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di Giancarlo Ragusa: istruttore lstituzionale UITS lstruttore FormatoreTOMUF,Vice presidente FNR

Nel panorama nazionale delle gare di tiro militare/
sportivo è sempre mancato un evento che potesse
raccogliere un grande numero di tiratori e che potes-
se far amalgamare esperienze di tiro diverse tra loro.
Unuci Firenze, insieme al Giglio Rosso Shooting club
ha realizzato un circuito di gare multiarma e multi-
calibro dove personale in servizio, Riservisti e tiratori
sportivi si trovano ad affrontare scenari operativi con
un buon livello didifficoltà.
Le nostre esperienze allestero, oltre a farci notare l'e-
norme differenza di mezzi e soprattutto di mentalità
riguardo l'uso delle armi, ci ha fatto venire la voglia di
creare un evento dove una squadra di tiratori avesse
l'occasione di sparare insieme, dove non contasse solo
la bravura del singolo ma anche l'affiatamento tra i

componenti del team.
E'stata quindi decisa la seguente procedura: squadra
composta da 3 tiratori, 20 colpi ciascuno, 8 minuti di
tempo per sparare 60 colpi su tre bersagli posti a 100
mt. con un'unica arma. mire esclusivamente metalli-
che e 4 caricatori per squadra
In pratica, mentre un Operatore ingaggiava il proprio
bersaglio,uno riempiva i caricatori e l'altro fungeva da
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Spotter, senza soluzione di continuità,scambiandosi i

ruoli fino a sparare tutti i colpi previsti.
Una sfida lanciata in un momento di crisi generalizza-
ta, una gara mai realizzata in ltalia e quindi un salto
nel buio.
Ma con la orecisa intenzione di voler creare oualcosa
che assomigliasse a gare tipo la MONTEKALI in Germa-
nia o ilTrofeo di San Martino in Svizzera dove centina-
ia di tiratori si sfidano per la vittoria finale.
ll TSN di Lastra a Signa ha ospitato nei giorni 6 e 7

Aprile la gara e gli eventi collaterali ed alla fine i nume-
ri sono stati questi: 345 tiratori,l 15 squadre,oltre 6900

Tìratore, Spotter e ricaricatore ín azìone: il concetto di
squadra applicato allo perfezìone

La corretta posizione di tiro



colpi sparati. Niente male per la "prima volta"!
Al primo posto si è classificato il socio ANPD'I Treviso
, Mattia Gambarin, al secondo Pierluigi Meazza ed al
terzo l'agente Jurin Frigeri.
Avevamo previsto un numero di tiratori superiore
ma,visti i tempi, non possiamo che esserne soddisfatti.
Come ulteriore svago per i tiratori sono state create
delle zone dove alcuni sponsor hanno offerto delle
armi da far provare e dobbiamo ringraziare TACTICAL
73 per aver fatto valutare il PAR MK3 e Leonardo Penna
con l'anteprima dell' M7.
E'una grande soddisfazione aver portato a termine
la gara senza problemi. Come Direttore di tiro ,come
Ufficiale della Riserva , come appassionato non posso
che essere soddisfatto. Quando un gruppo di perso-
ne si mettono insieme condividendo ideali, passioni
e impegno, il risultato non può che essere positivo ed
i commenti ricevuti dai tiratori non fanno che fissare
già per l'anno prossimo la seconda edizione.
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Alcuni dei massìccissimi parteciponti, tra cuì numerosi
Porà. Le attività dei Riservìsti sono purtroppo oncora
poco note al grande pubblico

I bellissimi trofei in palio per i migliori, sempre a tema
militare e di assoluta suggestione

Molto pìccolì ì bersaglì a 100 metri,..

Si preparano i colpi prÍma dì entrare ìn pedana

Ricaricatore in azÍone sotto Io sguardo del direttore di tiro
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