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Adesso cerchiamo di fare sul serio...

E così siamo arrivati al secondo numero.

In effetti sarebbe il primo, la precedente uscita è stata concepi-

ta più come una scommessa.

Riuscire dopo l’idea iniziale, a produrre articoli, testata, grafi-

ca e indirizzi ed il tutto in poco più di due mesi non è stato faci-

le come potete ben immaginare, ma come disse qualcuno che

conosco: “non siamo fatti per le cose facili”, e quindi ci abbia-

mo provato.

E devo dire che i risultati ottenuti, in termini di gradimento,

sono stati molto superiori alle mie più rosee aspettative. Quindi

un ringraziamento sincero per tutti coloro che hanno inviato le

moltissime e-mail di richiesta e apprezzamenti per quelle

poche pagine del numero ZERO.

E chiaramente il merito va soprattutto ai collaboratori, i quali

si sono prestati con entusiasmo a scrivere articoli appositamen-

te per Concentrica, accettando le mie asfissianti richieste senza

indugio.

Siamo agli inizi, ma tutto questo ci fa ben sperare e ci da forza

e stimolo a continuare e a fare del nostro meglio.

Lo scopo di questa pubblicazione è sempre il solito: diffonde-

re  e conoscere il nostro sport, condividere il tiro sportivo con

gli altri, e soprattutto farlo conoscere al maggior numero di

persone.

Ritengo che per troppo tempo tutti gli sport di tiro siano da

sempre e ingiustamente, associati al concetto di armi e di con-

seguenza alla pericolosità, un concetto errato che sminuisce

profondamente la vera essenza di questi sport.

Questi concetti vanno cambiati, questi pregiudizi vanno demo-

liti e per ottenere questo occorre fornire la giusta informazio-

ne, attraverso articoli che svelino la complessità e la ricchezza

dei conenuti che sta alla base di tutte queste discipline.

Io non ho certo la pretesa di voler cambiare le cose, ma di get-

tare un piccolo seme che parli di noi nella forma sportiva più

pura. Attraverso l’iniziale diffusione via e-mail ed il passa

parola, spero di mantenere in vita questo filo sottile che attual-

mente lega tutti i lettori di  Concentrica.

In un prossimo futuro, la normale evoluzione delle cose ci por-

terà ad avere una sede stabile in rete, con la creazione di un sito

che ospiterà Concentrica e tutti i suoi numeri.

Tutto questo potrà continuare, certamente con la buona volon-

tà dei suoi collaboratori, ma soprattutto con l’aiuto, l’interesse

ed i suggerimenti dei suoi lettori, che serviranno da stimolo

efficace per farci seguire sempre la strada giusta.

Ogni volta che contatto nuovi collaboratori o comincio a getta-

re un breve sguardo su discipline di tiro diverse dalla mia, capi-

sco quanto c’è da imparare e quanto siano affascinati per la

loro diversità, la quale è fondata proprio su  elementi di base

comuni.

Si cercherà, proprio per questo, di rendere la lettura più varia

ed interessante possibile, inserendo articoli su tutte le speciali-

tà di tiro, e su quanto è collegato, sia da un punto di vista medi-

co che psicologico; inoltre racconteremo storie di personaggi

legati al mondo del tiro, di atleti che ci facciano rivivere il loro

passato e le loro esperienze, le loro attuali vittorie, come risul-

tato del lavoro che esiste per cercare di colpire il centro del ber-

saglio.

In questo numero, molto più ricco del precedente, vi proponia-

mo intanto l’intervista a  Francesco Tommasi, presidente della

Sezione di Lecce, che ci racconta un po’ di se, della sua

Sezione e della sua bellissima terra. Un contributo va dato ai

mondiali di Zagabria, con i bellissimi risultati dei nostri atleti,

che come sempre ci riempiono di soddisfazione, e non poteva-

no mancare certo i risultati dei Campioni Italiani Juniores,

come nostro futuro sportivo.

Vi segnalo anche una testimonianza di un’attività di portata

avanti da tempo e per molti (me compreso) strabiliante per la

sua difficoltà: il tiro con l’arco per non vedenti. Cecilia Trinci

ci spiega il significato di questo concetto: “Può sembrare
impossibile che, senza mirare, si possa centrare un bersaglio
alla distanza di 18 metri, ed in realtà siamo abituati a privile-
giare talmente le infinite informazioni che ci provengono
dalla vista, da mettere in secondo piano possibilità diverse.”;

questo ci apre, secondo me, prospettive nuove e possibilità sor-

prendenti.

E poi Bench Rest di Mario Favaron, Kiudo di Vittorio

Rosemberg Colorni ,che ci raccontano con maestria quanto

siano affascinati queste discipline, facendoci senz’altro perce-

pire quel fremito di desiderio, quella voglia di provare che vor-

remmo esaudire al più presto.

Un importante articolo di Pietro Bressan sulla posturologia,

una scienza molto spesso sottovalutata, o conosciuta in manie-

ra errata e confusa. Non poteva mancare poi  alcuni aspetti di

comportamento sugli atleti (di Gino Beonio) e sugli allenatori

(di Roberto Ferraris) la cui maestria e arguzia nel raccontare ci

fa capire quanto sia importante condividere con gli altri le

informazioni che abbiamo e soprattutto quanto sia necessario

essere critici nei confronti di ciò che impariamo.

In maniera graduale verranno inseriti anche articoli di tecnica,

esempi ed idee di come costruire il proprio allenamento, con-

sigli su quale comportamento in gara sia più produttivo.

Leggendo questi ultimi articoli, non mi stancherò mai di ripe-

terlo, si dovrà tenere ben presente che hanno solo lo scopo di

consigliare, di proporre metodi e idee, e non hanno assoluta-

mente la pretesa di dispensare verità assolute. O meglio l’uni-

ca verità assoluta (come spiega in maniera eccellente Ferraris

nel suo articolo) è che non esistono verità assolute; solo voi e

soltanto voi sarete l’unica persona che ha il diritto di decidere

se quello che vi hanno consigliato e che da tempo state provan-

do, può essere la strada giusta. E se questo non va bene, non

pensateci due volte, buttate via tutto, anche se ve lo ha detto il

campione del mondo in persona. Ma per far questo bisogna

aver imparato alcune cose fondamentali: essere critici, cono-

scere bene se stessi e possedere elasticità mentale. Con queste

tre cose potete affrontare qualsiasi imprevisto e percorrere

qualsiasi strada.

Bene adesso non mi resta che lasciarvi alla lettura, ma se siete

arrivati fino a qui, allora ci sono buone speranze che possiate

arrivare fino in fondo.   

D.P

BBuuoonnaa  lleettttuurraa......
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di Daniele Puccioni 

Sicuramente molti di voi avranno appreso dai

media, televisione e carta stampata, dei campionati

mondiali di tiro che ci sono stati a Zagabria dal  21/7

al 6/8... 

Ehm.. Ricominciamo daccapo.

Sicuramente molti di voi avranno saputo dei mon-

diali di tiro che ci sono stati recentemente a

Zagabria. Ecco così va meglio.

Naturalmente come notizia è già passata, direi già

vecchia, ma il nostro non è un quotidiamo che deve

informare delle ultime notizie, e in questo caso dob-

biamo solo ricordare e riconfermare il valore del

nostro sport, come tutte le specialità di tiro hanno

sempre riportato risultati e vittorie che hanno  con-

tribuito a tenere alto il nome della nostra Nazione,

anche se non sempre, come in questo caso, è ricono-

sciuto come merita.

Ma questo non limita e soprattutto non scoraggia chi

contribuisce con il proprio sangue e sudore ad impe-

gnarsi sempre, a dare il massimo; questa fatica va

ben oltre al ritorno di fama e successo, e sicuramen-

te a quello economico.

Contrariamente ad altri Paesi, il tiro viene conside-

rato uno sport di elite (solo perchè praticato da

pochi e non per altro), oppure definito  “minore”

definizione che dà l’idea, anche se tutti giurano il

contrario, di essere uno sport in qualche modo

“declassato” rispetto ad altri ben più conosciuti e

praticati dalla massa. 

Quindi penso che sia doveroso in questo numero

riportare la notizia, anche se passata, dei Mondiali

di Zagabria, ricordando chi e cosa è stato raggiunto

in termini di risultati e valore sportivo.
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Mondiali di TiroMondiali di Tiro

ZAZAGABRIA 21/7 - 6/8GABRIA 21/7 - 6/8

RISULTATI

Carabina 300mt. a terra Donne

2°  -  Giannini Marina - 594

Carabina  CLT Uomini

3°  -  De Nicolo Marco - 597 /

103.6 / 700.6

Carabina 300mt. 120 c. 3p - U

29°  -  Fent Giuseppe - 1151

Fucile standard 300mt. Uomini

23° Fent Giuseppe - 576

Pistola mt.10  Donne

33°  -  Franzoni Emanuela - 379

76°  -  Padovan Caterina - 372

96°  -  Suppo Michela - 368

SQUADRA cl. 22° con 1119 p.

Pistola mt.10  Junior Donne

48°  -  Cattina Azzurra - 365

Pistola mt.10 Uomini

13°  -  Francesco Bruno - 580

23°  -  Roberto Di Donna - 577

66°  -  Mauro Bardacchi -  571

SQUADRA cl. 7° posto con 1.728

Pistola mt.10 Junior Uomini

19°  -  Bevilacqua Mauro - 570

38° -  Amore Andrea - 565

51°  -  Picca Federico - 561

SQUADRA cl. 8° posto con 1.696

Carabina mt.10 Donne

18°  -  Sena Sabrina - 395

44°  -  Caputo Elsa - 392

51°  -  Masina Marica - 392

SQUADRA cl. 6° posto con 1.179

Carabina mt.10 Junior Donne

24°  -  Notarangelo Antonella - 392

30°  -  Zublasing Petra - 391

84°  -  Nardelli Elania- 384

SQUADRA cl. 11° posto con 1.167

Carabina mt.10 Uomini

42°  -  De Nicolo Marco - 591

52°  -  Cacciapuoti Diego - 589

79°  -  Posillipo Gabriele - 584

SQUADRA cl. 15° posto con 1.764

Carabina mt.10 Juinior Uomini

6°  -  Campriani Niccolò - 592

18°  -  Leonardi Tommaso - 588

21°  -  Borrello Alessio - 587

SQUADRA cl. 2° posto con 1.767

Pistola 50mt. Uomini

2° - Fait Vigilio - 565/97.8/662.8

15° - BrunoFrancesco - 559

---   Giordano Giuseppe 544

SQUADRA cl. 3° posto con 1.667

Pistola 50mt. Junior Uomini

16° - Amore Andrea - 539

25° - Bevilacqua Mauro - 534

31° - Certoma Marco - 528

SQUADRA cl. 5° posto con 1.601

Carabina 3p Uomini

50° - Ricci Alfonso - 1150

52° - De Nicolo Marco - 1149

--      Posillipo Gabriele - 1.135

SQUADRA cl. 17° posto con 3.438

Carabina 3p Junior Uomini

8° - Campriani Niccolò - 1148

Pistola automatica Uomini

15° - Liberato Marco - 576

22° - Mazzetti Riccardo - 574

30° - Pizzi Nicola - 571

SQUADRA cl. 3° posto con 1.721

Pistola sportiva Donne

27° - Genovesi Maura - 573

29° - Suppo Michela - 573

61° - Franzoni Manuela - 565

SQUADRA cl. 8° posto con 1.711

Pistola sportiva Junior Donne

47° - Cattina Azzurra - 527

Pistola St. Junior Uomini

31° - Certoma Marco - 555

Carabina 3p Donne

32° - Turisini Valentina - 572

---     Conforti Flavia - 560

---     Pepe Marianna - 557

SQUADRA cl. 22° posto con 1.681

Carabina 3p Junior Donne

23° - Zublasing Petra - 571

27° - Notarangelo Antonella - 568

68° - Nardelli Elania - 546

SQUADRA cl. 15° posto con 1.685

Carabina a terra Junior Donne

9°- Zublasing Petra - 586

35° - Notarangelo Antonella - 579

******

CARTE OLIMPICHE

- Pistola libera : Fait Virgilio

- Pistola 10m : Bruno Francesco

- CLT : De Nicolo Marco
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La Puglia è
una terra
stupenda, e
sarà per
questo che
ormai da
alcuni anni tra-
scorro le mie
vacanze (e
quando ne ho la
possibilità) in questo luogo di mare stupendo.
Da toscano non sono abituato a bagnarmi in acque
tali da vedermi i piedi anche quando l’acqua mi
arriva al ginocchio, mentre in queste acque dal
riflesso smeraldo ogni angolo del fondo è in vista
come in un acquario profondissimo. Dovrei poi
dilungarmi troppo sul cibo e sui vini, e quindi
rischio (l’ho gia fatto) di andare fuori tema. E pur
dividendomi in queste terre, tra bagni, cibo e vini,
mi è venuto in mente che avrei potuto andare a
vedere il poligono di Lecce.

Devo ammettere che ogni volta che sono in una città
che non ho mai visto, mi viene sempre il desiderio di
andare a vedere la Sezione di TSN.
E quindi ne ho approfittato. Non nascondo il piace-
re e la sorpresa nel vedere l’esterno del poligono, lo
stile barocco, con struttura a fortino, che lascia ad
intendere la storia che si cela dietro a quelle mura.
Ho avuto poi il piacere di incontrare con la mia
prima visita il Presidente, Francesco Tommasi ed

anche il Vicepresidente Giudo De Angelis, che devo
ringraziare
per la genti-
lezza e l’ac-
c o g l i e n z a .
Da qui è
nata l’idea
di un’inter-
vista, da
riproporre ai
lettori di
Concentrica.

