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ERNFRIED OBRIST
Presidente UITS

ditorialeE
OLTRE OGNI IMMAGINAZIONE

Non è mio costume utilizzare questa rubrica per esporre questioni che
hanno a che fare con la mia persona e la mia carica di Presidente UITS.
Purtroppo recenti avvenimenti mi costringono a cambiare per una volta
questa sana abitudine per spiegare cosa sta succedendo ed in quale am-
biente si deve muovere oggi la UITS.
Il giorno 26 aprile 2009 sono stato invitato presso la Sezione TSN di San-
tʼArcangelo di Romagna in occasione di una gara ex-ordinanza con armi
storiche. In tale occasione si sono presentati dei figuranti in divisa del-
lʼesercito inglese, americano e nazista. Sono state scattate alcune foto-
grafie che mi vedono ritratto assieme a questi figuranti vestiti in divisa na-
zista e tali foto sono state divulgate tramite WEB. Un nostro tesserato,
ex consigliere di una Sezione TSN, ha strumentalizzato queste foto in-
viando una missiva al Presidente della Repubblica ed altre istituzioni per
farne uno strumento di offesa nei miei confronti ma sopratutto di offesa
al tiro a segno.

Nella mia lettera allo stesso Presidente della Repubblica del 20 maggio scorso ho scritto tra lʼaltro “omissis … sen-
to un profondo disagio nel dovermi difendere da queste vili e strumentali insinuazioni, costruite su evento meramente
sportivo, il tutto colorito da particolari non pertinenti se non errati. Pur essendo vittima di questa situazione, mi scu-
so se queste foto possono aver offeso la sensibilità di qualcuno e ribadisco lʼestraneità della situazione rappresen-
tata ad una esaltazione di passati periodi storici. … omissis”.
Accostare la mia figura di Presidente della UITS al nazismo vuol dire infangare, oltre il sottoscritto, anche tutto il ti-
ro a segno e farci un danno di immagine che ci riporta indietro di anni. Sono come Presidente UITS e siamo come
movimento del tiro a segno lontanissimi da ogni apologia del nazismo, facciamo solo sport. Il problema è che gli at-
tacchi non vengono dallʼesterno ma dal nostro interno da un piccolo gruppo di persone che danneggiano anche tut-
te le Sezioni TSN e coloro che quotidianamente danno il loro contributo di volontariato.

Parliamo di cose più liete
Valentina Turisini è il nuovo Direttore sportivo, subentra al posto di Aldo Vigiani a cui và tutta la nostra riconoscen-
za per il bel lavoro svolto che ha portato a risultati storici. Lascia una nazionale di altissimo valore tecnico ed uma-
no. A Valentina il nostro in bocca al lupo per lʼimportante sfida.

Campionati Italiani juniores a Napoli
Come consuetudine settembre chiude la stagione del tiro con le massime manifestazioni sportive. Sempre interes-
sante e gioiosa la manifestazione juniores con lʼimpeccabile organizzazione della Sezione di Napoli, Anche i risulta-
ti hanno evidenziato nuove realtà locali, indice di un fermento di base.

Campionato Europeo a fuoco
Non brillante la prestazione della nazionale al campionato Europeo di Osijek; ci si aspettava di più, sono arrivate due
medaglie, un argento nella pistola libera a squadre ed un bellissimo quanto inaspettato bronzo nellʼautomatica ma-
schile, anche qui una dovuta attenzione per prepararci ai prossimi appuntamenti più motivati.
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”14 GIORNI DI GARE IN UN
POLIGONO ALL’AVANGUARDIA.

QUALCHE ASPETTATIVA MANCATA
PER GLI AZZURRI E CONDIZIONI
SFAVOREVOLI CHE NE HANNO
IMPEDITO MAGGIORI
AFFERMAZIONI”

nazionale
Osjiek (Croazia) - Campionati Europei

internazionale

di DORIANA SAURO
foto di MIKE HECKER e GIORGIO CARDONI

CAMPIONATI
EUROPEI A FUOCO DI
OSIJEK
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Con la cerimonia di apertura ospitata per lʼoccasio-
ne nella piazza centrale della cittadina croata davan-
ti alle autorità intervenute, dal sindaco al neo eletto Pre-
sidente della Confederazione Europea di tiro, il rus-
so Lisin, al Presidente del Comitato organizzatore, han-
no avuto inizio i Campionati europei a fuoco.
990 tiratori e tiratrici in rappresentanza di 43 paesi han-
no animato il poligono Pampas di Osijek, dove si so-
no disputati i Campionati per le categorie senior e ju-
nior nelle specialità a 25, 50 e 300 metri.
La nazionale azzurra ha esordito con le juniores nel-
la carabina sportiva 3 posizioni dove le tiratrici si so-
no fermate alla fase di qualificazione: 24° posto per
la Messaggiero con 564 punti, 29° per la Zublasing
con 562 punti, 38° per la Gambaro con 557 punti. Si
aggiudica il titolo la tedesca Isabella Straub
con 579 + 98.5 = 677.5 punti, secondo po-
sto per Paula Wronska con 582 + 95.4 =
677.4 punti, terzo per l̀ ucraina Dariya Sha-
ripova con 578 + 97.5=675.5 punti. Nella cara-
bina sportiva a terra donne nulla di fatto per le tiratrici
azzurre, al di sotto delle loro usuali prestazioni.
La prima finale con un azzurro in gara è stata particolarmente avvincen-
te ed ha tenuto con il fiato sospeso tutto il team azzurro ed il presidente
Obrist. Marco De Nicolo, nella carabina libera a terra, dietro solo allʼau-
striaco Christian Planer, con 598 punti, ad un solo punto dallʼavversario,
pur disputando una finale senza sbavature è scivolato fino in sesta posi-
zione. Non sono bastati i 10 ad assicurare una medaglia al finanziere di
Legnano che comunque ha registrato un`ottima performance dimostran-
do continuità nel rendimento, 699.3 (597+102.3) il suo punteggio. Oro all`au-
striaco Planer (598+104.0=702.0), argento al compagno di squadra Knoe-
gler (596+104.9=700.9) e bronzo al francese Sauveplane (596+104.4=700.4).
Dopo la difficile giornata delle tiratrici di carabina dalle quali qual-
cosa in più ci si aspettava, dalla pistola è
arrivata la conquista di una medaglia a
squadre ed un posto in finale. Francesco



gnato la gara e ha messo la parola fine alla medaglia. Difficile per l`azzurro
non esprimere l`amarezza per una gara che poteva avere tutt`altri risvolti aven-
do sbagliato un unico colpo. Settimo dunque con 649.0 (555+94.0). La fina-
le è stata vinta dal portoghese Joao Costa 656.7 (565+91.7), davanti al te-
desco H. Joerg Meyer 653.8 (557+96.8) e all`armeno Norayr Bakhtamyan
651.5 (558+93.5).
Nella pistola sportiva donne le azzurre hanno vissuto qualche difficoltà e so-
no rimaste lontane dalla finale. Migliore delle azzurre Silvia Grandu 19esima
con 575 punti, 29esima Maura Genovesi con 571 e 36esima Marta Sabine
con 567 punti.

Bruno (555 punti), Roberto Di Donna (555 punti) e Giuseppe Giordano (545)
hanno conquistato la medaglia dʼargento nella classifica a squadre della pi-
stola libera dietro solo alla Russia e davanti al Portogallo.
Francesco Bruno, il finanziere appena diventato papà di una stupenda bim-
ba, ha cominciato la finale tirando con scioltezza e inanellando una serie di
10 di gran peso, tanto da arrivare a competere per il bronzo dallʼottava posi-
zione, dopo uno spareggio per lʼaccesso alla finale insieme con il compagno
di squadra Di Donna e lo svizzero Gloor. Il tempo a Osijek è mutato drasti-
camente e con il forte vento è stato difficile controllare tutti i colpi. Ne è ba-
stato uno a far ritirare il finanziere dai giochi. Un 5.1 al sesto colpo ha se-

Niccolò Campriani

Giuseppe Giordano

Barbara Gambaro

internazionale
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Il presidente Obrist Roberto Di Donna Arianna Comi



Marica Masina
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Ancora emozioni al poligono Pampas: dallʼentusiasmo alla delusione per unʼal-
tra medaglia mancata per un soffio. Nella carabina libera 3 posizioni Nicco-
lò Campriani ha centrato la finale con il terzo miglior risultato a soli due pun-
ti dal primo, lʼaustriaco Farnik e ad un punto dal secondo lʼungherese Sidi.
Da subito qualcosa è andato storto: troppi nove si sono succeduti e il 10 non
arrivava. Lʼazzurro, pur mantenendo alta la concentrazione per continuare a
cercare il 10, non ha potuto fare nulla. Persino lʼultimo colpo, se fosse stato
centrato come il fiorentino sa ben fare, avrebbe fatto guadagnare una me-
daglia ai colori azzurri, ma contro ogni previsione anche lʼultimo colpo non
ha superato il nove e Campriani ha finito la gara quinto (1169+94.5=1263.5).
“Qualcosa è andato storto” ha spiegato il giovane azzurro “ero sufficientemente
calmo, avevo la percezione della buona riuscita del colpo, mentre poi sul ber-
saglio elettronico apparivano solo nove, sono riuscito a non cadere nel pa-
nico, ma non riuscivo a spiegarmi cosa non andasse. Lʼunico sbaglio è sta-
to un colpo strappato (8.7) ma per il resto tutti ad un passo dal 10.” Il fioren-
tino non ha nascosto certamente lʼamarezza ma considerato che si tratta di
una specialità nella quale sta facendo progressi enormi le aspettative re-
stano. La finale è stata vinta dallʼungherese Peter Sidi (1170+99.7=1269.7)
davanti allʼaustriaco Thomas Farnik (1171+97.1=1268.1) ed al tedesco Ju-
lian Justus (1171+97.1=1268.1). Dodicesima posizione per Marco De Nico-
lo al quale è stata preclusa la finale per un solo punto. Piuttosto sottotono la
prestazione dellʼaltro azzurro Diego Cacciapuoti.
Con la pistola automatica lʼItalia comunque ha cercato ed ottenuto un par-
ziale riscatto: Riccardo Mazzetti dopo aver conquistato lʼaccesso alla finale
a sei con lo spareggio con lʼucraino Pretriv e lo spagnolo Montis e con il pun-
teggio realizzato in finale, secondo tra tutti, è riuscito a risalire posizioni fino
al bronzo dietro lo spagnolo Llames (586+200.7=786.7), seguito dal russo
Nestruev (583+202.4=785.4). Peccato per il giovane Andrea Spilotro che nel-
la pistola automatica junior è rimasto fuori dalla finale per un solo punto allo

spareggio. Settimo dunque, ma ha comunque registrato una buona gara.
Nella categoria 300 metri promettenti le prestazioni di Barbara Alviti che ha
chiuso la sua trasferta ad Osijek con un 12° posto nellʼarma libera 3 posizioni
e 10° nellʼarma libera a terra.
Il Presidente Obrist, impegnato ad Osijek per l'Assemblea elettiva della ESC,
durante la quale è stato riconfermato nel Presidio, ha assistito alle gare con
grande partecipazione.
14 giorni di gare in un poligono allʼavanguardia, qualche aspettativa manca-
ta soprattutto nella classifica a squadre e condizioni sfavorevoli che hanno
impedito agli azzurri maggiori affermazioni.

Il Presidente Obrist con i medagliati

Petra Zublasing
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CAMPIONATI EUROPEI DI OSIJEK
12-26/07/2009
RISULTATI

UOMINI
CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI
1 SIDI PETER HUN 1170+ 99.7=1269.7
2 FARNIK THOMAS AUT 1171+97.1=1268.1
3 JUSTUS JULIAN GER 1166+ 98.5=1264.5

5 CAMPRIANI NICCOLO ITA 1169+94.5=1263.5
12 DE NICOLO MARCO ITA 1163
62 CACCIAPUOTI DIEGO ITA 1122
A squadra:
1. SLO 3490; 2. AUT 3489; 3. SRB 3479;12. ITA 3454

CARABINA LIBERA A TERRA
1 PLANER CHRISTIAN AUT 598+ 104.0= 702.0
2 KNOEGLER MARIO AUT 596+104.9=700.9
3 SAUVEPLANE VALERIAN FRA 596+104.4=700.4

6 DE NICOLO MARCO ITA 597+ 102.3=699.3
28 CAMPRIANI NICCOLO ITA 592
31 MONTAGUTI PAOLO ITA 591
A squadra: SRB 1781; 2. DEN 1781; 3. FRA 1779; 6. ITA 1774

PISTOLA LIBERA
1 COSTA JOAO POR 565+ 91.7=656.7
2 MEYER HANS JOERG GER 557+96.8=653.8
3 BAKHTAMYAN NORAYR ARM 558+93.5= 651.5

7 BRUNO FRANCESCO ITA 555+94.0=649.0
QS-OFF: 47.6

9 DI DONNA ROBERTO ITA 555 QS-OFF: 46.1
24 GIORDANO GIUSEPPE ITA 545
A squadra: 1. RUS 1668; 2. ITA 1655; 3. POR 1649.

PISTOLA AUTOMATICA
1 LLAMES JORGE ESP 586+200.7=786.7
2 NESTRUEV MIKHAIL RUS 583+ 202.4=785.4
3 MAZZETTI RICCARDO ITA 580+200.8= 780.8

QS OFF: 47

28 PIZZI NICOLA NELLO ITA 567
32 MAFFEI NICOLA ITA 565

A SQUADRE:
1. CZE 1736; 2. RUS 1736;3. UKR 1734; 5. ITA 1712.

DONNE
CARABINA SPORTIVA 3 POSIZIONI
1 GOLDOBINA TATIANA RUS 583+101.7=684.7
2 LECHNER BARBARA GER 586+98.2=684.2
3 PFEILSCHIFTER SONJA GER 584+96.7=680.7

42 MASINA MARICA ITA 568
50 SENA SABRINA ITA 565
56 TURISINI VALENTINA ITA 560
A squadra:
1. GER 1747; 2. RUS 1733; 3. UKR 1732; 15. ITA 1693.

CARABINA SPORTIVA A TERRA
1 ENQVIST MARIE SWE 593
2 ETULA HANNA FIN 593
3 VANCHEVA VIKTORIA BUL 593

29 MASINA MARICA ITA 586
38 SENA SABRINA ITA 585
48 TURISINI VALENTINA ITA 580
A squadra:
1. GBR 1774; 2. FIN 1773; 3. GER 1771; 13. ITA 1751.

PISTOLA SPORTIVA
1 GROZDEVA MARIA BUL 586+205.0= 791.0
2 MARUSKOVA LENKA CZE 585+ 201.7= 786.7
3 SZPEK SLAWOMIRA POL 583+ 200.4= 783.4

19 GRANDU SILVIA ITA 575
29 GENOVESI MAURA ITA 571
36 MARTA IDA SABINE ITA 567
A squadra:
1. BLR 1730; 2. GER 1729; 3. FRA 1728; 9. ITA 1713.

JUNIORES UOMINI
CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI
1 SKJELLAND KRISTOFFER NOR 1163+95.9= 1258.9
2 HRABOVSKY ADAM CZE 1158+ 96.1=1254.1
3 BRYHN OLE KRISTIAN NOR 1155+98.8=1253.8
A squadra: 1. NOR 3468; 2. SUI 3453; 3. CZE 3448.

CARABINA LIBERA A TERRA
1 SKJELLAND KRISTOFFER NOR 596+102.3=698.3
2 SVENSSON CHRISTOFER SWE 592+104.2=696.2
3 LOPEZ JAVIER ESP 591+103.7=694.7
A squadra: 1.NOR 1767; 2. SUI 1765; 3. AUT 1764

PISTOLA LIBERA
1 GRUNDER LUKAS SUI 551+ 94.5=645.5
2 WAWRZONOWSKI TOMASZ POL 552+ 89.1=641.1
3 AJUPOV RINAT RUS 545+94.1=639.1

29 BERTANI MATTEO ITA 513
A squadra: 1. POL 1615; 2. CZE 1600; 3. GER 1595

PISTOLA AUTOMATICA
1 ALIFIRENKO ALEXANDER RUS 581+192.4= 773.4
2 SAUTER AARON GER 575+ 194.2=769.2
3 TEHAN TOMAS CZE 569+193.2= 762.2

7 SPILOTRO ANDREA ITA 568 QS-OFF: 40
A squadra: 1. RUS 1710; 2. GER 1707; 3. BUL 1671

PISTOLA STANDARD
1 GRUNDER LUKAS SUI 570
2 SOYKO KYRYLO UKR 560
3 ALIFIRENKO ALEXANDER RUS 559
A squadra: 1. SUI 1666; 2. RUS 1649; 3. GER 1639

JUNIORES DONNE

CARABINA SPORTIVA 3 POSIZIONI
1 STRAUB ISABELLA GER 579+ 98.5=677.5
2 WRONSKA PAULA POL 582+ 95.4=677.4

3 SHARIPOVA DARIYA UKR 578+ 97.5=675.5
24 MESSAGGIERO JENNIFER ITA 564
29 ZUBLASING PETRA ITA 562
38 GAMBARO BARBARA ITA 557
A squadra:
1. GER 1723; 2. POL 1717; 3. NOR 1708; 9. ITA 1683

CARABINA SPORTIVA A TERRA
1 NOWAKOWSKA JOANNA POL 594
2 PODPESKAR ALEXANDRA AUT 592
3 STANCHEVA YANINA BUL 592
A squadra: 1. SUI 1771; 2. CZE 1765; 3. AUT 1757; 15. ITA 1736

PISTOLA SPORTIVA
1 LEVINA EKATERINA RUS 578+196.4= 774.4
2 SCHNEIDER SUSANNE GER 571+ 197.9= 768.9
3 DYOMKINA KATERYNA UKR 569+198.1= 767.1

15 COMI ARIANNA ITA 556
A squadra: 1.RUS 1699; 2. CZE 1680; 3. UKR 1660

300 METRI
ARMA LIBERA 3 POSIZIONI UOMINI
1 SIDI PETER HUN 1184
2 BUERGE MARCEL SUI 1175
3 HENRY JOSSELIN FRA 1173
A squadra: 1. SUI 3512; 2. NOR 3496; 3. FRA 3487

ARMA LIBERA A TERRA UOMINI
1 DIETZSCH RICHARD PHILIPP GER 598
2 BREKNE ODD ARNE NOR 597
3 AHLESVED STEFAN SWE 597
A squadra: 1. CZE 1788; 2. FRA 1788; 3. SWE 1786.

