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n 659 660 del 24 marzo 2021

Da pochi minuti abbiamo messo di nuovo pie-
de sul territorio italiano di ritorno da New Delhi 
dove si è svolta la seconda prova di Coppa del 
mondo della stagione 2021. I risultati conqui-
stati sono il frutto di una pianificazione mirata 
concordata nei minimi particolari con il Diretto-
re tecnico Albano Pera. I raduni fisici nei mesi in-
vernali (novembre, dicembre e gennaio) hanno 
permesso di sviluppare le capacità motorie utili 
per supportare una stagione agonistica intensa 
come questa. Sono seguiti i raduni tecnico/fisici 
che hanno avuto come base logistica il Cpo di 
Tirrenia nel quale gli atleti, dopo aver svolto la 
mattina la seduta tecnica di tiro,  nel pomerig-
gio svolgevano, divisi in gruppi di due, un’inten-
sa seduta atletica defaticante. Questa program-
mazione ha portato i nostri atleti a conquistare il 

gradino più alto del podio in India sia nella gara 
individuale con Daniele Resca che nel Mixed 
Team con la coppia d’oro Alessia Iezzi/Valerio 
Grazini.  Hanno completato il palmarès di que-
sta prima gara internazionale dell’anno le meda-
glie di bronzo individuali di Valerio Grazini e di 
Fiammetta Rossi. Questa Coppa del mondo era 
fondamentale anche  per stabilire il primato nel 
ranking. Il nostro Mauro de Filippis con una gara 
di elevato spessore ha tenuto saldamente il pri-
mo posto nonostante gli attacchi avversari. La 
carta nominale per le olimpiadi di Tokio è sua! 
Che posso dire di più per il momento se non: 
Grazie, ragazzi! Ma tornerò presto a raccontar-
vi nel dettaglio in queste pagine come si svolge 
l’allenamento nel corso delle gare internazionali 
a cui partecipano i nostri meravigliosi azzurri. 

Daniele Resca e Fabio Partigiani 
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VITA FEDERALE Com’è la situazione 
del tiravolismo italia-
no a più di un anno 
dal primo severo 
lockdown del 2020 
che sospese drasti-
camente l’attività in 
tutti gli impianti? E 
quali idee sono state 
frattanto elaborate in 
questi mesi di ‘labo-
ratorio’ per promuo-
vere il nostro sport 
sul territorio? Questa 
volta siamo andati a 
chiederlo ai Delegati 
regionali e alle Vice 
Delegate della Cam-
pania, del Friuli-Vene-
zia Giulia e del Molise.

Squarcia potente-
mente quelle nubi 
che si sono adden-
sate sulle nostre vite 
da un anno a questa 
parte il Delegato re-
gionale Fitav della 
Campania Francesco 
Cembalo che, dati alla 
mano, con un segnale 
di speranza conferma 
che la sua regione sta 
vivendo una stagione 
di nuova fioritura de-
gli entusiasmi.

“Il Campionato inver-
nale di Fossa Olimpi-
ca per la Campania 
ha rappresentato un 
forte segnale di ripre-
sa. I numeri che han-
no caratterizzato il 
circuito sono davvero 
importanti: duecento 
tiratori di media nelle 
otto prove è infatti un 
risultato che non ave-
vamo mai raggiunto 

La Campania di Francesco Cembalo 
e Vincenza D’Arco, il Friuli-Venezia 

Giulia di Andrea Marussi e Eva 
Aglialoro e il Molise di Giuseppe 

Erra e Pina Calcagnile: ecco le 
regioni del quinto appuntamento 
del nostro ‘viaggio in Italia’ in cui 

torniamo a esplorare la situazione 
del tiravolismo del 2021
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neppure negli anni precedenti alla pandemia. Sicuramente c’è una spiega-
zione fortemente connessa al momento che stiamo vivendo: per i nostri 
atleti la partecipazione al circuito invernale ha rappresentato un’opportu-
nità per uscire di casa e quindi l’adesione entusiastica alle gare dell’inver-
no più recente deve essere letta soprattutto in quell’ottica. Nondimeno è 
anche vero che l’inverno ha comunque costituito un momento di forte ri-
lancio per la Campania del tiro a volo: è un esempio il fatto che per quanto 
riguarda il Settore Giovanile la nostra regione non avesse concluso molto 
positivamente il 2020, sia in termini di numeri che di risultati, mentre que-
sta stagione è partita con un ritmo più alto e abbiamo assicurato la parte-
cipazione di quattordici tra ragazze e ragazzi al Campionato invernale di 
Roma e altrettanti atleti al Gran Premio di Gioia del Colle.” 
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“Dai dati che ho ricevuto in questi mesi, posso dire 
che all’interno della regione l’attività tiravolistica 
c’è. So per certo ad esempio che anche molti cac-
ciatori si sono avvicinati al nostro sport. C’è sem-
mai, però, molta comprensibile diffidenza nell’af-
frontare gli spostamenti sulla lunga distanza per 
qualche difficoltà a motivare le ragioni del proprio 
spostamento sull’autocertificazione o anche per 
il timore di esporsi al rischio del contagio. A fron-
te di questo sentimento che contraddistingue un 
po’ tutti i tesserati della Campania, ribadisco però 
che a livello locale l’attività ferve. Nelle ventidue 
Associazioni della regione si pratica con regolarità 
l’allenamento, ma si partecipa anche all’agonismo: 
lo confermano anche i dati di quei circuiti invernali 
che raccolgono minori adesioni; è il caso del Com-
pak che si è attestato sui trentotto partecipanti 
per ogni prova oppure dello Skeet che ha tocca-
to i quaranta partecipanti per prova. Per la Fossa 
Universale e per il Double Trap dovremo aspettare 
maggio perché abbiamo rimandato alla primavera 
inoltrata quei circuiti. Certamente è presto per im-
maginare collaborazioni interregionali come è av-
venuto in passato con il circuito congiunto di Skeet 
insieme alla Basilicata o nel caso del Compak con il 
Molise. Però mi auguro che, superata l’emergenza, 
torneremo a disputare anche quelle gare.”

