dei re-
sidui, determina un avanzo di amministrazione di 3.264.809,95
Euro. 

ATTIVITÀ  SPORTIVA

L’anno 2008 ha visto la partecipazione dei tiratori UITS alle Olim-
piadi di Pechino con 7 atleti i quali in almeno due occasioni han-
no sfiorato la finale.
Le attività sportive si sono esplicate anche in altre manifesta-
zioni internazionali di rilievo, quali le tappe di Coppa del Mon-
do, il Campionato Europeo 10m svoltosi a Winterthur (SUI) e il
Campionato Europeo Juniores a fuoco svoltosi a Plzen (CzE)
a cui hanno partecipato i migliori tiratori del Mondo distintisi nel-
la stagione sportiva.
È da evidenziare anche la partecipazione dei nostri tiratori al-
le finali di Coppa del mondo con lusinghieri risultati.

L’Assemblea approva il bilancio

DESCRIZIONE 31/12/2008

Organi e Commissioni Federali ! 543.71

Oneri Ammnistrativi Generali ! 737.89

Stampa ! 341.75

Oneri per il Personale e Collaborazioni ! 612.66

Oneri Finanziari - Oneri Tributari ! 47.957

Oneri Vari e Straordinari ! 3.629

Movimenti di Capitale ! 7.826

Totale generale !! 2.295.448

istituzionale
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Nel dettaglio le competizioni ed i risultati ottenuti nel corso del-
la stagione sportiva 2008:

PROSPETTIVE FUTURE

L’anno 2009 vedrà l’Unione Italiana Tiro a Segno impegnata nella
definizione del regolamento di riordino che dovrà indicare quale sa-
rà l’UITS del futuro ed in generale del mondo del tiro a segno.
Le indicazioni date nel citato regolamento di riordino saranno
le linee guida che dovranno portare nel più breve tempo pos-
sibile alla definizione dello statuto, per ridare certezza delle re-
gole entro cui il tiro a segno si dovrà muovere.
L’attività sportiva ha visto gli emozionanti successi della nostra
squadra azzurra agli Europei di Praga e l’enorme successo di
partecipazione e di pubblico della Team Cup 2009 organizza-
ta alla fiera delle armi sportive di Brescia.
L’organizzazione della gara di Coppa del Mondo a Milano, che
sarà un importante test di confronto internazionale, non asse-
gnando quest’anno nessuna carta olimpica, sarà un ulteriore pro-
va delle capacità organizzative dell’UITS e delle Sezioni TSN
in tutte le manifestazioni.
L’assemblea di approvazione del presente bilancio sarà il ter-
zo appuntamento plenario in poco più di un anno
Quest’anno potrà essere lo spunto di confronto e riflessione sul-
le questioni relative alla sicurezza ed ai relativi costi da soste-
nere al fine di una programmazione sistematica degli interven-
ti sulle strutture di tiro a segno.
Ciò premesso, nella nota integrativa allegata al bilancio con-
suntivo vengono illustrate le risultanze contabili dell’esercizio
finanziario 2008.

IL PRESIDENTE
(Ing. Ernfried Obrist)

istituzionale

Competiz. Internaz. RIAC Lussemburgo (LUX)

7 oro 7 argento 1 bronzo

1 oro sq 1 argento sq

IBIS CUP Lussemburgo (LUX)

3 oro 2 argento 3 bronzo

Campionato Europeo Juniores Plzen (CZE)

1 oro 1 argento sq

Coppa delle Alpi Juniores Moulins (FRA)

3 oro 2 argento 6 bronzo

3 oro sq 3 argento sq 4bronzo sq

39° Grand Prix di Liberazione Plzen (CZE)

1bronzo sq

Coppa del Mondo Rio De Janeiro (BRA)

1 oro 2 argento 2 bronzo

Competizione Internazionale 10m Monaco (GER)

1 bronzo

Il Consiglio dell’UITS 

Campionati Europei 10m Winterthur (SUI)

1bronzo sq.
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ACCORDO 
UITS – CNDA

internazionale

istituzionale

nazionale

cronache

specialità

bench rest

medicina

federale
Si è concluso a Roma l’accordo tra l’UITS e
la CNDA (Consociazione Nazionale degli Ar-
chibugieri). Il Presidente UITS, Ernfried
Obrist, ed il Presidente della CNDA, Giovan-
ni Gentile, hanno esaminato i vari argomen-
ti oggetto dell’accordo e sono giunti ad una
risoluzione della trattativa. In futuro verrà isti-
tuito un Campionato Italiano unico di avanca-
rica e i migliori tiratori andranno a disputare
le gare internazionali. I dettagli verranno de-
finiti da un gruppo di lavoro congiunto
UITS/CNDA. Prossimamente sarà definita an-
che la composizione della delegazione dei ti-
ratori di avancarica per i Campionati europei
2009 che avranno luogo in Spagna, a Valen-
cia. Erano presenti oltre al Presidente Obrist
ed al Presidente Gentile, il vicepresidente vi-
cario Tito Suss, il vicepresidente Riccardo Fi-
nocckì, il vicepresidente CNDA Luigi Catta-
ni, il consulente tecnico Giorgio Cavicchi e i
Presidenti delle Sezioni TSN di Codogno
(Giorgio Prandini), Lonigo (Giovanni Polliero),
Lucca (Lanfranco Santini), Parma (Arnaldo Bi-
cocchi), Sant’Arcangelo di Romagna (Bruno
Rossi), Somma Lombardo (Sergio Caprara)
e Torino (Giuseppe Masino). 

internazionale

istituzionale

nazionale

cronache

specialità

bench rest

medicina

federale

Verrà istituito un Campionato Italiano unico di avancarica e 
i migliori tiratori andranno a disputare le gare internazionali
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A Lonigo nei giorni 20 e 21 giugno si è svolta la decima prova stagionale di tiro ad avancarica. La partecipazio-
ne si è rivelata soddisfacente, con più di settanta prestazioni articolate in una giornata e mezzo di gare, distribui-
te però in una ventina di specialità tra categorie “originali” e “repliche”.
Nel corso della competizione, svoltasi, grazie anche alla consueta ospitalità del poligono berico, in un clima di
grande cordialità e amicizia sportiva, si sono verificati alcuni risultati di assoluto rilievo: dal 98 conseguito da Lo-
renzo Ropa in “Whitworth R” (100 metri, posizione a terra, fucile a percussione tipologia civile), ai due 98 realiz-
zati da Gualtiero Nava e Leonardo Nicoli in “Vetterli R” (50 metri in piedi, fucile civile a percussione). Da segna-
lare inoltre le performances di due tiratori locali: il presidente della sezione TSN Gianni Polliero, primo nella ga-
ra di fucile a miccia (“Tanegashima R”) con 92 punti, e Roberto Bari, vittorioso in due specialità di arma corta,
cioè “Cominazzo R” (pistola a pietra focaia) e “Mariette” (replica di revolver).
Di seguito si forniscono le classifiche parziali delle gare più significative per partecipazione, mentre le classifiche
integrali sono pubblicate sul sito web della UITS (www.uits.it).
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TSN
LONIGO

