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Cari lettori, 

l’attività sportiva 2009 si è aperta in maniera eccezionale per il Tiro a Segno.
La squadra nazionale italiana, infatti, ha riscosso un grandissimo successo ai
recenti Campionati Europei a 10 metri di Praga: per la prima volta la rappre-
sentativa azzurra ha raggiunto un risultato storico eccezionale, senza prece-
denti. Su otto specialità individuali delle discipline olimpiche di aria compres-
sa, infatti, abbiamo conquistato ben tre titoli di Campione Europeo e un titolo
di Vice Campione. Inoltre la squadra maschile di carabina ad aria compressa
ha conquistato il titolo assoluto. Questo straordinario traguardo è frutto di quat-
tro anni di lavoro dei tecnici, degli allenatori e degli atleti, in collaborazione con
le nostre sezioni.

In questi giorni stiamo partecipando ad un’importante vetrina per il nostro sport:
l’Exa, la mostra internazionale delle armi sportive che si svolge a Brescia dal
18 al 21 aprile, sta ospitando la finale della terza edizione della Team Cup. Ol-
tre a questa importante manifestazione, gli impianti saranno a disposizione per
altre competizioni: nelle giornate di lunedì e martedì sulle linee di tiro si sfide-
ranno due squadre di carabina e pistola, composte da 5 tiratori ciascuna, di
atleti della nazionale tedesca che si misureranno con una selezione di tirato-
ri azzurri. Gli impianti saranno poi a disposizione del pubblico, che avrà la pos-
sibilità di provare a tirare seguendo i consigli dei nostri azzurri e utilizzando
carabine e pistole ad aria compressa.

Il mese scorso si è svolta a Lucca la nona edizione del Campionato Italiano
Giornalisti, un importante evento promozionale che ha riscosso un ottimo suc-
cesso: un biglietto da visita che ci ha consentito di presentare il nostro sport
a quella parte della stampa che ancora non lo conosceva attraverso una pro-
va sulle linee di tiro.

Molti sono i prossimi appuntamenti per la squadra azzurra, che al momento
si sta preparando per le varie competizioni nelle diverse riunioni di allenamen-
to, prima fra tutte la tappa di Coppa del Mondo, che, come lo scorso anno, si
svolgerà a Milano alla fine di maggio.

Il nuovo anno è iniziato sotto i migliori auspici per l’UITS anche per quanto ri-
guarda la questione relativa all’Ente Pubblico. Grazie all’intervento e all’appog-
gio del Presidente del CONI Gianni Petrucci, di diversi Sottosegretari e di al-
cuni Senatori, abbiamo scongiurato il pericolo di scioglimento dell’Ente. Il de-
creto “Milleproroghe” è stato approvato e il termine ultimo per l’approvazione
del regolamento di riordino è slittato al 30 giugno 2009. Il 6 marzo, inoltre, il
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri Brunetta, Calderoli e Rotondi,
ha approvato lo schema di regolamento di riordino dell’Unione Italiana Tiro a
Segno.

Ci rivedremo in primavera alla prossima Assemblea delle Sezioni.
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Tre titoli di Campione Europeo, un titolo di Vice Campione Euro-
peo e un oro per la squadra maschile di carabina ad aria com-
pressa. I Campionati Europei a 10 metri di Praga hanno siglato il
successo del team azzurro.
L’allestimento degli impianti è stato, però, al di sotto delle aspet-
tative. Difatti, le gare di qualificazione si sono svolte nel piano ga-
rage, dove le condizioni non erano buone a causa di una luce non
soddisfacente, del freddo e del ricambio d’aria insufficiente.
Meglio è andata durante le finali, che si sono svolte nel palazzet-
to. Tutte le squadre ne hanno risentito; ne è testimoianza l’assen-
za di record e di punteggi straordinari.
I tiratori e le tiratrici azzurri hanno risposto con particolare grinta
e si sono messi alla prova con grande determinazione.
Le prime a risentire delle condizioni di tiro sono state le senior del-
la pistola, le quali, nonostante abbiano cercato di correggere la mi-
ra, hanno subito un calo di rendimento: 376 per la torinese della
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Panorama di Praga
Il Presidente Ernfried Obrist, il Vice Presidente Tito Süss e il
Direttore Sportivo Aldo Vigiani posano con la squadra maschile di
carabina, vincitrice di un bellissimo oro

Campionati Europei 10m:

A PRAGA 
L’ITALIA SI CONFERMA
una potenza del TIRO A SEGNO

”ECCEZIONALI RISULTATI DELLA
SQUADRA ITALIANA DI TIRO 

A SEGNO NEI CAMPIONATI
EUROPEI A 10M DI PRAGA. 
IL TEAM AZZURRO SI È PORTATO 
A CASA BEN 4 ORI (TRE
INDIVIDUALI ED UNO A SQUADRA)
E UN ARGENTO. UN RISULTATO
CHE SEGNA UN INIZIO PERFETTO
PER LA STAGIONE SPORTIVA 
DEL 2009. AD AGGIUDICARSI 
LE MEDAGLIE SONO STATI
NICCOLÒ CAMPRIANI, ORO NELLA
CARABINA A 10M UOMINI, E
NELLA SQUADRA CON GIORGIO
SOMMARUGA E MARCO DE
NICOLO; MAURO BADARACCHI,
ORO NELLA PISTOLA A 10M
UOMINI; PETRA ZUBLASING, 
ORO NELLA CARABINA A 10M
E ARIANNA COMI, ORO NELLA
PISTOLA A 10M, ENTRAMBE
NELLA CATEGORIA JUNIORES
DONNE”



quattro finali: un programma un po’ troppo compresso per la por-
tata della manifestazione.
Nella pistola junior l’unica rappresentante azzurra è stata Arian-
na Comi, bergamasca di 19 anni appena compiuti, che a Praga
ha incantato tutti con un bellissimo oro. Nonostante in gara abbia
dovuto gestire una situazione inusuale, tirando con il giaccone ad-
dosso per il freddo, non si è fatta influenzare ed ha continuato per
la sua strada con naturalezza. Molto critica con se stessa non ha
gradito gli 8 che le sono scappati in gara ed ha subito individua-
to i punti da tenere sotto controllo. È entrata in finale con il quin-
to miglior risultato e, come se non stesse accadendo nulla intor-
no a lei, ha controllato emozioni ed ansie mentre sul monitor com-
parivano10 senza sosta. È risalita dalla quinta posizione all’oro
senza rendersene conto. Lo sfogo finale con le lacrime liberato-
rie ha mostrato tutta l’emozione della sua giovane età per una me-
daglia che non si aspettava. Seconda la ceca Michaela Musilova
e terza la bielorussa Katsiaryna Dryzlova.
Ma le sorprese non sono finite: è il turno delle carabine.
Buone le prestazioni delle azzurre che, però, non sono riuscite a
conquistarsi un posto in finale. Elsa Caputo ha realizzato 395 pun-
ti mentre Sabrina Sena e Marica Masina 393. La finale è stata vin-
ta dalla croata Snjezana Pejcic davanti alla tedesca Beate Gauss
e alla ceca Pavla Kalna.
È stata ancora una juniores a tenere incollati sugli spalti gli spet-
tatori dell’Arena O2, Petra Zublasing, che ha agguantato il tito-
lo continentale nella gara di carabina dopo una finale strepito-
sa. Decisivo è stato l’ultimo colpo che l’ha vista ad un solo de-
cimo di punto dalla seconda e a 6 decimi di punto dalla terza.
Petra ha chiuso con un 10.8 che non ha lasciato dubbi. E lei, la
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forestale Michela Suppo, 373 per la trevigiana Caterina Padovan
e 371 per Miriama Hatalova. Rivali, invece, non ne ha incontrate
la bulgara Maria Grozdeva, che continua a governare incontrasta-
ta il panorama della pistola femminile. Sebbene abbia sbagliato un
primo colpo di finale (8.7), il vantaggio accumulato le ha permes-
so di gestire in tutta scioltezza la finale. Seconda la georgiana Ni-
no Salukvadze, che è riuscita a risalire fino all’argento dalla quin-
ta posizione. Applausi per la ceca Masuskova Lenka, prima atle-
ta a salire sul podio in casa nella prima gara in programma.
La prima giornata di questi europei dedicata alla categoria fem-
minile della pistola e della carabina senior e junior ha compreso

Veduta notturna del Castello di Praga



squadra di carabina uomini, formata da Niccolò Campriani, Mar-
co De Nicolo e Giorgio Sommaruga ha conquistato l’oro e che Cam-
priani è arrivato primo dopo la gara di qualificazione con 599, con
4 punti di vantaggio sugli avversari.
Un risultato eccezionale per Niccolò, con un solo 9 su 60 colpi,
che ha fissato il nuovo record italiano e trascinato la squadra ver-
so l’oro. In finale poi non ha temuto avversari, pur consapevole
delle insidie che la finale può riservare. Concentrato e risoluto, non
si è lasciato disturbare da un primo colpo (9.2) sottotono ed ha
cominciato la serie di 10, che gli ha assicurato l’oro
(599+100.6=699.6), con ben due punti di vantaggio sul francese

campionessa europea solida ed impenetrabile, si è portata pri-
ma con 397 e poi in finale ha inanellato una serie di intermina-
bili 10 che le hanno valso il record italiano di finale
(397+103.1=500.1). Nulla hanno potuto la tedesca Marev Pre-
diger e la russa Daria Vdovina.
La prima giornata si è chiusa con due ori che hanno riempito di
soddisfazione il Presidente Obrist, che ha seguito tutte le gare,
primo tifoso agguerrito di questa squadra dalle grandi potenziali-
tà, il direttore sportivo Aldo Vigiani e tutti i tecnici.
I festeggiamenti sono stati rimandati, però, alla serata successi-
va: Petra ha concluso tardi con le pratiche dell’antidoping e i ra-
gazzi sono stati in ritiro per le gare del giorno dopo.
Nella pistola uomini prestazione sotto le proprie possibilità per
Vigilio Fait, che si è fermato a 574 punti, bene il carabiniere Te-
sconi con 575. L’agente della forestale Mauro Badaracchi è en-
trato in finale con 581, in 5° posizione e la speranza per tutti che
arrivasse a conquistare un posto sul podio. I punti di svantaggio
non erano pochi, 5 punti dal primo, ma le finali, si sa, possono
stravolgere tutti i pronostici. E così è stato. Per Mauro una fina-
le senza precedenti, una prestazione esemplare. Un solo 9.6, l’ul-
timo colpo, con il quale avrebbe potuto agguantare l’oro, ma nul-
la da recriminare. Una finale da vero professionista (103.3), al
termine della quale si è portato a soli 3 decimi di punto dal pri-
mo, conquistando un argento che brilla molto più di un oro per
l’impresa realizzata. Non si è arreso di fronte ai più grandi cam-
pioni dell’est europeo ed ha tirato fuori una grinta tale da far ben
sperare per il futuro. Oro al serbo Zlatic Andrija e bronzo al rus-
so Isakov Vladimiri.
L’euforia non si è placata quando sono arrivate le notizie che la

Foto di gruppo, da sinistra:
Alessandro Danieli - Fisioterapista, Marco Masetti - Tecnico,

Aldo Vigiani - Direttore Sportivo, Arianna Comi - Campionessa Europea,
Ernfried Obrist - Presidente, Vincenzo Spilotro - Tecnico,

Tito Süss -  Vicepresidente, Gianpiero Cutolo - Medico Federale

uits7

internazionale

istituzionale

nazionale

cronache

specialità

bench rest

medicina

federale

internazionale

Il Presidente Ernfried Obrist 
e il Direttore Sportivo Aldo Vigiani

seguono con attenzione le gare dagli spalti
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Pierre Edmond Piasecki. Bronzo al bielorusso Vitali Bubnovich.
L’euforia ha contagiato tutti. Il Presidente Obrist ha continuato a
ricevere le congratulazioni da parte del presidente della Confe-
derazione Europea Unni Nicolaysen e da molti presidenti inter-
nazionali. Ha festeggiato i suoi campioni, emozionato e felice di
averli accompagnati in questo percorso.

MEDAGLIERE PRAGA 2009 
DISCIPLINE OLIMPICHE
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NAZIONALE ORO ARGENTO BRONZO

ITALIA 4 1
BIELORUSSIA 2 1 2
NORVEGIA 2 1
REP. CECA 1 2 4
GERMANIA 1 2 3
FRANCIA 1 2
SERBIA 1 1
POLONIA 1 1
CROAZIA 1 1
BULGARIA 1
SLOVACCHIA 1
RUSSIA 2 3
UCRAINA 1 3
GEORGIA 1
AUSTRIA 1
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“Un successo così era imprevedibile”. Queste le prime parole del tecnico, che ha continuato: “abbiamo assistito a finali da tiratori consu-
mati, soprattutto da parte delle juniores”. “Da tempo, ormai, - ha spiegato il DT Aldo Vigiani - stanno arrivando segnali molto positivi da
Arianna, Petra, Mauro e Niccolò che vanno ad ampliare la rosa dei tiratori di punta. La squadra è solida e acquisisce sempre maggiore
consapevolezza di sé. Petra è una ragazza molto emotiva, ha sofferto molto la finale, ma ha saputo gestirla: ha scaricato tutta la tensione
e poi si è presentata sulle linee di tiro determinata. Si tratta del suo ultimo anno da juniores
ed ha terminato un percorso molto importante, si sente molto più sicura delle sue possibilità.
Arianna ha cominciato l’attività in nazionale solo due anni fa, è una ragazza molto attiva, mol-
to matura ed equilibrata. Si pone degli obiettivi e dà il massimo per poterli realizzare. Bada-
racchi ha sorpreso tutti con una finale strepitosa. Il punteggio realizzato rappresenta un risul-
tato eccezionale nell’ambito della pistola. L’impresa è stata recuperare 5 punti con una serie
sterminata di 10. Niccolò ormai si è conquistato il suo posto tra i primi 10 tiratori al mondo e
a Praga non ha perso occasione per ribadire le sue capacità. Ha fatto una gara stupenda, 59
dieci e un solo nove con ben 54 mouche, una prestazione senza precedenti. Ha ancora gran-
di margini di miglioramento, non ha ancora sfruttato tutto il suo potenziale.
Molto positivi i segnali che sono venuti dalla carabina juniores. Si tratta di una squadra nuo-
va che ha bisogno di fare esperienza. Bene come prima prova internazionale la gara del si-
ciliano Dino Briganti, un ragazzo che ha tenuto bene quasi tutta la gara e poi ha ceduto, ma
ha solo 18 anni e il suo 17° posto con 566 è un risultato di tutto rispetto. Le donne di carabi-
na si trovano attualmente in una fase di recupero, daranno soddisfazione nei prossimi appun-
tamenti. Anche le pistole donne hanno dimostrato di poter fare punteggi interessanti, ma ge-
stire situazioni penalizzanti, come nel caso di questi Europei, è più difficile nelle gare di pi-
stola, anche Fait infatti non riusciva a vedere bene il bersaglio.
Nell’immediato lo staff tecnico sta approntando un programma di allenamento che prevede
anche e, soprattutto, un lavoro specifico sulla convinzione. L’attenzione all’aspetto psicologi-
co sarà fondamentale nel nuovo corso al fine di migliorare aspetti quali la resistenza allo stress,
il recupero e la piena consapevolezza delle proprie capacità e dei propri mezzi”.

Il COMMENTO DEL DIRETTORE SPORTIVO ALDO VIGIANI
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L’augurio del Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A lei, caro Presidente, e ai Campioni d’Europa i più vivi
complimenti. Bravi!
Il successo di Praga è la migliore risposta al meritatissi-
mo “salvataggio”.
Con molti auguri e con un saluto cordiale 

Gianni Letta
Ernfried Obrist

Aldo Vigiani

Gianni Letta
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Carabina10m Uomini

1 CAMPRIANI Niccolò ITA 599+100.6=699.6
2 PIASECKI Pierre Edmond FRA 595+ 102.5=697.5
3 BUBNOVICH Vitali BLR 595+ 102.1=697.1

28 SOMMARUGA Giorgio ITA 591
33 DE NICOLO Marco ITA 590

A squadra: 1.Italia 1780; 2. Russia 1780; 3. Austria 1778.

Carabina10m Juniores Uomini

1 MONNIER Jeremy FRA 594+102.8=696.8
2 SKJELLAND Kristoffer NOR 594+101.6= 695.6
3 WALKER Lars GER 591+102.6=693.6

44 GAROFALO Tommaso ITA 582
54 WEITHALER Simon ITA 579
63 TORTI Matteo ITA 570

A squadra: 1. Norvegia 1768; 2. Francia 1768; 3.
Ucraina 1765; 16. Italia 1731.

Niccolò Campriani
La squadra italiana maschile: Giorgio Sommaruga,
Niccolò Campriani e Marco De Nicolo 

Tommaso Garofalo

Simon WeithalerMatteo Torti

Luca Tesconi
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Pistola10m Uomini

1 ZLATIC Andrija SRB 586 + 98.6=684.6
2 BADARACCHI Mauro ITA 581+103.3=684.3
3 ISAKOV Vladimir RUS 583+100.5=683.5

19 TESCONI Luca ITA 575
22 FAIT Vigilio ITA 574

A squadra: 1. Slovacchia 1738; 2. Serbia 1734; 3. Ucraina 1732;
6. Italia 1730.