D. - Arrivando per la prima volta davanti al poligono di

Lecce non si può fare a meno di rimanere colpiti dalla bel-

lezza architettonica e dal passato storico che emana la

struttura dell’edificio esterno. Ci puoi dare qualche infor-

mazione storica?

R. Sicuramente. Infatti il nostro poligono ha origini

storiche che risalgono molto indietro nel tempo.

L'11 Novembre 1886 per la prima volta il Prefetto di

Terra D'Otranto approvava i “campi da tiro“ che

dovevano formare il Poligono sul territorio di San

Cesario di Lecce.

Il 13 Novembre 1886 veniva stilato il primo Statuto

della Sezione di Tiro a Segno, composto da 22 arti-

coli. Il 17 luglio 1889 i tiratori Leccesi effettuavano

la prima gara di Tiro A Segno sui campi da tiro a

Roma. Vi e' inoltre estratto di stipula dei campi da

tiro con data 01\06\1888. Presso la Sezione si trova-

no archivi storici di documenti originali che partono

dal 16 Maggio 1886. Inoltre sappiamo che il 20

Aprile 1890 il Prefetto di Terra d'Otranto rilascia per

la prima volta la Carta di Riconoscimento del porto

d'arma rilasciato a tiratori della Sezione.

Il poligono attuale presenta tutte le strutture della

fine ottocento con una tettoia Liberty per le linee a

50 metri ed un’altra per le linee a 25 metri, la quale

e' considerata un capolavoro di ingegneria con le

sue capriate in legno, con altri esempi sul territorio

nazionale dello stesso periodo. La guerra Prima e

Seconda mondiale distrussero i campi da tiro, anche

perchè l'area subisce un bombardamento a tappeto

in quanto scambiata per l'aeroporto militare di

CONCENTRICA NUMERO 1 - OTTOBRE 2006

LL ’’ II NN TT EE RR VV II SS TT AA ::   II   PP rr ee ss ii dd ee nn tt iiLL ’’ II NN TT EE RR VV II SS TT AA ::   II   PP rr ee ss ii dd ee nn tt ii

In questa sezione verranno pubblicate interviste con atleti, presidenti, tecnici e personaggi del mondo

del tiro. Molte domande potranno essere le stesse, per potervi dare un’idea di come siano diverse le scel-

te, i comportamenti ed i risultati di fronte agli stessi eventi.

a cura di Daniele Puccioni
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Galatina. Nel 1955 i campi vengono ricostruiti e il

10\07\1956 si ha la riattivazione della Sezione di

Tiro A Segno sul terreno che, nel frattempo, è cre-

sciuto per merito di un nuovo esproprio e rientra

definitivamente nel Comune di Lecce con atto della

Direzione territoriale e Direzione lavori del Genio

Militare. E si arriva ai giorni nostri ; dal 1983 al

2006 il progetto di ristrutturazione dei vecchi

impianti e' rimasto fermo tra le carte del Comune di

Lecce, e finalmente siamo arrivati all’autorizzazio-

ne a procedere con lavori di rimodernamento e

ristrutturazione. Nel previsto progetto, non si

andrebbero comunque ad intaccare le infrastrutture

esistenti, tra cui la tettoia Liberty ed il frontale di

accesso tipo castello. Su questo frontale è riportato

l' intestazione che denomina la Struttura in onore del

"Principe di Savoia", costruita nel 1890 ed in puro

stile Barocco, in quanto rientra nella fase di ristrut-

turazione come Bene Storico.

* * *
D. - Da quanto tempo sei presidente

della sezione di Lecce?

R. Mi sono trovato ad essere presi-

dente per causa di forza maggiore,

purtroppo con la morte di mio fra-

tello che era il presidente prece-

dente, siamo arrivati alla necessità

di trovare una persona che lo sostituisse. Per questo

evento imprevisto i consiglieri hanno ritenuto

opportuno eleggermi presidente della sezione.

Questo è avvenuto nel 2005 , naturalmente è stata

richiesta l’autorizzazione alla Presidenza di Roma,

la quale ha provveduto successivamente a ratificare

la nomina.

* * * 
D. - Dopo l’elezione quali sono stati gli obiettivi che ti sei

prefisso, e quali sono stati inizialmente quelli di primaria

importanza?

R. L’intervento che ho voluto fare per primo è stato

l’adeguamento della struttura a 25 metri per l’adde-

stramento delle guardie giurate, per quanto riguarda

l’attività istituzionale, e per la creazione di un

ambiente ideale per gli allenamenti ai fini sportivi.

Successivamente abbiamo creato una commissione

per i lavori per la ristrutturazione completa del poli-

gono. Anche se inizialmente avevamo intenzione di

limitarci al solo stand dei 10 metri, ci è stato consi-

gliato invece di presentare il progetto completo in

modo che nel momento in cui veniva esaminato

dalla commissione dell’Unione, si arrivasse all’ap-

provazione del progetto completo. Adesso che

abbiamo ottenu-

to l’approvazio-

ne stiamo ini-

ziando i lavori di

real izzazione,

n a t u r a l m e n t e

dovremo proce-

dere per lotti

data l’importan-

za dei lavori in

termini di tempo

e di investimenti.

Nel primo stato

di avanzamento

abbiamo previ-

sto la segreteria , l’armeria per esigenze legate al

tiro istituzionale e il poligono a 10 metri, che preve-

de ben 40 linee, per dare finalmente spazio all’atti-

vità agonistica e a quella promozionale. Abbiamo

molti giovani che frequentano, che potranno così

trovare il loro spazio, e naturalmente i nostri atleti di

punta come Del Cuore e Nutricati Briganti Mirko.

Devo anche dire che tutto questo è stato fortemente

voluto anche dal vice Presidente e Consigliere del

Comitato Regionale De Angelis, il quale mi è stato

di grande aiuto in questo progetto. E adesso nono-

stante un ritardo di 5 mesi a causa di un problema

tecnico, siamo in grado di poter cominciare final-

mente i lavori, prevedendo che in 5 o 6 mesi saran-

no tirate su le strutture primarie, necessarie per dare

ai soci le comodità di cui hanno bisogno e aspettano

da tempo. Abbiamo già individuato una Ditta

costruttrice e cominciato lo sbancamento e con essa

, abbiamo potuto accordarci per ad un pagamento

rateizzato. Questo ci permetterà di andare avanti con

il lavoro con una certa tranquillità.

* * * 

D. - Questa sezione quanti soci ha?

R. Abbiamo circa una trentina di soci agonisti che

compongono: una squadra di pistola automatica,

una di grosso calibro, una di P10 e una di pistola

sportiva, la quale ci ha fatto vincere il titolo regiona-

le. Inoltre abbiamo anche un nutrito numero di gio-

vani, molto ricco grazie all’impegno di Guido De

Angelis, che è allenatore di secondo livello e gesti-

sce il settore giovanile, riuscendo a mantenere vivo

l’interesse dei ragazzi. Sempre con lui organizziamo

anche dei corsi a livello regionale. Una cosa impor-

tante è che tutto ciò che facciamo è realizzato con il

nostro impegno, attraverso i nostri soci, soprattutto

nel settore istituzionale, che costituisce un bacino di
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iscritti piuttosto rilevante; questo ci consente anche

di lavorare bene nel settore sportivo. Soci iscritti (ex

obbligati)circa 700.

* * * 
D. - Come tiratore agonista ti ha facilitato in qualche modo

a comprendere quelli che sono i bisogni dei soci sportivi?

R. Certamente, anzi trovo che sia fondamentale

avere esperienza come agonista. Io praticamente

sono cresciuto in poligono, mio padre faceva il

custode e vedevo tutti i giorni i tiratori con la cara-

bina che si andavano ad allenare, e mi appassionai

moltissimo a questa specialità. Cominciai con la

carabina a 3 posizioni, che mi ha regalato molte sod-

disfazioni, facendo poi i 60 colpi a terra e quando

ero giovane anche la carabina a 10 metri. Ho fatto

tantissime gare e sono stato anche chiamato alle riu-

nioni tecniche di Alta Specializzazione. In questa

sede ho avuto modo di conoscere molti dei “grandi”

tecnici. Poi per vari motivi sono passato a tirare di

pistola. Tutto questo mi ha portato a trattare i soci

con uno spirito diverso, specialmente nella politica

di promozione verso i giovani, iniziata da mio fra-

tello e poi continuata da me con il grande impegno

di Guido De Angelis, credendo tutti noi nell’impor-

tanza di dare a questi ragazzi uno spazio sempre

maggiore.

Abbiamo avuto risultati importanti, come la Grassi

che è stata campionessa universitaria nella carabina

a 10 metri, ora fa parte del gruppo sportivo del-

l’esercito, poi Daniele Calabretto che ha vinto con la

pistola sportiva il titolo italiano nel 2000, ora fa

parte del gruppo sportivo della Polizia di Stato e poi

Antonio Del Cuore nel BM che ormai conosciamo

tutti e spara ormai da 15 anni. Più numerosi i risul-

tati a squadre che sicuramente sono un segnale del-

l’impegno di questi ragazzi e questo anche perché

abbiamo dedicato all’attività sportiva un’attenzione

particolare e i risultati ottenuti ci hanno fatto capire

quanto il nostro lavoro sia stato importante. A parte

questo, abbiamo poi i soci che vengono in poligono

per divertirsi e l’attività istituzionale che crea un bel

movimento e a volte è anche difficile da gestire al

meglio; abbiamo dovuto creare degli orari tali da

poter accontentare tutti, tenendo presente poi anche

le condizioni di tutta la struttura.

* * * 
D. - Pensi che la tua sezione risente della crisi legata alla

diminuzione dei soci sportivi ed ordinari presente in altre

sezioni d’Italia?

R. No, devo dire che non esiste da noi questo pro-

blema. Semmai se c’è una certa difficoltà, ma quel-

la c’è sempre stata, è quella di convincere i genitori

che non si tratta di uno sport violento. Infatti quan-

do incominciano a frequentare l’ambiente, sono loro

stessi che incitano i loro figli a proseguire ed even-

tualmente a far partecipi alcuni dei loro amici ad

avvicinarsi al nostro sport. Molti di loro si appassio-

nano e successivamente frequentano con passione

nonostante le difficoltà intrinseche dello studio ed

altri impegni . 

* * * 
D. -  Avete un programma per incentivare l’affluenza dei

giovani? E riuscite a fare degli incontri promozionali?

R. Per questo settore abbiamo Guido De Angelis

che si occupa della promozione e di tutta l’attività

sportiva. Per noi questo settore è di primaria impor-

tanza e cerchiamo di impegnarci al massimo..

Abbiamo un vivaio di giovani promettenti soprattut-

to nella pistole; nella carabina ancora non abbiamo

individuato quelli che vogliono fare agonismo seria-

mente. Nella pistola invece abbiamo 3 o 4 tiratori

che sono capaci e ci fanno ben sperare. C’è anche

mia nipote che fa sia metri 10 che a fuoco. Con que-

sti ragazzi abbiamo vinto la fase regionale e molto

probabilmente andremo alla finale Nazionale di

categoria. Mentre nella carabina e nella pistola auto-

matica si fa più difficoltà a trovare nuove leve. 

Per invogliare di più i ragazzi all’attività sportiva

utilizziamo anche il simulatore; è un buon modo per

interessare i ragazzi e al tempo stesso una fonte ine-

sauribile d’informazioni.

Per la promozionale Guido De Angelis riesce a fare

quei 3 o 4 stage a livello regionale, allo scopo di

portare i nostri atleti a confrontarsi con atleti di altre

sezioni. Cominciamo all’inizio dell’anno con questi

tiratori che già fanno attività sportiva. 

* * * 
D. - Riuscite a fare promozione e a far conoscere il nostro

sport nelle scuole? Che difficoltà avete riscontrato?

R. E’ un progetto che ho iniziato da poco, e ho fatto

stampare dei manifesti in formato 20 per 30 centi-

metri, dove è stato messo la fotografia dei ragazzi

che stanno sparando in una finale regionale, e il tira-

tore più rappresentativo della nostra sezione che è

Del Cuore, insieme a Guido De Angelis, coordina-

tore regionale e con il presidente. Il testo spiega poi

come con il nostro sport hai la possibilità di girare il

mondo ed avere tantissime soddisfazioni. Sto prepa-

rando anche una lettera di presentazione da manda-

re in tutte le scuole e da inviare per conoscenza al

Provveditorato degli Studi, per ottenere l’autorizza-

zione a portare questo manifesto nelle scuole. Ne ho
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già parlato con il Vice Provveditore e si è dimostra-

to entusiasta dell’idea. Il progetto ha riscontrato

interesse anche da parte degli insegnanti che si

dichiarano disposti a far partecipare i ragazzi ai

corsi che faremo negli orari di educazione fisica. 

* * *
D. - C’è ancora molta reticenza a frequentare il poligono

per il solito preconcetto che lega il tiro con le armi?

Entrando nelle scuole come è sentito questo problema?

R. Sicuramente c’è tanta cattiva informazione che è

alla base del pregiudizio nei confronti del nostro

sport, però sono riuscito a dimostrargli che in effet-

ti le armi a mt10 sono un attrezzo sportivo che può

essere equiparato in termini di pericolosità ad altri

attrezzi, come ad esempio quello utilizzato nel lan-

cio del martello, o il giavellotto, come pure il fioret-

to o l’arco. Quindi si è dovuto prima procedere a

spiegare bene l’uso in tutta sicurezza del nostro

attrezzo e il diverso significato tra arma e la pistola

a metri dieci utilizzata nel tiro sportivo. 

