Gara di tiro a segno Alpini.
Il Gruppo ANA di Avesa ha organizzato il 12° Trofeo con pistola di grosso calibro.
Domenica 22 gennaio 2017 si è conclusa con successo la dodicesima edizione del “Trofeo Gruppo
Alpini di Avesa”. Sono state ben 166 le prestazioni di tiro nei due giorni di gare vissuti presso il
poligono di tiro di via Magellano a Verona. Grazie quindi a quanti hanno dato il loro tempo per
rendere possibile questo importante evento, è merito loro se tutto si svolge con serenità e in
assoluta sicurezza; dalle iscrizioni alla gara, al controllo dei bersagli ma soprattutto sulle linee di
tiro ad assistere i tiratori meno esperti. Un ringraziamento particolare alle signore Amalia Prisco e
Rita Romagnoli per la loro disponibilità e simpatia. E aspettando i risultati un ottimo vinbroulè per
riscaldarsi, per poi passare a ritirare le salamelle, questa gara è ormai diventata famosa per le
buonissime salsicce messe in palio: a ogni centro si ritira una salamella, c’è chi ne ha ritirate ben
18 in una sola gara. E’ da mettere in rilievo la numerosissima partecipazione del Gruppo di San
Giovanni Lupatoto e il merito credo che vada dato ai responsabili dello sport Claudio Provedelli e
Aldo Perbellini che hanno portato sulle linee di tiro circa 60 tiratori che con i loro risultati hanno
vinto la gara e il Trofeo. Buon secondo classificato il Gruppo di Avesa con un solo punto in meno
grazie allo splendido risultato di Omero Bonato che con 190/200 punti ha realizzato il record di
tutta la manifestazione. Alle premiazioni il capogruppo di Avesa Albino Zampieri ha ringraziato
tutti i tiratori per la numerosa partecipazione, ma soprattutto quelli che si sono fermati per dare
un po’ di lustro alla cerimonia delle premiazioni. Abbiamo poi dato la parola al presidente della
Sezione TSN di Verona, generale alpino, Riccardo Sartor che si è complimentato con gli
organizzatori anche per la scelta di come premiare la partecipazione, ha poi ricordato che
quest’anno è il 150° anniversario della nascita della Società di tiro veronese e sarà nostro onore e
onere organizzare anche il Campionato nazionale di tiro a segno a fine settembre, quindi va da se
che ci serve una mano, anzi due. Abbiamo avuto il piacere di avere come ospite d’onore
l’Assessore allo Sport del Comune di Verona avv. Alberto Bozza, il quale ha incoraggiato gli
organizzatori e i concorrenti, perche senza di loro non ci sarebbe gara, a continuare con questa
attività che accomuna e rende solidali per poi alla fine aiutare chi più ne ha bisogno. A questo
proposito il Gruppo di Avesa ha deciso di devolvere buona parte dell’utile di tutta la
manifestazione alla Squadra di Protezione Civile ANA Verona. A conclusione Brunelli dà lettura dei
risultati e si procede alle premiazioni di ben 7 categorie diverse; Alpini Maestri: 1) Sega Alberto
SGL 2) Poletto Oscar Palù 3) Castellani Andrea SGL – Alpini: 1) Balestro Piergiorgio Brendola 2)
Deguidi Paolo SGL 3) De Beni Adriano S. Ambrogio – Alpini maestri veterani: 1) Bonato Omero
Avesa 2) Milani Mauro SGL 3) Ferrais Renato Negrar – Alpini veterani: 1) Vincenzi Luciano Parona
2) Zorzi Giovanni Golosine 3) Fiorin Silvano Avesa – Amici ANA: 1) Zenari Renato SGL 2) Mazzi
Filippo Golosine 3) Zorzi Filippo Golosine – Open: 1) Castellani Enzo SGL 2) Lissandrini Luca
Cadidavid 3) Marconi Andrea Maria Pianzano – Donne: 1) Oselin Cristina SGL 2) Righetti Sara Avesa
3) Bergamini Laura Golosine. Gruppi: 1) San Giovanni Lupatoto punti 538 con Sega A. - Castellani A.
Milami M. 2) Avesa punti 537 con Bonato O. - Gaspari F. – Brunelli L. 3) Negrar punti 520 con
Cortella G. – Ferrais R. – Brusco S. seguono : Golosine – Cadidavid – Parona- Pescantina – Palù –
Peschiera - Brendola – Sovizzo - B. Milano – S. Ambrogio – Calmasino – Lubiara – Tregnago –
Chievo – Basson – Valgatara – Bussolengo. Arrivederci nel 2018, vi aspetto.
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