Pistola10m Juniores Uomini

1 WAWRZONOWSKI 
Tomasz POL 578+ 100.8=678.8
2 SALAUYOU Ihar BLR 578+ 100.6=678.6
3 DUBOVY Jindrich CZE 576+ 99.8=675.8

17 BRIGANTI Dino ITA 566

A squadra: 1. Rep.Ceca 1724; 2. Polonia 1709; 3. Russia 1702.

Mauro Badaracchi

Mauro Badaracchi, argento, con Andrija Zlatic, oro,
e Vladimir Isakov, bronzo, sul podio

Luca Tesconi

Vigilio Fait

Dino Briganti
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Carabina10m Donne

1 PEJCIC Snjezana CRO 397+103.5=500.5
2 GAUSS Beate GER 398+101.3=499.3
3 KALNA Pavla CZE 397+101.8= 498.8 S-off: 10.1

16 CAPUTO Elsa ITA 395
29 SENA Sabrina ITA 393
33 MASINA Marica ITA 393

A squadra: 1. Norvegia 1187; 2. Croazia 1186; 3. Germania 1184;
7. Italia 1181.

Carabina10m Juniores Donne

1 ZUBLASING Petra ITA 397+103.1=500.1
2 PREDIGER Maren GER 396+103.6=499.6
3 VDOVINA Daria RUS 395+104.1=499.1

32 GAMBARO Barbara ITA 390
41 BREGENZER Sybille ITA 389

A squadra: 1. Germania 1181; 2. Rep.Ceca 1181; 3. Ucraina 1180;
6. Italia 1176.

Marica MasinaSabrina Sena

Barbara Gambaro

Elsa Caputo

Sybille Bregenzer
Petra Zublasing

Miriama Hatalova
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Pistola10m Donne

1 GROZDEVA Maria BUL 388+99.4=487.4
2 SALUKVADZE Nino GEO 384+100.4=484.4
3 MARUSKOVA Lenka CZE 383+100.9=483.9

30 SUPPO Michela ITA 376
41 PADOVAN Caterina ITA 373
44 HATALOVA Miriama ITA 371

A squadra: 1. Bielorussia 1141; 2. Russia 1136; 3. Ucraina 1135;
10 Italia 1120.

Pistola10m Juniores Donne

1 COMI Arianna ITA 375+102.2=477.2
2 MUSILOVA Michaela CZE 377+ 97.0= 474.0
3 DRYZLOVA Katsiaryna BLR 376+97.4=473.4

A squadra: 1. Bielorussia 1113; 2. Ucraina 1109; 3. Rep. Ceca 1107.

Michela Suppo

Caterina Padovan

Podio C10 juniores donne
con Petra Zublasing

Arianna Comi

Podio P10 juniores donne
con Arianna Comi

Miriama Hatalova
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”NELLA COMPETIZIONE
INTERNAZIONALE ISAS DI

DORTMUND BUONI RISULTATI
NELLA PISTOLA AUTOMATICA
GRAZIE ALL’OTTIMA
PRESTAZIONE DI NICOLA PIZZI.
NICOLA MAFFEI E 
MARCO LIBERATO SONO
ARRIVATI, RISPETTIVAMENTE,
UNDICESIMO E QUINDICESIMO.
NELLA PISTOLA A 10M DONNE
SILVIA GRANDU SI FERMA AL 18°
POSTO

Inizia l'attività a fuoco 2009. Un anno che possiamo definire di
transizione (non ci sono quote olimpiche in palio) ma che sarà
comunque ricco di appuntamenti importanti come i Giochi del
Mediterraneo in casa nostra ed i Campionati Europei di Osijek.
Stagione quindi giusta per provare, eventualmente, nuove solu-
zioni tecniche e nuove metodologie di allenamento in vista del
prossimo quadriennio.
Si comincia con la tradizionale gara di Dortmund che festeggia
quest'anno le nozze d'argento con il calendario internazionale.
L'Italia si presenta con una piccola rappresentativa ma piena di
entusiasmo: accanto ai giovani Luca Tesconi, Andrea Amore, Mar-
co Liberato e Silvia Grandu troviamo gli “esperti" Nicola Maffei
e Nicola Pizzi. Tecnici accompagnatori, Vincenzo Spilotro e Mar-
co Masetti.
Partenza da Roma, dove troviamo una gradita sorpresa: il tu-
tor ci accompagna all'aeroporto e ci guida per le pratiche di espa-
trio delle armi, una comodità ed anche una necessità per un viag-
gio tranquillo. A Dusseldorf ci accoglie il simpatico autista del-
l'organizzazione che ci accompagnerà a Dortmund e sarà in no-
stra compagnia per tutta la nostra permanenza in Germania.
Primo match: pistola libera.
Andrea Amore, nonostante un po' di emozione per la prima ga-
ra fra i Senior, si comporta bene e con un bel 553 si aggiudica
l'accesso ad un finale ricca di campioni. Il 91 di finale lo collo-

ca in una sesta posizione che gratifica l'atleta ed anche i tecni-
ci. "L’emozione è stata tanta - racconta Andrea - essendo la pri-
ma finale da Senior e, a parte qualche incertezza nei 10 colpi
risolutivi, sono riuscito a mantenere il piazzamento".

Luca Tesconi si deve invece accontentare di un 534, figlio di una
non ancor perfetta sintonia ed affidabilità con la nuova pistola li-
bera con cui ha scelto di gareggiare. Vincono la gara il russo Gou-
ryanov, davanti all'ucraino Kudrya ed all'altro russo Yaskevich.
Parti scambiate nella P10 con Tesconi, che si piazza sesto in
qualificazione con un ottimo 581. Dopo una finale di alti e bas-
si ed un 99.1 riesce a guadagnare una posizione, finendo quin-
to e sfiorando di pochi decimi il podio. "Con un pizzico di fortu-
na e di convinzione in più potevo andare molto meglio ma sono
contento lo stesso della mia prestazione" confessa Luca.
Finale anche per Silvia Grandu che con un buon 575 di Pistola
Sportiva raggiunge un ottavo posto in mezzo a tanti nomi impor-
tanti come l'azerbaigiana Ashumova (che si aggiudica il match)
e le spagnole Franquet (vincitrice di P10) e Fernandez. Un po'
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A DORTMUND 
PRIMO POSITIVO CONFRONTO 

PER GLI AZZURRI

”

Antico edificio 
di Dortmund

di NICOLA PIZZI e LUCA TESCONI

     



inferiore alle aspettative la P10 dove la Grandu non riesce ad
esprimersi al meglio, forse anche per una condizione di luce inu-
suale alla quale i tiratori italiani non sono abituati.
La gara di Pistola Automatica ha confermato i pronostici ed ha vi-
sto vincitore l'ucraino Bondaruk, già primo dieci giorni prima a Wie-
sbaden. Un 587 inarrivabile per i nostri che soffrono ancora i po-
ligoni indoor tedeschi e la preparazione ancora in fase iniziale.
Nicola Pizzi si piazza nono con un 566 che non soddisfa le aspet-
tative ma che certamente fa crescere il feeling con la nuova ar-
ma: "Dopo quattro anni con la stessa pistola sentivo il bisogno
di cambiare - dice Nicola. Riordinare le idee ogni tanto può por-
tare dei vantaggi anche se solo a livello emotivo e, comunque,
la vecchia è sempre pronta al mio fianco".
Problemi tecnici, invece, per l'altro Nicola, Maffei, il quale non

è certo soddisfatto del 562 ottenuto con grande fatica e concen-
trazione. Tornato a casa si è accorto poi di un guasto allo scat-
to che ne rendeva incostante l'azione.
Prove tecniche anche per Marco Liberato, che deve ancora abi-
tuarsi alla nuova inclinazione dell'impugnatura.
Bene ragazzi, ora si fa sul serio, il prossimo appuntamento sarà
con la Coppa del Mondo di Monaco e lì le armi dovranno essere
più che affilate per ben figurare e...perché no....per stupire.
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Uno scenario del tutto nuovo ed inedito per la Team Cup, una gara di
tiro a segno che coinvolgerà circa 200 tiratori che gareggeranno nel-
le specialità di pistola e di carabina ad aria compressa.
Alla fase finale sono ammesse le prime 16 squadre per ogni specia-
lità della classifica generale, considerando la migliore media dei pun-
ti conseguiti nella fase regionale. Le 16 squadre sono costituite cia-
scuna da tre tiratori e sono divise in due gruppi da otto che si misu-
reranno in scontri diretti, passando dagli ottavi ai quarti, per poi giun-
gere alle semifinali e finali.

Nella giornata di sabato si svol-
geranno le eliminatorie mentre la
domenica sarà riservata alle
semifinali e alle finali con l’asse-
gnazione del trofeo alla squadra
vincitrice.
Terminata la Team Cup, gli im-
pianti saranno a disposizione nel-
le giornate seguenti per altre
competizioni: la Sfida a squadre
Italia – Germania e la Fuori Uno.
Lunedì e martedì, infatti, sulle linee di tiro si sfideranno due squadre
di carabina e di pistola composte da cinque tiratori ciascuna di atleti
della nazionale tedesca, che si misureranno con una selezione di ti-
ratori azzurri. Lo schema di gara ricalca quello della Team Cup, con
scontri diretti ed eliminazioni.
I tiratori nazionali di carabina e pistola daranno ancora prova del loro
valore anche nella gara del Fuori Uno. Una competizione particolar-
mente avvincente che prevede eliminazioni dirette dopo ogni colpo fi-
no al vincitore.
Le linee di tiro saranno poi a disposizione del pubblico presente al-
l’Exa che avrà la possibilità di provare a tirare, seguendo i consigli dei
nostri azzurri e utilizzando sia le carabine che le pistole ad aria com-
pressa.
Tutti coloro che vorranno entrare in contatto con il nostro sport utiliz-
zeranno apparecchiature di grande livello come le pistole Pardini, le
carabine Walther.Sarà possibile vedere in funzione il simulatore SCATT,
un sistema computerizzato di allenamento molto efficace e molto usa-
to, che appassionerà tutti per le sue applicazioni. L’Unione Italiana Ti-

ro a Segno proprio in occasione di questa impostante manifestazio-
ne ha deciso di premiare i propri atleti che si sono distinti ai recenti
Campionati Europei di Praga conquistando ben 5 medaglie (4 ori ed
un argento). Un risultato eccezionale che merita il giusto riconosci-
mento.Nel pomeriggio di domenica 19/4 si svolgerà, dunque, nell’area
dedicata all’UITS una cerimonia che vedrà protagonisti i nostri azzur-
ri, premiati dal Presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno, dal Pre-
sidente di Brixia Expo – Fiera di Brescia Carlo Massoletti e dall’Am-
ministratore Delegato Marco Citterio. La cerimonia prevede anche un
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”LA FINALE DELLA TEAM CUP
DI TIRO A SEGNO AVRÀ

LUOGO QUEST’ANNO A
BRESCIA IL 18 E 19 APRILE
ALL’INTERNO DELL’EXA, 28°
MOSTRA INTERNAZIONALE 
ARMI SPORTIVE, SECURITY 
E OUTDOOR”
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riconoscimento per coloro che hanno terminato il loro corso di laurea
con una tesi sullo sport del tiro a segno. Gli autori riceveranno anche
l’elogio da parte dell’UITS e dell’Exa.

Come stabilito dal Regolamento, le 16 squadre di carabina e di pistola a 10m, ammesse sulla migliore media riportata nel circuito re-
gionale, sono state divise in due gruppi da otto, contraddistinti dalle lettere A e B. Nel gruppo A sono confluite le squadre con le po-
sizioni di classifica distinte dai numeri dispari, mentre nel gruppo B quelle con i numeri pari.
Gareggeranno, singolarmente, tre tiratori di una sezione contro tre della contrapposta, seguendo, così come avvenuto per la fase re-
gionale, l’ordine del ranking (primo contro primo, secondo contro secondo e terzo contro terzo).
I tre tiratori saranno scelti dal responsabile sezionale tra i cinque componenti la squadra ed i loro nominativi dovranno essere comu-
nicati all’organizzazione di gara almeno 45 minuti prima dell’inizio degli incontri, utilizzando il mo-
dello messo a disposizione dall’organizzazione. I cinque tiratori devono essere quelli che
hanno partecipato alla fase regionale. I tre tiratori che compongono la squadra posso-
no variare ad ogni gara.
Ogni tiratore vincente porterà un punto alla propria squadra. Se la gara tra due tiratori fi-
nisse in parità, dovrà effettuarsi lo shoot-off (varranno anche i punti decimali) per assegnare
obbligatoriamente il punto. Lo shoot-off si effettuerà immediatamente al termine del turno di gara interessato e saranno assegnati so-
lo tre minuti di preparazione; non saranno consentiti colpi di prova.
Supererà il turno la squadra che avrà conseguito il maggior numero di punti individuali.

SABATO 18 APRILE:

ELIMINATORIE:
a) PISTOLE – gruppo A - 8 squadre - ore 09,30
b) CARABINE - gruppo A - 8 squadre - ore 11,00
c) PISTOLE – gruppo B - 8 squadre - ore 12,30
d) CARABINE - gruppo B - 8 squadre - ore 14,00

SEMIFINALI:
a) PISTOLE - gruppo A - 4 squadre - ore 15,30
b) CARABINE – gruppo A - 4 squadre - ore 15,30
c) PISTOLE – gruppo B - 4 squadre - ore 17,00
d) CARABINE – gruppo B - 4 squadre - ore 17,00

DOMENICA 19 APRILE:

FINALE:
a) CARABINE e PISTOLE - 8 squadre (4+4) - ore 10,00

FINALISSIMA:
a) CARABINE e PISTOLE - 4 squadre (2+2) - ore 14,00

LUNEDÌ 20 APRILE:

SFIDA A SQUADRE ITALIA- GERMANIA
pistola ore 9.30/10.30

SFIDA A SQUADRE ITALIA- GERMANIA
carabina o r e

11.00/12.00
TIRO LIBERO PER IL PUBBLICO

ore 12.30/16.30

MARTEDÌ 21 APRILE:

SFIDA FUORI UNO pistola ore 9.30/10.30
SFIDA FUORI UNO carabina o r e
11.00/12.00

TEAM CUP 2009: Regolamento e calendario delle gare

CALENDARIO GARE

Foto di gruppo alla Team Cup 2008
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UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO TEAM CUP - FINALE
BRESCIA EXA - 18-19 APRILE 2009



L’ATTIVITÀ TECNICA REGIONALE
Una delle attività più importanti dei Comitati Regionali è l’organizzazio-
ne dell’attività tecnica regionale, alla quale possono accedere i giovani
tiratori delle diverse sezioni italiane che raggiungono determinati pun-
teggi minimi di ammissione previsti dal programma sportivo. Ha lo sco-
po di migliorare il livello tecnico e psicofisico di quei giovani tiratori che
si sono particolarmente distinti nell’attività agonistica delle sezioni. L’at-
tività tecnica regionale si inserisce fra l’attività sportiva della Sezione e
i Centri Federali dei giovani dell’Unione. Infatti gli atleti migliori dell’atti-
vità tecnica regionale saranno chiamati al Centro Federale Giovani e
potranno far parte del gruppo dei tiratori juniores di “ Interesse
Nazionale”L’at-

tività è estesa alle specialità di aria compressa, di pistola e carabina e
a quelle a fuoco olimpiche.
Possono partecipare tiratori appartenenti alle seguenti fasce d’età:

14 - 15, 
16 - 18, 
19 -  20 anni 

Per l’attività tecnica regionale in questi centri possono essere formati
dei gruppi di allenamento con numero massimo di 12 per la P10 e per
la C10. Le sezioni interessate a questa attività devono segnalare i tira-
tori partecipanti al responsabile tecnico regionale, che provvederà a sti-
lare un elenco dei partecipanti da sottoporre al Comitato o Delegazio-
ne Regionale, che, sua volta, invierà le proposte di partecipazione al-
l’Uits per l’approvazione definitiva. Alle riunioni i tiratori dovranno esse-
re accompagnati da un tecnico o da un dirigente della sezione di ap-
partenenza, che sarà responsabile della trasferta e del trasporto delle
armi. L’attività potrà essere svolta tra il 1° gennaio e il 30 novembre di
ogni anno. La programmazione relativa alle riunioni, sviluppata dal Co-
mitato Regionale con la collaborazione dello staff tecnico, deve essere
sottoposta preventivamente all’approvazione dell’Uits.Le riunioni potran-
no essere organizzate a livello regionale o provinciale, in una o più se-
zioni, a seconda delle necessità locali dipendenti dalle distanze e dal
numero dei partecipanti. Lo svolgimento delle riunioni si terrà nell’inte-
ra giornata di domenica o di altro giorno festivo. Il numero delle

riunioni dovrà essere al
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”L’UITS PREVEDE PER I GIOVANI
TIRATORI CHE SI SONO
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massimo di otto annuali. Per stimolare la competitività dei tiratori inte-
ressati all’attività e valutare il loro comportamento in gara, i Comitati o
le Delegazioni Regionali potranno coordinare la partecipazione dei ti-
ratori e dei tecnici alle gare federali regionali in programma per raggiun-
gere una contemporaneità di presenze. Se possibile i comitati o le de-
legazioni regionali potranno organizzare delle gare tra province o re-
gioni vicine (tali gare dovranno essere programmate in sostituzione di
una delle riunioni di allenamento). Lo staff tecnico potrà programmare
una riunione per la pianificazione e una per la sintesi dell’attività annua-
le. Le riunioni di addestramento dovranno svilupparsi prevalentemente
sul miglioramento tecnico e agonistico del tiratore attraverso l’approfon-
dimento dei concetti base (posizione, puntamento, scatto, controllo fi-
nale, preparazione e gestione della gara). Inoltre, sarà posta la neces-
saria cura all’apprendimento del regolamento tecnico nazionale Uits. Il
lavoro degli allenatori nelle sezioni sarà coordinato con quello propo-
sto dallo staff tecnico regionale. Il Comitato o la Delegazione Regiona-
le dovrà relazionare entro il 31 luglio l’andamento dell’attività all’ufficio
sportivo Uits.Ogni tre mesi dovranno essere sviluppate valutazioni tec-
niche sui singoli tiratori e sul lavoro svolto e, a fine ciclo, dovrà essere
compilata una scheda che evidenzi le caratteristiche di ogni tiratore da
inviare all’ufficio sportivo Uits con la relazione conclusiva del Comitato
o della Delegazione Regionale. Lo staff tecnico regionale è composto
da un responsabile tecnico regionale con qualifica minima di allenato-
re di secondo livello, due tecnici regionali per ciascuna delle due spe-
cialità d’arma (corta e lunga), con qualifica minima di allenatore di se-
condo livello, un giudice di gara federale e un preparatore atletico. Il co-
mitato o la delegazione regionale ha il compito di designare i compo-
nenti dello staff tecnico e di proporli all’ufficio sportivo Uits. I membri del-
lo staff tecnico devono partecipare ai corsi federali di aggiornamento.
Il responsabile tecnico regionale ha il compito di coordinare l’attività gio-
vanile regionale, supportare il Comitato o la Delegazione Regionale nel-
la formulazione delle proposte per l’eventuale nomina degli allenatori,
formulare e coordinare il programma di lavoro delle singole riunioni, svi-
luppare la relazione tecnica trimestrale e le schede tecniche individua-
li e curare gli aspetti tecnico - organizzativi del circuito regionale e del-
la Team Cup.
I tecnici regionali hanno il compito di collaborare con il responsabile tec-
nico nella stesura del programma tecnico delle singole riunioni, miglio-
rare l’operatività, collaborare con il responsabile tecnico nella formula-
zione delle relazioni e delle schede tecniche e nell’attività tecnico – or-
ganizzativa del circuito regionale e della Team Cup.

