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Dal 30 agosto al 3 settembre 2006, si è
svolta ad Alezio in provincia di Lecce,
la seconda edizione della manifestazio-

ne “Lo sport è vita”, organizzata dall’Amministra-
zione Comunale in collaborazione con la Sezione
del Tiro a Segno Nazionale di Alezio, durante la
quale sono stati assegnati premi e riconoscimen-
ti ad atleti e società sportive di Alezio, che si sono
distinti nelle varie discipline sportive.
Principale animatore e motore della manifestazio-
ne è stato Claudio Stanca, Presidente della locale
Sezione del Tiro a Segno e Fiduciario del CONI
Provinciale, il quale, coadiuvato dagli amici del
Consiglio Direttivo Sezionale e da altri Soci colla-
boratori, ha organizzato una gara di tiro sportivo
con pistole e carabine ad aria compressa, deno-
minata “1O TROFEO LO SPORT È VITA”.
La gara, su autorizzazione del Sindaco Cosimo Ca-
roppo, è stata effettuata nella Sala Convegni del
Parco Comunale Don Tonino Bello e ha avuto co-
me finalità, una raccolta di fondi da devolvere al-
l’ASSOCIAZIONE CUOREAMICO ONLUS, che si
occupa di opere assistenziali a favore dei bambi-
ni salentini portatori di handicap, le cui famiglie ver-
sano in grave stato di necessità (es. acquisto di mac-
chine per deambulare, per svolgere le funzioni es-
senzialmente vitali, ecc.).
La raccolta fondi, realizzata mediante un salvada-
naio col simbolo di Cuoreamico, (numerato e as-
segnato alla Sezione T.S.N. di Alezio mediante ver-
bale di consegna da parte dell’Associazione stes-
sa), è stata abbastanza proficua: la somma raccol-
ta, verbalizzata dai funzionari della Banca Popola-
re Pugliese, è stata di €. 1.073,54, che ha contri-
buito alla totalizzazione di €. 322.480,29 per que-

sta sesta edizione. 38 bambini salentini hanno già
beneficiato di questa raccolta e hanno ricevuto i
macchinari e gli aiuti di cui avevano necessità.
Ospite d’onore è stata la tiratrice Olimpionica e
Campionessa Europea di carabina Sabrina Sena,
della Sezione T.S.N. di Candela, premiata dal Sin-
daco al suono dell’inno nazionale.
Oltre ad appassionati neofiti del tiro a segno del-
la zona, vi hanno partecipato anche numerosi ti-
ratori sportivi agonisti provenienti da altre Sezio-
ni T.S.N. della Puglia, per un totale di oltre 200 pre-
stazioni.
Alla cerimonia conclusiva, oltre al Sindaco e all’Am-
ministrazione Comunale di Alezio, erano presen-
ti anche Autorità civili, militari, religiose e sportive,
tra cui l’On. Ugo Lisi di Lecce, l’Assessore Provin-
ciale allo Sport Salvatore Capone, i Consiglieri Pro-
vinciali Giuseppe Coppola e Antonio Gabellone,
il Colonnello dell’Aeronautica Militare Giovanni Di

