ANNO 2019: PINEROLO SHOOTING TEAM
Ecco finita la stagione 2019, a fine 2018 ho concluso la lettera ai tiratori con questo
detto: “Che tu creda di farcela o di non farcela avrai comunque ragione”. Quest’anno
il detto è stato dimostrato! Lo ha dimostrato Giorgio Pognante che oltre ad un
notevole talento, si è allenato seriamente, ci ha creduto (di farcela) e ha vinto l’oro in
P10 UOMINI ai Campionati Nazionali di tiro al bersaglio.
Il nostro campione Paolo Priano (che voleva cambiare un po’ tipo di metallo) si è
portato a casa 2 argenti e 2 bronzi in particolare Argento in P10 (categoria Master e
generale Master + Gran Master) e bronzo in PL (categoria Master e generale Master +
Gran Master).
Inoltre sempre riguardo ai Campionati Nazionali di tiro al bersaglio, anche
quest’anno ha partecipato alle finali un buon numero di Tiratori della nostra squadra.
Una buona parte, pur non arrivando al podio ha ottenuto ottimi piazzamenti,
contribuendo così a far conoscere la nostra squadra a livello nazionale.
Nelle competizioni a livello regionale ormai tutti gli anni otteniamo innumerevoli
vittorie e podi in molte specialità e categorie sia individuali che a squadre,
consolidando l’immagine del Pinerolo Shooting Team come una delle squadre d’Elite
nel panorama Piemontese.
Ho constatato con piacere che non solo i tiratori che hanno già ottenuto dei risultati
ma anche molti altri tiratori della nostra squadra stanno dimostrando di avere molto
carattere e continuano ad allenarsi seriamente. Sono quindi sicuro che nei prossimi
anni avremo delle belle sorprese, tipo quella che ci ha fatto Giorgio quest’anno.
Naturalmente questa serie positiva è stata possibile e potrà continuare solo con il
supporto organizzativo del TSN e l’aiuto dei tecnici e di tutte quelle persone che
danno una mano per supportare gli allenamenti e l’organizzazione della squadra.
Quest’anno a settembre 2019 scade il mio mandato di responsabile sportivo, desidero
quindi ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato in questo compito che oltre ad
essere stato svolto per sviluppare e supportare la squadra del tiro a segno, mi ha
anche fatto crescere interiormente, in particolare quando mi sono trovato di fronte a
decisioni che non potevano accontentare tutti. Spero di aver scontentato il minor
numero di persone possibili e di aver aumentato il numero dei miei amici.
Un grazie e complimenti a tutti!!!
Ovviamente, visto che sembra porti fortuna, come tutti gli anni chiudo con una “perla
di saggezza” (o no?):
Nel tiro a segno, potendo scegliere un numero da 0 a 100 si sceglie 100,
ma esistono anche gli altri numeri,
dal 99 al 90 vanno bene tutti,
dal 89 al 80 è importante seguire un buon piano di allenamento,
dal 79 al 70 si consiglia di attaccarsi a quello che disse Pierre de Coubertin:
“l’importante è partecipare”,
sotto il 70 si conglia di attaccarsi al tram.
Un caro saluto dal vostro Direttore Sportivo Carlo Ciaiolo.

Oro, Argento e Bronzo
GRAZIE !!!

