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Non si ferma, malgrado le difficoltà oggettive imposte dalla pandemia e dall’emergenza sanitaria, il progetto Linea
Verde che in questi anni ha promosso
il tiro a volo presso migliaia di studenti delle scuole secondarie italiane. Per
espressa volontà dei dirigenti scolastici
del Liceo Plinio Seniore di Roma è stata infatti indetta nei giorni scorsi una video-conferenza che ha coinvolto alcuni
docenti dell’istituto capitolino e una serie
di interlocutori del mondo tiravolistico. Il
Presidente federale Luciano Rossi è intervenuto nelle prime fasi dei lavori per
indirizzare un saluto telefonico a tutti i
partecipanti. Il proficuo confronto, che ha
visto il relatore del Progetto Linea Verde
Sergio Carella nel ruolo di moderatore, si
è aperto con gli interventi della Professoressa Maria Teresa Martellini, dirigente del
Liceo Plinio Seniore, e del Professor Mar-

cello Catalano, docente di Scienze motorie. Successivamente si sono avvicendati gli interventi del Professor Alberto
Di Santolo, Responsabile nazionale del
Settore Giovanile della Fitav, del Dottor Francesco Fazi, medico federale,
del Professor Fabio Partigiani, Preparatore atletico delle Nazionali olimpiche,
dell’olimpionica di Rio Diana Bacosi e di
un altro campione notissimo del mondo del tiro a volo: Daniele Di Spigno.
Hanno poi preso la parola anche il Colonnello dei Carabinieri Massimo Paoli
e l’Istruttore Federico Fronzoni. Sergio
Carella, nel tributare un ringraziamento
ai docenti del Liceo Plinio Seniore e agli
altri intervenuti per la cortese disponibilità, ha comunicato che entro il mese
di gennaio saranno organizzati altri due
incontri in video-conferenza con due
scuole del comune di Amatrice.
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LE PEDANE D’ITALIA

UNA PANORAMICA
SUL TERRITORIO
Di Massimiliano Naldoni

Come stanno vivendo questo
scorcio iniziale del 2021 le
Associazioni della Fitav? E qual
è il bilancio che si può stilare di
quello che passerà alla storia
come l’anno del Covid? Lo
abbiamo chiesto ad un gruppo
di dirigenti di realtà societarie
di tutta l’Italia ed è proprio con
questa prima ricognizione che la
nostra testata inaugura un tour
lungo il Bel Paese per indagare
istanze, aspirazioni e speranze
dei dirigenti dei sodalizi
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Una suggestiva immagine del Tav San Donaci
in una giornata dell’inverno 2021

Che conseguenze ha lasciato sul tessuto del tiro a volo
italiano l’anno del Covid? E con un’emergenza sanitaria
che sta prolungando la sua ombra inquietante anche sul
nuovo anno, quali sono le speranze e i desideri sul medio
e lungo periodo, ma anche le immediate stringenti esigenze degli impianti italiani? Siamo andati a chiederlo
proprio ai diretti interessati: i dirigenti di alcuni Tav in aree
fortemente rappresentative della penisola. E con questa
prima ricognizione vogliamo inaugurare un viaggio che
ci accompagnerà per molto tempo, attraverso le tante e
sfaccettate realtà italiane. Un tempo, con una locuzione
ormai caduta in disuso frattanto travolta da altri neologismi, si parlava di ‘cahiers de doléances’ per indicare
appunto un dettagliato elenco di problemi da affrontare e risolvere. Questa ricognizione, per concedere però
anche un necessario credito all’ottimismo, se da un lato
apparirà certamente come un ‘quaderno’ di quel genere,
dall’altro vorrà essere anche un libro dei sogni. Perché
non possiamo trascurare che le belle e le grandi idee,
prima di essere realizzate, si sono materializzate tutte in-

variabilmente sotto forma
di propositi e desideri. Ma,
per dirla in soldoni, in che
modo in Italia si è trasformata l’attività tiravolistica
nel corso di quel terribile
2020 che frattanto adesso osserviamo con uno
sguardo panoramico?
“Nel nostro caso non c’è
stata una vistosa flessione dell’attività in termini di serie, - dice Simona
Lillo, responsabile della
Segreteria del brindisino
Tav San Donaci - semmai quello che è mancato significativamente dal
lockdown in poi è stato
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Simona Lillo: responsabile della Segreteria del Tav San Donaci