20-21
GIUGNO

2009

DECIMA GARA
DEL CAMPIONATO UITS
DI TIRO AD AVANCARICA

COMINAZZO R
1. Bari Roberto (Lonigo) 87
2. Giacomelli Claudio (Bagnolo Mella) 77
3. Tonolini Angelo (Bergamo) 38

KUCHENREUTER R
1. Moretti Mario (Milano) 93
2. Giacomelli Claudio (Bagnolo Mella) 90
3. Simone Angelo (Torino) 89

MARIETTE
1. Bari Roberto (Lonigo) 91
2. Giacomelli Claudio (Bagnolo Mella) 90
3. Trezzi Otto (Coldrano) 88

MIQUELET O
1. Allegri Bruno (Torino) 89
2. Fantolino Adriano (Torino) 81
3. Polliero Giovanni (Lonigo) 62

TANEGASHIMA R
1. Polliero Giovanni (Lonigo) 92
2. Giacomelli Claudio (Bagnolo Mella) 88
3. Nava Gualtiero (Bergamo) 88

PENNSYLVANIA R
1. Giacomelli Claudio (Bagnolo Mella) 84
2. Rizzardi Ivo (Milano)75
3. Lavarone Beniamino (Lonigo) 63

VETTERLI O
1. Fantolino Adriano (Torino) 93
2. Giacopelli Cesare (Parma) 92
3. Gargarella Filippo (Milano) 91

VETTERLI R
1. Nava Gualtiero (Bergamo) 98
2. Nicoli Leonardo (Copparo) 98
3. Platzgummer Kurt (Coldrano) 91

LAMARMORA O
1. Fantolino Adriano (Torino) 83
2. Vianello Roberto (Lonigo) 67
3. Lavarone Beniamino (Lonigo) 63

LAMARMORA R
1. D’Addetta Matteo (Torino) 89
2. Felisatti Franco (Copparo) 87
3. Zangirolami Sante (Este) 81

CLASSIFICHE
PARZIALI

di Beniamino Lavarone
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NAPOLI
13-14

GIUGNO
2009

PRIMA SEMIFINALE
CAMPIONATO ITALIANO UITS
BENCH REST 22

Con la prima semifinale di Napoli si avvia a conclusione il Campionato Italiano
UITS Bench Rest 22 del 2009

A Napoli sono stati 59 i tiratori che si sono cimentati nelle quattro categorie, sia individuali sia a squadre, che si differen-
ziano, come è noto, principalmente per limiti di peso della carabina comprensiva di cannocchiale e per fattore massimo
d’ingrandimento ammesso. Le categorie “classiche” sono state le più gettonate con 52 tiratori della Sporter e i 70 tiratori
della categoria Leggera (10,5 libbre) e della categoria pesante (13,5 Libbre); meno gettonata la nuova categoria, la Sni-
per, alla quale si sono registrati fino alla fine del campionato 22 partecipanti alle gare di qualificazione e di semifinale. I
primi 20 tiratori saranno gli ammessi alla finale del campionato che si disputerà a Milano il 26 e il 27 settembre prossimi.
Per quanto riguarda i risultati della semifinale, bene i tiratori di “casa”, che hanno dimostrato che il sud sta diventando un
importante polo sportivo italiano per il Bench Rest. Nella categoria Standard il barese Luigi Battaglio ha vinto la gara, se-
guito dai napoletani Gennaro Genova (2°) e Daniele Ciardiello (3°). Nella Sporter, Germano Boldrini di Cerea è arrivato
al primo posto con un ottimo punteggio (493 ed 11 mouche), distanziando di diverse lunghezze Pino Leone di Modena,
2°, con 487 punti e 14 mouche e Giovanni Milizia di Cerea, 3°, con lo stesso punteggio, 487 quindi, ma con 8 mouche.
Il napoletano Aldo Chiapparino si è piazzato 5°con 485 punti e 10 mouche alle spalle di Giuseppe Mesoraca di Modena
4°con 486 punti ed 11 mouche. Nella categoria 10,5 Libbre il podio ha visto al 1° posto Cristian Pevelleri di Como con un
eccezionale 499 e 20 mouche, al 2° Danilo Chiesa di Rho con 497 e 20 mouche, al 3° Girolamo Ciocca di Centuripe con
lo stesso punteggio, 497, ma con 13 mouche, mentre è arrivato 11° il primo napoletano in classifica, Giovanni Atzeni 488
e 7 mouche.

Nella categoria 13,5 Libbre, infine, i risultati hanno confermato che ormai questa categoria “Pesante” ha registrato risul-
tati perfettamente sovrapponibili alla “Leggera”. Infatti il 1° classificato, Maurizio Pesce di Viterbo, ha realizzato 499 pun-
ti e 23 mouche, il 2°, Danilo Chiesa di Rho, “ha bissato la posizione” con 498 punti e 15 mouche; al terzo posto Teodori-
co Panisi di Modena con 496 punti ed 11 mouche. Nono il primo napoletano in classifica, Daniele Ciardiello con 494 e 10
mouche.

di Aldo Chiapparino e Renato Contarato

Categoria Standard individuale
1. Luigi Battaglio (Bari) 475+8 mouche
2. Gennaro Genova (Napoli) 471+7 mouche
3. Daniele Ciardiello (Napoli) 466+8 mouche
4. Giulio Amendolagine (Bari) 461+4 mouche
5. Giovanni Atzeni (Napoli) 454+3 mouche

Categoria Sporter individuale
1. Germano Boldrini (Cerea) 493+11 mouche
2. Pino Leone (Modena) 487+14 mouche
3. Giovanni Milizia (Cerea) 487+8 mouche
4. Giuseppe Mesoraca (Modena) 486+11 mouche
5. Aldo Chiapparino (Napoli) 485+10 mouche

Categoria LV 10,5 LB individuale
1. Cristian Peverelli (Como) 499+20 mouche
2. Danilo Chiesa (Rho) 497+20 mouche
3. Girolamo Ciccia (Centuripe) 497+17 mouche
4. Giuseppe Mesoraca (Modena) 497+11 mouche
5. Roberto Ruggeri (Parma) 495+17 mouche

Categoria HV 13,5 LB individuale
1. Maurizio Pesce (Viterbo) 499+23 mouche
2. Danilo Chiesa (Rho) 498+15 mouche
3. Teodorico Panisi (Modena) 496+11 mouche
4. Felice Pagani (Rho) 495+2 mouche
5. Gianni Diazzi (Rho) 495+14 mouche

la classifica

ERRATA CORRIGE - La redazione rettifica che il primato italiano nella categoria SNIPER
(150+13 mouche) era stato raggiunto il 17/18 maggio 2008 nel poligono di Lonigo dal tiratore Bruno Butti, che
nella classifica finale di ammissione ha raggiunto punti 600 con ben 39 mouche.
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COLLE VAL

D’ELSA
13-14

GIUGNO
2009

A METÀ STRADA IL
CAMPIONATO ITALIANO DI
EX ORDINANZA

A Colle Val D’Elsa una nuova conferma del grande interesse per questo campionato
che viene disputato da tiratori che sono collezionisti e appassionati di armi che
hanno fatto la storia