“Certamente la ripresa nel 2020 è stata lenta. 
Dopo il lockdown non c’è stato un ritorno im-
mediato in pedana: anche mei mesi di maggio e 
giugno il contraccolpo in Campania si è avvertito 
con forza e si è tornati ad un livello normale di 
attività soltanto ad agosto. Dall’inizio della pan-
demia, la Federazione ha compiuto sforzi enormi 
in favore delle Associazioni e i contributi erogati 
sono risultati determinanti per permettere ai so-
dalizi di continuare a esistere e a fare attività. Ma 
un altro provvedimento prezioso è stata l’infor-
matizzazione del tesseramento: questa trasfor-
mazione è stata accolta davvero con entusiasmo 
dai nostri tesserati che in questo modo hanno la 
certezza della sottoscrizione della tessera fede-
rale in tempo reale. Questa azione che la Fede-
razione ha promosso da un anno a questa parte 
in favore sia dei tesserati che delle Associazioni è 
stata fortemente apprezzata e ha fornito la prova 
tangibile della vicinanza di tutta la struttura della 
Fitav alla sua base.”
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La Vice Delegata della Campania Vincenza D’Arco ha inseguito 
il suo primo piattello utilizzando il fucile di una delle più titolate 
campionesse azzurre degli ultimi quindici anni: quasi un segno del 
destino che indicava fino da allora la strada sportiva che avrebbe 
poi percorso la dirigente salernitana.  

“Confesso che ho ricevuto la notizia della mia inve-
stitura a Vice Delegata della Campania  con molta 
sorpresa. Me lo ha comunicato ovviamente il no-
stro Delegato regionale e proprio al dottor Cem-
balo ho fatto presente che la notizia mi risultava 
talmente sorprendente che avrei avuto bisogno di 
rifletterci qualche giorno. Poi ho accettato, natu-
ralmente, e sono anche molto felice di aver deciso 
in quel senso e di aver ricevuto questo incarico. 

Non posso dire di aver vissuto l’intera mia vita nel 
mondo del tiro a volo, però certamente ho vissuto 
intensamente in questo ambiente gli ultimi quindi-
ci anni. Il mio compagno Giorgio Bottigliero, la cui 
famiglia ha una lunga tradizione di militanza tira-
volistica, è tornato a frequentare il tiro a volo nel 
2003 e nel giro di qualche anno mi ha trasmesso 
questa passione sportiva. Nella storia di un tiratore 
o di una tiratrice c’è sempre il primo piattello, ma 
magari qualche volta, con il passare del tempo, il 
ricordo di quel primo contatto risulta un po’ sbia-
dito: io, invece, ho bene in mente quel momento 
perché ho avuto l’onore di esplodere il primo col-
po in pedana con il fucile di Giulia Iannotti proprio 
al suo impianto di Vallo della Lucania. Ed erano 
gli anni in cui Giulia era tra le tiratrici più forti del 
mondo, quindi quello era il fucile di una vera cam-
pionessa. Per me Giulia Iannotti è stata anche un 
modello tecnico: mi piaceva molto vederla sparare 
e non esito a dire che ho tentato - non so con qua-
le successo - di imitare anche la sua impostazione 
perfetta. Di certo so che il tiro a volo è riuscito a 
esercitare una grande attrazione su di me e tuttora 
mi piace molto sparare e frequentare l’ambiente. 
Sono stata anche abbastanza eclettica nella mia 
attività di pedana: ho sparato principalmente alla 
Fossa Olimpica, ma anche all’Elica qualche volta 
alla Falco e anche alla Fossa Universale, special-
mente in occasione del Memorial Andrea Botti-
gliero, il padre di Giorgio, che è stato un tiravolista 
appassionato e uno stimato dirigente sportivo.”

“Allo stato attuale gli impegni di lavoro non mi per-
mettono di avere molto tempo a disposizione: a 
Salerno gestiamo un’agenzia marittima che svolge 
il proprio servizio con imbarcazioni da diporto di 
varie dimensioni tra cui quelli che in tempi recen-
ti si definiscono: megayacht, quindi le giornate, in 
mezzo alle tante pratiche, sono davvero intense. 
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Però mi piace sottolineare che a Salerno  guardiamo con 
attenzione anche alla qualità della vita e sono certa che d’o-
ra in poi saprò ritagliarmi degli spazi per dedicarmi al mio 
nuovo ruolo. Avrei certamente bisogno di confrontarmi di 
più anche con il mio Delegato regionale Cembalo, ma la si-
tuazione del momento impedisce di programmare incon-
tri. Frattanto, però, ho trovato nelle mie colleghe delle altre 
regioni tante nuove amiche: ci siamo viste e presentate in 
videoconferenza e ci scambiamo regolarmente messaggi 
in chat. Anche a loro ho fatto presente che mi piacerebbe 
lavorare con le scuole della Campania. Dal momento che io 
sono stata un’autodidatta in pedana, probabilmente saprei 
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immedesimarmi in quelle ragazze o in quei ragazzi che 
si avvicinano al tiro a volo per la prima volta e sento dav-
vero di poter prestare loro un valido aiuto.”

La mia regione è diversa, può dire Andrea Marussi ana-
lizzando il responso di questo anno di tiro a volo nel 
Friuli-Venezia Giulia al tempo del Covid a fronte di una 
generale contrazione dell’attività che ha invece inte-
ressato altre aree d’Italia.

