TIRO A SEGNO : Finale Campionato d’inverno 2016
Milano 10-11-dicembre 2016

Sabato 10 e domenica 11 dicembre 2016 presso il poligono di tiro a segno della Sezione di Milano
si è svolta la seconda edizione del Campionato d’inverno, gara finale con carabina e pistola ad aria
compressa con il bersaglio a dieci metri. Dopo le due gare di selezione a livello regionale che si
sono svolte a Vicenza e Padova, per la finale di Milano si sono qualificate le prime 16 squadre
italiane sia di carabina che di pistola dando vita a varie categorie; individuali, per Sezione, per
Regione, per gruppi sportivi militari, allievi, ragazzi, juniores,uomini, donne,master ecc. ecc. Circa
200 atleti provenienti da tutta Italia si sono lealmente sfidati, come si dice, senza esclusione di
colpi!! Ma qui invece i colpi bisogna proprio tirarli e tirarli nel centro del piccolo bersaglio che
viene posto alla distanza di dieci metri, per rendere ancora più difficile la gara negli anni hanno
diminuito il tempo a disposizione del tiratore per concludere la gara e al termine, se hai sparato
bene, entri in finale tra i migliori otto tiratori assoluti, si azzera la classifica e in altri dieci colpi, con
il cuore in gola, anche perché a differenza di una volta che nel poligono regnava il silenzio, adesso
c’è il tifo scatenato dell’pubblico che hai dietro alle spalle, si forma la nuova classifica eliminando
ad ogni colpo il tiratore che ha sparato meno bene, ovviamente il tutto è possibile grazie all’ausilio
dell’elettronica, conteggiando anche i decimi di punto. Ogni colpo è come un esame, da quel
colpo devi realizzare il massimo possibile, il dieci non basta; meglio un 10.8, il tutto si rivela un

ottimo esercizio per sviluppare il carattere e la personalità soprattutto nei giovani. Da subito, tra le
juniores donne di pistola, spicca la prestazione della nostra brava Giulia Campostrini che con
371/400 punti sale sul podio e guadagna una grande e bella medaglia d’argento. In questa
specialità, con un po’ meno fortuna, anche per la squadra hanno partecipato Andrea Grisi e
Matteo Bertaiola. Questi i risultati nella specialità di carabina: In categoria ragazzi ottima la
prestazione di Sofia Benetti che con 386/400 punti conquista il secondo posto sul podio e l’argento
ad un solo punto in meno del primo classificato, Sofia ormai è una certezza, un punto fermo del
TSN Verona, brava! Una new entry nella Sezione di Verona è la bravissima juniores Dalila Olto,
proveniente per motivi di studio dalla Sezione TSN di Vittoria Veneto, Dalila ha fatto una bella gara
realizzando punti 390/400 ma purtroppo non sono stati sufficienti per salire sul podio,
l’appuntamento e solo rimandato alla prossima gara. Per quanto riguarda la categoria juniores il
nostro “grande” Daniele Menini sale sul terzo gradino del podio e si guadagna una meritata
medaglia di bronzo con 392/400 a soli tre punti dal primo classificato. Martina Ziviani di Cerea con
lo stesso punteggio vince l’argento in categoria juniores donne. Oro invece in C10 donne per la
nostra portabandiera e allenatrice di Verona Marianna Frasson, che con 393/400 punti sbaraglia
tutte le concorrenti e sale sul gradino più alto del podio. Marianna entra nella finale tra i migliori
atleti assoluti di carabina e ancora una volta sale sul podio e si porta a casa una stupenda medaglia
di bronzo battuta solo da due maschi ma ancora prima tra le femmine. Nella categoria a squadre
sezionali di carabina Verona si è felicemente classificata al secondo posto, vincendo un ulteriore
medaglia d’argento, a soli due punti in meno dai primi, qui, diciamo che siamo stati un po’
sfortunati perché l’oro era sicuramente alla nostra portata, hanno fatto parte della squadra
Daniele Menini, Sofia Benetti e Alexandros Chatziplis. La stessa squadra ha rappresentato anche il
Comitato Regione Veneto. Tutti gli atleti sono stati premiati dall’Presidente nazionale UITS Obrist
ing. Ernfried alla presenza di quasi tutto il consiglio nazionale. Sabato 10 dicembre, come da
tradizione, si è avuta la cena sociale della Sezione TSN di Verona, nostro gradito ospite è stato
l’Assessore allo sport Alberto Bozza ed il nostro presidente, Riccardo Sartor, durante la sua
relazione annuale si è detto più che soddisfatto dell’annata sportiva e dei risultati conseguiti
soprattutto dai nostri ragazzi ma anche da tanti altri risultati come vari titoli italiani conseguiti
nelle varie discipline di tiro. Concludo con il ricordare che durante il “Campionato Nazionale
Giovanissimi” che si è svolto a Napoli la nostra bravissima Vittoria Braggio, un nome che è tutto un
programma oltre che una promessa, ha vinto una bellissima medaglia di bronzo nella sua categoria
di P10, pistola aria compressa a 10 metri senza appoggio.
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