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Un primo messaggio: gli scopi di
“CONCENTRICA”

di Daniele Puccioni

over scrivere l’editoriale per il NUMERO

ZERO di questo progetto e buttar giù le

prime parole, non è facile. Soprattutto quan-

do si vorrebbe dire tante cose, troppe e tutte insieme,

con il rischio di annoiare il lettore. 

E’ un po’ come alzare l’arma dal bancone, per anda-

re in mira al primo colpo di gara ai Campionati

Italiani. Ma alcune parole vanno dette, per racconta-

re come è nata l’idea e come tutti coloro che ho con-

tattato hanno aderito con entusiasmo, inviando i loro

articoli e sacrificando tempo al loro lavoro.

Questa testimonianza di amore verso una comune

passione, è stata la principale motivazione che ci ha

spinto  ad affrontare le difficoltà della prima uscita

di “CONCENTRICA”. Ma i motivi sono stati anche

altri, suggeriti da molti appassionati, di carattere più

pratico ed immediato: creare uno spazio su cui con-

frontarci, esporre le proprie idee ed esperienze, non

solo sul tiro a segno, ma gettando uno sguardo anche

verso altre discipline che abbiano legami diretti o

indiretti con il Tiro o che siano in possesso di  parti-

colari tecniche che possono esserci utili, perché le

buone idee hanno radici comuni in ogni tipo di disci-

plina sportiva.

Una delle tante cose che mi ha insegnato il tiro a

segno è aver capito che da qualsiasi appassionato è

possibile imparare qualcosa: dall’entusiasmo del

ragazzino, dalla caparbietà con cui il neofita affron-

ta gli stessi errori cercando di capirci qualcosa, dal

veterano ultra sessantenne che affronta un viaggio di

centinaia di chilometri per una gara che non vincerà

mai.

Ed è con questa stessa umiltà che è stato concepito

“CONCENTRICA”, che non ha la pretesa di dispen-

sare dogmi assoluti, né di arrogarsi il diritto di

dispensare verità, ma semplicemente (e anche

coraggiosamente) di fornire spunti, idee e informa-

zioni tratte dalla personale esperienza di chi scrive.

Tutto ciò servirà ad allargare la conoscenza per poter

arrivare, attraverso questa, a costituire una forma-

zione personale, intelligente e flessibile. 

Questo è lo spirito che ci anima ed è con questo spi-

rito che dovrete leggere queste pagine, sperimentan-

do, buttando via ciò che non serve, ma anche conte-

stando e dibattendo ciò che non vi sembra giusto.

Tutto questo fa parte del processo di crescita, fa

parte del viaggio.

Come disse qualcuno, non è importante la meta ma

è il viaggio che conta.

Che cosa fareste se riuscireste ad avere la certezza di

fare SEMPRE 10? Eppure è questa la meta (utopisti-

ca) di tutti; ma se ci arrivaste? Finirebbe l’interesse

e si smetterebbe di sparare.

Quello che ci fa continuare è l’incertezza del risulta-

to, la voglia di superare se stessi, la nostra sete di

conoscenza sul tiro e naturalmente per quel brivido

che proviamo quando parte il colpo perfetto. Questa

sarà l’essenza degli argomenti proposti attraverso

articoli di vario interesse: tecnica, preparazione ago-

nistica, punti in comune con altri sport,  cronache su

alcune gare, interviste ed altro ancora.

Sarà naturalmente presente la posta dei lettori, attra-

verso la quale potrete contattarci per inviare le

vostre richieste e proposte, perché è solo attraverso

il vostro contributo che questa iniziativa potrà avere

un seguito.

Ad oggi non potranno essere garantite uscite ad

intervalli regolari perché tutte le iniziative di questo

genere dipendono dal tempo disponibile dei suoi

redattori, poiché la loro collaborazione si basa sulla

volontarietà.

La pubblicazione avverrà esclusivamente via e-mail

e non sarà resa disponibile in rete, pertanto per esse-

re inseriti nella lista di distribuzione si dovrà far

richiesta contattando la redazione. Inoltre questa

pubblicazione è collegata anche ad un gruppo di

discussione sul web (l’indirizzo lo troverete in que-

ste pagine), per poterci contattare in modo semplice

e immediato, e per poter comunicare con tutti gli

utenti.

Bene, adesso è il momento di lasciarvi alla lettura,

sperando che in qualche modo sia di vostro interes-

se.                                               
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Cosa dobbiamo abbandonare per migliorare

Molti anni fa,  parlando con il mio istruttore, gli chiesi: “Come faccio

a fare dieci?”, lui con il sorriso negli occhi mi rispose: “E’ semplice,

occorre stare fermi e scattare bene”. A molti sarà stato detto la stessa

cosa, ripetuta come una vecchia battuta.

Dopo molti anni ho capito che questa “battuta” nascondeva invece

una profonda verità.

Ma questa verità si era introdotta nella mia coscienza dopo molti anni;

era frutto di un processo lungo e laborioso, durante il quale mi ero

spogliato di tutto ciò che era inutile e dannoso.

In effetti che cosa altro occorre per colpire il centro del bersaglio? 

1 - Che il braccio sia lasciato a se stesso in direzione del centro, senza

forzarlo in nessuna direzione; ciò che avete imparato sulla postura vi

permetterà di fare questo. 

2 - Occorre tenere gli organi di mira allineati nella zona di puntamen-

to, mentre il dito comincerà a fare pressione sul grilletto. Quando il

vostro cervello vedrà l’immagine giusta, il dito si muoverà da solo e

il colpo partirà, pulito e perfetto; il vostro allenamento tecnico, la ripe-

tizione dei fondamentali, l’acquisizione del movimento fatto centina-

ia di volte, vi permetterà di farlo agevolmente.

Ma perché questo “miracolo” succede così di rado? Perché ci sono

troppe cose che si intromettono all’interno di questi semplici proces-

si, che hanno l’effetto della sabbia dentro ingranaggi ben oliati.

E’ la zavorra che ci portiamo dietro, formata da tante cose inutili accu-

mulate negli anni. Tutte cose che un tempo ci sono servite per capire

e migliorarci, ma hanno fatto il loro tempo, e ora le dobbiamo abban-

donare.

Dobbiamo semplicemente lasciare agire ciò che abbiamo imparato.

In questo zaino invisibile che ci portiamo dietro ci troviamo di tutto:

numerosi  metodi “alternativi”, trucchetti o scorciatoie per riuscire a

colpire il centro del bersaglio in maniera apparentemente più facile. Il

più delle volte sono ricette mono-uso, funzionano una volta e poi mai

più. E quando funziona non è merito del “metodo”, ma esclusivamen-

te della vostra capacità di reagire di fronte alle difficoltà. Quindi non

dovrete imparare dei metodi, ma semplicemente imparare ad avere la

capacità di essere flessibili e reattivi a qualunque evento o fattore

ambientale, cioè di adottare “strategie” di gara vincenti, perché la

“ricetta per fare dieci” non esiste.