“Effettivamente, - spiega il Delegato regionale - non 
soltanto il più recente Campionato invernale di Fossa 
Olimpica ha palesato quel grande desiderio di sparare 
che pervade i nostri tesserati, ma ci ha permesso di far 
registrare perfino coefficienti di crescita. Rispetto ai cir-
cuiti invernale e estivo del 2020 l’aumento dell’attività si 
attesta intorno al 15%. 

Tutto questo, nonostante che la situazione economica sia 
naturalmente difficile anche per noi e per tutto il nostro 
tessuto sociale e produttivo. Bisogna dare atto alle nostre 
cinque Associazioni del Friuli-Venezia Giulia di aver tenu-
to duro anche nei momenti peggiori della pandemia e di 
aver affrontato le difficoltà senza cedere alla tentazione 
di buttare a mare tutto il lavoro fatto in anni e decenni per 
colpa del Covid che certamente nel giro di una sola sta-
gione ha trasformato molto del mondo che conosceva-
mo. La Fitav è stata molto vicina alle nostre Associazioni 
e il contributo erogato ha sicuramente impedito appunto 
che ci si abbandonasse alla disperazione: per questo tut-
ti i dirigenti friulani sono molto grati al Presidente Rossi. 
I praticanti, poi, per fortuna a loro volta hanno risposto 
magnificamente e oggi possiamo appunto perfino parla-
re di aumento dell’attività.”

“Pur essendo una regione relativamente piccola, il 
Friuli-Venezia Giulia rappresenta una importante 
nicchia tiravolistica. Anzi, a questo proposito vor-
rei dire che ho parlato di cinque Associazioni, ma 
nell’arco dell’anno potremmo disporre anche di un 
sesto polo tiravolistico nella regione. Per il momen-
to, però non posso permettermi di dire di più!” 

“Anche il Settore Giovanile ha avuto una bella 
fioritura: siamo la regione che in questi anni ha 
prodotto tiratori del calibro di Erik Pittini e Al-
berto Belluzzo. E se frattanto alcuni ragazzi sono 
usciti dal Settore per ragioni di età, è vero che 
stanno arrivando talenti nuovi in sostituzione.”

“Pur senza togliere niente a tutte le altre realtà 
societarie che hanno grandi meriti, va detto che 
il Friuli-Venezia Giulia in questi anni ha proietta-
to la sua immagine all’esterno grazie al ruolo di 
Porpetto. La grande evoluzione dell’Associazio-
ne del Presidente Flavio Canciani è stata il sim-
bolo di una regione che voleva scrollarsi di dosso 
l’immagine, frattanto ampiamente superata, di 
area di periferia. È stata anche il simbolo di una 
regione che voleva continuare a crescere ininter-
rottamente. 

Il suo Presidente interpreta perfettamente que-
sto spirito e qualche volta probabilmente eccede 
anche un po’ nel voler inseguire traguardi sem-
pre più lontani. Ma d’altronde è questo lo spirito 
che ha permesso all’Associazione di divenire il 
secondo polo tiravolistico italiano per dimensio-
ni e anche per il livello di frequentazione da parte 
degli stranieri che, quando l’emergenza sanitaria 
sarà conclusa, torneranno ad affollare le pedane 
di Porpetto arrivando dall’Austria, dalla Slove-
nia e dalla Croazia, che sono nazioni ovviamente 
prossime, ma anche stabilmente dalla Germania, 
dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia e perfi-
no dall’Estonia. All’orizzonte adesso c’è il Grand 
Prix internazionale dedicato agli under 20 che 
si svolgerà dal 30 luglio al 1° agosto. È un van-
to particolare della nostra regione che ha saputo 
anticipare i tempi quasi venti anni fa guardando 
in maniera specifica all’ambito giovanile e ap-
prezziamo naturalmente molto che anche il Pre-
sidente Rossi creda fortemente in questa inizia-
tiva che per il Friuli-Venezia Giulia è ormai una 
vera bandiera.”

Fino ad ora ha svolto diligentemente il suo lavoro 
dietro le quinte Eva Aglialoro che ha assunto la 
funzione di Vice Delegata del Friuli-Venezia Giu-
lia. Ma frattanto, è giunto evidentemente il mo-
mento di occupare la ribalta…

“Molte persone ancora non mi conoscono, e maga-
ri conoscono soltanto il mio nome, perché in effet-
ti in questi anni ho lavorato anche molto per il tiro a 
volo, ma essenzialmente sotto l’aspetto organizzativo. 
Dall’osservatorio privilegiato della Società di Porpetto 
ho avuto la possibilità di apprendere tanti meccanismi 
che regolano la vita organizzativa di questo sport. 
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Mi manca certamente l’esperienza in pedana, anche se in 
famiglia la passione sportiva era intensa: mio nonno era ti-
ratore e, anche se saltuariamente, praticava questo sport 
sulle pedane di un’antica Società friulana oggi non più in 
attività: quella di Gradisca d’Isonzo. E poi ho uno zio altret-
tanto appassionato di tiro a volo, tant’è che svolge il ruolo di 
Delegato Fitav della mia regione. D’altronde fino ad ora non 
avrei potuto dedicarmi all’attività agonistica, perché studio 
Logopedia all’Università di Trieste e sarò impegnata anco-
ra con lo studio per qualche tempo. Ma arriverà il momento, 
sono certa! Anzi, credo che il conferimento da parte della Fe-
derazione di questo ruolo di Vice Delegata sia il segnale che 
è tempo che all’impegno organizzativo unisca anche quello 

agonistico. Spero naturalmente 
di essere in grado di svolgere 
questo ruolo e certamente sono 
molto grata al Presidente Rossi 
e al Consiglio federale per la fi-
ducia accordatami. 