Sabato13 e domenica 14 giugno si è disputata a Colle Val D’Elsa la sesta gara del Campionato Uits di Ex Ordinan-
za, nella quale sono state registrate ben 238 prestazioni tra gare e rientri. Il tutto esaurito, quindi, come in tutti i po-
ligoni dove si è gareggiato d’altronde.
Per quanto riguarda le tre categorie, nelle “Mire Metalliche” si sono contesi il podio e le dieci posizioni in premio ben
quarantasei tiratori; quarantuno nella categoria “Sniper”, dove si utilizzano i fucili con ottica, strumenti di grande pre-
cisione che trovano un sempre maggior numero di estimatori, nonostante i costi elevati, e che, se in buono stato d’uso
nonostante l’età, riescono a mantenere prestazioni di assoluto rilievo, consentendo di ottenere l’ “en plein” (150 pun-
ti) nelle mani dei tiratori più esperti. Infine, nella “Semiautomatica”, la nuova categoria che, partita in sordina, sta rac-
cogliendo buoni frutti, hanno partecipato dieci tiratori per un totale di ventuno prestazioni.
Alle gare sportive di sabato è stato presente il Vicepresidente Uits Riccardo Finocckì, tra i più impegnati a sostene-
re questa disciplina di tiro. I risultati registrati confermano la forte crescita qualitativa in tutte le categorie, soprattutto
nella “Sniper”, dove per andare sul podio non è più sufficiente un punteggio pieno con tutti 10 se non accompagna-
ti da quasi altrettante mouche, il centro del bersaglio che ha un diametro di 25 mm, come testimonia il risultato dei
primi 5 classificati. Ottimi risultati anche nelle categorie “Mire Metalliche” e “Semiautomatica”.
Con la sesta gara a Colle Val D’Elsa si è ormai fatto il “giro di boa” delle undici gare in programma, prima della fina-
le che si terrà a Parma i prossimi 17 e 18 ottobre.
Vi aspettiamo tutti alle prossime competizioni ed un grande…”In bocca al lupo”!

di ALDO CHIAPPARINO

Categoria
MIRE METALLICHE
Individuale
1. Massimo Grotto (Vicenza)
148+5 mouche
2. Cesare Alberto Marangoni (Vicenza)
148+3 mouche
3. Marco Maccioni (Pistoia)
147+2 mouche
4. Antonio Pieragnoli (Colle Val D’Elsa)
146+5 mouche
5. Paolo Pajetta (Vicenza)
145+6 mouche

Categoria
SEMIAUTOMATICA
Individuale
1. Romolo Dionisi (Colle Val D’Elsa)
146+5 mouche
2. Gerardo Buongiorno (Napoli)
144+6 mouche
3. Guadalberto Mirabile (Grosseto)
143+2 mouche
4. Franco Paglino (Trecate)
139
5. Aldo Chiapparino (Napoli)
137+4 mouche

Categoria
SNIPER
Individuale
1. Moreno Toti (Lucca)
150+11 mouche
2. Antonio Pietragnoli (Colle Val D’Elsa)
150+8 mouche
3. Aldo Cerrai (Grosseto)
150+8 mouche
4. Marco Maccioni (Pistoia)
150+7 mouche
5. Aldo Chiapparino (Napoli)
150+7 mouche

LA CLASSIFICA DI COLLE VAL D’ELSA

Il Vicepresidente Uits Riccardo Finocckì posa
con il direttore di gara Cucurachi ed alcuni tiratori

Il Vicepresidente Uits con Aldo Chiapparino
e Gerardo Buongiorno, tiratorini tiratori

L'avv. Finocckì con Luciano Petri, presidente
TSN Colle Val d'Elsa e Franco Granai,

presidente del Comitato Regionale Toscano
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PRESSO IL POLIGONO
DI TIRO DI FIRENZE
IL 30 E IL 31 MAGGIO
LA 9° COPPA DELL’AMICIZIA,
INCONTRO INTERNAZIONALE
DI TIRO A SEGNO
ALTAMENTE COMPETITIVO
FRA TOSCANA E DELFINATO
DI SAVOIA

Ha avuto luogo presso il poligono di tiro di Firen-
ze la 9ª Coppa dell’Amicizia, incontro Internazio-
nale di Tiro a Segno altamente competitivo fra To-
scana e Delfinato di Savoia.
Una festosa consuetudine che vede negli anni di-
spari gli amici francesi scendere in Toscana e ne-
gli anni pari, i nostri tiratori salire in Delfinato di
Savoia.
Non è stato un caso la scelta del poligono fio-
rentino come sede di questa importante com-
petizione; infatti il glorioso Tiro a segno Nazio-
nale, sezione di Firenze, compie quest’anno il
150° anniversario della sua fondazione, un tra-
guardo ambìto, che l’attuale presidente Marco
Faggi ha voluto esaltare prima delle consuete
premiazioni.
Il presidente del Comitato Regionale Toscano, Fran-
co Granai, ha curato insieme ai suoi validi collabo-
ratori, Attilio, Monica, Sergio, Annamaria e Gino,
l’accoglienza degli amici francesi ed il loro soggior-
no. Anch’egli ha celebrato il 150° Anniversario del
Poligono di Tiro con un profondo e patriottico di-
scorso.
A dare lustro alla manifestazione, due personaggi
importanti: il Presidente del CONI Regionale dott.
Paolo Ignesti ed il Vicepresidente nazionale del-
l’UITS, avv. Riccardo Finocckì. Per l’occasione, il
Vicepresidente ha ricoperto due ruoli: uno come va-
lido tiratore e l’altro come cerimoniere, poiché, es-
sendo in rappresentanza dell’Unione, ha consegna-
to anche due benemerenze ad altrettanti tiratori to-
scani che si sono distinti nel mondo del Tiro a Se-
gno: Alfredo Marroncini, un mito ed un pilastro del
TSN di Pontedera e Gino Perondi, premiato per la

promozione e dedizione verso il settore giovanile
e per l’attività nelle scuole.
Ma vediamo nel dettaglio le fasi salienti della tra-
dizionale “Coppa dell’Amicizia”: sono state due
le giornate di gara, molto ben organizzate, in un
poligono più accogliente che mai, che ha visto un
valzer di campioni e un susseguirsi di risultati di
prestigio. Nella carabina il migliore di tutti è sta-
to il fiorentino Niccolò Campriani che ha bissato
il successo sia in C10 che in CL 3p con punteg-
gi che hanno raggiunto quotazioni di eccellenza.
Se Niccolò è arrivato al primo posto nella C10,
Francesco Gaggioli è arrivato secondo; buona an-
che la performance di Francesco in CL 3p, con
lo stesso punteggio del secondo classificato Je-
an- Pier Amat, quest’ultimo ha vinto anche la CLT.
In seconda posizione un altro tiratore francese:
Marc Maitre; in terza posizione Riccardo Finocc-
kì. Daria Gonnelli ha conquistato un bronzo in C10
e, nonostante il buon punteggio in CL 3p, si è do-
vuta accontentare del quarto posto, stessa posi-
zione anche per Giuseppe Deledda in CLT e Clau-
dia Nunziati in C10; ha chiuso le specialità di ca-
rabina il comparto “Giovani” dove la C10 è stata
vinta da Thibaut Kempf, argento per il nostro Ales-
sandro Bona e bronzo per Thomas Simonian,
quarta Megane Aroujo. Nelle categorie Pistola ot-
time performance individuali del Vicepresidente
della Ligue Regional de Tir Dauphiné-Savoie, Jo-
seph Sedita: due vittorie per lui, in PS ed in PA,