Tutto ciò è illusione. Zavorra. 

Non esiste nessun accessorio che possa garantirvi punti certi, tutto

quello che vi serve è dentro di voi. I soli aiuti che questi possono darvi

è facilitare il  superamento di alcuni problemi ambientali. Il resto è

zavorra. 

La ricerca affannosa del pallino perfetto? E’ zavorra anche questa.

Avete raggiunto risultati di livello internazionale? Allora potete per-

mettervi il lusso di cercare quel particolare pallino che vi faccia gua-

dagnare un punto.

E la lista di questi elementi potrebbe essere lunga.

Ma tutto questo può anche essere accettato, se fatto senza l’illusione

che siano fattori indispensabili per fare punti.

E poi ben nascoste esistono le paure più profonde che contribuiscono

in maniera anche irreparabile al mancato raggiungimento di una pre-

stazione ottimale.

La paura di non raggiungere il risultato, di fare meno del tuo

amico/nemico, di far brutta figura, ecc., sono aspetti senz’altro diffi-

cili da eliminare, perché generati da un qualcosa di inafferrabile ed

estremamente elusivo: la nostra mente.

Però possiamo almeno rendere la vita difficile a quella parte di noi che

vorrebbe gettare la spugna ed evitare qualsiasi conflitto, riducendo

all’essenziale i nostri pensieri durante la gara, eliminando anche qui

tutto il superfluo.

Altro aspetto è la ricerca affannosa di informazioni carpite a destra e

a manca da amici, allenatori o dai “depistatori”.

Quando un appassionato si avvicina per la prima volta al nostro sport

è paragonabile ad un recipiente vuoto, pronto a recepire qualsiasi

informazione gli venga fornita, e non avendo né esperienza né qual-

siasi termine di paragone, non riuscirà a distinguere tra concetti giusti

e sbagliati, quindi cercherà di accumulare il più possibile pensando in

questo modo di accorciare i tempi necessari a sentirsi almeno adegua-

to ai suoi amici di sezione. Solo attraverso l’esercizio e l’esperienza

comincerà a farsi un idea, ma la mole d’informazioni che cercherà di

ricevere sarà comunque notevole. 

Poi con il tempo e l’esperienza acquisita aumenterà il desiderio di

migliorarsi, e la ricerca del risultato contribuirà ad accrescere la

necessità di trovare la

“tecnica vincente”.

Questo bisogno, più che

legittimo, ci porterà ad

un’ulteriore ricerca

d’informazioni tecniche

ancora più elaborate,

senza che queste riesca-

no a farsi largo nella

coscienza per essere

assimilate, perché trop-

po presto sostituite da

altre informazioni.

Si deve riuscire a “con-

sumare” i nuovi concet-

ti che abbiamo appreso, prima di affrontarne dei nuovi, per constatar-

ne l’effettiva utilità, perché altrimenti ci trasformiamo in “collezioni-

sti” senza scopo, con il rischio di produrre l’effetto contrario: una gran

confusione in testa, che ci fa regredire anziché migliorare.

Tutto questo fa parte del processo naturale di crescita del tiratore, che

arriverà al punto di capire che la tecnica vincente per tanto tempo cer-

cata, con mille espedienti (a volte pazzeschi), risiede nelle prime cose

che ha imparato, nella sintesi e nella semplificazione del gesto tecni-

co e nei processi mentali che lo guidano.

Ma semplificazione, che non significa impoverire, è l’informazione

nella sua forma più semplice e pura che arriva in maniera diretta e

immediatamente fruibile, utilizzabile senza elementi superflui che

possono in qualche modo rallentare il processo cognitivo.

Questo processo di “riduzione” porterà a migliorare la capacità di

“fare un buon tiro” e soprattutto farlo più spesso.

Tirare un colpo e tirarlo bene può essere paragonato ad un’opera d’ar-

te, per quella perfetta sequenza di equilibri sottili tra mente e corpo.

Quando chiedevano al grande Michelangelo cosa mettesse nella sua

arte per scolpire così bene, rispondeva: “Non metto nulla, levo solo il

superfluo. Dentro la pietra c'è la statua.” 

Decidere di seguire questo processo di riduzione, può anche essere

inizialmente più difficile di quanto si creda, perché significa prima di

tutto abbandonare la certezza di ciò che conosciamo, e perdere per

strada artefici ai quali ci affidiamo, lasciando a loro il compito di fare

il lavoro al nostro posto.

Dobbiamo invece raggiungere la consapevolezza di non aver bisogno

di niente perché tutto il necessario lo troviamo in ciò che abbiamo

imparato durante gli allenamenti e nella capacità di adattamento che

abbiamo acquisito; tutte le difficoltà che incontreremo non saranno

altro che preziosi contributi per il nostro miglioramento.

Quindi fare dieci non è difficile, occorrono poche cose oltre all’arma,

e se ciò non dovesse accadere, ricordiamoci ciò che disse Gilbert

Arland con la sua famosa affermazione: “Se non riesci a colpire il ber-

saglio la colpa non è mai del bersaglio”
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di Gino Beonio Brocchieri

Il copione di cui vi voglio parlare non è il testo di

una rappresentazione scenica.

Il “copione di poligono” è quello che, all’inizio,

osserva i tiratori più forti di lui e copia. L’attività

sarebbe anche più che onorevole se prendesse ad

esempio le cose migliori, il comportamento di gare

più serio, l’impegno negli allenamenti, la program-

mazione di ogni tappa agonistica.

No, il nostro “copione” è solo attratto da tutto ciò

che esce dalla norma, l’importante è che faccia

immagine.

Se Francesco e Vigilio tirano con un compensatore

extra lungo, lui non ha pace finché non ci mette le

mani sopra; se nella confezione dell’arma ci sono

contrappesi li mette tutti (e tutti in avanti), se non ci

sono va in fonderia e se li fa fare ancora più grossi.

Per non dire delle posizioni di tiro: più sono contor-

te e forzate più gli piacciono.

Non importa se ha il fisico del giocatore di scacchi:

più le cose sono estreme meglio è.

Una cosa che voglio invece consigliare a tutti, ini-

ziando, si può riassumere in una parola: 

SEMPLICITA’

In ogni aspetto della preparazione al tiro.

Nella preparazione dell’arma prima del tiro: le

oscillazioni non si fermano aumentando il peso

della pistola o della carabina, si riducono con un

allenamento costante e programmato.

L’arma leggera  può essere appesantita se è necessa-

rio.  

L’arma pesante,a parità di livello d’allenamento,

sarà difficile da fermare quando le oscillazioni (spe-

cie in gara) diventano un problema.