In questi anni, per la promo-
zione dell’attività e per curare 
quegli aspetti organizzativi di 
cui dicevo prima, ho sviluppato 
molto il contatto con i praticanti 
attraverso i social e ritengo che 
possa essere una strada da per-
correre per far crescere il tiro a 
volo nella nostra regione e per 
consolidare alcuni buoni risul-
tati raggiunti. In special modo 
se si vuol parlare ai più giovani 
per reclutare nuovi appassio-
nati, sono certamente quelli gli 
strumenti con cui si può stabi-
lire più facilmente un contatto. 
Sarò ben lieta di confrontarmi 
presto su questo tema sia con il 
mio Delegato regionale Andrea 
Marussi che con le mie colleghe 
Vice Delegate delle altre regio-
ni e naturalmente con le Consi-
gliere della Fitav Emanuela Bo-
nomi, Roberta Pelosi e Christine 
Brescacin che per tutte noi, che 
stiamo imparando a muoverci 
nella struttura della Federazio-
ne, rappresentano un prezioso 
punto di riferimento.”

È una regione vitale e ricca di 
spunti tiravolistici interessanti 
anche il Molise che descrive il 
Delegato Fitav Giuseppe Erra.

“Provengo da una famiglia che 
ha sempre amato profonda-
mente lo sport: infatti sia mio 
padre Nicola che mio fratello 
Gaetano sono stati agonisti di 
buon livello nelle bocce. Da par-
te mia, oltre ad essere da sem-

pre un appassionato tiravolista, ho scelto di intraprendere la carriera di diri-
gente territoriale e già dodici anni fa ho iniziato questo percorso da Delegato 
provinciale per approdare poi successivamente al ruolo di Delegato regionale. 
Questa mia carriera, già considerevolmente lunga, mi ha permesso di ottenere 
considerazione in tutti gli ambienti sportivi del Molise e recentemente questa 
stima si è tradotta nella mia elezione a Vicepresidente della Giunta regionale 
del Coni. Un tributo di gratitudine lo devo trasmettere certamente al Presidente 
Vincenzo D’Angelo che mi ha voluto al suo fianco per il quadriennio che è ap-
pena iniziato, ma anche a quella che io chiamo familiarmente: la mia squadra, 
ovvero tutti coloro che nella regione hanno saputo apprezzare il mio operato e 
mi hanno supportato.”

“Il Molise ha naturalmente numeri che, da un punto di vista tiravolistico, non 
si possono confrontare con altre regioni italiane, però dispone di un gruppo 
saldamente ancorato alle cinque Associazioni che svolgono attività sia in pro-
vincia di Campobasso che in provincia di Isernia. La pandemia ha naturalmente 
colpito anche la nostra piccola nicchia tiravolistica, ma i nostri tesserati, quando 
è stato possibile, hanno subito ripreso a svolgere attività in pedana. Probabil-
mente la struttura sociale della popolazione molisana in questo ci ha aiutato: i 
nostri tesserati, quantomeno nella maggioranza dei casi, non sono imprenditori 
o gestori di esercizi, ma sono semmai dipendenti della Pubblica Amministrazio-
ne, insegnanti oppure operatori delle forze dell’ordine. Questo significa che l’e-
mergenza sanitaria non li ha colpiti così duramente sotto il profilo economico. 
Certamente ci ha messo però tutti a dura prova sotto il profilo psicologico. Basti 
considerare la difficoltà che abbiamo avuto per disputare il Campionato d’inver-
no di Fossa Olimpica nel quale siamo riusciti a raggiungere quasi cinquanta par-
tecipanti alla prima prova e quaranta alla seconda, ma abbiamo subito un crollo 
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verticale ad appena una ventina di presenze nella terza 
prova a Campomarino, perché frattanto quell’area, in 
cui imperversava la variante inglese del Covid, era stata 
proclamata zona rossa e naturalmente molti dei nostri 
atleti hanno scelto di non partecipare.”

“Su di un aspetto voglio insistere: la Federazione ci è 
stata veramente molto vicina nei momenti più difficili di 
questa pandemia. Del contributo ricevuto le Associazioni 
sono molto grate, ma di questa ideale prossimità sono 
altrettanto grati anche i dirigenti territoriali e i tesserati 
perché hanno avvertito un sostegno anzitutto morale da 
parte della Fitav. Ci siamo sentiti una grande famiglia in 
cui nessun membro è trascurato o dimenticato.” 

“Peraltro il nostro movimento tiravolistico molisano 
esce proprio adesso da un altro brutto momento: a gen-
naio infatti è scomparso a 56 anni Raffaele Di Gioia, un 
atleta paralimpico che è stato una figura di riferimen-
to per tutti noi in questi anni. Dispensatore di consigli, 
magari anche severi, ma uomo di sport nel senso più 
autentico. E infatti lo ricorderemo con un memorial non 
appena potremo programmare di nuovo appuntamenti 
agonistici societari.” 

“Il Molise tiravolistico sta costruendo però con convin-
zione anche il suo futuro. Pina Calcagnile, che è la nostra 
Vice Delegata, è docente in un liceo di Campobasso e 
ha anche una cattedra all’Università del Molise. A lei, che 
è particolarmente capace di dialogare con le giovani 
generazioni, interpretandone le specifiche esigenze sul 
piano sportivo, spetterà il compito di formulare le pro-
poste per attrarre nuovi atleti e nuove atlete. Peraltro, 
i nostri piccoli-grandi traguadi li stiamo conseguendo. 
Oltre ad aver portato due atleti al Campionato invernale 
del Settore Giovanile di Roma e ad aver ottenuto con 
loro un risultato apprezzabile, proprio in queste setti-
mane abbiamo centrato un altro risultato importante: 
Mariantonietta Fappiano è stata inserita nella rosa della 
Nazionale B ed è la prima atleta molisana in assoluto a 
raggiungere quel traguardo. È davvero un bel segnale 
in prospettiva del superamento dell’emergenza sanita-
ria e in vista dell’auspicato ritorno alla normalità.”