l’entusiasmo che prima invece caratterizzava l’attività. Non
possiamo ignorare che una fetta considerevole dei praticanti appartiene a quella fascia anagrafica che non può più essere considerata giovanissima e in questi nostri tesserati la
prospettiva di frequentare luoghi affollati ha ingenerato un
comprensibile timore. È vero: siamo stati chiusi per due mesi
dal 10 marzo al 4 maggio e successivamente abbiamo ripreso
a fare attività ma con tutte le limitazioni della Fase Due che
ricordiamo bene. Il fatto che il nostro impianto di San Donaci
sia una struttura di sette campi ha però facilitato la ripresa in
quei mesi di ritorno all’attività, perché invece di concentrare i
praticanti in uno o due campi, come avveniva normalmente in
precedenza ad esempio nei giorni infrasettimanali per l’allenamento, abbiamo distribuito i tiratori su tutti i campi realizzando il distanziamento perfetto con appena due tiratori per
ogni campo.”
“Malgrado tutto - precisa Simona Lillo - non sono mai stata
pessimista e continuo a non esserlo. In queste prime settimane
del 2021 sono arrivati nuovi praticanti a San Donaci, principalmente dall’attività venatoria, e i nostri tesserati si sono rivelati
stabilmente fedeli alla Società. Noi peraltro siamo stati rigorosissimi fino dalla ripresa dell’attività nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e teniamo scrupolosamente un registro del-
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le presenze come impongono le nuove
regole per poter fornire, in caso di necessità, il tracciamento dei frequentatori
del nostro impianto. Semmai, come ho
detto anche prima, per il momento è
l’atmosfera giusta che manca. Sarebbe
necessario ritrovare quella bella armonia che ha caratterizzato l’attività degli
anni passati, servirebbe soppiantare
quel generale clima di triste mestizia del
momento con quello spirito di aggregazione che abbiamo sempre promosso.
Non sarà difficile tornare a quell’atmosfera quando potremo dire di aver sconfitto definitivamente il virus: l’esempio
è il Campionato italiano di Double Trap
che abbiamo disputato nell’agosto dello
scorso anno in cui si è ricreato, pur con
il rigoroso rispetto del distanziamento e
delle norme igieniche, un bel contesto
che ha dimostrato appunto che il virus
non ha scalfito i valori più profondi del
nostro mondo.”
L’esame dei numeri costringe però altri
dirigenti italiani a un giudizio più severo.
Sul tema interviene Antonio Maccarelli,
Presidente del Tav Santa Lucia di Piave:
“Siamo usciti dal 2020 con un’attività
drammaticamente ridotta del 35-40%.
Con questi numeri mancano ovviamente perfino le risorse per la manutenzione
ordinaria, tant’è che i contributi che abbiamo ricevuto dalla Federazione sono
stati fondamentali per non chiudere.
Santa Lucia di Piave ha un’estensione
di dieci ettari e una struttura di questo
genere presenta ogni mese dei costi anche quando, per così dire, il cancello è
chiuso. Quando poi il cancello è aperto,
invece, i costi addirittura triplicano. Per
tenere in funzione la mia Associazione
sostengo un costo medio di 500 Euro
al mese soltanto di elettricità: tanto per
fare un esempio. Come avremmo potuto conservare l’attività senza contributi

Il Presidente del Tav Santa Lucia di Piave
Antonio Maccarelli vicino a una delle postazioni
di accesso controllato dello stand trevigiano

