
BACCHION E DURIGHEL SFIORANO IL PODIO

Campionati italiani di Tiro a Segno

Conegliano Veneto 6 e 7 luglio 2019

Nei giorni 6 e 7 luglio 2019 si sono tenuti i campionati italiani di Tiro a Segno - 50A edizione di
Carabina Libera a Terra (CLT) - 36A edizione di Pistola Standard (PS) - organizzati dalla Sezione di
Conegliano Veneto e dal Tiro a Segno Nazionale di Vittorio Veneto.

I risultati più significativi per la nostra Sezione sono stati conseguiti dall’Alp. Bacchion Carlo,
classificatosi 5° nella specialità CLT – categoria Gran Master e dall’Alp. Rinaldo Durighel
classificatosi 4° nella specialità PS – categoria Master; entrambi gli atleti hanno mancato il podio di
categoria per pochissimi punti (rispettivamente 1 e 2 punti). Comunque per entrambi le prestazioni
si mantengono di elevato livello e nel corso degli anni ancora tendono a crescere, sicuramente andrà
meglio l’anno prossimo!

La nostra Sezione ha gareggiato con 8 tiratori di cui 1 Socio Aggregato:
 carabina – gli Alpini Bacchion, Bresolin, Rizzante e Zanatta e l’Aggregato Benedetti;
 pistola – gli Alpini Callegher, Durighel, Vedelago e Zanatta.

Zanatta, al solito si è cimentato sia con la carabina che con la pistola e, malgrado l’impossibilità di
allenarsi per impegni di lavoro ha ottenuto risultati di tutto rispetto in entrambe le specialità, un
talento naturale!

Purtroppo va rilevato un calo costante dei tiratori nella nostra Sezione, a parte due rinunce
occasionali per cause di forza maggiore, per cui rinnoviamo per l’ennesima volta l’appello ai
Gruppi di cercare tra i propri Alpini e Aggregati qualche nuova leva, anche neofiti del tiro.

La partecipazione alla competizione è riassunta di seguito:

SPECIALITÀ OPEN MASTER
GRAN

MASTER
AGGREGATI MILITARI TOTALE SQUADRE SEZIONI

CLT 26 29 55 24 5 139 17 21
PS 29 41 62 30 5 167 18 13

Va osservato che alcuni atleti, come Zanatta, hanno gareggiato in entrambe le specialità CLT e PS,
in particolari gli Alpini in armi, gradita ricomparsa nei campionati.

In notevole aumento gli Aggregati, in particolare per la specialità PS.

Per quanto riguarda i Soci Alpini cinque le classifiche per ogni specialità:

 categoria Open (età inferiore ai 50 anni);

 categoria Master (età pari o superiore ai 50 anni e inferiore ai 60 anni);

 categoria Gran Master (età pari o superiore ai 60 anni);

 Squadre, costituite dai tre tiratori Alpini con i punteggi più alti;

 Assoluta (Open, Master e Gran Master assieme).

Per quanto riguarda gli Aggregati per ogni specialità viene stilata una classifica unica senza
distinzione di genere ed età.

Di seguito i piazzamenti dei nostri tiratori nelle categorie di appartenenza e assoluta e delle squadre:

CARABINA LIBERA A TERRA – ALPINI (TRENTA COLPI - PUNTEGGIO MASSIMO POSSIBILE 300)

TIRATORE OPEN MASTER
GRAN

MASTER
ASSOLUTA SQUADRA PUNTEGGIO

Bacchion Carlo --- --- 5° 11° SI 290
Bresolin Alberto --- --- 27° 57° --- 271
Rizzante Luigi --- --- 25° 51° SI 275

Zanatta Maurizio --- 8° --- 24° SI 285
SQUADRA --- --- --- --- 8° 850



PISTOLA STANDARD – ALPINI (TRENTA COLPI - PUNTEGGIO MASSIMO POSSIBILE 300)

TIRATORE OPEN MASTER
GRAN

MASTER
ASSOLUTA SQUADRA PUNTEGGIO

Callegher Mirco --- 22° --- 59° --- 243
Durighel Rinaldo --- 4° --- 8° SI 273
Vedelago Stefano --- 9° --- 24° SI 263
Zanatta Maurizio --- 15° --- 35° SI 258

