TIRO A SEGNO

Stella di Bronzo CONI al merito sportivo a Ezio Veronese
da 22 anni presidente del Tiro a Segno di Biella

Ezio Veronese (al centro) 1

Nel corso dell’annuale cerimonia di consegna delle
Benemerenze CONI, tenuta in dicembre all'auditorium di
Città Studi a Biella, è stata consegnata la Stella di
Bronzo al merito sportivo a Ezio Veronese, Presidente
della locale Sezione del Tiro a Segno Nazionale.
Ezio Veronese, tesserato per il T.S.N. Biella dal 1974, è
diventato Presidente del sodalizio nel 1996 ed è stato
successivamente rieletto per altri quattro mandati
quadriennali.
Sotto la sua guida, nel poligono laniero sono state

realizzate
importanti
opere
di
rinnovamento, come il
nuovo impianto doppio per Pistola a 25
metri e un settore indoor
per armi ad aria compressa a 10 metri.
Con il pieno accordo del
Consiglio Direttivo, la progettazione
dell’ opera iniziò nel
1997, ma, per le molte difficoltà
burocratiche,
i
lavori
poterono iniziare solo nel 2002.
Inaugurate nel 2004,
queste strutture sono ancora oggi
impianti “modello” per
quanto riguarda le normative di
sicurezza e la razionalità
delle soluzioni adottate.
Nonostante gli impegni di dirigente
sezionale, Veronese si è
sempre distinto anche sul piano
sportivo. Dal 1980 al
2018 è sempre stato ammesso a Stella Bronzo CONI 1
partecipare alle finali dei Campionati
Italiani a cui, attualmente, prendono parte solo i migliori 10 della classifica Nazionale Master.
Ezio Veronese è uno specialista della Pistola Automatica,
prova in cui è già salito ben undici volte sul podio alle finali
nazionali. Nelle gare di Automatica si devono colpire
cinque bersagli allineati e posti a 25 metri nel tempo di 8 6 e poi 4 secondi.
In questa disciplina, nel 1985,
Veronese si classificò terzo
assoluto ai Campionati Italiani,
disputati a Torino. Nel suo
palmares ci sono anche i tre titoli di Campione Italiano Master negli anni
2001 - 2007 - 2013 sempre nella Pistola Automatica.
Veronese, dal 1981, è anche allenatore regionale per le specialità di arma
corta.
Ecco il commento di Ezio Veronese dopo l’assegnazione della Stella di
Bronzo CONI:
- Se come sportivo mi ritengo soddisfatto, come presidente lo sono ancora di più.
Sono orgoglioso della Sezione T.S.N. di Biella, del Consiglio Direttivo e di tuti i Soci, senza la cui
collaborazione non sarebbe possibile gestire questa struttura nella sua complessità, sia nell’ambito
sportivo che in quello istituzionale -