La linea di mira troppo lunga, ove è possibile farlo

come nella P10 e nella PL, da si una percezione più

precisa dell’allineamento, ma rende più difficile lo

scatto e rende critico l’accomodamento dell’occhio

che ha tre punti troppo distanti su cui concentrarsi:

fondamentale è il mirino.

Lo scatto. Tenerlo

leggero al limite

dell’aggancio o di

pochi grammi

nella PL ingenera

le peggiori paure

nella preparazione

del rilascio del colpo: i pochi grammi diventano

chili, il dito diventa “di legno” ed il colpo non parte.

Bisogna poter appoggiare il dito sul grilletto con

sicurezza: la qualità dello scatto sta nella giusta pro-

gressione nella pressione.

La posizione. Semplicità e naturalezza devono esse-

re il fondamento nella ricerca della propria posizio-

ne: niente deve essere forzato. Una posizione dove

tutto ciò che lavora ha il giusto tono muscolare e

tutto ciò che non lavora è morbidamente rilassato.

Testa eretta rivolta al bersaglio, il braccio porta l’ar-

ma in allineamento senza forzare i muscoli del

collo.

La posizione deve essere facile da assumere e facile

da riprendere dopo ogni sosta. Più è normale meno

stanca nelle due ore di gara.

E tutte queste indicazioni sono tanto più importanti

se riferite alla gara.

In allenamento tutto può essere facile, la valutazio-

ne vera si può fare solo in gara.  

Semplicità anche nelle cose accessorie: se usiamo il

cannocchiale per controllare i colpi deve essere

posizionato in modo da non costringerci a contorci-

menti per consultarlo. Allo stesso modo dobbiamo

disporre le cartucce ed eventuali attrezzi che posso-

no servire.

La semplicità paga sempre: l’energia che si rispar-

mia, specie quella nervosa, va indirizzata sulle cose

più importanti: la concentrazione o meglio “l’atten-

zione attiva”. In allenamento ed in gara. 

Chiedete ai tiratori migliori quali sono le cose che

ritengono più importanti….. copiate quelle.

Scoprite con la maggior esperienza il momento in

cui appesantire l’arma ed allungare la linea di mira.

Buon tiro a tutti
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ASPETTI TECNICI E MENTALI

DELLO SCATTO

di  Daniele  Puccioni

PRIMA PARTE

Affrontare questo argomento sul primo numero forse può sol-

levare qualche perplessità; se si dovesse scrivere un trattato

tecnico sul tiro ci sarebbero sicuramente argomenti di “base”

ai quali si dovrebbe dare la precedenza. Ma poiché questo non

è un manuale di tecnica, ho pensato di affrontare questo aspet-

to della preparazione che non conosceremo mai del tutto e che

deve essere costantemente allenato attraverso il corpo e la

mente.

In maniera molto semplicistica, possiamo affermare che una

volta raggiunta una preparazione soddisfacente per gli aspetti

fondamentali del tiro, questa può essere mantenuta nel tempo

con un minimo allenamento. Lo scatto invece dovrà essere

costantemente allenato e migliorato, poiché è la parte più sog-

getta ad essere influenzata dallo stato psicofisico del momen-

to.

Vediamo di analizzare quali componenti dobbiamo tenere

sotto controllo e quali elementi entrano in gioco.

Siamo al momento dello scatto:

1. l’allineamento degli gli organi di mira

2. il mantenimento delle mire all’interno della zona di punta-

mento.

3. la pressione sull’impugnatura deve essere adeguata nei punti

interessati

4. la pressione del dito sul grilletto deve essere uniforme su

tutta la superficie a contatto

5. la pressione del dito sul grilletto deve essere progressiva,

lasciando che l’azione si completi al momento giusto

6. una postura corretta ci permetterà di essere allineati sul

punto di mira senza fatica, però dovremo tener conto dei

segnali d’allarme che possono arrivare da eventuali tensioni

muscolari, che provocano oscillazioni anomale ed incontrolla-

te all’arma; se questi segnali sono percepiti dovremo essere

pronti ad interrompere l’azione di scatto.

7. il “focus” attentivo deve essere adeguato al tipo di speciali-

tà che stiamo praticando, ma al momento dello scatto dovrà

per forza essere ristretto (rivolto a pochi particolari e circo-

scritto) e verso l’esterno, lasciando che quello che abbiamo

appreso abbia la possibilità di agire.

8. controllo dei pensieri spontanei, che non distolgano l’atten-

zione dall’azione di scatto. 

9. controllo del nostro stato emotivo; non dobbiamo essere

influenzati da quello che abbiamo fatto (passato), né dal risul-

tato che vogliamo ottenere (futuro), ma dobbiamo occuparci

solo di quello che stiamo facendo ORA.

10. Decimo punto (il più importante): riuscire in pochi secon-

di a controllare e coordinare tutti i nove punti precedenti e far

partire il colpo. Scattare bene non ci garantirà assolutamente di

colpire il centro del bersaglio se non ci sarà coordinazione con

tutti gli altri elementi: mire allineate, zona di puntamento,

oscillazioni ridotte al minimo, ecc. Solo se il colpo parte in

quel momento ci potranno essere maggiori probabilità di col-

pire il centro.

E’ evidente (anche se ho complicato le cose) la complessità

degli elementi che entrano in gioco durante lo scatto. E’ anche

vero che se dovessimo coordinare volontariamente uno per

uno tutti i punti sopra descritti, non riusciremmo a tirare nean-

che un colpo. Il cervello non ha la capacità di concentrarsi per

più di un elemento per volta; tuttalpiù potrà, in maniera molto

rapida, passare da un elemento ad un altro.

Quindi occorre, dove è possibile, memorizzare e rendere auto-

matiche quelle azioni che non necessitano di un controllo

costante ed attivo.

Anche queste ultime andranno comunque tenute sotto control-

lo, perché punto di mira e allineamento degli organi di mira

formano con il bersaglio un’immagine variabile e in continuo

mutamento, a causa della naturale oscillazione del braccio.

Quando questa immagine viene valutata come ideale, il colpo

deve partire.

Come si vede, cominciando a parlare di scatto si deve necessa-

riamente parlare anche di tutto il resto, in una sorta di percor-

so al contrario.

Ma cominciamo ad entrare nel dettaglio, con un’analisi di tutti

gli elementi tecnici coinvolti. Con l’ottimizzazione delle parti

che andremo a descrivervi, potremo migliorare le condizioni di

scatto affidandoci solo alla nostra preparazione tecnica e men-

tale.

Non saranno date regole, ma piuttosto descritti gli effetti e le

differenze tra una scelta ed un’altra.