Una solida esperienza nel mondo della scuola seconda-
ria e dell’Università permettono a Pina Calcagnile, Vice 
Delegata del Molise, di guardare con fiducia allo svilup-
po e alla promozione del tiro a volo nella sua regione.
“Io che svolgo il ruolo di insegnante in un Liceo scienti-

fico con indirizzo sportivo a Campobasso so bene che 
spesso i ragazzi e le ragazze non conoscono e non prati-
cano una determinata disciplina semplicemente perché 
non hanno avuto la possibilità di sperimentarla in nes-
sun modo. In questi casi, per spiegare meglio il concet-
to, mi piace portare l’esempio di Usain Bolt che voleva 
fare il calciatore e poi si è scoperto quel centometrista 
che sappiamo. E questo perché evidentemente qualcu-
no, in qualche circostanza, ha suggerito a Bolt di spe-
rimentare anche l’atletica leggera. Che peraltro era la 
mia disciplina: quella che praticavo quando non facevo 
ancora l’insegnante e mi dedicavo all’agonismo attivo. 
Ma questa è, per così dire, un’altra storia!”

“Diciamo piuttosto che quello che vorrei poter realiz-
zare nel mio ruolo di Vice Delegata Fitav del Molise è 
proprio questo ponte tra le ragazze e i ragazzi e una 
disciplina sportiva come il tiro a volo. Ho avuto diret-
tamente la possibilità di sperimentare che, qualora 
ci sia un tecnico che fornisce indicazioni accurate, 
specialmente con la concomitanza di una situazio-
ne adatta, di un ambiente sicuro - come amo dire - 
ecco che allora si verificano le condizioni giuste per 
una corretta trasmissione del messaggio. Nella mia 
esperienza didattica ho già visto gli effetti benefici di 
un’azione informativa corrretta: con gli Educamp sia-
mo riusciti a parlare efficacemente di attività spor-
tive ai bambini della scuola primaria. Il mio compito 
nel ruolo di Vice Delegata sarà pertanto proprio que-
sto: favorire la promozione del tiro a volo in partico-
lar modo nel Settore Giovanile. Questo presuppone 
di innescare la curiosità delle ragazze e dei ragazzi e 
per raggiungere lo scopo sarà necessario utilizzare 
un linguaggio semplice ma soprattutto chiaro perché 
non possiamo dimenticare che ci troveremo a fare 
i conti anche con qualche pregiudizio che si coltiva 
dei confronti delle armi. Mi riprometto di definire un 
progetto di lavoro con validità didattica da proporre 
agli insegnanti, poiché è naturalmente da quelle figu-
re professionali che inizierà il nostro percorso, tant’è 
che per quelle stesse figure serviranno anche semi-
nari formativi specifici. Ma ho intenzione di promuo-
vere il tiro a volo a tutto campo e sarà naturalmente 
un programma volta per volta concordato e condi-
viso con il Delegato Giuseppe Erra che ringrazio per 
la designazione. I giovani in età scolare saranno, sì, 
i primi destinatari, ma vorrei raggiungere anche gli 
studenti dei primi anni dell’Università e perfino i do-
centi delle scuole e dell’ateneo della regione.”

8

“Sono convinta che insieme alle mie colleghe Vice Delegate 
sarà possibile fare veramente un buon lavoro. Innanzitutto ho 
trovato subito una forte sintonia con Emanuela Croce Bonomi, 
con Roberta Pelosi e con Christine Brescacin alle quali sono 
grata per aver saputo stabilire una solida e collegiale collabo-
razione con tutte noi. L’entusiasmo che ciascuna di noi Vice 
Delegate vorrà profondere in questo progetto sarà il vero va-
lore aggiunto. Io sono fermamente convinta che, in un gruppo, 
uno vale certamente meno dell’insieme, ma non si tratta di una 
semplice somma aritmetica: che vuol dire poi in sostanza che 
possiamo arricchire esponenzialmente di tanti nuovi contenuti 
il nostro compito attraverso l’interscambio di idee e conside-
razioni. A tutto questo poi, mi si permetta in conclusione, si 
aggiungerà quello sguardo al femminile che rappresenterà il 
connotato più importante di questo gruppo di lavoro.”
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Con un brillante 
98/100 è Mattia 
Sardi a interpreta-
re perfettamente il 
ruolo del protagoni-
sta nel Campionato 
italiano d’inverno di 
Fossa Olimpica allo 
stand di Cieli Aper-
ti sotto la direzione 
dell’esperto Coordi-
natore Pier Bestetti. 
Sul terreno berga-
masco il piemonte-
se di Sezzadio com-
pone una bella gara 
tutta in crescendo 
(24 – 24 – 25 – 25) 
che smonta tutte 
le ambizioni, pur 
legittime, dei tanti 
accreditati avversa-
ri. Il solido 95 di Da-
vide Ramella frutta 
al suo autore una 
prestigiosa meda-
glia d’argento. Bel 
duello per il terzo 
gradino del podio: 
al traguardo delle 
quattro serie a Co-
logno al Serio si ri-
trovano in parità a 
quota 93 Paolo Ca-
varzan e Claudio To-
sello e nella sfida tra 
i due titolati specia-
listi è il piemontese 
Tosello a svettare 
sul fucile veneto per 
4 a 3. Nella scia dei 
medagliati si inse-
riscono altri nomi 
celebri del pano-
rama italiano della 
massima categoria: 
a 92 si attestano 
Alberto Belluzzo e 
Sunter Fontanili e a 
90 concludono Ste-
fano Pennoni e Sil-
vio Passarella. Per 
Mattia Sardi la larga 