* * *
D. - Ritieni vera in qualche modo l’affermazione secondo la

quale il nostro è uno sport minore e non potrà mai essere

più popolare di adesso o invece pensi che questo sia un

modo per giustificare una mancanza d’impegno?

R. Assolutamente No. Anche perché i fatti smenti-

scono, in quanto il Tiro ci ha sempre dato grandi

soddisfazioni, sia a livello internazionale che nazio-

nale. Non è popolare come dovrebbe essere forse,

ma adesso mi pare che le cose stiano cambiando,

anche merito delle tecnologie, l’informatizzazione

ed internet.

Senz’altro la cattiva

informazione e i pre-

giudizi sulle armi non

ci sono certo d’aiuto.

* * *
D. - Data la tua esperienza

nel tempo in questo sport,

pensi che ci sia stato nel

tempo un cambiamento

nello spirito e nel modo di

fare degli agonisti di oggi

rispetto al passato?

R. Penso che oggi si sia

un po’ perso un po’

quell’aspetto goliardico

e il gusto dello stare insieme. E sicuramente si

potrebbe fare di più sotto questo aspetto e recupera-

re questi valori che ritengo importanti.
D. - Parliamo di diffusione e pubblicità, in considerazione

anche dei recenti Mondiali a Zagabria, evento che nono-

stante gli splendidi risultati dei nostri atleti è stato ignora-

to da quasi tutti i canali d’informazione. Riuscite ad utiliz-

zare i media per far conoscere la vostra Sezione ? E attual-

mente pensi che ci sia ancora molto da fare a livello nazio-

nale per utilizzare questi mezzi?

R. Cerchiamo di utilizzarli a cominciare da internet,

e mi sembra che un maggior interesse ci sia.

Abbiamo un sito internet per informare e pubbliciz-

zare la nostra Sezione e notiamo una buona affluen-

za di utenti. Mi sembra che con la nuova dirigenza

qualcosa si sita muovendo, con la televisione via

satellite per esempio, è stato trasmesso degli inter-

venti sul tiro a segno, ma sicuramente non è ancora

sufficiente. E come al solito si ritornerà a parlare in

maniera più diffusa nel momento delle Olimpiadi.

* * * 
D. - Sempre parlando d’informazione, quanto ritieni

importante avere un contatto con le altre sezioni d’Italia

per conoscere realtà diverse dalla vostra?

R. E’ sicuramente importante avere uno scambio

d’idee con le altre Sezioni. Noi in Puglia per esem-

pio, non siamo facilitati in questo. Esiste molto

poco, e sarebbe necessario incrementare molto di

più un collegamento del genere. L’ideale sarebbe

avere, anche tramite il Comitato Regionale che si sta

già muovendo in tal senso, un maggior numero d’in-

contri proprio finalizzati a questo. 

* * *
D. - Pensi che questo problema sia sentito dalle sezioni ita-

liane oppure c’è indifferenza?

R. credo che questo sia sentito di più nelle piccole

sezioni del Nord, come Venezia, Pescia, ed altre.

Non so il motivo perché qui in Puglia non è così.

Sono poche le sezione che fanno questo, una ad

esempio è la sezione di Candela che si sta muoven-

do bene il tal senso, trovo che siano molto ben orga-

nizzati, non trascurano l’aspetto conviviale della

gara, il divertimento e anche quello di stare insieme

per trascorrere una bella giornata. Questo non toglie

nulla all’importanza della competizione, l’arricchi-

sce soltanto.

* * *
D. - Vorrei farti l’ultima domanda per chiudere. Se doves-

si dare un consiglio sincero e spassionato ad un ragazzo che

volesse fare dello sport. Quale gli consiglieresti di fare?

R. Beh, è piuttosto difficile rispondere. Nel passato

ho fatto molto sport, ho fatto anche parte della fede-

razione italiana di atletica leggera, facendo lancio

del peso, del martello e anche del disco. Dietro a

questa mia esperienza consiglierei sicuramente di

cominciare con il tiro a 10 metri oppure con il tiro

con l’arco, che trovo sia uno sport fantastico. Penso

siano sport che possono insegnare moltissimo.
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Una nuova Federazione

Siamo lieti di annunciare la nascita della

Federazione Italiana delle Associazioni di Field

Target, in inglese Italian Federation of Field Target

Associations o, anche più brevemente, Italian Field

Target Association (in lingua italiana, Associazione

Italiana Field Target), identificabile con gli acroni-

mi “IFTA” e/o “AIFT”.

IFTA è costituita da Società, Club e Associazioni

affiliate che hanno come fine la pratica del Field

Target e da singoli appassionati, definiti Tesserati.

Il Field Target è da intendersi come una simulazio-

ne non cruenta di caccia a piccoli animali, rappre-

sentati sul campo da sagome metalliche, abbattibili

con una carabina ad aria compressa lungo un per-

corso immerso nella natura e può essere praticata

sia a livello di divertimento ludico e informale, sia

a livello agonistico, attraverso la partecipazione a

manifestazioni a partecipazione regionale, naziona-

le e internazionale o, più semplicemente, manife-

stazioni a carattere divulgativo, di cui IFTA è sem-

pre più spesso promotrice.

IFTA opera su tutto il territorio nazionale e in

ambito internazionale, essendo membro riconosciu-

to del WFTF, la Federazione mondiale di Field

Target.

Gli scopi che IFTA si prefigge sono quelli di pro-

muovere, disciplinare e organizzare, a qualsiasi

livello, il Field Target; educare i praticanti all’uso

in sicurezza di qualsiasi arma utilizzata per la prati-

ca del Field Target; promuovere iniziative per la

difesa, il recupero e il miglioramento dell’ambiente

naturale, attraverso la cura degli spazi in cui prati-

care il Field Target, di cui IFTA si propone come

attento gestore attraverso le società e le associazio-

ni affiliate; favorire l’impiego del tempo libero

all’aria aperta, con un’attenzione particolare rivolta

all’area giovanile; sostenere le associazioni e le

società affiliate.

Non resta, quindi, che prendere contatto con IFTA

per sapere dove si svolgerà la prossima manifesta-

zione o dove sia possibile incontrarsi per poter

conoscere e praticare, in completa sicurezza, non-

ché in serena compagnia, la disciplina del Field

Target.

Sito web: www.ifta.it
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LA POSTUROLOGIA COME

SCIENZA DELL’EQUILIBRIO
del Dott. Pietro Bressan

La posturologia è la scienza che studia

l’equilibrio dell’uomo e quali sono le strategie che

vengono utilizzate per mantenerlo in ogni condizio-

ne.

Il primo a porsi un interrogativo al riguardo fu

Charles Bell con la domanda :”Come riesce un
uomo a mantenere una postura eretta o inclinata
contro il vento che soffia contro di lui?”. La risposta

che si diede fu: “E’ evidente che possiede   un senso
attraverso il quale conosce l’ inclinazione del pro-
prio corpo e che possiede la capacità di aggiustare
e correggere ogni scarto in rapporto alla verticale”.
Questa risposta fu l’inizio di una ricerca di questo

senso e a seconda della specialità del ricercatore si

pose l’accento sui diversi aspetti che concorrono al

mantenimento dell’equilibrio.

Il ruolo della vista e della propriocezione podalica

per Romberg, il ruolo del vestibolo per Flourens

(1794-1867 ), il ruolo della propriocezione dei

muscoli paravertebrali per Longet (1845 ), il ruolo

della propriocezione dei muscoli oculomotori per

De Cyon (1911) e il ruolo dell’appoggio plantare

per Magnus ( 1920 ).

Nel 1864 Vierdort comincia a osservare l’uomo in

piedi mettendo dei prussiani sull’attenti immobili ,

aggiungendo una piuma al loro elmetto e coprendo

di nerofumo il soffitto e osservando le tracce lascia-

te dalla piuma.

Nel 1954 Ranquet, partendo dall’idea avuta da

Vierdort costruisce la prima piattaforma posturogra-

fica che permette di registrare il fenomeno senza

modificarlo.

La ricerca non si ferma a queste prime invenzioni e

nel corso di una decina d’anni vengono sviluppate

una serie di tecniche nuove grazie alle quali la

posturologia fa degli enormi balzi in avanti.

Nel 1961 Fukuda mostra le interazioni tra equilibrio

ortostatico e dinamica; nel 1970  Baron sviluppa le

registrazioni stabilometriche ed espone le basi per la

posturologia

Nel 1977 Baron e Meyer mostrano le prime intera-

zioni tra postura e apparato stomatognatico.

E’ solo nel 1986 grazie all’ apporto dell’ informati-

ca che Gagey Bizzo e i suoi collaboratori danno una

interpretazione efficace della posturografia e creano

delle norme tutt’ora accettate1.

Da qui è un susseguirsi di nuove teorie Cunha e Da

Silva parlano della sindrome da deficit posturale;

Villeneuve introduce l’utilizzo della posturodinami-

ca e della manovra di convergenza podalica per una

classificazione delle patologie posturali.

Risulta evidente dalla breve panoramica storica

sulla nascita della posturologia come quest’ultima

studi l’atteggiamento abituale dell’uomo nella fisio-

logia e nella patologia.

L’espressione più evidente di ciò è la postura vista

come “relazione tra i i diversi segmenti scheletrici,
intesa nella globalita’ somatica, adeguata  ad una
conveniente relazione biomeccanica con l’ambien-
te”2

La postura è dunque la posizione assunta dalle varie

parti del corpo le une rispetto alle altre anche rispet-

to all’ambiente circostante e alla gravità.

La regolazione della postura rispetto alla forza di

gravità è importante per il mantenimento dell’equi-

librio posturale che viene visto quindi come la som-

matoria di tutte le spinte a cui si è soggetti a causa

della gravità e delle situazioni circostanziali. 

Quando una persona è in posizione verticale, proiet-

ta al suolo il suo centro di gravità, nel “poligono di
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L’AUTORE: Laureato in medicina e chirugia, e speciali-

sta in chirurgia generale, inoltre ha conseguito vari

diplomi di agopuntura.

Master in programmazione neuro-linguistica, ha fre-

quentato varie scule di medicina manuale e osteopatia,

e corsi di posturologia in Italia e Francia.

Sono Libero professionista in ambito posturale da più

di 10 anni. Coautore in due libri sull’ Omeopatia e Co-

traduttore delle “Otto lezioni di Postueologia”.

Nel 1998 docente a contratto al corso di perfeziona-

mento in Gnatologia Clinica all’università di Chieti.

Negli anni 2001–2002: docente al Master di

Fisiopatologia del Sistema Stomatognatico – Diagnosi

e Terapia dei disordini cranio mandibolari all’università

di Udine. Dal 1998 al 2004: docente al corso universita-

rio di posturologia presso l’università “La Sapienza” di

Roma. Relatore in Italia e all’estero in congressi di

posturologia.
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sostentamento” rappresentato dalla superficie occu-

pata dalle piante dei piedi  e dallo spazio che le

separa.

Il centro di gravità si situa nell’uomo leggermente in

avanti rispetto alla terza vertebra lombare.

La proiezione del centro di gravità si situa nel qua-

drante posteriore destro del poligono di sostegno. Se

la proiezione esce dal poligono si è in disequilibrio.

L’equilibrio posturale si ha nella situazione in cui

tutte le forze che agiscono sul corpo sono bilanciate

e quindi il corpo è stabile nella posizione voluta

(statica) o  in grado di eseguire movimenti  ben defi-

niti e soprattutto prescelti senza perdere l’equilibrio

(dinamica).  

Riassumendo possiamo dire che:

-   L’uomo si mantiene e si muove automaticamente

grazie ad un sistema molto “fine”, che capta la

minima variazione di posizione del corpo nello

spazio e nel suo ambiente, tramite il sistema visi-

vo, vestibolare, tattile (plantare specialmente),

propriocettivo, stomatognatico,.

-    Un cambiamento di posizione, è captato ed inte-

grato e comporta una modificazione dell’attività

tonica posturale.

-   L’equilibrio, dunque, come condizione funziona-

le biomeccanica, come precisione del gesto ese-

guito, ecc. … è una condizione che si realizza tra-

mite l’integrità funzionale di ciò che è definito 

Sistema posturale fine
Detto questo, vale la pena spendere qualche parole

sul così detto Sistema Posturale Fine.

Esso è il sistema che gestisce tutte le informazioni

che provengono dall’esterno (occhio-orecchio-piedi

etc.) e quelle che provengono dall’interno (proprio-

cezione) .

Tutte queste informazioni convergono in un medesi-

mo insieme funzionale e il trattamento di tutta que-

sta massa di informazioni necessita di un notevole

numero di strategie  per lo più inconsce.

Tale “complessità presuppone una plasticità notevo-

le, adattabile alla minima variazione dell’ambiente

ma anche con in suo limite di tempo; alcune pertur-

bazioni anche profonde di elementi essenziali del

sistema evolvono,dopo la rieducazione in recuperi

impressionanti. Il trattamento posturale  mira a per-

mettere un simile recupero giocando sulla plasticità

neuronale attraverso informazioni manipolate”3.

Il controllo dell’ equilibrio posturale fine  ha finali-

tà diverse:

* Mantenere una postura eretta stabile.
* Variare la postura in vista di un movimento

volontario. 
* Mantenere l’equilibrio in situazioni precarie. 

(su un’asse di equilibrio, su un pendio, contro 
vento …)

* Adattare e modificare le varie parti del corpo in 
funzioni normali come la marcia o la corsa o la
danza..

* Mettere in atto tutte le strategie per fare un movi
mento il  più economico possibile dal punto di 
vista energetico anche in presenza di situazioni 
energeticamente dispendiose.