Posizione del dito sul grilletto 

Deve essere facilmente raggiungibile, senza che il dito indice

sia allungato troppo in avanti o flesso troppo indietro. Il dito

dovrà assumere una posizione naturale, in modo tale che la

linea della prima falange sia all’incirca perpendicolare all’asse

della canna; questo permetterà di avere un appoggio uniforme

su tutta la superficie a contatto con il grilletto.

Se invece il dito è posizionato troppo in avanti o troppo indie-

tro, l’appoggio non sarà uniforme e di conseguenza neanche la

pressione sul grilletto.

Altra considerazione da farsi è con quale parte del dito convie-

ne fare pressione: la punta, il centro o addirittura vicino all’ar-

ticolazione della prima falange.

Occorre tener presente che più l’appoggio è vicino alla punta

del dito e maggiore sarà la sensazione di peso dello scatto.

Invece se l’appoggio sul grilletto è molto vicino all’articola-

zione della prima falange, lo scatto ci sembrerà più leggero.

Pertanto la scelta dovrà essere fatta anche in considerazione

del peso dello scatto.

Un altro punto su cui porre attenzione è la possibilità di ruota-

re il grilletto sul suo asse. Se è girato verso destra o sinistra, la

pressione effettuata sul grilletto sarà laterale, e questo favorirà

il disallineamento degli organi di mira.

Purtroppo in caso di dimensioni particolari della mano o a

causa di caratteristiche dell’arma, si potrebbe essere costretti

ad effettuare simili regolazioni. 
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Dimensioni del grilletto

La scelta di questo parametro è piuttosto soggettiva.  

Anche la larghezza del piano di appoggio influisce sulla sensa-

zione di peso: più è largo e maggiore è la sensazione che lo

scatto sia più leggero, in quanto pressione effettuata con il pol-

pastrello viene distribuita su una superficie più ampia. Quindi

sta al tiratore rendersi conto di quale sia per lui la soluzione più

congeniale, con test da effettuarsi soprattutto in gara e per tutto

il tempo necessario per le verifiche del caso.

Peso dello scatto e ripartizione tra precorsa e sgancio

Questa regolazione è ovviamente riservata a quelle specialità

in cui lo scatto è formato da una precorsa (primo tempo) che

scarica parzialmente il peso totale dello scatto,  e dallo scatto

vero e proprio (secondo tempo).

La suddivisione del peso tra primo e secondo tempo è da sem-

pre oggetto di discussione, senza che sia stata raggiunta una

regola definitiva.

Questo perché ognuno di noi è diverso, con idee e pensieri (su

ciò che è giusto e sbagliato) diversi. Molto spesso sono le con-

vinzioni personali che dettano legge, superando a volte anche

la soluzione più redditizia.

Prendiamo ad esempio uno scatto di 500 gr. e vediamo di fare

alcuni esempi pratici. L’ideale sarebbe di regolare al minimo il

peso sul secondo tempo per poter scattare senza nessuna fati-

ca, in modo tale che sia sufficiente una leggera pressione per

far partire il colpo. 

Qualcuno ha mai provato a farlo? Ma soprattutto lo ha prova-

to in gara e magari in una gara importante? L’effetto potrebbe

essere devastante.

In condizioni particolarmente stressanti, il dito dello scatto può

avere una flessibilità molto vicina allo zero, arrivando ad un

grado di durezza pressoché uguale alla radica di noce e questo

indipendentemente dal peso dello scatto. Nel passato ho senti-

to tiratori di pistola libera lamentarsi perché non riuscivano a

tirare uno scatto di pochi grammi (la forza della mente!). 

Con uno scatto così regolato la prima conseguenza è di non riu-

scire più a sentire la differenza tra primo e secondo tempo, con

la conseguenza di far partire colpi accidentali nel momento

sbagliato. Anche nel caso opposto, con tutto il peso sul secon-

do tempo si può “strappare” con facilità.

Per mediare tra queste due soluzioni e ottenere uno scatto che

limiti al minimo il rischio di “strappare”, alcuni hanno provato

a regolare lo scatto in modo tale da avere un pattinamento sui

piani di scatto (detto roll-over), senza 1° tempo. L’effetto di

questa scappatoia è di breve durata; il cervello in poco tempo

riuscirà a capire e a prevedere il punto esatto in cui lo sgancio

avverrà,  ritornando quindi ad avere le stesse problematiche di

uno scatto tradizionale.

Non è una tecnica da scartare a priori, e può essere interessan-

te fare una prova; alcuni la utilizzano con successo. 

Con queste considerazioni possiamo considerare “ideale” un

bilanciamento che ha il 35/40% di peso sul 1° tempo ed il

65/60% sul 2° tempo. Su questa base si può lavorare, evitando

però di illudersi di trovare scappatoie o artifici per arrivare ad

uno “scatto che si tiri da solo”. 

Negli scatti come la Pistola Libera, che hanno un tempo solo,

il problema del bilanciamento non si presenta, però occorre

capire qual sia la miglior soluzione tecnica da un punto di vista

peso/rendimento. Anche in questo campo ci sono state evolu-

zioni, passando da scatti di pochi grammi a pesi di 50 – 100 gr.

e più. L’aumento di peso comporta non solo una maggior sicu-

rezza sull’appoggio, ma anche un maggior controllo sulla pres-

sione dello scatto. Una considerazione finale su questo argo-

mento va fatta, e riguarda la regolazione del peso totale dello

scatto, in conformità con le norme del regolamento. Spesso

viene fatta una regolazione al limite, e questa può essere com-

promessa da vari fattori, quali: temperatura, capacità e stru-

mentazione di chi controlla, oppure fattori legati alla meccani-

ca della pistola. Quindi sentirsi dire 15 minuti prima della gara

che lo scatto non è idoneo e non passa il controllo, potrebbe

creare non poche noie, e tutto questo magari per non aver

aumentato il peso totale dello scatto di 30 o 40 grammi. Per

questo motivo avere uno scatto un po’ più pesante del limite dà

la certezza che il non ci saranno contestazioni al momento del

controllo, e non influirà assolutamente nel rendimento della

gara.

Pressione del dito sullo scatto

Ci sono state evoluzioni sul modo di fare pressione sul grillet-

to, naturalmente in funzione del peso dello scatto stesso. Anni

fa, quando nella Pistola Libera veniva adottato un scatto molto

leggero, una delle tecniche era quella di effettuare una serie di

pressioni leggere fino a che il colpo non partiva. Ancora oggi

viene adottata questa tecnica su scatti leggeri, anche se la più

utilizzata e consigliata è quella di effettuare una pressione

costante e progressiva, fino ad arrestarsi a pochi grammi dalla

partenza del colpo, in attesa del momento migliore per la pres-

sione finale. Per la complessità del movimento “fine” che dob-

biamo andare a fare, spesso la pressione risulterà tutt’altro che

progressiva e costante, ma simile al singhiozzo di un neonato,

a causa delle condizioni di stress o anche per mancanza delle

abilità necessarie. 