quando, al momento della riapertura, solo
qualche tesserato si affacciava timidamente
al campo? Io devo ringraziare enormemente
la Fitav per i provvedimenti adottati: Luciano
Rossi ha svolto quel ruolo che comunemente si definisce del ‘padre di famiglia’: quello
della persona che responsabilmente vede le
difficoltà e interviene dove e come occorre.”
Da nord a sud, la flessione dell’attività si è attestata intorno ai valori indicati dal dirigente
veneto in molte altre aree del nostro paese.
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“Siamo attestati sul 40% di flessione
dell’attività rispetto al 2020. – Conferma Sergio Marchini, Presidente del
vercellese Tav delle Alpi di Cigliano
- Diciamo che non è generalizzato il
calo: è semmai differenziato. Per fare
un esempio: chi aveva la possibilità di
venire a sparare il lunedì per effetto
delle chiusure settimanali della propria attività professionale, c’è ancora. Sono sempre i soliti e non sono
naturalmente molti. Mancano invece
in buona percentuale quelli che venivano a sparare il mercoledì e il giovedì. Nei fatti, quindi, al saldo finale
complessivo mancano praticanti nella percentuale che ho detto.”
Giuidizio di analogo taglio propone Elvio Palmieri: fondatore e Presidente
del Tav Castelfidardo: “Nelle Marche
l’attività nel 2020 è crollata del 4050%. Ed è chiaro che con queste cifre soltanto un grande impianto può
continuare a fare attività. Molte realtà più piccole sono ferme da mesi.
C’è anche una spiegazione tecnica:
una struttura grande ha spazi da destinare all’attività anche rispettando il distanziamento, ma questo non
può avvenire nei piccoli impianti. A
Castelfidardo siamo riusciti a creare
entrate e uscite separate in ogni ambiente. Abbiamo interdetto al pubblico altre aree che era impossibile
gestire correttamente. Investiamo
continuamente risorse per sanificare
gli ambienti. Il contributo che la Fitav
ci ha donato è stato prezioso, certo,
per poter andare avanti: per far fronte a tante spese che nella gestione di
una struttura restano anche se quella
struttura non fa attività. Ma ho dovuto anche metter mano al portafoglio:
in prima persona ho messo in palio
una quantità enorme di cartucce nei
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mesi estivi dello scorso anno per incentivare l’attività e convincere i tesserati a continuare a sparare!”

Sergio Marchini: Presidente del Tav delle Alpi di Cigliano

Il ‘centrale’ del Tav Santa Lucia di Piave

Concorde da parte di tutti i dirigenti interpellati il giudizio positivo sull’efficacia dell’intervento che la Federazione ha
tempestivamente promosso in favore dei
sodalizi. Dice infatti a questo proposito
Simona Lillo: “Giudico il contributo elargito dalla Fitav come un provvedimento
molto positivo. Abbiamo investito quel
contributo interamente per l’impianto
ed è stato certamente un sostegno determinante nei momenti più difficili. Vorrei aggiungere che la chiusura totale del
lockdown e l’attività molto ridotta della
Fase Due in realtà per noi ha significato
la cancellazione di gare importanti che
avrebbero fatto confluire a San Donaci
molti tiratori: un Gran Premio regionale
di Trap da 100 piattelli, un Gran Premio
nazionale di Compak e il Mondiale sperimentale di Compak con il .410.”
“Devo dire - prosegue la responsabile
della Segreteria del Tav San Donaci guidato dal Presidente Cosimo Locorotondo - che in questi mesi è emerso un interessante dibattito tra dirigenti e tesserati
che sta portando a formulare anche delle proposte per il futuro. Ad esempio,
in vista della difficoltà di programmare
le trasferte al di fuori della regione per
una buona parte di questa stagione, è
maturato il suggerimento di far disputare anche i Gran Premi di Eccellenza e
Prima categoria appunto all’interno della
regione. Un altro aspetto problematico è
emerso lo scorso anno con la concentrazione in un breve arco di tempo di tutta
l’attività giovanile: alcuni genitori hanno
espresso un po’ di disappunto per il fatto
di dover sostenere economicamente tante trasferte costose per i propri figli. Forse anche circoscrivere l’attività del Setto-
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ti, ma proprio tutti i frequentatori
del Tav Pisa, si sono perse trenta
presenze sulle quattrocentottanta registrate. Quindi, si può dire
che in quel caso appunto la flessione è praticamente impercettibile: quasi fisiologica. Lo stesso
potrei dire dell’ottobre e del novembre che è un periodo in cui c’è
una riduzione natrale dell’attività.
Non posso quindi liquidare come
totalmente negativa la stagione
2020 per quanto riguarda i mesi
in cui è stato possibile fare attività: resta però la perdita totale e
pesantissima dell’attività in quei
tre mesi di primavera che nei fatti
sono cruciali nell’economia della
stagione.”
Elvio Palmieri, Presidente del Tav Castelfidardo,
al centro tra Sergio Dubbini e Loris De Leoni