Per ottenere tutto ciò, l’uomo si serve di tutta una

serie di informazioni sensoriali intergrate a livello

centrale.

Questi sistemi, come occhio, vestibolo, piede

muscoli, sono dunque asserviti, e permettono il

buon funzionamento del “sistema”.

L’equilibrio rappresenta quindi una sommatoria sen-

soriale integrata di sistemi asserviti labirintici, pro-

priocettivi, tattili (soprattutto podalici), visivi ed

uditivi, attraverso la quale l’uomo si mantiene in

piedi in modo automatico, mediante una ripartizio-

ne continua del suo tono neuromuscolare.

Ciò si obiettiva tramite l’esame clinico e palpatorio

del paziente, oppure mediante l’esame strumentale

tramite piattaforma stabilometrica.

Da quanto detto penso risulti evidente come un

corretto equilibrio posturale giochi una notevole

importanza in discipline sportive che fanno della

perfetta correlazione tra occhio, mano e piedi il

loro punto di forza.

A conferma di ciò ricordo come i primi studi sul

sistema posturale sono stati eseguiti in Francia su

tiratori professionisti che non ottenevano più i

risultati abituali e che hanno ricominciato a otte-

nerli dopo riequilibrio posturale4 .

1 Norme dell’Associazione Francese di Posturologia  & 
international Society for Postural and Gait Research.

2 P.M. Gagey.
3 Gagey. Posturologia Marrapese ,1997.
4 In quel caso il problema era di tipo stomatognatico.
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ASPETTI TECNICI E MENTALI

DELLO SCATTO

di  Daniele  Puccioni

SECONDA PARTE

Come si vede è una parte del tiro molto complessa, ricca

di sfumature e di interpretazioni, che possono generare

convinzioni personali anche diversissime tra loro.

Il metodo di lavoro, per chi deve trovare la sua strada o

per chi deve migliorare, dovrà essere sempre critico,

anche nei confronti del “segreto del successo” appreso

dal Campione del momento. Anche questo “segreto”

dovrà essere testato come tutte le novità introdotte nel

programma di allenamento, le quali dovranno essere pro-

vate per il tempo sufficiente per comprenderle, appren-

derle ed assimilarle, per poi verificarle in gara più di una

volta.

Quando avremo acquisito una tecnica convincente e per-

sonale, ci troveremo comunque a dover combattere con-

tro le emozioni che influenzeranno enormemente la qua-

lità del nostro gesto tecnico.

Quindi possiamo affermare che la maggior parte degli

errori di scatto fatti da un tiratore esperto, sono di carat-

tere emotivo, spesso legati all’incertezza, alla “paura di

sbagliare”, tutti pensieri estremamente nocivi se elabora-

ti nel momento in cui la pressione del dito sullo scatto è

al limite dello sgancio.

Si è detto molto sulle tecniche di preparazione mentale

da adottare in gara e ancora molto c’è da dire, ma tutti

sono d’accordo nell’affermare che questo è un punto

essenziale per poter affrontare la gara con delle strategie

adeguate. 

Queste tecniche ci permetteranno di ottenere risultati

all’altezza delle nostre capacità se non addirittura darci la

possibilità di superare i nostri limiti.

La visualizzazione è una delle tecniche efficaci per com-

battere situazioni di stress, preparazione agonistica e

consolidamento del gesto sportivo.

Vi riporto un esempio di questa tecnica, e nel caso speci-

fico come si utilizzano le immagini per migliorare lo

scatto.

E’ un esercizio piuttosto semplice, uno dei tanti, preso da

un’idea suggerita da un passo tratto da un famoso libro,

un caposaldo nel suo genere:  “Lo Zen ed il tiro con l’ar-

co”.

Il concetto espresso in questo paragrafo può rappresenta-

re per molti “lo scatto ideale”, una meta a cui puntare:

“ Questa sensazione la prova solo perché non è vera-

mente distaccato da se. Eppure è tutto così semplice.
Una comune foglia di bambù può insegnarle di che si
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tratta. Sotto il peso della neve si piega in giù, sempre più
in giù. E a un tratto il carico di neve scivola senza che la
foglia si sia mossa. Resti come essa nella massima ten-
sione, fino a che il colpo parta. E’ così infatti: quando la
tensione ha raggiunto il suo limite, il colpo deve partire,
deve staccarsi dall’arciere come il carico di neve dalla
foglia di bambù, prima ancora che egli ci pensi.”

In queste frasi c’è tutto quello che dobbiamo sapere. Se

ripensiamo a tutto quello detto prima, alla complessità

del movimento e a tutte le forze che entrano in gioco,

sembra impossibile che tutto questo possa essere “ridot-

to” ad un concetto così semplice. Eppure è un punto di

arrivo relativamente facile da raggiungere, ed è anche

facile scattare in quel modo. Il difficile è farlo più volte

consecutivamente.

Oltre al significato filosofico de “Lo zen e il tiro con l’ar-

co”, quello che ci interessa per il nostro scopo è memo-

rizzare l’immagine dello scatto perfetto, sintetizzata sim-

bolicamente con l’immagine della neve che cade dalla

foglia di bambù per il troppo peso; nessun movimento,

nessuna volontà manifesta: cade e basta!

Utilizziamo questo concetto per includerlo in una visua-

lizzazione che vi porto come esempio, che dovrà sicura-

mente essere modificata e personalizzata, affinché l’eser-

cizio sia veramente efficace. Cercheremo di arricchirla di

particolari che coinvolgano tutti i nostri sensi. 

“Sto passeggiando in un parco nel silenzio di un pome-
riggio invernale. Nel bianco ovattato niente si muove,
nessun alito di vento scuote l’aria silenziosa, solo la neve
fresca scricchiola sotto le mie scarpe. Mi fermo  per
godermi questo momento di pace; respiro a pieni polmo-
ni l’aria fresca e odorosa di neve appena caduta. Di fron-
te a me un abete immenso, con i rami completamente
coperti di neve, si alza maestoso. La mia attenzione viene
attirata da un ramo particolarmente carico di neve e
penso a quanto peso riesce a sopportare prima che la
neve cada. E’ come se il peso di questo mio pensiero
rompa questo equilibrio: la neve cade dal ramo improv-
visamente e  senza rumore alcuno”.

Una volta definita l’immagine da visualizzare, potremo

procedere in questo modo:

1. Per questo esercizio scegliete un ambiente tranquillo e

accogliente, dove siete sicuri di non venire disturbati per

almeno 30 minuti. Sedete in una posizione comoda e

rilassata. Prima di iniziare fate un ciclo di 4/5 respirazio-

ni profonde per favorire uno stato di rilassamento e poi

cominciate.

2. Lo scatto che dovrà essere rappresentato nella vostra

immagine è senza intenzione, come la neve che cade da

una foglia di bambù, nel silenzioso giorno invernale,

senza che nessun alito di vento la smuova. Dovete assu-

mere un ruolo di spettatore che ha previsto il momento

preciso in cui l’evento accade.

3. visualizzate questa immagine nei minimi particolari,

cogliete l'essenza del "non-movimento" e memorizzate le

sensazioni. E’ fondamentale che riusciate a percepire

questo evento come manifestazione di un momento pre-

visto, dove la neve caduta (scatto) è causata dal peso

della neve (dito) sulla foglia di bambù (grilletto), e non

dalla decisione volontaria da parte vostra (adesso sono

fermo e tiro lo scatto).

4. ripetete più volte questo esercizio, lasciando che tutte

le sensazioni suscitate da queste immagini entrino libera-

mente dentro di voi fino a diventarvi familiari.

5. quando questa immagine e le sensazioni ad essa corre-

late sono consolidate, associatele mentalmente al

momento della partenza del colpo, e all’azione di scatto,

visualizzando l’azione di scatto durante la partenza del

colpo.

6. Una volta che avete preso confidenza con questo, uti-

lizzatelo nella pratica che è quello che ci interessa.

Sparate per esempio 25 colpi senza limiti di tempo.

Prima di ogni puntamento riportate alla mente tutte le

sensazioni memorizzate con l’esercizio sopra descritto.

Fate partire i colpi solo alle condizioni sopra indicate,

anche se ci volessero 100 alzate per finire tutti i 25 colpi. 

SCOPO: quello che conta non è il risultato, né la rosata,

e neanche la tecnica, ma riuscire a diventare consapevoli

di ciò che significa scattare in certe condizioni.

Se riuscirete a sentire lo scatto "dentro di voi" il colpo

partirà da solo.

All’inizio non sarà facile, ma non dovete scoraggiarvi se

vi riuscirà una volta su dieci, ma se manterrete convin-

zione e determinazione il miglioramento che vi aspettate

non tarderà ad arrivare. Riuscirete anche ad acquisire un

maggior controllo dello scatto, che noterete soprattutto

nelle condizioni critiche.

Scoprirete che l’americanissima “peak performance” o

come dicono gli arcieri “vedere la madonna”  non sarà

poi una meta così irraggiungibile come potete pensare. Il

superamento del vostro limite non è altro che il risultato

di un buon lavoro unito a delle tecniche mentali vincen-

ti. Tutto qui…

CONCENTRICA NUMERO 1 - OTTOBRE 2006
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di Gino Beonio Brocchieri

Il campione vecchio non è un vecchio campio-

ne.

C’è la stessa differenza che corre tra una

donna buona ed una buona donna.

Il vecchio campione sarebbe una ricchezza per

un poligono: il travaso di esperienze può far

crescere i campioncini in erba  del poligono,

risparmiar loro lunghe ricerche e trasmettere i

“trucchi del mestiere” che possono rendere la

strada ardua della crescita tecnico/agonistica

un po’ meno in salita.

Il campione vecchio non ha queste doti.

Guarda dall’alto in basso chi osa fare punteggi

decenti (anche se lui proprio in alto non lo è

più), non vuole perdere la posizione di domi-

nanza guada-

gnata negli

anni buoni.

Non da consi-

gli (perché

quello poi mi

frega); se da

consigli state

attenti: in

genere tra-

smette come

“grandi proble-

mi” quelli che

solo per lui

erano grandi

problemi. Non

li risolve, ne aggiunge dei nuovi.

Per conservare il posto in squadra parla poco,

ma sparla tanto: è invidioso di chiunque gli

tolga il trono del più bravo.

Se parla di questioni tecniche nascono le idee

più cervellotiche.

Vi faccio un esempio: ho sentito recentemente

parlare di doppia respirazione, durante la salita

con l’arma e prima di allinearla. E’ una gran

complicazione di una funzione che nell’uomo è

alla base della vita senza farne grandi studi. Il

bambino appena nato fa un gran respiro, il vec-

chio fa l’ultimo e se ne va. In mezzo a queste

due età respira senza pensarci.

Con un inspirazione ed espirazione ci si ossi-

gena, con un respiro controllato ci si tranquilliz-

za.

Il resto sono problemi che non esistono.

C’è un campione vecchio che può far tenerez-

za. E’ quello che “quando io tiravo con il ’91…”

ma l’anagrafe purtroppo ce li porta via.

Il campione vecchio ha in genere l’arma con lo

scatto al limite, con l’impugnatura che non è

proprio come vuole il regolamento.

Se trova un lotto buone di cartucce lo accanto-

na e “non ce ne sono per nessuno”.

Fa i trofei nei posti più impensati alla ricerca

della medaglietta d’oro, ma non lo dice agli altri.

Insomma …. è proprio una buonadonna. 
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A tutti i tiratori capita prima o poi di trovarsi a far

la parte dell’allenatore.  C’è qualcuno con meno

esperienza che ti chiede un consiglio, c’è la

voglia di dare consigli anche se non richiesti,

c’è l’organizzazione locale che ti incita a dedi-

care tempo ai ragazzi in cambio di roboanti

attestati validi in tutta la galassia a patto di non

muoversi dai 10 metri.

Insomma non si può essere tiratori senza esse-

re allenatori, non fosse altro di se stessi.

Ed eccoci subito al bivio.  Dopo pochi passi l’al-

lenatore si trova davanti a due strade non com-

patibili, per certi versi opposte, ma che bisogna

saper percorrere entrambe contemporanea-

mente.  Si può fare questo miracolo?  

* * * 

Vediamo le due strade.

1° STRADA

L’allenatore ha in mente un “modello perfetto”,

un tiratore virtuale che i tiratori veri devono fare

il possibile per imitare.  Una specie di vangelo

immutabile e preciso cui uniformarsi.  Tutto ciò

che tende al modello perfetto è “giusto”, il resto

è “sbagliato”.

I piedi si mettono così, le spalle così, si respira

così, sul bersaglio ci si arriva così, i tempi di

punteria sono così, si scatta così, ecc.

L’allenatore è la fonte della verità che viene

erogata ai tiratori e da questi accettata per sot-

toscrizione.

2° STRADA

Non esiste nessuna verità assoluta.  Ci sono

cammini che possono essere fatti dai tiratori

verso un continuo miglioramento.  Una situazio-

ne in cui si tende al meglio senza nessun tra-

guardo predefinito. Un cammino fatto di speri-

mentazione, di verifiche, di luci costruttive e

ombre in cui si è perso tempo. Su questa stra-

da l’allenatore è un partner che accompagna il

tiratore dandogli il coraggio di fare un nuovo

esperimento o il coraggio di rinunciare a rima-

nere in un vicolo cieco.

Nessun dogma, ma solo tecniche e individui in

costruzione.

Un cantiere permanente dove ciascuno costrui-

sce per tentativi la sua opera, e ci sarà sempre

spazio per far meglio in futuro.

