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ERNFRIED OBRIST
Presidente UITS

Cari lettori,

si è appena conclusa la tappa italiana della Coppa del Mondo che,per la
diciottesima volta, si è svolta a Milano. La squadra azzurra ha esordito ot-
tenendo da subito grandi risultati: Petra Zublasing, oro nella carabina a
10 metri juniores ai recenti Campionati europei di Praga, ha infatti confer-
mato ancora una volta il proprio talento aggiudicandosi la medaglia d’argento
nella stessa specialità. Allo stesso modo il campione europeo Niccolò Cam-
priani ha dimostrato le sue grandi qualità di tiratore con la conquista del
secondo posto nella carabina libera tre posizioni.
Questa edizione della Coppa del Mondo si è chiusa in bellezza grazie al
bronzo conquistato da Marco De Nicolo che ancora una volta ha confer-
mato le sue doti di grande professionista del tiro.
Ad aprile si è tenuta l’esposizione internazionale delle armi sportive Exa di
Brescia, uno degli eventi più importanti della stagione che richiama gli ap-
passionati di tiro a livello nazionale ed internazionale. Quest’anno per la
prima volta abbiamo introdotto all’interno della manifestazione la finale del-

la Team Cup di Tiro a Segno, giunta alla sua terza edizione. Questo cambio di scenario ha determinato il grande suc-
cesso della nostra manifestazione: siamo riusciti a creare una finestra di visibilità per un ampio pubblico (43.000 presen-
ze all’Exa). Inoltre l’inserimento della sfida “Italia – Germania” e della gara “Fuori Uno” ha appassionato il pubblico che
ha potuto cimentarsi anche con il nostro sport grazie all’aiuto degli atleti della nazionale che per due giorni hanno spie-
gato ad adulti e giovani come avvicinarsi all’uso di pistola e carabina ad aria compressa. Un successo che ho fortemen-
te voluto sperimentare in questo nuovo contesto perché credo sia un ottimo modo per promuovere il nostro bellissimo
sport.

Anche i più giovani si sono misurati in un importante appuntamento che si è svolto per la prima volta quest’anno a Mi-
lano subito dopo la Coppa del Mondo: la prima edizione della European Youth League, il trofeo istituito dall’European
Shooting Confederation (ESC), una nuova competizione simile alla Team Cup alla quale hanno partecipato squadre na-
zionali composte da giovani tra i 14 e i 18 anni che hanno disputato gare di pistola e carabina ad aria compressa. La
manifestazione è stata ideata per preparare i tiratori ai Giochi Olimpici Giovanili di Singapore 2010 e rappresenta per il
tiro giovanile uno stimolo nuovo e un’ottima occasione per confrontarsi ad alti livelli con i tiratori delle altre nazioni. Per
ora questa piccola anticipazione, tratteremo la European Youth League nel prossimo numero.
Lo scorso 21 aprile è stato ufficialmente ratificato il nuovo Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori dei Conti Uits. L’8
maggio si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio Direttivo che ha eletto il nuovo Consiglio di Presidenza. Sono sta-
ti eletti il Vice Presidente Vicario Tito Süss e il Vice Presidente Riccardo Finocckì. Sono state inoltre istituite le diverse Com-
missioni dell’Uits, formati gli Organi di Giustizia e sono stati ratificati i nuovi Presidenti e Delegati dei Comitati Regionali.
I recenti risultati sportivi ottenuti e la definizione dell’aspetto istituzionale della Federazione sono le premesse migliori
per proseguire nel raggiungimento degli obiettivi futuri che ci siamo prefissati.

ditorialeE

GIANNI PETRUCCI è stato rieletto Presidente
del Coni e rimarrà in carica per il prossimo quadriennio,
suo quarto mandato.
La UITS porge al Presidente l'augurio di buon lavoro
per tutti i prossimi, importantissimi, impegni.



3
Editoriale

5
A Milano
l’Italia ha la mira giusta

10
A Monaco di Baviera,
terza tappa del Campionato ISSF

12
Coppa del Mondo ISSF in Oriente

13
Coppa Europa in Danimarca

14
La finale Team Cup 2009
centra l’obiettivo

17
Team Cup 2009: cronaca
di quattro intense giornate di sport

21
Inizia l’attività istituzionale UITS

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, giugno 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 Cultura-
li)
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
27
Coldrano: Campionato Italiano Avancarica

29
Campionato Bench Rest22

31
Campionato Ex Ordinanza 2009

33
Cronache

36
Tecnica:
L’affaticamento fisico nel tiro di pistola (III)

38
Poligoni: Lucca

41
Storia: L’evoluzione del Tiro a Segno

45
Medicina: L’influenza suina



nazionale
Milano

internazionale

di FEDERICA SCOTTI e FRANCESCA VITALINI
foto di S.M. STUDIO

Coppa del Mondo:
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Foto di gruppo di una parte della rappresentativa italiana che ha gareggiato a Milano

”DOPO LA TAPPA DI MONACO,
LA COPPA DEL MONDO ISSF

È ARRIVATA A MILANO.
PIÙ DI 500 TIRATORI,
PROVENIENTI DA 57 PAESI
DIFFERENTI, HANNO PRESO PARTE
ALLA COMPETIZIONE.
NELL’ORGANIZZAZIONE
DELLA COPPA DEL MONDO L’UITS
HA IL POSTO D’ONORE.
SODDISFATTA LA FEDERAZIONE
DEI RISULTATI, DELLE DUE
MEDAGLIE D’ARGENTO
DI NICCOLÒ CAMPRIANI E
DI PETRA ZUBLASING E
DELLA MEDAGLIA DI BRONZO
DI MARCO DE NICOLO”

A Milano si è aperta l’ultima tappa della Coppa del Mondo, dopo le com-
petizioni di Changwon, Pechino e Monaco. Quest’anno nessuna carta olim-
pica in palio, ma la possibilità per tiratori e tecnici di confrontarsi in ambito
internazionale con prestazioni ad altissimi livelli. Presenti 57 nazioni e cir-
ca 500 atleti che durante l’inaugurazione hanno sfilato alla presenza del
Presidente dell’Esc (European Shooting Confederation), Unni Nicholaysen,
e dell’Assessore allo Sport della Regione Lombardia, Piergianni Prosperi-
ni, accompagnati dalla banda dell’Aeronautica. Le competizioni si sono svol-
te in 8 giorni nel TSN di Milano dal 21 al 28 maggio. La manifestazione è
stata presentata durante la Conferenza stampa che si è tenuta nel capo-
luogo lombardo lo scorso 19 maggio presso la Sala di Rappresentanza del-
la Regione Lombardia. L’evento, presented by AAMS, fa parte della ker-
messe di Milano Capitale Europea dello Sport. Ad aprire la conferenza è
stato l’Assessore allo Sport della Regione Lombardia Piergianni Prosperi-
ni; ha preso poi la parola il Presidente Uits Ernfried Obrist: "Questa è la 18°
edizione della Coppa del Mondo a Milano, tappa molto importante del cir-
cuito agonistico. La stagione è iniziata al meglio per gli azzurri che, agli ul-
timi europei, hanno vinto ben quattro ori e un argento. Cosa mai succes-
sa nella storia del tiro a segno italiano. Il poligono di Milano – ha continua-
to il Presidente - è tra i più funzionali e avanzati, la cui organizzazione è or-
mai collaudata da ben diciotto edizioni della Coppa del Mondo". Gli aspet-
ti più prettamente tecnici sono stati illustrati dal direttore sportivo Aldo Vi-

giani: "Dopo Pechino 2008 abbiamo puntato molto sulla tecni-
ca, rinunciando anche alle prime due tappe di Coppa del



colò ha dovuto difendersi dagli attacchi degli avversari, secondo ad un pun-
to dal terzo. Con tutta la determinazione che lo contraddistingue Campria-
ni, in forza al gruppo sportivo esercito, non ha perso quest’occasione e non
si è lasciato sopraffare dall’emozione, chiudendo con un bellissimo argen-
to. Terzo lo svedese Anders Johanson che è risalito di una posizione, scal-
zando il norvegese Bakken. Il finanziere Marco De Nicolo si è piazzato al
42° posto con 1154 pt.
Il fiorentino aveva esordito in sordina due giorni prima proprio lì dove do-
veva essere tra i protagonisti assoluti: l’aria compressa. Niccolò infatti era
entrato in finale con un punteggio di 596, dietro solo al norvegese Bakken
(con 597 punti) e al cinese Cao (596) ma negli ultimi dieci colpi aveva ac-
cusato la pressione e, a causa di qualche nove di troppo, non era riuscito
a dare il meglio di sé. Unica certezza durante la gara la scalata del cinese
Zhu Qinan che dalla sesta posizione è arrivato all’oro. Argento per l’ucraino
Artur Aivazian (596+102.8=698.8) e bronzo per il finlandese Henri Hakki-
nen (595+102.6=697.6). Quinto posto per Niccolò Campriani, dunque, che
ha terminato la finale visibilmente provato, con un punteggio di 696.9
(596+100.9). L’altro azzurro in gara, Marco De Nicolo ha totalizzato 590 pt.
e terminato al 39° posto, Giorgio Sommaruga al 45° con 589.
Altro successo quello dell’altoatesina Petra Zublasing, entrata in finale in
sesta posizione con 398 punti nella specialità di carabina a 10 metri don-
ne. Strepitosa la gara che ha visto la tiratrice in forza al gruppo sportivo ca-
rabinieri arrivare all’argento (398+103.5= 501.5) con grande maestria e de-
terminazione, a soli 5 decimi di punto dalla tedesca Pfeilschifter (399 + 103.0
=502.0). Nulla ha potuto per contrastare la tedesca che ha mantenuto sal-
da la sua posizione conquistando l’oro. Terza la cinese Xie Jieqiong (398
+ 103.4=501.4) che ha dovuto lasciare il posto all’azzurra. Questi i risulta-
ti delle altre italiane in gara: Marica Masina è arrivata 45ª con 392 pt., men-
tre Elsa Caputo 65ª con 388 pt.
Nella gara di carabina sportiva tre posizioni donne invece la Zublasing non
è riuscita a guadagnarsi l’accesso alla finale e ancora una volta la tedesca
Sonja Pfeilschifter ha sbaragliato le avversarie conquistando la prima po-
sizione (585+101.9=686.9), risalendo dalla quarta. È scesa dalla prima po-
sizione, piazzandosi al secondo posto, invece, la serba Lidija Mihajlovic
(587+98.3=685.3), mentre ha mantenuto il terzo posto per tutta la finale la
cinese Xiangyan Wan (585+99.1=684.1). L'azzurra Marica Masina è arri-
vata al 24° posto con 574 pt., mentre Petra Zublasing al 32° con 571 pt.
La Coppa del Mondo di Milano si è chiusa brillantemente per le carabine,
proprio come è iniziata: Marco De Nicolo, del gruppo sportivo fiamme gial-
le, si è aggiudicato la medaglia di bronzo nella carabina libera a terra, ge-
stendo in maniera ottimale la finale e concludendola con 699.3 punti tota-
li (597+102.3). De Nicolo ha confermato la costanza dei risultati e conti-
nua, già dai Giochi Olimpici di Atene dove concluse la finale quinto, a man-
tenere la sua posizione nel panorama internazionale tra i migliori al mon-
do. Ha mantenuto la prima posizione delle qualificazioni l’australiano War-
ren Potent con 598+104.4=702.4. Medaglia d’argento per Vebjoern Berg
con 596+105.7=701.7 pt. L’altro italiano in gara, Diego Cacciapuoti, è ar-
rivato 48° con 580 pt.
Gaby Buhlmann, allenatrice federale di carabina, è rimasta del tutto sod-
disfatta delle prestazioni dei tiratori: “Sono contenta. Tutti i tiratori hanno fat-
to un ottimo lavoro, sia nell’aria compressa sia nel piccolo calibro, dove ab-
biamo avuto solo due riunioni preliminari alla Coppa del Mondo. Milano è
il poligono più difficile e, sebbene non si possa controllare tutto, come le
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Mondo. La squadra è stata ringiovanita e questa sarà l’occasione per sce-
gliere gli atleti che parteciperanno ai Giochi del Mediterraneo". Presenti an-
che il Vice Presidente Vicario UITS Tito Süss, il Vicepresidente del Poligo-
no di Milano Natale Santagati e il Consigliere Valentina Turisini.
Ma veniamo alla competizione. È stata una partenza entusiasmante per
l’Italia grazie alla vittoria delle due giovanissime promesse del tiro a segno:
Niccolò Campriani e Petra Zublasing che hanno vinto un argento, rispetti-
vamente nella carabina tre posizioni uomini e nella carabina 10 m donne.
Il fiorentino si è preso la rivincita dopo la mancata medaglia nella carabina
ad aria compressa. Nonostante le difficoltà della specialità a fuoco, nella
quale Niccolò sta facendo proprio negli ultimi tempi grandi passi avanti, si
è conquistato l’accesso in finale con 1173 punti. Se il cinese, He Zhaohui,
ha messo al sicuro la sua medaglia d’oro con ben 7 punti di vantaggio, Nic-

Il Presidente Obrist e il Vice Presidente Vicario Süss
con Campriani, argento in Carabina Libera 3p

La Presidente ESC Unni Nicolaysen ed il Presidente UITS
Ernfried Obrist posano con le vincitrici della Carabina 10m Donne

internazionale



Il Presidente Ernfried Obrist intervistato da RAI Sport
che ha trasmesso le finali di Carabina e Pistola ad aria compressa

(588+103.1=691.1). Al secondo posto si è confermato l’ucraino Serhiy ku-
driya e terzo il russo Denis koulakov. A trionfare nella specialità femmini-
le la cinese Wenjun Guo che, nonostante una finale non brillantissima, ha
portato a casa il titolo grazie ai punti di vantaggio, ben quattro, accumula-
ti nella fase di qualificazione (392+97.9=489.9).
Argento per la compagna di squadra, Jun Hu, e bronzo per la polacca Sa-
gun Lewandowska. Tra le azzurre è spiccata Caterina Padovan con 379
pt. al 26° posto, seguita da Michela Suppo al 56° con 372 pt. e da Giusti-
na Chiaberto al 61° con 369 pt.
Anche nella gara di pistola sportiva donne le azzurre sono rimaste lonta-
ne dal podio: la tedesca Dorjsuren Munkhbayar, già medaglia di bronzo al-

dune e il vento, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati”.
Per quanto riguarda le specialità di pistola, non ci sono state medaglie. Mar-
co Masetti, tecnico federale di pistola, ha così commentato le prestazioni
di questa competizione mondiale:«Le prestazioni dei tiratori e delle tiratrici
italiane sono state leggermente inferiori alle competizioni di Monaco, dove
sia Mauro Badaracchi che Giuseppe Giordano hanno disputato la finale ad
aria compressa. A Milano gli azzurri hanno subito diversi incidenti di per-
corso, come il clima non favorevole, un guasto tecnico e l’assenza di Mar-
co Liberato per un infortunio. Tutto questo ha pregiudicato il livello qualita-
tivo delle prestazioni, ma sia Monaco che Milano sono state due tappe im-
portanti per raggiungere l’obiettivo delle ammissioni ai prossimi Giochi del
Mediterraneo».
Infatti, nella gara ad aria compressa la migliore prestazione azzurra è sta-
ta quella di Mauro Badaracchi con 576 punti al 23° posto, Vigilio Fait è ar-
rivato al 35° con 572 pt., mentre Francesco Bruno al 37° con 571 pt. L’esito
di questa competizione sembrava fosse già scritto con lo svizzero Lukas
Grunder che, nonostante i 5 punti di vantaggio, ha disputato una finale stre-
pitosa che lo ha allontanato inesorabilmente dai suoi avversari

uits7

Il Presidente Obrist e il delegato ISSF
Carlos Silva Monterroso ripresi con i vincitori
di Carabina libera a terra Uomini

internazionale
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internazionale

Con un’intervista doppia Niccolò Campriani e Petra Zublasing, medaglie d’argento a
Milano, raccontano l’esperienza che hanno vissuto nella seconda tappa europea della
Coppa del Mondo. Positività, tensione, contentezza, fermezza sono stati i sentimen-
ti provati dai due giovanissimi tiratori di carabina

Siete le due medaglie d̓argentoitaliane alla Cop-
pa del Mondo di Milano. Qual è stata la vostra
esperienza?
Niccolò:È stata un’esperienza positiva. Non è an-
data bene nell’aria compressa, ma nella tre po-
sizioni sono salito sul podio. Per me è stata una
sorpresa, una bella sorpresa!
Petra: È la mia prima Coppa del Mondo ed ho
ottenuto una medaglia d’argento nella carabina
a 10 m. Sono contenta perché è andata bene.

Cosa pensate delle vostre prestazioni?
Niccolò: Ho sofferto un po’nella finale della ca-
rabina a 10 m, e penso che il pubblico l’abbia no-
tato. Anche l’anno passato ho accusato la pres-
sione durante la Coppa del Mondo di Milano. Al-
lora come oggi non sono riuscito a trasformare
la tensione in grinta positiva. Magari, se Petra
avesse vinto la medaglia prima di me, non sarei voluto essere da meno!
Nella tre posizioni, invece, dove sono arrivato all’argento, ho visto che sto miglio-
rando molto soprattutto nella posizione in ginocchio che non è la mia favorita. An-
che in finale sono riuscito a controllare l’emozione anche se nei 50 m l’esperienza che si vive con gli ultimi colpi è bruttina: il bersaglio è picco-
lissimo e sembra uscire dal mirino.
Petra: A me piace tirare in finale. Anche ai Campionati Europei non ho avuto problemi. Mi concentro sul bersaglio e sono fermissima per il tiro
in tensione perché penso che per ottenere un buon risultato sia importante scattare bene. Ho provato un po’ di emozione, invece, prima di arri-
vare a Milano perché dopo Praga pensavo che si avessero molte aspettative su di me. Una volta sulle linee di tiro, però, mi sono calmata per-
ché ho dovuto gestire altre situazioni come il caldo che mancava poco mi facesse svenire.