re giovanile a ciascuna regione potrebbe rappresentare un aiuto
per le famiglie che non vogliono far trascurare l’attività sportiva
ai propri figli, ma che ovviamente non hanno illimitate risorse
economiche.”
La crisi collegata all’emergenza sanitaria morde naturalmente anche in tante altre realtà societarie ben radicate
nel proprio territorio, sebbene qua e là si notino differenze
anche vistose. È il caso dello storico Tav Pisa che ha fatto
da palestra a molti campioni del panorama agonistico degli
ultimi decenni. Così descrive la situazione Sergio Matteoni,
Presidente del sodalizio della città toscana: “Se guardo al
2020, vedo che la flessione dell’attività nei periodi in cui comunque l’impianto è stato aperto e operativo è stata intorno
al 5-10%, ma il problema è che ci sono stati due mesi di chiusura totale, marzo e aprile, e un maggio che è stata solo la
pallidissima imitazione di quello che è il normale maggio di
un’Associazione di tiro a volo. A maggio, nel primo giorno in
cui abbiamo riaperto dopo il lockdown totale di due mesi, si
sono presentati tre tiratori e alla fine della giornata abbiamo
contato otto serie lanciate! Diverso, va detto onestamente,
il caso del periodo estivo: alla Coppa Tau, che è la nostra
gara più tradizionale e più antica alla quale partecipano tut-
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Si prodiga ogni giorno Felicita Cirilli - Vicepresidente del Tav Sezze, in
provincia di Latina, guidato dal Presidente Mario Ciampini - per conservare i contatti con i suoi tesserati:
“L’aspetto essenziale è non lasciar
disperdere il patrimonio dei praticanti. Io informo tutti i nostri tesserati, che nel 2020 erano una settantina,
sui gruppi di Whatsapp. C’è il gruppo dei tiratori di Fossa Olimpica e il
gruppo dei tiratori di Compak. Poi c’è
un gruppo generale al quale affido le
comunicazioni che interessano tutti
i praticanti indifferentemente dalla
disciplina. È un modo utile per non
perdere il contatto con i nostri soci
e per conservare quel grande valore
in vista del momento in cui potremo
tornare a fare attività normalmente.”
“I numeri sono stati impietosi. - Precisa la dirigente del Tav Sezze -La
flessione media anche per noi è stata intorno al 40%, ma i tesserati appunto sono rimasti: semplicemente

Il Presidente del Tav Pisa Sergio Matteoni (a sinistra) con Giancarlo Viligiardi

non fanno la stessa attività di prima. C’è molta
diffidenza a frequentare un ambiente con altre
persone per il virus che circola. C’è anche qualche difficoltà a capire come si possa svolgere
l’attività conciliandola con il caos della fascia:
oggi gialla, poi arancione o rossa. Molti tesserati preferiscono astenersi dall’attività piuttosto che sbagliare!”
Sui timori dei tesserati è sulla stessa linea anche
Sergio Marchini: “La paura di esporsi al virus
pesa eccome sulla possibilità di un ritorno alla
normalità! Molti dei nostri tesserati non sono
più giovanissimi e questa paura è ampiamente
fondata e motivata. Eppure sanno benissimo
che abbiamo attrezzato il nostro impianto in
modo che tutti possono rispettare facilmente i
percorsi anti-Covid perché disponiamo di spazi sufficienti per incanalare i frequentatori della
struttura in entrata e in uscita e abbiamo distribuito i dispenser con il disinfettante e abbiamo innalzato divisori nei locali in cui peraltro
contingentiamo gli accessi. Io del resto ho fidu-
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le probabili defezioni: l’abbandono del tiro da parte di chi
non ha più le possibilità economiche di una volta o anche,
e soprattutto, di chi non ha più lo spirito adatto per fare
attività sportiva.”
Drastico anche il giudizio di Elvio Palmieri: “Siamo stati sempre molto rigidi sul rispetto delle norme igienico-sanitarie. Ho sempre detto: chi non rispetta le regole, a Castelfidardo non entra. È solo con questo rigoroso
rispetto reciproco che potremo continuare a praticare
il nostro sport. Nel 2021 spero di ospitare gare importanti. Castelfidardo è una struttura in grado di gestire
competizioni di primo piano e può accogliere numerosi
tiratori che possono appunto frequentare la struttura in
sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento.”
Una panoramica aerea del Tav Castelfidardo

La Vicepresidente del
Tav Sezze Felicita Cirilli

cia nei tesserati: vedo un rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie in tutti coloro che frequentano il nostro impianto.
E so per certo che in giro c’è anche tanta voglia di tornare a
sparare in gara o in allenamento!”

confronti della programmazione dell’attività?