Monte (Capo Reparto Affari Generale e Promo-
zione Umana Sociale e Sport del Comando terza
Regione Aerea di Bari) che ha messo a disposizio-
ne alcune macchinette porta bersagli, il Tenente
Colonnello Flavio Rizzo della Scuola di Cavalleria
di Lecce ed altri Ufficiali dell’Aeronautica dell’Ae-
roporto Militare di Galatina, il Parroco Don Gior-
gio Prete oltre ai tiratori del Gruppo Sportivo Mi-
litare di Tiro a Segno della 3  ̂Regione Aerea di Ba-
ri, delle Sezioni di Lecce, Brindisi e Taranto.
Tra le Autorità sportive erano presenti anche alcu-
ni rappresentati nazionali, regionali e provinciali del-
l’Unione Italiana Tiro a Segno, tra cui i Consiglieri
Nazionali Federali Raffaele Caputo, Riccardo So-
lazzo e Luigino Masut proveniente addirittura da
Vittorio Veneto insieme a Francesco Piaia (Consi-
gliere della Sezione T.S.N di Vittorio Veneto), Gui-
do De Angelis (Consigliere Regionale dell’U.I.T.S.
per la Puglia) e Francesco Tommasi (Presidente del-
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la Sezione T.S.N. di Lecce). I predetti sono stati pre-
miati per la loro presenza dalle varie Autorità in-
tervenute con la “trozzella messapica” in terracot-
ta, simbolo di Alezio città messapica; le trozzelle
sono state messe a disposizione dall’Amministra-
zione Comunale.
Importante e significativa è stata la collaborazione
offerta alla Sezione T.S.N. dalla Protezione Civile
di Alezio, al cui Presidente Antonio Caricato è sta-
ta consegnata una targa di riconoscimento da par-
te del Presidente Stanca.
Tra gli sportivi agonisti hanno partecipato e sono
stati premiati:
per la pistola:
Salvatore Melli della Sezione di Tiro a Segno di Brin-
disi – 1o;
Angelo Cazzato della Sezione di Taranto – 2o;
Nutricati Briganti Mirko della Sezione di Lec-
ce – 3o;
per la carabina:
Riccardo Solazzo della Sezione di Taranto – 1o (che
ha devoluto il premio a favore dell’ultimo classifi-
cato);

Francesco Tommasi della Sezione di Lecce – 2o;
Claudio Stanca della Sezione di Alezio – 3o;
per la pistola categoria juniores:
Gino Stanca della Sezione di Alezio – 1o (già cam-
pione regionale 2006 di pistola sportiva calibro 22);
Vincenza Tommasi (figlia del compianto Presiden-
te della Sezione di Lecce Dott. Giovanni Tomma-
si) della Sezione di Lecce – 2o;
Gianmarco Frisullo della Sezione di Lecce – 3o;
per la carabina categoria juniores:
Vincenza Tommasi della Sezione di Lecce – 1o

Gino Stanca della Sezione di Alezio – 2o;
Dario De Angelis della Sezione di Lecce – 3o;
per la categoria a squadre:
Sezione di Lecce – 1^ - vincitrice del Trofeo con
punti 1460;
Sezione di Alezio – 2^ - con punti 1440;
Gruppo Sportivo Militare di Tiro a Segno della 3^
Regione Aerea di Bari – 3^ - con punti 1317;
Sezione di Taranto – 4^ - con punti 1061.
Al termine della manifestazione è stata effettuata
un’estrazione a sorte fra i presenti di alcuni premi
che come tutti gli altri premi e oggetti ricordo so-
no stati offerti da numerosi sponsor, tra cui l’Unio-
ne Italiana Tiro a Segno, la Provincia di Lecce, il CO-
NI Provinciale e varie Aziende e Operatori Com-
merciali di Alezio e del circondario, a cui va il più
sentito ringraziamento.
Il Presidente Claudio Stanca, al termine della ma-
nifestazione, nel commentare con i giornalisti e
operatori tv presenti le nobili finalità della manife-
stazione, ha dichiarato l’intenzione di volerla ripro-
porre all’Amministrazione Comunale di Alezio e al-
la cittadinanza per il 2007, nonostante la Sezione
T.S.N. non disponga ancora di una sede con po-
ligono. 

Dall’alto in basso:

Il Sindaco premia il Pres. Stanca

Il Sindaco premia Sabrina Sena

L'On. Ugo Lisi premia il delegato 
di Cuore Amico

Il Pres. Stanca consegna targa al Presidente
della Protezione Civile

Premiazione e consegna diplomi al  Gruppo Sport AM Bari

Sopra da sx a dx:

Ass. Prov. Sport Salvatore Capone premia il
Cons. Naz. Riccardo Solazzo

Claudio Stanca conferisce al 
Presidente TSN Lecce Socio Onorario
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