Che tipo di rapporto avete con Gaby Buhlmann, la vostra allenatrice, che sta ottenendo importanti risultati?
Niccolò: con Gaby ci vediamo spesso per gli allenamenti ed è bello potersi confrontare con la sua esperienza. È una tiratrice che è arrivata ai
massimi livelli e sa come ci si sente in finali importanti come le Coppe del Mondo e le Olimpiadi. Proprio in queste situazioni dà un sostegno psi-
cologico fondamentale, perché, conoscendoci, sa toccare i punti giusti.
Petra: mi trovo benissimo con lei. Mi sa dare dei consigli tecnici puntuali, soprattutto nella tre posizioni, perché abbiamo lo stesso fisico. Nell’aria
compressa è fenomenale.

Quali sono i vostri progetti futuri?
Niccolò: Ci saranno dei cambiamenti importanti, ma li svelerò nel momento più opportuno! Per ora posso dire che la mia priorità sportiva è otte-
nere la Carta Olimpica. Confesso che sto già pensando a Londra 2012 e tutto quello che ora faccio mi sta avvicinando a quell’obiettivo perché
per entrare nella storia dello sport è necessario vincere un’Olimpiade.
Petra: La mia vita è composta dallo studio, dal tiro, da quello che capita tutti i giorni e non riesco a fare grandi progetti! Un obiettivo sportivo, pe-
rò, è quello di mantenere alto il livello delle prestazioni e di migliorarlo nei 50m, poi ciò che verrà lo accetterò di buon grado.

IL FUTURO DEL TIRO A SEGNO
SI VIVE A MILANO

Niccolò Campriani e Petra Zublasing,
protagonisti della doppia intervista
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internazionale

NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
CINA 4 3 2 9
UKRAINA 1 2 1 4
GERMANIA 3 1 4
ITALIA 2 1 3
AUSTRALIA 1 1 2
NORVEGIA 1 1
SWE 1 1
FINLANDIA 1 1
KAZ 1 1
SVIZZERA 1 1
RUSSIA 1 1
SERBIA 1 1
POLONIA 1 1

MEDAGLIERE
COPPA DEL MONDO di MILANO

le Olimpiadi di Pechino si è aggiudicata
il primo posto (589 + 200.9= 789.9), al se-
condo la cinese Yuan Jing (584 + 205.4
= 789.4), terzo per l’australiana Yuhleu-
skaya Lalita (580 + 205.2 = 785.2). Ven-
tesima l’azzurra Maura Genovesi con 574
pt., 41ª Michela Suppo con 566 pt., 42ª
Silvia Grandu con 565 pt. Nella compe-
tizione di pistola automatica primo posto
per Taras Magmet con 584 + 200.6=
784.6, al secondo posto Jian Zhang con
588 + 193.1 = 781.1, al terzo Christian
Reitz con 582 + 198.0 = 780.0.
Nicola Nello Pizzi si è piazzato al 24° po-
sto con 569, Nicola Maffei al 29° con 565,
infine al 39° posto Riccardo Mazzetti con
539. Nella finale di pistola libera, che si
è svolta l’ultimo giorno della manifesta-
zione sportiva, il cinese Xinglong Shi è
salito al primo posto del podio con

571+90.6=661.6 punti, al secondo posto è arrivato il kazako Rashid Yu-
nusmetov con 563+96.6=659.6; infine il terzo posto è stato guadagnato
dall’ucraino Serhiy kudriya con 558 + 94.4 = 652.4 pt. Per quanto riguar-
da i tiratori italiani, Francesco Bruno è arrivato al 26° posto con 550 pun-
ti, a seguire, Vigilio Fait, al 32° con 546 pt e Giuseppe Giordano al 36°
con 544 pt.
Completamente soddisfatto il Presidente Uits Ernfried Obrist per
l’organizzazione della manifestazione, nella quale la Federazione e lo staff
della sezione di Milano hanno avuto un ruolo fondamentale, e per i risulta-
ti ottenuti che, insieme alle medaglie vinte a Praga, dimostrano un inizio
importantissimo della stagione agonistica del tiro a segno italiano.

COPPA DEL MONDO
Milano, 21-28/05/2009

RISULTATI
CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI UOMINI
1.Zhaohui He (CHN) 1181+103.8=1284.8
2. Niccolò Campriani (ITA) 1173+96.6=1269.6
3. Anders Johanson (SWE) 1172+96.5=1268.5
42. Marco De Nicolo (ITA) 1154

CARABINA LIBERA A TERRA UOMINI
1. Warren Potent (AUS) 598 + 104.4 = 702.4
2. Vebjoern Berg (NOR) 596 + 105.7 = 701.7
3. Marco De Nicolo (ITA) 597 + 102.3= 699.3
48. Diego Cacciapuoti (ITA) 580

CARABINA 10 METRI UOMINI
1. Qinan Zhu (CHN) 596+103.1=699.1
2. Artur Aivazian (UkR) 596+102.8=698.8
3.Henri Hakkinen (FIN) 595+102.6=697.6
5. Niccolò Campriani (ITA) 596+100.9=696.9
39. Marco De Nicolo (ITA) 590
45. Giorgio Sommaruga (ITA) 589

PISTOLA LIBERA UOMINI
1. Xinglong Shi (CHN) 571+90.6=661.6
2. Rashid Yunusmetov (kAZ) 563+96.6=659.6
3. Serhiy kudiya (UkR) 558+ 94.4=652.4
26. Francesco Bruno (ITA) 550
32. Vigilio Fait (ITA) 546
36.Giuseppe Giordano (ITA) 544

PISTOLA AUTOMATICA UOMINI
1.Taras Magmet (UkR) 584+200.6=784.6
2.Jian Zhang (CHN) 588+193.1=781.1
3.Christian Reitz (GER) 582+198.0=780.0
24.Nicola Nello Pizzi (ITA) 569
29.Nicola Maffei (ITA) 565
39.Riccardo Mazzetti (ITA) 539

PISTOLA 10M UOMIN
1.Lukas Grunder (SUI) 588+103.1=691.1
2. Serhiy kudrya (UkR) 583+99.2=682.2
3.Denis koulakov (RUS) 582+98.6=680.6
23. Mauro Badaracchi (ITA) 576
35. Vigilio Fait (ITA) 572
37. Francesco Bruno (ITA) 571

CARABINA SPORTIVA 3 POSIZIONI
1. Sonja Pfeilschifter (GER) 585+101.9=686.9
2. Lidija Mihajlovic (SRB) 587+98.3=685.3
3.Xiangyan Wan (CHN) 585+99.1=684.1
24. Marica Masina (ITA) 574
32. Petra Zublasing (ITA) 571

CARABINA 10 METRI DONNE
1. Sonja Pfeilschifter (GER) 399+103.0=502.0
2. Petra Zublasing (ITA) 398+103.5=501.5
3.Xie Jieqiong (CHN) 398+103.4=501.4
45. Marica Masina (ITA) 392
65. Elsa Caputo (ITA) 388

PISTOLA SPORTIVA DONNE
1. Munkhbayar Dorjsuren (GER) 589+200.9=789.9
2. Jing Yuan (CHN) 584+205.4=789.4
3. Lalita Yauhleuskaya (AUS) 580+205.2
20. Maura Genovesi (ITA) 574
41. Michela Suppo (ITA) 566
42.Silvia Grandu (ITA) 565

PISTOLA 10M DONNE
1. Wenjun Guo (CHN) 392+97.9=489.9
2. Jun Hu (CHN) 388+100.6=488.6
3. Sagun Lewandowska Miros (POL) 385+101.0=486.0
26. Caterina Padovan (ITA) 379
52. Michela Suppo (ITA) 372
61. Giustina Chiaberto (ITA) 369

Marco De Nicolo, Bronzo
nella Carabina Libera a terra



10uits

nazionale
Monaco di Baviera

daglia d’oro con un eccellente punteggio in fase di qualificazione di 599 pun-
ti, uno di meno del record del mondo. Argento per Peter Sidi che ha termi-
nato la sua gara con un punteggio totale di 701,5 punti (597 + 104,5) supe-
rando la Bielorussia e la Norvegia. Bronzo alla Cina con la medaglia d’argento
olimpica Zhu Qinan, partito dal sesto porto e risalito poi a più riprese fino al-
la terza posizione chiudendo a 700,6 punti (597 +103,6). Migliore degli az-
zurri il giovane Niccolò Campriani, fiorentino del gruppo sportivo Esercito,
12esimo con 596 punti, mentre il finanziere Marco De Nicolo ed il milanese
Giorgio Sommaruga hanno terminato la gara rispettivamente con 595 e 592
punti. La finale di carabina a 10 metri donne si è giocata sui decimi di pun-
to: a dividere la prima dalla terza solo 7 decimi di punto. Oro alla giovane
23enne ucraina Darya Shytko, anche lei, alla sua prima vittoria in Coppa del
Mondo, davanti alle tedesche Sonja Pfeilschifter e Beate Gauss. Quinta la
campionessa olimpica Lioubov Galkina (RUS). Buona la prestazione della
pugliese della forestale Sabrina Sena che con 596 si ferma al 19esimo po-
sto mentre Elsa Caputo (Fiamme Oro) totalizza un punteggio di 391.
La seconda giornata di gara a Monaco di Baviera ha riservato non poche emo-
zioni. La finale di pistola libera uomini ha visto infatti il russo Vladimir Gontcha-
rov risalire dalla quinta alla prima posizione conquistando l’oro (567+99.5=666.5)
davanti al serbo Mikec Damir che, nonostante i 6 punti di vantaggio sui suoi
avversari, non è riuscito a mantenere la concentrazione perdendo punti pre-
ziosi durante la finale, fatale il secondo colpo, un 5.9 , che ha segnato la fina-
le (574+92.1=666.1). Bronzo per Rashid Yanusmetov (kAZ) che è riuscito al-
l’ultimo colpo a salire sul podio. Un po’ di sfortuna per i nostri azzurri che non
sono entrati in finale per un soffio. Roberto Di Donna e Mauro Badaracchi han-
no chiuso la gara rispettivamente nono (563) e decimo (562). Nella pistola spor-
tiva donne oro alla cinese Jin Yuan, argento alla compagna di squadra Xu Zhao
e bronzo per la tedesca Dorjsuren Mun-
khbayar. Le azzurre sono rimaste fuori
dalle posizioni che contano: Maura Ge-
novesi (571 punti), Silvia Grandu
(564 punti) e Michela Suppo (557
punti).
Discreti i risultati nella gara di pisto-

La terza tappa della Coppa del Mondo si è svolta dal 16 al 20 maggio.
Ventiquattro gli azzurri del tiro a segno convocati all’appuntamento: dieci i
tiratori di carabina (5 uomini e 5 donne) e quattordici quelli di pistola (9 uo-
mini e 5 donne) che sono stati chiamati a gareggiare nella tappa tedesca
del circuito delle Coppa del Mondo. La folta rappresentativa azzurra, dopo
gli straordinari successi degli Europei di Praga e gli stage di preparazione
tecnica dell’inizio anno, si sono apprestati ad affrontare la competizione con
grandi motivazioni.
La competizione si è svolta nel poligono delle Olimpiadi del 1972, appena
rinnovato in previsione del 50 ° Campionato del Mondo ISSF e degli altri even-
ti in programma nel 2010. Sempre a Monaco di Baviera il Comitato esecu-
tivo e il Consiglio di amministrazione della ISSF hanno stabilito i luoghi do-
ve si svolgeranno le prossime Coppe del Mondo. Nel 2010 le gare di Tiro a
segno si svolgeranno a Nuova Delhi (IND), Pechino (CHN), Belgrado (SRB)

e Rio De Janeiro (BRA).
Ma veniamo alla competizione. Nella
carabina ad aria compressa uomini
l’israeliano Sergey Richter, 20 anni, al-
la sua prima finale di Coppa del mon-
do ISSF, si è portato a casa una me-

internazionale

di SIMONA FUSO

Terza tappa della
Coppa del Mondo:

MONACO

”24 GLI AZZURRI DEL TIRO A
SEGNO CONVOCATI CHE HANNO

AFFRONTATO CON
DETERMINAZIONE LA TERZA TAPPA
DELLA COPPA DEL MONDO CHE SI È
SVOLTA DAL 6 AL 20 MAGGIO A
MONACO. NELLA FINALE DI PISTOLA
A 10 METRI SPERANZE AZZURRE
RIPOSTE IN MAURO BADARACCHI E
GIUSEPPE GIORDANO CHE HANNO
CHIUSO RISPETTIVAMENTE IN
QUINTA E OTTAVA POSIZIONE”
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internazionale

la automatica dove Nicola Nello Pizzi si è fermato all'undicesimo posto to-
talizzando 579 pt., Riccardo Mazzetti è al quindicesimo con 577, mentre Ni-
cola Maffei è al 48° con 554 pt. Nulla di fatto per gli italiani nella gara di ca-
rabina libera a terra uomini dove Niccolò Campriani ha totalizzato 589 pt. Si
aggiudica la vittoria l'israeliano Guy Starik (598 + 105.3=703.3 pt.), seguito
da Matthew Emmons (597+105.0=702.0) e da Michael Mcphail (598 +
103.0=701.0).
Nella specialità pistola 10 metri uomini ottimo piazzamento per Mauro Ba-
daracchi che ha conquistato il quinto posto con 583 + 101.2= 684.2 pt. Giu-
seppe Giordano disputa una buona gara e si qualifica V°: malgrado l'impegno
termina la finale all'ottavo posto, mentre Roberto Di Donna si ferma al quat-
tordicesimo posto con 581 pt. Medaglia d'oro per Jin Jong Oh (586 +
103.4=689.4 pt.), seguito da Daemyung Lee (586 + 100.7=686.7 pt.) e da
Yury Dauhapolau (584 + 102.6= 686.6 pt.).
Nella gara di carabina sportiva 3 posizioni donne primo posto per Yin Wen
(590 + 97.5 = 687.5), al secondo posto Sonja Pfeilschifter (584+101.7=685.7),
al terzo Tejaswini Sawant (588 + 97.0=685.0). Sabrina Sena ha totalizzato
573, l’ ha seguita Marica Masina con 570 pt.
Nella carabina libera 3 posizioni uomini si è aggiudicato la vittoria Zhaohui
He (1182 + 101.5=1283.5), secondo posto per Mario knoegler (1178 +
98.7=1276.7 pt.), terzo per Matthew Emmons (1176 + 99.8=1275.8 pt.). Mar-
co De Nicolo si è fermato al 12° posto con 1171 pt., Enrico Pappalardo ha
totalizzato 1160 pt. e Niccolò Campriani 1154 pt. Nella pistola a 10 metri don-
ne ha vinto il titolo Olena kostevych (390 + 99.4 = 489.4 pt.) seguita da Xin
Tong (385 + 103.6=488.6 pt.) e da Ho Lim Lee (388 + 99.3=487.3). Le az-
zurre malgrado l'impegno non sono riuscite ad imporsi: Silvia Grandu ha to-
talizzato 375 pt., Michela Suppo 374 pt. e Caterina Padovan 364 pt.