“Il contributo della Fitav - conclude il massimo dirigente del
Tav delle Alpi - è stato estremamente utile. Quello che chiedo
oggi alla Federazione è di non abbandonarci nel labirinto dei
decreti. Ai nostri tesserati servono certezze su quello che possono o non possono fare: l’informazione corretta sarà d’ora in
poi uno degli elementi fondamentali per poter continuare a
svolgere l’attività.”
“I contributi della Fitav - rincara Sergio Matteoni - non li chiamerei utili, ma eccezionali! Indipendentemente dall’entità,
hanno permesso ad Associazioni come la nostra di poter
quantomeno conservare la struttura ed evitare la chiusura.
Con lo stato latitante, il vero aiuto è arrivato dalla Federazione
e quindi io non posso che tributare un immenso ringraziamento alla Fitav e a Luciano Rossi per i provvedimenti adottati.
Sento che alcuni colleghi Presidenti sono abbastanza critici
nei confronti della Federazione: io ho detto più volte, e ribadisco, che nel momento di massima difficoltà Luciano Rossi
è stato l’unica figura istituzionale che ci ha permesso letteralmente di mandare avanti la baracca!”
Ma come si pongono adesso le Associazioni italiane nei
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“Il grande interrogativo - dice
ancora Sergio Matteoni - è
questo: come sarà la stagione 2021? Attualmente, con un
calcolo a spanne, a Pisa stanno
sparando soltanto due tesserati su dieci. La prima prova del
Campionato invernale di Trap
della Toscana, programmata
per la fine di gennaio, ci darà
indicazioni più precise sullo stato di salute del tiravolismo in
regione. Anche perché, come
sto dicendo a molte persone
proprio in queste settimane,
il problema non sono le spese
che dobbiamo sostenere per
rispettare le norme igienico-sanitarie: quelle per dotare le
pedane del disinfettante o per
installare i divisori in segreteria
o per gestire l’entrata e l’uscita
dei tiratori da accessi diversi.
Quello che mi preoccupa sono

“Abbiamo trasformato completamente il nostro modo
di fare attività.” - Spiega infine Antonio Maccarelli - “Abbiamo aperto l’impianto in tutti gli orari e in tutti i giorni
della settimana, diversamente da quando rispettavamo
invece dei turni di chiusura. Questo ha permesso di distribuire le presenze sul campo: i tesserati adesso si accordano magari fra loro per non affollare quella determinata fascia oraria e per andare invece a distribuirsi in
tutti gli orari possibili. Però ha pesato e pesa l’incertezza
delle regole. Molti dei nostri tesserati hanno un’età avanzata, occorre dirlo senza pudore, e il meccanismo complicato della possibilità di spostarsi, gli adempimenti, i
documenti necessari: tutto questo ha persuaso molti di
loro a non fare più attività o comunque a ridurla moltissimo. Si è persa ad esempio del tutto l’attività infrasettimanale: le gare tradizionali del mercoledì con premi
anche simbolici che però hanno sempre incontrato molto il gradimento di una larga fetta del nostro pubblico.
Succede già che a scoraggiare il tesseramento incidono
l’età, come dicevo, e le condizioni economiche generali!
In più si aggiunge il timore di frequentare luoghi in cui
circolano altre persone e il timore di contrarre il virus
perché purtroppo è una minaccia insidiosa che può colpire anche quando si sono adottate tutte le precauzioni.
Quello che può aiutare un’Associazione come la nostra
è la possibilità di continuare a fare attività: se saremo
autorizzati a organizzare le gare e ai tesserati sarà concesso di svolgere l’allenamento, ovviamente nel pieno
rispetto delle regole, allora potremo guardare al futuro
con relativa speranza e con fiducia!”
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SETTORE
FREUD IN
GIOVANILE
PEDANA

