CAMPIONATI ITALIANI FSSI
TIRO A SEGNO 2010
MERANO (BZ)
RELAZIONE TECNICA
Nei giorni 11 – 12 – 13 giugno 2010 si sono svolti i Campionati Italiani
di Tiro a Segno a Merano (BZ) organizzati dall'Associazione Sportiva Sordi
Dolomiti di Merano.
Il giorno 11 giugno si sono ritrovati tutti gli atleti al Poligono di Merano
per controlli d’armi e per verificare che tutti fossero regolarmente anche
tesserati FSSI e UITS.
Il numero dei partecipanti rispetto dell’ultima è stato inferiore e
mancavano due Società. I partecipanti erano 5 atleti di carabina (una
femmina e quattro maschi) e un atleta soltanto alla pistola.
L’organizzazione è stata impeccabile: logistica, impianti, accoglienza,
servizio poligono, tempistica e chiarezza nella comunicazione dei risultati.
La gara dell'11 giugno alla carabina ad aria compressa C10 c'è stata
una sorpresa per tutti … ha confermato la sua imbattibilità nella specialità
l'atleta Regoli Giorgio della Società Polisportiva Silenziosa Senese – Siena –
che ha battuto tutti i giovani (lui che è il più vecchio di tutti) con il punteggio
di 573 punti – 2° posto Daldos Georg con 567 e 3° posto Oberrauch
Alexander con 567 di Società Associazione Sportiva Sordi Dolomiti – Merano
(BZ). C'è stata anche la gara di Pistola ad aria compressa P10 – Capeto Piero
Luigi dove ha gareggiato da solo e quindi non ha potuto conseguire il titolo di
campione italiano, come da regolamento.
Alla sera del 11 giugno non abbiamo fatto la riunione tecnica del Tiro a
Segno per l'assenza del CT Zanfrá Flavia, per motivi familiari.
La gara del 12 giugno c'è stata una bella gara combattuta quella della
carabina libera 120 – 3 posizioni, la tiratrice ha battuto i maschi – 1° Müller
Klaudia con 1110 – 2° posto Oberrauch Alexander con 1097 – 3° Daldos
Georg con 1089 della Società Associazione Sportiva Sordi Dolomiti – Merano
(BZ) – Pistola libera 1° classificato Capeto Piero Luigi.
Nel pomeriggio abbiamo fatto una riunione generale alla presenza del
consigliere federale Sig. Fabbri Fabio assieme al consigliere rappresentante
degli atleti sig.ra Tonoli Debora (la quale ha dato le dimissioni dall'incarico di
presidente della società A.S.S. Dolomiti) per parlare del futuro della
disciplina sportiva del tiro a segno.

La gara del 13 giugno i primi due tiratori hanno lottato entrambi con
punteggi vicini – 1° posto Daldos Georg con 574 con il suo compagno
anniversario 2° posto Oberrauch Alexander con 571 e la sorpresa del
veterano che si classifica al 3° posto Regoli Giorgio con 564. Invece alla gara
di Pistola standard 20+20+20 partecipa soltanto l'atleta Capeto Piero Luigi.
La premiazione è stata molto sentita per la presenza di tutte le Società,
era assente Sindaco del Comune di Merano che aveva annunciato la sua
presenza, ma a causa del ballottaggio, e non avendo fatto in tempo a formare
la nuova giunta, non ha potuto presenziare alla premiazione. La premiazione
invece è stata effettuata con la presenza del Presidente della Società Sportiva
Tiro a Segno di Merano ASD, sig. Destro che ha ringraziato i presenti e ha
detto che, in caso di necessità, è disponibile a fornire ulteriore assistenza
tecnica e disponibilità di uso dell’impianto nel futuro. La premiazione in ogni
caso è stata ricca di soddisfazioni per tutti grazie ai contributi che ci hanno
concesso: il Comune di Merano, la Provincia di Bolzano ufficio sport, le
assicurazioni ITAS e la Banca Popolare dell’Alto Adige. Un piacere agli
organizzatori l'ha data la presenza di spettatori non udenti provenienti da un
po’ tutta la Regione.
Per le società, la classifica il risultato è il seguente: ha vinto l'A.S.S.
Dolomiti Merano (BZ) con punti 34 – al 2° posto Polisportiva Silenziosa
Senese – Siena con punti 14 – 3° posto Unione Sportiva A. Magarotto A.S.D.
Brindisi con punti 3.
Una piccola sorpresa per la combinata ai tiratori dalla società A.S.S.
Dolomiti – ha premiato 1° classificato Daldos Georg con punteggio 13, al 2°
posto Regoli Giorgio, al 3° posto Müller Klaudia (entrambi con 11 punti, ma
il secondo posto viene assegnato a Regoli in quanto facendo la somma delle
gare fatte per la combinata ha conseguito 1510 punti contro la Müller che ne
ha ottenuti 1508), al 4° posto Oberrauch Alexander e al 5° posto Nai Marco.
La manifestazione si è conclusa con il banchetto delle mele alla fine
della premiazione.
Nella riunione di sabato è emersa la volontà della società Polisportiva
Silenziosa Senese, della presidente sig.ra Irma D'angelis, di organizzare il
campionato italiano di tiro a segno per il 2011 naturalmente sperando in
una più cospicua partecipazione.
Debora Tonoli