Non è che su questa strada non esista un

metodo, anzi è proprio qui che è necessario un

metodo, derivato ed adattato dal classico

“metodo scientifico”.  Un metodo cioè che non

contiene le risposte ma studia i sistemi per tro-

varle (ma non è l’argomento di oggi, non vorre-

te che spari tutte le cartucce nel primo articolo,

no?).  

Il punto sta nel non innamorarsi dell’una o del-

l’altra strada.  Entrambe hanno vantaggi e limi-

ti. Ma soprattutto hanno campi di applicazione

diversi.

Se abbiamo davanti un ragazzino che ancora

deve imparare come si carica l’arma, non ha

senso proporgli un percorso di sperimentazio-

ne.  Bisognerà dirgli cosa deve fare per filo e

per segno, dirgli: –bravo, così va bene –no,

così non va.  E per sapere cosa va e cosa non

va l’allenatore deve avere un riferimento asso-

luto di conoscenze, possibilmente semplici,

chiare, facilmente trasmissibili e facilmente

comprensibili.  Meno saranno le elucubrazioni

cervellotiche più facile sarà l’inizio del cammino

per il nostro allievo.

Se stiamo collaborando con un tiratore più

esperto la situazione è diversa.  Dobbiamo evi-

tare le certezze.  So benissimo che talvolta le

certezze, anche fasulle, se fornite con sufficien-
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te leadership possono aiutare a superare un

momentaneo ostacolo, ma non rappresentano

fattori di crescita.

Il nostro tiratore, se vuole provare a diventare

un campione, dovrà considerare il dubbio come

un amico.  Imparerà che i tiratori che fingono

super-sicurezza sono quelli che più facilmente

falliscono quando serve, che molti aspetti del

tiro (come l’emozione di gara) non possono

essere evitati, ma possono essere accettati e

diventare un punto di forza.  L’allenatore può

essere utile nell’aiutare il tiratore a mantenere

la consapevolezza delle capacità di oggi con la

certezza che si possa fare meglio e in modo

diverso, anche se al momento non si è ancora

individuato il percorso di domani.

E’ possibile sbagliarsi, usando una strada

quando serve quell’altra.

Capita che davanti a una classe di esordienti ci

si lasci andare a considerazioni della seconda

strada, quando ovviamente avremmo dovuto

stare sulla prima.  Così non solo non si viene

capiti, ma nel tentativo di raccapezzarsi gli allie-

vi prenderanno fischi per fiaschi.

Succede anche che chi ha sempre percorso

solo la prima strada, non veda mai la seconda.

Così pensa che per arrivare a livelli più alti basti

un dogma più complicato, e va cercando la

verità nelle virgole con buona pace degli “eppur

si muove”.

Sebbene le due strade si autoescludano a

vicenda, un po’ di contaminazione è possibile e

probabilmente auspicabile.  Per esempio il

“dogma” pur rimanendo unico e certo potrebbe

lentamente evolvere nel tempo come il codice

della strada (dogmatico per definizione) ma che

di tanto in tanto subisce ritocchi per adattarsi

alla realtà.  Sulla seconda strada è inutile cer-

care tutto all’interno di sé: molto può essere

preso da altri, filtrando e non cercando “rispo-

ste” quanto suggerimenti per sperimentare

cose con migliori probabilità di successo.

Considerazioni che non abitano solo nel tiro a

segno.

Un pianista inizia con strumenti di allenamento

dogmatici simili alla dattilografia.  Ma se vuoi

diventare Rubistein non è la dattilografia avan-

zata che risolverà i tuoi problemi.

Se vuoi fare il fotografo, un manuale dogmatico

di tecnica va sicuramente digerito, ma non

diventerai Cartier-Bresson perché sai tenere la

fotocamera in posizione ed esporre corretta-

mente.

Ultima nota per gli amici: se queste osservazio-

ni vi sembrano banali, considerate il fatto che la

maggior parte degli errori degli allenatori ha

secondo me origine negli argomenti qui trattati.

Nel caso invece queste osservazioni vi sembri-

no intelligenti e originali, mio malgrado vi devo

deludere: Socrate diceva oltre duemila anni fa,

e con ben altra maestria, cose di questo gene-

re.

Tra i suoi allievi c’erano campioni come Platone

e Senofonte, ma la cicuta gliel’hanno fatta bere

lo stesso.
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PROSSIMAMENTE...

Nei prossimi numeri saranno inseriti  alcu-

ni esercizi tecnici ed agonistici da utilizza-

re nei propri allenamenti.

Questi dovranno servire da spunto per

arricchire l’ allenamento con nuove idee,

per renderlo il meno monotono e più stimo-

lante possibile. 

Inviateci i vostri suggerimenti e richieste,

un contributo in tal senso renderà questa

rubrica più interessate e più vicino alle

vostre esigenze.

D.P.
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IL GIORNO PRIMA DELLA GARA

Estratto dal programma di “Preparazione ago-

nistica annuale” di Daniele Puccioni

PREMESSA:

Lo scopo di questa lista è esclusivamente quello di

essere utilizzata come promemoria e di acquisire un

metodo, per pensare e prepararsi alla gara nei giorni

precedenti, oltre a quello più importante di essere

preparati ad ogni evenienza prevedibile.

Ma è anche vero che se si diventa ossessivi, si

rischia di accatastare un numero inverosimile di

cose inutili.

Dobbiamo partire dal presupposto che ogni oggetto

o accessorio diventa inutile nella misura in cui non

sia essenziale o parte integrante dell’attrezzatura di

tiro. In altre parole: l’arma, munizionamento, ed

indumenti da tiro. Il resto soddisfa solo bisogni o

necessità psicologiche.

Quindi dobbiamo cercare il più possibile di elimina-

re il “superfluo”.

Questa abitudine però, dovrà essere maturata nel

tempo e non improvvisata. In gara dobbiamo ottere-

ne il risultato e basta. Se non siamo preparati ad

abbandonare quelle che in altri momenti vengono

considerate “cianfrusaglie”, non lo facciamo se que-

ste contribuiscono in quel momento di gara a farci

stare più tranquilli e più sereni.

Penseremo poi ad abbandonare, se lo vogliamo,

questi elementi non indispensabili.

Quando lo farete, dovete essere voi stessi a decide-

re, quando sarete pronti, e non perchè vi è stato sug-

gerito da altri.

*****

COSTRUZIONE DELLA CHECK LIST

Ogni fattore previsto od imprevisto può influire sul

nostro livello emozionale e di conseguenza sul risul-

tato della gara; per questo motivo è necessario valu-

tare tutte le possibili variabili che possiamo preve-

dere.

Per far questo si può compilare una lista mentale

(meglio se

scritta) di tutto

ciò che ci serve

prima e durante

la gara, secon-

do le nostre

esperienze e

bisogni che

a b b i a m o

riscontrato e

quale  compor-

tamento adotta-

re per non

risentire duran-

te la gara delle azioni compiute il giorno prima.

Una volta completata questa lista di controllo dovre-

mo collaudarla per essere sicuri che sia funzionale

secondo i nostri bisogni e che sia realistica ed affi-

dabile. 

Fatto questo potrete sempre arricchirla con il tempo,

quando incontrerete situazioni nuove ed impreviste.

In questo modo sarete sicuri almeno che state facen-

do tutto il possibile per rendere al meglio, anche

nelle cose più piccole, avrete cioè, la “coscienza a

posto”, e a livello emotivo un carico in meno da

sopportare.

IL GIORNO PRIMA : cominciamo a considerare,

per facilità, tutti gli elementi che possono influire

sul rendimento della nostra gara nell’arco delle 24

ore precedenti. Segnate quelle che secondo la vostra

esperienza sono risultate dannose e cercate di non

ripeterle il giorno prima della gara. 

ATTENZIONE! E’ importante non stravolgere le

abitudini: questo creerebbe più danni che benefici.

Ma comunque si deve fare particolare attenzione a

non esagerare con le classiche abbuffate da trasferta

fatte la sera prima, o a sforzi fisici straordinari, ai

quali non siamo abituati.

LUOGO DI DESTINAZIONE :  è importante

considerare la distanza dal luogo di gara, per preve-

dere il giusto orario di partenza, per arrivare almeno

un’ora prima dell’inizio; in questo modo avremo

tutto il tempo necessario per il controllo delle armi,

del riscaldamento muscolare, per sistemare la nostra

attrezzatura, e per sfruttare con tranquillità i 10

minuti di preparazione.

Se il luogo è particolarmente lontano come nel caso

dei Campionati Italiani, è consigliabile partire il
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giorno prima, o altrimenti utilizzare mezzi di tra-

sporto pubblici per non gravare sul sistema nervoso

utilizzando la propria macchina (o in alternativa tro-

varsi un autista...).

Non potremo ovviamente tener conto di fatti impre-

vedibili come le code autostradali o altri eventi

simili, anche se queste sono probabilità da conside-

rare nel caso in cui dobbiamo partecipare a gare

molto importanti : ad esempio se la Finale di Coppa

Italia si svolge a Milano ai primi di Febbraio: è pro-

babile che troveremo neve sull’autostrada, pertanto

è sconsigliabile prendere la macchina.

IL SONNO : E’ sempre bene evitare di cambiare

radicalmente abitudini la notte prima della gara, cer-

cando di andare a dormire alla stessa ora o anche un

po’ più tardi del solito, e nei limiti del possibile non

stancarsi troppo.

Se però abbiamo l’abitudine di andare a dormire

molto tardi, è meglio un po’ alla volta cercare di

cambiarla, perché poche ore di sonno possono

influire sui nostri riflessi e sulla concentrazione;

sono consigliabili almeno 7/8 ore di sonno, limite

che varia ovviamente da individuo a individuo.

LA CHECK LIST

CHE COSA CI SERVE IN GARA : durante la

gara tutte le vostre

energie devono

essere impegnate

per l’ottenimento

del miglior punteg-

gio possibile, tutta

la vostra attenzione

deve essere concen-

trata su tutti gli ele-

menti del nostro

gesto sportivo, dove

lo stress gioca un

ruolo fondamentale

per la buona o la cattiva riuscita della gara.

Tutti i vostri  bisogni devono essere previsti e sod-

disfatti (per la serie : non ci dobbiamo far mancare

niente). Nella lista portata ad esempio sono conside-

rati alcuni elementi che possono far capire appieno

il significato di “prevedere tutto”, anche se questa

lista ovviamente deve essere personalizzata :

1. vestiario più pesante per ambienti più freddi di

quelli dove ci alleniamo abitualmente.

2. scaldamani (per le gare invernali all’aperto)

3. pastiglie di canfora (o similari) per annerire le

tacche quando necessita

4. liquidi per dissetarci o cibo per una “ricarica”

5. controllo degli accessori da tiro : cintura, benda o

occhialino, cappellino, ecc.

6. abbigliamento più comodo possibile (meglio se

indossato dal giorno prima)

7. appunti su come dare le tacche (in uno stato d’an-

sia anche le cose più semplici possono essere

dimenticate).

8. pallini o cartucce di nostra fiducia

9. controllo della carica delle bombole (per gare a

mt.10). L’ottimale è fare comunque la ricarica e

adoperarle per l’ultimo allenamento prima della

gara. Ancora oggi vedo tiratori che si trovano in

gara con la bombola scarica.

10. controllo del funzionamento dell’arma fatto il

giorno precedente

11. scarpe a norma di regolamento

12. se le mani abitualmente sudano: polvere di

magnesio

13. orologio o cronometro per controllare il tempo

di gara

14. penna a sfera (manca sempre)

15. chiavi o cacciaviti per registrare lo scatto in caso

di bisogno

16. controllo in sede del peso dello scatto per verifi-

care se è come da regolamento. Evitate di regolarlo

al “pelo” per non andare incontro ad eventuali con-

testazioni e doverlo così modificarlo prima della

gara.

17. andare in bagno prima dell’inizio gara

18. PUNTO PIU’

IMPORTANTE :

non fidarsi di nessu-

no! Fare tutti i con-

trolli di persona.

Quando siete sicuri

di aver controllato

tutto e di non aver

bisogno di niente,

avete allontanato

dalla vostra mente

una possibile fonte

di disturbo e vi

potete affidare alla

vostra capacità tecnica e bravura con molta più tran-

quillità.
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BENCH REST: l’inizio

Gentili Lettori, è con non poca difficoltà che mi

appresto a trattare un argomento quale il Bench

Rest, disciplina sportiva nata negli U.S.A. e ora pra-

ticata in quasi tutte le nazioni del mondo.

Vorrei iniziare l’argomento, parlando della nascita di

tale sport non tanto dalle sue origini, ma da quando

prese piede in Italia agli inizi degli anni 70.

All’epoca, un manipolo di appassionati frequentato-

ri del poligono di Codogno (MI) iniziò a competere

in una disciplina che a prima vista sembrava facile,

vi immaginate i commenti di chi con arma libera si

cimentava ai 300 m. nel vedere tiratori impegnati

con fucili appoggiati su solidi appoggi ?

Il gioco consiste nel cercare di piazzare 5 colpi pra-

ticamente nel buco creato dal primo, facile a dirsi

ma un po’ più complicato a farsi. 

I pionieri di allora, non si scoraggiarono, sopporta-

rono le critiche e con il senno di poi si può ben dire

che avessero ragione!!

Tra i nomi di questi precursori  ricordo  : Vignola

Giuseppe – Caccia Remo – Midili Alberto Monreali

Leo – Tincani Daniele – Olini Renato –Tinarelli

Giorgio -   Muzzani Bruno – Pizzoli Corrado –

Manfredini G.F. – Negri Antonio – Camilli Edoardo

– Sponga P.A. – Viel Leonardo, mi scuso con quelli

che non ho citato ma che hanno in ogni modo con-

tribuito a fare conoscere il Bench Rest.                   