L’ATTIVITA’ TECNICA INTERREGIONALE
Per la prima volta l’Uits ha istituito l’attività tecnica interregionale, che
verrà interamente organizzata dall’Unione. I giovani tiratori che si sono
distinti nella sezione di appartenenza e nell’attività regionale si riuniran-
no insieme ai giovani di altre regioni in stage interregionali, che si svol-
geranno diverse volte all’anno e saranno seguiti dai tecnici della nazio-
nale. L’attività tecnica integrativa interregionale ha lo scopo di garantire
il miglioramento tecnico dei tiratori del settore giovanile che si sono di-
stinti nell’attività agonistica federale e in quella tecnica regionale per fa-
vorirne l’accesso al “Centro Federale Giovani”. Un altro aspetto impor-

tante di questa iniziativa è quello di fornire valide opportunità di espe-
rienza per la crescita dei tecnici allenatori federali.
L’attività riguarda, soprattutto, le specialità olimpiche delle armi a fuoco
ed è riservata ai tiratori di ambo i sessi appartenenti alle categorie ra-
gazzi e juniores (14-20 anni), regolarmente iscritti presso una sezione
TSN e tesserati all’ Uits. L’attività sarà svolta dai tecnici della nazionale
alla presenza dei tecnici delle sezioni che si occupano degli atleti par-
tecipanti e dello staff tecnico delle singole regioni interessate dalle riu-
nioni.
Il numero delle riunioni dovrà essere massimo di tre annuali. Anche in
questo caso le riunioni di addestramento dovranno svilupparsi preva-
lentemente sul miglioramento tecnico e agonistico del tiratore attraver-
so l’approfondimento dei concetti base (posizione, puntamento, scatto,
controllo finale, preparazione e gestione della gara). Inoltre sarà posta
la necessaria cura all’apprendimento del regolamento tecnico naziona-
le Uits.
Nella prima fase, che potremmo definire sperimentale, il coordinamen-
to dell’attività sull’intero territorio nazionale sarà affidata al consigliere
federale responsabile dell’attività sportiva, al direttore sportivo federa-
le, al consigliere federale rappresentante dei tecnici, ad un esperto in
materia tecnica ed organizzativa.
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Nel mese di febbraio le Came-
re hanno approvato in via

definitiva il disegno di leg-
ge di conversione del
decreto 30 dicembre
2008, n. 207 recante
“proroga di termini
previsti da disposi-
zioni legislative e di-
sposizioni finanziarie

urgenti” (Legge n. 14
del 27 Febbraio 2009,

G.U. n. 49 del 28 Febbra-
io 2009, c.d. mille proro-

ghe).
Nel provvedimento trovano spa-

zio alcune previsioni di rilevante interes-
se per il mondo sportivo ed in particolare per l’UITS, poiché dal te-
sto sono state di fatto eliminate, nell’elenco degli enti pubblici non
economici destinati ad essere soppressi, le Federazioni Sportive
Nazionali che hanno la natura di enti pubblici (UITS, ACI, Aero Club).
Infatti, il decreto n. 112 del 25 Giugno 2008, che all'articolo 26 ta-
glia gli enti pubblici non economici con una dotazione organica
inferiore alle cinquanta unità, nonché quelli elencati dalla Finan-
ziaria 2008 (comma 636 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244), menziona l'espressa esclusione, tra gli altri, delle
Federazioni Sportive.
Confermato dunque l’ UITS Ente Pubblico e in virtù di quanto di-
sposto dall’articolo 4 del decreto “Mille Proroghe”, slitta al 30 Giu-
gno 2009 la presentazione del Regolamento di riordino. La nor-
ma, rubricata Taglia- enti, sancisce espressamente: “ All'alinea del
comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2009»”.
L’UITS ha già presentato agli organi competenti lo schema del Re-
golamento di riordino che è stato approvato dal Consiglio dei Mi-
nistri, su proposta dei Ministri Brunetta, Calderoli e Rotondi, il 6
marzo.
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Come è facile criticare, commentare una gara, spiegare con sicu-
rezza tecniche di tiro, o ancora parlare di accorgimenti particolari
e di allenamenti “strategici”; sì, è tutto molto semplice quando si è
comodamente seduti davanti al computer o quando si segue una
finale dal parterre di uno stand di tiro. Ma quando sei tu che devi
affrontare in prima persona un tiro, una gara o, peggio ancora, una
finale, tutto cambia: ti accorgi che il bersaglio è lontano, che il tuo
braccio trema, che il tuo cuore batte (ok, batte sempre, e per for-
tuna, ma quando sei lì sulla linea di tiro, con tutti che ti guardano,
batte molto, ma molto di più), che il colpo non vuole mai partire,
oppure parte troppo presto, e che poi, comunque, non va mai - o
quasi - dove volevi che andasse. Insomma, si sa che fra la teoria
e la pratica c’è un abisso, ma è in queste occasioni che te ne ren-
di veramente conto. Il mestiere del giornalista è raccontare quel che
succede, a volte si può commentare, a volte si cerca di essere im-
parziali, ma spesso, specialmente nello sport, si critica o si tran-
ciano giudizi, senza aver mai provato veramente cosa vuol dire es-
sere lì e fare quelle cose. E questo vale per tutto e non solo per il
tiro a segno.
E quale occasione migliore per provarci se non nel rinato Campio-
nato Italiano Giornalisti organizzato dalla Uits? Alcuni di noi ave-
vano già esperienza di tiro, altri si vedeva che erano quasi comple-
tamente a digiuno, però è sempre istruttivo tornare sulle linee di ti-
ro: chi vi scrive aveva, come si dice, appeso la pistola al chiodo una
decina d’anni fa e l’emozione è stata veramente grande e, pur con
mia grande meraviglia, non mi è poi andata così male, infatti sono
riuscita a salire sul podio portandomi a casa un bronzo, senza con-
tare che in finale mi sono qualificata seconda.
Ma parliamo della gara.Tornato dopo dieci anni esatti di assenza,

l’ultima edizione si disputò infatti nel lontano 1999 in quel di Siena,
il Campionato Italiano Giornalisti di Tiro a Segno si propone un’ot-
tima occasione per far conoscere questo sport a tutti gli operatori
dell’informazione, anche e soprattutto a coloro non del settore. È
stata quasi sempre la Toscana ad ospitare il campionato, infatti la
maggior parte delle otto edizioni precedenti si sono svolte al poli-
gono di Pietrasanta, vi fu poi la volta di Verona e l’ultima appunto
di Siena. Quest’anno l’iniziativa si è svolta a Lucca, dove abbiamo
avuto la gradita sorpresa di trovare lo stand per l’aria compressa
attrezzato con bersagli elettronici.
A disposizione dei tiratori per suggerimenti e consigli, poi, anche
due campionissimi: il giovane Niccolò Campriani, neo campione eu-
ropeo, e l’olimpionica, reduce da Pechino 2008, Maura Genovesi,
più il direttore sportivo Uits Aldo Vigiani. Alle classifiche Nicola Piz-
zi, nazionale di pistola automatica e, a garanzia di regolarità, il giu-
dice internazionale di gara Franco Granai.
Il pomeriggio precedente la gara è stato sfruttato per un po’ di al-
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”È TORNATO DOPO 10 ANNI
ESATTI DI ASSENZA 

IL CAMPIONATO ITALIANO
GIORNALISTI DI TIRO A SEGNO.
UNA RINASCITA FORTEMENTE
VOLUTA DAL PRESIDENTE
ERNFRIED OBRIST PER QUESTA
TRADIZIONE, CHE SI PROPONE
COME UN’OTTIMA OCCASIONE
PER FAR CONOSCERE QUESTO
SPORT A TUTTI GLI OPERATORI
DELL’INFORMAZIONE, ANCHE E
SOPRATTUTTO A COLORO NON
DEL SETTORE”

21 i partecipanti giornalisti delle riviste del settore, della carta stam-
pata, radio e tv, agenzie di comunicazione che si sono cimenta-
ti in pistola e carabina ad aria compressa. Presenti alla manife-
stazione sportiva, gli esperti della comunicazione hanno gareg-
giato sulle linee di tiro, alcuni con esperienza, altri completamen-
te a digiuno delle tecniche di tiro, ma tutti emozionati ed entusia-
sti della kermesse sportiva.

I PARTECIPANTI



lenamento, provare le armi e cominciare a prendere confidenza con
gli attrezzi sportivi, che sono stati messi a disposizione rispettiva-
mente dalle ditte Pardini e Bignami. La gara si è svolta seguendo
i regolamenti ufficiali, anche se i colpi previsti erano solo 20, da spa-
rarsi in 45 minuti, sia per la pistola che per la carabina. Categoria
unica ed io, comunque, sono stata l’unica concorrente donna pre-
sente. Entrambe le specialità, naturalmente, ad aria compressa sul-
la distanza dei 10m canonici. Un’emozione in più per me è stata il
poter provare per la prima volta anche il tiro con la carabina, che,
devo dire, mi è piaciuto molto, anche se, ai fini della gara, non so-
no riuscita a fare un gran punteggio arrivando solo ottava.
In tutto 21 concorrenti e tutti, chi più chi meno, emozionati, anche
se intenti a non darlo a vedere. Ma alla fine dei due turni di gara la
folla e i commenti davanti alle classifiche esposte la dicevano lun-
ga. Da parte mia, sono stata la più meravigliata di tutti, infatti sono
entrata fra gli otto finalisti di pistola, addirittura al secondo posto die-
tro a Matteo Cagossi (Armi e Tiro), che ha mantenuto la posizione
vincendo la finale e conquistando il titolo di Campione Italiano Gior-
nalisti 2009, e davanti a Massimo Vallini (Armi e Tiro), che poi alla
fine mi ha sorpassata arrivando secondo. Solo quarto Paolo Tagi-
ni (Armi Magazine) che merita una nota a parte essendo stato, dal-
la prima edizione del 1992 a quella del ’95, incontrastato Campio-
ne Italiano Giornalisti, tornando poi sul podio in terza posizione nel
‘97, dietro alla sottoscritta che vinse la gara, e nel ’98 quando con-
quistò l’argento.
Anche per le carabine, gara di 20 colpi a 10m, ma in finale entra-
no solo i primi quattro, così io che sono ottava resto fuori.Vince Mas-
simo Vallini (Armi e Tiro), seguito dal collega di testata Ruggero Pet-
tinelli e da Fabrizio Nicoletta (Armi Magazine).
A fine gare le premiazioni, con un entusiasta presidente Obrist, e
poi l’attesa estrazione a sorte di una pistola ad aria compressa Par-
dini, messa in palio dalla Promograph Communication, sponsor del-
la manifestazione; una mano innocente ha estratto il nome di Mas-
simo Vallini, che con questa è tornato a casa proprio soddisfatto.

uits23

UN’OTTIMA SERATA 

Il Presidente Ernfried Obrist, entusiasta della partecipazione, ha
aperto la cena di benvenuto del 25 marzo con un ringraziamen-
to agli intervenuti ed un augurio per la gara del giorno dopo. Pre-
senti, oltre al Presidente UITS, il Segretario generale Maurizio Leo-
ne, il consigliere Riccardo Finocckì, il Presidente dei revisori dei
conti Luciano Iardella, nonché il Presidente della Sezione di Luc-
ca Lanfranco Santini. Una passeggiata per il suggestivo centro

nazionale

Werner Hirt

Sandra Pizzigati

Lorenzo Leonarduzzi, neofita del
tiro a segno, arriva 7° risalendo la
classifica in finale
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PISTOLA A METRI 10

CAGOSSI MATTEO ARMI E TIRO 178 10 10,3 7,7 10,5 7,9 9,7 9,3 9,9 9,3 10 94,6 272,6
VALLINI MASSIMO ARMI E TIRO 171 8,6 9,5 10 9,2 8,8 10,8 8,8 9,1 8 7,5 90,3 261,3
PIZZIGATI SANDRA CACCIA E TIRO 172 6,7 9,5 8,7 8,3 9 9,2 8,6 9,3 8,1 9,2 86,6 258,6
TAGINI PAOLO ARMI MAGAZINE 159 6,6 10,2 9,4 6,3 9,9 8,2 9 8,3 8,7 10,1 86,7 245,7
BENEDETTI MASSIMO ROMA 09 159 10,1 8,5 9,5 3,7 7,1 10,4 6,6 5 7,3 8,9 77,1 236,1
PETTINELLI RUGGERO ARMI E TIRO 149 8,6 4,2 9,3 7,9 8,4 6,9 9 3,6 9,3 9,8 77 226
LEONARDUZZI LORENZO RAI SPORT 148 9,2 0 8,6 9,3 9,5 5,9 6,3 8,8 7,7 6,9 72,2 220,2
ORLANDINI GIULIO ARMI E TIRO 148 8,8 5,6 10,6 6,2 8,8 6,7 7,5 1,3 6,4 7,8 69,7 217,7
NICOLETTA FABRIZIO ARMI MAGAZINE 147
CIONCI ANDREA IL GIORNALE 146
CAMPANINI SANZIO CACCIA E TIRO 130
MADEDDU PAOLO MEN’S HEALTH 127
TIBERTI ALESSANDRO RAI SPORT 125
MARINI ANDREA RAI TGR LAZIO 121
ALVISI GIORGIO UMBRIA TV 118
HIRT WERNER ESC PRESS OFFICER 108
MARIONI RICCARDO UMBRIA TV 106
MAGNINI PIERO PROMOGRAPH 104
MOSSANI LORENZO 055 NEWS/IL REPORTER 94
MORAZZANO CLAUDIO IL SECOLO XIX 90