Il podio dell’Eccellenza

SULLE PEDANE D’ITALIA

CIELI APERTI

MATTIA SARDI
CONQUISTA

LO SCUDETTO
D’INVERNO

Il piemontese delle Fiamme 
Azzurre è campione italiano 

stagionale degli Eccellenza di 
Fossa Olimpica, ma all’impianto 

bergamasco del Presidente 
Renato Lamera si aggiudicano il 
titolo anche Rachele Amighetti, 

l’under 20 Gianmarco Barletta, il 
Prima categoria Cristian Filippi e 

il Seconda Franco Lucarelli
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vittoria sul terreno di Cieli Aperti è la conferma del corretto percorso agonistico che 
il ventisettenne alessandrino sta conducendo nell’alveo del gruppo delle Fiamme 
Azzurre di capitan Johnny Pellielo e di Sergio Fattorello. “Ero tranquillo quando 
sono sceso in pedana - sottolinea il piemontese - ma sinceramente non mi aspetta-
vo di riuscire a fare un risultato così importante e di conquistare la vittoria dal mo-
mento che in lizza c’erano nomi molto quotati.” Attualmente tecnico specializzato 
in un’azienda che realizza impianti elettrici, Mattia Sardi è cresciuto in una famiglia 
di appassionati tiratori: il padre Giuseppe è infatti uno dei dirigenti-fondatori del 
Tav San Quirico di Castelnuovo Bormida. Ma l’artefice del talento di Mattia è certa-
mente Johnny Pellielo (è Sergio Fattorello a sottolineare come sia stato proprio il 
campionissimo di Vercelli a individuare subito, anni fa, il talento dell’atleta di Sezza-
dio e a indirizzare tecnicamente le sue doti naturali) ed è infatti al Tav San Giovanni 
che Sardi conduce il suo regolare allenamento puntualmente il sabato e la domeni-
ca di ogni settimana. Costruisce la sua vittoria con autorevolezza fino dalle prime 
battute della gara una determinata Rachele Amighetti che si aggiudica lo scudetto 
invernale 2021 di Trap delle Ladies. Con una serie piena di esordio, un 22 e due 23, 
la bergamasca di Costa Volpino si attesta a 93, ma a quel punteggio approda anche 
la sua conterranea Marina Moioli. È proprio quest’ultima, nel derby tutto orobico, 
ad affrontare il primo piattello di spareggio: e quel sinistro montante che Marina 
Moioli non intercetta e che invece Rachele Amighetti manda in pezzi decide la sorte 
del confronto in favore della ragazza della Val Camonica. Eclettica che spazia abil-
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Il podio della Prima categoria

Il podio del Settore Giovanile

Il podio delle Ladies

Il podio della Seconda categoria

mente tra l’Olimpica e l’Universale 
(“In allenamento - dice Rachele 
Amighetti - prevale per 70 a 30 il 
Trap, poi in gara mi divertono mol-
to entrambe anche se riconosco 
all’Universale una singolare atmo-
sfera familiare”), la ventiquattren-
ne di Costa Volpino ha conseguito 
la laurea triennale in Scienze mo-
torie nel 2019 e procede spedita 
verso la magistrale. Si dice prover-
bialmente che chi ben comincia è 
a metà dell’opera e quel luminoso 
25 che Rachele Amighetti ha to-
talizzato all’inizio del confronto di 
Cieli Aperti ha certamente posto le 
basi per la vittoria. “Sicuramente 
una volta fatto un 25, - argomen-
ta l’atleta lombarda - sono tutti 
piattelli messi al sicuro che non ti 
porterà via più nessuno. Però un 25 
alla prima serie può anche gene-
rare un’aspettativa alta e mettere 
pressione a chi l’ha fatto!” È risul-
tato un podio decisamente presti-
gioso quello della gara femminile 
del Campionato invernale di Trap 
di Cieli Aperti: con Rachele Ami-
ghetti e Marina Moioli ai primi due 
posti, sul terzo gradino per riceve-
re la medaglia di bronzo di questo 
confronto bergamasco sale infatti 
nientemeno che la supercampio-
nessa Jessica Rossi che totalizza 
92 centri. Sfida intensa anche in 
Prima categoria. A conquistare il 
titolo del 2021 nella divisione ca-
detta è Cristian Filippi che totaliz-
za 96 centri (23 – 25 – 24 – 24): sul 
podio di Cologno al Serio l’atleta 
della scuderia del Trap Pezzaioli 
precede Francesco D’Aniello (95) 
e Stelvio Luppi (94). Nomi illustri 
anche a ridosso del podio della Pri-
ma categoria con Stefano Pavan, 
Nicola Minini e Dario Premoli atte-
stati a 93. In Seconda categoria lo 
scudetto va al romano di Ciampino 
Franco Lucarelli che confeziona 95 
centri (25 – 24 – 24 – 22) e prece-
de Paolo Pallotta (93) e Michele 
Rodeghero (91). Il titolo invernale 

del Settore Giovanile è appannaggio di Gianmarco Barletta. Il di-
ciottenne salernitano di Contursi Terme è autore di una gara rego-
larissima: con un 96 composto da quattro 24 l’atleta tesserato al 
Tav Il Campione di Eboli si aggiudica la vittoria precedendo di una 
lunghezza il bresciano Francesco Tanfoglio. Alessandro Deotti con-
quista la medaglia di bronzo con 92. Sfiorano l’accesso al podio gli 
autori di 91 centri: Davide Zanchetta, Emanuele Iezzi, Nicola Cassu-
lo e Marco Mangolini. Reduce dal Gran Premio del Settore Giovanile 
di Gioia del Colle in cui non era riuscito a esprimersi al meglio, Gian-