MAURO BADARACCHI

GIUSEPPE GIORDANO

COPPA DEL MONDO
Monaco, 12-21 maggio 2009

RISULTATI
CARABINA LIBERA TRE POSIZIONI UOMINI
1 HE ZHAOHUI CHN 1225+101.5=1283.5
2 kNOEGLER MARIO AUT 1178+98.7=1276.7
3 EMMONS MATTHEW USA 1176+99.8=1275.8
12 DE NICOLO MARCO ITA 1171
46 PAPPALARDO ENRICO ITA 1160
56 CAMPRIANI NICCOLO ITA 1154

CARABINA LIBERA A TERRA UOMINI
1 STARIk GUY ISR 598+ 105.3=703.3
2 EMMONS MATTHEW USA 597+ 105.0=702.0
3 MCPHAIL MICHAEL USA 598+103.0=701.0
69 CAMPRIANI NICCOLO ITA 589

CARABINA 10 METRI UOMINI
1 RIkHTER SERGY ISR 599+ 102.7=701.7
2 SIDI PETER HUN 597+104.5= 701.5 QS-OFF: 52.4
3 ZHU QINAN CHN 597+103.6= 700.6 QS-OFF: 49.7
12 CAMPRIANI NICCOLO ITA 596
20 DE NICOLO MARCO ITA 595
45 SOMMARUGA GIORGIO ITA 592

PISTOLA LIBERA UOMINI
1 GONTCHAROV VLADIMIR RUS 567+ 99.5=666.5
2 MIkEC DAMIR SRB 574+ 92.1=666.1
3 YUNUSMETOV RASHID kAZ 568+ 96.9=664.9
9 DI DONNA ROBERTO ITA 563
10 1791 BADARACCHI MAURO ITA 562
44 BRUNO FRANCESCO ITA 549

PISTOLA AUTOMATICA UOMINI
1 REITZ CHRISTIAN GER 584+ 201.3=785.3
2 STRNAD MARTIN CZE 586+ 194.2=780.2
3 SANDERSON kEITH USA 585+ 195.0=780.0
11 PIZZI NICOLA NELLO ITA 579
15 MAZZETTI RICCARDO ITA 577
48 MAFFEI NICOLA ITA 554

PISTOLA 10 METRI UOMINI
1 JIN JONG OH kOR 586+ 103.4=689.4
2 LEE DAEMYUNG kOR 586+ 100.7=686.7
3 DAUHAPOLAU YURY BLR 584+102.6=686.6
5 BADARACCHI MAURO ITA 583+ 101.2=684.2
8 GIORDANO GIUSEPPE ITA 584+ 97.5=681.5
14 DI DONNA ROBERTO ITA 581

CARABINA SPORTIVA 3 POSIZIONI DONNE
1 YIN WEN CHN 590+97.5=687.5
2 PFEILSCHIFTER SONJA GER 584+ 101.7=685.7
3 SAWANT TEJASWINI IND 588+ 97.0=685.0
48 SENA SABRINA ITA 573
61 MASINA MARICA ITA 570

CARABINA 10 METRI DONNE
1 SHYTkO DARYA UkR 399+ 103.7=502.7
2 PFEILSCHIFTER SONJA GER 399+ 103.3=502.3
3 GAUSS BEATE GER 399+ 103.0=502.0
19 SENA SABRINA ITA 396
69 CAPUTO ELSA ITA 391
105 NOTARANGELO ANTONELLA ITA 385

PISTOLA SPORTIVA DONNE
1 YUAN JING CHN 588+ 205.0=793.0
2 ZHAO XU CHN 582+ 207.0=789.0
3 DORJSUREN MUNkHBAYAR GER 589+ 199.4=788.4
41 GENOVESI MAURA ITA 571
53 GRANDU SILVIA ITA 564
60 SUPPO MICHELA ITA 557

PISTOLA 10M DONNE
1 kOSTEVYCH OLENA UkR 390+ 99.4=489.4
2 TONG XIN CHN 385+ 103.6= 488.6
3 LEE HO LIM kOR 388+ 99.3=487.3
43 GRANDU SILVIA ITA 375
46 SUPPO MICHELA ITA 374
75 PADOVAN CATERINA ITA 364
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ve i 375 partecipanti, provenienti da 44 nazioni, si sono sfidati sulle linee
di tiro delle passate Olimpiadi. Gli eventi sportivi sono stati aperti dal Vice-
ministro dello sport cinese Jianzhong Feng, e dal Vicepresidente dell’As-
sociazione di Tiro a Segno cinese, Zhidan Gao.
Ma proprio da Pechino c’è da segnalare la deludente, e inaspettata, pre-
stazione cinese nella prima giornata con la carabina ad aria compressa 10
m uomini, dove il beniamino di casa Zhu Ginan è stato sorpreso dall’un-
gherese Sidi Peter, vincitore della medaglia d’oro, mentre per la medaglia
d’argento si è proceduto allo shoot-off proprio tra il Cinese Zhu Qinan e il
ceco Haman Vaclav, che ha messo a segno un ottimo 10.4, ma non suf-
ficiente a garantirgli il secondo posto perché Ginan ha realizzato un 10.7.
Anche in questa seconda fase la Repubblica Popolare Cinese è uscita, pe-
rò, vincitrice con 9 medaglie, piazzandosi al primo posto con 4 ori, 4 argen-
ti e 1 bronzo e vincendo quattro delle dieci gare sportive effettuate. L’Australia
si è piazzata in seconda posizione con un oro e un argento. La Russia e
gli Usa, infine, in terza posizione con una medaglia d’oro ed una di bron-
zo ciascuna.

nazionale
Corea e Cina

Si riparte dall’Oriente, da Changwon in Corea e Beijing in Cina, dove si so-
no disputate le prime competizioni del nuovo ciclo dei Giochi Olimpici, che
si svolgeranno nel 2012 a Londra.
La primavera annunciata dai ciliegi in fiore accoglie gli atleti. Si riparte sen-
za le Carte olimpiche e, soprattutto, senza gli atleti azzurri perché la Fede-
razione italiana ha voluto concentrare tutti i suoi sforzi nelle due competi-
zioni europee di Monaco e di Milano, dove è stata impegnata nell’organiz-
zazione dell’evento. In queste due Coppe ciò che rimane, e non è poco, è
la grinta degli juniores per la conquista del MQS, il Minimum Qualification
Score, che permetterà poi loro di qualificarsi alle prime Olimpiadi giovanili
a Singapore nel 2010.
Il primo step degli incontri mondiali si è tenuto dal 9 al 16 aprile in Corea,
appunto, dove si sono registrati 450 atleti. Dalla Corea è arrivata anche la
sfortunata finale dei 10 m di pistola ad aria compressa dell’eroe nazionale
Jin Jong Oh, entrato con il record del mondo imbattuto da 20 anni. L’atleta
coreano a metà della gara ha protestato, segnalando il malfunzionamen-
to di un bersaglio elettronico, e si è avvalso della regola che gli ha permes-
so di sparare sulla macchina di riserva in quanto la cartuccia di scorrimen-
to del bersaglio si era inceppata. Ma il basso punteggio, la delusione e il
nervosismo hanno fatto perdere la concentrazione a Jin Jong Oh, che ha
così vanificato il record del mondo di finale davanti al proprio pubblico e,
soprattutto, di fronte ai tanti mass media intervenuti per seguire la gara del
loro beniamino. L’atleta coreano ha ottenuto un punteggio totale di 689,7,
finendo al secondo posto alle spalle del ventunenne russo Leonid Ekimov
con 691 punti. Medaglia di bronzo al cinese Shi Xinglong, 32 anni, che ha
terminato con 685,9 punti. Questo primo step della Coppa del Mondo ha
visto il successo della Repubblica Popolare Cinese, che ha vinto 11 me-
daglie (5 d’oro, 3 d’argento e 3 di bronzo). La Russia è arrivata in secon-
da posizione con 2 medaglie d’oro, 1 d’argento e 3 di bronzo, terza posi-
zione per la padrona di casa, la Corea, appunto, che ha ottenuto 1 meda-
glia d’oro, 3 d’argento e 1 di bronzo.
La seconda tappa della Coppa del Mondo si è poi spostata a Pechino, do-

internazionale

di SIMONA FUSO

LA COPPA DEL MONDO ISSF INIZIA IN

ESTREMO
ORIENTE

”SI È SVOLTA AD APRILE
LA COPPA DEL MONDO D’ASIA,

DOVE HANNO PARTECIPATO 825
TIRATORI NELLE VARIE DISCIPLINE
OLIMPICHE DI CARABINA
E PISTOLA. ASSENTI I TIRATORI
ITALIANI PERCHÉ L’UITS
HA VOLUTO CONCENTRARE
TUTTI I SUOI SFORZI NELLE DUE
COMPETIZIONI DI MONACO E
DI MILANO, DOVE È STATA
IMPEGNATA NELL'EVENTO

RISULTATI COPPA DEL MONDO IN CINA (Pechino)

ORO ARGENTO BRONZO TOT
CHN 4 4 1 9
AUS 1 1 - 2
RUS 1 - 1 2
USA 1 - 1 2
HUN 1 - - 1
kAZ 1 - - 1
NOR 1 - - 1
IND - 2 - 2
FRA - 1 - 1
SLO - 1 - 1
SVk - 1 - 1
BLR - - 2 2
CZE - - 2 2
CRO - - 1 1
JPN - - 1 1
SRB - - - 1
Tot 10 10 10 30

RISULTATI COPPA DEL MONDO IN COREA (Changwon)

ORO ARGENTO BRONZO TOT
CHN 5 3 3 11
RUS 2 1 2 5
kOR 1 3 1 5
AUS 1 - 1 2
IND 1 - 1 2
USA - 1 - 1
FRA - 1 - 1
kAZ - 1 - 1
NOR - - 1 1
GER - - 1 1
TOT 10 10 10 30

L I̓TALIA NON HA PARTECIPATO

”
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scendere in pedana, le azzurre mal digeriscono la forte luce che inon-
da le linee di tiro e nessuna riesce ad esprimersi al meglio; la gara è
vinta dalla svedese Berit Olsson con 597. Dopo la gare femminile sul-
le linee di tiro si avvicendano gli uomini, ma analogamente alle azzur-
re anche i nostri due portacolori soffrono e il poligono di Aarhus eviden-
zia alcune lacune tecniche che non consentono loro di superare le eli-
minatorie. Nella gara a terra della mattinata del secondo giorno netta
la supremazia svedese: il podio si tinge tutto di blu e oro grazie a Ol-
sson, Brolund e Larsson. Pomeriggio dedicato alle eliminatorie di arma
libera 3 posizioni uomini, Filippo Padovani e Ivano Gobbo sono di nuo-
vo sulle linee di tiro e, pur consapevoli del gap che li divide dai miglio-
ri, stringono i denti e si guadagnano un posto per la gara della mattina-
ta del terzo giorno, nella quale si vedranno relegati rispettivamente al
diciannovesimo e diciottesimo posto. Netto il dominio nell’arma libera
tre posizioni del norvegese Arild Royseth che, dopo aver primeggiato
nella giornata di eliminatorie, conferma il suo ottimo trend anche nella
gara e sale sul gradino più alto del podio. In campo femminile nella ga-
ra di tre posizioni è invece la danese Charlotte Jakobsen a fare "la pa-
drona di casa" stravincendo con nove punti di vantaggio sulla prima in-
seguitrice; per l'Italia in pedana la sola Barbara Alviti che, nonostante
una difficile partenza nella posizione a terra, riesce a totalizzare un pun-
teggio tale da garantirle il decimo posto. Ultima tra le competizioni in
programma è la gara di Fucile Standard: in pedana ancora Filippo Pa-
dovani e Ivano Gobbo che termineranno la loro “maratona” di tiro già
alla fase eliminatoria della gara, entrambi sprecano e inanellano una
serie di errori che non permetteranno loro di confrontarsi con i migliori
del pomeriggio. Nella gara conclusiva, di Fucile Standard, vittoria schiac-
ciante del danese Renè kristiansen.
Nonostante il bilancio negativo della rappresentativa azzurra, il neo tec-
nico Giuseppe Fent si dimostra fiducioso per la futura tappa di Coppa
Europa che si terrà a Weimar (Germania) nel corso della prima setti-
mana di giugno. Al termine della trasferta danese, Fent, si dichiara sod-
disfatto per l'atteggiamento che i nostri atleti hanno nei confronti del dif-
ficile lavoro da loro intrapreso, teso al miglioramento della tecnica di ti-
ro individuale. “I poco brillanti risultati - afferma Giuseppe -sono da im-
putare ad una mancanza di esperienza nelle competizioni internazio-
nali a trecento metri dei tiratori convocati, lacuna che rende molto diffi-
cile trovare subito il giusto feeling con il poligono teatro delle gare; so-
prattutto in occasioni, come quella danese, ove il programma è denso
di competizioni e le gare si susseguono vertiginosamente”.
Giusto feeling invece lo hanno trovato i tiratori scandinavi che hanno
fatto incetta di medaglie e che si sono divisi le vittorie nelle varie spe-
cialità lasciando ben poche possibilità agli altri tiratori partecipanti.
Per la squadra azzurra quindi tutto è rimandato alla seconda tappa di
Coppa Europa di Weimar dal 7 al 13 giugno, occasione in cui i nostri
azzurri scenderanno di nuovo in pedana carichi di motivazioni per di-
mostrare il loro valore.

nazionale
Aahrus 300m

Prende il via dalla Danimarca il circuito 2009 della Coppa Europa a 300
metri; è infatti il poligono di Aarhus ad ospitare, dal 18 al 21 aprile, la
sessantina di tiratori provenienti da undici nazioni pronti a confrontarsi
nelle specialità a trecento metri.
Per il primo appuntamento internazionale di tiro a 300 metri Giuseppe
Fent convoca cinque tiratori: Marina Giannini, Giuliana Molteni, Barba-
ra Alviti, Filippo Padovani e Ivano Gobbo. No, non è un errore di stam-
pa: avete letto bene! Giuseppe Fent dopo aver calcato, per quindici an-
ni, le pedane di tiro dei poligoni a 300 metri di mezza Europa ed aver
regalato non poche soddisfazioni al settore italiano di tiro sulla lunga
distanza, ripone il suo fucile nella custodia, riceve il testimone dal neo
eletto consigliere nazionale Roberto Sportelli, capomissione, e dall'ini-
zio del 2009, veste i panni di tecnico per le specialità a trecento metri.
La rappresentativa azzurra parte alla volta di Aarhus carica di aspetta-
tive, conscia delle sue potenzialità, confermate anche nel corso della
passata stagione quando, nel circuito di Coppa Europa, per sei volte è
salita sui gradini del podio (1 oro, 4 argenti e 1 bronzo) ed ha ottenuto
dei risultati tecnici di assoluto rilievo. Il programma della tappa danese
di Coppa Europa è serrato e gli eventi si susseguono velocemente al-
l’interno dell’inusuale poligono, per noi italiani, della cittadina di Aarhus,
letteralmente scavato nel suolo.
Primo giorno dedicato alle specialità a terra. Sono le donne le prime a

internazionale

di IVANO GOBBO

COPPA EUROPA "DANESE"
INTENSO IMPEGNO
PER I COLORI AZZURRI

”GLI AZZURRI, GUIDATIDAL NEO TECNICO
GIUSEPPE FENT, NON TROVANO
IL GIUSTO FEELING CON
IL POLIGONO DI AARHUS
E NON DANNO IL MASSIMO
NELLA PRIMA TAPPA
DI COPPA EUROPA A 300 METRI”



“L’Exa 2009 si è dimostrata un’ottima finestra di livello nazionale
ed internazionale per il tiro a segno – afferma il Presidente Uits Er-
nfried Obrist, che continua – i tanti visitatori della fiera hanno di-
mostrato interesse per il nostro sport, decretando un importante suc-
cesso per la terza edizione della Team Cup”. Difatti, sono state 43
mila le persone, mille in più rispetto al 2008, che si sono aggirate
tra gli oltre 300 stand del padiglione espositivo di Exa 2009 - 28a
edizione della fiera dedicata alle armi sportive, alla security e al-
l'outdoor – che si è svolta a Brescia dal 18 al 21 aprile. Tante le
persone che, oltre a dimostrare interesse alla qualità della vetrina
proposta, hanno partecipato e assistito con entusiasmo al ricco pro-
gramma a corollario della fiera.
Tra i tanti appuntamenti, e per la prima volta a Brescia dopo le due
edizioni al Palazzetto dello Sport di Parma, la terza edizione della
fase finale della Team Cup, gara di tiro a segno nella quale i tirato-
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LA TEAM CUP 2009
CENTRA
L’OBIETTIVO

nazionale
Brescia: Finale Team Cup

di FRANCESCA VITALINI foto di S.M. STUDIO

”PER LA PRIMA VOLTAALL’EXA 2009,
28A EDIZIONE DELLA
FIERA DEDICATA ALLE ARMI
SPORTIVE, ALLA SECURITY
E ALL'OUTDOOR,
CHE SI È SVOLTA A BRESCIA
DAL 18 AL 21 APRILE,
LA FINALE DELLA TEAM CUP
2009 SI AGGIUDICA
UN GRAN
BEL SUCCESSO”



visitatori presenti all’Exa che hanno avuto la possibilità di tirare, se-
guendo i consigli degli atleti azzurri presenti e testando le carabine
e le pistole ad aria compressa. Strumenti sportivi di grande rilievomes-
si a disposizione della Uits dalla Pardini e dalla Bignami.
Ma non è tutto. L’area Olimpica è stata arricchita lunedì 20 e marte-
dì 21, rispettivamente, dalla sfida a Squadre Italia – Germania e dal
Fuori Uno. Sulle linee di tiro, infatti, si sono sfidate due squadre di
carabina e di pistola composte da 5 tiratori ciascuna della naziona-
le tedesca che si sono misurati con una selezione di tiratori azzurri.
Lo schema di gara ha ricalcato quello della Team Cup, con scontri
diretti ed eliminazioni. I tiratori nazionali di carabina e pistola hanno
dato ancora prova del loro valore nella gara del Fuori Uno. Una com-
petizione particolarmente avvincente che è consistita in eliminazio-
ni dirette dopo ogni colpo fino al vincitore.
Un programma coinvolgente messo in piedi dall’Unione Italiana Tiro
a Segno, che si sente soddisfatta delle giornate e dell’apprezzamen-
to del pubblico: “Con l’edizione 2009 della Team Cup – racconta il Vi-
cepresidente Vicario Tito Süss, che ha organizzato per conto dell'Unio-
ne la terza edizione della manifestazione sportiva – stiamo raggiun-
gendo gli obiettivi prefissati che sono quelli di portare a conoscenza
del nostro sport un pubblico il più ampio possibile e portare l’Exa, che
è la vetrina più grande d’Italia e la seconda d’Europa del settore, a
conoscere il nostro sport indoor in previsione degli Europei del 2011.
Siamo contenti di come sta andando la manifestazione”.
Oltre alle gare sportive, l'UITS ha voluto dare un riconoscimento ai
suoi campioni, vincitori dei recenti Campionati Europei di Praga. La
premiazione ha visto il Presidente Uits Ernfried Obrist, il Presidente
di Brixia Expo - Fiera di Brescia Carlo Massoletti e l'Amministratore
Delegato Marco Citterio consegnare quindi a Niccolò Campriani (oro
carabina 10 m e oro carabina a 10 m a squadre), Arianna Comi (oro
pistola 10m juniores), Giorgio Sommaruga (oro carabina 10m a squa-
dre), Marco De Nicolo (oro carabina 10m a squadre), Mauro Bada-
racchi (argento pistola 10 m) e Petra Zublasing (oro carabina 10m
juniores) una targa dedicata e delle cartoline promozionali.
La lunga giornata si è poi conclusa con la consegna di una targa a
Anna Castelnuovo, Giusi Crippa, Eleonora Panettela, Domenica Ri-
tucci e Flavia Zanfrà, studentesse che hanno terminato il proprio cor-
so di laurea presentando una tesi sullo sport del tiro a segno.
Un fitto programma organizzato dalla Uits per un successo ampia-
mente ottenuto.
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ri hanno gareggiato a squadre nelle specialità di pistola e di carabi-
na ad aria compressa. Sedici sono state le squadre che si sono con-
frontate il 18 e il 19 aprile per le gare di eliminatoria e di finale, per
un totale di circa 200 atleti. Gare vinte dalla squadra di Firenze per
la carabina a 10 m e dalla squadra di Benevento per la pistola a 10
m.
In due giorni si sono svolti degli incontri entusiasmanti di tiro a se-
gno nell’area Olimpica del Padiglione 1, commentate dal giornalista
Riccardo Marioni, che hanno ottenuto il favore del pubblico, come

racconta qualche visitatore: “Mi è piaciuto
molto seguire le gare – affermaMar-
co di Busto Arsizio - Sentire, poi,
uno speaker che le commenta
rende più facile capire le rego-
le, che non sono elementari”.
“Per me il tiro a segno è una no-
vità – dice Riccardo di Brescia –
ma vedendo come si pratica que-
sto sport, mi sento molto incurio-

sito, anzi, mi piacerebbe
provare!”.
Difatti, il lunedì e il
martedì successivi al-
le gare le linee di ti-
ro sono state mes-

se a disposi-
zione dei

nazionale

Il Presidente E. Obrist è intervistato
dal giornalista Riccardo Marioni

Il Consigliere, rappresentante
degli Atleti, Valentina Turisini, dà

consigli di tiro
ad un giovanissimo
visitatore della Fiera
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I Campioni Europei Niccolò Campriani, Petra Zublasing, Giorgio Sommaruga e il Vicecampione Europeo Mauro Badarcchi ricevono una targa
dal Presidente Obrist, dal Presidente di Brixia Expo Massoletti e dall̓ Amministratore Delegato Citterio