- FINE PRIMA PARTE - 

COPPA DEL MONDO - MILANO 29/5 - 5/6
1 Jakkrit Panichpatikum, THA - M. BRONZO 
2 Zhongzai Lin, CHN - 6° classificato 
3 Kun Xu, CHN - MEDAGLIA ORO 
4 Isidro Lorenzo, ESP - 7° classificato 
5 Sung Su Kim, KOR - 8° classificato 
6 Jong Oh Jin, KOR came - 4° classificato 
7 Pavol Kopp, SVK - MEDAGLIA ARGENTO 
8 Leonid Ekimov, RUS - 5° classificato 
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Field Target, nuova disciplina di tiro

di Claudio Leoni

IFTA è l’acronimo di

"Italian Federation of Field

Target Associations" detta

più brevemente “Italian

Field Target Association”

(o Associazione Italiana

Field Target, www.ifta.it)

che è una Federazione

sportiva senza scopo di

lucro che vuole promuovere e diffondere la pratica

dell'attività del Field Target in Italia, favorendo

anche la partecipazione dei propri soci alle manife-

stazioni organizzate a livello internazionale.

Il Field Target nasce nel Regno Unito nei primi anni

'70 ed è una simulazione non cruenta di caccia a pic-

coli animali che sono rappresentati sul campo di

gara da sagome metalliche abbattibili con una cara-

bina ad aria compressa il cui calibro è normalmente

4,5 o 5,5 mm. Gli incontri e le gare di Field Target

si sviluppano quindi su un percorso immerso nella

natura e composto da un numero variabile di piazzo-

le di tiro, nelle quali i partecipanti devono staziona-

re per colpire i bersagli predisposti tra la vegetazio-

ne.

In Gran Bretagna, Paese di origine di questo sport,

la lotta ai piccoli animali infestanti e dannosi, quali

piccioni, corvi o conigli selvatici, viene attuata

legalmente impiegando armi ad aria compressa di

potenza non superiore a 16 Joules; da qui la nascita

della specialità di “Field Target”, ovvero la sola

simulazione del citato tipo di caccia, svolta in que-

sto caso in modo non cruento tramite l’uso di parti-

colari simulacri a forma di topo, corvo e così via,

impiegati come bersagli distribuiti su distanze e in

situazioni diverse lungo un percorso predetermina-

to, e abbattibili soltanto colpendo con precisione

una zona circolare di diametro variabile da 15 a 40

millimetri, denominata kill zone.

In caso di percorso agonistico, le diverse tipologie

di armi ad aria compressa gareggiano in distinte

categorie, a seconda della potenza espressa e della

tecnologia: armi a funzionamento meccanico, e

quindi a molla/pistone, e armi precompresse, nelle

quali l'aria viene prelevata da un serbatoio di ali-

mentazione ad alta pressione (200 atm) che fornisce

una certa autonomia. 

Nella zona da adibire a campo di gara viene indivi-

duato un percorso lungo il quale si delimitano le

piazzole di tiro da cui il concorrente può ingaggiare

i bersagli. Di norma ogni piazzola prevede un nume-

ro massimo di tre o quattro sagome e i partecipanti

si muovono solitamente in gruppi di due o tre  per-

sone, accompagnati da un giudice di gara che verifi-

ca il regolare svolgimento della competizione e

annota su un modulo predisposto i bersagli abbattu-

ti. 

Le sagome metalliche vengono posizionate a distan-

ze variabili da 7 a 25-30 metri per le armi di libera
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vendita (e cioè, per la nostra legislazione, con poten-

za in volata inferiore a 7,5 Joules), oppure alla

distanza massima di 50-60 metri per le armi ad aria

compressa senza limitazione di potenza. 

Una particolarità risulta essere l'abbattimento della

sagoma, che avviene esclusivamente colpendo un

opportuno foro circolare nel bersaglio, il cui diame-

tro può variare da 10 a 40 millimetri: è denominata

Kill Zone e di solito è evidenziata da una verniciatu-

ra in tonalità vivace – gialla o arancione, ma anche

bianca – rispetto alla restante superficie metallica

normalmente grigia o nera. 

I concorrenti si spostano da una piazzola alla succes-

siva dopo avere terminato i tiri a disposizione (uno

soltanto per ogni sagoma) e non prima che il giudi-

ce di gara abbia provveduto a riattivare i bersagli

eventualmente abbattuti, per mezzo di un’apposita

cordicella e lasciando la piazzola pronta per acco-

gliere il gruppo a seguire. 

L'attribuzione del punteggio nella singola gara

avviene con un punto per ogni sagoma abbattuta,

diversa questione sono invece i punteggi nella clas-

sifica di Campionato. 

La reperibilità dei bersagli, abbastanza difficile lo

scorso anno, ora è facilmente risolvibile grazie

all’impulso che Ifta (www.ifta.it) ha dato in Italia a

questa disciplina; fra gli altri ricordiamo che attual-

mente vengono distribuite sia sagome di produzione

Air Arms (distribuite da Domino), sia di produzione

Gamo (distribuite da Adinolfi). 
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di Franco Zanon

Vorrei provare ad

illustrare alcuni

punti interessanti

sulla pratica del

Kyudo. In particola-

re su ciò che riguar-

da l’apprendimento,

anche di persone non

più giovanissime

che, sentendo parlar

bene del kyudo ne

sono interessate ed

intendono provare a

farne l’esperienza.

Il kyudo è una Via che si può definire una filosofia. E’ nato come arte

marziale e si chiamava Kyujutsu ed era usato principalmente come

arte guerriera anche se in contemporanea si esprimeva anche nella

forma della cerimonia che è stata enfatizzata in vari modi. 

Quale rapporto c’è ora tra la persona che la pratica e l’Arte, La

Via del Kyudo?

Il kyudo è un’arte che necessita di una pratica intensa, senza questo

impegno diventa utopia ottenere qualcosa di concreto, si ottiene solo

forma esteriore, facilmente imitabile. Ha nel suo interno una quantità

infinita di regole da rispettare. Più si affina la propria capacità e sensi-

bilità e più si troveranno elementi che possono migliorare sempre più

la nostra bravura e la nostra soddisfazione.

La scuola Heki, che pratichiamo noi, ha un suo canone di regole tec-

niche e spirituali che non ammettono deroghe a nessun livello.

Proviene da oltre quattro secoli di storia vissuta sui campi di battaglia

direttamente e senza soluzione di continuità fino a noi; è una scuola

vera di guerra che veniva insegnata ai samurai arcieri dello Shogun

Tokugawa.