Molti dei nomi sopraccitati, con il tempo si sono

affermati nel campo armiero, ad es. Olini e Tinarelli

progettarono dei  fucili e quest’ultimo anche una

cartuccia denominata 6 G.T.T. (derivata dal 223 R),

Sponga progetta e costruisce ancor oggi carabine di

ottima qualità, Tincani divenne costruttore con il

marchio AMATIS, Manfredini aprì un’armeria,

Caccia è il presidente del poligono di Codogno,

Vignola è un organizzatore di gare così come Negri.

***

Un pensiero particolare lasciate lo dedichi a chi fu il

mio primo maestro: Monreali Leo, era il presidente

del poligono di Sassuolo e ancor oggi lascia un inde-

lebile ricordo. 

Mi avvicinai al Bench seguendo gli sporadici artico-

li allora pubblicati su DIANA ARMI, fu amore a

prima vista !!! Era per allora una specialità scono-

sciuta e pensai mi si aprissero nuovi orizzonti. 

In effetti, al tiratore non si chiede solo di saper spa-

rare, ma anche cognizioni di meccanica, e soprattut-

to manualità e una approfondita conoscenza della

ricarica.

Scusate se è poco, ciò permette di essere in contatto

con questo sport anche a casa e non solo per le ore

che si frequenta il poligono. Come es. posso citare la

pesca a mosca, il costruirsi gli artificiali ti permette

di soddisfare il tuo hobby anche quando non sei sul

fiume .

Riprendendo il discorso storico, negli anni 70 inizio

80  si organizzarono anche 5-6 gare annuali  suddi-

vise in quattro categorie ovvero: Varmint Pesante

–Varmint Leggero – Sport –Hunter, gli allora pionie-

ri si diedero un gran daffare per aprire le porte ai

nuovi adepti e i risultati non si fecero attendere, il

numero degli interessai cresceva di anno in anno e

nel 1980 ci fu secondo me la svolta decisiva.

Un allora giovane francese di chiare origini italiane,

venne a vederci gareggiare, si presentò con regolari-

tà alle gare distinguendosi per capacità e intuito, dif-

fuse tale disciplina non solo in Francia ma un po’ in

tutta Europa, non contento partecipò ai Nationals

americani e vinse!! Questo tiratore è a mio giudizio 
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una pietra miliare del Bench Rest  Europeo e mi

sento orgoglioso di godere della sua amicizia. 

Permettetemi di ringraziarlo da queste pagine, gra-

zie J.C. BRACONI.

Con il tempo, gli articoli sulle riviste specializzate si

fecero sempre più radi e allora si pensò ad un mezzo

formidabile che la tecnologia ci mise a disposizione:

Internet !!

J.C. Barconi aprì un sito : 

www.eurobenchrest.com 

finalmente avevamo un mezzo non solo per comu-

nicare, ma anche per seguire l’andamento delle gare,

le iscrizioni, i commenti e soprattutto potevamo

essere sotto gli occhi di tutti .

Molta acqua è passata sotto i ponti da allora , sono

cambiati i fucili, si sono raffinate le tecniche sono

aumentati i tiratori e gli estimatori ma lo spirito no,

quello rimane invariato, si è sempre alla ricerca del

meglio, della perfezione, dell’ultimo ritrovato in

definitiva l’appellativo di Formula 1 del tiro è pro-

prio azzeccato.

Questa premessa, è solo un anticipo degli argomen-

ti che si possono trattare, si spazia dalle tipologie

delle carabine, alle attrezzature, ai campi di gara ai

vari regolamenti, molti articoli tecnici li ho già pub-

blicati sul sito 

www.tiropratico.com

Da queste pagine invece vorrei avere dai lettori delle

richieste su quesiti da sviluppare, ad es. come avvi-

cinarsi al Bench, costi da affrontare ecc.

Mi farò carico di soddisfare le vostre richieste sem-

pre nel limite delle mie capacità eVi rinnovo l’ap-

puntamento alle prossime edizioni .

Con un sincero ringraziamento a Voi tutti,  Mario.

UNA FOTO STORICA -  CODOGNO  1982
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AIR ARMS EV2

di Claudio M. Leoni

Premessa 

Poco più di quattro chili è una misura di peso abbastanza

consueta nel campo dell’aria compressa, ma questa volta

mi trovo a osservare uno dei pochi esemplari in Italia

della Air Arms EV2, carabina di produzione inglese in

calibro 4,5 millimetri da 16 Joules di potenza (quindi, per

la nostra legge, arma comune a tutti gli effetti e non di

libera vendita), importata dalla ditta Domino di Settimo

Milanese e dedicata, come ben vedremo, specificamente

all’attività di “Field Target”.

Questa Air Arms sarà prodotta in soli venti pezzi al mese,

quindi ci si aspettano caratteristiche tecniche di alto pre-

gio.

****

Esame del prodotto

Stiamo trattando, come si può osservare dalle fotografie,

di una carabina pcp, cioè ad aria precompressa, contenu-

ta in un serbatoio fisso e tubolare a 200 atmosfere. Il ser-

batoio è situato sotto la canna dell’arma, ed è leggermen-

te più corto di quest’ultima e del diametro di 3 centime-

tri circa. 

La ricarica del serbatoio avviene con la procedura con-

sueta, per mezzo di un raccordo con attacco rapido,

coperto da un cappellotto di ottima realizzazione, che

viene collegato a una bombola di aria compressa o a una

pompa a 200 atmosfere, rispettando la solita precauzione

di rifornire aria secca e pulita in pressione tra un minimo

operativo di 100 e un massimo di 200 atmosfere. Per un

immediato controllo, la EV2 ha il manometro incorpora-

to, posto sotto alla calciatura anteriore. In caso di perico-

lose sovrapressioni, si determina l’entrata in funzione

della valvola di sicurezza: la sgradita conseguenza sarà

purtroppo, in questo caso, la sostituzione obbligata del-

l’intero serbatoio.

La carabina è sprovvista di organi di mira, in quanto cia-

scun utilizzatore sarà libero di scegliere l’ottica che

meglio si adatta alle proprie esigenze: e queste, nella spe-

cialità del “Field Target”, coincidono con il puntamento

di bersagli posti a distanze differenti, senza soluzione di

continuità, tra i 15 e i 60 metri circa; quindi sarà consi-

gliabile dotarsi di un buon cannocchiale a ingrandimento

variabile e con possibilità di regolazione dell’errore di

parallasse (AO), che potrà essere collocato grazie all’op-

portuno supporto a coda di rondine ricavato sul castello

dell’arma e della misura di 11 millimetri. 

Sulla parte sinistra del castello trova la sua naturale col-

locazione una curiosa e inusuale tabellina prestampata,

che i più appassionati conoscono certamente e che ripor-

terà il numero dei click da impostare con la torretta di

regolazione verticale dell’ottica, a seconda della distanza

del bersaglio e ove ciò sia necessario. 

Un altro dettaglio interessante e inconsueto è la bolla di

livellamento “incorporata” nella calciatura, di ottima fat-

tura e anch’essa ribaltabile a scomparsa e situata nei

pressi della culatta. 

La canna “match”, della misura di 420 millimetri, è di

costruzione Lothar Walther e quindi di pregiatissima fat-

tura e termina con un puntale molto particolare che, oltre
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a fare da contrappeso per il bilanciamento dell’arma,

ospita – sempre sulla sinistra – un’astina reclinabile alla

quale attaccare il classico filo di lana per la rilevazione

dell’intensità del vento: un particolare che denota la spic-

cata attitudine outdoor di questa carabina e, come dicevo,

la sua predilezione per il Field Target.

Sulla calciatura anteriore spicca un bel logo EV2, che

però risulta applicato, non verniciato, e sul poggiaguan-

cia regolabile è ben visibile il logo caratteristico della Air

Arms. L’astina frontale e il poggiaspalla sono regolabili;

sottostante alla calciatura anteriore è presente un binario

per il montaggio di accessori come, ad esempio, il bipo-

de.

Sulla destra della carabina troviamo la leva di armamen-

to e alcuni bulloni a brugola che consentono di regolare

la posizione dell’astina anteriore e del poggiaguancia.

Una menzione particolare merita anche il poggiaspalla,

ampiamente regolabile in un’infinità di posizioni e di

eccellente aspetto e ottima realizzazione.

****
Prova pratica

Anche con una certa abitudine alle carabine match, l’ar-

ma denota subito un peso notevole, che solo l’ottimo

bilanciamento riesce a smorzare in buona misura. La

maneggevolezza resta comunque appropriata. Grazie alle

possibilità di regolazione offerte, la carabina può essere

agevolmente adattata – in pochissimo tempo – alle carat-

teristiche dell’utilizzatore, che all’imbracciata si trova

davvero immediatamente a proprio agio. 

La presa sull'arma è buona e lo scatto è regolabile nel

peso, nel primo e nel secondo tempo, e  il grilletto può

essere sistemato in differenti posizioni, fino a trovare

quella preferita. Il ponticello è piatto.

Lo scatto è preciso e sorprendente, e uso quest’ultimo

aggettivo nel vero senso della parola, perché più di una

volta i colpi sono partiti quasi senza che me ne rendessi

conto ma, è noto, spesse volte sono proprio questi tiri che

riescono meglio di quelli forzati “di dito”. Allo sparo

qualsiasi reazione è praticamente assente. 

L’armamento avviene tirando verso l’utilizzatore la pic-

cola leva posta sulla sinistra e incernierata sul fondo del

castello: al punto massimo di trazione si rilascia la leva,

che resta in posizione aperta a 90 gradi, e può essere inse-

rito il pallino nella culatta. Successivamente la leva viene

riportata manualmente nella sua posizione di chiusura.

Considerazioni finali

Una bella carabina, costruita con componenti e materiali

di pregio, con prestazioni ottime in termini di precisione

e di costanza di tiro. Le velocità minime e massime si

attestano a 784,00 e 793,00 ft/s, con una media calcolata

su 50 colpi di 786.94 ft/s con munizionamento da 8,4

grani.

Benché la potenza erogata non sia notevole, dobbiamo

pensare a quest’arma come appartenente alla categoria

“Field Target”, specialità nella quale – oltre alle carabine

di libera vendita e quindi con potenza inferiore ai 7,5

Joules – vengono accettate normalmente come standard

internazionale le armi da 16 Joules (per il regolamento

nazionale, invece, non esitono limiti). 

La produzione limitata a soli 200 esemplari per anno,

insieme con la marca prestigiosa Air Arms, garantisce già

da sé la cura che sarà riposta nella costruzione e nell’as-

semblaggio dei componenti nonché la qualità globale del

prodotto. 

****

Le note negative sono tre, di cui solo l’ultima ha valenza

reale e concreta: il peso che, come in altre ottime carabi-

ne, viene parzialmente assorbito dal buon bilanciamento

dell’arma, la disponibilità solo su prenotazione e – pur-

troppo – il prezzo elevato (previsto in 1850,00 euro) che

la mette a diretto confronto con altre blasonate marche

(ad esempio, Feinwerkbau) che potrebbero risultare vin-

centi al confronto diretto.
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FRA IL MANEGGIO DELL’ARCO GIAPPONESE

(YUMI OPPURE KYU)

RISPETTO A QUELLO OCCIDENTALE,

LORO MOTIVI E CONSEGUENZE

SU COSTRUZIONE ED IMPIEGO

di Vittorio Rosemberg Colorni

Gli articoli apparsi sulle riviste di arcieria hanno diradato

i veli in cui il tiro con l’arco giapponese (Yumi) rimane

avvolto in Occidente.

Nelle Isole ogni Maestro ha sempre custodito i «segreti

avanzati» (Kotsu) per poi affidarli al successore designa-

to od a pochi altri; nei contatti con noi «Barbari» poi, i nip-

ponici mantengono una tradizionale diffidenza, negli ulti-

mi decenni forse appena attenuata, complici una certa

gelosia per il patrimonio di cultura nazionale ed il timore

di non essere capiti ed apprezzati appieno.

Da parte loro i Barbari, qualora non abbiano esperienza

diretta di tiro e prendendo per oro colato quanto diretta-

mente o indirettamente dicono loro i giapponesi, finisco-

no per dissertare in termini spesso misteriosi od inganne-

voli; qualora poi un congruo tirocinio l’abbiano avuto, essi

tendono a non parlarne affatto sia perchè l’esperienza

stessa ha loro indotto umiltà, rispetto e quindi ritegno

(hanno imparato quanto rozze e poco definitive siano

certe spiegazioni), sia perchè anch’essi ormai nutrono

dubbi verso la legittimità del tentare la comunicazione

verbale con chi non stia anch’egli percorrendo una via

analoga. 

Le parole possono comunicare soltanto concetti già radi-

cati nell’esperienza dell’interlocutore: difficile spiegare il

computer al troglodita; spiegargli l’arco giapponese sarà

forse più agevole; il contrario vale per l’oplofilo non inizia-

to, massimamente se toxofilo, perché parlar di Yumi

implica concetti che cozzano contro la sua esperienza di

ogni giorno.

Eviterò quindi qualsiasi descrizione che esiga nel lettore

quel retroterra di nozioni e cultura che non può avere

d’acchito, ma che potrà acquisire con lungo, tenace e

paziente tirocinio sotto una valida guida.