L i̓mpianto di tiro allestito dall̓ UITS
nel padiglione fieristico di Brixia Expo

Le tesiste posano con il Presidente Obrist, il Vice Presidente Vicario Süss,
il Presidente di Brixia Expo Massoletti e l̓ Amministratore Delegato Citterio

Il Presidente Ernfried Obrist assiste alle gare con
il Segretario Generale Maurizio Leone, il Vice Presidente Vicario Tito Süss,

la signora Obrist, il Consigliere Raffaele Caputo

PREMIAZIONI TESI DI LAUREA

PREMIAZIONI DEI CAMPIONI E DEL VICECAMPIONE EUROPEI DI PRAGA

nazionale
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Nel 2009 la terza edizione della TeamCup di tiro a segno ha cambiato sce-
nario: dopo due anni consecutivi nel palazzetto dello sport di Parma, que-
st’anno c’è stato l’esordio in un nuovo contesto, quello della fiera delle ar-
mi sportive Brixia Expo a Brescia.

Per quanto riguarda la specialità di carabina ad aria compressa la giorna-
ta di sabato ha visto sfidarsi 16 squadre che nella fase di qualificazione
hanno dato il massimo per cercare di passare al turno successivo. Tra le
grandi assenti di quest’anno le squadre di Treviso e Milano. Passano la
prima fase la squadra di Perugia e Firenze che vede brillare come punta
di diamante il CampioneEuropeoNiccolò Campriani. Superano il turno an-
che Candela e Appiano San Michele che come gli scorsi anni si trovano a
competere in un emozionante sfida. AncheVergato, che vede spiccare una
Marica Masina in grande forma, supera il turno insieme a Napoli, così co-
me Siena che passa il turno insieme a Ora. Il pubblico presente comincia
ad appassionarsi, e nella semifinale è più numeroso: nella sfida Perugia
Firenze sono i toscani ad avere la meglio. Colpo di scena nella gara tra
Candela e Appiano: le ragazze pugliesi, dopo aver vinto il titolo per due an-
ni consecutivi cedono il passo alle ragazze di Appiano, dove un’ agguerri-
tissima Petra Zublasing non lascia scampo alle avversarie. Tra Vergato e
Napoli è la prima ad avere la meglio, mentre tra Siena e Ora sono gli al-
toatesini che riescono a distinguersi dopo una gara avvincente. La matti-
na successiva la tensione è palpabile, numeroso è il pubblico che si avvi-
cina e segue le gare grazie anche allo speaker Riccardo Marioni che oltre
a commentare le gare si sofferma brevemente anche sulla carriera dei pro-

CRONACA DI QUATTRO
INTENSE GIORNATE
DI SPORT

”IL 18 E IL 19 APRILE SI SONOSVOLTE ALL’EXA LE FINALI
DELLA TEAM CUP 2009,
CHE HA VISTO VINCITRICI
LE SQUADRE DI FIRENZE PER
LA CARABINA AD ARIA
COMPRESSA E DI BENEVENTO
PER LA PISTOLA. IL CALENDARIO
DEGLI APPUNTAMENTI SPORTIVI
È CONTINUATO IL 20 E 21
APRILE CON LA SFIDA
A SQUADRE ITALIA-GERMANIA
E IL FUORI UNO”

nazionale
Brescia: Finale Team Cup

di FEDERICA SCOTTI foto di S.M. STUDIO



la prima volta il titolo.
Nella gara di pistola le prime squadre a passare il turno sono Roma, Ve-
rona, Predazzo,Macerata, Belluno, Caldaro, Benevento e Pietrasanta. Na-
poli, che deteneva il titolo da due anni, esce al primo turno contro la squa-
dra di Verona. Anche Tivoli, che schierava il Vicecampione europeo Mau-
ro Badaracchi, pur avendo buone possibilità di piazzarsi non riesce a su-
perare il turno contro Predazzo. Nella seconda fase accedono alla finale
Roma, Predazzo, Caldaro eBenevento. La giornata di domenica vede trion-
fare la squadra capitolina grazie anche all’esperienza messa in campo dai
suoi componenti, primo tra tutti l’allenatore della nazionale di pistola Vin-
cenzo Spilotro. Nella sfida Caldaro – Benevento è quest’ultima ad aggiu-
dicarsi la vittoria. La finalissima è estremamente avvincente: Bevilacqua (
379 pt.) riesce a imporsi su Spilotro (375 pt.), così come Franco Palladino
(384 pt.) di Benevento batte Alessandro Caselli (365 pt.) ma, malgrado
l’impegno di PietroMicoli (373 pt.) e la sua vittoria suGennaroRomolo (354
pt.), Benevento si aggiudica la finale e festeggia insieme alla squadra fio-
rentina di carabina la vittoria appena conquistata.
Nei giorni successivi alla Team Cup si sono svolte altre due competizioni
per promuovere il nostro sport. Nella sfida Italia-Germania di pistola a 10
metri la rappresentativa italiana composta daRobertoDi Donna,MauroBa-
daracchi, Mauro Bevilacqua, Silvia Grandu e Paolo Ranno ha sconfitto la
squadra tedesca rappresentata da Andreas Martin, Detlef Polter, Andreas
Stadler, Alexander Kahlo e Stefan Brettenfeld. Nella competizione di cara-
bina a 10 metri l’Italia, che ha schierato Niccolò Campriani, Petra Zubla-
sing, SabrinaSena, ElsaCaputo eElaniaNardelli, è stata battuta dalla squa-
dra tedesca composta da Sonia Pfeilschifter, Thomas Vanicek, Rebecca
Frank, Markus Stahuber e Franziska Schiller. La pluricampionessa tede-
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tagonisti: nella competizione tra Appiano e Firenze vediamo un testa a te-
sta tra due giovani promesse del Tiro a Segno, Petra Zublasing e Niccolò
Campriani. Pur essendo vicinissimi emalgrado il distacco siaminimo, èCam-
priani a spuntarla sull’altotesina e a portare la sua squadra a superare il
turno. Nella sfida traOra eVergato assistiamo a un’avvincente sfida traDie-
go Cacciapuoti e la sua fidanzata Marica Masina: al termine dei 40 colpi
Diego e la sua squadra accedono alla finalissima. La fase finale della ga-
ra vede dunque Ora contro Firenze: Niccolò Campriani è il primo a chiu-
dere la gara con 392 pt contro Diego Cacciapuoti (390 pt.) Georg Unter-
pertinger (383 pt.) ha la meglio sul fiorentino Matteo Torti (381 pt.). La ri-
velazione di questa edizione nella specialità di carabina è senza dubbio il
giovanissimo Lorenzo Bacci che con grande padronanza con 383 pt. bat-
te JuliaMorat (378 pt.): l’impegno dei ragazzi fiorentini li porta a vincere per

nazionale

Petra Zublasing e Niccolò Campriani si sfidano sulle linee di tiro
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sca Sonja Pfeilschifter ha confermato ancora una volta il suo grandissimo
talento malgrado il poco distacco con Campriani. Le squadre hanno dato
vita a una gara avvincente, supportati dagli speaker d’eccezione Valenti-
na Turisini e Marco De Nicolo che hanno catturato l’attenzione del pubbli-
co presente con i loro interventi.
Il giorno seguente i tiratori italiani e tedeschi si sono misurati nella gara a
eliminazione diretta Fuori uno. Nella competizione di pistola sono usciti nel-
l'ordine: Azzurra Cattino, Andreas Stadler, Detlef Polter, Stefan Breitenfeld,
Alexander Kahlo, RobertoDi Donna,MauroBevilacqua, SilviaGrandu, Pao-
lo Ranno e AndreasMartin. La sfida decisiva si è svolta tra GiuseppeGior-
dano, piazzatosi al terzo posto, Luca Tesconi al secondo, e Mauro Bada-
racchi che ha vinto la competizione. Nella competizione di carabina sono
stati eliminati nell'ordine Franziska Schiller, Marco De Nicolo, Markus Sta-
huber, Elsa Caputo, Diego Cacciapuoti, Thomas Vanicek, Sabrina Sena,
Elania Nardelli, Marica Masina e Rebecca Frank. Nell'ultima fase resta in
gara Niccolò Campriani che si piazza al terzo posto: il Campione Europeo
lascia contendere il gradino più alto del podio a Petra Zublasing e a Son-
ja Pfeilschifter che per un decimo di punto in più si aggiudica la vittoria.
Questamanifestazione è stata caratterizzata dalla grande affluenza di pub-
blico (circa 43.000 presenze) che oltre ad assistere alle diverse competi-
zioni ha decretato il successo di questa edizione: un’occasione ecceziona-
le per promuovere il nostro sport.

nazionale

Le squadre italiana e tedesca
di Pistola 10 m che si sono confrontate
nella sfida Italia-Germania

Le squadre italiana e tedesca
di Carabina 10 m nella sfida Italia-Germania

La squadra di Carabina è premiata
dal Presdiente Obrist e

dal Vice Presidente Vicario Süss

La squadra di Firenze vincitrice dell̓ incontro

LA SFIDA ITALIA-GERMANIA

PREMIAZIONE TEAM CUPPREMIAZIONE TEAM CUP

PREMIAZIONE FUORI UNO

La squadra di pistola di Benevento,
vincitrice della Team Cup 2009

I VINCITORI DELLA TEAM CUP 2009
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INIZIA L’ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE
UITS

istituzionale

Sono stati ratificati dal Ministero della Difesa il 15 aprile 2009 il Consiglio
direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti Uits eletti dall’Assemblea gene-
rale del 15 novembre 2008. Nella prima riunione del Consiglio Direttivo do-
po la ratifica, oltre ad eleggere i Vice Presidenti e il nuovo Consiglio di Pre-
sidenza e a nominare e costituire le Commissioni federali e gli Organi di
Giustizia Sportiva, sono state prese importanti decisioni in ambito ordina-
tivo, sportivo e amministrativo.
Il prossimo 20 giugno si terrà l'Assemblea Nazionale Uits in sessione or-
dinaria per approvare il bilancio consuntivo 2008 e il fondo ai Poligoni.

RATIFICA
Con decreto firmato dal Ministro della Difesa,
on. Ignazio La Russa, il 15 aprile 2009 sono stati ratificati
il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti UITS
per il quadriennio 2009/2012, che saranno così composti:

CONSIGLIO DIRETTIVO UITS
2009/2012
Ing. Ernfried Obrist Presidente
Dott. Tito Süss Vice Presidente Vicario
Avv. Riccardo Finocckì Vice Presidente
Sig. Luigi Loccioni Consigliere
Sig. Roberto Sportelli Consigliere
Ing. Riccardo Mariani Consigliere
Dott. Costantino Vespasiano Consigliere
Sig. Raffaele Caputo Consigliere
Sig. Luigino Masut Consigliere
Sig.ra Marina Giannini Consigliere
Avv. Valentina Turisini Consigliere
Sig. Marco Billi Consigliere
Sig. Gianni Santoro Consigliere
Dott. Camillo Tondi Consigliere (Difesa)
Dott. Giovanni Aliquò Consigliere (Interno)
Dott. Angelo Agus Consigliere (Economia e Finanze)
Dott. Salvatore Russo Consigliere (Beni e Attività Culturali)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI UITS
2009/2012
Rag. Luciano Iardella Presidente eletto
Dott. Giulio Puccio Membro effettivo
Dott. Maurizio Cruciani Membro effettivo
Dott. Lanfranco Lanaro Membro effettivo
Dott.ssa Paola Scialanga Membro effettivo
Rag. Giulio Riccucci Membro supplente
Dott. Marcello Tarantini Membro supplente eletto
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PRESIDENTE
Ing. Ernfried Obrist

VICE PRESIDENTE VICARIO
Dott. Tito Süss

VICE PRESIDENTE
Avv. Riccardo Finocckì

RAPPRESENTANTI ATLETI
Sig.ra Marina Giannini
Avv. Valentina Turisini
Sig. Marco Billi

RAPPRESENTANTE TECNICI
Sig. Gianni Santoro

REVISORI DEI CONTI ELETTI
Rag. Luciano Iardella presidente
Dott. Marcello Tarantini membro supplente

Consiglio
Direttivo UITS
eletto DALL’ASSEMBLEA GENERALE
del 15/11/2008 ratificato
dal MINISTERO DELLA DIFESA

istituzionale

CONSIGLIERI FEDERALI
Sig. Luigi Loccioni
Sig. Roberto Sportelli
Ing. Riccardo Mariani
Dott. Costantino Vespasiano
Sig. Raffaele Caputo
Sig. Luigino Masut

CONSIGLIERI NOMINATI
Dott. Camillo Tondi Consigliere (Difesa)
Dott. Giovanni Aliquò Consigliere (Interno)
Dott. Angelo Agus Consigliere (Economia e Finanze)
Dott. Salvatore Russo Consigliere (Beni e Attività Culturali)

REVISORI DEI CONTI NOMINATI
Dott. Giulio Puccio membro effettivo

Ministero Economia e Finanze
Dr.ssa Paola Scialanga membro effettivo

CONI
Dott. Maurizio Cruciani membro effettivo

nominato dal Presidente
Dott. Lanfranco Lanaro membro effettivo

nominato dal Presidente
Rag. Giulio Riccucci membro supplente



Durante le due giornate sono stati ratificati i Comitati Regionali e i Delegati Regionali, nominati i componenti degli Organi di Giu-
stizia Sportiva e costituiti e nominati i componenti delle Commissioni Federali:

Si è tenuta il 7 e l’8 maggio a Roma,
presso la “Sala 2” del Palazzo delle Fe-
derazioni la prima riunione del nuovo
Consiglio direttivo al cui interno sono
stati eletti i Vice Presidenti e il nuovo
Consiglio di Presidenza, che per il
prossimo quadriennio sarà così com-
posto:

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Presidente: Ing. Ernfried Obrist

Vice Presidente Vicario: Dott. Tito Süss

Vice Presidente: Avv. Riccardo Finocckì

Consiglieri: Sig. Luigi Loccioni
Sig. Roberto Sportelli

Consigliere in rappresentanza degli atleti: Sig.raMarina Giannini

Consigliere in rappresentanza dei tecnici: Sig. Gianni Santoro

Prima riunione del nuovo

CONSIGLIO
DIRETTIVO

istituzionale

ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMMISSIONE DISCIPLINA DʼAPPELLO
Presidente Prof. Sergio Lacquaniti

Membro Avv. Gianni De Giudici Arezzo

Membro Avv. Antonio D’Amato Lecce

Supplente

Supplente

Referente UITS Sig. Marco Furlanetto

COMMISSIONE DISCIPLINA
Presidente Avv. Lina Musumarra Roma

Membro Avv. Alessandro Bianchi Pisa

Membro Avv. Silvana Panzera Roma

Supplente Avv. Felicia Greci Roma

Supplente Avv. Achille Reali Roma

Referente UITS Sig. Marco Furlanetto

GIUDICE SPORTIVO UNICO
Membro Sig. Vittorio Iandolo Bari

Supplente

Procura FEDERALE
Procuratore Federale Avv. Paola Di Vincenzo Roma

Vice Procuratore Fed. Avv. Ottorino Giugni Roma

Referente UITS Sig. Marco Furlanetto

REGIONE PRESIDENTE DELEGATO

Abruzzo ANTONIO DI LORETO

Basilicata MARIO ZACCAGNINO

Calabria LUIGI TRIPODI

Campania PIERLUIGI USSORIO

Emilia Romagna MARCO MASETTI

Friuli Venezia Giulia LIDO MARTELLUCCI

Lazio LUIGI GIARDINIERI

Liguria ANTONIO GIULIANI

Lombardia ORESTE ROVEDA

Marche MICHELE GROSSI

Molise ANTONIO DI LORETO

Piemonte ANDREA SESSA

Sardegna LEONARDO ADDIS

Sicilia ALESSANDRO NARDELLI

Toscana FRANCO GRANAI

Comitato Provinciale Bolzano HERMANN TRAGUST

Comitato Provinciale Trento ALBERTO MIORANDI

Valle D`Aosta GIOVANNI IAMONTE

Veneto MAURIZIO DOLCE

COMITATI REGIONALI
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UITS
COMMISSIONI UITS

COMMISSIONE GIURIDICA
Presidente Prof. Ugo Ruffolo Bologna

Membro Dr. Francesco Drago

Membro Avv. Guido Martinelli Bologna

Membro Avv. Riccardo Finocckì Livorno

Membro Dr. Costantino Vespasiano Caserta

Referente UITS Sig. Marco Furlanetto

COMMISSIONE TECNICA
Membro Sig. Raffaele Caputo Candela

Membro Sig. Emilio Bertella Gardone V.T.