CARABINA A METRI 10

VALLINI MASSIMO ARMI E TIRO 188 9,8 10 9,8 10,3 10,3 9,6 10,5 9,8 10,3 9,9 100,3 288,3
PETTINELLI RUGGERO ARMI E TIRO 191 10,7 9,7 8,8 9,4 9,5 8,5 10,4 10,3 10 9,8 97,1 288,1
NICOLETTA FABRIZIO ARMI MAGAZINE 189 9,5 9 9,7 9 10,6 9,3 9,7 10,1 10,3 10,8 98 287
HIRT WERNER ESC PRESS OFFICER 187 10,1 9,6 9,7 10,1 10,7 10 9,5 10,2 9,4 10 99,3 286,3
CAGOSSI MATTEO ARMI E TIRO 184
BENEDETTI MASSIMO ROMA 09 181
TAGINI PAOLO ARMI MAGAZINE 179
PIZZIGATI SANDRA CACCIA E TIRO 179
TIBERTI ALESSANDRO RAI SPORT 178
CIONCI ANDREA IL GIORNALE 177
CAMPANINI SANZIO CACCIA E TIRO 176
MARINI ANDREA RAI TGR LAZIO 174
MARIONI RICCARDO UMBRIA TV 169
ORLANDINI GIULIO ARMI E TIRO 169
LEONARDUZZI LORENZO RAI SPORT 166
MADEDDU PAOLO MEN’S HEALTH 160
ALVISI GIORGIO UMBRIA TV 158
MORAZZANO CLAUDIO IL SECOLO XIX 155
MAGNINI PIERO PROMOGRAPH 149
MOSSANI LORENZO 055 NEWS/IL REPORTER 145

nazionale

CAMPIONATO ITALIANO GIORNALISTI 2009 LUCCA 25-26 MARZO

La consegna della pistola 
ad aria compressa Pardini, messa in palio

dalla Promograph Communication

Paolo Madeddu
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Il 14 e 15 marzo, presso il piccolo ma accogliente poligono di tiro a segno di Cerea, ha avuto luogo, con pieno successo,
la terza gara del Campionato Italiano per armi ad avancarica, in tutte le specialità dell’UITS, sulle distanze di 25 e 50 m.
Vi hanno partecipato, tra gli altri, noti nomi dell’avancarica nazionale quali i presidenti delle sezione TSN di Lonigo Gio-
vanni Polliero e di Coldrano Kurt Platzgummer, Claudio Giacomelli, Roberto Bari e Manuele Castegnaro. Presente Mau-
rizio Dolce, Presidente del Comitato Regionale del Veneto.
I risultati delle due giornate di gare sono stati più che soddisfacenti: molto buone le prestazioni degli atleti, ottima l’acco-
glienza della Sezione ospitante, eccellente il pranzo servito, durante l’intervallo, nel secondo giorno di gare. Da rilevare il
risultato ottenuto nelle specialità olimpiche 10m e libera dal tiratore Mario Moretti, della sezione TSN di Milano, che, pur
non avendo mai sparato con un’arma ad avancarica, ha ottenuto nella specialità Kuchenreuter 95 punti su 100, con un’ar-
ma avuta in prestito per l’occasione.
Al termine della sua prestazione, l’atleta si è dichiarato molto soddisfatto della nuova emozionante esperienza, ripromet-
tendosi di cimentarsi in questa specialità quanto prima.
Non resta quindi che augurarci, per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del tiro ad avancarica, che l’esempio sia ben pre-
sto seguito da numerosi altri tiratori delle diverse discipline di tiro.
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SEZIONE TSN CEREA: 
III

o
GARA CAMPIONATO ITALIANO

AVANCARICA

DISCIPLINA NOME COGNOME SEZIONE PUNTEGGIO
COLT GOTTFRIED RATSCHILLER Coldrano 77
COMINAZZO/ R MANUELE CASTEGNARO Lonigo 86
COMINAZZO/ R ROBERTO BARI Lonigo 83
COMINAZZO/ R CLAUDIO GIACOMELLI Bagnolo M. 82
KUCHEN/R MARIO MORETTI Milano 95
KUCHEN/R GOTTFRIED RATSCHILLER Coldrano 91
KUCHEN/R ROBERTO BARI Lonigo 91
MARIETTE ROBERTO BARI Lonigo 96
MARIETTE OTTO TREZZI Coldrano 93
MARIETTE CLAUDIO GIACOMELLI 87
MIQUELET/O GIOVANNI POLLIERO Lonigo 75
MIQUELET/O BENIAMINO LAVARONE Lonigo 64
GUARDIA NAZ. MANUELE CASTEGNARO Lonigo 57
VETTERLI/R KURT PLATZGUMMER Coldrano 96
VETTERLI/R GIOVANNI MONTAGNOLI Cerea 75
LAMARMORA/R BENIAMINO LAVARONE Lonigo 74
LAMARMORA/R CORRADO CATELLI Cerea 61
PENNSYLVANIA/R CLAUDIO GIACOMELLI Bagnolo M. 84
PENNSYLVANIA/R BENIAMINO LAVARONE Lonigo 64
TANEGASHIMA/R MANUELE CASTEGNARO Lonigo 89
TANEGASHIMA/R CLAUDIO GIACOMELLI Bagnolo M. 86
TANEGASHIMA/R KURT PLATZGUMMER Coldrano 85
HIZADAI/R CLAUDIO GIACOMELLI Bagnolo M. 88
HIZADAI/R KURT PLATZGUMMER Coldrano 86
HIZADAI/R MANUELE CASTEGNARO Lonigo 84

di Beniamino Lavarone e di Zeno Chiarotto
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L’UITS 
ED IL BENCH REST .22

Nel 2005 il Bench Rest entra a far parte dell’Uits e da allora la disciplina ha
raggiunto importanti risultati. I primi tentativi di creare un raccordo tra il nord e il
sud del Paese sono avvenuti però nel 2003, quando anche il Sud ha iniziato ad
affacciarsi ufficialmente al Bench Rest. In quell’anno, al poligono della sezione del
TSN di Napoli, inserita nel circuito delle gare nazionali, venne a competere una
nutritissima schiera di tiratori e tiratrici dell’associazione AiBR22, presieduta da
Renato Contarato, inesauribile animatore del Bench Rest, che fa un excursus sulla
disciplina, intervistato da Aldo Chiapparino 

Quali ricordi di quei pazzeschi “Tour de Force” nel 2003 ?
Solo stupendi ricordi. Abbiamo gareggiato tutti insieme in un clima di sana competizione e grande amicizia, con le at-
trezzature utilizzate dai tiratori che non avevano ancora raggiunto livelli sofisticati come quelli attuali.
Nel 2005 il Bench Rest entra a far parte delle discipline ufficiali dell’UITS.

È stato un anno determinante poiché ha dato a questa disciplina una connotazione agonistica di livello veramente
nazionale e, soprattutto, ha dato la possibilità a tutte le sezioni, sia del nord che del sud, di entrare ufficialmente nel
circuito del campionato italiano. Ciò è avvenuto grazie all’impegno di noi tutti, dei dirigenti dell’Unione, in primis, del-
l’avvocato Riccardo Finocckì e dei presidenti delle sezioni, con Napoli testa di ponte. Un anno non senza alcune in-
certezze, ma che ha registrato notevoli risultati ed ampliato la base dei partecipanti.
Come fu vissuto dalle associazioni quell’anno di transizione in seno all’Unione?
Il passaggio al campionato nazionale UITS fu ben accolto dai tiratori delle due associazioni che praticavano il Bench
Rest, l’AiBR22 e la BR22 Italia, anche se con qualche incertezza, come era prevedibile. Oltre alla classifica ufficiale
dell’Unione, vennero stilate altre due classifiche nazionali, quella del Miglior Tiratore e della Coppa Italia.
Il 2006 registrò numeri di tutto rispetto: 399 partecipanti di cui 243 nel Campionato Italiano Uits. Quali com-
menti ti senti di fare?
Direi che i numeri parlano da soli e non necessitano di commenti. Fu l’anno in cui Carlo Brenna di Como, “Nonno del
Bench Rest” con i suoi 80 anni, ha conquistato il titolo italiano nella categoria 13,5 libbre. Ha saputo dimostrare agli
altri tiratori, ben più giovani, come questa disciplina, caratterizzata da elevatissimi contenuti tecnici, può premiare l’im-
pegno del tiratore che si applica alla ricerca e alla sperimentazione costante.
Nel 2007, per la prima volta in Italia, una competizione di livello Europeo: la “UK Association of Rimfire and
Air Rifle Benchrest Shooting International & Tiro a Segno Nazionale di Milano”. Cosa ricordi?
Fu un’esperienza decisamente positiva: dimostrò che la qualità dei tiratori italiani non era inferiore a quella delle al-

tre nazioni, sebbene si tirasse su bersagli diversi; fu un significativo momento di aggregazione; presentò la disciplina
ai media, un aspetto indispensabile per il futuro di qualsiasi sport.
Nel 2007, inoltre, è stata introdotta nel Campionato una quarta categoria, la Standard da 7,5 libbre, mentre il
2008 ha confermato la crescita dei risultati in tutte le categorie.
Cosa credi caratterizzerà la disciplina nel 2009 ?
Le competizioni internazionali “sperimentali” disputate a Milano nel 2007, la gara europea e, lo scorso anno, quella
mondiale hanno messo in evidenza una disomogeneità dei regolamenti, delle categorie, dei bersagli e delle attrez-
zature a livello internazionale. Hanno, inoltre, rappresentato un primo passo significativo verso un‘uniformità, ma la
strada da percorrere è ancora lunga e piena di incertezze ed il solo ente che potrebbe traghettare questo sport ver-
so un livello internazionale è il CONI , non vedo altra strada.
Bene Renato, condivido il tuo pensiero e sono certo che quest’anno si faranno passi significativi, come il
consigliere Finocckì si è impegnato a fare.

di Aldo Chiapparino e Renato Contarato
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PRIMA GARA 
DEL CAMPIONATO UITS 
EX ORDINANZA

Il 21 e 22 marzo grande partecipazione al Poligono di Lucca: 149 tiratori e ben 31 squadre. Al suo esordio la
categoria “Semiautomatica” individuale.
Una moltitudine di appassionati ha riempito le quattordici linee di tiro a 100m del bel Poligono di Lucca per la
prima gara del Campionato Uits di Ex Ordinanza che si è svolta il 21 e il 22 marzo.
Ben 149 tiratori nelle individuali delle tre categorie – la “Mire Metalliche”, la “Semiautomatica”, al suo esordio,
e la “Sniper” – per un totale di 364 prestazioni effettuate.
Crescita delle presenze rispetto alle precedenti edizioni anche nelle squadre, ben 31, suddivise in “Sniper”, con
14 squadre, e in “Mire Metalliche” con le confermate 17.
Le premiazioni, come di consueto, hanno interessato, oltre ai vincitori dell’oro, dell’argento e del bronzo, anche
i tiratori dal quarto al decimo posto. Per quanto riguarda gli individuali, nelle “Mire Metalliche” ha ottenuto l’oro
Marco Maccioni di Pistoia, seguito da Maurizio Giufredi di Lucca e Romolo Dionisi di Colle Val d’Elsa.
Flavio Cosentino ha gareggiato nella categoria “Semiautomatica”, piazzandosi al primo posto, seguito dai due
napoletani in gara, Gerardo Buongiorno, seconda posizione, e Aldo Chiapparino, terza. Nella categoria “Sniper”
hanno fatto la differenza le mouche realizzate perché i primi dieci tiratori hanno ottenuto parimenti risultati no-
tevolissimi, realizzando tutti 150 punti!
Il primo classificato è stato William Bandinelli di Mantova che, assente alla premiazione, ha vinto con 11 mou-
che, seguito da Alberto Bortot di Merano e da Marco Moccioni di Pisa. Durante la manifestazione sportiva è
stato estratto da un’urna nelle mani del presidente del TSN di Lucca, Lanfranco Santini, il nome del fortunato
partecipante alla due giorni di gare, Giampietro Querzè di Loiano, che ha vinto un fucile K31 offerto dall’Arme-
ria Palmetto.
Di seguito, le classifiche a squadre ed individuali nelle categorie “Sniper”,  “Mire Metalliche” e “Semiautomatica”:

Categoria MIRE METALLICHE (Classifica Individuale)
N° Tiratore Sezione Punteggio
1 Maccioni Marco Pistoia 148 
2 Giusfredi Maurizio Lucca 148 
3 Dionisi Romolo Colle Val d'Elsa 147 
Categoria SEMIAUTOMATICA (Classifica Individuale)
N° Tiratore Sezione Punteggio
1 Cosentino Flavio Lucca 139  
2 Buongiorno Gerardo Napoli 137 
3 Chiapparino Aldo Napoli 137  

Categoria SNIPER (Classifica Individuale)
N° Tiratore Sezione Punteggio
1 Bandinelli William Mantova 150  
2 Bortot Alberto Mirano 150  
3 Maccioni Marco Pistoia 150  
Categoria MIRE METALLICHE (Classifica Squadre)

N° Squadra Sezione Punteggio
Mouches

1 Lucca 2 Lucca 438 12
2 Colle Di Val D Elsa Colle Val d'Elsa 437 17
3 Mantova Mantova 430 10

Categoria SNIPER (Classifica Squadre)
N° Squadra Sezione Punteggio

Mouches
1 Lucca 1 Lucca 448 26
2 Colle Di Val D Elsa Colle Val d'Elsa 448 25
3 Grosseto Grosseto 447 20

di ALDO CHIAPPARINO
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di Paolo De Francesco *

cro
na
che
”SI SONO SVOLTE

PRESSO IL TSN DI
NOVARA LE ELEZIONI PER
IL RINNOVO DEL
COMITATO REGIONALE
PIEMONTE. NEO
PRESIDENTE È ANDREA
SESSA, SUCCEDUTO A
SILVANO STEFANOLI,
NOMINATO PRESIDENTE
ONORARIO DEL COMITATO
REGIONALE PIEMONTE

Il 7 marzo 2009 si sono svolte presso il Tiro a Se-
gno di Novara le elezioni per il rinnovo del Comi-
tato Regionale Piemonte, giunto alla sua natura-
le scadenza dopo quattro anni di intenso lavoro.
Il Presidente in carica Silvano Stefanoli, chiama-
to affettuosamente “Vecchio Falco”dai tiratori pie-

montesi, ha deciso di non ricandidarsi, lasciando
il suo incarico dopo 30 indimenticabili anni.
Sono giunti presso il Poligono di Viale Curtatone
i rappresentanti delle 19 sezioni del Piemonte, ef-

fettuando le operazioni di voto previste dalla nor-
mativa UITS in corso.
Da segnalare una splendida iniziativa che si è svol-
ta durante le elezioni: per acclamazione si è de-
cretata la volontà di richiedere all’Unione Italiana
Tiro a Segno di nominare Silvano Stefanoli qua-
le presidente onorario del Comitato Regionale Pie-
monte, carica simbolica ma di immenso valore mo-
rale, vista la dedizione con la quale ha svolto il suo
incarico in questi anni.
Il Presidente neo eletto e tutti i componenti del Con-
siglio hanno ringraziato gli elettori piemontesi per
la fiducia a loro dimostrata, convinti che per i pros-
simi quattro anni li aspetterà un intenso lavoro e
pieni di soddisfazione per il mondo del tiro a se-
gno del Piemonte.

*addetto stampa TSN Novara
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TSN Novara

”

•  Presidente:
Andrea Sessa della sezione di Novara con voti 64.6

•  Consiglieri:
Giuseppe Masino della sezione di Torino con voti 34.3
Marco Dogliani della sezione di Mondovì con voti 25.8
Angelo Bertone della sezione di Novara con voti 24.4
Gian Franco Silvano della sezione di Novi Ligure con voti 21.3

•  Rappresentante:
Demis Spincich della sezione di Torino con voti 11.2 degli Atleti

•  Rappresentante:
Leopoldo Raoli della sezione di Novi Ligure con voti 7.0 dei Tecnici

In alto da sinistra: Angelo Bertone di Novara, Gian Franco Silvano di Novi Ligure, Giuseppe Masino di Torino,
Marco Dogliani di Mondovì, Leopoldo Raoli di Novi Ligure e Demis Spincich di Torino.

Seduti, da sinistra: Silvano Stefanoli di Novara e Andrea Sessa di Novara.
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TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VENEZIA in collaborazione con UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO organizza

1° Trofeo Internazionale “Città di JESOLO” - TORNEO INTERNAZIONALE PER ARMI AD ARIA COMPRESSA
PALATURISMO JESOLO LIDO (VE)

23 – 24 – 25  LUGLIO 2009 QUALIFICAZIONI - 26 LUGLIO 2009 FINALI 

Specialità di Tiro  P10 e C10 – 40 colpi/Linee di tiro allestite con bersagli elettronici/Categorie ammesse: Uomini/Donne  -  Seniores, Juniores,
Diversamente Abili Partecipazione Individuale

E con l’occasione, regalati una vacanza a Jesolo! Quattro giorni di mare e sole a soli 190 Euro !!!