Giova scendere sul terreno delle nozioni arcieristiche

comuni per esporre alcuni punti fondamentali del Kyudo

secondo la scuola Heki (che nel contempo mi è più fami-

liare ed è la più completa sotto il profilo tecnico) premet-

tendo che lo Yumi è alquanto meno robusto ed efficiente

dei nostri archi riflessi odierni, sotto questi aspetti vicino

all’arco lungo inglese.

E’ noto il rapido declino che subì l’impiego del Long Bow

quando le corazze, con cui i cavalieri ed i fanti nemici si

andavano sempre più efficacemente proteggendo, rese-

ro insufficiente l’energia trasmessa alla freccia, pari a

quella deformazione elastica preventivamente immagaz-

zinata nell’arco, ridotta dal coeficiente di efficienza del

sistema.

Gli europei, per aumentare la capacità di immagazzina-

mento di energia e continuare a bucare armature, secon-

do la loro cultura ed i mezzi a disposizione, si rivolsero

alla tecnologia riesumando la balestra; in pratica risolse-

ro la questione «migliorando» il sistema d’arma in dota-

zione sostituendolo con uno più potente.

Pochi secoli prima i nipponici, alle prese con identico pro-

blema, aveva invece fatto appello all’affinamento delle

capacità psicofisiche dei loro guerrieri per elaborare tec-

niche che consentissero di aumentare l’energia imma-

gazzinata e trasmessa integrando nel sistema d’arma

anche il Tiratore, creando una balistica iniziale nuova,

rimasta peculiare nel Giappone, nella quale alla freccia

viene ceduta l’energia accumulata nello Yumi e contem-

poraneamente altra energia espressa dall’arciere.

In pratica il Giappone, secondo il suo costume che trae il

massimo dalle risorse disponibili, ha scelto di «migliora-

re» l’arciere conservando l’arco.

Contrariamente al nostro arco che durante il tempo di

mira, scocco e scarica deve rimanere il più immobile pos-

sibile, lo Yumi viene maneggiato dinamicamente e fatto

ruotare con estrema vivacità intorno al proprio asse di

inerzia verticale: addirittura con velocità angolare supe-

riore a quella della corda stessa sfruttando le qualità ela-

stiche alla torsione dei «flettenti» (che qui sono anche

«torcenti»), in modo tale da conferire una «fiondata» in

più alla freccia.

Nello stesso tempo la mano sinistra che impugna l’arco

lo toglie di mezzo spostandolo in modo che durante tutta

la fase propulsiva il punto di incocco si muova sempre

sulla direttrice originaria della freccia. .

Ovvio che il modo in cui si impugna lo Yumi con la mano

sinistra e gli impulsi combinati che tramite la propria azio-

ne (Tsunomi-no-Hataraki, il lavoro del punto di pressione

della mano sinistra sulla impugnatura) deve esercitare in

un così breve intervallo di tempo debbano rispondere ad

esigenze di velocità, energia e coordinamento non da

poco; si tratta di punti fondamentali che non si son mai

finiti di affinare.

I fisiologi che sostengono che il batter d’occhio sia il

movimento più veloce di cui siamo capaci, a priori non

possono credere che si giunga a far ruotare lo Yumi su

se stesso (fino al quarto di giro di alcuni Maestri) nel tem-
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puscolo di 1/40 1/25 di secondo), ma poi, secondo l’ada-

gio, credono dopo aver visto e quando registrazioni ultra-

rapide e strobofotografia lo confermano. 

(Immagine stroboscopica del tiro del maestro Inagaki)

Nella prima parte di questo articolo ho spiegato che la

rapidissima rotazione dello Yumi (Yugaeri) è stata conce-

pita e sviluppata attraverso secoli di pratica per trasferire

alla freccia ulteriore energia mediante una «fiondata»

complementare all’azione propria dell’arco.

Qui ne descriverò alcune conseguenze.

Nei tiri meglio riusciti dei tiratori più capaci, quella fionda-

ta può incrementare fino al 40% la velocità di uscita della

freccia ottenibile dal solo Yumi e, poiché l’energia è pro-

porzionale al quadrato della velocità, ne consegue che la

forza viva possa essere raddoppiata (poiché il quadrato

di 1,4 è circa 2). Cosi la freccia sfonda e penetra.

In quanto sin qui descritto, a parer mio, consiste la fon-

damentale differenza nel maneggio dello Yumi rispetto a

quello degli archi di tutte le altre parti del mondo, differen-

za che la Scuola Heki sviluppa in massimo grado.

(Sottolineo ancora che, diversa indicazione, quanto scri-

vo si riferisce precipuamente allo stile Heki).

Non chiedetemi come si arrivi a tanto: è questione di tec-

nica ed esperienza acquisite sotto la guida di un buon

Maestro, di sviluppato spirito di determinazione, di acqui-

sita capacità di ricorrere a tutte le proprie risorse psicofi-

siche coordinate nel preciso istante e poi ancora di felice

momento.

Dirò solo che dopo 3 o 4 anni di duro tirocinio si può

cominciare a vedere qualche effetto, ma anche che la

capacità acquisita si perde rapidamente anche col solo

allentamento degli allenamenti.

Ne consegue che, con tutti i guizzi di mano sinistra di

Yumi, una vera e propria mira nel normale significato di

mantenimento di collimazione durante la fase di propul-

sione non sia neanche ipotizzabile. Si tengono aperti

entrambi gli occhi e si colpisce per disciplinata pratica;

per carità non parliamo di istinto che questo è il tiro meno

istintivo che si sia mai visto.

Da qui la necessità di tenere la freccia sulla destra del-

l’impugnantura e, pertanto, dell’adozione di una trazione

mongola modificata, con dettagli di forma, posizione e

lavoro che realizzano tecniche della mano traente, varia-

bili da scuola a scuola, non meno incisive di quelle della

mano sinistra.

(Nella immagine l’anello mongolo per la trazione della corda)

Pertanto anche la freccia, adagiata sull’articolazione del

pollice per il primo paio di centimetri di scorrimento, per il

resto del suo percorso d’impulso non appoggi su nessun

rest, anzi non tocchi affatto nè Yumi né mano, ché essi

se ne allontanano sempre più; ne consegue ulteriormen-

te che il tratto di impulso sia ben maggiore che con l’ar-

co occidentale e non soltanto per la misura di un «fistme-

le» in più guadagnata con la rotazione. (Fistmele è chia-

mata dai classici anglosassoni la misura della distanza

fra impugnatura e corda dell’arco in quiete).

Di conseguenza le impennature possono essere simme-

triche rispetto alla corda (e rispetto alla gravità) e poi che

lo spine, aspetto tanto delicato per le frecce occidentali

che strisciano lungo l’arco, sia qui un aspetto quasi inin-

fluente tanto da consentire l’impiego di aste di bambù (di

cui nessuna è uguale all’altra) con una sufficiente preci-

sione intrinseca.

E qui ne consegue che la forma dell’arco sia studiata in

modo tale che, durante il ritorno elastico, esso ruoti age-

volmente intorno al proprio asse d’inerzia longitudinale

(in continua variazione relativa) così che il punto d’incoc-

co percorra la linea originaria della freccia. Gli artigiani

dello Yumi dell’inizio del millennio, pur non teorizzando di

dinamica, sapevano per pratica che spostare l’asse di

inerzia richiede maggior forza che far ruotare la massa

intorno a quell’asse!

Dunque la torsione, da rifuggire nell’uso dell’arco occi-

dentale, con lo Yumi è sfruttata in pieno e pertanto le

qualità di risposta elastica alla torsione sono qui di pari

importanza di quelle di risposta alla flessione; ne conse-

gue ancora che benché non sia necessaria una finestra

per il miglior transito della freccia, purtuttavia per massi-

mizzare la possibilità di torsione, la corda debba essere

disassata a destra, più o meno a seconda della scuola e

dell’importanza che essa attribuisce all’effetto di un

impulso complementare (la già detta «fiondata»).

Di conseguenza anche il rilascio (o sgancio) debba esse-

re di difficoltà infernale ed un tiro certamente meno pre-

ciso di quello occidentale, ma assai più energico e pene-

trante purché eseguito con quel distacco orientale che è

la sola garanzia di massima coordinazione dinamica del

sistema e con quella eleganza che viene con una gran

pratica, sola garanzia di distacco.

Ecco quindi che viene apprezzato, al di là del colpire il

bersaglio, il come lo si sia colpito: se con la dovuta ener-
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gia, con la necessaria sicurezza, con eleganza ... e con

frequenza!

Ne conseguono tante altre cose: l’ordine d’importanza

dei componenti dell’attrezzatura è inverso: primo (talvol-

ta anche più caro) viene il guanto, che dovrebbe durare

una vita, poi le frecce (tradizionali, di bambù oppure

moderne, di Jim Easton o di carbonio), ultimo viene l’ar-

co, per molteplici ragioni considerato meno «personale».

Di conseguenza avviene che in realtà il Kyudo assomigli

all’arceria occidentale odierna come il Chado (la cerimo-

nia del thé giapponese) assomigli ad un buon thé sorbi-

to al bar, cioé per niente affatto.

NOTE DIDASCALICHE

1-Guanto

L’interno del pollice del guanto è irrigidito con legno o corno per

proteggere efficaciemente le parti sensibili del dito contro la

pressione della corda durante l’azione di torsione e di trazione.

(Varie fogge di guanti)

2-Tiro in ginocchio: caratte-

rizza la scuola Heki, si inizia

ad imparare dopo aver assi-

milato le tecniche del tiro in

piedi.

3-Gli archi, possono essere costruiti con

materiali diversi: bambù nudo, bambù lacca-

to, bambù e fibra di carbonio.

4-L’azione di torsione della mano

destra; notare che la corda subisce

una deformazione a zig-zag che

incrementa la deformazione dell’arco.

A questa azione ne corrisponde una

contraria esercitata dalla mano sini-

stra sull’impugnatura.

5-Sull’impugnatura, oltre alla semplice spinta di opposizione

alla trazione sulla corda per la «normale» tensione dell’arco, si

scaricano contemporaneamente le tre azioni della mano sini-

stra, rotazione, spinta in avanti (Uwaoshi), inclinazione latera-

le; inclinazione laterale (8°-15° gradi) dello Yumi rispetto alla

verticale è effetto della prima azione della mano sinistra che

contrasta e supera la torsione antioraria esercitata sulla corda

dalla mano destra e serve anche ad evitare che durante il rila-

scio la corda colpisca la testa.

6-La seconda azione della sinistra: permette un incremento

della flessione del flettente superiore ed un conseguente incre-

mento dell’energia di deformazione.

7-Per effetto della torsione assiale (terza azione della mano

sinistra), combinata con le altre due già descritte e con la rapi-

da rotazione dello Yumi, viene trasmessa alla freccia una dose

complementare di propulsione.
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8-Impostazione della mano sinistra (Tenouchi) che permet-

te la trasmissione all’impugnatura delle diverse azioni descritte.

Il risultato dell’impostazione è esemplificato dal Tenouchi per-

fetto ed impareggiabile del Prof. Genshiro Inagaki.

9-Schema di quello che avviene nell’intervallo di propulsione

assunto pari a 1/40 di secondo: 

L a

posizione della freccia, di misura uguale all’allungo è definita

dalla cocca C e dalla punta F negli istanti 0,1,2,3 e 4 intervalla-

ti di 1/160 di secondo.

La sezione dello Yumi è rappresentata da un rettangolino trat-

teggiato nella posizione che assume nei suddetti istanti.

La proiezione della corda è rappresentata dal segmento C0 e

C4 nella fase propulsiva, indi dai tre quarti di cerchio percorsi

nella fase di rallentamento ed arresto.

A destra gli stessi elementi sono riportati in un diagramma spa-

zio/tempo per fornire un’idea dell’andamento della velocità

acquisita e delle posizioni assunte dal sistema arco-corda-frec-

cia nei singoli istanti indicati.

2-Notare come alla fine del tiro (Zanshin) l’arco sia ruotato di

360° gradi rispetto alla posizione iniziale, pertanto la corda si

trovi ora dietro il braccio.

3-Trazione mongola: è qui dimostrata usando un anello di osso

di fattura coreana, probabilmente del 14° secolo.

5-Trazione con il guanto, l’asse della torsione esercitata sulla

corda coincide con l’asse dell’asta.

6-Notare come la freccia sia impostata sulla destra dell’impu-

gnatura, e come l’asta della freccia appoggi sull’attacco del pol-

lice e si trovi esattamente alla fine della pelle dell’impugnatura

ed all’inizio dell’avvolgimento di bambù.

7-La liberazione della freccia (o sgancio) è un’azione compiuta

da tutto il corpo, non dalle sole dita o dalle mani; lo dimostra la

posizione del corpo (Zanshin) dopo la fine della fase propulsi-

va.

8-Oltre a molteplici elementi desunti osservando il tiratore,

anche di diverso grado di penetrazione nel bersaglio e nel ter-

rapieno retrostante può dare un’idea sulla qualità del tiro.

9-Giustezza del tiro: un tiratore con una discreta abilità (4-7

anni di esperienza) dovrebbe colpire il bersaglio (diam. 36 cm.

a 28 m.) al 50/70%; un ottimo tiratore, all’85-90%.
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Tiro con l’arco per non vedenti

Può sembrare impossibile che, senza mirare, si possa

centrare un bersaglio alla distanza di 18 metri, ed in real-

tà siamo abituati a privilegiare talmente  le infinite infor-

mazioni che ci provengono dalla vista, da mettere in

secondo piano possibilità diverse. Dobbiamo ricordare

però che, pur essendo un aiuto di fondamentale importan-

za, la mira non può, da sola, garantire un buon risultato

dal momento che è sempre la corretta esecuzione della

sequenza di tiro e l’allineamento scheletrico a fare di un

tiratore un bravo arciere. Su queste due considerazioni si

basa il tiro con l’arco per non vedenti i cui punti di forza

sono costituiti appunto dall’allineamento della persona

rispetto al bersaglio, dal controllo propriocettivo di tutte

le fasi della sequenza di tiro e dalla capacità di concen-

trarsi.