ASPETTI
PSICOLOGICI
DI UN ANNO
DA INCUBO
Di Alberto Cei

Uno dei più autorevoli psicologi dello sport,
che lavora da lungo tempo anche con
gli specialisti del tiro a volo, esamina i
contraccolpi prodotti sugli atleti dagli
stop forzati imposti dall’emergenza
sanitaria e propone alcune soluzioni

L’autore dell’articolo Alberto Cei (a
destra) con Pierluigi Pescosolido
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Sono psicologo e mi occupo di sport e del benessere di coloro che lo

praticano, siano essi campioni e professionisti o individui che svolgono questa attività come stile di vita. È
un’attività, quella sportiva, che nel nostro paese molti
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considerano inutile, da privilegiati che hanno del tempo libero da buttare via o poco più di
uno spettacolo gladiatorio se si
parla del calcio, del tennis o della Formula1: gli sport ricchi che
servirebbero per intrattenere la
domenica le persone attaccate
alla televisione o negli stadi.
Per spiegare invece quanto sia
profondo il bisogno di sport voglio citare una frase di Stefano
Benni tratta dal suo romanzo
Margherita Dolcevita: “Quando
una donna ti fa cambiare vita, è
roba da ridere, ma quando ti fa
cambiare la squadra di calcio del
cuore, la situazione è seria”.
Questo è lo sport: una necessità profonda, come l’amore, che
solo la nostra civiltà attuale relega tra le attività secondarie. La
pandemia ci ha obbligati a restare a casa e al distanziamento fisico e a eliminare l’attività sportiva per come la conoscevamo.
La gestione dell’attività sportiva
è diventata una fonte di stress
aggiuntivo che ha prodotto effetti psicologici negativi sulle
persone che svolgono anche
solo un’attività ricreativa, fra gli
atleti che praticano sport a livello professionale e le persone con
disabilità che traggono giovamenti così evidenti dall’impegno
sportivo svolto in maniera continuativa. In questo periodo ci
troviamo ad affrontare situazioni
totalmente impreviste che mettono dei grandi limiti alla nostra
libertà.
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Come sappiamo sono necessarie
per limitare la diffusione del coronavirus e per darci un’elevata
probabilità di non esserne colpiti. Per accettare queste nuove
regole dobbiamo stabilire che il
nostro obiettivo sia prendere sul
serio il problema sanitario e desiderare di prendersi cura di noi
stessi e della salute delle altre
persone.
Dobbiamo impegnarci al massimo a realizzare questo obiettivo e avere fiducia in quanto ci
dicono di fare gli esperti e gli
scienziati. Sviluppiamo nuove
routine quotidiane, rendendole
efficaci per questo nuovo tipo
di vita che per molti riguarda
la quarantena e per la maggior
parte una riduzione della vita
sociale lavorativa, scolastica e
del tempo libero.
Dobbiamo imparare rapidamente a evitare qualsiasi distrazione
ci venga proposta a questo nuovo stile di vita.
Manteniamo un dialogo con noi
stessi costruttivo, poiché anche in presenza di queste limitazioni è più soddisfacente avere delle giornate organizzate
sulle attività in cui siamo coinvolti piuttosto che deprimersi
a causa della sfortuna di vivere
questo periodo.
Cominciamo tutti a vivere seguendo questo approccio e riusciremo a essere più padroni
del nostro tempo attuale e a
capire nel profondo che queste

limitazioni possono essere l’occasione per conoscersi meglio
e scoprire altri modi di vivere.

Gli obiettivi di questo lungo
periodo di allenamento
Oggi, quali aspetti vanno allenati? Gli stessi di sempre con le
stesse modalità oppure sarebbe
più funzionale a questo periodo
allenarsi mentalmente in modo
diverso, dedicando più tempo
alla stabilizzazione di competenze alle quali di solito viene dedicato meno attenzione (ad esempio, fra le altre, la respirazione
per le diverse situazioni di allenamento, gestione della pause,
approccio iniziale all’allenamento, consapevolezza propriocettiva, aspetti mentali del warm-up),
perché la maggior parte della
preparazione mentale è orientata a rispondere alle esigenze del
calendario delle competizioni?
Di seguito alcuni spunti di riflessione.
Stabilire obiettivi.
Avere nuovi obiettivi è necessario, poiché questo periodo di allenamento è stato e continuerà
a essere molto più lungo dell’abituale. Gli atleti devono considerare questo periodo come
un’opportunità per continuare
a migliorare. I loro obiettivi non
cambieranno ma la tempistica
di questi obiettivi dovrà essere
adattata alla mancanza di gare.
Essere resilienti e tenaci.
Sapersi adattare a questo mo-