Per  in formaz ion i ,  rego lamento  ed  iscr iz ion i :  www.t ro feot i ro jeso lo .com
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ELEZIONI COMITATO
REGIONALE TOSCANO 2009
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di GINO PERONDI

cro
na
che
”PRESSO LA SEZIONE

DEL TSN DI
PONTEDERA, SEDE DEL
COMITATO REGIONALE
TOSCANO, SI SONO
SVOLTE LE ELEZIONI PER
IL RINNOVO DELLE
CARICHE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO. FRANCO
GRANAI È STATO ELETTO
PRESIDENTE

Si sono svolte le Elezioni del Comitato Regio-
nale Toscano che hanno testimoniato il termi-
ne  del mandato di Roberto Vannozzi.L’ex Pre-
sidente ha comunicato all’Assemblea le moti-
vazioni che lo hanno portato a non ricandidar-
si per il prossimo quadriennio: impegni di lavo-
ro e una particolare situazione familiare hanno
assorbito totalmente il suo tempo, impedendo-
gli di dedicarne quanto ne vorrebbe al tiro a se-
gno. Il suo, comunque, non è stato un addio ma
un arrivederci ad un prossimo futuro; quando
la sua situazione personale si sarà normaliz-
zata, Vannozzi potrà nuovamente mettere a di-
sposizione il suo bagaglio di esperienze di atle-
ta e tecnico di livello nazionale.
L’importante appuntamento che si è svolto il
2 febbraio è stato caratterizzato da un’insolita
particolarità: un generoso numero di propo-
ste di candidatura, ben trentatré, e di presen-
ze rispetto alle precedenti edizioni. Proposte
che sono state valutate e dichiarate idonee
dalla Commissione di verifica poteri Uits,
composta dal presidente Luciano Iardella, dal
segretario Luciano Bacci e dai membri
Francesco Giaggioli e Nicola Pizzi.
L’assemblea regionale in sessione elettorale è
stata aperta da un intervento del presidente Iar-
della, che ha spiegato molto dettagliatamente
l’iter elettorale
Il secondo intervento è stato del presidente
uscente Roberto Vannozzi, che ha ricordato al-
l’assemblea il vissuto dell’ultimo quadriennio
olimpico, evidenziando i maggiori interventi ed

iniziative sostenuti dal comitato uscente, come
l’istituzione dei corsi per Ufficiali di Gara e i cor-
si formativi per allenatori di 2° livello, realizzati
grazie alla preziosa collaborazione di Giancar-
lo Tosi e Antonio Verdicchi; i progetti di pronto
intervento, sicurezza e norme antincendio, ela-
borati dai consiglieri Granai e Giaggioli, che di-
venteranno indispensabili a breve per tutti ipo-

ligoni d’Italia; il progetto ludico - motorio - poli-
sportivo, seguito dal consigliere Peroni per dif-
fondere il tiro a segno nelle scuole; la perfetta
conduzione del settore sportivo e amministra-
tivo effettuata dai consiglieri  Bonaccorsi e Fre-
della.
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TSN PONTEDERA

”

RISULTATI  ELETTORALI

ELEZIONE  DEL PRESIDENTE:
Cinque le candidature a Presidente: Granai Franco, Mele Leonardo, Puccioni Daniele, Sevieri
Alberto e Trapanesi Cinzia.
Si impone con la quasi totalità dei voti Franco Granai.
ELEZIONE DEI  QUATTRO CONSIGLIERI:
Quindici le candidature a Consigliere: Aronni Paola, Buonaccorsi Monica, Cartocci Loriano,
Cintolesi Elena, De Santi Alessandro, Elisei Antonio, Fredella Attilio, Gianni Savino, Mele
Leonardo, Perondi Gino, Pratesi Paolo, Puccioni Daniele, Scalabrini Alessandro, Sevieri Alberto e
Trapanesi Cinzia.
Si sono affermati: Attilio Fredella,  Gino Perondi,    Monica Bonaccorsi e Paola Aronni, questa ulti-
ma è una new entry del nuovo Comitato Regionale Toscano.
ELEZIONE DEL  RAPPRESENTANTE DEGLI ATLETI:
Otto le candidature per il rappresentante degli atleti: Aronni Paola, Birindelli Massimo, Cerrai Aldo,
Cintolesi Elena, Cucurachi Paolo, Gianni Savino, Mele Leonardo e Sevieri Alberto.
Si afferma  come rappresentante degli atleti il nuovo entrato Massimo Birindelli.
ELEZIONE DEL  RAPPRESENTANTE DEGLI TECNICI:
Cinque le candidature per il rappresentante dei Tecnici: Cucurachi Paolo, Perondi Gino, Pitti
Sergio, Puccioni Daniele e Sevieri Alberto.
Anche qui  un nuovo ingresso con l’affermazione  del candidato a  rappresentante dei tecnici
Sergio Pitti.

La nuova squadra Toscana 
(assente giustificato Birindelli)
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PEGASO PER LO SPORT
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di GINO PERONDI

cro
na
che

”UN’INDIMENTICABILE
SERATA, UN FELICE

MOMENTO DI
AGGREGAZIONE
SPORTIVA, 
UNA PREZIOSA
COESIONE CON I PIÙ
RAPPRESENTATIVI
PERSONAGGI DELLO
SPORT TOSCANO, IL
TUTTO ALLESTITO SU UN
PALCOSCENICO
D’ECCEZIONE: IL SALONE
DEL BRUNELLESCHI
DELL’ISTITUTO DEGLI
INNOCENTI NELLA CITTÀ
DI FIRENZE

Una manifestazione molto ben organizzata dal-
la Regione e dal Coni Regionale, che ha vo-
luto premiare i successi ottenuti sia in campo
nazionale che internazionale da atleti e diri-
genti toscani.Sul palco d’onore presenti le più

alte cariche della regione, come il presidente
della Regione Toscana Claudio Martini, il pre-
sidente del Coni Regionale, Ernesto Rabizzi,
il presidente del Gruppo Toscano Giornalisti
Sportivi, Franco Morabito e l’assessore allo
sport della Regione Toscana, Gianni Salvado-
ri, che, dietro indicazione dello speaker-con-
duttore, si sono alternati per la premiazione de-
gli atleti toscani; una frenetica ma ben coor-
dinata attività, che alla fine ha visto distribui-
re alla nutrita platea di personaggi sportivi cir-
ca settecento statuette raffiguranti il Pegaso,
ovvero il “Cavallo Alato”. I premi sono stati con-
segnati innanzitutto ai big dello sport: l’apripi-
sta è stato il tecnico della Fiorentina  Cesare
Prandelli, seguito dagli olimpionici che hanno
primeggiato nelle varie discipline polisportive,
come Aldo Montano nella scherma, Luca Aga-
mennoni nel canottaggio, Alessandra Sensi-
ni nel surf, Giulia Quintavalle nel judo e molti
altri  personaggi del mondo del basket e del
calcio.E’stata anche ricordata la banca di Mon-
te dei Paschi di Siena per l’estrema sensibili-

tà da sempre dimostrata verso lo sport in ge-
nerale. Anche il Tiro a Segno è stato premia-
to per i suoi successi: il primo dei chiamati è
stato il fiorentino Niccolò Campriani, campio-
ne mondiale universitario e campione italiano
in C10, non presente all’iniziativa perché im-
pegnato con la rappresentativa azzurra a Pra-
ga, dove è riuscito a conquistare un titolo eu-
ropeo con l’eccezionale punteggio di 599 su
600, disputando poi la finale con 100,1, por-
tando così il risultato finale a  699,1. Anche
il fiorentino Matteo Torti, campione italiano di
CL3p, non era presente alla manifestazione,
anch’egli impegnato a Praga insieme a Nic-
colò.C’era invece l’altro fiorentino, Paolo San-
severino, campione italiano juniores di C.L.T.,
che ha ritirato il premio anche per i suoi com-
pagni di squadra. Chiamata collettiva per An-
drea Spilotro di Pietrasanta, campione italia-
no Juniores di Pistola Sportiva, Matteo Sodi-
ni di Pescia, campione italiano Ragazzi di B.M.,
e Matteo Giustini. sempre di Pescia, campio-
ne italiano di B.M. Allievi.
Ancora una chiamata di gruppo per la squa-
dra di Lucca, che ha conseguito il titolo di squa-
dra campione italiana juniores di Pistola
Sportiva, composta da Alessio Gabrielli, Ka-
lin Gemignani e Stefano Nicotra. Un’altra big
del tiro a segno di Lucca: Maura Genovesi, ar-
ruolata nel Corpo Forestale dello Stato, tito-
lata  campionessa italiana di Pistola Sportiva,
e presente alle olimpiadi di Pechino 2008 in-
sieme a Niccolò Campriani.
E’ stata la volta poi di Giorgio Regoli del Tiro
a segno di Siena, che ha ricevuto il premio pro-
prio da Rabizzi per il suo titolo Italiano in C.10
Master, Salvadori invece ha premiato Manfre-
do Candia presidente del T.S.N. Prato che ha
vinto i campionati italiani di Bench Rest.
Il presidente Martini, rivolgendosi ad atleti e
tecnici, ha voluto chiudere la lunga serata con
un augurio di buon auspicio per un prossimo
anno ricco di successi ed ha invitato tutti i pre-
senti a prendere parte al generoso rinfresco
allestito per l’occasione.

Foto di gruppo a Firenze

internazionale

istituzionale

nazionale

cronache

specialità

bench rest

medicina

federale

FIRENZE

”

internazionale

istituzionale

nazionale

cronache

specialità

bench rest

medicina

federale



LA CLASSIFICA
CARABINA 10 M. 40 COLPI
1.Mauro Nicolussi (Banca di Trento e Bolzano)
368
2.Monica Girotto (Banca di Credito di Cartura)
365
3.Tito Süss (Cariplo) 363
Carabina libera a terra 50 m. 40 colpi
1.Mauro Nicolussi (Banca di Trento e Bolzano)
389
2.Alberto Tomassini (Banca d’Italia) 384
3.Massimo Pinelli (Unicredit) 375
Pistola 10 m. 40 colpi
1.Marco Antonio Sartori (Monte dei Paschi di
Siena) 366
2.Mauro Isalberti (Unicredit) 363
3.Monica Montanari (Credito Coop.Ravennate e
Imolese) 361
Pistola standard 25 m. 30 colpi
1.Alberto Nicolis (Barklays Bank) 266
2.Mauro Isalberti (Unicredit) 257
3.Giancarlo Verducci (Banca d’Italia) 254
Pistola grosso calibro 25 m. 30 colpi
1.Alberto Nicolis (Barklays Bank) 272
2.Monica Montanari (Credito Coop.Ravennate e
Imolese) 270
3.Michele Lo Brano (C.R. di Padova e Rovigo)
257

TROFEO DELL’AMICIZIA
Carabina 10 m. 40 colpi
1.Annarita Basile (BNL) 374
2.Paolo Facchinetti (Unicredit) 355
Pistola 10 m. 40 colpi
1.Maria Paola Tripodi (BNL) 363
2.Emanuele Sattin (Banca di Credito di Cartura)
358
3.Antonio Basile (BNL) 357
Squadra
1.BNL (Annarita Basile, Antonio Basile)

TROFEO MARIO FONSATO
1.Banca d’Italia (Paolo Damizia, Giancarlo
Verducci) 593
2.Ca.Ri.Spoleto (Antonio Di Girolamo, Alessandro
Conti) 565

TROFEO CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO
1.Banca d’Italia (Alberto Tomassini, Savino
Gianni, Paolo Damizia, Giancarlo Verducci) 1211
2.Unicredit Verona (Massimo Pinelli, Franco
Franchi, Mauro Isalberti) 1289
3.Ca.Ri.Spoleto (Antonio Di Girolamo, Alessandro
Conti, Alberto Francioli) 1229

Triathlon PGC-P10-CLT
1.Antonio Di Girolamo (Ca.Ri.Spoleto) 
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XXVI CAMPIONATO 
ITALIANO BANCARI
di SANDRA PIZZIGATI foto di: SANZIO CAMPANINI

” BRAVI MAURO
NICOLUSSI E

ALBERTO NICOLIS CHE
SI LAUREANO CAMPIONI
ITALIANI BANCARI
NELLE DUE SPECIALITÀ
DI CARABINA, IL PRIMO,
E DI PISTOLA,
IL SECONDO

Alla sua XXVI edizione, il Campionato Ita-
liano Bancari di Tiro a Segno torna per la
seconda volta al poligono di Siena. E ci tor-
na alla grande con un centinaio di concor-
renti ed altrettante prestazioni fra gare ad
aria compressa e a fuoco. Questo campio-
nato, nato nel 1982 a Spoleto come gara
interregionale e poi divenuto ufficiale Uits
con l’edizione del ’95 di Verona, è riserva-

to a tutti i dipendenti, tesserati Uits, degli
istituti di credito ed è organizzato dallo sto-
rico gruppo, capeggiato da Odoardo Cla-
rici, che lo ideò più di un quarto di secolo
fa. Delle modifiche, certo, ci sono state: nel
2008 è entrato a far parte del comitato or-
ganizzatore anche Mauro Nicolussi, bravo
tiratore che proprio in quest’ultima edizio-
ne si è laureato campione italiano nella due
specialità di carabina a 10m e di carabina
libera a terra. Con il passare degli anni si
sono anche aggiunti una serie di trofei col-
laterali come il XXVI Trofeo Cassa di Rispar-
mio di Spoleto, che premia la squadra che
totalizza il miglior punteggio nelle quattro
specialità (CLT, C10, PS e P10), e che que-
st’anno è andato alla squadra della Ban-
ca d’Italia; o come il XVI Trofeo dell’Amici-
zia, riservato ai familiari, che si disputa so-
lo sulle distanze a 10m e viene assegna-
to alla squadra che totalizza il miglior pun-
teggio fra pistola e carabina ad aria com-
pressa; od ancora il più recente IX Trofeo
Mario Fonsato e la gara di Triathlon, vinta
questa volta da Antonio Di Girolamo della
Ca.Ri.Spoleto che ha ottenuto i migliori
punteggi nelle prove di CLT, PGC e P10.
Se per la carabina primeggia Mauro Nico-
lussi, per la pistola è Alberto Nicolis della
Barklays Bank ad avere la meglio sugli av-
versari e a vincere le gare di pistola stan-
dard e di pistola grosso calibro, entrambe
sulla distanza di 25m, mentre si aggiudi-
ca la gara di pistola a 10m Marco Antonio
Sartori del Monte dei Paschi di Siena, la-
sciandosi alle spalle Mauro Isalberti (Uni-
credit) e la romagnola Monica Montanari,
già argento nella pistola grosso calibro. Ma
il miglior risultato tecnico assoluto è otte-
nuto dalla giovanissima Annarita Basile, che
si aggiudica il titolo di Campione Trofeo del-
l’Amicizia 2008 nella gara di carabina a
10m, e che primeggia anche, insieme al fra-
tello Dario, nella classifica a squadre.

Gruppo premiati e organizzatori
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Podio Trofeo dell’Amicizia a squadre: vince anche
quest’anno la coppia di fratelli 

Annarita e Dario Basile
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”LA SQUADRA DI
CARABINA DI ASCOLI

PICENO E LA SQUADRA 
DI PISTOLA DI JESI 
SI SONO AGGIUDICATE IL
TROFEO CHE SI È SVOLTO
NEL TIRO A SEGNO
NAZIONALE DI CONTRADA
DI PIEVE DI MACERATA 

Si è svolto nella palestra di tiro “Michelangelo”
presso il TSN di contrada Pieve di Macerata il
“ 9° Trofeo Michelangelo Giumetti”, previsto dal
calendario sportivo nazionale.
L’edizione 2008 è stata coronata dal successo,
come le precedenti,  grazie alla partecipazione
di numerosi atleti, molti di prestigio nazionale co-
me Andrea Scafa di Sarnano, già al terzo titolo
consecutivo e assoluto per la categoria P10 ra-

”

ne oltre che come figlio del premiato, ed eccel-
lenza stabiese nel tiro, anche come attuale pre-
sidente del comitato regionale Campania.
La cerimonia si è conclusa con la consegna di una
targa, da parte del presidente della sezione, Vin-
cenzo Esposito, al presidente onorario Mimì Us-
sorio che, nel ringraziare la sezione di Castella-
mare si è complimentato con l’attuale presiden-
te per il lavoro svolto in questi anni nel promuo-
vere questo sport che troppe volte viene dimen-
ticato dai media.

”DOMENICO USSORIO
DETTO DON MIMÌ

PERSONAGGIO
RILEVANTE NELLA
STORIA DELLA SEZIONE
DA OLTRE
CINQUANT’ANNI, 
HA RICEVUTO
L’ONORIFICENZA 
NELLA SEZIONE 
DI CASTELLAMMARE 
DI STABIA

Il 22 febbraio 2009 nella sezione di tiro a segno
nazionale della città di Castellammare di Stabia,
è stato assegnato il titolo di presidente onorario
a Domenico Ussorio. Personaggio rilevante nel-
la storia di questa sezione da più di cinquant’an-

ni, come sottolineato dal presidente Vincenzo
Esposito, Ussorio creò i gira bersagli automatici
per la specialità di pistola a 25 m., tutt’ora in uso,
che furono utilizzati per la prima volta negli anni
’60 in alcune competizioni internazionali.
Il presidente onorario, nel suo discorso di ringra-
ziamento, oltre a far partecipe i presenti di alcu-
ni avvenimenti che hanno contraddistinto la sua
carriera da ex presidente, si è fatto portavoce di
un grande messaggio, quello di avvicinare sem-
pre più giovani a questo sport. Ha tenuto a sot-
tolineare, inoltre, l’importanza della sezione di Ca-
stellamare di Stabia che, dalla sua fondazione nel
1883, ha sempre vantato campioni di livello na-
zionale ed internazionale. Tra questi lo stesso fi-
glio Pierluigi Ussorio che, nel 1992, partecipò al-
le Olimpiadi di Barcellona nella specialità di pisto-
la automatica.
Pierluigi Ussorio è intervenuto alla manifestazio-

PPRREESSIIDDEENNTTEE OONNOORRAARRIIOO 
DDEELLLLAA SSEEZZIIOONNEE 
DDII CCAASSTTEELLLLAAMMMMAARREE DDII SSTTAABBIIAA
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di Stabia
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MACERATA

gazzi, la campionessa Irene Legaul di Ascoli Pi-
ceno anche lei al terzo titolo italiano di C10 Ma-
ster e il più volte campione italiano P.A.uomini Ste-
fano Flamini di Macerata che hanno dato lustro
all’incontro.
Alla squadra di Ascoli Piceno per la Carabina e
alla squadra di Jesi per la Pistola è andato il no-
no trofeo.

P10 Allievi :
1° MASSANI  KEVIN
2° FRATINI ALESSANDRO
3° RAPARI SOFIA
C10 Allievi:
1° OWENS PAOLO
2° PACETTI CLAUDIO

P10 Ragazzi:
1° SCAFA ANDREA
2° ROSCANI SIMONE
3° GAMBINI ENRICO
C10 Ragazzi:
1° ISIDORI SONIA

C10 Juniores uomini:
1° MARKOVIC IGOR
C10 Juniores donne:
1° MARANI FEDERICA
P10 Juniores donne:
1° CECCHETTI TIZIANA

Allo svolgimento della manifestazione hanno col-
laborato e partecipato con entusiasmo e dedi-
zione: il delegato comunale allo sport Alferio Ca-
nesin, il consigliere comunale Maurizio Fattori,
il direttore di tiro Renato Cesaretti ed il direttore
di Gara Massimo Gatti.