FUCILE STANDARD UOMINI
1 BERG VEBJOERN NOR 586
2 MARKOJA ROBERT SLO 583
3 DEBEVEC RAJMOND SLO 583
A squadra: 1. FRA 1735; 2. NOR 1732; 3. AUT 1727

ARMA LIBERA 3 POSIZIONI DONNE
1 JAKOBSEN CHARLOTTE DEN 584
2 NORDAHL MAY ELISABETH NOR 577
3 OLSSON BERIT SWE 574

12 ALVITI BARBARA ITA 564
A squadra: 1. SUI 1719; 2. NOR 1708; 3. POL 1707.

ARMA LIBERA A TERRA DONNE
1 JAKOBSEN CHARLOTTE DEN 599
2 ENQVIST MARIE SWE 596
3 HOLZBERGER HARRIET GER 595

10 ALVITI BARBARA ITA 590
13 MOLTENI GIULIANA ITA 587
A squadra: 1. SUI 1777; 2. GER 1772; 3. FRA 1769

internazionale
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Bordeaux (Francia)

internazionale

di ALDO ANDREOTTI

STAGE
INTERNAZIONALE DI
BORDEAUX

”SCAMBIO TECNICO TRA
ITALIA E FRANCIA.

LA DELEGAZIONE COMPOSTA
DAI TIRATORI DI PISTOLA
GIUSTINA CHIABERTO,
SILVIA GRANDU,
ROBERTO DI DONNA,
GIUSEPPE GIORDANO,
MAURO BADARACCHI
E LUCA TESCONI ”

Incontro con la stampa Foto ricordo

Per il secondo anno consecutivo una delegazione composta dai tiratori Giustina Chiaberto, Sil-
via Grandu, Roberto Di Donna, Giuseppe Giordano, Mauro Badaracchi, Luca Tesconi, è stata ac-
colta calorosamente dalla Federazione Francese di Tiro a Segno per una settimana di allenamento
in funzione dei Giochi del Mediterraneo e dei Campionati Europei di Osijek.
Il programma stilato dal direttore pistole, Jean Pierre Català, con lʼausilio del tecnico Hervè Carratu
è stato molto attento a tutte le esigenze. Il programma è iniziato con il benvenuto ai tiratori e lʼincon-
tro con la stampa, dove Di Donna e Dumoulin hanno risposto alle varie domande.
Nei giorni successivi si sono svolti allenamenti liberi e guidati, lavorando sulle esigenze personali dei
tiratori, che sono stati intervallati da sedute di massaggi di riflessologia e di fisioterapia messi a dispo-
sizione della delegazione. Si sono inoltre svolti meeting sul tema “Programmazione e carichi di lavoro“
in vista di gare ad alto contenuto agonistico, alla presenza di esperti del settore e dello psicologo.



internazionale
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Di Donna e Chiaberto Tesconi e Badarcchi

RISULTATI
NOME P. SP. P. 10

1. GOBERVILLE C. 584 384
2. GRANDU S. 577 384
3. GOBERVILLE S. 574 385
4. CHIABERTO G. 565 373

NOME P. SP. P. 10
1. GIORDANO G. 567 588
2. DI DONNA. 559 585
3. BADARACCHI M. 554 586
4. LAPEYRE W . 549 578
5. TESCONI L . 543 577

La prova di gara è stata poi effettuata nei giorni a seguire con risultati interessanti, assente per impegni Dumoulin.
Non sono mancati poi momenti di relax, visite organizzate dalla Federazione Francese ad Arcaschion, la banca Europea dellʼallevamento delle
ostriche, e a Pyla, dove, superando le dune di sabbia, appare a poco a poco il gradito panorama dellʼOceano Atlantico visto dallʼalto. Altro sug-
gestivo luogo visto in Bordeaux è stata lʼimmenso vigneto di St. Emilion, nel mezzo si trova lo ”Chateau Blair Saint Georges “, nellʼaccogliente giar-
dino abbiamo potuto assaggiare i prodotti offerti, molto raffinati.
Conclusa la trasferta in modo soddisfacente per tutto il gruppo, Mr. Jean Pierre Català ha invitato la delegazione italiana a ripetere lo scambio,
considerato costruttivo da entrambe le nazioni.
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Jesolo

Si è svolto al Palaturismo di Jesolo, dal 23 al 26 luglio, il primo "Trofeo Inter-
nazionale Città di Jesolo" nelle specialità di tiro ad aria compressa a 10 metri
per carabine e pistole nelle categorie: disabili, uomini, donne, juniores, ragazzi.
Buona la partecipazione ed ottima l'organizzazione della Sezione Tiro a Se-
gno di Venezia che ha provveduto ad allestire in soli due giorni uno stand do-
tato di ventisei linee di tiro attrezzate con bersagli elettronici, una velocità ed
unʼefficienza che ha entusiasmato partecipanti e spettatori.
La gara si è suddivisa in due fasi. Il 23-24-25 luglio ciascun tiratore ha effet-

internazionale

di GRAZIANO FUSATO

QUANDO IL
TIRO A SEGNO È
SPETTACOLO

”SI È SVOLTO AL PALATURISMO DI
JESOLO, DAL 23 AL 26 LUGLIO,

IL PRIMO "TROFEO INTERNAZIONALE
CITTÀ DI JESOLO" NELLE SPECIALITÀ
DI TIRO ARIA COMPRESSA
A 10 METRI PER CARABINE E
PISTOLE NELLE CATEGORIE:
DISABILI, UOMINI, DONNE,
JUNIORES, RAGAZZI”

tuato una sessione di tiro di quattro colpi, secondo i regolamenti UITS, nel tur-
no al quale è stato iscritto. I migliori otto classificati di ciascuna categoria han-
no partecipato alla finale “Best 8” di Domenica 26 Luglio, mentre quelli clas-
sificati dal 9° posto in poi hanno partecipato alle batterie di qualificazione per
lʼaccesso alla finale del torneo “Shoot Out”, gara ad eliminazione diretta che
si è tenuta domenica 26 luglio.
La realizzazione della manifestazione è stata possibile solo grazie all'opera
dei soci volontari del TSN Venezia, della locale Associazione Albergatori, del
Comune di Jesolo, che ha fornito il luogo, l'attrezzatura ed i pannelli da sce-
na utilizzati per la costruzione dello stand, nonché l'Unione Italiana Tiro a Se-
gno per il supporto logistico.
La Sezione di Venezia, da sempre impegnata nella promozione del Tiro a Se-
gno, non poteva trovare luogo più adatto, in una città turistica dove numerosi
turisti e villeggianti, incuriositi dalla novità, hanno approfittato per avvicinarsi e
meglio conoscere questo sport.
L'UITS ha testimoniato la validità dell'evento con la presenza del Presidente
Nazionale Ernfrield Obrist nel corso delle premiazioni, presente anche l'assessore
al turismo di Jesolo dott. Andrea Boccato che ha conferito al Presidente del
TSN Venezia Graziano Fusato la medaglia d'oro quale riconoscimento per la
lunga attività svolta a favore del Tiro a Segno.



Da sx: Ing. M. Gasparini, Luigi Loccioni,
Vladimiro Mason Pres. Sez. Venezia,
il Presidente Obrist, un consigliere sez. Venezia,
Caputo e lʼon. Ernesto Lombardo, giudice UITS

Un momento della gara

GRANDI RISULTATI… POCO TEMPO!

È possibile raggiungere grandi obbiettivi con la determinazione e con lʼimpegno come è stato testimoniato dalla Sezione TSN di Ve-
nezia e dal suo Presidente Vladimiro Mason che ha provveduto ad allestire in occasione primo "Trofeo Internazionale Città di Jeso-
lo" uno stand dotato di ventisei linee di tiro attrezzate con bersagli elettronici in soli due giorni.
Lo stand, che per la tipologia della struttura, l'aspetto elegante, la funzionalità e lʼeconomicità ha sorpreso tutti, partecipanti e spetta-
tori, è stato molto apprezzato. Un prototipo che sicuramente ha creato un precedente che potrà essere preso ad esempio da qual-
siasi Sezione del T.S.N. che abbia interesse ad organizzare eventi simili "fuori poligono", ossia, iniziative sportive che si propongono
come sane promozioni per presentare il Tiro a Segno anche come un emozionante spettacolo, nelle gare, nelle eliminazioni e so-
prattutto nelle coinvolgenti finali del tipo "fuori uno".

TROFEO INTERNAZIONALE
CITTÀ DI JESOLO

RISULTATI
P10 UOMINI
1. DURIGHEL RINALDO TSN TREVISO 465.3
2. DE NARDI MICHELE TSN TREVISO 463.4
3. PRETTO PIERANTONIO TSN VICENZA 450.2 (+ 5
MOUCHE)

P10 DONNE
1. PADOVAN CATERINA TSN TREVISO 478.9
2. TALAMO FRANCESCA TSN MIRANO 459.8
3. BERTIGIULIA TSN PADOVA 455.5

P 10 DIVERSAMENTE ABILI
MARTELLAANTONIO AS S.STEFANO 468.2
BERTANIGIOVANNI TSN REGGIO EMILIA 453.5
DECINAMAURO TSN ROMA 444.9

P10 JUNIORES UOMINI
KATAROV STANISLAV STEFANOV TSN CIVIDALE 369
BASILEDARIO TSN REGGIO CAL. 338
FRUETMARCO TSN PERGINE RITIRATO

P10 JUNIORES DONNE
MARINICHIARA TSN VERONA 366
IPPOLITOÌ ILEANA TSN CANDELA 353
GATTO ALICE TSN TREVISO 341

P10 RAGAZZI
SERRANO'CLAUDIA TSN REGGIO CAL. 354

C10 UOMINI
MATTEAGI ENRICO G.S. FF. GG. 496.2
PEDRETTI SIMONE TSN GARDONE 485.7
BARINA PAOLO TSN TREVISO 480.5

C10 DONNE
CAPUTOELSA G.S. FF.OO 390
NIEDERKOFLER MONIKA TSN S.LORENZO DI SEBATO 381
PISAN BARBARA TSN TREVISO 367

C10 JUNIORES UOMINI
MENEGHIN DAVIDE TSN V.VENETO 377
MAZZALAIPIETRO TSN PERGINE 367
D'AGOSTINO ANDREA TSN VERONA 363
C10 RAGAZZI
BASILE ANNARITA TSN REGGIO CAL. 379
BERTIN ALTEA TSN VERONA 348
DEL POZZO DAMIANO TSN CASTIGLIONE D. STIVIERE 343

C10 JUNIORES DONNE
LA FACI FABIOLA TSN REGGIO CAL. 364

SHOOT OUT P10
1. SERRANÒ CLAUDIA TSN REGGIO CAL. P10 R
2. FRUET MARCO TSN PERGINE P10 JU
3. MINGOTTI PIERTOMMASO TSN GARDONE P10 U

SHOOT OUT C10
1. MENEGHIN DAVIDE TSN V.VENETO C10 JU
2. LA FACI FABIOLA TSN REGGIO CAL. C10 JD
3. PISAN BARBARA TSN TREVISO C10 D

internazionale
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TSN Caldaro

nazionale

di HORST GEIER

I GIOVANISSIMI
A CALDARO

”A FINE AGOSTO NEL CENTRO
FEDERALE DI CALDARO

SI È SVOLTA UNA RIUNIONE
DI ADDESTRAMENTO PER
I GIOVANISSIMI DEL TIRO A SEGNO
NELLE SPECIALITÀ DI CARABINA
E DI PISTOLA A 10 M
PER UN EVENTUALE
INSERIMENTO NEL CENTRO
FEDERALE JUNIORES”

uits13

A fine agosto nel Centro Federale di Caldaro si è svolta una riu-
nione di addestramento per i giovanissimi del tiro a segno nelle
specialità di carabina e di pistola a 10 m.
Alla riunione hanno partecipato tiratori tra i 14 e i 16 anni come
Elisa Casata, Luca Di Rienzo, Dario Di Martino, Luca Finesso,

Serena Prestianni, Giovanni Propersi, Nicolò Rizzi, Claudia Ser-
rano, Samantha Milani, Fulvia Pitteri, Dominga Spanti, Philip Tel-
ser e Roberto Tirloni.
I ragazzi invitati a partecipare alla riunione sono stati individua-
ti sulla base dei loro risultati, ottenuti nelle gare federali CIS. Lo
scopo di questa riunione era di vedere questi giovani tiratori al-
lʼopera, capire le loro motivazioni ed osservare il loro comporta-
mento in gruppo, per poi poter valutare un eventuale inserimen-
to nel Centro Federale Juniores.
Lo staff tecnico è stato composto dal direttore sportivo Aldo Vi-
giani, dagli allenatori di carabina Horst Geier, responsabile del
centro federale giovani, e Elio Prezzi, dagli allenatori di pistola
Vincenzo Spilotro e Hermann Tragust e dalla preparatrice atle-
tica Flavia Zanfrà.
La riunione ha trattato diversi argomenti come la tecnica di tiro,
lʼallenamento e la preparazione alla gare ed, infine, la prepara-
zione fisica.
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nazionale

di FEDERICA SCOTTI
foto di S&M STUDIO

CAMPIONATI ITALIANI
TROFEO AAMS
JUNIORES, RAGAZZI
E ALLIEVI

”I 400 TIRATORI PRESENTINON HANNO DELUSO LE
ASPETTATIVE DEL PUBBLICO
CHE È ACCORSO NUMEROSO
A SOSTENERE QUESTI GIOVANI
TALENTI, OSPITATI AL POLIGONO DI
NAPOLI DAL 3 AL 6 SETTEMBRE”Come lo scorso anno, il poligono di Napoli ha ospitato dal 3 al 6
settembre i Campionati Italiani Trofeo Aams juniores, ragazzi e al-
lievi. Compagno inseparabile di questa edizione è stato il cal-
do torrido che ha seguito le prestazioni degli atleti sulle li-
nee di tiro. Malgrado il clima, le performance dei 400 tirato-
ri presenti non hanno deluso le aspettative del pubblico che
è accorso numeroso per sostenere questi giovani talenti.
Presente alla manifestazione, il Presidente UITS Ernfried
Obrist e tutto il consiglio direttivo che per lʼoccasione si è
riunito per assistere alle gare. Encomiabile lʼimpegno del Pre-
sidente di Napoli, del suo staff e dello staff UITS che si sono oc-
cupati della buona riuscita dellʼevento.
Per quanto riguarda la categoria juniores, nella carabina le donne
hanno dominato nettamente la scena: nella tre posizioni Petra Zu-
blasing, al suo ultimo anno da juniores, ha idealmente consegnato
il testimone alla concittadina Barbara Gambaro (Appiano San Mi-
chele), che con un ottima prestazione si è piazzata al primo posto
della classifica: pur essendo una specialista nellʼaria compressa, la
giovane altoatesina ha dato prova di buone capacità di controllo so-
prattutto nella fase finale della gara. Al secondo posto si è piazza-
ta la romana Martina Pica, che ha risentito un poʼ della sua ine-
sperienza nella fase finale e ha perso la prima posizione a causa
di qualche incertezza. Al terzo, Petra Zublasing, risalita dalla quin-
ta posizione. La Nava si è riscattata nella carabina sportiva a terra,
dove ha dato il meglio di sé conquistando il primo posto. La pugliese
Jennifer Messaggiero (Candela) lʼha seguita al secondo posto con
582 pt. La carabiniera Petra Zublasing si è fermata ancora una vol-
ta al terzo posto. Nellʼaria compressa però non cʼè stata partita: Pe-
tra al termine della fase di qualificazione ha guidato la classifica di-
staccandosi nettamente dalle avversarie e questo le ha consentito
di aggiudicarsi il titolo assoluto con facilità. Al secondo posto Bar-
bara Gambaro. Ma la miglior prestazione in finale è stata quella di
Sybille Bregenzer (Appiano San Michele), evidentemente commossa
per il terzo posto realizzato, che ha dimostrato carattere e ottime ca-
pacità come tiratrice dopo una stagione altalenante, ottenendo il ter-
zo posto con 384 + 103.8 = 487.8 pt.
Un poʼ al di sotto delle aspettative le prestazioni degli uomini, che

nonsono riusciti a tenere il passo delle donne per quanto riguarda
i punteggi: nella carabina tre posizioni Ugo Caputo della sezione
di Candela, malgrado qualche oscillazione durante la finale, ha con-
quistato il primo posto. Dietro di lui Giovanni Matraxia (Caltaniset-
ta) che, pur avendo una discreta esperienza in questa finale, non
è riuscito a dare il massimo e si è piazzato al secondo posto. Al
terzo Alberto Bosino, della sezione di Milano, un giovane tiratore
che è riuscito a piazzarsi dopo una finale impegnativa. Nella cara-
bina libera a terra è proprio Bosi-
no ad aver avuto la meglio su-

gli altri tiratori, lasciandosi
alle spalle
Matraxia
al secon-
do posto e
S i m o n
Weithaler
al terzo. Lo

stesso Wei-
thaler, grazie

allʼottimo con-
trollo dimo-

strato duran-
te la gara, si è
aggiudicato il ti-
tolo assoluto nel-
lʼaria compres-
sa, e ha guidato
la finale con re-
lativa tranquillità,
visto anche il di-
stacco di punti ri-
spetto agli altri ti-
ratori. Il secondo
classificato, Vito
Pacillo, e il terzo, il
ternano Luca Ianni,
hanno chiuso la fi-
nale con presta-
zioni di medio
livello, e la sod-
disfazione di
essere co-
munque riu-
sciti a sali-