a Joseph, ha risposto con altrettanta professio-
nalità il nostro bravissimo Luca Tesconi che ha
vinto alla grande sia la PL che la P10, al coman-
do della classifica di PGC il francese Michel Ri-
chard, che è stato seguito in ordine di classifica
Joseph Sedita, Gianni De Giudici e Mario Spa-
nò. Nella specialità PA, argento per Schultz Je-
an-Luc, bronzo per Stefano Sbardellati, quarto
Giovanni Favilla. Nella PS, argento per Michel Ri-
chard, bronzo per Marco Nucci, 4° Lucio Pired-
du. Nella specialità PL, argento per Arnaud Mut-
schler, bronzo per Michel Richard, in quarta po-
sizione Patrik Valentin. Nella specialità P10, ar-
gento per Arnaud Mutschler, bronzo per Mario
Spanò e quarto posto per Alfio Giubilei; nella P10
“Giovani”, al comando due francesi, rispettivamen-
te Bruno Durrett primo e Benjamn Payet secon-
do, terzo e quarto due toscani: Stefano Nicotra
e Martina Barberini.
La premiazione della 9ª Coppa dell’Amicizia è av-
venuta nel ristorante la Loggia in piazzale Miche-
langelo, un posto incantevole che i nostri amici fran-
cesi non dimenticheranno tanto facilmente. Dove-
rosa una riflessione: quella che si è conclusa è sta-
ta una competizione reale nel segno dell’amicizia
e del sano e puro agonismo che ha visto trionfare
le Toscana!
Arrivederci al prossimo anno in Savoia.

TSN Firenze

”
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9° COPPA
DELLʼAMICIZIA
di GINO PERONDI

Il Vicepresidente Uits Riccardo Finocckì
con Franco Granai, Presidente

del Comitato Regionale Toscano

Da sx, il Vicepresidente Uits Riccardo Finocckì, Joseph Sedita, Vicepresidente
della Ligue Regional de Tir Dauphiné-Savoie, Paolo Ignesti, Presidente del

Coni Firenze, Marco Faggi, Presidente TSN Firenze e Franco Granai,
Presidente del Comitato Regionale Toscano
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”IN EVIDENZA AI
CAMPIONATI ITALIANI

CIP DI TIRO A SEGNO
L’ATLETICO H DI BOLOGNA
CHE SI AGGIUDICA IL
TITOLO ITALIANO DI
SOCIETÀ NELLA
SPECIALITÀ DI CARABINA
E L’ASPEA PADOVA CHE SI
CLASSIFICA PRIMA NELLA
PISTOLA

È stato il poligono di Tor di Quinto, a Roma, ad ospi-
tare le gare valide per i Campionati Italiani 2009 a
squadre e di società di pistola e carabina organiz-
zate dal Cip (Comitato Italiano Paralimpico) in col-
laborazione con la società Ascip Ostia.
In gara in un lungo ed intenso fine settimana 39 atle-
ti in rappresentanza di 14 società provenienti da tut-
ta Italia, presenti all’appuntamento romano anche i
tiratori della squadra nazionale paralimpica di Pechi-
no 2008.
Per quanto riguarda la carabina, il titolo di società
va all’Asd Atletico H Bologna (4808 punti), il secon-
do ed il terzo posto è invece tutto faentino, rispetti-
vamente per lo Sport in H Faenza (3629) e per la

AsdDisabili Faenza (1936), quest’ultimo tutto adope-
ra della tiratrice paralimpicaAzzurraCiani che ha ga-
reggiato in ben tre specialità. Mentre ad aggiudicar-
si il titolo di società nella specialità della pistola è sta-
ta l’Aspea Padova con il punteggio di 5574. Al se-
condo posto si è piazzata la Osa Obiettivo Anmil

(5068) e terza la società di casa, laAscipOstia (4655).
Anche nella gara a squadre di pistola il successo va
all’Aspea Padova con la coppia composta dai cam-
pionissimi IvanoBorgato eOliviero Tiso.Mentre per
la carabina non è stato assegnato il titolo in quanto
per ogni specialità si è iscritta una sola squadra. Nel-

Da sx: Alfonso Salemi, Diego Gnesini, Maria Fantinuoli, tutti dell̓ Asd Atletico H Bologna,
Campioni Italiani Cip di tiro a segno società nella specialità di carabina

Da sx: Ivano Borgato, Nicola Carabba, (dietro Oliviero Tiso) e Marco Pusinich, tutti dell̓ Aspea Padova,
società prima classificata nella specialità di pistola

”

CAMPIONATI ITALIANI CIP
DI TIRO A SEGNO
SQUADRE E SOCIETÀ
di SANDRA PIZZIGATI foto di SANZIO CAMPANINI
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POLIGONO
TOR DI
QUINTO
ROMA



l’edizione di quest’anno è stata convocata anche Isa-
bella Vicanòdell’AscipOstia, che ha conquistato l’oro
nella specialità di pistola standard ad aria compres-
sa in coppia con il collega Luigi De Angelis ed otte-
nenuto buoni piazzamenti nelle gare di pistola a 50
e 10 m.
Con questo campionato inizia il quadriennio che por-
terà all’importante appuntamento delle paralimpia-
di di Londra 2012 ed è già al lavoro il nuovo staff
tecnico nazionale: come commissario tecnico nazio-
nale Cip è stata designata la tiratrice Sabine Marta,
mentre come tecnico nazionaleCip di carabina è sta-
to nominato il tiratore della nazionale Uits Giusep-
pe Fent, e come tecnico nazionale Cip di pistola Al-
fredo Marconi. Prossimo importante appuntamento
sarà il campionato regionale Cip di tiro a segno che

si svolgerà presso il poligono di Bologna, in conco-
mitanza del quale avrà luogoancheuno stage di pre-
parazione atletica per l’intera squadra dei tiratori Cip
di interesse nazionale. Nel contesto del campiona-
to regionale, oltre ai titoli in palio per le varie spe-

cialità verranno anche assegnati il Trofeo Tramec al
migliore risultato tecnico di carabina e il Trofeo Far-
nè Raffaele al migliore risultato tecnico di pistola.

uits35
Diego Gnesini dell̓ Atletico H Bologna durante la gara

Diego Gnesini e Alfonso Salemi, a destra,
dell̓ Atletico H Bologna

I TIRATORI PARALIMPICI
CHE HANNO PARTECIPATO AL CAMPIONATO ITALIANO SOCIETÀ 2009:

Polisportiva Milanese: Carlo Peracchio, Jimmi Mendoza
Sardegna Sport: Antonello Carrucciu, Luciano Melis, Silvano Zorco
Ashd Novara: Roberto Fabris
Oltretutto 97:i Ermes Vanott
Osa Obiettivo Anmil: Giancarlo Iori, Maurizio Niosi, Riccardo Landori, Cesare Fontana, Daniele Cardarilli
Asd Atletico H Bologna: Diego Gnesini, Maria Fantinuoli, Alfonso Salemi, Paolo Bazzani, Enza Forte
Asd Disabili Faenza: Azzurra Ciani
Ascip Ostia: Isabella Vicanò, Francesco Del Vecchio, Luigi Gianandrea De Angelis, Carlo Alberto Sannibale, Uber Sala, Mau-
ro Dedina, Lido Guastini
Tsn. Sezione Reggio Emilia: Giovanni Bertani, Marco Muracchini
Aspea Padova: Oliviero Tiso, Ivano Borgato, Nicola Carabba, Marco Pusinich, Fabio Bortolani
Dopolavoro Ferroviario Bologna: Donatella Fariselli
Unione S. Stefano Sport: Aldo Di Pretoro, Ciro Sito
Sport in H Faenza: Jacopo Cappelli, Roberto Carini
Asd Phoenix: Giuseppe Marchitelli, Domenico Peraldi
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CONVEGNO INTERNAZIONALE

ARMI DA COLLEZIONE

Ogni anno la Fesac (Foundation for European So-
cieties of Arms Collectors - Federazione delle so-
cietà europee di collezionisti di armi), organizza un
convegno, ospitato, volta per volta, da diversi pae-
si. Quest'anno è toccato all'Italia, per iniziativa del

generale Guido Pesce, presidente dell'AMAT, As-
sociazione Amici del Museo delle Armi di Terni, che
il 29 maggio ha fatto gli onori di casa ospitando il
seminario nella città umbra.
L'incontro ha solitamente lo scopo di armonizzare
le direttive nazionali in materia di armi in ambito eu-
ropeo e di portare in sede europea le problemati-
che delle leggi nazionali.
Quest'anno il dibattito è stato particolarmente inte-
ressante poiché la legislazione italiana è una del-
le più lontane dalle direttive europee, per una se-
rie di motivi legislativi, culturali e storici che i rela-
tori hanno messo brillantemente in luce.
Sono intervenuti Stephen A. Petroni, Presidente FE-
SAC, Luigina Di Matteo, Direttore del Museo Nazio-

nale di Castel Sant’Angelo, la parlamentare europea
Catiuscia Marini, il Vice Questore Pierluigi Borgioni,
il Procuratore Nicola Miriano, il giudice Biagio Maz-
zeo, l'on. Luciano Rossi, Presidente dell'Intergrup-
po Parlamentare «Amici del Tiro della Caccia e del-
la Pesca e il Presidente della UITS, Ernfried Obrist.
Tutti hanno concordato sul fatto che il collezioni-
sta svolge una funzione di grande utilità per la ca-
talogazione delle armi, lasciando così alle genera-
zioni future un patrimonio importante di informazio-
ni tecniche, storiche e artistiche.
Per quanto la dottoressa Di Mattia abbia sostenuto
che lo Stato, almeno nel contesto delle armi di inte-
resse artistico, non vuole limitare l'attività dei colle-
zionisti, il parere di Petroni è stato del tutto contra-
rio: sebbene la direttiva europea del 1991 non aves-
se l'intenzione di penalizzare i collezionisti, molti pae-
si europei l'hanno interpretata in modo restrittivo.
Effettivamente, tra la Gran Bretagna e l'Olanda, ad
esempio, la differenza nella legislazione è marca-
tissima.
C'è così grande disomogeneità e incertezza sulla
politica comune da seguire.
In Italia, come ha sottolineato Pierluigi Borgioni, la
cultura legislativa, fino a pochi anni fa, ha del tut-
to ignorato ciò che riguardava il diritto comunitario.
Il tutto è aggravato dal fatto che in Italia non esi-
ste un'unica legge sulle armi, ma, dai tempi in cui
Garibaldi istituì il Tiro a Segno Nazionale, fino ad
oggi se ne sono accumulate moltissime.
Addirittura, diverse leggi sono in contrasto tra loro
e soprattutto, alcune di esse impediscono in mo-
do deciso l'accoglimento delle direttive europee.
Ad esempio, l'art.49 della legge 635 del 1940, che
vieta l'introduzione in Italia di armi che non siano
quelle consentite per il porto, (pistola, rivoltella, fu-
cile e bastone animato) è un anacronistico e inuti-
le ostacolo al precetto europeo che riguarda la li-
bera circolazione delle merci.
Il provvedimento fu preso, infatti, durante la politi-
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Leggi&Armi

ca autarchica del Regime Fascista. Così, a distan-
za di sessantanove anni, tutte le armi bianche fab-
bricate all'estero non possono essere ancora intro-
dotte sul territorio nazionale (Vedi le «katane» giap-
ponesi).
Un'altra contraddizione riguarda il fatto che, per
esempio, le armi soft air vengono definite dalla leg-
ge italiana come «giocattoli». Questo è in palese
contrasto con la direttiva comunitaria dell''88 sulla
sicurezza dei giocattoli, recepita pienamente nell'or-
dinamento italiano, che stabilisce che nessun og-
getto riproducente un'arma da fuoco o che sia in gra-
do di sparare un proiettile può essere definita «gio-
cattolo». Un prodotto, uno strumento, ma non un
giocattolo.
Tuttavia il catalogo Nazionale Armi rimane uno de-
gli elementi di maggiore lontananza dall'Europa.
Nel 1975, durante quel terribile periodo storico de-
finito come «anni di piombo», si volle dare un bru-
sco giro di vite alla detenzione delle armi. Le Bri-
gate rosse e le altre organizzazioni che avevano ade-
rito alla lotta armata si potevano procurare armi gra-
zie alla quantità di residuati bellici disponibili.
Così, in un modo del tutto contrario a quello che do-
vrebbe essere il normale precetto legislativo (che
proibisce alcuni comportamenti considerando leci-
ti tutti gli altri) la legge 110 dello stesso anno con-
siderò legali solo alcune armi, presumendo che tut-
te quelle escluse dal catalogo fossero armi «da guer-
ra», «tipo guerra» o «clandestine».
Il problema deriva dal fatto che, negli anni, il cata-
logo ha registrato man mano circa 18.000 modelli
di armi, per cui il cittadino straniero che volesse in-
trodurre in Italia un'arma, dovrebbe conoscere tut-
ti i 18.000 modelli, incluse le molte varianti, che so-
no consentiti in Italia. Questo è impossibile anche
perché i due siti internet del catalogo non riporta-
no tutte le eccezioni e le varianti consentite. Un al-
tro duro colpo alla libera commercializzazione del-
le armi, la cui produzione, piaccia o no, costituisce
una fetta importantissima del PIL italiano.

