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Campionati Italiani 2018 di Tiro a Segno: 5 atleti a Bologna in 

rappresentanza del TSN Biella  

 

Programmati con alcuni mesi di anticipo rispetto allo scorso anno, i 

Campionati Italiani di Tiro a Segno saranno ospitati dalla Sezione di Bologna e 

vedranno la compresenza delle fasce giovanili e di quelle adulte in un unico 

contesto di gare. L’insieme delle prove agonistiche, articolate in molteplici 

categorie, si svolgerà nell’arco di cinque giornate - dal 25 al 29 luglio - in 

ciascuna delle quali sarà possibile assistere allo stato dell’arte del tiro italiano.  

L’Unione Italiana Tiro a Segno, affiliata alla Federazione Internazionale 

Sport del Tiro (ISSF), contempla non solo l’ammissione dei singoli tiratori ma 

anche la formazione di squadre. Nello specifico, si è tenuto conto, a livello 

individuale, dei tre migliori punteggi nelle gare regionali dell’anno in corso, con 

la possibilità, però, di far valere in sostituzione, nelle specialità a 10 metri, i 

risultati conseguiti nelle due prove di qualificazione del Campionato d’Inverno 

della precedente annata mentre, in quelle a fuoco, gli esiti di alcuni trofei specifici, 

denominati in forma ufficiale ranking. 

L’essenza del Tiro a Segno si riassume certamente nella capacità del singolo 

individuo di riprodurre, per ogni colpo, una precisa sequenza di movimenti in 

completa armonia con l’arma, al fine di conseguire il centro perfetto del bersaglio. 

E tuttavia non viene affatto a mancare il concetto di gruppo, seppur inteso in 

maniera “virtuale”: infatti, secondo le norme vigenti, i risultati, in una determinata 

categoria, dei tre migliori agonisti, appartenenti alla medesima sezione, 

concorrono alla formazione di una squadra. 

La Sezione di Biella ha prontamente risposto all’appello: una selezione dei 

suoi atleti più vincenti nell’ambito delle pistole e in quello delle carabine 

parteciperà all’evento. Il presidente Ezio Veronese sarà impegnato nella Pistola 

Automatica Master mentre Claudio Favetto affronterà un duro ciclo di tre gare 

d’arma corta: Pistola Automatica Gruppo A; Pistola Grosso Calibro Gruppo A; 

Pistola Standard Gruppo C. Una distribuzione erronea degli atleti nelle diverse 

fasce ha funestato la Pistola 10 metri, facendo vacillare qualificazioni date per 

sicure. Con un intervento a dir poco tardivo, soltanto a ridosso dell’evento è stata 
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confermata la partecipazione di Alberto Firemi, al suo primo anno con il TSN 

Biella. 

L’ambito delle carabine vedrà competere Luigino Donato, che non farà 

mancare il suo contributo nella Carabina Libera a Terra Gruppo C. Infine, la 

Sezione di Biella disporrà di una propria squadra nella categoria Pistola 

Automatica Master: oltre a Veronese, il gruppo comprenderà Corrado Masserano 

e Dante Giuseppe Maspes. 
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Galleria fotografica 
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