SQUADRA --- --- --- --- 6° 794

CARABINA LIBERA A TERRA – AGGREGATI (TRENTA COLPI - PUNTEGGIO MASSIMO POSSIBILE 300)

TIRATORE
CATEGORIA

UNICA
PUNTEGGIO

Benedetti Ilario 7° 287

Sono state stilate anche delle Classifiche Generali Sezioni A.N.A (T3)., che tengono conto dei
risultati di tutti i partecipanti di ogni Sezione(fino a 22) e dei rispettivi punteggi.

Merito dei buoni risultati dei nostri atleti, la Sezione di Treviso si è così classificata:

- CLT Alpini 6A su 21 Sezioni;

- CLT A aggregati 5A su 11 Sezioni;

- PS Alpini 10A su 23 Sezioni.

Prosegue la sperimentazione per inserire stabilmente due nuove specialità di tiro (speriamo presto
veri e propri campionati) C10 e P10, rispettivamente carabina e pistola a 10 metri con armi ad aria
compressa (NB specialità olimpiche); competizioni, piuttosto informali, 20 colpi in 20 minuti con
armi e munizioni fornite dal poligono e possibilità di rientri; si sono cimentati anche Callegher,
Durighel e Vedelago, specialità P10, classificandosi rispettivamente 22°, 11° e 16° su 65
partecipanti e 84 prestazioni (con i rientri).

Le sessioni di tiro si sono tenute presso il Tiro a Segno di Vittorio Veneto, al solito organizzato,
preciso e puntuale nella gestione, visto che ha ospitato più volte i campionati ANA organizzati dalla
Sezione di Vittori Veneto.

Le altre manifestazioni inerenti ai campionati si sono invece tenute a Conegliano, con una
organizzazione logistica ben congegnata:

- presso piazza San Martino, a due passi dal centro della Città, è stata allestita una
tensostruttura che ha comodamente ospitato atleti, accompagnatori e simpatizzanti per la
cerimonia di premiazione, per i pranzi del sabato e della domenica e per la cena del sabato;

- di fronte alla tensostruttura la chiesa di San Martino, dove e stata celebrata la Santa Messa
legata alla cerimonia del sabato, e dove, la sera stessa, è si è tenuta l’esibizione dei cori
Bedeschi e Conegliano;

- affacciato alla piazza il Museo degli Alpini, piccolo ma ben allestito, curato,
interessantissimo, ad esempio per le numerose divise e le collezioni di armi (addirittura un
cannone), da visitare! (per informazioni tel. 339-1425220 - conegliano@ana.it -
http://www.anaconegliano.it/museo/ );

- adiacente piazza IV novembre con il Monumento ai Caduti.

Coinvolgente la cerimonia del sabato di apertura dei campionati, molto partecipata, presenti le varie
autorità di Conegliano, i rappresentanti delle forze dell’ordine e molti atleti.

La stessa è iniziata con una breve sfilata da Piazza San Martino al Monumento ai Caduti, ai quali
sono stati resi gli onori con la deposizione di una corona d’alloro. Quindi la sfilata è proseguita fino
alla piazza del Cima dove si sono svolte le allocuzioni, l’accensione del tripode e il discorso del
Presidente Nazionale ANA Sebastiano Favero. Infine la sfilata fino alla Chiesa di San Martino dove
si è tenuta la funzione religiosa.

La sfilata è stata accompagnata dalla Fanfara Alpina della Sezione di Conegliano.



Presente il Vessillo Sezionale di Treviso scortato dal Consigliere Silvio Forner e dal coordinatore
sportivo Maurizio Fabian.

Alla cerimonia di premiazione ha partecipato anche il Sindaco di Conegliano Fabio Chies, a
significare la considerazione dell’Amministrazione per gli Alpini e le loro iniziative, questa volta
una manifestazione sportiva, molte altre volte interventi di solidarietà e aiuto alle comunità, ai
territori e all’ambiente (queste sono le cose che qualificano Noi Alpini!).

Stefano Vedelago