Membro Sig. Enzo Capasso Napoli

Membro Sig. Nicola Pizzi Lucca

Membro Sig. Leopoldo Raoli Novi Ligure

Membro Sig. Engelbert Zelger Ora

Referente UITS Sig.ra Maria Giorgi

COMMISSIONE GESTIONE SEZIONI
Membro Sig. Arnaldo Bicocchi Parma

Membro Sig. Roberto Brogli Sassuolo

Membro Sig. Mario Bruniera Treviso

Membro Sig. Francesco Caiafa Napoli

Membro Sig. Giuseppe Masino Torino

Membro Sig. Pierpaolo Nieddu Cagliari

Membro Sig. Emilio Galeazzi Terni

Membro Sig. Michele Grossi Marche

Membro Sig. Francesco Menitoni Pisa

Membro Sig. Armando Scalzone Teramo

Referente UITS Sig.ra Giulia Lorenzini

COMMISSIONE POLIGONI
Membro T.Col. Gianquirico Manca Padova

Membro Ing. Riccardo Mariani L’Aquila

Membro Col. Giuseppe Manzari Bari

Membro Geom. Luigi Loccioni Ancona

Membro Ing. Tito Castellucci Cascia

Membro Sig. Franco Granai Firenze

Membro Ing. Marco Gasparini Treviso

Membro Sig. Oreste Roveda Legnano

Membro Ing. Umberto Lodi

Referente UITS Sig. Luca Granata

COMMISSIONE FORMAZIONE QUADRI
Membro Sig. Angelo Bertone Novara

Membro Sig. Sante Calì Brindisi

Membro Sig. Remo Fornaciari Reggio Emilia

Membro Sig. Leopoldo Raoli Novi Ligure

Membro Sig. Giancarlo Tosi Rovereto

Membro Sig. Roberto Vannozzi Pietrasanta

Membro Sig. Andrea Allegri Prato

Membro Sig. Marino Nart Legnano

Membro Prof. Tommaso Tartaglione

Referente UITS Sig.ra Tania Spicola

COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA
Membro Sig. Ernesto Lombardo Cagliari

Membro Dr. Carlo Rossitto Catania

Membro Sig. Gianfranco Rodolico Roma

Membro Sig. Maurizio Calzolari Bologna

Membro Sig. Fenati Piero Ascoli

Referente UITS Sig.ra Maria Giorgi

COMMISSIONE MEDICO SPORTIVA
Coordinatore Dr. Gianpiero Cutolo Roma

Membro Dr. Carlo Martiradonna Roma

Membro D.ssa Irene Tamara PamichRoma

Membro Dr. Angelo Schiappoli Roma

Referente UITS Sig.ra Maria Giorgi

COMMISSIONE FEDERALE ANTIDOPING
Presidente Dr. Salvatore Russo Roma

Membro Dr. Gianpiero Cutolo Roma

Membro Dr. Italo Guido Ricagni Roma

Referente UITS Sig.ra Maria Giorgi
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Per quanto riguarda la parte sportiva il Consiglio Direttivo ha ra-
tificato la programmazione dell’attività sportiva 2009, ha defini-
to lo Staff Tecnico Federale, ha proposto la nomina dei Tiratori
di Interesse Olimpico, di Interesse Nazionale, di Interesse Na-

zionale Juniores, del progetto Singapore 2010, dei 300 m e ra-
tificato la Convenzione CIP (Comitato Italiano Paralimpico) – Uits.
La convenzione è stata siglata, come nel 2009, dal Presidente
Uits, Ernfried Obrist e dal Presidente Cip, Luca Pancalli.
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STAFF TECNICO

Allenatore Psp e PA
Aldo Andreotti

Tecnico Pistola
Hermann Tragust

Tecnici Carabina
Gaby Buhlmann
Giuseppe Fent

Assistente Carabina
Alfonso Ricci

Carabina m. 300
Tecnico Giuseppe Fent

Allenatori Carabina
Horst Geier

Tecnici Carabina
Elio Prezzi

Alberto Ardesi

Assistente Carabina
Alfonso Ricci

Allenatore Pistola
Vincenzo Spilotro

Tecnici Pistola
Ana Butu

Hermann Tragust

Assistenti Pistola
Paolo Ranno
Pierluigi Ussorio

DIRETTORE
SPORTIVO
ALDO VIGIANI

ALLENATORE
PISTOLA

MARCO MASETTI

ALLENATORE
CARABINA

GABY BUHLMANN

RESPONSABILE CENTRO
FEDERALE GIOVANI
HORST GEIER

CARABINA PISTOLA

Referente per attività tecnica regionale: Sig. Geier Horst
Medico Federale: Dr. Gianpiero Cutolo
Fisioterapisti: Dr. Giorgio Cardoni

Sig. Gianni Danieli
Tecnico per la Preparazione Agonistica: Dr. Claudio Robazza

D.ssa Laura Bortoli (Juniores)
Preparazione Atletica: Dr. Marco De Sisti

Prof.ssa Flavia Zanfrà (Juniores)

Ratifiche e nomine del
CONSIGLIO

DIRETTIVO

istituzionale
07/08-05-2009



Per quanto riguarda la parte amministrativa, infine, sono stati as-
segnati i fondi ai Comitati Regionali 2009 e approntato il conto con-
suntivo 2008 Uits che verrà presentato per l’approvazione, come
deliberato dal Consiglio nella prima riunione, nell’Assemblea Na-
zionale in sessione ordinaria che si svolgerà il 20 giugno 2009 pres-
so lo Sheraton Golf Parco de’ Medici a Roma. Durante l’Assemblea
Nazionale, alla quale parteciperanno i Presidenti delle Sezioni Tsn
ed i Rappresentanti dei Gruppi Sportivi, nonché i rappresentanti
degli Atleti e dei tecnici sportivi eletti nelle stesse sezioni e nei grup-
pi Sportivi, verrà discusso anche il fondo ai Poligoni.

istituzionale

SENIORES
GRUPPO INTERESSE OLIMPICO PISTOLA
Francesco BRUNO PL; P10 GR.SP. TIRATORI FF.GG
Vigilio FAIT PL; P10 ROVERETO
Mauro BADARACCHI PL, P10 GR.SP. CORPO FORESTALE
Roberto DI DONNA PL; P10 GR.SP. TIRATORI FF.GG
Giuseppe GIORDANO PL; P10 CENTRO SPORT. ESERCITO
Luca TESCONI PL; P10 C.S.CC.
Maura GENOVESI PSP; P10 GR.SP. CORPO FORESTALE
Michela SUPPO PSP; P10 GR.SP. CORPO FORESTALE

GRUPPO A PISTOLA
Andrea AMORE PL; P10 GR.SP FIAMME ORO
Hans MELCHIORI PL; P10 BERGAMO
Mauro BEVILACQUA PL; P10 BENEVENTO
Marco LIBERATO PA C.S.CC.
Nicola PIZZI PA LUCCA
Riccardo MAZZETTI PA CENTRO SPORT. ESERCITO
Nicola MAFFEI PA S. ARCANGELO DI ROMAGNA
Manuela FRANZONI PSP; P10 NOVARA
Silvia GRANDU PSP; P10 CENTRO SPORT. ESERCITO
Miriama HATALOVA PSP; P10 FORLÌ
Caterina PADOVAN P10 TREVISO
Giustina CHIABERTO P10 SUSA
Azzurra CATTINO P10 ROMA

GRUPPO A CARABINA
Diego CACCIAPUOTI CL3p; CLT; C10 CENTRO SPORT. ESERCITO
Enrico PAPPALARDO CL3p; CLT; C10 G.S. MARISPORT
Giorgio SOMMARUGA CL3P; CLT; C10 MILANO
Antonella NOTARANGELO CS3P; C10 G.S. MARISPORT
Elania NARDELLI CS3P; C10 G.S. MARISPORT
Petra ZUBLASING CS3P; C10 C.S. CC

INTERESSE NAZIONALE CARABINA 300MT
Filippo PADOVANI AL3P; ALT; FS C.S.CC.
Ivano GOBBO AL3P; FS TREVISO
Marina GIANNINI ALT BONDENO
Giuliana MOLTENI ALT MONZA
Federica GRASSI AL3P; ALT CENTRO SPORT. ESERCITO
Barbara ALVITI AL3P; ALT CENTRO SPORT. ESERCITO

GRUPPO INTERESSE OLIMPICO CARABINA
Marco DE NICOLO CL3P; CLT; C10 GR.SP. TIRATORI FF.GG
Niccolò CAMPRIANI CL3P; CLT; C10 CENTRO SPORT. ESERCITO
Valentina TURISINI CS3P GR.SP. CORPO FORESTALE
Elsa CAPUTO CS3P; C10 GR.SP. FIAMME ORO
Sabrina SENA CS3P; C10 GR.SP. CORPO FORESTALE
Masina MARICA CS3P; C10 C.S.CC.

INTERESSE NAZIONALE JUNIORES CARABINA
Giovanni MATRIAXIA CL3P; CLT CALTANISSETTA
Matteo TORTI CL3P; C10 FIRENZE
Claudio SUPPINI CL3P VERGATO
Claudio CONCI CLT LEGNANO
Lorenzo BACCI C10 FIRENZE
Sybille BREGENZER CS3P; C10 APPIANO SAN MICHELE
Valentina CORSIATO CS3P NAPOLI
Jennifer MESSAGIERO CS3P CANDELA
Mara BURGO C10 LASA

INTERESSE NAZIONALE JUNIORES PISTOLA
Matteo BERTANI PL; PS; P10 VERONA
Joele PRIORE PL; P10 NOVARA
Nicolò MORASSUT PL; PSP; P10 PORDENONE
Andrea SPILOTRO PA; PSP PIETRASANTA
Dino BRIGANTI P10 PALERMO
Dario DI MARTINO P10 NAPOLI
Arianna COMI PSP; P10 BERGAMO
Ivana BEVILACQUA PSP; P10 CHIETI
Valentina SALA PSP GARDONE VAL TROMPIA

PROGETTO SINGAPORE 2010 CARABINA
Simon WEITHALER C10 NATURNO
Tommaso GAROFALO C10 MONZA
Alberto BOSINO C10 MILANO
Sybille BREGENZER C10 APPIANO SAN MICHELE
Barbara GAMBARO C10 SILANDRO

PROGETTO SINGAPORE 2010 PISTOLA
Andrea SCAFA P10 SARNANO
Adele MARSULLO P10 PADOVA
Chiara GIANNI P10 PISTOIA

In occasione dell’Assemblea verranno consegnate le medaglie
d’oro di benemerenza Uits.

TIRATORI 2009:
INTERESSE OLIMPICO

TIRATORI 2009:
INTERESSE NAZIONALE

300M SENIORES; JUNIORES

TIRATORI 2009:
PROGETTO SINGAPORE 2010
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Il campionato italiano 2009 di avancarica è a metà percorso. Dopo le
gare di Codogno, Pisa, Cerea, Milano, Corato, Lastra a Signa, si è svolta a
Coldrano la settima competizione. Il punto della situazione mostra tanto
impegno da parte delle sezioni e dei tiratori

Il poligono di Coldrano tradizionalmente ospita, nel
mese di ottobre, una delle più suggestive compe-
tizioni di tiro ad avancarica, cioè quel Trofeo delle
Mele, aperto anche ai tiratori d’oltralpe, presenti
sempre in gran numero (anzi in preponderante mag-
gioranza rispetto agli italiani), che lascia comunque
un gradevolissimo ricordo a tutti coloro che vi par-
tecipano.
A questo incontro autunnale da un paio d’anni si
aggiunge, nel mese di aprile, la gara federale va-
lida per il campionato italiano. Il colpo d’occhio -
almeno per quanto rilevabile in questa edizione del
2009, svoltasi il 4 e il 5 aprile - è però decisamente
diverso rispetto all’evento ottobrino, anche se la sug-
gestiva cornice naturale e la riservata ma genero-
sa ospitalità altoatesina dei padroni di casa sono
le medesime.
Veniamo dunque agli aspetti più propriamente sta-
tistico-sportivi dell’evento. Il numero delle presta-
zioni, distribuite in 14 specialità, è arrivato a 50. Te-
nuto conto delle linee disponibili, ivi comprese quel-
le a 100 metri, e delle potenzialità di accoglienza
dell’impianto, il livello di partecipazione è da con-
siderarsi non del tutto soddisfacente, a dispetto del-
l’impegno degli organizzatori.
Per quanto riguarda i risultati sportivi, il livello si è
mantenuto entro uno standard medio, come si può
rilevare dalle classifiche qui pubblicate, con una pun-
ta di eccellenza da segnalare nell’ottimo 95 con-
seguito da Castegnaro nella specialità Pennsyl-
vania.
Un altro consistente incentivo a una più intensa par-
tecipazione potrebbe venire da una promozione ca-
pillare da parte dei presidenti delle sezioni, anche
con l’intento di avvicinare a questo tipo di tiro nuo-
vi adepti, magari attingendo nelle schiere dei tira-
tori “accademici” più aperti a provare nuove espe-
rienze (e soprattutto più disponibili a sporcarsi le
mani - in termini non solo metaforici - con la pol-
vere nera).a
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TSN
COLDRANO

GIRO DI BOA
DEL CAMPIONATO ITALIANO
DI AVANCARICA

di Beniamino Lavarone
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Tornando allo svolgimento del campio-
nato, ricordiamo infine che per la finale,
prevista a Parma l’11 e il 12 luglio, sa-
ranno selezionati, valutando la media in-
dividuale dei tre migliori risultati conse-
guiti nelle gare di qualificazione, i primi
otto tiratori per ogni specialità.