mento della carriera si basa su
queste due competenze psicologiche, più che mai indispensabili per mantenere un livello
motivazionale elevato durante
gli allenamenti. La rapidità e la
qualità dell’adattamento avrà
un impatto notevole su come si
comporteranno in futuro. Resilienza e tenacia rispetto a come i
loro concorrenti stanno reagendo e affrontando questa condizione. Se riescono ad adattarsi
meglio dei loro avversari, allora torneranno alle gare meglio
preparati.
Usare il tempo con saggezza.
Ora vi è molto tempo, molto di
più di sempre. Dovrebbe essere usato come opportunità per
lavorare su quelle abilità che di
solito sono più trascurate o su
cui non sono stati in grado di lavorare in precedenza. Per esempio, l’importanza delle pause nel
proprio sport per recuperare
energia fisica e mentale e rifocalizzarsi sull’immediato futuro,
sviluppare un training dell’attenzione e migliorare nella gestione
dei propri stress e momenti negativi.
Condividere.
È sempre importante avere
accanto delle persone con cui
condividere i sogni e le paure, gli obiettivi e gli ostacoli
sul percorso, le conquiste e gli
errori. Il distanziamento fisico
non deve comportare una distanza psicologica dalle persone che per gli atleti sono importanti.
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FELICI E CIOCCA
IN EVIDENZA
IN UMBRIA
Di Stefano Terrosi

Franco Felici compone il miglior risultato
alla prima prova del circuito invernale
di Fossa Olimpica dell’Umbria a Massa
Martana ma è il “Doc” Francesco Ciocca
ad aggiudicarsi il Trofeo del Presidente:
Diego Testi svetta nell’Universale

N. 646

Il Presidente federale Luciano Rossi consegna a Francesco Ciocca il primo trofeo della stagione 2021 insieme al Presidente del club Giuliano Proietti e ad alcuni finalisti

Tra mille incertezze e mille difficoltà il tiro a
volo umbro è finalmente tornato in pedana
nello scorso weekend in occasione della prima prova del Campionato regionale d’inverno
nelle specialità di Fossa Olimpica e di Fossa
Universale. Si tratta di un risultato importante
ottenuto grazie all’intervento in prima persona del Presidente federale Luciano Rossi ed
in riconoscimento della credibilità che la Fitav si è meritata nella gestione dell’emergenza causata dal Covid-19. Il Presidente del Tav
Umbriaverde Giuliano Proietti ha preparato i
campi, predisposto rigide misure di sicurezza
e, infine, ha atteso con ansia le prime prenotazioni. Fortunatamente tutto è andato per