marco Barletta con la rotonda affermazione di Cieli Aperti conqui-
sta una collocazione di tutto rispetto tra i più promettenti under 20 
della ribalta nazionale. “Quando una gara non va bene – commenta 
il diciottenne salernitano che nella prossima estate conseguirà il di-
ploma di odontotecnico - non credo che dipenda dai piattelli o da 
altre scusanti. Sono convinto che nel nostro sport il raggiungimento 
dei risultati sia dovuto in gran parte alla ‘testa’ del tiratore. La scorsa 
domenica alla gara di Cieli Aperti sono riuscito a trovare il giusto 
equilibrio ed è quello che mi ha portato alla vittoria.”
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Le pedane di Conselice 
assegnano i titoli inver-
nali di Fossa Olimpica di 
Terza categoria, dei Ve-
terani e dei Master. Nel-
la gara ben diretta dal 
Coordinatore Gennaro 
Bianco, è Giovanni Kevin 
Pesenti a svettare in Ter-
za categoria: il bergama-
sco di Osio Sotto totaliz-
za 92/100 (22 - 22 - 23 
- 25) come Damiano Fu-
magalli, ma nel fulmineo 
spareggio supera l’atleta 
comasco per 1 a 0. Mau-
ro De Crema con 91 si 
aggiudica la medaglia di 
bronzo. Tra i Veterani si 
impone Roberto Dugini: 
il fiorentino di Pontassie-
ve totalizza 92/100 (22 
– 24 – 24 – 22) e prece-
de Federico Proietti (91) 
e Bruno Bonini (90). Tra 
i Master invece si laurea 
campione d’inverno di 
Trap Oliviero Ercolani: il 
tiratore faentino al ter-
mine dei cento piattelli 
regolamentari si atte-
sta a quota 87 insieme a 
Gianpaolo Benedetti, Di-
mitri Paganelli e Rober-
to Pompeo Cota. Nello 
spareggio Cota è esclu-
so dalla zona medaglie. 
Paganelli si assicura il 
bronzo e nel duello finale 
è Ercolani a svettare su 
Benedetti per 2 a 1.

CONSELICE
I PROTAGONISTI SONO PESENTI, DUGINI E ERCOLANI
Il segmento romagnolo del Campionato italiano d’inverno di Fossa Olimpica assegna gli scudetti di Terza categoria, 
dei Veterani e dei Master: nella giornata delle ‘prove libere’ il Presidente federale Luciano Rossi compie una visita alla struttura

Il Presidente federale Luciano Rossi nel corso della visita 
a Conselice con Stefano Battisti, Martina Maruzzo, Sante 
Montuschi e Gennaro Bianco

Il podio dei Veterani

Il podio della Terza categoria

Il podio dei Master
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La narrativa sportiva spesso esage-
ra con qualche trovata iperbolica, ma 
nel caso di Luca Lipreri dire che è nata 
una stella è un’assoluta verità. Il trenta-
duenne atleta di Porto Mantovano è an-
dato a conquistare la vittoria assoluta 
alla prova di Bologna del Campionato 
italiano di Elica senza aver mai parte-
cipato prima ad una gara di analoga 
importanza. E con altrettanta disinvol-
tura, in un barrage che vedeva schierati 
alcuni nomi leggendari dell’Elica italia-
na, ha regolato uno dopo l’altro tutti 
gli avversari. Approdato a quota 14/15, 
Lipreri si è infatti ritrovato in parità con 
Guerrino Nanni, Lorenzo Tosi, Giancar-
lo Serra e Roberto Proietti. Esclusi dal-
la zona medaglie nel corso della prima 
parte del barrage Tosi e Nanni, è stato 

l’intramontabile Giancarlo Serra ad as-
sicurarsi la medaglia di bronzo con 14 + 
5. Niente sembrava a quel punto poter 
fermare l’esuberanza agonistica di Luca 
Lipreri che nel duello finale con Rober-
to Proietti ha svettato sul campionissi-
mo ternano per 8 a 7. Anche le stelle, 
però, all’occorrenza si commuovono 
evidentemente. “Per tutta la gara - rac-
conta Luca Lipreri - non mi sono senti-
to proprio tranquillo, ma ho comunque 
gestito bene le mie emozioni, tanto più 
che nell’ambiente non conosco prati-
camente nessuno e non mi sentivo così 
tanto osservato. Poi, invece, quando la 
gara è finita e mi sono reso conto che 
avevo vinto, mi sono abbandonato ad 
un pianto di un quarto d’ora!” Manun-
tentore in una cooperativa multiservizi 

BOLOGNA
LUCA LIPRERI: È NATA UNA STELLA
Al suo debutto in una gara di Campionato italiano il trentaduenne mantovano svetta su tutti alla seconda tappa del circuito tricolore 
di Elica a Bologna che vede in evidenza anche Gloria Lombardi, Esmeralda Mori, Paolo Predieri, Attilio Serafin e Giancarlo Serra

Il vincitore assoluto Luca LipreriIl podio dell’assoluto

Il podio delle Ladies
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SARDEGNA
SASSARI ELEGGE 
I CAMPIONI DEL COMPAK
Pabillonis domina tra le formazioni societarie nel circuito invernale 
di tre prove che si è concluso all’impianto del Presidente Pietro Riu

Con la terza 
prova all’im-
pianto del 
Presidente 
Pietro Riu si 
è concluso il 
Campiona-
to invernale 
di Compak 
della Sarde-
gna. Pabil-
lonis ha do-
minato tra 
le formazio-
ni in gara: 
nella clas-
sifica finale 
la squadra 
del Presi-
dente Zelio 
Casula ha 
largamente 
p r e c e d u -
to Lanusei. 
A Sassari 
il titolo di 
Eccellenza 
è andato 
a Roberto 
Sch iavon , 
mentre in 
Prima ca-
tegoria ha 
vinto Gian-
franco Mon-
ni davanti 
a Giuseppe 
Dessì e Pie-
tro Cardia. 
In Seconda 