«Che confusione! - ha commentato il presidente del-
la FESAC Petroni - Meglio sarebbe azzerare tutte
le leggi italiane e rifarne una nuova e completa per
tutto».
L'on. Rossi, presidente della FITAV, ha messo in
luce alcuni aspetti politico-culturali che hanno por-
tato alla maldestra creazione di queste leggi.
Secondo Rossi: «C'è una sorta di aura negativa che
circonda il mondo degli appassionati di armi, mon-
tata ad arte dai fautori di un pacifismo vago e indi-
stinto. I collezionisti e i detentori di armi sono inve-
ce una garanzia di sicurezza, legalità e controllo,
proprio perché, oltre ad aver superato vari esami
che garantiscono sull'affidabilità della persona, co-
noscono a fondo questi strumenti e li trattano con
rispetto e cautela».
L'aspetto educativo dell'uso sportivo delle armi è sta-
to evidenziato anche da Ernfried Obrist: «Come Ti-

ro a segno noi abituiamo i giovani ad un uso respon-
sabile dell'arma. Portandoli al poligono ad aria com-
pressa, i ragazzi imparano prestissimo a sparare uni-
camente per prendere un bersaglio e per raggiun-
gere un punteggio. Proprio grazie alla dimestichez-
za con le armi, le conoscono e le possono adope-
rare con ogni cautela, vedendo in esse un attrez-
zo unicamente sportivo. I giovani si accorgono an-
che che per questo sport ci vuole concentrazione,
costanza, prestazione fisica e tanto impegno.
Esercizi formativi per il carattere e per la persona».
A questo punto una riflessione in tal senso sareb-
be importante: qualsiasi sport prevede la consape-
volezza e il controllo dei suoi strumenti. I ragazzi
che imparano presto a guidare automobili e moto-
ciclette su pista, ben difficilmente diverranno peri-
coli pubblici per la circolazione. Così come non è
mai successo che uno schermidore sia messo a in-
filzare la gente col fioretto o che un judoka abbia
atterrato un passante.
Coloro che utilizzano con abilità mezzi e strumen-
ti per la pratica sportiva sono i primi garanti del lo-
ro corretto utilizzo.
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Tra le Sezioni TSN presenti in Emilia Roma-
gna, una delle più attive sia da un punto di vi-
sta sportivo sia istituzionale, è indubbiamen-
te il poligono di Piacenza. Le origini dell'attivi-
tà di esercizio del tiro a segno nella cittadina
risalgono probabilmente al 1848: il 3 luglio del-
lo stesso anno, infatti, GiuseppeGaribaldi ven-
ne a visitare la città e nel corso di un infiam-
mato discorso incitò i cittadini ad addestrarsi
all'uso delle armi. Erano gli anni del Risorgi-
mento, delle Guardie Civiche e dei Governi
provvisori. Piacenza divenne definitivamente
italiana nel 1860.
L'attività ufficiale partì però dal 1907, anno del-
la prima garamandamentale, anche se la ve-
ra prima inaugurazione era avvenuta il 29 giu-
gno 1889, dopo un mese di rinvio causato da
una delle tante rovinose piene del fiume Po. Il 9 luglio 1975 il CONI assegnò alla Sezione

TSN di Piacenza la Stella di Bronzo per me-
riti sportivi. Purtroppo, però, nello stesso an-
no le esigenze di costruzione dell'autostrada
per Torino costrinsero all' esproprio di vaste
aree del poligono e il Tiro a Segno fu costret-
to a chiudere per un lungo periodo.
L'attività è ripresa nel 1987, all'inizio su basi
più limitate, fino ad arrivare alla piena attività
odierna.
Il 14 dicembre 2007 in occasione delGranGa-
là dello Sport piacentino organizzato dal Co-
mune di Piacenza, dal CONI provinciale e dal-
l'Amministrazione Provinciale di Piacenza, la
Sezione TSN locale ha ottenuto un riconosci-
mento ufficiale quale Società Sportiva cente-
naria.
Intense sono sia l'attività sportiva che quella
istituzionale, al punto che la Sezione, tranne
il lunedì, è aperta l’intera settimana, compre-
si il sabato e la domenica.
Attualmente, il Tiro a SegnoNazionale di Pia-
cenza risulta essere una struttura ricca di im-
pianti nella quale i tesserati possono spazia-
re dal tiro a fuoco all’aria compressa: vanta 12
linee a 25m per armi a fuoco corte, 6 linee (in
allestimento) a 50mper armi da fuoco lunghe
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e 20 linee a 10 m per attrezzi sportivi ad aria
compressa.
Il poligono è dotato di un sistema di videosor-
veglianza composto da sedici telecamere che
consente un ottimo controllo su tutta la strut-
tura. L’armeria mette a disposizione munizio-
ni per pistole e carabine, armi corte e lunghe,
ed armi ad aria compressa.
L’attività istituzionale si basa sul servizio an-
nuale reso ad Enti Pubblici e Privati (Polizie
Municipali, Polizia Provinciale, Istituti di Vigi-
lanza) che annoverano circa 400 agenti che
frequentano regolarmente il Corso previsto dal-
la legge 286 del 28 maggio 1981, oltre ai cor-
si per il conseguimento dell’idoneità maneg-
gio armi per i soci frequentatori a titolo sporti-
vo o per necessità varie. Le modalità di tes-
seramento sono estremamente innovative: il
nuovo sistema è composto da fotocamera,
stampante e lettore collegati al sistema infor-
matico interno con registrazione dell’immagi-
ne del socio sulla sua scheda personale, ed
emissione di tesserino plastificato con foto, nu-
mero di tessera, qualifica e banda magnetica
contenente tutti i dati personali.
FrancoPiccoli è il Presidente della Sezione ed
è al suo quartomandato.Merito di questoPre-
sidente è quello di essere riuscito a creare un

ambiente familiare a detta di tutti i frequenta-
tori, che ne elogiano la capacità di creare una
sinergia tra giovani e meno giovani e di aver
saputo coltivare un vivaio giovanile che è in
continua crescita. La Sezione si occupa an-
che della stampa e della diffusione di una pic-
cola rivista che contiene le cronache e i reso-
conti di tutte le attività che si tengono nel po-
ligono. Il VicePresidente è Gianfranco Pizza-
segola, padre di Chiara, promettente atleta del-
la Sezione piacentina. Oltre ad atleti giovanis-
simi, il poligono mostra una tipologia variega-
ta di tesserati, sia per età cheper interessi spor-
tivi. Tra questi Ferdinando Vitale, definito “so-
cio per eccellenza”: «Mi trovo molto bene in
questa struttura», dice il Signor Vitale, «è un
posto che mi consente di condividere la mia

passione conaltre persone, ed è uno sport che
può essere intrapreso anche se non si è più
giovanissimi. Tiro con la pistola da sette anni,
anche se da piccolo avevo cominciato ad ado-
perare le armi lunghe. Il tiro è una distrazione
incredibile: consente di curare la concentrazio-
ne e fa scaricare la pressione. Lo definirei una
disciplina psicologica, e lo consiglio anche a
persone adulte di qualsiasi età».
Ma torniamo ai giovani. Tra le promesse del
tiro a segno spiccano tre tiratrici di pistola con
grinta da vendere: Cristina Civardi, Maya De-
voti e Silvia Dallacasagrande. Cristina inizia a
tirare nel 2001, grazie al padre, e si appassio-
na subito a questo sport. Maya comincia il suo
percorso sportivo nel 2005 ed è sua madre,
già appassionata, che la sprona a cimentarsi