Arianna Comi

TSN Napoli
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Discreta la prestazione di Nicolò Morassut (Porde-
none) che con caparbietà è risalito dal 5° posto,

colpo dopo colpo,
fermandosi in seconda po-

sizione con 523 + 94.3= 617.3 pt.
Terzoosto Vincenzo Grano (Ca-
stellammare di Stabia) al suo ul-
timo anno da juniores con

527+83.1=610.1 pt.

ziato a tirare da solo un anno sta dimostrando grandi doti
(550+166=716). Bronzo per la milanese Stefanie Hernandez che ha
visto sfumare il secondo posto proprio nell'ultima serie di colpi. La
Comi, attuale campionessa europea nellʼaria compressa, non
ha saputo però dare il meglio proprio nella specialità do-
ve ha conquistato il titolo europeo. Nella carabina a
10 metri, infatti, è stata unʼ esordiente ad aggiudicarsi
il titolo: la veronese Chiara Marini. Arianna Comi, co-
munque, si è piazzata al secondo posto, anche se
la sua prestazione è stata un poʼ al di sotto del-
le aspettative, mentre Andra Iuliana Burlacu
si è piazzata al terzo. Molte le soddisfazio-
ni per la pistola maschile: nella libera An-
drea Scafa (Sarnano) al suo primo anno
come tiratore juniores, entrato in finale
primo in classifica, ha mantenuto sal-
da la sua posizione per tutta la dura-
ta della gara, vincendo il titolo con
529+92.0= 621.0 pt.

uits15

nazionalere sul podio, sebbene non sul gradino più alto. Lʼesperienza ac-
quisita negli ultimi anni anche in campo internazionale da Simon
Weithaler ha pesato non poco in questa specialità.
E veniamo alle pistole: tra le donne ha spiccato su tutte la berga-
masca Arianna Comi, che in questa manifestazione ha saputo con-
quistare il titolo assoluto nella pistola sportiva con unʼottima pre-
stazione, lasciandosi alle spalle con un di-
stacco di ben 11 punti le avversarie
nella gara di qualificazione
(561+178=739). In seconda po-
sizione Iuliana Andra Burlaco,
di Imola, che pur avendo ini-

Barbara e Petra

C10 JD

C10 JU

segue a pagina 17 �
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CAMPIONATI ITALIANI
JUNIORES RAGAZZI

E ALLIEVI
NAPOLI, 3-6/09/2009

RISULTATI
CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI UOMINI
1. UGO CAPUTO CANDELA 1116+88.9=1204.9
2.GIOVANNI MATRAXIA CALTANISSETTA 1112+92.5=1204.5
3.ALBERTO BOSINO MILANO 1111+88.1=1199.1
A squadra: 1. MILANO 3268; 2. ROMA 3267; 3. LEGNANO 3216.

CARABINA LIBERA A TERRA UOMINI
1. ALBERTO BOSINO MILANO 584+100.2=684.2
2.GIOVANNI MATRAXIA CALTANISSETTA 582 + 98.2=680.2
3.SIMON WEITHALER NATURNO 582 + 98.0=680.0
A squadra: 1. LEGNANO 1728; 2. NAPOLI 1711; 3. MILANO 1707.

BERSAGLIO MOBILE A CORSE MISTE UOMINI
1. STEFANO GRIECO NAPOLI 320
2. MIRCO CORTOPASSI LUCCA 301
3. GABRIELE CAMPIONI PESCIA 274

BERSAGLIO MOBILE A 10 METRI UOMINI
1. STEFANO GRIECO NAPOLI 476
2. MIRCO CORTOPASSI LUCCA 465
3. SALVATORE AMORE NAPOLI 386

CARABINA A 10 M UOMINI
1. SIMON WEITHALER NATURNO 593 + 101.1=694.1
2. VITO PACILLO ROMA 580 + 100.1=680.1
3. LUCA IANNI TERNI 577 + 100.4= 677.4
A squadra: ROMA 1143; 2. MILANO 1139; 3. VITTORIO VENETO 1116.

PISTOLA LIBERA UOMINI
1. ANDREA SCAFA SARNANO 529 + 92.0= 621.0
2. NICOLÒ MORASSUT PORDENONE 523 + 94.3=617.3
3. VINCENZO GRANO CASTELL. DI STABIA 527+83.1=610.1
A squadra: 1. MILANO 1507; 2. UDINE 1416; 3. NAPOLI 1407.

PISTOLA AUTOMATICA UOMINI
1. ANDREA SPILOTRO PIETRASANTA 559 + 176.0=735.0
2. DANILO RIVA VELLETRI 528 + 165.0= 693.0
3.DARIO BASILE REGGIO CALABRIA 517 + 168.0=685.0
A squadra:

PISTOLA STANDARD UOMINI
1. DANILO RIVA VELLETRI 529
2.ANDREA SPILOTRO PIETRASANTA 516
3.MATTEO BERTANI VERONA 516
A squadra: 1. NAPOLI 1379; 2. CANDELA 1377; 3. CASERTA 1326.

PISTOLA SPORTIVA UOMINI
1. MATTEO BERTANI VERONA 561
2.ANDREA SPILOTRO PIETRASANTA 566
3.NICOLÒ MORASSUT PORDENONE 554
A squadra: 1. MILANO 1605; 2. VERONA 1559; 3. NAPOLI 1558.

PISTOLA A 10 METRI UOMINI
1. ANDREA SCAFA SARNANO 570 + 95.8=665.8
2. DINO BRIGANTI PALERMO 565 + 97.5=662.5
3. LUCA INAMA BOLZANO 566 + 93.9=659.9
A squadra: 1. MILANO 1078; 2. PADOVA 1074; 3. VELLETRI 1074.

CARABINA SPORTIVA 3 POSIZIONI DONNE
1. BARBARA GAMBARO APPIANO S. MICHELE 559 + 95.8=654.8
2. MARTINA PICA ROMA 563 + 89.0=652.0
3. PETRA ZUBLASING CARABINIERI 554 + 97.3=651.3
A squadra: 1. APPIANO S. MICHELE 1662; 2. ROMA 1650; 3. NAPOLI 1626.

CARABINA SPORTIVA A TERRA DONNE
1. DANIELA NAVA BERGAMO 588
2. JENNIFER MESSAGGIERO CANDELA 582
3. PETRA ZUBLASING CARABINIERI 575

CARABINA A 10 METRI DONNE
1. PETRA ZUBLASING CARABINIERI 395 + 99.2=494.2
2. BARBARA GAMBARO APPIANO S. MICHELE 389 + 102.2=491.2
3. SYBILLE BREGENZER APPIANO S. MICHELE 384 + 103.8=487.8
A squadra: 1.APPIANO SAN MICHELE 1147; 2. ROMA 1142; 3. NAPOLI 1137.

PISTOLA SPORTIVA DONNE
1. ARIANNA COMI BERGAMO 561 + 178.0=739.0
2. ANDRA IULIANA BURLACU IMOLA 550 + 166.0=716.0
3. STEFANIE HERNANDEZ MILANO 544 + 170.0=714.0
A squadra: 1. MILANO 1566; 2. NAPOLI 1537; 3. VERONA 1514.

PISTOLA A 10 METRI DONNE
1. CHIARA MARINI VERONA 375 + 95.2=470.2
2. ARIANNA COMI BERGAMO 364 + 100.1=464.1
3. ANDRA IULIANA BURLACU IMOLA 364 + 96.1=460.1
A squadra: 1. PADOVA 1068; 2. MILANO 1064; 3. ROMA 1042.

RAGAZZI
CARABINA A 10 METRI
1. DOMINGA SPANTI PALMI 386
2. MARA CATERINA BURGO LASA 386
3. CHIARA DE VIVO FOGGIA 384
A squadra: 1. LASA 1126; 2. APPIANO SAN MICHELE 1098; 3. ROMA 1071.

PISTOLA A 10 METRI
1. DARIO DI MARTINO NAPOLI 373
2. NICOLÒ RIZZI PADOVA 368
3. NICOLÒ MATTIONI LA SPEZIA 360
A squadra: 1. NAPOLI 1067; 2. PADOVA 1044; 3. REGGIO CALABRIA 1030.

ALLIEVI
BERSAGLIO MOBILE A 10 METRI
1. MATTEO GIUSTINI PESCIA 122
2. ALBERTO CAREZZI PESCIA 119
3. LEONARDO MEONI PESCIA 117

CARABINA A 10 METRI
1. MIRIAM CAPOCASALE CANDELA 193
2. ANNA WEITHALER NATURNO 190
3. MARIA SCHIAVA REGGIO CALABRIA 190
A squadra: 1. CANDELA 557; 2. BONDENO 516; 3. PESCIA 491.

PISTOLA A 10 METRI
1. GIULIA PALLANTE TIVOLI 180
2. LORENZO DELGADO NAPOLI 178
3. CATERINA ERCO NAPOLI 175
A squadra: 1. MILANO 516; 2. NAPOLI 513; 3. MACERATA 508.

nazionale
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Nella pistola automatica è stato invece Andrea Spilotro di Pietra-
santa ad avere la meglio, lasciandosi alle spalle le “new entry” Da-
nilo Riva al secondo posto e Dario Basile. Il giovane Riva si è pre-
so la rivincita nella pistola standard piazzandosi al primo posto. Die-
tro di lui Andrea Spilotro e Matteo Bertani. Nella pistola sportiva il
giovane veronese ha dato il meglio di sé, conquistando il titolo as-
soluto con un buon punteggio. Lo seguono Andrea Spilotro e Nic-

colò Morassut. Prestazioni di livello anche nella pistola a 10 metri
uomini, dove Andrea Scafa (Sarnano) ha disputato una buona ga-
ra, mantenendo il primo posto in classifica e concludendo la finale
con 570 + 95.8= 665.8 pt., confermando la costanza del suo rendi-
mento visto che agli scorsi Campionati Europei aveva totalizzato 666.0
pt. Al secondo posto con un punteggio di tutto rispetto (565 + 97.5
= 662.5) si è piazzato Dino Briganti (Palermo), un giovane che sta

C10 JU

nazionale

Simon Weithar Matteo Torti

CL3P JU
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confermando il suo talento malgrado la giovanissima età. Luca Ina-
ma (Bolzano), al suo ultimo anno da juniores, ha realizzato un buon
risultato, chiudendo la finale al terzo posto con 566 +93.9 = 659.9
pt. Il giovane altoatesino, alla sua prima finale durante una compe-
tizione così prestigiosa, ha acquisito il suo primo risultato importante.
Molte sono state le soddisfazioni nella categoria ragazzi e allievi:
tanti giovani talenti, futuro del Tiro a Segno italiano.

Categorie di P10 al tiro
nazionale

Riccardo Mariani, Tito Süss ed il Presidente Obrist
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1 - La delegazione del TSN Milano
2 - Podio Pistola Automatica
3 - Alcuni partecipanti al Campionato
4 - Pistola Sportiva donne

5 - Carabina 10m donne
6 - Podio C10 uomini
7 - Pistola Sportiva uomini
8 - Carabina Libera 3p uomini

internazionale

LE PREMIAZIONI
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istituzionale

di DORIANA SAURO

Rinnovate le cariche elettive della Confederazione Europea
di Tiro ad Osijek, in Croazia, dove si è tenuta l'Assemblea
Generale dell'ESC l’11 luglio del 2009. Il Presidente Obrist
è stato riconfermato per il suo terzo mandato nel Presidium
della Confederazione con un ampio consenso (quarto mi-
glior eletto per otto componenti su 18 candidati).
Il russo Vladimir Lisin è il nuovo Presidente della Confede-
razione Europea di Tiro, successore di Unni Nicolaysen.

CARICHE ASSEGNATE NELLʼASSEMBLEA GENERALE DELLʼESC Lʼ11 LUGLIO 2009

il presidente onorario
Unni Nicolaysen e il membro
onorario Tomislav Sepec
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SEGRETARIO GENERALE ESC
JÖRG BROKAMP (GERMANIA)

CHAIRMAIN COMMISSIONE TECNICA
Ghislaine BRIEZ (FRANCIA)
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Tecnica – Gruppo Disciplina Carabina
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di SANDRA PIZZIGATI
foto di SANZIO CAMPANINI

mai consolidata abitudine ad ospitare i Campionati Italiani, che si
terranno a settembre, questo era il nostro obiettivo, sapevamo di
meritarcelo, ma sono felice che a condividere questa valutazione
sia stata, prima la Federazione Nazionale appoggiando la nostra
candidatura, poi la Federazione Internazionale affidandoci lʼorga-
nizzazione dei Campionati Europei Juniores 2012. Ora comincia la
parte più difficile e dovremo affrontare difficoltà enormi. Confido an-
cora una volta e sempre di più nellʼaiuto dei nostri soci, sarà come
sempre grazie al loro lavoro che, ricordo, è prestato volontariamente,
se riusciremo a raggiungere anche questo ambizioso obiettivo. La-
voreremo anche per quello.”

Successo per lʼItalia allʼAssemblea generale del-
la Confederazione Europea di Tiro tenutasi a Osi-
jek, in Croazia, nel corso della quale è stata de-
liberata lʼassegnazione del Campionato Euro-
peo a fuoco juniores per lʼanno 2012 al TSN
di Bologna.

La notizia è giunta con una telefonata del pre-
sidente Ernfried Obrist al presidente del sodalizio

bolognese Maurizio Calzolari che, insieme a tutto il
suo staff, la attendeva da quando, sei mesi fa, fu avanzata da Bo-
logna la candidatura per ospitare i campionati Europei juniores per
le specialità a fuoco. Le ambizioni internazionali felsinee risalgono
infatti allʼanno scorso, da quando, cioè, alla storica struttura di via
Agucchi si è aggiunto il nuovo impianto per il tiro a 10 m. che, con
le sue 74 linee, è ora il più grande dʼItalia.
Per il TSN emiliano non si tratta della prima esperienza internazionale,
infatti già nel 1991 furono qui ospitati i Campionati Europei, quan-
do per lʼoccasione si approntarono le linee a fuoco a 50 m. Per la
società bolognese il 2012 sarà un anno memorabile: oltre ad ospi-
tare i Campionati sarà anche il suo 150esimo compleanno essen-
do stata fondata nel 1862 (ed in virtù di questo il tiro a segno ri-
sulta essere anche la più antica società sportiva di Bologna).
“È un sogno che si avvera, e quasi ancora non ci credo,” ci dice
Maurizio Calzolari, presidente del TSN bolognese, tuttora valente
atleta, nonché uno dei pochi giudici internazionali italiani, “lo ab-
biamo desiderato così tanto che ora quasi non sembra vero. Do-
po lʼampliamento del poligono a 10 m. dellʼanno scorso, con lʼor-

Tiro a Segno di Bologna Maurizio Calzolari presidente
del TSN di Bologna

Il tavolo dellʼAssemblea Generale dellʼ ESC

Assegnati al TSN di Bologna i campionati Europei Juniores del 2012



Pescara, Giochi del Mediterraneo, finale di P10 uomini. Entro senza far rumo-
re nella sala dedicata alle specialità a 10 metri. Che spettacolo la nuova strut-
tura, la luce è ottima. Davanti a me sono schierati in fila i tiratori di P10 per la
fase di qualificazione. Lancio uno sguardo a sinistra e scorgo il francese Du-
moulin ed il nostro portacolori Di Donna, decido così senza esitazione di piaz-
zarmi alle spalle di Dumoulin, tiratore che da sempre mi affascina per il suo mo-
do di tirare.
Prendo posto in prima fila e dopo pochi minuti comincia la gara. Dietro di me
gli amici del TSN di Pescara, Rino, Mario e Francesco con i quali scambio di
tanto in tanto delle opinioni, a bassa voce naturalmente.
Dumoulin è sulla linea di tiro che prosegue con i tiri di prova, al mio fianco cʼè
uno della squadra, forse lʼallenatore, che con sguardo attento annota metico-
losamente ogni movimento, ogni respiro ed ogni punto realizzato dal francese.
Di tanto in tanto do unʼocchiata al taccuino, più che altro per scorgere la formu-
la segreta per fare tutti dieci.
Ad un certo momento Dumoulin si gira su se stesso di 180° e impugna l̓ attrezzo
da tiro con lʼaltra mano. Dopo un poʼ Di Donna fa la stessa cosa. Non eseguo-
no alcun tiro ma si limitano solo ad eseguire il movimento fino alla fase di pun-
teria. Il tutto dura qualche minuto dopo di che tutti e due tornano nella posizio-
ne iniziale, affidandosi alla mano destra con cui abitualmente tirano, proseguen-
do la gara.
Fatto strano? Assolutamente no. Mi guardo intorno e penso a quello che ho
appena visto, e penso a Doriana Sauro dellʼufficio stampa UITS che si aspet-
ta da me qualcosa di concreto da mettere sul giornale dellʼUnione. Si accende
la lampadina e immediatamente mi vengono in mente diversi lavori scientifici
sullʼargomento tra i quali uno in particolare di W. Starosta sulla “Capacità di sim-
metrizzazione del movimento”.
Perché i tiratori durante la gara o gli allenamenti cambiano la mano con cui si
impugna abitualmente lʼattrezzo da tiro?
La capacità di simmetrizzazione del movimento è la capacità di trasferire le tec-
niche del movimento da un lato del corpo (o una sua parte) allʼaltro. Riporto di
seguito quanto citato da W. Starosta negli atti del convegno di studi dal titolo