CLASSIFICA DEI GIOVANI ATLETI 

9° TROFEO 
MICHELANGELO GIUMETTI
di ALESSANDRO GIUMETTI

Apprendiamo in fase di stampa la tri-
ste notizia della scomparsa del caro
Presidente Domenico che vogliamo ri-
cordare con particolare affetto.
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tadini comunitari di poter usufruire per tre volte delle linee di tiro a 10
metri, usando strumenti sportivi la cui energia non superi alla bocca i
7,5 joule. Le prestazioni saranno seguite da un istruttore che darà le
prime indicazioni per eseguire correttamente e con divertimento l’azio-
ne di tiro, sia con pistola che con carabina.Tutto ciò che si richiede per
l’iscrizione è la presentazione di pochissimi documenti: certificato me-
dico, autocertificazione e documento di riconoscimento.
Mi permetto di insistere su questa opportunità che l’UITS sollecita gran-
demente perché, oltre a destare sempre più interesse per il nostro sport,
permette di acquisire quelle basi semplici ma fondamentali di tecnica
di tiro che serviranno anche in seguito a chiunque, a vario titolo, avrà
a che fare con le armi. Il primo approccio con il tiro a segno, infatti, con-
sente agli aspiranti tiratori di cimentarsi con l’aria compressa, affinché
venga insegnato un uso sicuro dell’attrezzo sportivo. La maggior parte
dei tiratori, appunto, se decide di proseguire, si dedica all’attività spor-
tiva di pistola o carabina ad aria compressa. Successivamente si co-
mincia a frequentare anche il poligono a fuoco, utilizzando in un primo
momento il calibro 22, e dedicandosi all’attività sportiva nelle diversis-
sime discipline, olimpiche e non.

Per quanto riguarda l’iscrizione degli Obbligati, invece, oltre alla docu-
mentazione cartacea necessaria, il cui elenco è presente in tutti i poli-
goni del TSN, sui siti delle varie sezioni ed ovviamente su quello del-
l’UITS, il nostro iscritto dovrà seguire un corso previsto dalla suddetta
legge, tenuto da istruttori in possesso di apposita licenza. Il corso si ar-
ticola nel seguente modo: due lezioni teoriche, seguite da due pratiche,
e da una valutazione finale.
Nella prima lezione teorica saranno forniti, oltre agli elementi essenzia-
li per apprendere il maneggio e l’uso delle armi da fuoco, le conoscen-

Il Manifesto dell’Unione Italiana Tiro a Segno, concordato per la parte
istituzionale del maneggio delle armi con il Ministero dell’Interno, costi-
tuisce un documento molto importante per l’attività delle Sezioni e de-
gli iscritti. Il documento integrale è sul sito www.uits.it nella parte istitu-
zionale con tutti i dettagli.
Per prima cosa, il più importante dei distinguo: a quale tipologia appar-
tiene chi si affaccia per la prima volta al tiro a segno?
Gli iscritti sono divisi in due grandi categorie e cioè gli Obbligati ed i Vo-
lontari. I primi sono coloro che, ai sensi della legge n.286/81, prestano
servizio armato presso enti pubblici o privati, in buona sostanza guar-
die giurate e polizie municipali. Inoltre, rientrano nella categoria anche
coloro che intendono, a vario titolo, avvalersi di un certificato maneggio
armi, ma non hanno fatto il servizio militare.
I Volontari sono coloro che si iscrivono ad una sezione TSN e si tesse-
rano all’Unione per svolgere attività sportiva e amatoriale di tiro a se-
gno.
Nulla vieta di rientrare in entrambe le categorie; infatti una guardia giu-
rata può benissimo dedicarsi allo sport del tiro, anzi questa commistio-
ne di lavoro e passione è auspicabile.
Prima però di entrare nel dettaglio delle modalità necessarie per i due
tipi di iscrizione, mi sia concesso di spendere due parole su una forma
di iscrizione particolarmente interessante.
Mi riferisco all’Iscrizione Temporanea per il tiro a 10m. È del tutto evi-
dente che si tratta di un modo promozionale per approcciare lo sport
del tiro, ma è molto significativo, dati gli sforzi che si stanno compien-
do per diffondere il nostro sport, e, soprattutto, per sdoganarlo da quel
binomio distorto a cui, l’uso di strumenti sportivi assimilabili ad armi, fa
ricondurre:armi/violenza.Questo tipo di iscrizione prevede per tutti i cit-

”IL MANIFESTO 2009
DELL’UNIONE ITALIANA 

TIRO A SEGNO REGOLA
L’ISCRIZIONE ALLE SEZIONI
TSN, IL TESSERAMENTO
ALL’UITS E IL MANEGGIO 
DELLE ARMI. UN’UTILE LINEA
GUIDA CON NORMATIVE 
E DELUCIDAZIONI PER CHI
FREQUENTA I POLIGONI

E

ecnicaT
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eggi e armiL
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toriaS

”

ISCRIVERSI COME  
VOLONTARIO O OBBLIGATO UUIITTSS
di PAOLO ZILLI
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ze di base della materia, scevre da tutte le inesattezze che circondano
il mondo delle armi, molto spesso vere e proprie “leggende metropoli-
tane” che sono divulgate dai media e dall’uso comune. Sarà quindi cu-
ra dell’istruttore spiegare gli obblighi di legge inerenti la materia.
Grandissimi attenzione e tempo saranno, inoltre, impiegati per far me-
tabolizzare le norme di sicurezza generali e particolari sul maneggio di
un’arma, in relazione anche al luogo in cui ci si trova: poligono, casa,
luogo di lavoro ecc.
Necessaria sarà l’illustrazione delle varie parti che la compongono e le
modalità di funzionamento, così come importante sarà accennare alla
risoluzione dei problemi derivanti da un inceppamento.
Proprio per prevenirli il più possibile, bisognerà spiegare come smon-
tare e pulire un’arma.
A questo punto l’istruttore introdurrà le tecniche più ortodosse per as-
sumere una posizione di tiro adeguata, così come per “scattare” e “mi-
rare” nell’unico modo giusto e possibile.
È necessario, proprio per quanto accennato, dare all’allievo anche del-
le semplici notizie di balistica e di tecniche operative. Queste sono ma-
terie ostiche e complesse, che necessitano per essere spiegate di pro-
fonde conoscenze, perciò è buona norma mantenersi su concetti sem-
plici e facilmente comprensibili.
Alla prima lezione di teoria seguirà una prova pratica.
Sarà cura dell’istruttore iniziare l’allievo alle tecniche di scatto e punta-
mento in “bianco”, dopo di che dovrà sparare venti colpi, in piedi, po-
tendo impugnare l’arma anche con due mani ed assumendo, in que-
sto caso, la posizione “isoscele”.
I bersagli da usare sono del tipo da difesa  e la distanza di tiro è de-
mandata alla discrezione dell’istruttore, ma è consigliabile attenersi al-
le canoniche misure di sette, dodici o venticinque metri.
La seconda lezione sarà tenuta sulle linee di tiro e dovrà essere con-
dotta in maniera più informale, ma tale da permettere all’istruttore di ren-
dersi conto del grado di apprendimento dell’allievo e, nel caso, di cor-
reggere eventuali mancanze dello stesso. Seguirà una prova a fuoco
di trenta colpi con le medesime modalità della prima lezione.
Per la consegna del certificato di maneggio delle armi corte ci si dovrà
sottoporre ad una valutazione finale. Questa sorta di esame sarà arti-
colato in varie parti.
Per prima cosa bisognerà valutare l’osservanza da parte dell’allievo del-

le norme di sicurezza e di maneggio dell’arma. Personalmente ritengo
che mai come in questa fase gli istruttori debbano essere severi e per
nulla disponibili a giustificare eventuali mancanze o incertezze.
La prova a fuoco consisterà nello sparo di cinquanta colpi e l’idoneità
sarà certificata se l’allievo piazzerà sulla sagoma almeno 30 colpi a ven-
ticinque metri, 43 colpi a dodici metri e tutti e 50 alla distanza di sette
metri (zona “a”-“c”).
Per l’arma lunga il programma è il medesimo, adeguato ovviamente al-
l’uso e al maneggio dei fucili. Per la valutazione finale però le distanze
sono venticinque metri (almeno 43 colpi) e dodici metri (tutti i colpi nel-
la zona “a” –“c”).
Infine bisogna ricordare che per GPG e Polizie Locali è obbligatorio fre-
quentare almeno due lezioni di tiro all’anno, sparando ogni volta 50 col-
pi; sarà cura dell’istruttore rinfrescare le nozioni di base teoriche e pra-
tiche e, benché non sia necessario raggiungere un risultato minimo e
d’obbligo, registrare la prestazione del tiratore.

Per chi ha necessità di un certificato di maneggio, ma è un privato, cioè
un Volontario, l’iter varia, ma non di molto, diciamo piuttosto che si ade-
gua alle varie esigenze in funzione della licenza che il candidato è in-
tenzionato a richiedere all’autorità. Il corso riservato agli  iscritti volon-
tari presenta alcune differenze rispetto al primo:la prima lezione si svol-
gerà su bersagli di PL a 25 metri (arma corta) e 50 metri (arma lunga),
dove si esploderanno venti colpi. La seconda prova sarà identica alla
prima, ma si spareranno trenta colpi.
Per la valutazione finale varrà quanto previsto per gli iscritti d’obbligo
per quanto riguarda l’arma corta, con un distinguo relativo al tipo di ber-
saglio impiegato.
Per l’arma lunga bisogna colpire il bersaglio di PL almeno 45 volte a
50m, oppure il bersaglio di CL se la prova si svolge a 25m.
Come si vede, le direttive UITS, se applicate a dovere, consentono di
costruire una base completa e necessaria a chi, per un qualsiasi mo-
tivo, ha a che fare con le armi. Se poi fra tutti coloro che devono otte-
nere una certificazione si riesce a far nascere, almeno ogni tanto, an-
che il germe della passione per il tiro a segno, nella sua più pura acce-
zione, vorrà dire che il servizio messo a disposizione dalle sezioni di
TSN avrà superato ogni più rosea previsione.
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II PARTE
Riprendiamo il discorso interrotto nella
prima parte (numero gennaio/febbraio
2009), illustrando il test che si è svolto
nel seguente modo: appena giunti sulla
linea di tiro e dopo avere fatto una nor-
male attivazione muscolare ed un riscal-
damento specifico, così come i tiratori so-
no abituati a fare prima di ogni gara, è
stato eseguito il rilevamento, facendo
sparare 10 colpi con le modalità descrit-
te nella procedura operativa - vedere box
pag. 36 del numero gennaio/febbraio
2009 -. Il riscaldamento specifico è con-
sistito nell’eseguire delle alzate con il
braccio armato, andare in punteria e
scattare a secco per richiamare la me-
moria muscolare e trovare la giusta con-
centrazione per la gara.
Il software di gestione del sistema, in-
tanto, ha permesso di visualizzare la per-
centuale di stabilità, relativa al tempo di
tracciatura tra l’inizio di ogni rilevazione
e la partenza del colpo.
Per stabilità si intende il tempo in cui si
rimane in punteria (braccio alzato, orga-
ni di mira allineati con il bersaglio, inten-

zionalità di fare partire il colpo) mentre
l’oscillazione del braccio rimane in
un’area grande quanto la dimensione del
“10” del bersaglio (anche se non neces-
sariamente nel 10), e viene misurata in
percentuale sul tempo in cui si è rimasti
in punteria. La stabilità è un valore mol-
to importante e se la sua percentuale è
inferiore al 60%, di solito si consiglia al
tiratore di intensificare la preparazione
(generale, speciale e specifica). La sta-
bilità è un parametro fondamentale,
quindi, e se essa manca gli altri parame-
tri che il sistema di rilevazione fornisce
sono sicuramente poco significativi.
Ritornando al test, il sistema ha permes-
so di verificare la percentuale di stabi-
lità che il tiratore ha nell’avvicinamento
temporale al momento del tiro, individua-
ta a 3 secondi (Tabella 2) e ad  un se-
condo (Tabella 1) dal tiro stesso (nulla
vieta di usare periodi temporali diversi).
Nelle tabelle sottostanti, questo valore
è evidenziato nella colonna con intesta-
zione “10a0”.
Componente della stabilità è anche la
lunghezza della linea tracciata durante

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
EFFETTUATA DAL
CONI CERCA DI
DARE RISPOSTA 
A QUESTI
INTERROGATIVI”
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[10a0] uomini 80%, donne 75%  [Lungo] <=120 (100 ottimo) 

PRIMA DOPO DIFFERENZE

10a0 Lungo 10a0 Lungo 10a0 Lungo

1 Mauro 71% 119,2 78% 117,5 7% 1,7
2 Michela 70% 136,4 67% 131,2 -3% 5,2
3 Barbara 83% 92,1 80% 85,8 -3% 6,3
4 Riccardo 53% 172,5 57% 171,9 4% 0,6
5 Silvia 61% 125,3 67% 111,3 6% 14,0
6 Caterina 72% 121,9 72% 116,4 0% 5,5
7 Marco 20% 319,1 37% 224,2 17% 94,9
8 Francesco 86% 106,9 93% 78,7 7% 28,2
9 Silvia2 60% 113,5 62% 96,5 2% 17,0
10 Mirco 69% 116,7 74% 102,6 5% 14,1
11 Giustina 58% 133,6 64% 94,3 6% 39,3
12 Sara 52% 153,8 50% 142,3 -2% 11,5
13 Alessandro 51% 190,3 55% 196,8 4% -6,5
14 Federico 57% 149,3 62% 118,8 5% 30,5

[10a0] uomini 60%, donne 55%      [Lungo] <=360 (300 ottimo) 

PRIMA DOPO DIFFERENZE

10a0 Lungo 10a0 Lungo 10a0 Lungo

1 Mauro 65% 332,0 61% 339,2 -4% -7,2
2 Michela 53% 407,3 56% 372,0 3% 35,3
3 Barbara 64% 284,8 63% 260,0 -1% 24,8
4 Riccardo 45% 515,5 45% 504,7 0% 10,8
5 Silvia 47% 386,4 53% 322,5 6% 63,9
6 Caterina 53% 371,8 49% 339,0 -4% 32,8
7 Marco 17% 913,7 32% 649,1 15% 264,6
8 Francesco 77% 290,8 81% 242,6 4% 48,2
9 Silvia2 51% 329,5 55% 297,6 4% 31,9
10 Mirco 57% 348,1 66% 298,1 9% 50,0
11 Giustina 52% 398,6 59% 294,3 7% 104,3
12 Sara 44% 458,8 40% 420,3 -4% 38,5
13 Alessandro 47% 587,3 51% 601,9 4% -14,6
14 Federico 47% 432,5 59% 381,9 12% 50,6

RILEVAZIONE A 1 SECONDO VALORI OTTIMALI:

RILEVAZIONE A 3 SECONDI VALORI OTTIMALI:
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la punteria: una linea breve denota un
buon controllo del braccio: di solito rite-
niamo buono un valore vicino a 120 mm.
Nelle tabelle sottostanti, questo valore
è evidenziato nella colonna con intesta-
zione “Lungo”.
Dopo il normale riscaldamento, gli uo-
mini hanno proceduto a simulare una ga-
ra di 60 colpi nel tempo massimo di 1h
e 45’, mentre le ragazze hanno tirato 40
colpi nel tempo massimo di 1h e 15’.
Man mano che i tiratori finivano i colpi
di gara, venivano sottoposti ad un altro
test di uguale durata (10 colpi) per con-
frontare poi i risultati.
Le caselle colorate in grigio rappresen-
tano le differenze riscontrate tra i valo-
ri rilevati prima e dopo la somministra-
zione del test:

È interessante verificare che gli atleti 4,
7 e 13, che evidenziano una scarsa sta-
bilità, gareggiano in una specialità - pi-
stola automatica - nella quale la stabili-
tà non è uno dei parametri più importan-
ti ai fini del risultato (debbono sparare 5
colpi in 4”, ed ogni colpo su di un bersa-
glio diverso).
La prima conclusione, a dir poco sorpren-
dente, è che la stabilità è aumentata in 11
tiratori su 14, nel tempo di osservazione
di 1”, e di 10 su 14 nel tempo di osserva-
zione a 3”, solo dopo che i tiratori aveva-
no eseguito i normali colpi di gara.
Qui arriva la prima indicazione di caratte-
re oggettivo, sia per gli atleti che per i tec-
nici: un riscaldamento specifico e prolun-
gato prima della gara porta sensibili be-
nefici sulla stabilità.

Nel prossimo numero, verranno illu-
strate le conclusioni finali della ricer-
ca e le proposte operative che sono
scaturite da essa.
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Classe ’92, è tiratrice di carabina nelle tre specialità, è tesserata Uits
con la sezione di Candela nella categoria Juniores Donne dal 2006.
Al suo attivo ha tre titoli regionali, due da Juniores Donne in CS3P e
CST nel 2008 ed uno da Ragazzi in C10 nel 2007. Ha anche ottimi
piazzamenti ai Campionati Italiani.