Ora queste regole vengono apprese gradualmente durante l’insegna-

mento. E’ come costruire lentamente e con metodo una struttura fisica

e mentale che possa contemplare il miglioramento continuo del prati-

cante. Non sono cose difficili, ma bisogna abituarsi ad essere metico-

losi e, lentamente, tutto viene assimilato. Non è fatto per chi si conce-

de due pesi e due misure nella vita.

Si pensa spesso che, essendo il Kyudo un’arte marziale, non abbia a

che vedere con chi invece cerca solo la tranquillità e la pace, ebbene

non c’è nulla di più sbagliato. Il nostro amato Maestro Inagaki

Genshiro (caposcuola della Heki To Ryu) un giorno ha detto:

TTiirroo  ccoonn  ll’’aarrccooTTiirroo  ccoonn  ll’’aarrccoo

Cosa ci si può aspettare dal Kyudo

II nn   bb rr ee vv eeII nn   bb rr ee vv ee

KYUDO
La Via dell’Arco

L’arte del tiro con l’arco giapponese

della scuola HEKI INSAI HA

insegnato alla famiglia dello Shogun

Il Kyudo, nel

rispetto dell’an-

tica tradizione

giapponese, si

pratica secondo

un preciso

rituale che pre-

vede una

sequenza di

m o v i m e n t i ,

Kata, apparen-

temente ceri-

moniali, in real-

tà funzionali a

raggiungere la

coordinazione

necessaria al

corretto sgancio della freccia verso il bersa-

glio.

I gesti degli arcieri che aprono l’arco si ripe-

tono uguali ad ogni tiro, ampi ed equilibrati,

armonici, decisi.

Praticando in modo costante, lo spirito ed il

corpo vengono a trovarsi nella pienezza e, al

momento dello sgancio, chi osserva vede la

freccia separarsi naturalmente dall’arco.

L’aver centrato o meno il bersaglio è la veri-

fica di quanto ogni arciere sia realmente pre-

sente a se stesso, preciso ed attento nei gesti,

deciso nella realizzazione.

Il Kyudo si pratica con un arco molto lungo

dalla particolare forma asimmetrica, risulta-

to dell’evoluzione, operata dalla tradiziona-

le arcieria giapponese, delle forme più anti-

che usate per caccia e guerra.

Tradizionalmente costruito con lamine di

bamboo e strati di legno di gelso, l’arco

viene oggi fabbricato anche con fibre sinte-

tiche, disposte comunque secondo le antiche

tecniche.

Le frecce, in bamboo o in alluminio, sono

notevolmente lunghe, data l’ampia apertura

dell’arco giapponese.

Il Maestro Inagaki Genshiro
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“ ... il kyudo non è fatto per chi cerca emozioni forti, 
ma per chi cerca veramente la Pace”

Ebbene chi si cimenta avendo a disposizione solo la sua buona volon-

tà e una buona dose di umiltà ha tutto ciò che gli serve per iniziare la

pratica. Non è necessario essere robusti, giovani, grandi, forti, ... fare
del proprio meglio porta senz’altro a grandi risultati. E’ con la volon-

tà sincera che si alimenta il kyudo.

Tutto ciò che ha a che fare con l’arciere deve essere proporzionato,

nell’apprendimento, alle sue capacità fisiche e mentali, come costrui-

re un “vestito su misura” nulla di più. Ad ognuno il bagaglio adatto,

come impegno, energie, capacità e attitudine. Non richiede altro che

passione e amore per l’arte, tutto il resto verrà da solo come una pian-

ta che con la pazienza ed il tempo darà i suoi frutti che matureranno

un po’ per volta fino a naturale compimento. 

Bisognerà prendere confidenza con il diverso modo di comportarsi nel

luogo dove si pratica, dove tutto deve essere orientato al rispetto del-

l’ambiente, delle cose, delle persone, della scuola che è depositaria di

secoli di insegnamenti che sono pervenuti intatti fino a noi trasmessi

da Maestro a Maestro per secoli. Abbiamo il dovere di conservarli tali

e il piacere di riportarli nella nostra pratica quotidiana.

Il kyudo richiede volontà, modestia, umiltà, 

cedevolezza, sensibilità e animo semplice.

Il fatto di applicare gli insegnamenti, facendoli nostri, ci porterà piano

piano a prendere conoscenza di molte cose. Avremo occasione di

notare come la nostra sensibilità, continuamente sollecitata dalla pra-

tica regolare e diligente, venga sempre più incentivata e motivata. La

ricerca umile e perseverante del miglioramento continuo produrrà in

noi un cambiamento del nostro modo di vedere le cose. Ci renderà

involontariamente più sensibili. “Aumentando la sensibilità percepire-
mo meglio le cose e percependo meglio le cose potremo godere mag-
giormente della vita”(Inagaki Genshiro Yoshimichi) e questo, sappia-

mo tutti, è uno dei grandi risultati che possiamo ambire come obbiet-

tivo.

Non bisogna però avere fretta, quest’arte può essere appresa solo se

pensiamo solamente a fare un passo dopo l’altro con calma e consa-

pevolezza seguendo i corretti insegnamenti ricevuti. Se ricerchiamo

avidamente qualcosa non la raggiungeremo mai. Questo è veramente

il difficile del kyudo: accettare di fare le cose con metodo e precisio-
ne senza fretta. Bisogna essere presenti con la mente ed il corpo; solo 

“QUI ed ORA”

Avremo occasione, praticando con regolarità, di prendere coscienza di

nuove sensazioni che provengono dal corpo durante il tiro con l’arco

e rivelare le nostre debolezze, la nostra vitalità. Potremmo scoprire

che possiamo fare di più di quello che pensavamo, attivare nuove

energie sconosciute, incrementare la volontà. Riprendere possesso del

L’attività del

Kyudo è iniziata

in Italia circa

venticinque anni

fa sotto l’impulso

del Maestro

Genshiro Inagaki,

caposcuola della

Heki To Ryu

Insai Ha.

La scuola Heki

fonda le sue ori-

gini nell’antica

tradizione mar-

ziale delle tecniche di combattimento dei

primi secoli del passato millennio. 

Attualmente in Italia si può praticare il

Kyudo a Milano, Torino, Roma, Padova,

Casorate, Vittuone, Mantova, presso clubs

federati nella Associazione Italiana Kyudo.

La pratica di questa disciplina, aperta a

uomini e donne, non ha limiti di età.

All’apprendimento della tecnica di base

segue un lungo e paziente studio che educa

il corpo e la mente. Ogni anno i membri dei

clubs possono partecipare ad incontri nazio-

nali ed internazionali durante i quali perfe-

zionano l’arte del tiro con l’arco sotto la

guida di valenti maestri giapponesi.