“Motor coordination in sport and exercise”:
“La simmetrizzazione dei movimenti richiede la cooperazione (sincinesi) di
entrambi gli emisferi del cervello, cioè essa avvia (mette in moto) le riserve
del sistema nervoso centrale […]. Lʼemisfero destro del cervello è meno uti-
lizzato nelle persone in cui è predominante lʼuso della mano destra, ed è co-
me se fosse una riserva (nei mancini questa funzione è svolta dallʼemisfero
sinistro) […]. La simmetrizzazione dei movimenti consente: la perfetta padro-
nanza di tecniche sportive […]. Il processo di simmetrizzazione è una forma
di miglioramento del movimento caratteristico degli umani, anche se intrapre-
so ad età differenti”.
Quando si parla di simmetrizzazione si parla anche di “Transfer bilaterale” ter-
minologia che indica lʼincremento della prestazione di un arto a seguito della
pratica svolta con lʼarto opposto. La pratica svolta con lʼarto non dominante “ri-
mette in discussione quanto precedentemente appreso, stimolando un appro-
fondimento della conoscenza del compito” (C.Robazza).
Con la simmetrizzazione stimoliamo e rafforziamo lo schema motorio appreso
con lʼarto dominante a seguito dello stimolo inconsueto rappresentato dallʼeser-
cizio svolto con lʼarto opposto.
Se poi vogliamo mettere la ciliegina sulla torta, non dimentichiamoci dei bene-
fici che ne trae tutto il corpo umano costretto a lunghi allenamenti monolatera-
li che provocano nel tempo fastidi alla colonna vertebrale e alle articolazioni.
Si spegne la lampadina. La gara continua. I tiratori hanno quasi finito la loro fa-
tica. Unʼaltra emozione è passata. Alle 18 e 45 cʼè la finale e io devo correre a
prendere mia moglie che mi ha raggiunto a Pescara e non sa proprio dovʼè il
Palatiro. Filo via veloce tra i pensieri, ma dove avrò messo la chiave della mac-
china? Emisfero destro o sinistro? Mah!
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DAI GIOCHI DEL
MEDITERRANEO

”PERCHÉ I TIRATORI DURANTE
LA GARA O GLI ALLENAMENTI

CAMBIANO LA MANO CON CUI
SI IMPUGNA ABITUALMENTE
L’ATTREZZO DA TIRO?
UNA RISPOSTA DAI GIOCHI DEL
MEDITERRANEO DI PESCARA”

riflessioni
Pescara

di TIZIANO LA PALOMBARA
foto di S&M STUDIO

SIMMETRIZZAZIONE
DEL MOVIMENTO

Di Donna Dumoulin



I grandi risultati si ottengono con lʼimpegno e con la consapevolezza di sape-
re che tutto è concesso se la passione nel raggiungere lʼobiettivo è forte.
Lʼimpegno e la passione per la promozione del tiro a segno sono stati espres-
si dalla UITS nella realizzazione di due campi di tiro di 25 e di 50 m allʼinter-
no del campo di rugby e baseball del centro sportivo Febo di Pescara, in oc-
casione della XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si sono svolti dal
26 giugno al 5 luglio 2009.
Uno straordinario successo che è stato decretato con la realizzazione di due
impianti temporanei nel totale rispetto delle norme. Due poligoni che sono sta-
ti ottenuti nel tempo record di una ventina di giorni.
I lavori hanno richiesto una grande responsabilità che è stata condivisa dalla
Federazione, da tutto il suo staff, dal Comune di Pescara e da quel tenace
abruzzese che risponde al nome di Renato Chiola, titolare dalla ditta “Abitare
Bene”, che si è occupata dellʼesecuzione dei lavori, un giovane imprenditore
che non ha mai lesinato attenzione e professionalità durante lʼesecuzione del-
le opere.

Unʼimpresa straordinaria che allʼinizio ha lasciato perplesso il delegato tecni-
co ISSF Metin Sertoglu, quando, a pochi giorni dallʼinaugurazione dei Giochi,
ha visto lʼarea dove sarebbe dovuto sorgere il campo di tiro completamente
vuota, poichè i lavori dovevano essere ancora appaltati.
Ma poi, la gara è stata aggiudicata, è stato dato il via al progetto e la perples-
sità ha lasciato il posto allo stupore.
I materiali con i quali sono stati allestiti gli impianti (recuperati nella quasi to-
talità) sono quelli “poveri”, legno, sabbia, paglia, ma la sicurezza è stata ugual-
mente garantita e i risultati sono stati grandiosi, tanto che i tiratori nazionali e
internazionali, solitamente sportivi esigenti, hanno dimostrato la loro soddisfa-
zione per gli aspetti più tecnici, riscontabili solo nei poligoni tradizionali.
Le prestazioni, infatti, sono state di altissimo livello.
Anche le Federazioni di tiro straniere hanno dimostrato un grande interesse
per il progetto della UITS attraverso uno studio dettagliato dei due impianti,
possibili prototipi per ulteriori realizzazioni in Italia e allʼestero.
“Lʼunica nota dolente - ci dice Luigi Loccioni, consigliere federale UITS, idea-
tore e coordinatore del progetto - è stata quella di non aver potuto realizza-
re un poligono di ML 50 in sede fissa per la città di Pescara o meglio per la
Regione Abruzzo, tenuto conto che per lʼoccasione dei Giochi era stato pre-
disposto un progetto esecutivo del tipo tradizionale, uno stand di tiro da co-
struire in unʼarea da reperire sul territorio pescarese. La mancanza dellʼarea
o meglio dei fondi necessari non ha permesso di realizzare il tanto desidera-
to stand di tiro”.
In verità è stato fatto un ultimo tentativo: la UITS ha progettato uno stand di
tiro di ML 50 che prevedeva lʼutilizzo di moduli prefabbricati in cemento arma-
to da assemblare provvisoriamente per il periodo dei Giochi del Mediterra-
neo. La peculiarità del progetto consisteva nella facilità di montaggio, smon-
taggio ed immagazzinamento della struttura, in modo tale che la sezione TSN
di Pescara potesse riutilizzarla in futuro in una sede fissa e definitiva…un bel
regalo per Rino Solari, Presidente del TSN di Pescara, inesauribile nel suo la-
vorare.
Rammarico a parte è stato comunque un grande evento di sport con un uni-
co grande vincitore: “il volontariato”, impeccabilmente coordinato dal respon-
sabile organizzativo dellʼUITS Vittorio Iandolo.
La UITS è stata ideatrice di nuovi metodi e logiche costruttive, finalizzate an-
che al recupero dei materiali utilizzati, riflettendo sul rapporto tra sicurezza, so-
stenibilità e promozione della qualità sportiva, in una terra, come quella abruz-
zese, con tanta voglia di innovazione e rinascita.

”UN’IMPRESA STRAORDINARIA
QUELLA DELLA UITS PER LA

REALIZZAZIONE DI DUE POLIGONI
PROVVISORI DURANTE I GIOCHI
DEL MEDITERRANEO”

STAND 50M - 25M
CON L’IMPEGNO E
LA PASSIONE SI VINCE
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Il Tiro a Segno di Milano ha una lunga esperienza di Coppe del Mon-
do: la prima è stata assegnata nel 1992, in preparazione del Campio-
nato Mondiale del 1994, annunciato al termine dei Mondiali di Mosca
del 1990.
In tutti questi anni lʼorganizzazione della gara è diventata una macchi-
na perfetta che ha saputo intrecciare in un sapiente mosaico allena-
menti e gare di uomini e donne, di armi lunghe e corte, ad aria e a fuo-
co nelle tre distanze olimpiche di 10, 25 e 50 metri.
La spina dorsale dellʼorganizzazione è formata da tutti gli appassiona-
ti di tiro che Maria Pia Macchi interpella, ingaggia e distribuisce nei va-
ri incarichi di accoglienza, trasporto, gestione delle armi, premiazione,
stesura e stampa classifiche…e dai Range Officers.
I Range Officers (RO) sono sguinzagliati per i 5 poligonetti e assistono
i tiratori negli allenamenti, li controllano nelle gare, preparano i bersa-
gli in un continuo fare e disfare. Ecco qualche esempio: cʼè un turno di
tiro di precisione donne? I RO sciamano in fossa e montano quattro sa-
gome col bersaglio classico nero e bianco, piantano i picchetti col nu-
mero della linea, mentre il Vicedirettore di tettoia verifica gli allineamen-
ti con i suoi “più su … più a destra …” durante il posizionamento dei
separatori di pedana che intercettano i bossoli. Segue la Pistola Auto-
matica uomini? I separatori di pedana vengono rimossi mentre vengo-
no attaccate le lettere che identificano il settore di tiro; in fossa i Ran-
ge Officers riposizionano le cinque sagome e montano i bersagli tutti
neri, mentre rimuovono i numeri di linea. Turno di Tiro Celere donne?
Restano i bersagli neri, mentre cambia di nuovo tutto il resto, sotto la
dinamica regia del Chief Range Officer e dei Vicedirettori di tettoia e
fossa che fanno e disfano tra ordini e contrordini, con pacchi di bersa-
gli nuovi e bucati che vanno e vengono, mentre i giudici - in giubba ros-
sa - danno le disposizione del nuovo quadriennio olimpico.
Il risultato di tanto lavoro da sbrigare sono gare appassionanti, spes-
so arricchite da un record del mondo. Chi scrive ha avuto la ventura
di leggere il record di Diana Jorgova, ragazza bulgara, che con 594
nella Pistola Donne ha realizzato una grande performance, tuttora im-
battuta dopo 15 anni: per ben 7 volte la lettura dei suoi bersagli è sta-
ta: Five shots … Fifty! Appassionante anche la grande gara di Pistola
Automatica che si è svolta lo scorso anno, che ha visto il giovane Reitz
battere il grande Schumann con il nuovo record mondiale e il giovane

Stoukachev conquistare il bronzo, dopo avere scalzato dalla finale il
suo maestro Alifirenko.
Questʼanno a Milano i colpi di scena di PA si sono susseguiti in gara
ed in finale, con Sanderson e Magmet a sorpresa in finale dopo una
prima ripresa modesta e un podio con il primo oro di Magmet e il pri-
mo argento di Zhang, e Reitz terzo, in rimonta dal quinto.
I RO hanno il privilegio di stare vicini ai campioni, di fare una foto as-
sieme, di osservarne il comportamento, di riconoscerli da una coppa
allʼaltra, di fraternizzare anche, di aiutarli a pinzare il numero di gara,
o anche di accompagnare una tiratrice scandinava in una armeria per
riparare una pistola, come ho fatto anni fa, oppure di accompagnare
dei simpatici malesi a fare shopping.
Questʼanno abbiamo avuto la visita del mitico Ragnar Skanaker, che
ricordavo in gara lʼultima volta alla coppa pre-olimpiadi di Atene, quan-
do compiva 70 anni; gli ho fatto gli auguri di buon 75° compleanno.
Mentre a questa coppa i RO del poligono a 10 metri hanno goduto la
finale dʼargento di Petra Zublasing nella grandiosa rimonta dal sesto
posto e i RO dei 50 metri hanno goduto lʼargento di Niccolò Campria-
ni nella Carabina 3 posizioni, i RO dei poligonetti hanno solo sperato
di portare in finale Pizzi o Mazzetti tra tedeschi e cinesi, o la Genove-
si tra la Salukvadze e la Grodzeva, che loro si, ci sono sempre. Io que-
stʼanno, dalle linee I-J, ho letto i punti di Maffei e Mazzetti e “portato
in finale” Taras Magmet.

CRONACHE DI UN
RANGE OFFICER

”DAI POLIGONETTI ALLA COPPA
DEL MONDO I RANGE

OFFICERS ASSISTONO I
TIRATORI. UN INTENSO LAVORO
RICOMPENSATO CON LA LORO
VITTORIA”

riflessioni

di ALBERTO NICOLIS
Tecnico Sportivo II Livello

Nicolis e Skanaker
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FINALE DI
AVANCARICA
A PARMA

PISTOLE

COLT
1 GARGIULO FABRIZIO NAPOLI 92
2 ANNUNZIATA NATALE NAPOLI 80
3 CORRERA MASSIMO NAPOLI 71
COMINAZZO R
1 BARI ROBERTO LONIGO 92
2 CASTEGNARO MANUELE LONIGO 91
3 GIACOMELLI CLAUDIO BAGNOLO M. 87
KUCHENREUTER R
1 BARI ROBERTO LONIGO 96
2 MORETTI MARIO MILANO 93
3 GIACOMELLI CLAUDIO BAGNOLO M. 92
MARIETTE
1 BARI ROBERTO LONIGO 91
2 TREZZI OTTO COLDRANO 89
3 GARGIULO FABRIZIO NAPOLI 89

SMITH&WESSON
1 SIMONE ANGELO TORINO 128
2 ANNUNZIATA NATALE NAPOLI 126
3 ZARIELLO GIUSEPPE ALESSANDRIA 111
FUCILI 50M

MIQUELET R
1 ALLEGRI BRUNO TORINO 9
2 MELE GIULIO NAPOLI 69
3 GHIMMY ULRICO NOVI LIGURE 69
PENNSYLVANIA R
1 MELE GIULIO NAPOLI 90
2 CASTEGNARO MANUELE LONIGO 87
3 GIACOMELLI CLAUDIO BAGNOLO M. 72
TANEGASHIMA R
1 NAVA GUALTIERO BERGAMO 85
2 CASTEGNARO MANUELE LONIGO 84
3 GIACOMELLI CLAUDIO BAGNOLO M. 83

VETTERLI O
1 FANTOLINO ADRIANO TORINO 91
2 GIACOPELLI CESARE PARMA 90
3 CRIPPA FERNANDA MILANO 76
VETTERLI R
1 NAVA GUALTIERO BERGAMO 95
2 PLATZGUMMER KURT COLDRANO 94
3 NICOLI LEONARDO COPPARO 91
LAMARMORA O
1 ALLEGRI BRUNO TORINO 86
2 FANTOLINO ADRIANO TORINO 81
3 POLLIERO GIOVANNI LONIGO 80
LAMARMORA R
1 FELISATI FRANCO COPPARO 95
2 SPADA MAURIZIO MILANO 89
3 MELE GIULIO NAPOLI 86

di Arnaldo Bicocchi

Nei giorni di sabato e domenica 18/19 luglio scorso in un caldo fine settimana d’estate,
si sono svolte presso il poligono di Parma le finali del Campionato Avancarica UITS.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di quasi tutti gli ammessi alla fase finale - oltre settanta tiratori –, è stata ca-
ratterizzata da interessanti e spettacolari confronti, come sempre in avancarica.
Si è conclusa nel pomeriggio di domenica, dopo una breve pausa per un veloce spuntino offerto dalla sezione, con la ricchis-
sima ed apprezzata premiazione organizzata dalla UITS, in particolare, sono piaciute le belle medaglie coniate per lʼoccasione.
Presenti alla premiazione i Vicepresidenti dell'Unione Italiana Tiro a Segno e lʼAssessore allo sport del comune di Parma, Ro-
berto Ghiretti. Nellʼoccasione nei locali della sezione è stata allestita, grazie alla disponibilità di alcuni soci, una piccola mostra
di armi da tiro ad avancarica composta da pezzi estremamente rari che andavano dagli inizi del ʻ700 alla fine delʼ800.
Alcuni risultati di rilievo: il 96 ottenuto da Roberto Bari della sezione di Lonigo nella specialità Kuchenreuter r. che ha poi bissa-
to il titolo nella specialità Cominazzo r. con lʼottimo punteggio di 92. Buoni anche i risultati ottenuti da Gualtiero Nava di Berga-
mo nel Vetterli r. (95) e da Franco Felisati di Copparo con 95 punti nella specialità Lamarmora r.

AL XIII° Campionato Europeo MLAIC disputato a Valencia (Spagna) dal 7 al 12 settembre, la nazionale italiana
dʼavancarica UITS/CNDA ha conquistato 4 medaglie dʼoro, 2 individuali con Giuliana Casucci (specialità Walkirie
R), Graziano Cattaneo (Witworth O) e 2 a squadre, (Wedgenock) con Graziano Cattaneo, Giancarlo Guenzi e
Calogero Sammarco, (EGG) Antonio Ferrerio, Luigi Catani e Gaetano Luchini. Un argento a squadre, (Batesvil-
le R) Giovanni Gentile, Moreno Boni ed Enrico Siclari. Quattro bronzi, due individuali, Antonio Ferrerio (Kuchen-
reuter O) e Moreno Boni (Lorenzoni O) due a squadre, (Pauly) Graziano Cattaneo, Giancarlo Guenzi e Alberto
Ferrerio. (Boutet) Antonio Ferrerio, Antonio Orso e Roberto Vecchi. Nel medagliere lʼItalia ha chiuso al quarto po-
sto, dietro alla Germania, Francia, Spagna e davanti alla Gran Bretagna.

A cura della REDAZIONE

NEWS

EUROPEO DI AVANCARICA A VALENCIA:
4 ORI PER L'ITALIA
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LE SEMIFINALI DEL
CAMPIONATO UITS
BR22 2009

Con le due gare di semifinale disputate nel poligono del TSN di Napoli il 13 e 14 giu-
gno ed in quello di Pisa il 27 e 28 giugno, si è definita la graduatoria dei tiratori
ammessi alla finale individuale ed a squadre.

Nella finale, che si disputerà il 26 e 27 settembre a Milano, ci sarà una dura battaglia per lʼaggiudicazione dei titoli di “Cam-
pione Italiano” tra gli ammessi alla finale: per gli individuali i primi venti classificati in ciascuna delle quattro categorie (13,5
– 10,5 – 8,5 e 7,5 libbre) e per le squadre le prime sei classificate in ciascuna delle categorie.
Nelle semifinali di Napoli e di Pisa hanno partecipato 234 tiratori nelle quattro categorie che si differenziano principalmente
per limiti di peso della carabina comprensiva di cannocchiale e per fattore massimo dʼingrandimento ammesso.

Le categorie classiche (13,,5-10,5-8,5) sono state le più gettonate e la categoria Standard ha registrato una lieve crescita di in-
teresse tra i tiratori del Sud. In totale si sono registrate a fine Campionato 22 partecipanti in tutte le gare di qualificazione e nel-
le semifinali (furono solo 16 i finalisti nel 2008), 52 tiratori nella Sporter, 70 tiratori sia nella categoria Leggera sia nella Pesante.