il meglio con ben 133 atleti in gara nella Fossa Olimpica e 41 nella Fossa Universale. Per
quanto riguarda la classifica assoluta dell’Olimpica il “galatticus” di Umbriaverde Franco
Felici, con lo score di 49 su 50, confermava
ancora una volta le sue straordinarie doti di
campione. In seconda piazza, con 48 su 50,
Andrea Pagliaricci del Tav Cascata delle Marmore poi, a chiudere i primi dieci, Stefano
Pennoni (47 – Tav Umbriaverde), Alessandro
Belli (47 – Fiamme Oro), Claudio Mammuccari (47 – Tav Umbriaverde), Maurizio Roscini (47 – Tav Umbriaverde), Davide Allegrucci
(46 – Tav Foligno), Paolo Pallotta (46 – Tav
Cascata delle Marmore), Veniero Spada (46
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– Tav Foligno) e Gianni Cennerazzo (46 – Lazio). Con
zero penalità la compagine
del Tav Cascata delle Marmore (268/300) comandava la classifica a squadre
seguita, a parità di punteggio, dal Team Umbriaverde.
Sul terzo gradino del podio si accomodava l’équipe
del Tav Foligno (264/300).
Al barrage per il Trofeo del
Presidente il “Doc” Francesco Ciocca “anestetizzava”
gli altri qualificati e conquistava il primo dei sei pass
per la finalissima. Per quanto riguarda la Fossa Universale il folignate Diego Testi
(48/50) comandava la classifica assoluta seguito, a
parità di punteggio, da Daniele D’Amico (Tav Gualdo
Tadino), Giampaolo Micheletti (47 – Tav Umbriaverde),
Fabio Cotozzolo (47 – Tav
Gualdo Tadino), Gianni Medei (47 – Tav la Cavallerizza)
con Corrado Pontecorvi (47
– Tav Cascata delle Marmore) a chiudere il sestetto di
testa. La classifica a squadre
di specialità vedeva nell’ordine Il Tav Gualdo Tadino
(137/150), il Tav Umbriaverde (135) e il Tav Appennino
(131). Covid permettendo il
secondo appuntamento con
la Fossa Olimpica è fissato per il prossimo weekend
sulle pedane del Tav Cascata delle Marmore di Acquasparta. Il Tav la Cavallerizza
di Amelia ospiterà invece la
seconda prova di Fossa Universale.

N. 646

LE MARCHE
RICOMINCIANO DA CLUANA
Di Giuseppe Piccioni
Nella prima prova dell’invernale di Fossa Olimpica
nelle Marche vince Massimo Fabbrizi e Marco
Moriconi si aggiudica il Trofeo del Presidente

RICORDANDO
MAURO
LABELLA

Di S.T.

Per l’Umbria, ma per esteso per
tutto il movimento tiravolistico
italiano, la felicità del ritorno in
pedana nel primo weekend agonistico dell’inverno 2021 purtroppo
è stata infranta nella giornata di
sabato all’arrivo della notizia della prematura scomparsa di Mauro
Labella che da tempo combatteva
contro una grave malattia. Mauro
è stato un grande Direttore di Tiro
di livello internazionale e, proprio
a Umbriaverde, ricopriva da anni il
ruolo di Coordinatore. Benvoluto e
stimato da tutti lascia un vuoto incolmabile sia a livello tecnico che
umano. Con commozione lo hanno voluto ricordare nel corso della
premiazione finale il leader della
Fitav Luciano Rossi e il Presidente di Umbriaverde Giuliano Proietti che all’amico e maestro Mauro
Labella ha dedicato una toccante
nota diramata sui social network.

Ricominciamo da Cluana… Potrebbe essere il titolo di un film o persino di un libro d’autore e invece no, signori miei, è l’inizio del Campionato Regionale Invernale 2021 di Fossa Olimpica delle Marche
che si è svolto appunto al Tav Cluana di Civitanova Marche sabato
16 e domenica 17 gennaio 2021. 132 tiratori e 8 gruppi in gara per
questa prima prova dell’invernale 2021. La competizione è stata
vinta con un perentorio 46/50 dal nostro caro amico “campionissimo” Massimo Fabbrizi. La finale a sei (Gianluca Germani, Elia Lattanzi, Marco Moriconi, Roberto Campioni, Angelo Celli e Ascenzo
Vecchi) che vedeva in palio il Trofeo del Presidente della Fitav se
l’è aggiudicata Marco Moriconi con il punteggio di 22/25 + 3. La
squadra di Castelfidardo (Marco Moriconi 44/50, Damiano Petrucci 43/50, Vito Gerbino 43/50, Antonio Cicala 41/50, Sauro Giuliani
40/50 e Gianfranco Trombetta 40/50) svetta con 251 piattelli rotti,
seconda è Campiglia con 248 punti e terza si classifica Castellano
con 248 bersagli utili. Presenti alla premiazione il Presidente della Società Massimo Zaccari, il figlio Mirko, il Sindaco di Civitanova
Marche Fabrizio Ciarapica, il Delegato Regionale Fitav Marche Ivano Campetella e l’ex Consigliere Nazionale Sergio Dubbini.

Marco Moriconi
(qui ritratto con
Roberto Campioni
e Sergio Dubbini)
ha vinto il Trofeo
del Presidente
alla prima prova
dell’Invernale di
Trap delle Marche
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