RISULTATI
5^ GARA NAZIONALE FEDERALE
AVANCARICA COLDRANO
04./05. APRILE 2009

COLT:
1. Trezzi Otto - Coldrano 91
2. Fuchs Stefan - Coldrano 83
3. Ratschiller Gottfried - Coldrano 75

COMINAZZO R:
1. Castegnaro Manuele – Lonigo 87
2. Giacomelli Claudio - 81

GUARDIA NAZIONALE R:
1. Castegnaro Manuele – Lonigo 67

Hizaday R:
1. Giacomelli Claudio - B.Mella 87
2. Pircher Christian – Coldrano 85
3. Castegnaro Manuele – Lonigo 84

KUCHENREUTER R:
1. Fuchs Stefan – Coldrano 91
2. Trezzi Otto – Coldrano 91
3. Castegnaro Manuele – Lonigo 90
4. Rizzardi Ivo - Milano 88
5. Giacomelli Claudio - B.Mella 88
6. Ratschiller Gottfried – Coldrano 87
7. Pircher Christian – Coldrano 86
8. Russo Ivan – Lonigo 86
9. Reina Alessandro – Milano 84
10. Laganda Werner – Coldrano 81

MARIETTE:
1. Trezzi Otto – Coldrano 92
2. Pircher Christian – Coldrano 89
3. Russo Ivan – Lonigo 88
4. Fuchs Stefan – Coldrano 82
5. Laganda Werner – Coldrano 80

MAXIMILIAN R :
1. Pedersoli Pierino – Parma 88

MINIE R:
1. Lavarone Beniamino – Lonigo 72

MIQUELET O:
1. Lavarone Beniamino – Lonigo 54

PENNSYLVANIA R:
1. Castegnaro Manuele – Lonigo 95
2. Pedersoli Pierino – Parma 89
3. Giacomelli Claudio - B.Mella 81
4. Lavarone Beniamino – Lonigo 73
5. Rizzardi Ivo – Milano 73

TANEGASHIMA R:
1. Giacomelli Claudio - B.Mella 91
2. Castegnaro Manuele – Lonigo 89
3. Platzgummer Kurt – Coldrano 83
4. Pircher Christian Coldrano - 79

VETTERLI O
1. Crippa Fernanda – Milano 88
2. Gargarella Filippo – Milano 86
3. Rizzardi Ivo Milano - 77

VETTERLI R:
1. Platzgummer Kurt – Coldrano 92
2. Rechenmacher Johann – Coldrano 90
3. Gargarella Filippo – Milano 89
4. Rizzardi Fabrizio – Milano 86
5. Crippa Fernanda – Milano 84
6. Reina Alessandro – Milano 75
7. Rizzardi Ivo – Milano 74

WHITWORTH R:
1. Pedersoli Pierino – Parma 87
2. Laganda Werner – Coldrano 79
3. Rizzardi Fabrizio – Milano 77
4. Ratschiller Gottfried – Coldrano 75
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A METÀ PERCORSO
IL CAMPIONATO
BENCH REST22

Si sono svolti quattro circuiti di gara su sei in programma del Campionato Uits BR22
2009.
I primi risultati? Grande partecipazione ed impegno dei tiratori coinvolti in una
specialità che sta crescendo in tutta Italia

È a più di metà del suo percorso il Campionato Uits di BenchRest22, dopo
lo svolgimento di quattro circuiti di gara su sei che si sono succeduti in al-
trettanti quattro fine settimana a partire dal 14- 15 marzo a Pietrasanta, in pro-
vincia di Lucca. Lo svolgimento delle gare arriverà alla prima semifinale a Na-
poli, a metà giugno, alla seconda a Pisa, il 27, 28 giugno, ed infine il 26 e 27
settembre ci sarà la finalissima al tiro a segno di Milano.
Intanto, il 2 e 3 maggio le gare si sono svolte a Fidenza, Legnano, Lucca e
Bari, dove i tiratori si sono confrontati nelle quattro specialità in gara: Stan-
dard, Sporter, Light Varmint (10,5 libbre) e Heavy Varmint (13,5 libbre), otte-
nendo rilevanti risultati e testimoniando il sempre maggiore numero di ap-
passionati che si allenano in uno sport dove contano le capacità tecniche di
precisione assoluta.
A Lucca i tiratori si sono sfidati “ottenendo ottime prestazione in un settore in espansione - sostiene il Vice Presi-
dente Uits Riccardo Finocckì, che continua- le quattro categorie stanno raccogliendo appassionati da tutta Italia
e la stessa sezione di Lucca ha un gran numero di tiratori”.
E la Toscana ha primeggiato con il primo posto di Alessandro De Santi con 450 punti e 6 mouche nella categoria
Standard individuale, con i primi tre posti (e gli ulteriori tre del quarto, quinto e sesto posto!) nella categoria Spor-
ter individuale, occupati rispettivamente da Bruno dal Porto, Luciano Bacci e Paris Ancillotti, tutti di Pietrasanta.
Ben rappresentata da tiratori toscani è stata anche la LV individuale, con Daniele Dianda ed Enrico Bianchi, en-
trambi di Lucca, al secondo e terzo posto. Primo, un viterbese, Maurizio Pesce con 498 punti. Nella categoria HV
individuale, la più partecipata, infine, Mauro Canterini (Pisa), primo con 498 punti e 14 mouche, Enrico Bianchi,
secondo con 498 punti e 12 mouche,
Maurizio Cini (Siena), terzo, infine, con
497.
Grandi numeri non sono mancati anche
a Bari, che ha ospitato, oltre ai tiratori lo-
cali, sempre più numerosi in questa di-
sciplina, anche tiratori provenienti dalle
sezioni di Napoli e di Centuripe. Segno
tangibile della crescita del sud d’Italia nel-
la disciplina con una passione travolgente
dei suoi tiratori ed un numero sempre
maggiore di sedi coinvolte. I tiratori sici-
liani, in particolare, hanno affrontato una
lunghissima trasferta, dimostrando come
il sud stia dando il massimo per diffon-
dere uno sport che oltre alla passione ri-
chiede anche “sacrifici”. Inoltre, i livelli
di tiro sono stati eccellenti, meno nella
Carabina standard, che ha un grosso ri-

di Francesca Vitalini foto di Aldo Chiapparino

Carabina da BenchRest 22
(foto di repertorio gentilmente concessa da Sandra Pizzigati)
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chiamo al sud, che è una categoria meno costosa e semplificata, permettendo a molti di accedere.
Ritornando alla gara, nelle quattro categorie disputate sono state effettuate 50 prestazioni, che hanno interessa-
to un discreto numero di tiratori: nove nella Standard, quindici nella Sporter, dieci nella LV e quindici nella HV. Il
podio ha visto buoni punteggi dei vincitori, anche grazie all’attenta organizzazione della gara da parte dell’ammi-
nistrazione del Tsn di Bari. Giovanni Vito Porta, presidente, e lo staff tecnico hanno curato attentamente le due
giornate di gara, dando priorità nella scelta dei turni ai tiratori che avevano affrontato la lunga trasferta. Per quan-
to riguarda il podio, buoni i punteggi dei vincitori. Nella Standard, Luigi Battaglio di Bari si aggiudica il gradino più
alto con 478 punti, seguito da Daniele Ciardiello e Massimo Correra, entrambi di Napoli, con 466 e 448 punti. Nel-
la categoria Sporter, la più rappresentata, Aldo Chiapparino di Napoli guadagna il primo posto con 487 punti e
ben 14 mouche, Signorino Orefici di Centuripe il secondo con 484 e Giovanni Russo, anche lui di Centuripe, il ter-
zo con 482. Nella LV con 491 punti il siciliano di Centuripe Girolamo Ciccia arriva primo, seguito da Placido Can-
tarella (Centuripe; 490 punti) e Aldo Chiapparino ( 489). Infine, nella HV, di nuovo Placido Cantarella sul podio,
questa volta al primo posto con 497, seguito da Daniele Ciardiello e Giovanni Atzeni di Napoli.

LA CLASSIFICA DI LUCCA

CATEGORIA STANDARD
1. Alessandro De Santi (Pietrasanta) 450+3 mouche

CATEGORIA SPORTER
1. Bruno dal Porto (Pietrasanta) 482+10 mouche
2. Luciano Bacci (Pietrasanta) 481+12 mouche
3. Paris Lancillotti (Pietrasanta) 481+8 mouche

CATEGORIA LV 10,5 LIBBRE
1. Pesce Maurizio (Viterbo) 498+22 mouche
2. Daniele Dianda (Lucca) 496+17 mouche
3. Enrico Bianchi (Lucca) 496+16 mouche

CATEGORIA HV 13,5 LIBBRE
1. Mauro Santerini (Pisa) 498+14 mouche
2. Enrico Bianchi (Lucca) 498+12 mouche
3. Maurizio Cini (Siena) 497+12 mouche

LA CLASSIFICA DI BARI

CATEGORIA STANDARD
1. Luigi Battaglio (Bari) 478+8 mouche
2. Daniele Ciardiello (Napoli) 466+10 mouche
3. Massimo Correra (Napoli) 448+2 mouche

CATEGORIA SPORTER
1. Aldo Chiapparino (Napoli) 487+14 mouche
2. Signorino Orifici (Centuripe) 484+9 mouche
3. Giovanni Russo (Centuripe) 482+6 mouche

CATEGORIA LV 10,5 LIBBRE
1. Girolamo Ciccia (Centuripe) 491+14 mouche
2. Placido Cantarella (Centuripe) 490+9 mouche
3. Aldo Chiapparino (Napoli) 489+12 mouche

CATEGORIA HV 13,5 LIBBRE
1. Placido Cantarella (Centuripe) 497+14 mouche
2. Daniele Ciardiello (Napoli) 492+16 mouche
3. Giovanni Atzeni (Napoli) 492+11 mouche

Aldo Chiapparino con
Domenico Peraldo

Teodorico Panisi (Modena), oro nella cat. Sporter e bronzo nella cat. 10,5 lb
(foto di repertorio gentilmente concessa da Sandra Pizzigati)
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PRENDE AVVIO IL
CAMPIONATO
EX ORDINANZA 2009

Dopo la prova di Lucca, le gare sono continuate nel bel poligono
di Santarcangelo di Romagna, visitato per l’occasione dal Presidente Uits
Ernfried Obrist e dal Consigliere Riccardo Finocckì, e nel moderno poligono di
Tolmezzo. Grandi prove ed ottenimento del primato italiano nella categoria
Sniper a Santarcangelo di Romagna

Hanno preso avvio a finemarzo le ga-
re del Campionato Uits 2009 della di-
sciplina di Ex Ordinanza che com-
prende un fitto calendario che si con-
cluderà a metà ottobre(17, 18) a Par-
ma con le Finali.

Inaugurato a Lucca, il Campionato è proseguito a
Santarcangelo di Romagna (25, 26 aprile) e a Tol-

mezzo (2, 3 maggio), dove i tiratori si sono confrontati nelle tre categorie Mire Metalliche, Semiautomati-
ca e Sniper a squadre ed individuali.
A Santarcangelo di Romagna, il presidente Bruno Rossi e il suo staff hanno ospitato la seconda gara ad
estensione nazionale del circuito, dove è stato fatto il tutto esaurito. Nelle tre categorie sono state registra-
te complessivamente tra gara e rientri 217 prestazioni con 3.472 cartucce esplose, effettuate da 87 tiratori
per un totale di 105 prestazioni nelle Mire Metalliche, 20 nella Semiauto e 92 nello Sniper. Oltre alla diri-
genza, anche i tiratori sono rimasti entusiasti della perfetta organizzazione del poligono immerso nel verde
della bellissima campagna romagnola. Una bellissima struttura ed anche funzionale con gli impianti a nor-
ma nel rispetto della massima sicurezza all’interno dei poligoni. Una festa dello sport, quella che si è svolta
a Santarcangelo alla presenza del Presidente Uits, Ernfried Obrist e del Vice Presidente Riccardo Finocc-
kì, a portare il saluto della Federazione Sportiva ai tanti tiratori che hanno gareggiato e che hanno dimo-
strano una sana passione per le discipline sportive del tiro a segno. Il Presidente Obrist e il Vice Presiden-
te Finocckì hanno potuto, inoltre, apprezzare la squisita ospitalità romagnola di cui il presidente Rossi si è
fatto interprete insieme ai suoi collaboratori con i quali forma una squadra di assoluto livello.
Al termine delle due giornate di gara, la cerimonia dei vincitori è stata effettuata dal Vice Presidente Uits
Finocckì e dal presidente della sezione di Santarcangelo. Nella sala riunioni, applausi per tutti i vincitori sa-
liti sul podio nelle tre categorie, che hanno ricevuto la “sudata” medaglia che, oltre ai primi tre classificati,
è stata assegnata, come previsto dal regolamento, fino al decimo classificato in ciascuna gara. Nella ca-
tegoria Sniper individuale Angelo Osti di Mantova ha realizzato una prestazione eccezionale, arrivando al

di Francesca Vitalini

Tiratori in linea



32uits

primo posto con 150 punti e 13 mouche, ottenendo il primato italiano nella categoria, Cesare Arrighi e Stefano Meandri, secondo e terzo
posto, hanno fatto entrambi, come il primo d’altronde, 150 punti con 11 e 10 mouche. Infine, nella categoria Semiautomatica, new entry
del Campionato, che sta crescendo anche grazie al fatto che molti potranno partecipare agli assoluti per i punteggi più bassi rispetto alle

altre due categorie, ormai rodate.
Per quanto riguarda le squadre,
invece, nella categoria Mire Me-
talliche guadagna il primo posto
Lucca con 473 punti e 13 mou-
che, il secondo, Caprino Vero-
nese con 429 e 12 mouche ed,
infine, il terzo Guastalla con 425
punti e 10 mouche.
Anche a Tolmezzo, uno dei po-
ligoni più organizzati a livello
mondiale emolto amato dagli ap-
passionati del tiro di grosso ca-
libro, si è respirata aria di record,
o meglio, di un record mancato
per poco. Protagonista della bel-
lissima prestazione è stato Al-
berto Bortot che in categoria Sni-
per ha realizzato 150 punti con
12mouche, ad un soffio, dunque,
dal primato italiano, ottenuto da
Osti nella gara precedente. A se-
guire lo stesso Osti, a pari merito con il primo, ma con 10 mouche
e Loris Minini con 150 punti e 9 mouche. Nella categoria a squa-
dre, Guastalla prima, seguita da Soave. Nella categoria Semiauto-
matica il primo posto è guadagnato da Ugo Pittini di Tolmezzo con
140 punti e 12 mouche, il secondo da Alberto Bort con 139 punti e
4 mouche e, infine, terzo, Robeto Miconi con 137 punti e 2 mou-
che. Nella categoria Mire Metalliche individuale, Loris Minini primo
con 148 punti e 7 mouche, seguito da Bruno Marcolongo e Cesa-
re Alberto Meragoni. Nelle squadre, Vicenza al primo posto, davanti
alla Squadra Tns Copparo, Guastalla e Soave.

LA CLASSIFICA DI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

CATEGORIAMIRE METALLICHE INDIVIDUALE
1. Ivano Signorini (Lucca) 148+5 mouche
2. Marco Lucchesi (Lucca) 147+9 mouche
3. Fabio Ghigo (Mantova) 147+7 mouche

CATEGORIA SEMIAUTOMATICA INDIVIDUALE
1. Alberto Bortot (Mantova) 146+3 mouche
2. Gerardo Buongiorno (Napoli) 145+5 mouche
3. Aldo Chiapparino ( Napoli) 140+3 mouche

CATEGORIA SNIPER INDIVIDUALE
1. Angelo Osti (Mantova) 150+13 mouche –

primato italiano
della categoria

2. Cesare G. Arrighi (Somma Lombardo) 150+17 mouche
3. Stefano Melandri (Faenza) 150+10 mouche

CATEGORIAMIRE METALLICHE A SQUADRE
1. Lucca (Lucca) 473+13 mouche
2. Caprino Veronese (Caprino Veronese) 479+12 mouche
3. Guastalla (Guastalla) 425+10 mouche
4. Bondeno (Bondeno) 425+10 mouche

CATEGORIA SNIPER A SQUADRE
1. Santarcangelo di Romagna (Santarcangelo di Romagna)

445+29 mouche
2. Loiano (Loiano) 442+22 mouche
3. Guastalla (Guastalla) 440+17 mouche

LA CLASSIFICA DI TOLMEZZO

CATEGORIAMIRE METALLICHE INDIVIDUALE
1. Loris Minini (Tolmezzo) 148+7 mouche
2. Bruno Marcolongo(Vicenza) 148+5 mouche
3. Cesare Alberto Maragoni (Vicenza) 148+4 mouche

CATEGORIA SEMIAUTOMATICA INDIVIDUALE
1. Ugo Pittini (Tolmezzo) 140+2 mouche
2. Alberto Bortot (Mirano) 139+4 mouche
3. Roberto Miconi (Tolmezzo) 137+2 mouche

CATEGORIA SNIPER INDIVIDUALE
1. Alberto Bortot (Mirano) 150+12 mouche
2. Angelo Osti (Mantova) 150+10 mouche
3. Loris Minini (Tolmezzo) 150+ 9 mouche

CATEGORIAMIRE METALLICHE A SQUADRE
1. Vicenza (Vicenza) 442+13 mouche
2. Squadra Tsn Coppano (Coppano) 424+7 mouche
3. Guastalla (Guastalla) 418+4 mouche
4. Soave (Soave) 412+8 mouche

CATEGORIA SNIPER A SQUADRE
1. Guastalla(Guastalla) 435+15 mouche
2. Soave (Soave) 429+11 mouche Ugo Pittini (TSN Tolmezzo),

vincitore Categoria Semiautomatica
Loris Minini (TSN Tolmezzo),
vincitore Categoria Mire Metalliche

Il Presidente Obrist
con Riccardo Finocckì,
neo Vice Presidente Uits,
e Bruno Rossi,
Presidente del Poligono di
Santarcangelo di Romagna



INAUGURAZIONE
PALESTRA 10M

a cura della REDAZIONE

cro
na
che
”IN OCCASIONE DELLA

RISTRUTTURAZIONE
DELLO STAND DI TIRO
A 10 M, IL POLIGONO
DI PISTOIA HA OSPITATO
UN GRUPPO DI DIRIGENTI
ED EX DIRIGENTI
SEZIONALI PREMIATI DAL
PRESIDENTE UITS,
ERNFRIED OBRIST, PER
LA LORO INTENSA
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DELLO SPORT
DEL TIRO A SEGNO

Con l’inaugurazione dello stand a 10 metri di tiro
ad aria compressa del Poligono di Pistoia è sta-
to premiato l’impegno sportivo. Durante la gior-
nata di domenica 5 aprile, infatti, il Presidente del-
l’Uits Ernfried Obrist, oltre a tagliare il tradiziona-
le nastro tricolore insieme al Presidente della se-
zione di Pistoia Daniele Cecchi, ha consegnato
delle benemerenze, così come voluto dal Consi-
glio Direttivo dell’Uits, ad un gruppo di dirigenti ed
ex dirigenti sezionali. Il motivo?Un riconoscimen-
to per la lunga attività di promozione dello sport

del tiro a segno. Du-
rante la cerimonia so-
no state così asse-
gnate dellemedaglie
e delle targhe a tutti
coloro che nelle tan-
te sezioni di tiro a se-
gno hanno svolto e
svolgono con passio-
ne il loro lavoro per far
continuare a vivere
questo sport che noi
tutti tanto amiamo.
La cerimonia è stata
preceduta dal “col-
laudo” del nuovo im-
pianto da parte di al-
cuni giovani tiratori
della sezione che
hanno preso posto
sulle linee di tiro del-
lo stand innovato. Un
restauro che ha com-
portato l’asportazione
dei materiali di rivestimento, il rifacimento in mu-
ratura, la realizzazione di un impianto elettrico se-
condo le normative Uits di intensità luminosa e la
creazione, infine, di ulteriori due linee di tiro che
si sono aggiunte alle 16 preesistenti.
La giornata si è conclusa con un pranzo al qua-
le hanno partecipato il Presidente Uits Ernfried
Obrist, il VIce Presidente Uits Riccardo Finocckì,
il Presidente della sezione di PistoiaDanieleCec-
chi, i Consiglieri sezionali Paolo Banci, Nicolan-

tonioMenolascia, CarloRocchi, AndreaBaldoPa-
pini, Ciro Folchinni e il Presidente del Comitato
Regionale Uits Toscana Franco Granai.
Presenti, oltre ai numerosi soci, tanti presidenti di
sezione come Fabrizio Barbieri (Carrara), Paolo
Bindi (Pietrasanta),MassimoDreassi (Siena),Mar-
coFaggi (Firenze), FrancescoMenitoni (Pisa), Lan-
franco Santini (Lucca).