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI A NAPOLI
LA STANDARD è stata vinta dal barese Luigi Battaglio 475 punti e 8 mouche, mentre i napoletani Gennaro Genova (471 pun-
ti e 7 mouche) e Daniele Ciardiello (466 punti e 7 mouche) si sono piazzati al 2° e 3° posto.
Nella categoria Sporter ha vinto il tiratore di Cerea Germano Boldrin con un ottimo punteggio (493 punti e 11 mouche), che ha
distanziato di diverse lunghezze Pino Leone di Modena, 2° con 487 punti e 14 mouche, e Giovanni Milizia di Cerea, 3° con lo

stesso punteggio (487) ma con 8 mouche. Il primo dei tiratori di “casa” è stato Aldo Chiappa-
rino, 5°con 485 punti e 10 mouche. Nella categoria 10,5 Libbre ha guadagnato il 1° posto Cri-
stian Pevelleri di Como con un eccezionale 499 e 20 mouche, il 2° Danilo Chiesa di Rho con
497 e 20 mouche, infine, il 3° Girolamo Ciocca di Centuripe con lo stesso punteggio di 497 ma
con 13 mouche. Eʼ stato 11°, invece, il primo napoletano in classifica, Giovanni Atzeni che ha
ottenuto 488 punti e 7 mouche.
Infine nella 13,5 Libbre i risultati hanno confermato che questa categoria registra risultati
perfettamente sovrapponibili alla “Leggera”. Infatti, il 1° classificato, Maurizio Pesce di Vi-

terbo, ha realizzato 499 punti e 23 mouche, il 2°, Danilo Chiesa di Rho, 498 punti 15m ed il 3°, Teodorico Panisi di Mode-
na, ha ottenuto 496 punti e 11 mouche. Nono il primo dei napoletani in gara: Daniele Ciardiello con 494 10 mouche.

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI A PISA
A PISA HANNO GAREGGIATO IN TOTALE 75 TIRATORI, rispettivamente: 9 nella Standard, 10 nella Sporter e 28 parte-

cipanti nella leggera ed altrettanti nella Pesante. I risultati, anche in questa seconda semi-
finale, hanno dimostrato come di anno in anno i tiratori riescano ad incrementare le loro
prestazioni grazie alla passione ed allʼimpegno profuso in queste discipline, dove si “deve
fare un solo buco” per sperare di andare sul podio.
Nella Standard è arrivato 1° Valerio Adorni di Parma con 477 punti e 6 mouche, 2° Mauro
Biagi di Bondeno con 470 e 7 mouche e 3° Franco Righi di Reggio Emilia.
Nella Sporter Giovanni Milizia di Cerea si è preso la soddisfazione di mettere alle sue spal-
le il bravo Boldrin con un 490 e 13 mouche. Germano Boldrin in seconda posizione, quin-

di, con 489 punti e 9 mouche; si è guadagnato il 3° posto una rappresentante del gentil sesso: la tiratrice Michela Moretti
di Parma con 486 punti e 13 mouche.
Nella categoria “leggera” 10,5 Libbre è arrivato primo Emilio Cesari di Arezzo con 498 punti e 18 mouche, 2° Maurizio Pe-
sce di Viterbo con 497 punti e 18 m e al 3° posto il tiratore “di casa” Alberto Bianchi di Pisa con 496 punti e 15 mouche.
Nella categoria top “la Pesante” - 13,5 Libbre - il podio si è giocato sul filo delle mouche ed il napoletano Claudio De Mat-
thaeis si piazzato al 1° posto con 497 punti e 17 mouche, davanti a Francesco Scalea di Parma, 2° con lo stesso punteg-
gio ma con “solo” 15 mouche. Terzo posto per Maurizio Panzeri di Ponte S. P. con 496 punti e ben “25 mouche”. Al 9° po-
sto il primo dei pisani in gara, il Consigliere della Sezione del TSN di Pisa Mauro Santerini con 494 punti e 14 mouche.

Un arrivederci alla Finale di Milano ed un “IN BOCCA A LUPO” a tutti i partecipanti.

di Aldo Chiapparino
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CONFERMA DEL SUCCESSO
DEL CAMPIONATO
EX ORDINANZA

Lastra a Signa ha confermato l’enorme afflusso di tiratori che il Campionato UITS
sta registrando da inizio anno

Lastra a Signa ha confermato lʼenorme afflusso di tiratori che stiamo regi-
strando in tutte le gare del Campionato italiano UITS di Ex Ordinanza. Le
prenotazioni hanno dato il tutto esaurito e si è dovuto far ricorso ad un tur-
no extra alle 14.30 per quattro sportivi.
Un altro motivo di successo è che ora i tiratori si devono “rassegnare” a do-
ver effettuare punteggi elevati per poter accedere alle premiazioni che ven-
gono assegnate ai primi dieci in classifica, per non parlare di quelli che con-
sentono di salire sul podio, come è indicato dalle classifiche riportate!
Lʼ11 e il 12 luglio un centinaio di partecipanti hanno effettuato, tra gare e
rientri, circa 230 prestazioni nelle tre categorie “Mire Metalliche”, “Semiau-
tomatica”, “Sniper”, di cui ben 30 nella new entry del 2009: la “Semiauto-
matica”.
Durante la due giorni di gare si è svolta una bellissima esposizione dal tito-
lo “Armi che hanno fatto la Storia” per i tanti appassionati di fucili, soprat-
tutto di Ex Ordinanza come il Maser K98, lo Springfield, lʼEnfield e i “glorio-
si 91” dal Carcano lungo al 38 Cavalleria.
Presenti i grandi appassionati e carissimi amici della Sezione di Bondeno,
Fabrizio Donini, Giovanni Colucci, Fausto Cazzoli, Daniele Castellan, che
nella classifica a squadre della categoria “Mire Metalliche” hanno sfiorato il
podio per “una sola mouche”. Con 424 punti e 8 mouche sono stati prece-
duti dalla sezione di Guastalla che si è aggiudicata il 3° posto con 424 pun-
ti e 9 mouche!
I soli due tiratori di Napoli presenti anche in questa competizione sono sta-
ti Gerardo Buongiorno e Aldo Chiapparino, che entrambi hanno realizzato
nella “Semiautomatica” 139 punti, piazzandosi al 7° e allʼ8° posto in classi-
fica.
Le squadre di Colle Val dʼElsa hanno dominato nelle classifiche a squadre
“Sniper” e “Mire Metalliche”, dove si sono aggiudicate, rispettivamente, la
1ª e la 2ª piazza, sfiorando il bis nella “Mire Metalliche” con 444 punti e ben
22 mouche ad un solo punto dalla squadra di Mantova che ha ottenuto 445
punti e 21 mouche.
Ultima ma non meno importante e doverosa nota: perfetta lʼorganizzazione,
ottimo ed abbondante il buffet del pranzo della domenica. Tutto si è svolto
in un clima cordiale e di leale competizione sportiva.

di ALDO CHIAPPARINO

La squadra di Bondeno Le armi esposte Le linee di tiro

Categoria
MIRE METALLICHE Individuale
1. Angelo Osti Mantova 149 (6 m.)
2. Gino Bertolucci Lucca 149 (6 m.)
3. Marco Maccioni Pistoia 148 (5 m.)

Categoria
SEMIAUTOMATICA Individuale
1. Luca Lelmi Lastra a Signa 147 (6 m.)
2. Angelo Osti Mantova 144 (5 m.)
3. Gualberto Mirabile Grosseto 141 (5 m.)

Categoria
SNIPER Individuale
1. Gualberto Mirabile Grosseto 150 (11 m.)
2. Fabio Leoni Forlì 150 (11m.)
3. Aldo Cerrai Grosseto 150 (9 m.)

Categoria
MIRE METALLICHE (a Squadre)
1. Colle Val dʼElsa 438 (16 m.)
2. Mantova 432 (11 m.)
3. Guastalla 424 (9 m.)

Categoria
SNIPER (a Squadre)
1. Mantova 445 (21 m.)
2. Colle Val dʼElsa 444 (22 m.)
3. Guastalla 433 (18 m.)

LA CLASSIFICA
DI LASTRA A SIGNA
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”UNA MANIFESTAZIONEENTUSIASMANTE
SI È SVOLTA NEL TSN DI
TREVISO, DOVE HANNO
GAREGGIATO BEN 565
ATLETI, APPARTENENTI A
92 SEZIONI ITALIANE:
IL 2° TROFEO RANKING

Una manifestazione entusiasmante si è svolta nel
TSN di Treviso, dove hanno gareggiato ben 565
atleti, appartenenti a 92 sezioni della penisola, Si-
cilia e Sardegna comprese. Un evento caratteriz-
zato da gare complesse perché ogni serie perso-
nale di tiri entrava in classifica in almeno due tro-
fei e se il tiratore apparteneva ad un gruppo spor-
tivo militare, la stessa serie valeva per
lʼassegnazione del titolo di campione italiano in-
terforze. Procediamo con ordine: lʼappuntamento
strettamente sportivo era il 2° Trofeo Federale Na-
zionale Ranking 2009 (il primo si è disputato nel-
la città di Bari) ed oltre alle medaglie dʼoro, argen-
to e bronzo, che premiavano i primi tre classifica-
ti di ogni specialità, lʼimportanza per molti era da-
ta dal fatto che un buon risultato avrebbe potuto
permettere di prendere un treno per Bologna, de-
stinazione Campionati Italiani: la meta di ogni ago-
nista. La gara interforze, oltre a laureare i vari cam-
pioni nelle diverse specialità, distribuiva due tro-
fei riservati alle specialità olimpiche. Il primo, ri-
servato agli uomini, se lʼè aggiudicato la Guardia
di Finanza grazie a Enrico Matteagi, primo in ca-
rabina libera a terra con il punteggio di 597/600,
il secondo in carabina libera tre posizioni è di Fran-
cesco Bruno vincitore in pistola libera. Permette-
teci di esprimere tutta la nostra soddisfazione dal
momento che questi due tiratori, pur appartenen-
do al Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, si al-
lenano praticamente tutti i giorni al nostro fianco
e la loro serietà e impegno sono di esempio e di
stimolo per tutti i tiratori trevigiani.
Il trofeo riservato alle donne è stato conquistato
dal Corpo Forestale per merito della carabina di
Elisabeth Pfoestl e della pistola sportiva di Mar-
ta Ida Sabine.

Abbiamo lasciato per ultimo il secondo Memorial
Luciano Berizzi, non certo per minore importan-
za, ma al contrario per parlarne ampiamente. Ini-
ziamo dicendo che le componenti di questo tro-
feo erano essenzialmente due: la sportiva e
lʼumana. La prima distribuiva ben 14 medaglie dʼoro
di cui una di gran pregio ed un altrettanto pregia-
to trofeo, il tutto messo a disposizione dalla fami-
glia Berizzi. I vincitori del Memorial sono stati: Fla-
via Conforti, GS Fiamme Oro, giunta alla pari con
la trevigiana Marta Antolin, ma vincitrice grazie al
regolamento tecnico, Enrico Matteagi, GS Fiam-
me Gialle, lʼolimpionico Francesco Bruno, GS
Fiamme Gialle, Nicola Maffei, TSN Santarcange-
lo di Romagna, Marta Ida Sabine, GS Forestale,
due medaglie a Massimo Ciccioli, GS Carabinie-
ri, due medaglie dʼoro a Petra Zublasing, GS Ca-
rabinieri, due anche ad Alberto Ballardini, TSN di
Faenza, Enrico Bacci, TSN di Firenze, Giuseppe
Lupoli, appartenente al TSN di Caserta. Lʼoro sot-
to vari aspetti più importante è stato riservato ai
tiratori di carabina ed in particolare ai 20 colpi in
piedi specialità preferita nella quale ha primeggia-
to Luciano Berizzi. Un altro oro ha preso la sta-
da per casa Zublasing, dove abita una “certa” Pe-
tra, campionessa europea juniores in carica, già
da tempo non più una promessa, ma una solida
realtà del Tiro a Segno Nazionale e non solo.
Lʼartistico trofeo è stato destinato alla sezione, non
veneta, con il maggior numero di tiratori presen-
ti: è stata Milano con ben 29 agonisti. La parte uma-
na è emersa durante lʼintervento a fine manifesta-
zione di un commosso Presidente del TSN di via
Fonderia, il Cavaliere Mario Bruniera, il quale ha
ricordato ai presenti la figura morale di Luciano,
già presidente della sezione trevigiana, che ha la-
sciato un ricordo in quanti hanno avuto la fortu-
na di conoscerlo come dirigente, come sportivo,
ma soprattutto come uomo, che durerà nel tem-
po. Anche lʼing. Ernfried Obrist, Presidente del-
lʼUnione Nazionale di Tiro a Segno, si è lungamen-
te soffermato su questo aspetto dellʼamico Lucia-
no, ricordandone la presenza a Roma come con-
sigliere prima e come vicepresidente nazionale poi.
Oltre al Presidente Obrist erano presenti il consi-

gliere nazionale Luigino Masut, oltre allʼassesso-
re provinciale alla caccia Mirko Lorenzon e del sig.
Mario Sanson, Vicepresidente provinciale del Co-
ni, che ha consegnato la coppa messa in palio dal
Coni stesso ad Enrico Matteagi, particolarmente
distintosi nella categoria carabina libera a terra.
Piacevolmente notata la presenza, in veste di ago-
nista, del Vicepresidente federale avv. Riccardo
Finocckì. Va ricordato che a tutti i tiratori, come
buon ricordo della manifestazione e di Treviso in
generale, a prescindere dal risultato della gara, so-
no stati consegnati dei gadget, tra i quali il più gra-
dito lʼottimo vino offerto dalle “Cantine dei vini del-
la strada del Piave” attraverso il loro presidente
Sig. Vittorio Bellussi di Tezze di Vazzola. Per con-
cludere un ringraziamento particolare va ai diret-
tori di tiro, ai commissari e in modo particolare ai
ragazzi delle “Fosse” che svolgono un lavoro in
ombra ma indispensabile in ogni gara. Un grazie
agli instancabili Federica, Gino e Rino vere colon-
ne portanti del TSN Treviso.

TSN Treviso

”
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TROFEO NAZIONALE:
MEMORIAL LUCIANO BERIZZI
di LUCIO ZORZO
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”RISERVATA ALLE
FORZE ARMATE E

AI CORPI ARMATI
DELLO STATO LA
MANIFESTAZIONE
RIENTRA TRA LE
ATTIVITÀ UFFICIALI
DELLA UITS

Nei giorni 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, in contempo-
ranea con il 2° Trofeo Ranking di Treviso si è svolta
la Gara Nazionale Interforze riservata alle Forze Ar-
mate e ai Corpi Armati dello Stato. Lo Stato Maggio-
re della Difesa ha autorizzato lo svolgimento del Cam-
pionato e concesso, a norma del decreto 14 aprile 1999
del Ministero della Difesa, di fregiarsi del distintivo del-
lo sport che per i vincitori di questi campionati è de-
nominato “distintivo con discobolo”. La gara rientra tra
le attività ufficiali della Federazione ed è indetta dal-
la stessa. Il programma della gara prevedeva la sud-
divisone dei tiratori in tre gruppi: lʼElite formata dagli
appartenenti ai gruppi sportivi militari con i Super A, i
Tiratori per tutti gli altri partecipanti e i Veterani, mili-
tari over 55 con il personale in congedo. Come nel-

lʼattività federale anche in questa gara si è voluto di-
stinguere chi il tiro a segno lo pratica a tempo pieno
e chi lo interpreta come unʼattività da svolgersi “libe-
ro dal servizio”. Il tiro rientra nel bagaglio formativo del
militare e dovrebbe essere comunque continuamen-
te esercitato anche se non necessariamente con le
armi in dotazione individuale o di reparto. Saper ma-
neggiare unʼarma, seppur sportiva, consente di acqui-
sire le necessarie nozioni indispensabili per usare in

sicurezza qualsiasi attrezzo atto a lanciare proietti.
LʼUnione, che ha come prerogativa quella di divulga-
re lʼesercizio del tiro alla popolazione accertandone
lʼidoneità, ha da qualche anno introdotto un partico-
lare tesseramento agevolato proprio per i militari. Al
campionato hanno partecipato 71 militari in 113 spe-
cialità di tiro, classificati per Forza Armata o Corpo di
appartenenza in modo da rinsaldare lo spirito di cor-
po così importante per superare momenti di difficoltà
nella vita e nello sport. Si sono trovati quindi uniti con
la stessa denominazione per esempio il Carabiniere
Petra Zublasing del Centro Sportivo Carabinieri, il Ma-
resciallo Vecce della Compagnia Carabinieri di Baghe-
ria e il Luogotenente Dalla Santa per il personale in
congedo.

Lʼespressione del livello agonistico è stato altissimo,
merito comunque di chi dello sport può farne lʼattività
principale. Da segnalare due punteggi su tutti, che van-
no anche a ritoccare la tabella dei primati interforze:
il maresciallo capo Alfonso Ricci dellʼArma dei Cara-
binieri ha totalizzato 1.168 punti nella carabina libera
3 posizioni e l̓ Appuntato scelto Enrico Matteagi del Cor-
po della Guardia di Finanza che ha ottenuto 597 pun-
ti nella carabina libera a terra. LʼUnione ha inoltre as-

segnato due trofei per le Forze Armate, uno maschi-
le, nella combinata delle specialità CLT+CL3P+PL e
uno femminile CST+CS3P+PSp vinti rispettivamente
dalla Guardia di Finanza con Matteagi e Bruno e dal
Corpo Forestale dello Stato con Pfoestl e Marta. La
sezione di Treviso ha ospitato in quei giorni una po-
polazione di tiratori tra civili e militari di circa cinque-
cento partecipanti, molti in cerca dellʼ “ultima chance”
per lʼammissione ai campionati italiani, la direzione di
gara e di tiro non ha avuto problemi a gestire tutti gli
stand e i turni che si sono susseguiti accompagnati
anche da temperature che per fortuna…ci hanno fat-
to respirare.