Francesco Piccoli, Cristina Civardi e Chiara Pizzasegola con il Presidente Franco Piccoli
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sulle linee di tiro. Silvia comincia nel 2004 an-
che lei grazie a suo padre che già conosceva
il tiro a segno e sparava a fuoco. Tutte e tre
descrivono inmaniera estremamente positiva
l’esperienza al poligono di Piacenza. «Mi tro-
vo benissimo» diceCristina «l’ambiente èmol-
to ospitale e le persone sonomolto disponibi-
li a confrontarsi». Dello stesso parere sembra
essere anche Maya: «in questo poligono

l’aspetto più curato è quello umanooltre a quel-
lo sportivo e agonistico. Questo ci consente di
allenarci e preparaci in un clima sereno e tran-
quillo».
Anche Silvia è d’accordo con le sue compa-
gne: «l’organizzazione soprattutto sportiva è
molto curata e c’è un clima familiare, l’ideale

per chiunque voglia avvicinarsi a questo sport».
Accomunate dalla passione per la pistola, le
tre ragazze hanno avuto anche un percorso
sportivomolto simile: Cristina vanta un argen-
to e un bronzo al Trofeo delle Regioni e la par-
tecipazione ai Campionati Italiani juniores do-
ve per due volte ha conquistato il titolo regio-
nale. Anche perMaya c’è un argento e un oro
al Trofeo delle Regioni, così come per Silvia
che ha anche ottenuto il dodicesimo posto ai
Campionati Italiani Juniores.
Nella specialità di carabina emerge il talento
di Chiara Pizzasegola, che sin da piccola re-
spira l’aria del poligono grazie al padre e re-
sta affascinata dal tiro. L’impegno e
l’entusiasmo dimostrato in questa disciplina la
portanopresto a distinguersi e adottenere buo-
ni risultati in diverse competizioni (argento al-
le finali nazionali dei Giochi dellaGioventù, di-
versi podi sia nell’aria compressa che a fuo-
co, e partecipazione alla fase di qualificazio-
ne dei Campionati Italiani). Anche lei come le
sue compagne ha trovato nella struttura pia-
centina l’ambiente ideale per allenarsi: «Il no-
stro Presidente è sempre riuscito a far senti-
re ognuno di noi come una parte di una gran-
de famiglia. Si dedica a noi ragazzi spronan-
doci a superare i nostri limiti. Questo è il mio
obiettivo più importante: riuscire a dare sem-
pre il meglio. Mi sento molto portata per i 50
metri, ma spero comunque nel tempo di riu-
scire a migliorare nell’aria compressa».
Tra le varie iniziative, la Sezione di Piacenza
si distingue per l’attenzione particolare che ri-
volge al settore promozionale: molti infatti so-
no stati i tentativi negli ultimi anni di far cono-
scere il Tiro a Segno nelle scuole, sottoline-
ando ancora una volta l’attitudine a diffonde-
re il nostro sport e a coltivare nuove leve nel-
l’ambiente giovanile.
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SAM COLTSAM COLT
L'INVENTORE DEL REVOLVER
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Fin dalle prime bocche da fuoco del XIV seco-
lo, le pistole hanno svolto un ruolo importante
nell'evolversi della storia.
Tra i marchi più famosi, un posto d'onore spet-
ta alla fabbrica Colt, le cui armi hanno sempre
avuto un seguito entusiasta tra cacciatori, tira-
tori e intenditori fin dalle prime prove sul cam-
po, nel 1873, passando alle azioni di frontiera
in Texas e Florida, alla Guerra civile, per poi es-
sere al fianco dei soldati americani con il miti-
co modello 1911, che rimase in servizio fino al
1985, quando fu sostituito dalla Beretta 92 F.
Soprattutto, le Colt sono entrate nella storia per
la geniale innovazione tecnica apportata dal lo-
ro inventore, fondatore di una fabbrica che sa-
rà legata a doppio filo al progresso industriale
americano.
Samuel Colt, figlio di un piccolo uomo d'affari
attivo nel campo della seta, era quello che si di-
ce un ragazzino "sveglio", naturalmente porta-
to per le scienze, la meccanica e l'avventura.
Appassionato di armi fin da piccolo, all'età di se-
dici anni, durante una traversata per mare, ma-
turò l'idea dell'arma da fuoco a rotazione.
Fino ad allora il numero di colpi di un'arma coin-
cideva con quello delle canne: generalmente era
una sola, spesso due, al massimo tre, salvo al-
cune esagerazioni poco diffuse, come le cosid-
dette «pistole a piede d'anitra» (con quattro o
più canne disposte a ventaglio su di un piano
orizzontale che sparavano contemporanea-
mente) o il mirabolante fucile a sette canne, pro-
gettato dall'inglese Manton.
Il giovane Colt ebbe una geniale intuizione du-
rante il viaggio per mare; forse ispirato dal si-
stema di spinta della ruota del piroscafo, inta-
gliò nel legno un modellino di quello che sareb-
be stato il primo meccanismo a tamburo: un ele-
mento cilindrico ruotante attorno ad un asse cen-
trale, solidale con l'intelaiatura dell'arma. Il tam-
buro, inserito tra la canna e il cane è provvisto,

Samuel Colt (Hartford, 19 luglio 1814 – Hartford, 10 gennaio 1862)

” IL PRIMO MECCANISMO A TAMBURO NASCE
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sulla sua circonferenza, di fori passanti lon-
gitudinali per l'alloggiamento delle cartuc-
ce, detti camere di scoppio.
Il movimento manuale di armamento del
cane faceva ruotare il tamburo nei cui al-
loggiamenti si era precedentemente pre-
parata la capsula di innesco, la polvere e
la pallottola. In questo modo la pistola po-
teva rapidamente predisporre una nuova
cartuccia pronta allo sparo.
Il modellino di tamburo di Colt era però ad
avancarica e le camere di scoppio dove-
vano essere caricate ancora con i vari ele-
menti separati (capsule, polvere e pallot-
tole).
Il ragazzo mostrò il progetto ai parenti, che
lo esortarono a presentare la domanda di
brevetto provvisorio e a tentare, addirittu-
ra, il deposito dell'invenzione.
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Parure di revolver modello n.3 Paterson, fornite di canna supplementare
da 12 in 30,48 cm adattabile a entrambe le pistole

appuntamento con la storia

Parure di pistole da tasca 1849 dalla squisita
decorazione a cesello. Appartenevano a Liborio
Ramon Freire, che fu ministro della Guerra in Cile nel
1856 e ne divenne presidente due anni dopo



Per finanziare la costruzione dei primi prototipi, Sam Colt dedicò i quattro anni successivi a un'insolita attività: girò in lungo e in largo tra
gli Stati Uniti e il Canada tenendo conferenze dimostrative sugli effetti del gas esilarante, che era utilizzato, all'epoca, come analgesico
e anestetico.
Con i guadagni del gas esilarante fece realizzare dai migliori armaioli di Hartford e Baltimora i prototipi di almeno nove carabine e sedi-
ci pistole. Nel 1832 la prima pistola «Colt» era completa, ma al collaudo esplose al primo sparo: la fiammata di ritorno aveva fatto scop-
piare anche le altre cartucce.
Le carabine invece andarono decisamente meglio.
Le prime pistole Colt sparavano in «singola azione» (si doveva cioè armare il cane con il pollice prima di ogni colpo). Con l’affermarsi
della «doppia azione» - con il cane riarmato dalla stessa pressione del dito sul grilletto - il revolver raggiunse il punto massimo della sua
evoluzione, rimanendo sostanzialmente inalterato fino ai nostri giorni.
Nel 1836, Colt aprì una linea di produzione a Paterson, da cui uscì il modello che portava questo nome, appunto il mod. «Paterson». Il
primo contratto di fornitura al governo degli Stati Uniti si sarebbe firmato però solo dieci anni dopo, il 4 gennaio 1847, per il modello
«Walker», arma di maggiori dimensioni, in calibro .44.
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Il modello Dragoon 1860 e al centro la Pocket Model 1849. Tre esemplari della collezione privata di Sam Colt