Area dei bersagli chiamata Azuchi

Il Kyudo si pratica con un arco molto lungo

dalla particolare forma asimmetrica, risulta-

to dell’evoluzione, operata dalla tradiziona-

le arcieria giapponese, delle forme più anti-

che usate per caccia e guerra.

Il motto della scuola Heki, 

KAN-CHU-KYU

Potenza e tecnica giusta

Sempre centro

Continuare nel miglioramento

e andare oltre.

CONCENTRICA NUMERO ZERO - LUGLIO 2006
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nostro corpo è un grande risultato. 

Praticando il kyudo potremo godere di questo bene-

ficio impagabile oltre che incrementare anche l’ami-

cizia che può svilupparsi tra persone che hanno in

comune il desiderio di vivere in armonia con tutti.

La pratica del kyudo fa bene alla salute, tonifica

molte parti del corpo che non si utilizzano normal-

mente nelle normali attività. Esternamente sembra

una cosa statica, ma il tiro vero e corretto impiega

tutto il corpo, dalle dita dei piedi alla punta dei

capelli per sviluppare la tecnica corretta al massimo

delle nostre possibilità. 

Bisogna “tirare con tutto il corpo” non lasciare scap-

pare la corda con le dita. La pratica ve lo conferme-

rà senza dubbio appena si prova. Tirare con l’arco

attiva, secondo i moderni fisiologi, una grande parte

del cervello e aiuta a farlo rimanere più efficiente

anche in età avanzata (il nostro Maestro ha pratica-

to attivamente fino a 84 anni).

Non è finita qui. 

Man mano che si svilupperà la vostra personale

capacità avrete modo di constatare che la mente ha

una grandissima rilevanza nel tiro. Il cervello si

inserisce prepotentemente nel sistema di comando

del tiro e questo vi farà prendere coscienza del rap-

porto tra la vostra mente ed il vostro corpo con i

conflitti che ne derivano.

Potrete prendere visione di quanto distanti siamo

realmente tra quello che vorremmo fare e quello che

realmente riusciamo a fare. In questo rapporto tra

“mente e corpo” si trova il più grande dilemma del-

l’uomo. Potremo mettere a nudo le nostre vere capa-

cità, i nostri limiti, le incertezze ed i dubbi. La pra-

tica fa riflettere su noi stessi e sulle nostre reazioni

facendoci scoprire lati sconosciuti del nostro carat-

tere, della nostra personalità, forgiandolo nuova-

mente. Diventa un esame introspettivo che si fa

senza accorgersene e l’impegno di superarli ci farà

progredire nella tecnica e nello spirito.

Prendere visione di queste cose è come vedere la

nostra anima con i nostri occhi umani e misurarla

nei risultati: il Kyudo ci mostra implacabilmente i

nostri limiti, ma ci può dare l’opportunità di spostar-

li più in là, migliorarci ed infine accettare il fine

delle cose con semplicità.

Provando a praticare il kyudo si scoperchia il con-

cetto di “Tecnica e Spirito” sul quale sono stati ver-

sati fiumi di parole, ma poche volte ne è stato reso il

vero e profondo significato. 

Con il nostro amico arco e la freccia potremo tocca-

re veramente e fisicamente questo fenomeno e

vederlo in tutta la sua magnificenza. 

Il Kyudo è una medicina che va diretta nella mente

senza “effetti collaterali” lavora sulla volontà e svi-

luppa le qualità che forse non sapevamo di avere e,

se praticata nel modo giusto, cambierà il nostro

modo di vivere in maniera più consapevole.

Quando aprirete l’arco egli richiederà da Voi che

strizziate fuori tutta l’energia che avete in corpo e

questo modo di fare, lentamente, diventerà il modo

di vivere consueto che applicherete naturalmente in

ogni gesto della vostra vita quotidiana. 

Questo è uno dei veri segreti del Kyudo: 

“Migliorando la tecnica e lo spirito, 

migliorerà l’arciere!”
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CONTATTI

Per chi desiderasse informazioni su

questa disciplina, vi forniamo gli indiriz-

zi dei gruppi Heiky italiani.

Antonio Renzo (Milano)

Antonio_Renzo@saes_getters.com

Massimo Ramerino (Milano)

m.ramerino@consorziounison.it

Giuseppe Costa (Pomara MN)

casazen@casazen.it

Gavino Fenu (Roma)

gavgav@tiscali.it

Graziella Cavanna (Vittuone)

lagaci@libero.it

Maurizio Zucchetti (Roma)

Presidente A.I.K.

maurizio.zucchetti@fastwebnet.it

Franco Zanon (Padova)

nuovo.studio@virgilio.it

Rasvan Mares (Torino)

mares@ciaoweb.it

mares@tiscalinet.it

Stefano De Romanis (Roma)

s.deromanis@inwind.it
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Campionati Mondiali 

Zagabria, 21/7 - 6/8

da fonte UITS

Definita la squadra azzurra per

i prossimi Mondiali di tiro a segno

In questi giorni è stato diramato l’elenco dei tiratori

azzurri che partiranno per Zagabria, dove, dal 21 luglio

al 6 agosto, si disputeranno i Campionati Mondiali di

tiro a segno.

La delegazione tricolore è stata definita da una selezio-

ne tra i tiratori italiani dimostratisi più competitivi que-

st’anno. Le selezioni, avvenute in tre periodi differenti,

hanno riguardato tutte le specialità e le categorie inte-

ressate dai Mondiali: dall’8 all’11 giugno si è radunato

il gruppo degli Juniores a Civitavecchia, dall’11 al 15

giugno i tiratori Senior di pistola a Caldaro, in provin-

cia di Bolzano, dal 15 al 19 giugno i tiratori Senior di

carabina, a Civitavecchia.

L’elenco dei tiratori convocati per i Mondiali:

Uomini:

Carabina: DE NICOLO Marco, POSILLIPO Gabriele,

FACHERIS Roberto, MONTAGUTI Paolo, CACCIA-

PUOTI Diego. 

Pistola: BRUNO Francesco, DI DONNA Roberto,

BADARACCHI Mauro, FAIT Vigilio, GIORDANO

Giuseppe, PIZZI Nicola, LIBERATO Marco, MAZ-

ZETTI Riccardo.

Uomini Juniores:

Carabina: CAMPRIANI Niccolò, LEONARDI

Tommaso, BORRELLO Alessio, Pistola: CERTOMA’

Marco, AMORE Andrea, BEVILACQUA Mauro,

PICCA Federico, 

Donne:

Carabina: TURISINI Valentina, CONFORTI Flavia,

PEPE Marianna, CAPUTO Elsa, SENA Sabrina,

MASINA Marica. 

Pistola: FRANZONI Manuela, SUPPO Michela,

GENOVESI Maura, PADOVAN Caterina.