In poco tempo hai raggiunto importanti risultati. Quanto ha in-
fluito la tua preparazione al poligono di Candela?
Il poligono di Candela è da tanti anni una fucina di talenti. Le foto ri-
cordo affisse alle pareti del poligono mostrano tanti campioni e tira-
tori azzurri. Ciò sicuramente stimola i giovani tiratori come me ad im-
pegnarsi tanto per emulare i predecessori e per dare continuità ad

una consolidata tradizione sportiva che la sezione di Candela detiene.
Ci racconti l'esperienza della tua vittoria più importante? 
Di esperienza devo farne ancora tanta, ma senz’altro i risultati migliori si sono manifestati finora a livello regionale. Lo scorso anno ho
partecipato, da esordiente, nella categoria Juniores, ai Campionati Italiani Giovani di Napoli in tutte e tre le specialità di carabina. Per
me sono state buone prestazioni che, ovviamente, devo migliorare con tanta applicazione. Inoltre, mi è arrivata la notizia di essere
stata convocata al Centro Federale di Civitavecchia per la preparazione al progetto “Singapore 2010”. Sono felice. È questa una buo-
na occasione per cercare stimoli per far sempre meglio.
Un bell’impegno per il futuro, ne hai altri? 
Nei mie progetti per il futuro, per quel che attiene il tiro a segno, mi auguro di emulare i risultati delle tiratrici Elsa Caputo, Sabrina Se-
na ed Elania Nardelli che, al momento, mi aiutano negli allenamenti. Sono conscia che posso migliorarmi ed in questo percorso ho il
pieno appoggio della mia famiglia e della dirigenza del poligono di Candela che mi mette a disposizione tutto quanto è necessario.
Nel mio futuro c’è anche lo studio che cerco di fare al meglio così come faccio con il tiro.

Sono 125 le candeline spente dalla sezione del TSN di Candela. Una
straordinaria realtà sportiva e sociale della terra di Capitanata che ha
raggiunto importanti ed ambiziosi traguardi con i tanti tiratori azzurri che
in essa si sono formati e che hanno preso parte, con risultati di rilievo,
a numerosissimi incontri internazionali, comprese le Olimpiadi.Tante so-
no anche le alte onorificenze conseguite, ultima quella del Collare d'Oro
CONI, ritirata il 17 dicembre 2008 dal sindaco di Candela, Savino San-
tarella. Quale alfiere della giornata il consigliere federale, e già presi-
dente, Raffaele Caputo. Non sono mancati l’attuale presidente Dome-
nico Flamia e una delegazione sezionale, rappresentata dai consiglie-
ri Capocasale e Ippolito.
La sezione di Candela e il suo poligono sono ubicati sulla Strada Pro-
vinciale Ferrovia. La struttura è stata concessa in uso gratuito dal co-
mune ed è stata realizzata in due distinti momenti. Nel 1982 sono ini-
ziati i lavori per la costruzione del primo lotto, nel quale è stata realiz-

JENNIFER MESSAGGIER0
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TTSSNN CCAANNDDEELLAA::
UNA STRAORDINARIA REALTÀ SPORTIVA E SOCIALE

”UNA PICCOLA, GRANDE
ESPERIENZA QUELLA 

DELLA SEZIONE DI CANDELA
CHE HA RAGGIUNTO NEL
CORSO DELLA SUA ATTIVITÀ
IMPORTANTI ED AMBIZIOSI
TRAGUARDI SPORTIVI,
STANDO DA SEMPRE AL
VERTICE DELLE
CLASSIFICHE
NAZIONALI DELLA
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di FRANCESCA VITALINI

”

Piccola rappresentativa atleti con dirigenti ricevuta 
alla Provincia di Foggia per il Collare d'Oro e 
i 125 anni di fondazione
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Secondo le fonti storiche, la sezione di Candela fu costituita il 19 feb-
braio 1884.Già il primo elenco delle sezioni, allegato al Decreto del Mi-
nistero della Guerra, riporta la sezione di Candela tra quelle regolar-
mente costituite nella Provincia di Foggia. Le notizie sulla Sezione nel-
la prima metà del ‘900 sono pochissime: si sa soltanto che non riprese
l’attività dopo la II guerra mondiale e che le sue iniziative sportive era-
no svolte nel poligono demaniale posto sulla strada provinciale per Roc-
chetta S. Antonio, a ridosso del centro abitato. Tale poligono venne ri-
consegnato, ormai rudere, alla sezione nell’anno 1967, all’epoca della
sua ricostituzione.
Dalla data di riapertura ad oggi tanta strada è stata fatta, poiché la se-
zione può vantare un’intensa attività sportiva, anche se gli abitanti del

Stand a 10M Poligono elettronico

zata la palazzina degli stand a 10 e a 50m, che ospita anche gli uffici,
i servizi ed una vasta sala sociale. Nel 1994, invece, sono iniziati i la-
vori in una seconda area che ospita l’impianto a 25m. In concomitan-
za con i lavori del secondo lotto, in sopraelevazione all’impianto, è sta-
ta costruita una sala multifunzione che ospita il tiro con bersaglio mo-
bile ed il museo storico sezionale. Ora il poligono di Candela può con-
tare, dunque, su uno stand per il tiro a 50m, composto da 11 linee ser-
vite da girabersagli elettrici e da un modernissimo "simulatore" di tiro
destinato agli atleti di livello medio-alto.Non mancano, inoltre, uno stand
a 10m con 16 linee di tiro, costituite da modernissimi bersagli elettroni-
ci, ed uno di 25m.
Un ambiente distensivo che può contare su una storia molto ricca.

poligoni

Nata a Foggia nell’87, Elania Nardelli è tiratrice azzurra dal 2005 nelle tre speciali-
tà di carabina. Ha partecipato a dodici incontri internazionali. In particolare, figura-
no al suo attivo da Juniores ben 3 Campionati Europei (Mosca 2006, Deauville 2007,
Granada 2007) ed uno Mondiale (Zagabria 2006). Ha ottenuto diversi titoli regiona-
li ed ottimi piazzamenti in campo nazionale. Il più importante di quest’ultimi è il 2°
posto in C10 ai Campionati Italiani Giovani di Napoli 2007 ed il 4° posto in CS3P.

Una giovane leva che tiene alto il nome del TSN di Candela e della Federazio-
ne. Cosa ti ha offerto il poligono per arrivare a tanto? 
Premetto che dal 1° gennaio 2009 sono tesserata per il Gruppo Sportivo Marisport.
Questo traguardo, così come quello di aver indossato la maglia azzurra della nazio-
nale italiana e tutti quelli di ordine sportivo da me conseguiti sino a questo momen-

to, lo devo solo al TSN di Candela, dove sono praticamente cresciuta sotto l’occhio vigile di un’attenta e capace dirigenza sportiva, che ha co-
me obiettivo principale l’aggregazione sociale perseguita attraverso lo sport del tiro che tanto mi affascina. Tuttora mi alleno a Candela, dove
sono ancora iscritta, utilizzando le valide e sempre disponibili strutture ed attrezzature.
Praga è stata la tua prima competizione agli Europei e non tutto è filato liscio. Ce ne vuoi parlare?
Era anche prevedibile che qualcosa poteva non andare per il meglio: sono appena passata nella categoria Donne e la pre-selezione di Civi-
tavecchia ha sancito il mio esordio in azzurro in questa nuova e difficile realtà. Sapevo che l’impresa sarebbe stata ardua perché dovevo com-
petere con le migliori della classe, tra le quali le mie due amiche Elsa Caputo e Sabrina Sena. Ho fatto quanto era nelle mie possibilità e, so-
prattutto a Monaco, ho pagato emotivamente. Questa esperienza mi farà da guida in futuro. Sono molto motivata ed anche un tantino capar-
bia. Cercherò di rimediare anche a breve mettendo tutto il mio impegno.
Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Per il futuro posso solo augurarmi di migliorare sempre le mie prestazioni anche nell’interesse della Federazione. Per me vestire la maglia az-
zurra è un onore che vorrei conservare a lungo.

ELANIA NARDELLI

Piccola rappresentativa atleti con dirigenti ricevuta 
alla Provincia di Foggia per il Collare d'Oro e 
i 125 anni di fondazione
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suo territorio sono solo 2.500 circa! La sezione di Candela, infatti, ha
creato moltissimi campioni: Francesco Bruno, Angelo e Ilaria Marano,
Paola Ricci, Sabrina Sena, Elsa Caputo ed Elania Nardelli sono gli atle-
ti che dal 1996 hanno vestito la maglia azzurra e tra questi ancora quat-
tro sono in piena attività. Altri quattro atleti sono stati convocati al Cen-
tro Federale di Civitavecchia; ultima chiamata, avvenuta di recente, per
Jennifer Messaggiero, Juniores Donna di Carabina. Ma i grandi risulta-
ti non sono finiti qui perché la classifica del campionato italiano vede
da circa tre lustri la sezione di Candela sempre al vertice, in competi-
zione con le più accreditate realtà metropolitane:miglior risultato nel 1999,
2^ classificata ad una manciata di punti (15) dalla prima;un ottimo piaz-
zamento nel 2008, 7^ assoluta; conseguimento di 42 titoli italiani di cui
20 individuali e 22 di squadra e tanti record stabiliti. Inoltre, quest’anno

sono ben cinquantaquattro gli atleti presenti in campionato ed il 70% è
compreso nella fascia d’età tra i 12 ed i 20 anni, dato che evidenzia un
grande interesse di Candela per i giovani, tra i quali spicca Giuseppe
Capano, che, nello sport così come negli altri settori, sono il futuro di
ogni cosa.

poligoni

Nato nel 1996, è tiratore di carabina a 10m ed è tesserato Uits con la sezione di Candela, nel-
la categoria Allievi, dall’anno 2007.
Al suo attivo ha il titolo regionale Allievi di Carabina 2008 a 10m e si è piazzato 8° ai Campio-
nati Italiani Giovani, tenutisi a Napoli nel settembre 2008 nella stessa specialità.

Sei un giovanissimo del tiro a segno di Candela. Come hai deciso di avvicinarti a que-
sto sport? 
Ho 13 anni e mi sono avvicinato al tiro all’età di 11. Io vivo a Deliceto, un paese che dista 20
km da Candela. Ho conosciuto la sezione grazie ad un progetto della scuola comprensoriale
del mio paese. Sono rimasto affascinato da questo sport che trovo straordinario e posso con-
tinuare a praticarlo grazie anche all’entusiasmo di mio padre, che con tanti sacrifici mi accom-
pagna ad allenarmi almeno due volte la settimana.
Il tiro a segno di Candela ha preparato tiratori di fama nazionale. Secondo te, quali so-
no le regole per diventare un "bravo atleta"? Trovi questi insegnamenti al poligono di
Candela? 
Il TSN di Candela è famoso in Italia per i risultati che ha conseguito. Il segreto perché si pos-
sa diventare un bravo atleta è fatto da tante regole:impegnarsi a fare per bene e con assidui-
tà le cose a cui tieni, non perdendo di vista il divertimento; porsi dei traguardi ben definiti che
siano alla tua portata; avere sempre il sostegno dei propri cari e della dirigenza, senza che i

loro incoraggiamenti diventino oppressione o, peggio, ossessione;non perdere mai la fiducia nei propri mezzi ed in se stessi anche
quando le cose non dovessero andare bene; avere dei buoni maestri, non solo sportivi ma anche di vita.
Io devo ritenermi fortunato, nel poligono di Candela e in famiglia posso dire di aver trovato tutto ciò che è necessario per crescere bene.
Quali sono i tuo progetti per il futuro? 
Sono molto giovane per fare progetti di un certo rilievo, però, il tiro a segno mi piace tanto, farò di tutto per farlo al meglio. Poi venga
ciò che deve venire, lo accetterò sempre in maniera serena e benevola perché è il frutto del mio lavoro. L’importante è che mi diverta
e possa conoscere tanta gente che contribuisca a migliorare la mia cultura. Vorrei migliorare i buoni risultati che sto conseguendo nel-
la mia categoria di Allievo di carabina che, mi auguro, possano portarmi al podio nel prossimo Campionato Italiano.

GIUSEPPE CAPANO

Il Poligono di Strada Provinciale per Rocchetta S.A.
la cui costruzione risale al 1900

Le tre azzurre Elsa Caputo Elania Nardelli e Sena Sabrina 
tutte del vivaio candelese
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IL WINCHESTER,
UN MITO AMERICANO
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Tuttavia, la genesi di questa fortunatissima arma fu il risultato di
un lungo e complesso susseguirsi di intuizioni geniali, fallimenti
commerciali e continue messe a punto.
All’origine di tutto vi fu, intorno alla metà dell’Ottocento, l’inven-
zione del newyorkese Walter Hunt: un particolare proiettile, sen-
za bossolo, chiamato Rocket Ball, che conteneva la polvere da
sparo e l’innesco direttamente all’interno della pallottola. Fu ap-
positamente ideato per la Rocket Ball (pallottola a razzo) uno stra-
vagante fucile a retrocarica, il Volitional Repeater (Ripetitore a vo-
lontà) che, pur rivelandosi sostanzialmente inutilizzabile, pose le
basi per un’incredibile avventura tecnica e commerciale.
Il disegno del fucile di Walter Hunt venne infatti migliorato da un
abile armaiolo, Lewis Jennings, e successivamente perfezionato
da Horace Smith e D. B Wesson.
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C’era una volta il West, spazzato dal vento di terre lontane, lace-
rato dalle deflagrazioni leggendarie di armi «giustiziere» o «por-
tatrici di eguaglianza» ma in ogni caso fedeli compagne di un gio-
vane popolo teso alla conquista del suo spazio vitale.
Tra queste ebbero ruolo di assolute protagoniste le carabine Win-
chester.
Nessun altro produttore di armi ha potuto eguagliare il prestigio
di tale industria, che aveva anticipato di vari decenni i criteri poi
messi in atto da Henry Ford per la produzione automobilistica.
Armonici e belli, nella linea come nella forma, i fucili Winchester
si prestavano ad essere impreziositi in ogni dettaglio: calci zigri-
nati a mano o intagliati in legni pregiati, parti metalliche intarsia-
te con metalli preziosi e raffinate incisioni… Addirittura, in qual-
che caso, le decorazioni venivano realizzate da gioiellieri, come
Tiffany. Queste armi, altamente rifinite, erano spesso concepite
come omaggio per personaggi importanti.
Tra gli esemplari più preziosi, si conservano ancora quello di Abra-
mo Lincoln, dal castello placcato in oro e dal calcio in palissan-
dro, quello del presidente messicano Porfirio Diaz, azzurrato e col
calcio in avorio, ma soprattutto quelli appartenenti alla collezione
del più fanatico amatore dei Winchester, il presidente americano
Thedore Roosvelt (1858-1919). Grande cacciatore, difensore del
patrimonio naturalistico, giornalista e politico, questo vulcanico per-
sonaggio (ancor oggi molto amato negli Stati Uniti) ben riassu-
meva, in un articolo del 1885, i pregi di tali armi.
«Il Winchester è senza alcun dubbio l’arma migliore che io abbia
mai avuto e ormai lo uso quasi esclusivamente. È comodo da por-
tare, sia a piedi, sia a cavallo, e si porta sulla spalla, facilmente,
come un fucile a pallini; è assolutamente sicuro e il rinculo non
scuote e non interferisce con la mira, mentre riesce a sparare tan-
to lontano quanto lo si può puntare. Nessun altro è così micidia-
le, preciso e maneggevole; può essere trattato molto male e non
ha paragoni per la velocità del fuoco e la facilità del caricamen-
to».

di ANDREA CIONCI

”LA GENESI DEL
LEGGENDARIO FUCILE 

A LEVA. L'ARMA
PREFERITA DA
THEODORE ROOSVELT 
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Oliver Fischer Winchester, (1810-1880)

 