TSN Pistoia

”

I PREMIATI

EMANUELE MARCIANÒ
Dirigente TSN di Pistoia

LANFRANCO SANTINI
Presidente TSN di Lucca

OSTILIO GIANNETTI
Vicepresidente TSN di Lucca

ALFREDO MARCONCINI
Consigliere TSN di Pontedera

FABRIZIO BARBIERI
Presidente TSN Carrara

GINO PERONDI
Dirigente TSN di Pescia

Da sinistra: il Vice Presidente Uits Riccardo Finocckì, il Presidente Tsn Pistoia,
Daniele Cecchi, il Presidente Uits Ernfried Obrist,

e Franco Granai, il Presidente Comitato Regionale Toscana

Una veduta del TSN di Pistoia

Il Presidente Obrist al tiro

uits33



34uits

”IL PRESIDENTE
OBRIST IN VISITA

ALLA SEZIONE TSN
DI LECCE, DOVE SI È
COMPLETATO
IL RESTAURO DELL'ALA
SINISTRA DELLA
STRUTTURA.
UN PROGETTO
FORTEMENTE
VOLUTO
DAL CONSIGLIO
DIRETTIVO CHE CONFIDA
IN UNA RAPIDA FINE
DEL COMPLESSIVO
LAVORO DI
RISTRUTTURAZIONE

Il 22 marzo 2009, presso la sede sociale
del Tiro a Segno Nazionale della sezione
di Lecce, si è svolta la cerimonia di inau-
gurazione dei nuovi uffici e di una parte sto-
rica della struttura. Alla presenza delle au-
torità locali, tra cui il sindaco di Lecce Dott.
Paolo Perrone, l'assessore allo sport del
comune di Lecce Dott. Massimo Alfarano,
il presidente provinciale del C.O.N.I Prof.
Antonio Pascali, il Colonnello Capozza (in
rappresentanza del 15° Reparto Infrastrut-
ture del Ministereo della Difesa), il vice pre-
fetto aggiunto Dott. Gaetano Tufariello, il
presidente della U.I.T.S. ing. Enrfriend
Obrist, il segretario generale Dott. Mauri-
zio Leone, i consiglieri nazionali Dott. Co-
stantino Vespasiano e Ing. Luigi Loccio-
ni, alcuni presidenti delle sezioni T.S.N Pu-
glia e di un gran numero di soci del T.S.N.
di Lecce, si è celebrata la realizzazione di
un progetto che il nostro Consiglio Diret-
tivo ha portato avanti con enormi sacrifici
dal 2007: riportare questa bellissima strut-
tura, classe 1886, al suo originario splen-
dore.
Le risorse avute a disposizione ci hanno
permesso per ora di realizzare solo l'ala
sinistra di questo bene storico ma rappre-

senta comunque il primo atto concreto ver-
so la ristrutturazione completa. Il lavoro
svolto ci ha permesso di recuperare
l'estetica di un bene storico della città, non-
chè di ripristinare e riorganizzare al me-
glio i nostri uffici di segreteria, essenziali
per l’attività amministrativa della nostra se-
zione.
Il completamento dei lavori di restauro di-
penderà dalla disponibilità del Ministero

della Difesa, reparto Infrastrutture, che si
è già impegnato formalmente nel garanti-
re il proprio supporto grazie all’interessa-
mento del Comandante del 15° reparto e
dei suoi collaboratori nell'inserire il proget-
to in un piano triennale di opere demania-
li da ristrutturare. Siamo fiduciosi che do-
po tanti sacrifici i lavori di ristrutturazione
saranno presto completati.
Durante la manifestazione si è ricordata la
figura storica del caro compianto presiden-
te Dott. Giovanni Tommasi, al quale è sta-

ta dedicata una stele di pietra leccese con
l'affissione di una targa commemorativa,
ricavata dagli stessi muri dell'edificio.

Alcuni momenti dell̓ inaugurazione

”

RECUPERO DI UN BENE
STORICO DI LECCE: IL SUO TSN
di FRANCESCO TOMMASI

cro
na
che TSN Lecce



”DUE GIORNI DI
DIVERTIMENTO

E SPORT NEL TSN
DI RAPALLO, DOVE
GLI STUDENTI
DELLE SCUOLE MATERNE,
ELEMENTARI, MEDIE
E SUPERIORI HANNO
POTUTO PROVARE
LO SPORT DEL TIRO

Si è svolta il 21 e il 22 aprile la Settimana del-
loSport, unamanifestazioneorganizzata dalCo-
mune di Rapallo in collaborazione con la Pro-
vincia di Genova per far avvicinare alle nume-
rose realtà sportive del territorio gli studenti del-
le scuole materne, elementari, medie e supe-
riori.
L'appuntamento sportivo si è svolto in nume-
rose sedi, una delle quali è stata la palestra del-
l'Istituto per Geometri e Ragionieri “Natta Lice-
ti” di Rapallo. La sezione di Tiro a Segno di
Rapallo ha partecipato all'evento con l'impegno
di due validi istruttori, Nino Gatto e Vittorio Bri-
gnardello, e l’ausilio di uno stand per la prova
al tiro, dotato di simulatore. In due giorni si è
avuta un’affluenza continua, concretizzatasi in

oltre 350 accessi al tiro da parte di stu-
denti di una fascia di età che variava dal-
le scuolematerneallemedie superiori. Im-
portante l’aiuto degli allievi dell'Istituto “Nat-
ta Liceti”, efficientissimi, in veste anche di
steward sotto la regia organizzativa del-
l'eccezionale prof.ssa Piaggio. La soddi-
sfazione e l'entusiasmo per la partecipa-
zione e l'affluenza sono stati grandi ed
hanno coinvolto, soprattutto, i nostri
istruttori, che la sezione ringrazia, chenon
hanno avuto pause nel loro lavoro!
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LA SETTIMANA
DELLO SPORT
di PIERLUIGI MARCHESI TSN Rapallo
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ecnicaT
L’AFFATICAMENTO FISICO
NEL TIRO DI PISTOLA

III PARTE
In questa terza ed ultima parte, passiamo a trar-
re conclusioni e a fare proposte operative sca-
turite dalla ricerca.
Come avevo accennato alla fine della seconda
parte, abbiamo già una prima conclusione riguar-
dante la stabilità: essa è aumentata per 11 tira-
tori su 14 dopo i normali colpi di gara.
E la prima indicazione oggettiva è che un riscal-
damento specifico e prolungato prima della ga-
ra porta sensibili benefici sulla stabilità.
Un’altra indicazione la possiamo ricavare pro-
prio dall’aspetto sopra individuato: probabilmen-
te il Simulatore non è lo strumento più adatto per
misurare l’affaticamento di un tiratore e che una
ricerca in tal senso andrebbe fatta con metodo-
logie ed apparecchiature più fini.
A tal proposito si potrebbe prendere spunto da
una ricerca fatta su alcuni sciatori di sci alpino
per misurare l’affaticamento durante le loro pre-
stazioni, che ha fatto uso di un test strettamen-
te fisiologico come il “flicker fusion test” (test che
indica un’alterata circolazione sanguigna retini-
ca e cerebrale), in combinazione con il POMS
(Profile Of Mood States) test di carattere stret-
tamente psicologico.
Come accennavo nella prima parte (numero di
gennaio/febbraio 2009) la ricerca si è avvalsa
anche di questionari ed interviste, nonché di ana-
lisi specifiche, dalle quali sono scaturite ulterio-

ri indicazioni e suggerimenti.
Ad esempio dal Focus Group (4 domande a 5
Tecnici e 7 Atleti di livello Nazionale per avere
il pensiero reale di chi si occupa della prepara-
zione degli atleti di alto livello) si è evidenziato
che, avendo effettuato il test in fase di allena-
mento, stato in cui l’aspetto di stress da com-
petizione manca quasi del tutto, sarebbe oppor-
tuno effettuare un test di questo tipo in una con-
dizione di gara vera e propria.
L’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Oppor-
tunities, Threats) ci ha dato una dimensione del
contesto in cui si usa il Simulatore:Il confronto
di due tracciati di Atleti di altissimo livello (uti-
lizzando la funzione “tutti puntamenti”) ci porta
ad ulteriori conclusioni:

Siamo in presenza di due tracciati completamen-
te diversi, ma con lo stesso risultato: 95. Se poi

di MARCO MASETTI ALLENATORE FEDERALE

”C’È
AFFATICAMENTO

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

PUNTI DI FORZA (S)
- gestione dati ad ampio raggio
- molteplici possibilità di analisi
- analisi oggettiva
- analisi della condizione
- utilizzabile su qualsiasi pc

PUNTI DI DEBOLEZZA (W)
- scarsa diffusione del sistema
- documentazione carente
- non garantisce il miglioramento
tecnico
- carenza di tecnici preparati
all’analisi dei tracciati

OPPORTUNITÀ (O)
- possibilità di autoanalisi
- storicizzazione dei test
- possibilità di studi e statistiche

MINACCE (T)
- difficoltà nel capire la potenzialità
dello strumento
- debole volontà degli organi
periferici ad investire
- c’è chi lo ritiene inutile

EERRRRAATTAA  CCOORRRRIIGGEE

Nel numero precedente abbiamo attribuito la ricerca
al Coni, ci scusiamo per il refuso, ma la ricerca è da
attribuire a Marco Masetti, allenatore federale Uits, che
ha presentato il lavoro come tesi finale del 7° Corso
per Allenatori di 4° livello Europeo presso la Scuola
dello Sport del CONI all'Acqua Acetosa nel 2007.
Ora la ricerca fa parte della documentazione tecnica
ufficiale della Scuola dello Sport del CONI.



tecnica

consideriamo il risultato con i decimali, vediamo
che Atleta1 totalizza 99.6 rispetto al 97.9 di Atle-
ta2, il quale, dalla lettura del tracciato, risulta es-
sere paradossalmente molto più stabile di Atleta1.
Approfondendo l’analisi si può mettere in discus-
sione la parola “paradossalmente”, perché, in de-
finitiva, nelle gare importanti del nostro sport, al
di là della prestazione, conta il risultato…..
Ed Atleta1, nonostante abbia parametri stretta-
mente “tecnici” più bassi di Atleta2, ha ottenu-
to nella sua carriera risultati maggiori rispetto ad
Atleta2.
Della ricerca scaturiscono alcune Proposte

Operative:
- effettuare test di affaticamento in condizioni rea-
li di gara (sappiamo tutti che è molto difficile ri-
creare in allenamento le condizioni di gara);
- il test potrebbe essere integrato, facendo rife-
rimento anche a lavori già svolti dagli psicologi
dello sport (come Robazza e Gramaccioni) uti-
lizzando ad esempio sistemi per definire il pro-
filo di prestazione individuale di un atleta (secon-
do la teoria del Modello della Zona Ottimale IZOF
di Hanin). In questo modo si potrebbe verifica-
re per ciascun atleta la relazione tra affaticamen-
to a causa dello stress da competizione e la per-
sistenza o meno all’interno della propria Zona
Ottimale di Prestazione;
- utilizzare metodologie ed apparecchiature spe-
cifiche (eventualmente anche più sofisticate) per
misurare lo stato di affaticamento dei tiratori nel-
le gare di lunga durata;
- incentivare l’uso di apparecchiature come il Si-
mulatore, che consentono l’oggettivazione dei da-
ti raccolti, al fine di fare crescere i Tecnici e spin-
gerli allo studio e alla ricerca piuttosto che al-
l’uso, attualmente prevalente, di metodologie em-
piriche.
Dalle proposte operative è possibile trarre alcu-
ne conclusioni:
- indispensabilità di avere procedure e strumen-
ti di misurazione delle prestazioni;
- necessità di formazione dei Tecnici, che pos-
sano integrare la loro esperienza con le più mo-
derne tecnologie;
- approfondimento ulteriore delle problematiche
riguardanti aspetti più specifici sia per le pisto-
le che per le carabine, utilizzando la ricerca.
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Come ricordi il poligono di Lucca ai tuoi esordi?
Negli anni ’70, quando mi sono avvicinato al Tiro, la Sezione era im-
postata per la specialità di carabina, poi con la passione e
l’interessamento di Lanfranco Santini, attuale Presidente, la sezione si
è sviluppata anche per la specialità di Pistola, dandomi così
l’opportunità di crescere come Tiratore. Oggi siamo al completo con
tutti gli impianti, l’installazione del bersaglio elettronico a 10 m è stato
l’ultimo sforzo fatto dalla Sezione, la trasformazione è stata sostanzia-
le ripensando al passato; quando entrando in Poligono si incontrava-
no le galline a spasso.

Sei statouneccellente tiratore edora unaffermato tecnicodella squa-
dra Nazionale, quale delle due carriere ti ha dato più soddisfazione?
La percorrenza agonistica come tiratore è stata abbastanza veloce, ini-
zio alla fine degli anni ‘70 e finisco agli inizi del ‘90. I ricordi più signifi-

cativi sono i Campionati Mondiali di Caracas dove ho preso una medaglia di Bronzo in Pistola Standard, gara vinta dal russo Turla e 2° Me-
lentiev, (URS) e una di argento a squadra assieme a Zambon, Quadro, Mussini, dietro la Russia.
La partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles è un bel ricordo come manifestazione sportiva, ma non sono rimasto soddisfatto del risultato.
Agli inizi degli anni ‘90 sono stato inserito nei quadri Tecnici al Centro Federale di specializzazione Juniores –Tirrenia - per proposta del Diret-
tore tecnico Aldo Vigiani, per poi passare anche al settore Senior, e devo dire che di ricordi significativi ne ho più da allenatore che da tirato-
re. Penso al Medagliere Junior e a quello Senior, alle carte olimpiche conquistate, alla partecipazione alle olimpiadi dei tiratori, sono veramen-
te dei buoni ricordi, indimenticabili, come indimenticabile è il ricordo di quei tiratori Junior con visi da bambino che oggi sono diventati padri e
mamme.

Il Tiro a Segno Nazionale di Lucca nasce ufficialmente il 27 luglio del 1884
con il primo poligono sito in un terreno adiacente le mura urbane. In seguito
viene spostato lungo la riva sinistra del fiume Serchio dove tutt'ora si trova.
Nei vari decenni la Sezione di Lucca ha resistito fra guerre, ricostruzioni e
crisi economiche finchè negli anni '70 ha iniziato a risplendere con la suc-
cessione dei Presidenti Vitali, Neri, Mazzei e Santini che hanno trasformato
la vecchia struttura del poligono a 300m in uno dei più moderni impianti d'Italia
con 20 linee a 50 m, 29 linee a 25 m, 30 linee a 10 m Indoor e 14 linee a
100 m.
L'ultima conquista, dopo tanti sacrifici, è la sostituzione dei vecchi porta-
bersagli della palestra a 10 metri con linee elettroniche: “Un motivo di van-
to e di orgoglio per aver raggiunto questo traguardo con le nostre forze-,
dice l'attuale Presidente Lanfranco Santini,-grazie soprattutto ad una buo-
na gestione economica e all'aiuto di soci volenterosi”.
Negli anni la sezione è cresciuta per fornire i migliori servizi e la massima
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nazionale

TSN LUCCA:
UNO DEI PIÙ MODERNI IMPIANTI D’EUROPA

”NATA NEL 1884, LASEZIONE DI LUCCA È
CRESCIUTA CON IL PASSARE
DEL TEMPO TANTO DA POTER
GARANTIRE
PROFESSIONALITÀ E I PIÙ
MODERNI STRUMENTI PER LE
ESERCITAZIONI E LE ATTIVITÀ
SPORTIVE. CON LE
STRUTTURE, POI, SONO
ARRIVATI I TALENTI, CHE
DAGLI ANNI ’70 HANNO
PRESO PARTE ALLE SQUADRE
NAZIONALI

oligoniP
di NICOLA PIZZI

”
ALDO ANDREOTTI

Andreotti



Campionati italiani Giovani a Lucca 1985

professionalità. Ogni poligono è dotato dei più moderni strumenti per le eser-
citazioni, le attività sportive, le gare nazionali e internazionali. La sicurez-
za, inoltre, è al primo posto nella lista delle preoccupazioni del Tsn e per
questo ogni anno avvengono miglioramenti radicali delle strutture. Quegli
interventi che fanno del TSN di Lucca uno dei più moderni e avanzati in
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poligoni

Perché ti sei avvicinato al Tiro a Segno?
Mi era sempre piaciuto ma non trovavo mai occasione di andare finché 25
anni fa, all'età di 18 anni, un mio compagno di classe mi ha invitato al Ti-
ro a Segno di Lucca, che lui già frequentava per provare il tiro ad aria com-
pressa.