”

GARA NAZIONALE
INTERFORZE
di LUCIO ZORZO
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Il presidente e il m.llo Ugherani, premiano
Bruno Francesco e Matteagi Enrico (delle Fiamme
Gialle) vincitori del trofeo interforze

La signora Berizzi durante la consegna del trofeo alla sez. di Milano



”IMPORTANTEINIZIATIVA
ORGANIZZATA
E ISTITUITA DAL CONI
PROVINCIALE DI FERRARA
CON L’INTENTO
DI VALORIZZARE
IL MONDO SPORTIVO
LOCALE

Nella splendida cornice del cortile del Ca-
stello Estense di Ferrara si è svolta la IV
edizione del Galà dello Sport 2009, impor-
tante iniziativa organizzata e istituita dal
Coni Provinciale di Ferrara con lʼintento di
valorizzare il mondo sportivo locale, dan-
do lustro alla promozione e allo sviluppo
della pratica sportiva sul territorio.
Durante il Galà sono state consegnate le
Benemerenze Coni Nazionali e Regiona-
li, i premi Provinciali “Stelle di casa no-
stra”, il Premio Diamante per lo sport a
società sportive, atleti, tecnici, dirigenti,
medici sportivi che si sono distinti nei va-
ri campi di competenza.
Questʼanno il Premio Diamante, destina-
to ad un personaggio sportivo che si è di-
stinto per lʼattenzione e lʼimpegno che per
anni ha dedicato al mondo dello sport e per
i progetti e le iniziative di grande rilevan-
za che nel corso della sua carriera ha pro-
posto in modo continuativo nellʼambito del-
lʼAssociazionismo sportivo, è stato asse-
gnato allʼIng. Umberto Lodi, Presidente del-
la Sezione di tiro a segno di Bondeno.
Questo riconoscimento arricchisce il cur-
riculum sportivo e dirigenziale di Lodi.
Commovente e di spessore lʼintervento
che Lodi ha fatto di fronte alle autorità e
alla folta platea intervenuta al Galà:
“Esorto tutti gli sportivi presenti a non ab-
bandonare lʼambiente in cui sono cresciu-
ti una volta terminata la carriera sportiva,
ma a rimanere e trasmettere le conoscen-
ze acquisite in anni di esperienza ai gio-
vani, futuri campioni del domani, ed a far-
si carico della loro crescita sportiva per

non disperdere il patrimonio che essi rap-
presentano.
La vita sportiva dei Campioni ha termine
ma lo sport continua con i giovani a cui

dobbiamo affidare la fiamma olimpica per
la continuità dei valori sportivi

uits31
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UMBERTO LODI
insignito del

Premio Diamante
Nato a Bondeno il 19/09/1932 è tiratore della Nazionale di tiro dal 1972 al 1981.
Nel 1971 diventa Primatista Italiano nella specialità CLT con 598 punti e dal 1972 viene
eletto membro del Consiglio Direttivo UITS dove è stato riconfermato per ben 5 mandati
fino al 1992.
È stato Responsabile tecnico della nazionale per la preparazione Olimpica dal 1985 al 1986
e Responsabile tecnico del settore poligoni per conto della UITS dal 1988 al 1992.
Stella dʼOro Coni per meriti sportivi, dal 1992 è Presidente della Sezione di Tiro a Segno
di Bondeno, carica che ricopre ancora oggi.
Oltre allʼelencazione delle cariche ricoperte in questi anni è giusto segnalare la costante
passione messa in campo da Umberto che in modo disinteressato ha sempre messo a di-
sposizione di tutti le sue profonde conoscenze tecniche e i suoi insegnamenti. Per tutti
noi è stato ed è tuttʼora un esempio di lealtà e sportività da seguire e da emulare, un pun-
to di riferimento, un maestro di tiro a cui ispirarsi.

UMBERTO LODI
insignito del

Premio Diamante

Un momento della IV Edizione del Galà dello Sport

IV EDIZIONE DEL
GALÀ DELLO SPORT
di MARINA GIANNINI

cro
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che Ferrara
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”SESTA FESTA
NAZIONALE DELLO

SPORT A L'AQUILA CON
LA UITS. PRESENTI
PETRUCCI E TANTI
CAMPIONI

Si è conclusa in grande stile la Giornata nazio-
nale dello Sport a l'Aquila, che ha coinvolto i
rappresentanti del mondo sportivo, bambini ed
adulti. Il presidente del Coni, Gianni Petrucci,
il segretario generale Raffaele Pagnozzi, il sin-
daco della città de LʼAquila, Massimo Cialente
hanno partecipato all'incontro che si è svolto nel
centro sportivo universitario di Centi Colella.

Il Comitato Regio-
nale UITS ha par-
tecipato alla mani-
festazione alle-
stendo uno Stand
di tiro e utilizzando
simulatori di tiro
per pistola e cara-
bina, riscuotendo
grande entusia-
smo tra i ragazzi

presenti, ed i geni-
tori. La Giornata
nazionale dello
sport è stata pre-
sentata dal presi-
dente regionale
del Coni, Ermanno
Morelli, dall'asses-
sore comunale
Antonio Lattanzi, dall'assessore provinciale Lu-
ca Angelini e dalla campionessa di volley An-
na Marasi.

”

L'AQUILA: FESTA DELLO
SPORT CONI

cro
na
che L’Aquila

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI DI TIRO A SEGNO- CIP
CONTINUA LA PERFORMANCE VINCENTE DI ISABELLA VICANÒ

di PAOLO DAMIZIA

Si sono svolti presso il Poligono del TSN di Milano i Campionati Italiani Individuali Assoluti di Tiro a Segno del
Comitato Italiano Paralimpico con la partecipazione dei Tiratori della squadra Nazionale Paralimpica reduce dalla
trasferta a Pechino. Nella edizione di questʼanno è stata convocata, ed ha partecipato nelle specialità di Pistola, lʼatleta
Isabella Vicanò, di Valmontone, concittadina del Presidente del CONI Gianni Petrucci. Isabella ha ottenuto il
secondo titolo Italiano del 2009 vincendo la medaglia dʼoro nella Pistola ad Aria Compressa, distaccando la cam-
pionessa romagnola nazionale Donatella Fariselli di ben tredici punti. Nella Pistola Standard ad Aria Compressa a
cinque colpi, mista uomini e donne, la nostra campionessa si è classificata terza vincendo la medaglia di bronzo.
Due medaglie di valore per i punteggi ottenuti da Isabella che aumenta il bottino delle qualificazioni per essere inseri-
ta nella lista degli Interesse Nazionale. Dopo soli otto mesi di preparazione con lʼallenatore nazionale CIP Paolo
Damizia nel Poligono di Roma, Isabella si è avvicinata al Tiro soltanto ad ottobre dello scorso anno, dove la struttura
dei vari settori sono messi a disposizione dalla dirigenza della Sezione e seguita costantemente dal Presidente Carlo
Mantegazza e da Luigi Lauricella, Isabella ha bruciato tutte le tappe ottenendo risultati di gran lunga superiori ai pun-
teggi minimi di qualificazione alle Paralimpiadi di Londra 2012. Ormai lanciata per raggiungere il primo scalino che è
quello di essere convocata in nazionale e poi partecipare ai prossimi Campionati del Mondo in programma nel 2010,
Isabella ha partecipato a tutte le gare Regionali UITS, alla gara Provinciale e sta partecipando al Torneo Lazio.

Isabella VIcanò tra il presidente del Coni
Gianni Petrucci e Paolo Damizia

Allenatore Nazionale CIP

a cura della REDAZIONE
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”COME DI CONSUETO,
ANCHE QUEST’ANNO

LA SEZIONE DI TIRO
A SEGNO DI BAGHERIA
HA ORGANIZZATO
LA MANIFESTAZIONE
SPORTIVA “COPPA CITTÀ
DI BAGHERIA”, GIUNTA
ALLA SUA XVII EDIZIONE

È tornata come di consueto la “Coppa città
di Bagheria”, una manifestazione sportiva al-
la quale hanno partecipato questʼanno cir-
ca una sessantina di tiratori, provenienti da
diverse regioni: Sicilia, Marche, Trentino Al-
to Adige ed Emilia Romagna. Grande entu-
siasmo tra i partecipanti che hanno potuto
confrontarsi con i tiratori della nazionale ita-
liana intervenuti allʼiniziativa: Vigilio Fait (se-
zione Rovereto), reduce dalle Olimpiadi di

Pechino 2008 e con una recente partecipa-
zione ai Campionati Europei di Praga 2009
nelle specialità di pistola a 10 e 50 m; Elsa
Caputo (gruppo sportivo Fiamme Oro), neo
campionessa italiana e con recente parte-
cipazione ai Campionati Europei di Praga
con Elania Nardelli (gruppo sportivo Mari-
sport) e Sabrina Sena (gruppo sportivo Fo-
restale) nella specialità di carabina a 10 m.
Una tre giorni ricca di attività sportive, del-
la presenza di grandi campioni del tiro a se-
gno, che hanno dato consigli e risposto al-
le curiosità dei tiratori presenti, e di impor-
tanti momenti di svago, come la visita alla
cittadina di Bagheria e a Palermo, la degu-
stazione di prodotti tipici locali.
Per la prima volta in Sicilia, la manifestazio-
ne ha visto lʼutilizzo dei bersagli elettronici
che hanno consentito in tempo reale di vi-

sualizzare risultato delle gare ed ogni singo-
lo colpo nel bersaglio di ogni tiratore attra-
verso un monitor 42” situato nella palestra
di tiro di Bagheria e, in via sperimentale, on-
line sul sito della sezione www.tsnbagheria.it,
dove, inoltre, è stato possibile vedere in tem-
po reale alcuni momenti della gara, attraver-
so una webcam piazzata sulle linee di tiro,
e gli stessi bersagli, rendendo così ancora
più spettacolare la gara per gli spettatori.

Alla premiazione sono intervenuti Raffae-
le Caputo e Luigi Loccioni, consiglieri del-
lʼUnione Italiana di Tiro a Segno.
I classificati di ciascuna categoria e grup-
po sono stati premiati con coppe e meda-
glie, premi a sorteggio per i non classifi-
cati. La buona riuscita della manifestazio-
ne è stata possibile grazie alla numerosa
partecipazione dei tiratori e a ciò che ognu-
no di essi ha apportato. La sezione, che
ha ringraziato tutti sentitamente, si augu-
ra quanto prima di realizzare altri incon-
tri che possano contribuire come sempre
alla divulgazione dello sport del tiro a se-
gno in tutte le sezioni.

”

FAIT, CAPUTO, SENA,
NARDELLI IN PEDANA
A BAGHERIA
di MARIA RITA CARDELLA

cro
na
che TSN

Bagheria

PREMI RICCHI
E COTILLON

Alla premiazione di domenica 29 marzo sono inter-
venuti Raffaele Caputo e Luigi Loccioni, consiglieri
dellʼUnione Italiana di Tiro a Segno. I classificati di
ciascuna categoria e gruppo sono stati premiati con
coppe e medaglie, premi a sorteggio per i non clas-
sificati.
Tutti i partecipanti sono stati, infatti, omaggiati con
buoni sconto offerti dalla “Domino”, gadget della “Par-
dini”, di “Bersaglio Mobile”, di “Match guns”, che han-
no sponsorizzato e reso possibile la manifestazio-
ne, insieme a “Noda – fonti innovabili” e a “James
Studio di Massofisioterapia di Giacomo Marrone”, pre-
paratore atletico della sezione.
È stato inoltre offerta ai partecipanti e non la degu-
stazione di alcuni prodotti tipici locali, quali lo sfin-
cione bagherese, il pane con panelle e crocchè, il
pane con milza e dolci locali.
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”IL TROFEO CADUTI DI
NASIRIYAH, GIUNTO

QUEST’ANNO ALLA
QUARTA EDIZIONE,
È ORMAI DIVENTATO
UN CLASSICO DEL TIRO
A SEGNO NAZIONALE
E VEDE AD OGNI
STAGIONE ACCRESCERE
IL NUMERO DEI
CONCORRENTI

Il trofeo Caduti di Nasiriyah, giunto questʼanno alla quar-
ta edizione, è ormai diventato un classico del tiro a segno
nazionale e vede ad ogni stagione accrescere il numero
dei concorrenti. La manifestazione, organizzata dallʼUnu-
ci di Bologna e dal poligono felsineo con la collaborazio-
ne del Coni, che lʼha anche inserita nelle Bologniadi, è sta-
ta patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Pro-
vincia e dal Comune di Bologna e dal Quartiere Navile.
La gara era riservata al personale in servizio delle FF.AA.,
dei Corpi Armati dello Stato e degli Enti Locali, ai gruppi
sportivi militari, ai soci delle sezioni di tiro a segno, agli iscrit-
ti Cip tesserati Uits, ai militari in congedo iscritti allʼUnuci
ed alleAssociazioni dʼArma.Adeterminare il sempre mag-
giore successo della manifestazione (questʼanno si sono
registrate circa 350 iscrizioni), è sicuramente stata la par-
ticolare formula che permette ai tanti atleti provenienti da
tutta lʼItalia di poter essere arruolati una tantum, potendo
così partecipare alla classifica a squadre sotto le insegne
dei vari corpi militari. In questo modo molti dei concorren-
ti sono diventati per un giorno Poliziotti, Carabinieri, Finan-
zieri o Militari dellʼEsercito.
Come è ormai tradizione, la domenica della gara alle ore
12.00, presso il monumento che si trova allʼinterno del-
lʼarea del tiro a segno nazionale di Bologna e dedicato

ai caduti civili giustiziati dai nazifascisti durante la secon-
da guerra mondiale, si è tenuta una cerimonia di com-
memorazione in memoria dei caduti di tutte le guerre. Al-
la cerimonia ed alla successiva premiazione della gara
erano presenti, fra gli altri, Anna Patullo, assessore allo
sport del Comune di Bologna; Claudio Mazzanti, presi-
dente del Quartiere Navile; Renato Rizzoli, presidente del
Coni provinciale di Bologna; il Gen. Giuliano Busi, presi-
dente dellʼUnuci Bologna; il Gen. Giovanni De Cicco, Co-
mandante Militare Esercito Emilia-Romagna, il Gen. Clau-

dio Rosignoli, ispettore regionale dellʼAssociazione Ca-
rabinieri e il Gen. Gianfranco Sabatino, membro del con-
siglio direttivo Unuci Bologna e vero motore della mani-
festazione.
Per quanto concerne la gara vediamo per la seconda vol-
ta consecutiva la squadra del 53° Reggimento Aeronau-
tico di appoggio allʼEsercito 2° Orione di stanza a Bolo-
gna aggiudicarsi il Trofeo Caduti di Nasiriyah, al secon-
do posto si qualifica la squadra del Gruppo Sportivo Guar-
dia di Finanza ed al terzo il Gruppo Sportivo Pubblica Si-
curezza Bologna. Anche individualmente il 2° Orione ha
spiccato con le prestazioni dei propri tiratori, in particolar

modo vediamo il Tenente Colonnello Mauro Sebastio vin-
cere nella combinata armi ordinanza.