Il gruppo di Firenze si affida alla sola memoria motoria,

lasciando un suggerimento tattile per i piedi, ma rifiutan-

do qualunque supporto meccanico esterno perché si ritie-

ne che questi possano influenzare negativamente la capa-

cità di concentrarsi sul proprio gesto e sul riconoscimen-

to delle sensazioni motorie. Queste, invece, una volta

assimilate e registrate a fondo, sono capaci e sufficienti,

da sole, ad essere  guida per l’esecuzione del movimento

giusto. In altre parole, una volta collocati i piedi in dire-

zione del centro del bersaglio il resto dei movimenti sarà

tutto consequenziale. Un buon coordinamento, uno stato

di giusto rilassamento muscolare, la sicurezza acquisita

dalla memorizzazione del gesto corretto daranno risulta-

ti insperati. In tal caso si preferisce porre l’attenzione

solo sulla  persona,  senza ricorrere ad appoggi esterni o

ausili di alcun tipo. Questa scelta anche se presenta mag-

giori difficoltà per l’arciere può dare risultati più soddi-

sfacenti sia per la maggiore somiglianza del tipo di tiro a

quello dei normodotati, sia per i risultati oggettivi ottenu-

ti anche nei punteggi, come si è visto negli ultimi cam-

pionati. La presenza in piazzola dell’istruttore che può

dare piccoli suggerimenti verbali,  rientra nella consuetu-

dine dello sport per non vedenti, che riconosce sempre la

presenza di una “guida” vedente, come ad esempio nel-

l’atletica o nello sci che hanno raggiunto le

Paraolimpiadi.    

Chi non vede conosce le cose attraverso l’udito o il tatto

e quelle che sono troppo lontane o che non producono

rumore non esistono nella sua specifica realtà. Colpire un

bersaglio con una freccia impone a chi non vede un per-

corso complesso: immaginare quell’intervallo spaziale

tra lui e il paglione, immaginare quel punto invisibile da

colpire, colpirlo con un gesto di cui può avere solo un

controllo dall’interno di sé, senza potersi autosservare.

Riceverà un rumore in risposta che imparerà ad interpre-

tare come insuccesso (freccia al suolo) o successo più o

meno parziale (un tipo di rumore per il centro, un altro

per i contorni esterni del paglione). Quel rumore anime-

rà il suo spazio sconosciuto e se per qualsiasi arciere col-

pire il bersaglio è un successo, per un non vedente signi-

fica aver acquisito una grande capacità di concentrazione

e di controllo di sé.  La scuola che lo porta a questo è la

stessa che lo può guidare nella vita comune a non scorag-

giarsi, ad essere tenace nel raggiungere  “bersagli” di

qualunque natura. E se questa caratteristica può essere

comune a  molti sport, il tiro con l’arco, al di là della sua

contraddizione solo apparente con il concetto del non

vedere, risulta accessibile anche a chi non ha particolari

doti atletiche, non richiede ricchezza di movimenti men-

tre invece sprona  alla ricerca di se stessi, al migliora-

mento dell’autostima, alla ricerca sempre maggiore di

autonomia, insegna ad essere tenaci e costanti. Inoltre

migliora l’equilibrio, potenzia la muscolatura e aiuta a

migliorare la postura, tutti obiettivi di fondamentale

importanza per i disabili visivi.

Il tiro con l’arco ha un’altra caratteristica fondamentale.

E’ uno sport strettamente legato alla mente. E’ vero,

occorre il controllo motorio, la coordinazione, anche una

certa forza, perché no, ma soprattutto la capacità di con-

centrarsi, di estraniarsi dai propri problemi, di collegarsi

in diretta con la propria mente, col proprio carattere per

dominarlo. Perché come dice la filosofia zen, a cui non ci

dispiace ispirarci, in realtà ogni arciere è contemporanea-

mente strumento e scopo e ogni arciere mira prima di

tutto al bersaglio che porta dentro di sé.
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di Cecilia Trinci

Alcune note biografiche

Istruttore di tiro con l'arco della federazione (F.I.T.Arco)
e delegato provinciale di Firenze, lavora alla Stamperia
Braille della Regione Toscana e quindi nel campo dei
libri per i ciechi. Vede il mondo dei ciechi come una
occasione di arricchimento e di conoscenza "al di là dei
sensi" e su questa teoria ha impostato tutto quello che sta
facendo. Ha iniziato la sperimentazione "arco-ciechi" dal
1992 proseguendo fino al riconoscimento del 2001. 
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Campionati Italiani 

Juniores, Ragazzi, Allievi

“Il nostro futuro...”

da fonte UITS

RISULTATI: I CAMPIONI ITALIANI

CATEGORIA: JUNIORES UOMINI

BM10 - BM MT. 10 JUNIORES UOMINI

1 GALLO VINCENZO NAPOLI 481

P10 -  JUNIORES UOMINI 60 COLPI

1 AMORE ANDREA -   CENTURIPE 572/93,5/665,5 

PA - PISTOLA AUTOMATICA JUNIORES UOMINI

1 ROSSI LIVIO BONIFACIO -  CASERTA 550/168,0/718,0 

CL3P - CARABINA LIBERA 3p J. UOMINI 120 COLPI 

1 CAMPRIANI NICCOLO` - C.A.G.S.E - 1122 98,6 1220,6 

BMM - JUNIORES UOMINI

1 GALLO VINCENZO - NAPOLI 330

PL - JUNIORES UOMINI

1 AMORE ANDREA - CENTURIPE 543/90,0/633,0

CLT - JUNIORES UOMINI

1 CAMPRIANI NICCOLO` - C.A.G.S.E. 587/98,1/685,1

PS -  JUNIORES UOMINI

1 AMORE ANDREA - CENTURIPE 554

PSp -  JUNIORES UOMINI 

1 BEVILACQUA MAURO - BENEVENTO 575

C10 -  JUNIORES UOMINI 60 COLPI

1 CAMPRIANI NICCOLO` - C.A.G.S.E. 585/102,6/687,6 

****

CATEGORIA: RAGAZZI 

BM10 - RAGAZZI 40 COLPI

1 CARDELLI ALESSANDRO BRUNO - PESCIA 223

C10 -  RAGAZZI 40 COLPI 

1 BREGENZER SYBILLE - APPIANO S.MICHELE 391

P10 - RAGAZZI 40 COLPI 

1 BRIGANTI DINO - PALERMO 363

****

CATEGORIA: JUNIORES DONNE 

CST - JUNIORES DONNE 

1 RICCIARDI GIORGIA - LEGNANO 579

CS3P - JUNIORES DONNE 

1 RICCIARDI GIORGIA - LEGNANO 571/ 98,4/669,4 
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PSp - JUNIORES DONNE 

1 BERTI GIULIA - PADOVA 91 91 98 92 87 87 546 190,0 736,0

C10 - JUNIORES DONNE 40 COLPI

1 NOTARANGELO ANTONELLA - FOGGIA 391/102,7/493,7 

P10 -  JUNIORES DONNE 

1 LIMARDI FRANCESCA - ROMA 370/94,7/464,7

****

CATEGORIA: ALLIEVI 

BM10 -ALLIEVI 20 COLPI 

1 IOZZELLI FABIO - PESCIA 87

C10 - CARABINA A METRI 10 ALLIEVI 20 COLPI 

1 WEITHALER SIMON - NATURNO  194

P10 -  ALLIEVI 20 COLPI 

1 SCAFA ANDREA - SARNANO 181

Mondiali di Field Target Polonia 2006

Cat. Spring 

1 Norway Andrew Idris Kays 32 36 38 106 

2 Norway Tom Egil Overland 21 28 33 82 

3 Hungary Gabor Korom 28 26 27 81 

4 Poland Ignacy Eidrigiewicz 21 29 28 78 

5 Germany Bernard Schulze-Willbrening 23 32 19 74 

6 Italy (*) Dario Gusmeroli 20 26 27 73

7 Lithuania Gediminas Vasiliauskas 21 26 24 71 

7 Poland Teodoryk Szyszko 23 22 26 71 

8 Poland Robert Szambelan 19 21 27 67 

9 Poland Piotr S³owik 17 25 14 56 

10 Italy (*) Alessandro Signorini 13 22 20 55

11 Italy Laurent Spagnoli 16 12 22 50 

12 Hungary Tamas Laszlo 19 10 18 47 

13 Norway Bjorn Johan Herje 10 13 11 34

***
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Storia, cronache, luci ed ombre
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Oltre cento anni di storia.

Garibaldi, Umberto I di Savoia, Ferdinando II di Borbone,

Nicola Amore, Cialdini, Pelloux e tanti altri protagonisti del-

l’epoca che va dalla fine dell’Ottocento ai nostri giorni nel libro

“Il Tiro a Segno a Napoli: storia, cronaca, luci e ombre” scrit-

to da Carlo Amato. Il volume viene ad arricchire un settore

spesso trascurato dalle grandi firme. Si tratta di una lacuna

che andava colmata a fronte dello spessore delle vicende che

hanno accompagnato la nascita e la vita del Tiro a Segno.

Una storia complessa, tormentata, alimentata da passioni e

polemiche. Nelle trecento pagine del libro vivono e respirano

avvenimenti ed uomini che hanno segnato oltre un secolo tra

la fine dell’Ottocento e la seconda metà del Novecento. Il Tiro

a Segno nasce a Napoli nel 1883 con la presidenza dell’allo-

ra sindaco Nicola Amore. L’Istituzione fu fortemente voluta da

Giuseppe Garibaldi che raccomandava ai giovani l’addestra-

mento con “la santa carabina” a presidio della libertà degli ita-

liani. Ed effettivamente il Tiro a Segno all’inizio fu ispirato

soprattutto dalla casta militare interessata alla formazione di

cittadini esperti nel maneggio delle armi. Ma nel tempo gra-

dualmente lo spirito sportivo ed agonistico ha prevalso ed

oggi le armi da tiro sono essenzialmente degli attrezzi, ecce-

zionalmente sofisticati che precludono un impiego pratico

nella difesa e nell’offesa. Inoltre,per merito degli azzurri l’Italia

ha colto lusinghieri successi nel Tiro a livello internazionale.

Nel libro sono ricordati fra gli altri,Raffaele Frasca, presiden-

te della sezione di Napoli fra gli anni 1914 e 1923 e grande

tiratore di arma lunga e Carlo Maresca presidente negli anni

’60 e più volte azzurro di pistola libera. Un uomo che chi scri-

ve ha avuto l’onore di conoscere nei primi anni di frequenta-

zione del poligono di via Campegna. E ne ricorda le grandi

doti di sportivo e di gentiluomo. Alla base del volume, che è

costato all’autore tre anni di lavoro, una impegnativa ricerca

in biblioteche, musei ed archivi. Nell’opera sono citati episodi

assai poco conosciuti. Il Tiro a Segno ha avuto a Napoli diver-

se sedi. In corso Vittorio Emanuele, a Santa Lucia ed al

Vomero. Un campo di tiro e segno e di tiro al volo nel 1890

era in via Cimarosa di fronte alla Villa Floridiana. Ma il merito

maggiore del libro resta quello di aver fornito uno spaccato

vivo ed affascinante della società e dei costumi in anni densi

di avvenimenti per l’Italia e per Napoli. Il resto è quasi crona-

ca: la distruzione per eventi bellici del poligono Umberto I nel

1943,la ricostruzione nel dopoguerra ed il decollo verso risul-

tati sportivi eccezionali che hanno portato il sodalizio a vince-

re per dieci anni consecutivi dal 1996 al 2005 il Campionato

Italiano delle Sezioni. Affermazioni tanto più significative per-

ché colte da una sezione che ha un numero di iscritti inferio-

re a quelle di Roma e di Milano ed opera comunque in una

città come la nostra socialmente e territorialmente “difficile”. Il

libro  edito per i tipi delle arti grafiche Licenziato e sponsoriz-

zato dal Consiglio Direttivo della Sezione di Napoli, è arricchi-

to da interessanti quanto rare stampe, illustrazioni, e foto

d’epoca. Non mancano cenni sulla storia delle armi maggior-

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

Potrete rispondere scrivendo alla redazione

o direttamente sul Web a questo indirizzo

http://groups.msn.com/bollettinodeitiratori
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SOCRATE
“..il suo dialogo con i compagni è
diretto ad avere, e in effetti ha, l'ef-
fetto di suscitare e assistere il loro
sforzo per un automiglioramento.”

“l'affermazione di «non essere un
Maestro» è propria del vero
Maestro, che in questo modo
accende nel discepolo la fiamma
del sapere.”

Gian Genta (resp. settore giovanile TSN Savona)
Avversario

Dall'avversario che scegli si capisce chi sei.

Maestro

Squallido il maestro che compete con l'allievo misero l'allievo

che non supera il maestro.

Nemico

Perduto il miglior nemico che abbiamo avuto 

diminuita la forza che ci teneva in esercizio.
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mente impiegate nel Tiro a Segno dall’archibugio a ruota al

famoso fucile 1891 che ha accompagnato il fante italiano per

poco meno di un secolo. Il libro di Carlo Amato, designer  e

tiratore, per la profondità della ricerca e la completezza dei

dati, è destinato non solo agli appassionati del Tiro ma ad un

pubblico più vasto, interessato a conoscere meglio questa

città unica al mondo e la sua storia.  
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