Cosa ti ha fatto rimanere oltre un ventennio nella Sezione di Lucca?
Prima di tutto il divertimento e la passione per questo sport, poi un ambien-
te sereno dove sono entrato a far parte del Consiglio fin dal 1988. Inoltre
dal 1994, ormai quasi inaspettatamente, dopo aver provato le varie spe-
cialità, sono riuscito ad approdare alla Nazionale nella pistola automatica.

Cosa ti proponi per la tua carriera da atleta e quella da dirigente della Se-
zione?
Per la mia carriera da atleta più che propositi ho la speranza che non ter-

mini troppo presto visto che il tiro è uno sport molto longevo e che ancora pratico con impegno e divertimento.
Come dirigente mi adopero affinché la Sezione di Lucca sia sempre all'avanguardia nella struttura e nell'allenamento delle nuove le-
ve nella speranza di trovare qualche talento che mi metta serenamente “in pensione” come atleta.

NICOLA PIZZI

Il primo Poligono

Foto di gruppo al Campionato Giornalisti 2009
che si è svolto con successo nella sezione di Lucca

Pizzi bronzo mondiale 2006

Europa.
Con le strutture poi non potevano che arrivare i talenti sportivi e così da-
gli anni '70 hanno preso parte alle squadre nazionali tiratori come Lanfran-
co Dell'Aringa, Piergiorgio Martini, Aldo Andreotti, Maurizio Bassani, Lu-
ciana Bertellotti, Maura Genovesi, Nicola Pizzi, Martina Barberini e Fran-



co Vito.
Fra i risultati spiccano il bronzo in PS ai Mondiali di Caracas del 1982 di
Aldo Andreotti, presente anche all'Olimpiade di Los Angeles '84 , e quel-
lo di Nicola Pizzi componente della squadra di PA nel 2006 a Zagabria,
oltre ai numerosissimi titoli Italiani.
Discorso a parte merita Maura Genovesi, lucchese di nascita, oro a squa-
dre in PSp ai Campionati Europei Juniores donne del 1991 a Bologna, che
dal 1994 gareggia nel Gruppo Sportivo del Corpo Forestale dello Stato,
più volte sul podio in competizioni internazionali tra le quali nel 2008 la Cop-
pa del Mondo di Rio de Janeiro e la presenza Olimpica di Pechino.
Inoltre negli ultimi 5 anni il Tsn è riuscito a formare un bel gruppo di gio-
vani che ha conseguito eccellenti risultati:i titoli italiani di Alessio Gabriel-
li in PA Juniores e della Squadra di PSp con Kalin Gemignani, Stefano Puc-
ci, Stefano Nicotra e lo stesso Alessio Gabrielli e altre medaglie sempre
ai Campionati Italiani Juniores.
Tre i record Italiani tuttora lucchesi: PS 586 Aldo Andreotti, PSp 589 Mau-
ra Genovesi, PA 583 Nicola Pizzi.
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poligoni

Come ti immaginavi l'ambiente del Poligono prima di entrarvi la prima volta?
Io ero iscritto già da molti anni, ma non avevo mai frequentato. Non mi immaginavo niente, ma ero molto curioso di cosa avrei trova-
to. Ero comunque tranquillo perchè l'allora mio capo sul lavoro era Aldo Andreotti: una persona serena e molto equilibrata che cono-
scevo da tempo.

Cosa hai trovato?
Ho trovato un gruppo di amici prima di tutto, che in un clima serio e giocoso al tempo stesso lavorano per lo sport del tiro. Ho quindi
affidato mia figlia, allora tredicenne, allo staff tecnico senza nessuna remora.

Consiglieresti ad un genitore il tiro per suo figlio?
La risposta è naturalmente si. Il tiro secondo me è una attività molto formativa che responsabilizza e disciplina il ragazzo formando-
gli il carattere. Sicuramente l'impulsività e la negligenza non sono di casa in una palestra di tiro.

LUCIANO BARBERINI, iscritto al Tsn Lucca e padre di una giovane tiratrice

Europei Maura Genovesi

Squadra Campione PSp

Gara di Capodanno 2007



DAL NEOZOICO AI GIORNI NOSTRI,
L'EVOLUZIONE DEL TIRO A SEGNO
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di ANDREA CIONCI

”LA STORIA DI UNA PRATICA
NATA INSIEME ALL'UOMO

CHE DAI BISOGNI PIÙ
ELEMENTARI L’HA SUBLIMATA

NELL’AMBITO SPORTIVO

toriaS
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”LA STORIA DI UNA PRATICA
NATA INSIEME ALL'UOMO

CHE DAI BISOGNI PIÙ
ELEMENTARI L’HA SUBLIMATA

NELL’AMBITO SPORTIVO”

Foto esposta nel museo del Tiro a Segno di Brescia



1,8 milioni di anni e non sentirli. Si può ben dire che il Tiro a
Segno sia nato con l'uomo, all'inizio dell'Era Quaternaria, quan-
do questo bipede nudo, disarmato, senza casa e costretto a vi-
vere immerso in una natura rigogliosa, ma profondamente ino-
spitale, sentì l'imprescindibile necessità di potenziare i suoi mez-
zi di difesa e di offesa.
Una delle prime intuizioni fu certamente quella di lanciare sas-
si e bastoni appuntiti, soprattutto per cacciare quadrupedi e uc-
celli. Qualunque fosse il mezzo utilizzato, occorreva grande eser-
cizio per non fallire il colpo nel momento della caccia.
L'esigenza di scagliare proiettili con una forza maggiore, e con
più efficacia, condusse l'uomo primitivo a cercare metodi di lan-
cio molto più elaborati, come archi e fionde.
L'importanza delle armi acquisì, nel tempo, peso sempre mag-
giore, consentendo all'uomo di imporsi sulla natura e sugli al-
tri uomini.
Dalla fionda al fustibolo, alla bolas, alla balestra e alla balista,
per millenni le armi da getto si avvalsero quasi unicamente del-
la forza delle braccia e di tensioni meccaniche applicate con va-
ri mezzi a una corda.
Tuttavia, la pratica «sportiva» del tiro a segno era principalmen-
te esercitata con quelle armi che, all'epoca, davano le maggio-
ri garanzie di precisione: l'arco e la balestra.
Uno dei più antichi esempi letterari di una simile competizione
lo abbiamo da Omero, nell'episodio dell'Odissea in cui Ulisse sba-
raglia i guerrieri Proci (che insidiavano sua moglie Penelope),
in una gara di tiro con l'arco.
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L'uso dell'arco in Italia, presso tutte le popolazioni antiche, è te-
stimoniato sia da ritrovamenti diretti che da raffigurazioni arti-
stiche. Il termine latino sagitta, freccia, sembra di origine etru-
sca. Nell'esercito romano l'introduzione di tale arma risale all'epo-
ca di Mario, ma si diffuse maggiormente nel periodo del tardo
Impero.
Le più antiche testimonianze documentarie di competizioni spor-
tive in Italia risalgono all'VIII secolo, con le prime gare di tiro al
bersaglio svolte a Ravenna e in Sardegna.
Le prime vere e proprie associazioni di tiratori nacquero solo in-
torno al 1160 a Genova e a Pisa, per diffondersi a macchia d'olio,
in tutta la penisola, verso la fine del Duecento. Ma anche nel
resto d'Europa venivano messi in palio ricchi premi e indette
gare di tiro: un classico esempio letterario di quest'epoca è da-
to dalle avventure di Robin Hood, di cui si parla per la prima vol-
ta nel manoscritto intitolato Piers Plowman di William Langland
(1377).
I sovrani, i signori feudali e le autorità cittadine avevano com-
preso l'importanza di questa disciplina che, unendo l'utile al di-
lettevole, permetteva di disporre, in caso di guerra, di cittadini
e sudditi ben addestrati all'uso delle armi.
Per tale motivo, questa pratica veniva sovvenzionata e soste-
nuta pubblicamente.
L'arma più potente, per forza di penetrazione e precisione, ri-
mase per secoli, fino alla fine del Cinquecento, la balestra.

appuntamento con la storia

Archibugio a fucile con decorazione a cammei,
fabbricato perl'imperatore Leopoldo I (1640-1705)

per la sua incoronazione ad Aquisgrana



La maggior parte di esse sviluppavano un'energia media di 45
chilogrammetri, ma con l'introduzione dell'arco in acciaio, furo-
no costruite balestre in grado di sviluppare un'energia di oltre
500 chilogrammetri, con una gittata utile di oltre 450 metri.
Le loro frecce foravano facilmente le armature dei cavalieri, cre-
ando problemi per le regole d'ingaggio dei combattimenti. Non
a caso quest'arma fu proibita, negli scontri fra eserciti cristiani,
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dal papa Innocenzo II durante il Concilio del 1139, ma il divie-
to rimase prevedibilmente poco ascoltato.
Il primato della balestra venne progressivamente soppiantato dal-
la comparsa delle armi da fuoco, le quali, tuttavia, almeno nel
tiro a segno, stentarono a raggiungere in tempi brevi la sua pre-
cisione. Infatti i primi schioppi, bombardelle e archibugi erano
costruiti senza dispositivi di mira, e le vampate che fuoriusciva-
no dal focone e al momento dello sparo impedivano una visua-
le tranquilla.
Tuttavia, con lo spostamento sulla destra del focone e con
l'adozione di sistemi di accensione più sofisticati (serpentino, ruo-

Una coppa vinta dai tiratori bresciani durante una Gara Nazionale a Roma

appuntamento con la storia

Balestra a mulinello fabbricata in Spagna tra il 1499 e il 1514
per il Re Luigi XII re di Francia
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ta, acciarino), si ebbe la possibilità di raggiungere un minimo gra-
do di precisione nel tiro.
Un momento simbolico nell'avvento delle nuove armi si ebbe
quando, nel 1427, la Società di Tiro con l'Arco di Aosta fu tra-
sformata, per volontà del principe Amedeo VIII di Savoia, in So-
cietà di Tiro con l'Archibugio.
Il Piemonte, del resto, svolse sempre la parte del leone in que-
sta disciplina.
Infatti, sebbene nei Comuni d'Italia il Tiro fosse molto praticato,
con l'invasione straniera tutte le associazioni del genere venne-
ro sciolte o messe al bando. Nella condizione di inerte servili-
smo in cui fu ridotta l'Italia, l'unica eccezione fu rappresentata
dalla dinastia savoiarda, che conservò e sostenne le Società di
Tiro a Segno.
Savoia accarezzavano da sempre il sogno di unificare l'Italia, e
quindi potevano impunemente preparare schiere di futuri sol-
dati, senza che gli stati confinanti si allarmassero per un poten-
ziamento palese dell'apparato militare.
Tale sogno divenne realtà verso la metà del XIX secolo.
Nel 1850 un ufficiale piemontese di ritorno da un viaggio in Sviz-
zera (terra in cui il Tiro a Segno era fiorentissimo) divenne uno
dei più accesi sostenitori di questo sport, tanto che pubblicò una
relazione proponendo l'istituzione di un Tiro a Segno Naziona-
le in Piemonte.
La proposta fu appoggiata dall'on.

Francesco Simonetta, che, l'anno dopo, presentò al Parlamen-
to Subalpino un progetto di legge in materia.
Dopo la Prima Guerra d'Indipendenza (1848-'49), il Tiro a Se-
gno passò dal campo militare a quello civile. Nel '59, in Tosca-
na e in Lombardia si consentì nuovamente, per la prima volta
dopo secoli, la sua riorganizzazione, rivolta soprattutto ai gio-

vani. Nel resto d'Italia, l'attività veniva ripresa solamente in quel-
le regioni che venivano man mano liberate dal giogo straniero.
Con l'Unità d'Italia, al termine della seconda Guerra d'Indipendenza,
la figura di Garibaldi acquisì un ruolo cruciale. Il Generale si fe-
ce promotore del progetto di organizzare il Tiro a Segno su basi

nazionali, ai fini della preparazione militare e dell'educa-
zione del popolo alla disciplina e ai valori patriot-

tici.
Con il Regio Decreto del 1 Aprile 1861-
data fatidica di cui, nel 2011, si festeg-
gerà il Centocinquantesimo anniversa-
rio - si autorizzava la costituzione in ogni
comune italiano di Società di Tiro a Se-
gno, nonché l'erogazione di un contribu-
to annuo di 100.000 lire, circa 800 milio-
ni di lire del 2000.
La cifra, giudicata insufficiente, fu poi por-
tata a L. 150.000.
Le società cominciarono a nascere come fun-
ghi in tutte le città italiane, intensificando le
attività sportive fino a far loro raggiungere ca-
rattere provinciale e regionale. A Roma fu co-
sì istituita una società unicamente finalizzata
alla promozione di gare nazionali.

5. Stemma del TSN, elaborato nel 1884

Un gruppo di tiratori del TSN di Venezia, alla fine dell'800

appuntamento con la storia
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internazionale

i
L’ influenza suina è una influenza provocata da una trasmissio-
ne endemica di virus denominati SWINE INFLUENZA VIRUS (SIV)
finora classificati come INFLUENZAVIRUS C o come uno dei sot-
totipi dell’INFLUENZAVIRUS A. Oggi si ritiene che l’influenza sui-
na sia una malattia respiratoria dei maiali causata da un virus
influenzale di tipo A. Questo tipo di influenza colpisce con una
certa regolarità i maiali. Normalmente gli esseri umani non ven-
gono colpiti da questo virus anche se sono documentati casi di
contagio(sono stai osservati 12 casi negli Stati Uniti nel periodo
che va dal dicembre 2005 al Febbraio 2009, generalmente tra
quelle persone che sono state a contatto con i suini).
Recentemente (aprile 2009)un virus di questo tipo ha contagia-
to degli esseri umani ed è stata dimostrata la diffusione da es-
sere umano a essere umano.

Da aprile 2009 sono stati accertati focolai di infezione nell’uomo
in Messico. Il numero dei casi e la presenza di morti accertate
hanno fatto salire il livello di allarme. Casi sporadici sono sospet-
tati in altri paesi americani. Il virus sembra colpire caratteristica-
mente le persone adulte sane e molto meno, al contrario dell’in-
fluenza classica, anziani e bambini. Questo è probabilmente do-
vuto al fatto che bambini e anziani sono in gran parte vaccinati
contro l’influenza stagionale e sembra che questa protezione di-
minuisca la capacità di infezione di questi individui. L’alimentazione
di carne suina non aumenta la probabilità di contrarre l’infezione
che si trasmette da uomo a uomo per vie aeree come le comu-
ni influenze. Secondo il prof. Umberto Veronesi, noto oncologo
ed ex Ministro della Salute, i casi di virus di origine animale, mu-
tati e trasmissibili da uomo a uomo, sono dovuti a metodi di al-
levamento del bestiame, nutrito a base di mangimi animali. I sin-
tomi dell’influenza suina hanno molti tratti in comune con quelli
della normale influenza, prevalentemente a carattere respirato-
rio, accompagnati talvolta da nausea, vomito e diarrea. Sembra

L’INFLUENZA SUINA
ALCUNI CONSIGLI

edicinaM
di GIANPIERO CUTOLO Medico Federale

”OGGI SI RITIENE CHE
L’INFLUENZA SUINA

SIA UNA MALATTIA
RESPIRATORIA DEI
MAIALI CAUSATA DA
UN VIRUS INFLUENZALE
DI TIPO A.
L’ALIMENTAZIONE DI
CARNE SUINA NON
AUMENTA LA
PROBABILITÀ
DI CONTRARRE
L’INFEZIONE CHE SI
TRASMETTE DA UOMO
A UOMO PER VIE
AEREE COME LE
COMUNI INFLUENZE.
UN’UTILE PREVENZIONE
CONSISTE
NELL’EVITARE DI
ANDARE NEI PAESI
DI ORIGINE DELLA
MALATTIA, NEL NON
FREQUENTARE LUOGHI
AFFOLLATI E,
IN PARTICOLAR MODO,
NEL CURARE LA
PROPRIA IGIENE
PERSONALE”
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internazionale

i
che i sintomi siano diversi a seconda delle zone in cui il virus si
è attivato. Mentre nella zona di probabile origine, in Messico, si
manifesta una sintomatologia con infezioni respiratorie, negli Sta-
ti Uniti si presentano vomito e problemi gastroenterici.
Nella prevenzione di tale forma virale, comportamenti apparen-
temente banali sembrano avere una buona efficacia per preve-
nire il contagio da parte dell’influenza suina: evitare di andare nei
paesi di origine della malattia, non frequentare luoghi affollati e
in particolar modo curare la propria igiene personale, lavandosi
spesso e bene le mani con acqua sapone e disinfettanti.

Per la cura sembrano essere utili i normali antivirali di cui il no-
stro paese ha scorte per quaranta milioni di dosi che possono
tranquillamente coprire una eventuale pandemia.
Il virus è stato isolato e si sta procedendo alla produzione di un
vaccino che si pensa non potrà essere disponibile prima di ot-
tobre per cui la prevenzione, attualmente è l’unico metodo vali-
do per non contrarre la malattia.

Sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana ed in accordo con il Ministero della Salute,
il Coni ha diramato alle organizzazioni sportive una circolare con utili indicazioni per gli atleti, tecnici,

dirigenti, operatori delle Federazioni che per necessità sportive internazionali fossero provenienti
o dovessero recarsi necessariamente in aree a rischio relativamente alla febbre suina