Nel 1846, a conclusione della guerra messicana, una catena di
eventi in rapida successione fece crescere la domanda di armi:
la corsa all'oro in California, l'espansione pionieristica verso Ovest,
la crescente inquietudine sulla questione degli schiavi, il banditi-
smo diffuso e un'organizzazione sociale totalmente indisciplina-
ta furono circostanze che favorirono la diffusione commerciale del-
le Colt.
Oltre ai due modelli Walker e Dragoon, Colt volle aggiungere al-
tri modelli tascabili da cintura.
Talune pistole erano decorate in modo bizzarro e venivano molto
apprezzate dalla miglior società americana ed europea. Preziosi
esemplari «da regalo» erano conservati in astucci in palissandro
foderati di velluto, dalle finiture in alpacca e ottone argentato.
Tra i modelli più importanti prodotti dalla Colt's Manufacturing Com-
pany figura la Colt Single Action Army del 1873, che fu, insieme
alla carabina Winchester, una delle armi tipiche che fecero la leg-
genda del Far West.
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Il modellino in legno intagliato dal giovane Samuel Colt

Coppia di pistole "Navy", fabbricate dallo stabilimento londinese Colt. Rifinite in oro zecchino con le insegne imperiali furono regalate da Sam Colt
all'imperatore francese Napoleone III con la speranza di realizzare buon i commerci in Francia
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Molto spesso avverto negli atleti, in prossimità di gare importan-
ti, la sensazione spiacevole della “stanchezza” che rende inca-
paci di gestire la competizione dal punto di vista fisico e menta-
le. Evidentemente l’allenamento programmato risulta indispen-
sabile per creare nell’atleta quegli adattamenti fisici e mentali che
gli consentano di saper gestire la propria “performance”.
Per non incorrere, quindi, in deficit fisici e mentali, che sicura-
mente predispongono alla “débâcle”sportiva, deve quindi esse-
re privilegiato questo tipo di allenamento, con l’ausilio di tecnici
pronti ad una crescita gestionale.
Sono quattro i fattori che possono influenzare il lavoro di un atleta:

1) il Sovraccarico che si produce quando il carico totale de-
gli impegni dell’atleta (allenamento, professione, studio, la-
voro, etc.) è troppo grande e supera il rendimento dell’atle-
ta, determinando cambiamenti importanti del Sistema Nervo-
so Centrale;
2) il Carico psicologico che è la relazione fra il sovraccarico
e la capacità che un soggetto ha di accettarlo, e cioè la ca-
pacità individuale di assimilare i carichi;

3) la Fatica, che è uno dei fattori che agisce contro il recu-
pero. Se la fatica viene prodotta in maniera controllata costi-
tuisce uno degli obbiettivi fondamentali dell’allenamento, al
fine di ottenere alti rendimenti;
4) lo Stress, uno degli altri fattori che agisce contro il recu-
pero. Se l’organismo riesce a rispondere alle richieste del ca-
rico, lo stress aiuterà a raggiungere un miglioramento dell’al-
lenamento. È quindi una funzione necessaria per raggiunge-
re alti livelli sportivi se controllata e gestita.

La fatica può essere definita come uno stato di indebolimento
dovuto ad un impegno eccessivo di natura fisica e psichica.

I sintomi di uno stato di affaticamento sono: una riduzione del
rendimento, una riduzione della funzionalità, problemi di concen-
trazione e spesso rifiuto del lavoro da effettuare.
La fatica è uno strumento attraverso il quale lo sportivo diventa
cosciente dei propri limiti. Un adattamento a favore di una “per-

LA FATICA
NELLO SPORT

edicinaM
di GIANPIERO CUTOLO Medico Federale

”L’ALLENAMENTO
PROGRAMMATO

RISULTA
INDISPENSABILE
PER CREARE
NELL’ATLETA
ADATTAMENTI FISICI
E MENTALI CHE GLI
CONSENTANO
DI SAPER GESTIRE
LA PROPRIA
STANCHEZZA
E MIGLIORARE
LA “PERFORMANCE””
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formance” ottimale si potrà avere solo grazie ad un allenamen-
to composto da carichi e recupero, recupero che serve all’atle-
ta per rimuovere gli stati di fatica fisica e mentale.
Un buon allenatore e un buon atleta devono programmare l’attività
cercando di trovare il miglior equilibrio tra la tolleranza dell’eser-
cizio e il recupero.
La fatica acuta, che insorge dopo un’attività intensa e porta fa-
cilmente ad un esaurimento psicofisico momentaneo, si deve di-
stinguere nettamente dalla fatica cronica, che preclude alla com-
parsa di sintomi clinici che caratterizzano l’Overreaching e
l’Overtraining Sindrome.

Il primo si manifesta con un calo ponderale (perdita di peso), al-
terazione del ritmo sonno/veglia e, sportivamente, con una di-
minuzione della prestazione, recuperabile in 1-2 settimane di ri-
poso.
Il secondo, ancor più grave, si verifica quando lo squilibrio tra al-
lenamento e recupero sussiste per un periodo prolungato ed è
recuperabile in un periodo che oscilla tra alcune settimane fino
a molti mesi e si manifesta con segni di spossatezza cronica, di-
minuzione della prestazione massimale, aumento della frequen-
za cardiaca a riposo, aumento della pressione arteriosa a ripo-
so, diminuizione della voglia di allenarsi e competere, diminuzio-
ne dell’appetito, del peso corporeo, instabilità emotive, rischi di
infortuni da sport e atteggiamento flemmatico e o depresso. Sin-
tomi importanti, con riferimenti clinici ed ematochimici (valori di
laboratorio alterati) che caratterizzano una vera sindrome clini-
ca con ripercussioni sullo stato di salute dell’atleta.
Quando l’allenamento di un atleta si organizza tecnicamente per
incrementare la destrezza del gesto tecnico e l’aspetto puramen-
te fisico diventa secondario, anche se importante nella program-
mazione sportiva, si può incorrere in un calo dell’attenzione,
espressione di “fatica mentale”, se la quantità di informazioni da
gestire supera un determinato livello e la loro elaborazione si pro-
lunga troppo nel tempo.

Questa è una condizione che comporta un rallentamento sem-
pre più vistoso delle strategie comportamentali, aumentando le
risposte altamente automatizzate. Nelle situazioni sportive mol-
to stressanti si notano con facilità sequenze motorie errate e po-
co appropriate, ma più facili da eseguire perchè meglio appre-

se e più economiche per la mente. L’importanza di evidenziare
questi stati di “stanchezza mentale” dell’atleta sta nel fatto che
l’atleta stesso lentamente si predisporrà verso uno stato depres-
sivo, con grave ripercussione sportiva.

Una corretta programmazione dell’allenamento sia esso fisico o
di destrezza e l’attenta sorveglianza degli addetti ai lavori (tec-
nici, medici, fisioterapisti, psicologi dello sport) permetterà all’atle-
ta di saper gestire stress fisici ed emozionali esprimendo al me-
glio le proprie potenzialità atletiche
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