”

4° TROFEO CADUTI
DI NASIRIYAH 2009
di SANDRA PIZZIGATI

cro
na
che TSN Bologna

LA CLASSIFICA

Combinata armi ordinanza
1.Mauro Sebastio (2° Orione)
2.Francesco Bersani (GdF)
3.Debora Giannini (8° Reg.Genio)
Pistola 10 m. uomini
1.Maurizio Calzolari (2° Orione)
2.Stefano Pistono (PS)
3.Luca Possamai (2° Orione)
Pistola 10 m. donne
1.Gabriella Calzolari (TSN Bologna)
2.Fabiola Orsoni (PS)
3.Andra Juliana Burlaco (TSN Imola)
Pistola 10 m. disabili
1.Aldo Di Pretorio (TSN Pesaro)
2.Giovanni Bertani (TSN Reggio Emilia)
3.Marco Muracchini (TSN Reggio Emilia)
Pistola 10 m. esordienti
1.Debora Giannini (8° Reg.Genio)
2.Giulia Caroti (TSN Firenze)
3.Emiliano Negro (121° Reg. c/a)
Pistola ordinanza uomini
1.Stefano Ferroni (Ass. CC)
2.Bruno Sconocchia (2° Orione)

3.Matteo Cagossi (GdF)
Pistola ordinanza donne
1.Debora Giannini (8° Reg.Genio)
2.Mirjam Miccio (2° Orione)
3.Felma Sammartino (2° Orione)
Pistola libera uomini
1.Gianbattista Montanari (TSN Lugo)
2.Iago Cristofori (PS)
3.Mario Scordamaglia (PS)
Pistola automatica uomini
1.Nicola Maffei (TSN Santarcangelo di Romagna)
2.Andrea Legnaro (2° Orione)
3.Carlo De Martino (TSN Milano)
Pistola grosso calibro uomini
1.Matteo Cagossi (GdF)
2.Bruno Sconocchia (2° Orione)
3.Andrea Legnaro (2° Orione)
Pistola sportiva donne
1.Paola Marinoni (PS)
2.Donatella Fariselli (TSN Ravenna)
3.Gea Fusco (TSN Bologna)
Pistola sportiva esordienti
1.Raffaele Braccio (121° Reg. c/a)
2.Demian Iannantuono (TSN Bologna)
Pistola tipo ordinanza mista
1.Cesare Brighenti (Polizia Prov.le Bo)
2.Simone Pigato (TSN Ferrara)
3.Giuseppe Decclesis (GdF)
Pistola standard uomini
1.Matteo Cagossi (GdF)
2.Mirko Azzalin (2° Orione)

3.Giovanni Di Giulio (GdF)
Carabina libera 3 posizioni mista
1.Ferdinando Boccalari (TSN Mantova)
2.Santo Boscarino (121° Reg. c/a)
3.Martina Burzi (TSN Vergato)
Carabina libera a terra uomini
1.Adamo Russo (2° Orione)
2.Paolo Montaguti (GdF)
3.Lucio Filippini (TSN Bondeno)
Carabina sportiva a terra donne
1.Barbara Contoli (TSN Imola)
Carabina 10 m. uomini
1.Ferdinando Boccalari (TSN Mantova)
2.Andrea Altavista (2° Orione)
3.Lucio Filippini (TSN Bondeno)
Carabina 10 m donne
1.Martina Burzi (TSN Vergato)
2.Fulvia Pitteri (TSN Bologna)
3.Cinzia Faggioli (PS)
Carabina 10 m. disabili
1.Jader Cavina (TSN Forli)
2.Alfonso Salemi (Atletico H Bologna)
3.Massimo Croci (TSN Reggio Emilia)
Fucile ordinanza uomini
1.Andrea Altavista (2° Orione)
2.Francesco Bersani (GdF)
3.Mauro Sebastio (2° Orione)
Fucile ordinanza donne
1.Debora Giannini (8° Rep.Genio)
2.Mirjam Miccia (2° Orione)
3.Anna Chiara Cotardo (2° Orione)

La squadra 2° Orione vincitrice del Trofeo Cerimonia di commemorazione dei caduti

Mauro Sebastio del 2° Orione vincitore della cate-
goria Combinata armi ordinanza

Lʼorganizzatore
storico della
manifestazione,
Gen. Gianfranco Sabatino
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”IL “GRANDE MAESTROMARTEX”, COME
AFFETTUOSAMENTE TUTTI
NOI SUOI AMICI LO
CHIAMAVANO, CI LASCIA
IL RICORDO DELLA
TRASPARENZA DEI SUOI
OCCHI E DEL SUO
BAFFUTO SORRISO

Il “grande maestro Martex”, come affettuosamente
tutti noi suoi amici lo chiamavano, ci lascia il ricor-
do della trasparenza dei suoi occhi e del suo baffu-
to sorriso.
Il 24 giugno per un improvviso malore che lo ha col-
pito negli U.S.A, a Founders Ranch nel New Mexi-
co, è venuto a mancare durante la cerimonia di aper-
tura della gara con armi e costumi western denomi-
nata End of Trail,dove si trova come responsabile
della rappresentativa italiana della Old West Shoo-
ting Society Sass.
Marte Zanette, classe 1947, è nato a Godega San
Urbano, in provincia di Treviso.
Entrato giovanissimo nella Polizia di Stato, è stato
un grande osservatore delle leggi e delle Istituzioni,
competente e scrupoloso nel suo lavoro. In poco tem-

po ha conquistato meritatamente rispetto, fiducia e
considerazione nel suo ambiente, tanto da essere
nominato responsabile della scorta dei Presidenti del-
la Repubblica Pertini e Cossiga e del Santo Padre
Giovanni Paolo II durante i loro soggiorni estivi a Lo-
renzago ed a Palus di Auronzo di Cadore (BL) sul
finire degli anni ʼ80. In questo modo si è guadagna-
to la nomina di Cavaliere delle Repubblica. È auto-
re di numerose pubblicazioni sullʼuso, la detenzio-
ne e la legislazione delle armi corte.
Dal 1985 al 1995 ha collaborato con il Centro Na-
zionale di Perfezionamento del Tiro della Polizia di
Stato di Nettuno (Roma), in qualità di Istruttore di
tiro rapido ed operativo nei corsi di formazione de-
gli istruttori di tiro e tiratori scelti dʼarma lunga (“snip-
per”) della Polizia di Stato, della Guardia di Finan-
za, della Polizia Penitenziaria e del Corpo delle Guar-
die Forestali.
Istruttore di Tiro Rapido Sportivo della FITDS/IPSC
e tecnico UITS di I° livello, ha frequentato corsi di
specializzazione per il tiro operativo e “di Situazio-
ne” in Francia presso il Centro di tiro “Academie de
Tir Inter-Polices” della Polizia Nazionale. È stato mem-
bro attivo dellʼAssociazione degli Istruttori diArmi da
fuoco e tiro di Polizia e dellʼEsercito denominata IA-
LEI (“International Association of Law Enforcement
Firearms Instructors”), che ha sede negli U.S.A. con
ramificazioni in tutto il mondo.
Nel 1993, nellʼambito di un progetto avviato allora
dallʼONU per la lotta contro i narcotrafficanti del-
lʼAmerica Latina, ha collaborato alla formazione di
Istruttori di tiro della Polizia e dei Reparti Speciali
degli eserciti della Colombia, Perù, Ecuador, Cile
e Bolivia.
Iscritto al Poligono di Vittorio dal 1967 e fino alla sua
scomparsa, ha ricoperto la carica di Direttore dei Cor-
si CIMA ed è stato Istruttore presso le sezioni di Vit-
torio Veneto e Belluno. È stato ospite ambito come
“frequentatore” presso numerosi altri poligoni dʼItalia,
dove istruiva, si allenava e gareggiava. Nominato dal-
lʼUITS docente dei Corsi Master per Istruttori Istitu-
zionali, ha svolto tale incarico fino al 2006.
Va in quiescenza nel 1995 col grado di Ispettore Ca-
po della P.S. e da subito si è animato per mettere a
disposizione, sempre con grande entusiasmo, la sua
competenza ed esperienza ovunque ve ne sia sta-
ta richiesta e necessità.

Istruttore di scorte di sicurezza e servizi di body guard,
ha collaborato con numerosi Enti Pubblici ed istitu-
ti di polizia privata per lezioni ed addestramento del
personale armato.
Ha contribuito alla fondazione dellʼAccademia di Si-
curezza Operativa (ASO), ricoprendo per anni la ve-
ste di Capo Istruttore, guadagnandosi riconoscimen-
ti dal Ministero degli Interni, dalle ForzeArmate, dal-
le Polizie Locali ed Istituti di Vigilanza.
È stato Presidente italiano in carica della internazio-

nale Old West Shooting Society Sass (il tiro con ar-
mi western lunghe e corte, la sua grande passione!).
Sul finire degli anni ʼ90 ha fondato lʼOld Gunners
Shooting Club di tiro dinamico sportivo divenendo-
ne subito presidente, e ha aperto a Toppo di Trave-
sio (PN) un sito per lʼattività della società.
Gentile e disponibile con tutti, integerrimo, col cuo-
re di un bambino che ama la vita, la famiglia ed il vi-
vere nella fede in Dio, aveva con il prossimo un rap-
porto sempre sereno, intelligentemente comprensi-
vo e paziente, tanto che lavorare con lui significava
divertirsi elevandosi tecnicamente e umanamente.
Mancherà al difficile mondo del tiro, ci mancherà a
tutti.

”

AMICHEVOLMENTE
“MARTEX”
di LUIGINO MASUT

cro
na
che TSN Bologna

Marte Zanette Marte Zanette stringe la mano al Presidente della
Repubblica Francesco Cossiga
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ecnicaT
IL TIRO DI CARABINA DI
GROSSO CALIBRO

Le specialità di tiro con carabine di grosso
calibro sono le più antiche fra quelle del ti-
ro a segno. Sono state praticate fin dai pri-
mi Giochi Olimpici moderni ad Atene nel
1896. Le distanze su cui si svolgevano le
varie competizioni non erano solo a 300 m
ma arrivarono fino a 1000 yarde durante più
edizioni dei Giochi. La distanza dei 300 m
però è stata quella più praticata e le com-
petizioni con le regole odierne si sono di-
sputate fino ai Giochi di Monaco del1972,
il poligono della Baviera è ancora in funzio-
ne, ormai ristrutturato, e ospiterà il prossi-
mo anno i Campionati Mondiali.
Confrontando i risultati dei medaglisti di Mo-
naco (il vincitore ottenne 1155 punti nelle
3 posizioni) notiamo come sia cresciuto mol-
tissimo il livello tecnico, prova ne è il nuo-
vo record del mondo stabilito ai recenti
Campionati Europei di Osijek dallʼunghere-
se Sidi con 1184 punti. Se pensiamo che
attualmente i 300 m non sono più una spe-
cialità olimpica, quindi non praticata da tut-
ti i migliori tiratori come disciplina principa-
le, è staordinario il livello di punteggio che
viene raggiunto durante le competizioni in-
ternazionali, dove il 600 a terra è abbastan-
za facile da incontrare. In questo arco di
tempo sicuramente è migliorata la tecnica
di tiro ma forse ancor di più lʼattrezzatura

e lʼequipaggiamento a disposizione dei ti-
ratori. Attualmente le armi che vanno per
la maggiore a livello internazionale sono le
Grunig-Elmiger e le Bleiker, entrambe pro-

dotte in Svizzera. La Grunig utilizza una cal-
ciatura “universale” che dà la possibilità ad
un tiratore di utilizzarla anche per il picco-
lo calibro. In Italia la Bleiker non è ancora

di GIUSEPPE FENT

”LE SPECIALITÀ DI
TIRO CON

CARABINE DI
GROSSO CALIBRO
SONO LE PIÙ
ANTICHE FRA
QUELLE DEL TIRO A
SEGNO”

Marina Giannini al tiro
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disponibile, ma ci sono degli artigiani che
producono degli ottime armi, fra gli altri la
Dolomiti Armi di Belluno. Le munizioni uti-
lizzate sono di vari calibri, ma quelle più dif-
fuse sono sicuramente quelle in 6 mm.
Bench Rest Norma, un calibro sviluppato
dalla Norma circa 15 anni fa e che ha fat-
to sparire quasi totalmente il .308 che pri-
ma la faceva da padrone. Il motivo di tutto
ciò è da imputare alla balistica. Infatti, fra
le due non ci sono grosse differenze alme-
no per quanto riguarda gli scopi di un tira-
tore che partecipa a questo tipo di compe-
tizioni e sicuramente è un calibro meno
stressante per il tiratore che permette di spa-
rare quasi come con il piccolo calibro, a ter-
ra e in ginocchio si può sparare senza sbrac-
ciare fra un colpo e lʼaltro e senza perdere
lʼassetto di mira che avveniva con il contrac-
colpo del .308. Le donne forse hanno trat-
to il maggior vantaggio in questo e anche
nelle loro competizioni i risultati sono sem-
pre di altissimo livello. I nuovi calibri allʼoriz-
zonte sono il 6XC, sviluppato dalla Norma,
che è un calibro simile al 6 BR, ma ha il bos-
solo di qualche millimetro più lungo, che è
regolarmente utilizzato dai tiratori Svedesi
e dà dei vantaggi nei campi di gara vento-
si a fronte di un rinculo leggermente mag-
giore e di una maggiore usura della canna.
Purtroppo è questo un punto dolente del ti-

ro di grosso calibro, infatti le canne dei fu-
cili non durano più di 4-5000 colpi. Altro ca-
libro che sta cercando di imporsi è il 6,5x45
lanciato dalla Lapua, anche se per il mo-
mento non è ancora molto diffuso. In Italia
non è semplice praticare il tiro a 300 m., ma
chi ha avuto la fortuna di provarlo sicura-
mente ne è rimasto piacevolmente colpito
e difficilmente poi lo abbandona. Tanti so-
no gli appassionati che oltre alla tecnica di
tiro curano molto il munizionamento facen-
dosi la ricarica delle proprie cartucce e svi-
luppando sempre nuove soluzioni con
lʼesperienza delle gare precedenti. I poligo-
ni dove si svolgono Gare Federali sono sol-

tanto 4: Carrara, Codogno, Somma Lom-
bardo e Tolmezzo, questʼultimo equipaggia-
to con i bersagli elettronici e perfettamen-
te in regola per ospitare competizioni a li-
vello internazionale. A detta di molti cam-
pioni stranieri Tolmezzo è certamente uno
dei migliori poligoni a livello Europeo e in
fase di programmazione delle competizio-
ni di Coppa Europa tutti sperano che ven-
ga inserita in calendario questa tappa do-
ve non è difficile stabilire nuovi record. Men-
tre in Italia purtroppo non cʼè molta affluen-
za nelle competizioni sulla lunga distanza,
allʼestero ci sono nazioni dove gli atleti pra-
ticano il tiro a segno solo a 300 m nelle va-
rie discipline. Le nazioni con più specialisti
sono sicuramente quelle Scandinave e in
particolare la Svezia la quale dispone di atle-
ti che si preparano esclusivamente per le
competizioni sulla lunga distanza, allenan-
dosi anche dʼinverno. Mi è capitato di ve-
dere in Svizzera (altra nazione dove i 300m
sono la specialità regina) un poligono a 300
m esclusivamente indoor sfruttato dagli atle-
ti della squadra nazionale per la prepara-
zione invernale. Nonostante tutto, il 2009 è
stato un ottimo anno per lʼItalia con degli ot-
timi risultati da parte di giovani in crescita,
uno su tutti il secondo posto nella Coppa
Europa di Weimar da parte di Barbara Al-
viti con 597 punti nella specialità a terra.
Sperando che il nostro movimento cresca,
sia in termini di numeri che di qualità e si
inserisca fra i più forti dʼEuropa, attendia-
mo fiduciosi lʼappuntamento Mondiale del
prossimo anno.
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la squadra nazionale di 300m
nel 2008 alla Coppa Europea con
il Presidente Obrist e
il Vicepresidente Vicario Tito Süss



Difatti, oltre al nome di Luca Ianni, la sezione può contare sulle ca-
pacità sportive di Veronica Galeazzi, che ha avuto lʼammissione ai
Campionati Italiani di carabina a 10 m, arrivando ottava nel suo grup-
po. Una grande soddisfazione per il TSN di Terni che, oltre ad aver
portato a casa un bel bottino, ha ottenuto la conferma che la stra-
da intrapresa nella formazione dei giovani sta portando nella dire-
zione giusta. Importanti risultati conseguiti grazie alla collaborazio-
ne di due grandi esperti di carabina: Giacomo Porrazzini, già cam-
pione italiano Juniores, e Pietro Rossetti, più volte campione ita-
liano negli assoluti a 300 m e a 50 m. Anche sul piano delle pisto-
le gli esperti non mancano, come Maurizio Ianni che segue i tira-
tori giovani e meno giovani in ambiente accogliente, colorato, mo-
derno pur nella conservazione delle strutture storiche.
Sono circa 50 i tiratori che si allenano in maniera agonistica nelle
diverse discipline nel poligono di Terni. Tiratori di età compresa tra
i 10 e gli 80 anni a dimostrazione che il tiro a segno può accom-
pagnare la persona nelle varie stagioni della vita. Tra di essi ci so-
no uomini e una bella presenza femminile che testimonia una tra-
dizione consolidata da anni nel poligono che questʼanno compie 100
anni. Infatti, sebbene il tiro a segno di Terni sia nato con lʼUnità dʼItalia
sulle ceneri dei poligoni di tiro delle Guardie Nazionali, il sito e
lʼimpianto attuali risalgono al 1909. Prima di questa data, nel 1884,

I Campionati Italiani Juniores di Napoli sono terminati con un bel
successo per la sezione TSN di Terni che ha visto il terzo posto di
Luca Ianni negli assoluti di carabina a 10 m, oltre al terzo posto del
gruppo A e il quarto di gruppo nella carabina libera a terra.
“Napoli è stata una bellissima manifestazione sportiva, ben orga-
nizzata e di alto livello – afferma Emilio Galeazzi, presidente del
TSN di Terni -. È stata lo specchio di questi cinque anni di nuovo
corso dellʼUits che ci stanno donando un ampio numero di giova-
ni che già ottengono importanti risultati e ci fanno ben sperare per
il futuro. Noi cerchiamo di dare il nostro contributo per accrescere
il numero di giovani nel tiro a segno”.
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POLIGONO DI TERNI:
100 ANNI DI STORIA

”NEL 2009 SONO STATE
SPENTE CENTO CANDELINE

PER QUESTA SEZIONE CHE
CON LUCA IANNI HA
OTTENUTO UN BEL TERZO
POSTO AI CAMPIONATI
ITALIANI JUNIORES
DI NAPOLI

oligoniP
di FRANCESCA VITALINI

”

Edificio Sociale del 1909



Poligono a 10 mt

in particolare, la sezione era stata fondata con Regio Decreto vici-
no al centro abitato per opera dellʼAssociazione dei Reduci delle
Patrie Battaglie. Il suo primo presidente fu Faustini, divenuto poi
deputato del Regno, un inizio ben augurante per il poligono. Nel
1909, come abbiamo detto, la sezione fu spostata in un luogo più
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poligoni

Il Trofeo Cascata
delle Marmore, so-
lo per discipline a
10M, nellʼattuale
formula giugne
questʼanno alla IV
edizione. Si svol-
geranno il 3, 4,
9,0, 11 ottobre.
Nelle precedenti
edizioni sono stati
registrati punteggi
di elevato livello,
in particolare nella
disciplina C10, con

le seguenti punte massime per edizione:
2006 - Alfonso Ricci 399/400
2007 - Alfonso Ricci 398/400
2008 - Eliana Nardelli 396/400

TTRROOFFEEOO  
CCAASSCCAATTAA  DDEELLLLEE  MMAARRMMOORREE

Il 9, 10 e 11 ottobre si svolgerà nel Poligono di Terni la V edizione del Memo-
rial Luciano Porrazzini.
Alla gara di tiro con carabina libera a terra hanno partecipato pluricampioni
italiani del calibro di Alfonso Ricci, Antonio Burocchi, Giuseppe Fent, Dino Cac-
ciapuoti, Marica Masina, Elsa Caputo, Ilaria Nardelli  tra gli altri. La manifesta-
zione ha assunto nel corso del tempo sempre più importanza a livello locale
e nazionale. La medaglia dʼoro che ogni anno viene assegnata è offerta dalla
famiglia Porrazzini e i premi sono stati assegnati fino ad oggi con il contribu-
to della Provincia di Terni.   La gara intende onorare la memoria di Luciano
Porrazzini, grande tiratore ed uomo di sport ternano che, in Umbria, è stato tra
i primi cultori dello sport olimpico del tiro a segno ad eccellere in campo na-
zionale. Egli, inoltre, tra la fine degli anni ʼ70 e la metà degli anni ʼ80 ha cura-
to la ristrutturazione integrale del poligono a 50 m e ne ha realizzato un altro
con 10 linee tra il 1985 e il 1986, una delle realtà più belle esistenti nel tiro a
segno nazionale e dedicato a lui dal 2005, anno della sua scomparsa.
Il Memorial Porrazzini ha avuto i seguenti vincitori:

2005 - Alfredo Massinelli
2006 - Alfonso Ricci
2008 - Mauro Porrazzini          

MEMORIAL LUCIANO PORRAZZINI

decentrato per proteggere i Ternani dal rumore dellʼesplosione del-
la polvere da sparo. Un impianto che rimodernato è rimasto tuttʼog-
gi. Nel 1912 viene costruita la tettoia per la stazione dei tiratori con
gli auspici del Ministero della Guerra e con il contributo della Pre-
fettura. La tettoia è tuttora ben visibile e lʼanno passato ne è stato



curato il restauro. Ha mantenuto le colonne
originarie in ghisa, fuse localmente, sulle qua-
li poggiano delle travi di quercia, anchʼesse
originarie. Un vero miracolo se si considera
che il TSN di Terni non è stato attivo, come
tutti dʼaltronde, nel periodo della seconda
guerra mondiale. Solo nei primi anni ʼ50 ria-
pre e viene rimessa totalmente in funzione
nel 1967 ad opera di un gruppo di Ternani
amanti del tiro a segno. Presidente del pe-
riodo è Cipolla e un grande impegno per la
ristrutturazione degli impianti viene profuso
dalla famiglia Porrazzini.
Attualmente gli impianti consistono in 10 li-
nee a 50 m per il calibro .22, in due stand
di tiro a 25 m, uno a 5 linee, lʼaltro a 6. È poi
presente un poligono a 10 m a 9 linee, out-
door, ed un poligono ad aria compressa in-
door per il bersaglio mobile con quattro linee
ad aria compressa. A queste strutture recen-
temente si sono aggiunte quelle del recupe-
rato poligono di Narni che funziona ad aria
compressa con 10 linee a 10 m e 5 linee a
15 m. 
Impianti che vengono usati non solo negli al-
lenamenti ma anche nei tanti appuntamen-
ti agonistici che il tiro a segno di Terni pre-
senta nel suo calendario: a marzo la Cop-
pa Primavera, tra giugno e luglio il Trofeo cit-
tà di Narni, ad ottobre il Trofeo Cascata del-
le Marmore e ad ottobre il Memorial Lucia-
no Porrazzini. 
A settembre, infine, si sono svolti i campio-
nati italiani di tiro a segno dellʼUnione Na-
zionale Veterani dello Sport, Associaizione
benemerita del CONI. Una manifestazione
che per la quinta volta si è tenuta nella se-
zione di Terni e che ha contato su una gran-
de partecipazione di tiratori.
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MUSEO DELLE ARMI DI TERNI
STORIA, TECNICA E MEMORIAIL

MUSEO DELLE ARMI DI TERNI
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di ANDREA CIONCI

”L’EVOLUZIONE DELLE ARMI DA FUOCO IN VETRINA

toriaS

”
“In riverente memoria di quanti, senza
odio, combatterono con onore, racco-
gliamo”. Questa frase è il motto dellʼAs-
sociazione Amici del Museo delle Ar-
mi di Terni, che si è costituita nel 1993
con lo scopo di realizzare, nella città
umbra, un museo che potesse racco-
gliere alcune delle armi (circa 1500) fa-
centi parte della "Raccolta Tecnica" del-
la ex Fabbrica d'Armi dell'Esercito, at-
tuale Polo di Mantenimento delle Armi
Leggere (PMAL), ricca di circa 7000
esemplari.
Visitando questo museo (su specifica
richiesta) si può assistere in modo sor-
prendentemente vasto e approfondito
allʼevoluzione delle armi da fuoco, (e
delle relative munizioni) dal tempo dei
primi archibugi a miccia o a pietra fo-
caia, fino alle armi dei giorni nostri.
La visita è gratuita, il museo apre al
pubblico lʼultimo sabato di ogni mese,
ma occorre prenotare entro il 15, tele-
fonando allo 074-44971 per concorda-
re la visita con il Segretario.
Quando si parla di armi, in generale,
si riscontrano due tendenze opposte,
che vanno dalla condanna tout court ,
allʼammirazione maniacale.
Un giusto equilibrio è rappresentato dal
tener presente che la storia dellʼuomo
non si può separare da quella delle ar-
mi, che rimangono comunque un mez-
zo, uno strumento, in se stesso né buo-
no né cattivo.
Portatrici di libertà, democrazia e sicu-

”L’EVOLUZIONE DELLE ARMI DA FUOCO IN VETRINA”

Panoramica di una delle sale del
Museo delle Armi (PMAL) di Terni



rezza, così come utilizzate per lʼoppressione e la conquista, le
armi sono lo specchio più fedele del libero arbitrio dellʼuomo.
In molti casi costituiscono il ricordo sacro di coloro che cadde-
ro per la Patria, nellʼadempimento del loro dovere.
La Storia, è del resto, segnata da quei “passi accelerati” che
furono e sono ancor oggi le guerre: dal Neolitico, con lʼavvento
dellʼagricoltura intensiva, fino ai nostri giorni, la guerra ha ac-
compagnato la società umana organizzata, richiedendo il mas-
simo sforzo, sia, ovviamente, ai combattenti, sia allʼingegno de-
gli armieri e dei costruttori.
Questo fa sì che le armi, in quanto oggetto tecnico, siano tra i
frutti più raffinati dellʼingegno umano, nella ricerca dei materia-
li, nella progettazione dei meccanismi più funzionali, nella mas-
sima ottimizzazione di ogni dettaglio.
Non di rado, infine, le armi da fuoco – soprattutto quelle più an-
tiche - sono state abbellite con materiali preziosi e dallʼopera
mirabile di artigiani, che ne hanno fatto vere e proprie opere
dʼarte.

Per questo motivo il Museo delle Ar-
mi di Terni, ancora in via di istituzio-
ne definitiva, a causa delle lentezze
della burocrazia e delle mancate pro-
messe del mondo politico, riveste un
estremo interesse sotto lʼaspetto tec-
nico, storico, artistico e, se vogliamo,
persino antropologico.
I pezzi rari e interessanti sono molti.
Ad esempio un esemplare di MP '41,
arma con meccanica uguale alla famo-

sa MP40 tedesca ma con il calcio in legno. Fu voluta da Hitler
che non apprezzava il calcio pieghevole in lamiera stampata.
Rarissimo se non unico, un tromboncino lanciabombe per Mau-
ser 98K, tipo "maschio" (talmente raro che sullʼiconografia del
98K, c 'è solo un disegno approssimato, non essendo l'autore
riuscito a trovarne uno da fotografare). Ancora, una mitraglia-
trice Fiat calibro 25 mm per aerei; si tratta di un rarissimo esem-
plare con castello in bronzo fuso utilizzato a bordo dei triplani
Caproni da bombardamento nella I Guerra Mondiale.
Di particolare eleganza, lʼarmamento dei Moschettieri del Du-
ce: il moschetto in versione MMDD con il calcio tinto di nero,
l'otturatore, il bocchino, la scatola serbatoio, il calcio e le viti ni-
chelati, la meccanica brunita lucida e con inciso sul manicotto
di culatta un fascio littorio con la scritta DUX. Accanto, il pu-
gnale del primo tipo con lama triangolare e fascio repubblica-
no ed il secondo tipo con fascio littorio e la scritta autografa sul-
la lama "Ai Moschettieri silenziosi e fedeli".
Di grande interesse per gli amanti del Tiro, il fucile per tiratori
scelti Iver Johnson in calibro 12,7 con ottica a sei ingrandimen-
ti, utilizzato dalle truppe Americane in Jugoslavia e il fucile per
tiratori scelti Mac Millan in calibro 12,7 con ottica Leupold a
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Armamento dei Moschettieri del Duce: particolare del moschetto mod. '91 in
versione MMDD con il calcio tinto di nero, l'otturatore, il bocchino, la scatola

serbatoio, il calcio e le viti nichelati e la meccanica brunita lucida.

Una Maschinenpistole 40 tedesca, modello modificato della MP 38.
Sotto, il modello successivo, l'MP 41, una versione con il calcio in legno;

non ebbe successo

Alzo per tromboncino per lanciagranate per fucile tedesco Mauser K 98

appuntamento con la storia



sei ingrandimenti, utilizzato dai Francesi
nello stesso paese.
Splendide, le pistole da tiro a segno
dei primi anni del XX secolo, di otti-
ma fattura, in calibro .22 lr.
Protagonisti di eventi bellici, il fuci-
le e il moschetto semiautomatici bre-
vetto "Genovesi" del 1905 calibro
6.5x52; armi costruite in soli 100
pezzi dalla "Règia" di Terni ed im-
piegate da un battaglione di fanti di
Marina nella Seconda Guerra Mon-
diale per contrastare lo sbarco in Si-
cilia degli Alleati.
Il fucile brevetto 1903 del Capitano Cei-Rigotti, calibro 6,5x52, è uno dei soli tre esem-
plari esistenti al mondo, e rappresenta il primo tentativo di semiautomatizzare il mod. '91
con un sistema di presa gas da un punto della canna prossimo alla camera di cartuccia.
Come già accennato, lo stesso Museo sorge in un luogo dalla tradizione di eccellenza: era
il lontano 1874 quando fu emanato il Re-
gio Decreto che autorizzava la spesa per
la costruzione di una grande Fabbrica
d'Armi a Terni.
La collocazione al centro del territorio
nazionale e lʼabbondanza dʼacqua fa-
cevano di Terni, infatti, una città stra-
tegica per un impianto del genere.
Già nei primi anni di vita, la fabbrica riu-
sciva a produrre, circa 25 fucili Vetter-
li mod. 1870 allʼora. Quando nel 1891
fu progettato il fucile mod. 91 cal. 6,5,
la sua costruzione fu affidata proprio
alla Fabbrica d'Armi di Terni.
Nel marzo del 1918 le maestranze era-
no 7.172 di cui oltre 3.000 donne, con
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Fucile Steyr Kropatscheck modello 1886 calibro 8x 60R con otturatore bolt

action e serbatoio tubolare in dotazione alla marina da guerra Austriaca

Revolver a spillo Lefaucheux mod 1861 cal. 11, dotazione dei Reali Carabinieri

Vetrina con revolver e pistole lanciarazzi

Rarissima pistola Beretta mod 1934 cal. 9 corto, con sicura sul percussore appuntamento con la storia



due turni di lavoro da 12 ore. I ritmi produttivi raggiunsero il massimo con la Seconda Guerra Mondiale, quando la fabbrica diven-
ne in grado di produrre circa 2000 fucili al giorno.
In quanto obiettivo strategico, lo stabilimento fu bombardato in modo pesantissimo, con decine di vittime. Dopo lʼ8 settembre ʼ43, i
tedeschi portarono in Germania circa 3000 macchine utensili, ma, grazie al senso del dovere delle maestranze, che avevano na-
scosto a proprio rischio - e in seguito restituito - il materiale prezioso (diamanti industriali), lo Stabilimento poté riprendere la pro-
pria attività occupandosi delle riparazioni e della conservazione di armi italiane ed estere, di allestimenti di particolari meccanici e
di studi e ricerche.
Al termine del secondo conflitto mondiale in Italia giaceva un tale quantitativo di armi di ogni genere appartenente ai vari eserciti
belligeranti che si erano avvicendati sul territorio nazionale, che il Ministero della Difesa dovette ordinare ai propri Enti di rastrel-
larle: l'allora Fabbrica d'Armi, ebbe l'incarico di ricevere tutte le armi della fanteria con il compito di individuarne provenienza, mar-
ca, modello e calibro e di effettuare una selezione per tipo e per stato d'uso. Un esemplare della campionatura così cernita, fu uti-

lizzato per costituire una "Raccol-
ta Tecnica", da aggiornare conti-
nuamente con armi provenienti dal-
le varie fabbriche mondiali. Per
giunta, in seguito all'entrata in vi-
gore della Legge 110 del 18 apri-
le 1975, tramite accordi tra il Mini-
stero della Difesa ed il Ministero
dell'Interno, sono pervenute anche
le armi confiscate ai privati o pro-
venienti da Musei in dismissione.
Nel 2000, la Fabbrica d'Armi ha
cambiato la propria denominazio-
ne in Polo Mantenimento Arma-
mento Leggero (P.M.A.L.), che, con
modernissime macchine utensili a
controllo numerico ed impianti
computerizzati per trattamenti su-
perficiali di ogni tipo, regge il con-
fronto con le industrie nazionali
provvedendo anche al "supporto lo-
gistico" delle nostre truppe al-
l'estero.

44uits

Complesso quadruplo contraereo USA M55; le armi sono mitragliatrici Browning M2 cal. 12,7mm (0,50 inch)

Fucile italiano modello 1891/38 CAL. 6,5 sezionato
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Nella cultura orientale il massaggio ha una valenza mistica con
un forte legame tra mente e corpo e tuttora viene utilizzato co-
me medicina. In Occidente viene utilizzato sia per fini terapeu-
tici, sia per pratiche estetiche e rilassanti. Il fisioterapista Gior-
gio Cardoni, che per molti anni ha massaggiato muscoli im-
portanti dei giocatori della AS Roma come Francesco Totti, Da-
niele De Rossi e Alberto Aquilani e che ora si dedica con pas-
sione agli atleti delle compagini del Tiro a Segno Nazionale,
opportunamente ci indica le priorità di questa tecnica per pre-
disporre lʼatleta al gesto sportivo, escludendo il più possibile
tensioni emotive e fisiche che ne comprometterebbero le pre-
stazioni.

Negli ultimi anni la fisioterapia ha consolidato la sua posizione di pri-
maria importanza nellʼambito delle pratiche preparatorie e di ripristino
degli sportivi. Quasi tutti gli atleti, infatti, nellʼimminenza di una gara sen-
tono il bisogno di accrescere le proprie capacità psicofisiche, miglio-
rando la propria reattività tonica alla richiesta di uno sforzo, attraverso
riflessi.
Il miglior ausilio per ottenere ciò è affidarsi al massaggio agonistico.
Questo infatti attiva la circolazione cutanea con miglioramento delle con-
dizioni nutritizie locali rendendo la cute più elastica, favorisce i proces-
si di disintossicazione dellʼorganismo, tonifica e riscalda la muscolatu-
ra, accelera lʼeliminazione delle scorie metaboliche.
Le tecniche dʼesecuzione del massaggio sportivo saranno diverse a se-

IL MASSAGGIO
SPORTIVO

edicinaM
di GIANPIERO CUTOLO Medico Federale

” IL MASSAGGIO È UNA
PRATICA MOLTO

ANTICA CHE AFFONDA
LE RADICI NELLA
MEDICINA POPOLARE.
IL FONDATORE
DELL’ARS MEDICA
ANTIQUA, IPPOCRATE,
FACEVA RIFERIMENTO
A QUESTA TECNICA
NEL V SEC.A.C
E I CINESI E GLI INDÙ
FURONO I PRIMI
A DESCRIVERE
LE TECNICHE
DI MASSAGGIO E
LE LORO APPLICAZIONI
COME CURA PER
LE MALATTIE”

L’IMPORTANZA
DEL MASSAGGIO
NEL TIRO A SEGNO
del DOTT. GIORGIO CARDONI
Vicepresidente Federazione Italiana Fisioterapisti
Fisioterapista nazionale tiro a segno
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scolatura dellʼatleta ponendolo nelle migliori con-
dizioni fisiche e consentendogli di affrontare la
competizione sfruttando al massimo il potenzia-
le fisico e, elemento non trascurabile, in una con-
dizione psicologica favorevole.

IL MASSAGGIO DURANTE LA GARA
Lo si può effettuare durante le pause, quando
previste, e le manovre in questa circostanza sa-
ranno delicate e prolungate, leggere e dolci, al
fine di ricondurre i muscoli tesi, contratti e affa-
ticati per lo sforzo, al loro stato fisiologico di ela-
sticità.
Essendo questo un massaggio breve, lʼeffetto
psicologico sarà più importante di quello pret-
tamente terapeutico.

IL MASSAGGIO POST-GARA
O DEFATIGANTE
È un massaggio decongestionante e sedativo
ottenuto attraverso manovre che, effettuate con
lentezza e regolarità, contribuiranno ad elimina-
re le tossine prodotte dallʼintensa attività, favo-
rendo il ripristino di tutto lʼapparato osteoartico-
lare e del tono trofismo muscolare.
Per questo il massaggio post-gara riveste un ruo-
lo molto importante nel trattamento dellʼatleta e
nel tiro a segno in particolare, viste le sue ca-
ratteristiche specifiche, sarà utile associare ad
esso anche una ginnastica respiratoria.
Per ottenere i risultati terapeutici ottimali è im-
portante che il massaggio sia effettuato da pro-
fessionisti qualificati poiché solo mani esperte
saranno in grado di intervenire efficacemente
sullʼapparato muscolo scheletrico di un atleta.

medicina

conda dei differenti scopi da perseguire. A tal pro-
posito, il massaggio sportivo si distingue in:

- PRE-GARA
- DURANTE LA GARA
- POST-GARA

IL MASSAGGIO PRE-GARA
Viene effettuato qualche ora prima della stessa
e consiste in manovre che servono ad ottenere
un effetto stimolante allo scopo di preparare
lʼatleta allʼimpegno fisico da affrontare; la vaso-
dilatazione superficiale e profonda riscalda la mu-