La squadra di Pabillonis 
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di Mantova e tesserato alle Rondinel-
le Azzurre di Gambara, Luca Lipreri in 
realtà si è avvicinato all’Elica soltanto 
la scorsa estate dopo un’esplorazione 
comunque davvero eclettica del mon-
do tiravolistico che ha portato l’atleta 
di Porto Mantovano a spaziare negli 
anni tra la Fossa Olimpica (che Lipreri 
definisce comunque la sua disciplina di 
elezione), lo Skeet, il Compak e infine il 
bersaglio bianco e arancio. “Che di que-
sto ambiente so ancora davvero molto 
poco - racconta Luca Lipreri - lo spie-
ga bene quello che è accaduto mentre 
ancora a Bologna piangevo dall’emo-
zione. Una persona si è avvicinata a me 
per dirmi che dovevo recarmi al podio 
per la premiazione e a quel punto mi ha 
chiesto: Ma hai capito esattamente chi 
sono il secondo e il terzo classificato 
nella gara di oggi?” Illuminata dall’im-
presa del ‘debuttante’ Lipreri, la prova di 
Bologna del Campionato italiano di Eli-
ca ha comunque assistito a un brillante 
confronto di straordinarie regine anche 
nella graduatoria Ladies. Ha nettamente 
prevalso Gloria Lombardi con un solidis-

simo 13/15 che ha costretto al secondo 
posto Paola Tattini (11) e al terzo Ema-
nuela Barillà (10). Nel Settore Giovanile 
Esmeralda Mori si è imposta autorevol-
mente con 12/15 davanti all’11 di Mattia 
Belli e al 10 di Andrea Lodovisi. Paolo 
Predieri (14/15) ha vinto tra i Senior pre-
cedendo Bruno Tallarico e Lorenzo Lo-
renzi che hanno totalizzato 13 come un 
folto gruppo di contendenti e poi nella 
volata finale hanno conquistato le piaz-
ze d’onore del podio in quell’ordine per 
8 a 7. Supplemento di gara anche per i 
Veterani: ha vinto Attilio Serafin con 13 
+ 4 davanti a Andrea Martignoni (13 + 
3) e Mauro Fontana (13 + 1). Giancarlo 
Serra si è aggiudicato la medaglia d’oro 
dei Master con 14 + 5 davanti a Guerri-
no Nanni (14 + 4). Ezio Candiani (14) è 
risultato terzo. Tra le squadre ha vinto 
Bologna: il team di casa composto da 
Aldo Olivieri, Paolo Predieri, Giancarlo 
Serra, Guerrino Nanni, Gloria Lombardi 
e Luciano Persici ha totalizzato 82 e di 
misura ha preceduto la Lazio. Sul terzo 
gradino sono saliti i portacolori de Le 
Cascine di Firenze con 79.

Il podio del Settore Giovanile
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il campione invernale è Al-
fredo Oliveri che ha prece-
duto Giuseppe Saddi e Gra-
ziano Porcu. In Terza invece 
lo scudetto stagionale è an-
dato ad Antonello Ariu che 
ha svettato su Manuel Ra-
bissoni e Davide Monni. Con 
Federica Riu al vertice della 
graduatoria delle Ladies, è 
stato Mirko Melis a vincere il 
circuito del Settore Giovani-
le precedendo Dario Floris. 
Roberto Paratore si è impo-
sto tra i Senior su Serafino 
Cuboni e Mariano Melis.

Il Presidente del Tav 
Sassari Pietro Riu 
con la signora Piera 
e la figlia Federica

Il podio della Terza categoria

Loris De Leoni, Carla Flammini e alcuni dei 
medagliati della giornata di Manoppello 
festeggiano con Alessia Iezzi il successo 
dell’azzurra nel Mixed Team in India

La squadra di Manoppello che ha vinto nel Compak

Il podio della Seconda categoria

Il Presidente Pietro Riu 
introduce la cerimonia 

di premiazione insieme 
ai massimi dirigenti di 

Pabillonis Zelio Casula e di 
Lanusei Serafino Cuboni
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L’Abruzzo elegge i suoi 
campioni del Compak e 
dello Sporting all’impian-
to del Tav Sant’Uberto di 
Manoppello. Presenti alla 
manifestazione anche i ver-
tici Fitav della regione con 
il Delegato Loris De Leoni e 
la Vice Delegata Carla Flam-
mini impegnati nella duplice 
veste di dirigenti e atleti. Per 
quanto riguarda lo Spor-
ting in Seconda categoria il 
nuovo campione invernale 
dell’Abruzzo è Emilio Fal-
locco che si è aggiudicato lo 
scudetto davanti a Michele 
Vocino e Pietro Chinni. In 
Terza ha vinto invece Ga-
briele Tucci che ha prece-
duto Giordano Salvatore e 
Michele Tosiani. Con Carla 
Flammini prima tra le Ladies 
e Loris De Leoni al vertice 
della graduatoria dei Vete-
rani (sia nello Sporting che 
poi nel Compak), è stato 
Alessandro Chinni a vincere 
nel Settore Giovanile. Vin-
cenzo Cilli si è imposto tra i 
Senior davanti a Dino Rossi 
e Paolo Flammini. Emilio 
Fallocco ha vinto ancora nel 
Compak – questa volta in 
Prima categoria – davanti a 
Pietro Chinni. In Seconda lo 
scudetto è andato a Lucio Di 
Chierico che ha preceduto 
Lucio Sarra, mentre in Terza 
il campione stagionale è Ga-
briele Tucci che ha svettato 
su Walter Della Penda e Pie-
tro Manzolini. Alessandro 
Chinni è risultato campione 

ABRUZZO
I CAMPIONI DELLO
SPORTING E DEL COMPAK
A Sant’Uberto di Manoppello il Delegato regionale Loris De Leoni 
e la Vice Delegata Carla Flammini, nel duplice ruolo di atleti e 
dirigenti, consegnano gli scudetti stagionali delle due discipline 

nel Settore Giovanile e Paolo Flammini ha vinto tra i Se-
nior. La formazione dei Sant’Uberto di Mnaoppello ha vin-
to i titoli sia nel Compak che nello Sporting.




