TIRO A SEGNO di Verona
4^ Edizione “Trofeo Memorial Capitano Alpino M.A.V.M. Manuel Fiorito”.
Domenica 27 maggio 2018 si è conclusa la quarta edizione del Trofeo dedicato al capitano degli Alpini
Manuel Fiorito perito in Afghanistan a causa di un attentato terroristico in cui perse la vita anche il
maresciallo Luca Polsinelli. Il 5 maggio 2006 in un vile attentato ha perso la vita il nostro concittadino, noi
del tiro a segno, ma in particolare il nostro presidente, generale alpino Riccardo Sartor, vogliamo
mantenere in vita il suo ricordo organizzando, ormai da quattro anni, questo trofeo. Assieme a noi
condividono questo evento la Sezione U.N.U.C.I. e la Sezione A.N.A. di Verona. E’ una gara di tiro a segno
con fucili ex ordinanza con carica ridotta e con il bersaglio alla distanza di 50 metri, gara adatta a chiunque,
purché maggiorenne, perché
si spara da seduti con la
parte anteriore del fucile in
appoggio su un supporto.
Per premiare il più possibile
sono state stilate tre
classifiche:
A; per tiratori esperti e che
nelle precedenti edizioni
hanno ottenuto ottimi
risultati, categoria B; per
buoni tiratori ma che non si
sono classificati tra i primi
nelle altre edizioni e
categoria C; per quanti è stata la prima volta che hanno sparato. Alle premiazioni, che vorremmo
ardentemente fossimo molto più numerosi, visto anche l’importanza dei premi e da questa edizione anche
con tre premi ad estrazione tra tutti i concorrenti, era presente il delegato del Gruppo Sportivo A.N.A.
Verona Giampietro Ciocchetta che ha portato ai presenti il saluto del presidente della Sezione A.N.A.
Verona Luciano Bertagnoli e quello del consigliere delegato allo sport Marco Rambaldel, ha poi incitato gli
alpini a partecipare numerosi a ogni manifestazione sportiva perché è il migliore dei modi per avvicinare i
giovani al mondo dell’A.N.A. Il presidente Riccardo Sartor ha rivolto poche ma significative parole a
ricordare la figura del capitano Manuel Fiorito. Ed ecco le classifiche: categoria A – 1° Gabriele Morando
Caprino, 2° Andrea Bellini Caprino, 3° Mirco Schiavon Verona, tutti a pari punti (97) ma a decidere la
classifica sono state le mouche (il centro del 10). Nella categoria B – 1° Andrea Castellani Verona con punti
100 seguito al secondo posto dal fratello Enzo con due punti in meno e buon 3° Stefano Cauduro di Vicenza
con punti 97. Categoria C; 1° Cristian Perfranceschi, 2° Paolo Consolini, 3° Kenny Consolini.
Da queste categorie vengono premiati con il “Trofeo Manuel Fiorito” gli alpini primi classificati delle
categorie A e B che per questa quarta edizione se lo sono aggiudicati in cat. A - Andrea Bellini di Tregnago e
in cat. B – Andrea Castellani di S. G. Lupatoto. Grazie a quanti hanno partecipato e a rivederci ancora più
numerosi il prossimo anno.