Donne Juniores:

Carabina: NOTARANGELO Antonella, ZUBLASING

Petra, NARDELLI Elania. Pistola: CATTINO Azzurra

CONCENTRICA NUMERO ZERO - LUGLIO 2006
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28

SETTEMBRE

MILANO

(MILANO)

CAMPIONATI

ITALIANI

SENIORES E

MASTER

07/08/09/10

SETTEMBRE

BOLOGNA

(BOLOGNA)

CAMPIONATI 

ITALIANI

JUNIORES

RAGAZZI E

ALLIEVI

28/29/30

SETTEMBRE

01 OTTOBRE

MILANO

(MILANO)

CAMPIONATI 

ITALIANI

SENIORES E

MASTER

06/07/08 

OTTOBRE

TOLMEZZO 

(UDINE)

CAMPIONATI

ITALIANI

300M

11/12 

NOVEMBRE

ROMA

(ROMA)

TROFEO

DELLE REGIO-

NI E CAMPIO-

NATO GIOVA-

NISSIMI

NNNNeeeeiiii     pppprrrroooossssssssiiiimmmmiiii     nnnnuuuummmmeeeerrrr iiii .... .... ....

- Tecnica

- Coaching

- Psicologia dello sport

- Preparazone agonistica

- Sport e handicap

- Posturologia

- Articoli sulle discipline di tiro

- ...e tanto altro ancora!

CALENDARIO 2006

''Gara Finali Nazionali''



TECNICHE DI MENTAL TRAINING NELLO SPORT

Autore: Brugnoli Maria Paola 

paola.brugnoli@libero.it

Editore: Red edizioni 

Prezzo: € 22.00 

Pagine: 160 

Collana: Studio 

La medicina e la psicologia dello

sport sono andate assumendo, negli

anni più recenti, connotati sempre

più vasti ed importanti. Il mental training nello sport è un

allenamento mentale che aiuta l'atleta a ottimizzare le sue

potenzialità cognitivo-comportamentali ed emotive per

migliorare la concentrazione e la performance agonistica,

nell'assoluto rispetto della sua integrità psico-fisica.

Il controllo dell'ansia e dello stato di allerta, elemento fonda-

mentale in campo atletico per conseguire risultati di valore e

il successo agonistico, possono essere ottenuti con grandi

risultati, attraverso tecniche di training, di rilassamento e di

rappresentazione mentale.

Questo è il primo libro che tratta in modo interdisciplinare il

mental training sotto i suoi molteplici aspetti scientifici,

medici, psicologici, riabilitativi, sportivi e tecnico-pratici, al

fine di tutelare la salute dell'atleta e di contribuire all'afferma-

zione di una pratica sportiva "pulita" e senza farmaci. 

E' anche il primo manuale di mental training che presenta, in

modo chiaro e facile, praticabili da chiunque, un grande

numero di tecniche di rilassamento e di concentrazione adat-

te a ogni sport e a ogni circostanza sportiva. 

Queste tecniche, già impiegate dall'autrice con atleti profes-

sionisti ad alti livelli, e indicate per ogni tipo di sportivo,

sono molto importanti anche nell'atleta disabile e in riabilita-

zione. 

I destinatari

Tutti gli sportivi, gli atleti professionisti, gli allenatori e i pre-

paratori atletici. Gli operatori dei settori medico, psicologico,

tecnico e riabilitativo: medici dello sport, medici psichiatri,

medici specializzati in fisica della riabilitazione; psicologi

dello sport e psicologi del settore riabilitativo; studenti e dot-

tori in scienze motorie, in scienze e tecniche dell'attività

motoria preventiva e adattata, in scienze e tecniche dello

sport, in fisioterapia e in terapia della neuro-psicomotricità

dell'età evolutiva; gli operatori di tutte le associazioni sporti-

ve e delle associazioni per l'atleta disabile.

L'Autrice

Maria Paola Brugnoli, Medico Chirurgo, è Specialista in Anestesia e

Rianimazione, con master in Anestesia Pediatrica, Agopuntura e Ipnosi

clinica; è membro della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI),

della Società Italiana di Medicina Psicosomatica (SIMP) e

dell'American Society of Clinical Hypnosis (ASCH); è docente di men-

tal training nello sport e di terapia del dolore presso l'Associazione

Italiana Per lo Studio della Terapia del Dolore e dell'Ipnosi Clinica, di

cui è Direttore Scientifico; ha pubblicato numerosi lavori di mental trai-

ning nello sport e di terapia del dolore su riviste scientifiche; collabora

a riviste italiane sportive con articoli di mental training

CONCENTRICA NUMERO ZERO - LUGLIO 2006

LLaa  rreecceennssiioonneeLLaa  rreecceennssiioonnee

Uno spazio dedicato alle vostre domande, discussioni,

esternazioni e anche disagi riguardanti il mondo del

tiro.

Le lettere dovranno essere inviate alla Redazione a

questo indirizzo:

redazione.bollettino@hotmail.it

e dovranno necessariamente essere firmate per la pub-

blicazione. 

Se il lettore non desidera rendere visibile la propria

firma, potrà espressamente farne richiesta e il nome

non sarà pubblicato, ma resterà conservato in

Redazione con la massima riservatezza.

La Redazione si riserva comunque di non pubblicare

lettere dai contenuti offensivi e non consoni agli argo-

menti trattati da questa rivista.

Per abbreviare i tempi di pubblicazione e di discussio-

ne  potrete inserire le vostre domande anche sul nostro

Gruppo di Discussione al quale questa rivista è collega-

ta: 

http://groups.msn.com/bollettinodeitiratori

E direttE direttamente dal Wamente dal Web la primaeb la prima

domanda:domanda:

Alberto Sevieri ci scrive:

Considerato che i tiratori esclusivamente a fuoco
dispongono di sole 3 gare federali, di cui 2 valide per
l'ammissione agli italiani; contrariamente ai diecimetri-
sti che ne hanno a disposizione 5, di cui 3 valide; a
chi legge vorrei porre la seguente domanda:
-perché i 2 trofei federali sono validi solo per il ranking
e non lo sono per l'ammissione agli italiani?
ringrazio per qualsiasi risposta, voglio sperare

costruttiva!

Potrete rispondere scrivendo alla redazione o

direttamente sul Web a questo indirizzo

http://groups.msn.com/bollettinodeitiratori

LLaa  PPoossttaa  ddeeii  LLeettttoorriiLLaa  PPoossttaa  ddeeii  LLeettttoorrii

Trova qualcosa da
fare nella vita che ti
interessi veramente.
Poniti degli obietti-
vi, perseguili e
impegnati per rag-
giungere l'eccellen-
za. Fai sempre il
meglio che puoi. 

LL’’AAffoorriissmmaa::  CChhrriiss  EEvveerrttLL’’AAffoorriissmmaa::  CChhrriiss  EEvveerrtt
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