Fu però il finanziatore Courtland C. Palmer che rese possibile la
produzione di questo nuovo fucile, chiamato Jennings: calibro .54,
aveva un serbatoio tubolare sotto la canna e un sistema di inne-
sco automatico.
Fabbricate in 1000 esemplari, dal 1850 al ‘52, queste armi, brut-
te, poco potenti e molto complicate si rivelarono un vero fallimen-
to commerciale. Ma anche loro furono una tappa fondamentale
per la nascita del primo Winchester.
Smith e Wesson non si persero d’animo e formarono con Cour-
tland una nuova industria, che chiamarono Volcanic Repeating Arms
Company, per produrre altri modelli di pistole e carabine a leva,
che sparavano i soliti proiettili autoinnescanti. Ma gli affari conti-
nuavano ad andar male.
La prima, vera svolta si ebbe quando il direttore tecnico dell’azien-
da, B. Tyler Henry, armaiolo e inventore, brevettò un nuovo tipo
di fucile che utilizzava cartucce metalliche a percussione anula-
re, mettendo definitivamente al bando i proiettili autoinnescanti.
Il nuovo fucile fu battezzato Henry, dal nome del suo inventore:
calibro .44, sparava un proiettile conico del peso di 216 grani, spin-
to da una carica di polvere di 26 grani.
Fu da questo momento che, nell’azienda, assunse un ruolo fon-
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damentale la figura di Oliver Fischer Winchester, (1810-1880). Na-
to da un’umile famiglia di contadini del New England, Oliver Win-
chester possedeva un formidabile fiuto per gli affari; dopo aver fon-
dato una camiceria, era entrato nella società Volcanic acquistan-
do circa il 40% delle azioni e divenendone il tesoriere.
Grazie al suo intervento economico poté cominciare la produzio-
ne dei primi Henry, anche in previsione del nuovo, lucroso mer-
cato creato dalla Guerra Civile.
Il futuro militare dell’Henry fu agevolato dagli esemplari donati al
ministro della guerra Gideon Welles e al presidente Lincoln. Il fu-
cile fu provato al Washington Navy Yard e, in quell’occasione, ven-
nero sparati 187 colpi in tre minuti, (esclusi i tempi di ricarica), e
un intero serbatoio da quindici colpi fu scaricato in soli 10,8 se-
condi.
Il rapporto così diceva: «Emerge con chiarezza che tale fucile può
sparare con grande rapidità, senza perdere in precisione, e la pe-
netrazione, in rapporto alla carica usata, può reggere il confron-
to con quella di altre armi». In pratica, un solo soldato dotato di
Henry equivaleva ad altri quindici equipaggiati con fucili monocol-
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Gli antenati del Winchester.
Dall'alto l'Hunt Volitional, poi due modelli di Jennings,

infine uno dei primi modelli di Henry



po.
Tuttavia, l’innovativo fucile era ancora considerato con una certa
indifferenza dalle gerarchie militari e mieteva alcuni successi so-
lamente sul mercato civile.
Non si deve dimenticare che, in un’epoca in cui fuorilegge e raz-
zie erano all’ordine del giorno, un’arma del genere poteva signi-
ficare la differenza fra la vita e la morte. Questo è ben dimostra-
to da un episodio che vide protagonista il capitano nordista Ja-
mes M. Wilson, del Kentucky.
Mentre si trovava a pranzo con la propria famiglia, Wilson fu ag-
gredito da un manipolo di sette soldati confederati. Il primo colpo
mandò in frantumi il bicchiere che la signora Wilson stava portan-
do alle labbra. Al che il capitano gridò: «Signori, se volete ucci-
dermi, vi prego almeno di non farlo davanti alla mia famiglia!». I
sudisti accettarono, quindi, che l’ufficiale uscisse di casa, prima
di cominciare a bersagliarlo.
Ma il capitano riuscì a schivare le pallottole e ad afferrare il suo
fucile Henry, con il quale abbatté tutti e sette gli aggressori, con
otto colpi. Dopo quell’episodio, lo stato del Kentucky adottò defi-
nitivamente, per i propri soldati, il fucile Henry.
John Singleton Mosby, detto anche Gray Ghost (Fantasma Gri-

gio), leader del movimento partigiano sudista, così si esprimeva
sull’efficacia di quest’arma a ripetizione: «Non sono impensierito
dai fucili comuni, o anche dallo Spencer, ma è assolutamente inu-
tile combattere con quei fucili che, caricati la domenica, sparano
per tutta la settimana».
Tuttavia, nonostante l’iniziale affermazione dell’Henry, il fucile pre-
ferito dall’esercito dell’Unione rimaneva di gran lunga lo Spencer,
più robusto e potente. Paradossalmente, però, con la fine della

guerra, l’eccesso di armi sul mercato portò al crollo dei prezzi e
la ditta Spencer si trovò in passivo. Fu così che Oliver Winche-
ster poté acquistarla, inaugurando una pratica che sarebbe sta-
ta tipica della sua industria, quella dell’acquisizione sistematica
della concorrenza.
Nel 1866 egli aveva già raggiunto la maggioranza delle azioni del-
la Volcanic e aveva assorbito tutte le proprietà delle altre industrie.
La nuova azienda fu quindi ribattezzata Winchester Repeating Arms
Company.
Esordì sul mercato con una nuova versione dell’Henry, che diven-
ne finalmente il primo, mitico, Winchester mod. 1866, che fu so-
prannominato «Yellow boy», per il colore giallo del castello, rea-
lizzato in ottone lucido.
L’Henry necessitava infatti di poche, ma fondamentali, modifiche:
tra i suoi difetti vi era una certa tendenza ad incepparsi, a causa
del sistema di caricamento non ancora perfezionato; oltretutto era
privo di un’astina guardamano, per cui, dopo un certo numero di
colpi, era impossibile da sorreggere, a causa dell’eccessivo sur-
riscaldamento della canna.

Oliver Winchester, pur mantenendo l’esteriorità del vecchio fuci-
le, isolò termicamente la canna con un guardamano in legno, abo-
lì la fessura del serbatoio, aprì una finestrella di caricamento sul
lato destro del fucile e introdusse l’utilizzo di cartucce a percus-
sione centrale.
Quest’ultima modifica sortì anche l’effetto di migliorare le presta-
zioni dell’arma. Il mod. 1866 divenne il vero fucile che conquistò
il West e il primo di centinaia di modelli che portarono il nome Win-
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Una vera rarità: un mod. 1866 donato al presidente messicano Porfirio Diaz con aquila messicana in rilievo sul calcio in avorio
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chester, costruiti in una grande varietà di calibri, dal piccolo .22
al potente .50-110 Express.
Poteva contenere fino a 17 colpi, ma solitamente se ne caricava-
no di meno, per evitare di inceppare l’arma; si infilavano i proietti-
li attraverso la finestrella sul lato destro del castello, uno alla vol-
ta, e li si spingeva avanti per poterli inserire nel caricatore sotto la
canna.
Quando le cartucce erano tutte
inserite, per mettere il colpo in
canna e poter sparare occorre-
va abbassare e rialzare la leva
di caricamento posta sotto la
cassa: questa operazione face-
va sì che il meccanismo interno
sollevasse il proiettile in linea con
la canna e, nel frattempo, trami-
te un cilindro posto dentro la par-
te alta del castello, il cane veni-
va spinto all’indietro in posizio-
ne di sparo. A questo punto ba-
stava premere il grilletto per far
partire il colpo. Per i colpi suc-
cessivi, infatti, prima di alzare la
cartuccia successiva in linea di
tiro e armare il cane, il mecca-
nismo interno espelleva, da
un’apertura nel castello, il bos-
solo del proiettile appena spara-
to e quindi caricava un altro col-
po in canna.
Così via, fino allo svuotamento
del caricatore.
Gli indiani lo chiamavano «Gran-
de fuoco» o «Molti colpi» e fu tra
le armi che i guerrieri Sioux im-
pugnarono nella famosa batta-
glia di Little Big Horn, in cui fu-
rono massacrati i 268 uomini del
generale Custer, che, purtroppo
per loro, si difendevano sparan-
do a colpo singolo, con lo Spriengfield in dotazione alla cavalle-
ria.
Il mod. 1866 fu realizzato anche come carabina e moschetto e fu
venduto in tutto il mondo. Tra i principali acquirenti vi fu la Turchia,
che nel 1870, ordinò ben 5000 carabine e 45.000 moschetti.
Mentre la Winchester cercava di entrare a far parte dei fornitori mi-
litari americani, le vendite per uso civile e per i mercati esteri an-
davano a gonfie vele, ancor più con l’introduzione del nuovo mo-
dello 1873. Ideato per una cartuccia più lunga, il ‘73 aveva una pia-
stra scorrevole per riparare l’apertura di alimentazione dall’acqua
e dalla polvere. Fu con il modello ‘73 che gli abili artigiani della fa-
miglia Ulrich, dipendenti della fabbrica, iniziarono a decorare i ca-
stelli e le canne, realizzando esemplari unici di grandissimo pre-
gio, che oggi sono contesi da collezionisti di tutto il mondo. (Que-
sto modello fu anche il protagonista di un film realizzato negli an-

ni ‘50, che si chiamava appunto Winchester ‘73, con James Ste-
wart).
Seguì il mod. 1876, con cui si volle rispondere alle accuse di scar-
sa potenza del ‘73: di poco più grande, con castello in ferro, cari-
cava una cartuccia cal. .45-75, più efficace.

L’incontro con il più geniale arma-
iolo di tutti i tempi, John Moses
Browning, fu per la Winchester
un vero Eldorado. Con un accor-
do fatto lì per lì nel negozio di
Browning, a Ogden, (Utah),
l’azienda si assicurò i brevetti e
i diritti di produzione sui proget-
ti proposti da questo instancabi-
le inventore, non a caso defini-
to «l’Edison delle armi». Nacque-
ro così i modelli 1892 e il famo-
sissimo 1894, che presentavano
utili modifiche nel meccanismo a
leva. Il mod. 1894 fu il primo Win-
chester a usare cartucce a pol-
vere senza fumo ed ebbe un uti-
lizzo massiccio.
L’idillio con Browning si ruppe nel
1902, quando l’inventore chiese,
invano, una percentuale sulle
vendite. Al che egli si rivolse al-
la Fabrique Nazionale, in Belgio
e alla Remington, con grande
vantaggio per se stesso e per la
sua famiglia. La Winchester com-
mise, quella volta, un errore cla-
moroso.
Nel 1894 il governo americano
dichiarò chiusa la frontiera; con
il nuovo secolo, l’epopea del sel-
vaggio West volgeva al termine,
ma l’industria Winchester prose-

guì a ritmo sostenuto la sua attività, dando un importante contri-
buto alle due Guerre Mondiali e divenendo la prima fabbrica al mon-
do di munizioni per armi portatili, primato che detiene ancor oggi.
Da pochi anni ha interrotto la fabbricazione delle sue famose ar-
mi a leva, ma esse vengono tuttora prodotte da molte case, tra le
quali spiccano due fabbriche italiane, i cui prodotti sono giudicati
eccellenti da molti tiratori e vengono esportati in gran numero ne-
gli U.S.A.
Chi avrebbe mai pensato che l’arma simbolo del Far West finisse
italiana?
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Il disegno brevettato del modello 1866,
con le sostanziali modifiche dell'Henry
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La ginnastica propriocettiva è l’insieme di esercizi utili a ripri-
stinare un raffinato controllo posturale (posizione del corpo nel-
lo spazio) e di stabilità articolare, attraverso la programmata at-

tivazione di re-
cettori muscolo-
tendinei e arti-
colari, che con-
tinuamente in-
formano il si-
stema nervoso
(cervello e mi-
dollo spinale)
sullo stato di
lunghezza e
tensione di
queste strutture
anatomiche. Ne
risulterà negli
sport dinamici
una migliore
coordinazione
neuro-motoria
(miglioramento
del gesto atleti-
co e prevenzio-
ne di lesioni) e

negli sport statici, come il tiro a segno, un maggior controllo po-
sturale (stabilità del corpo nello spazio).
Questi risultati si concretizzano creando situazioni controllate
di disequilibrio, per esaltare sempre più i riflessi neuromotori,
attuando spostamenti corporei in postura monopodalica (appog-
gio di un piede alla volta) - fig. 1 - e in particolar modo con l’au-
silio di pedane instabili di largo uso nei centri fisioterapici e nel-

le palestre fitness -
fig. 2 -, sino alle pe-
dane più raffinate col-
legate ad un compu-
ter - fig. 3 - che, con
programmi di difficol-
tà crescente, innalza-
no sempre più il con-
trollo della stabilità,
sino ad avere una
certezza assoluta di
controllo muscolo-ar-
ticolare.
Per questo motivo ho
chiesto al dott. Gior-
gio Cardoni, fisiotera-
pista delle compagini
della Nazionale di Ti-
ro a Segno, di eviden-
ziare l’importanza
della ginnastica pro-
piocettiva e la sua
evoluzione nel campo
riabilitativo.

Gianpiero Cutolo

LLAA GGIINNNNAASSTTIICCAA 
PPRROOPPRRIIOOCCEETTTTIIVVAA 
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di GIANPIERO CUTOLO Medico Federale, GIORGIO CARDONI Fiosioterapista
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”COME MIGLIORARE 
LE PRESTAZIONI

SPORTIVE E NON SOLO
CON LA GINNASTICA
PROPRIOCETTIVA ”
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Il Tiro a Segno è considerato, erroneamen-
te, una disciplina statica.È invece uno sport
a tutti gli effetti e, come tale, necessita di una
buona preparazione fisica, personalizzabi-
le a tutte le età. Questa disciplina richiede
coordinazione, flessibilità e forza;questi fat-
tori, insieme alla velocità ed alla resistenza,
sono considerati fondamentali per ottenere
una prestazione ad alto livello in tutti gli sport.

Ma senza precisione e senza un’ottimizzazione dei gesti e della tecnica
specifica, non si raggiungeranno mai i livelli ottimali.
Tutto ciò non è valido solo per lo sport ma anche per la vita quotidiana.
Per far si che tutto sia utilizzabile al 100% è necessario che i sistemi sot-
tocorticali di controllo del movimento abbiano un livello funzionale ade-
guato.
Questo sistema, chiamato PROPRIOCETTIVO, è formato da diverse strut-
ture:

STRUTTURE CENTRALI SOTTOCORTICALI:
Midollo Spinale, Tronco dell’Encefalo e cervelletto;
STRUTTURE PERIFERICHE:
1) Propriorecettori: si trovano nei tendini, nei legamenti, nei muscoli e
nelle articolazioni. Sono organi specializzati che forniscono informa-
zioni sulla tensione muscolare (tono-trofismo), sulla direzione e sulla
posizione nello spazio di tutto il corpo e di ogni singolo segmento cor-
poreo
2) Organi Visivi
3) Sistema Vestibolare ed Uditivo (accelerazioni lineari ed angolari dei
movimenti).

Questo sistema non è sottoposto al controllo della coscienza; infatti, so-
lo un segnale su 1.000.000 di quelli provenienti dalla periferia riesce a su-
perare la barriera e raggiungere il livello cosciente, perciò la coscienza ha
un ruolo trascurabile sulla qualità del movimento e sulla stabilità funzio-
nale delle articolazioni. Di conseguenza, questo sistema, dipendente dal-
l’intervento coordinato dei meccanismi propriocettivi, visivi e vestibolari,
gestisce il controllo posturale e dell’equilibrio. Oltre ad essere informato-
re, è anche un sistema gestore della risposta. Le sue strutture sono ca-
ratterizzate da un lento decadimento e da un livello funzionale molto ele-
vato, anche in età avanzata, con una grande capacità di riprogrammarsi
(se opportunamente stimolate). Infatti, la loro capacità di interpretare i se-
gnali e/o di produrre una risposta motoria adeguata si adatta al livello abi-
tuale di utilizzo.Un deficit di questo sistema, oltre che da lesioni o da trau-
ma, può essere dato anche da “non uso” (vita sedentaria). Quindi, alle-
nare questo sistema di controllo del movimento risulta essere di fonda-
mentale importanza soprattutto per chi pratica sport e/o per chi si trova
in fase di recupero. E la tecnica per allenarlo è proprio LA GINNASTICA
PROPRIOCETTIVA.Questa è utilizzata per affinare i gesti atletici non cor-
retti e per prevenire infortuni. Usata in molte specialità sportive, rende più
precisi i movimenti e rapidi i riflessi, migliora la sensibilità durante il gesto
e migliora le capacità di equilibrio. Diverse sono le metodiche per lavora-
re sulla propriocettiva, ma sicuramente, il SISTEMA DELOS (Metodo Ri-
va) è sicuramente il più avanzato e preciso. Il Delos è una strumentazio-
ne computerizzata formata da una tavola basculante elettronica (DEB) ad

1° di libertà, che consente di creare conti-
nue situazioni di instabilità, ma nello stesso
tempo può essere sempre controllata ad ogni
inclinazione e da uno o più lettori posturali
(DVC), uno fissato al busto e gli altri posi-
zionati nei diversi distretti corporei (capo, gi-
nocchia, spalle). Sia la DEB che i DVC so-
no collegati ad un monitor che fornisce in
tempo reale il feedback visivo, aumentando
notevolmente il numero delle situazioni bio-
meccaniche che il soggetto deve gestire, poi-
chè aumenta il flusso dei segnali propriocet-
tivi ad alta frequenza, in grado, appunto, di
riprogrammare il sistema di controllo postu-

rale e del movimento. È una vera e propria “FULL IMMERSION” di tradu-
zione simultanea di segnali propriocettivi, visto che i centri nervosi li de-
vono interpretare e dare risposte corrette sempre più rapidamente. Tutto
questo significa lavorare direttamente sulla stabilità sia posturale che di-
strettuale ed indirettamente sulla forza.Quindi, l’attivazione visuo-proprio-
cettiva ottimizza la forza dei muscoli stabilizzatori e direzionali da cui di-
pende la precisione e l’efficacia del gesto tecnico, protegge dall’eventua-
lità del sovrallenamento, previene da traumi distorsivi e da infortuni, sta-
bilizzando le articolazioni dell’ arto inferiore, della spalla e del rachide. In
riabilitazione aiuta a riottenere un controllo articolare ottimale attraverso
un perfetto ripristino degli equilibri neuromuscolari e di coordinazione ge-
nerale accelerando i tempi di recupero. Inoltre, va a minimizzare quei mo-
vimenti superflui che alterano la stabilità posturale. Il sistema DELOS, ol-
tre che come strumento di lavoro, è anche un indispensabile mezzo di va-
lutazione, che tramite una serie di test ci permette di ricevere informazio-
ni sull’influenza dell’informazione propriocettiva, visiva e vestibolare nel con-
trollo posturale e del movimento, in varie situazioni sensoriali e di appog-
gio (statico;dinamico;bipodalico;monopodalico;marciando sul posto; se-
duto; occhi aperti e chiusi). Ed in base ai risultati si possono creare dei
programmi “su misura” per ogni persona, raggiungendo così il massimo
risultato. Il lavoro con questo sistema si può iniziare molto precocemen-
te, anche in situazioni dove il carico non è previsto; si può lavorare in sta-
tica e in dinamica su DEB, sia in mono che in bipodalico, andando via via
ad aumentare la difficoltà degli esercizi, arrivando anche a simulare il ge-
sto tecnico in condizioni di alta instabilità (sulla tavola). Per concludere,
possiamo affermare che questo sistema è completo, perché ci permette
di raggiungere non solo elevate prestazioni in campo sportivo, ma anche
di garantire adeguate capacità motorie a tutte le età e recuperi inaspet-
tati anche in situazioni post-traumatiche o di disabilità.
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