
CHIODO SCACCIA CHIODO

2020, un numero che molti ricorderanno come infausto, molti come un grosso problema,

molti  come  un  momento  della  vita  che  li  ha  obbligati  a  riflettere  sulla  loro  visione

dell'esistenza, tutti da quel momento in poi hanno cambiato più o meno radicalmente le

loro abitudini, alcuni hanno utilizzato questo "tempo di mezzo" per migliorare se stessi e le

loro attività, noi facciamo parte di questi ultimi. Per prima cosa ci siamo contati, pochi!!!

Purtroppo per alcuni la pandemia ha creato problemi tali da far passre in secondo piano la

partecipazione  alle  attività  sportive.   Abbiamo contato  le  risorse  economiche,  poche!!!

Sempre per gli stessi motivi le entrate sono state ridotte, non le spese. Su queste basi gli

sportivi hanno deciso di resistere rinunciando a molti privilegi che gli venivano offerti negli

anni precedenti. Con grande soddisfazione ho constatato che un buon numero di Tiratori

ha  continuato  l'attività  nonostante  tutto.  Come tutti  sanno le  istituzioni,  organizzazioni,

società,  sono fatte  da strutture,  mezzi,  regolamenti,  disponibilità  economiche,  ecc.  ma

soprattutto da uomini e dalle loro capacità, dalla loro decisione, convinzione e voglia di

raggiungere gli obiettivi. L'obiettivo era non morire, parlo dell'attività sportiva anche se in

questo caso si potrebbe tradurre la frase letteralmente. 

Il  nostro Presidente Paolo Accusani  assieme a tutta la Dirigenza e a tutte le persone

facenti  parte  dell'organizzazione  del  TSN,  hanno  dato  un  contributo  importante,

aggiungendo alla normale operatività necessaria per gestire in sicurezza le armi, anche la

gestione della sicurezza sanitaria resa obbligatoria dalla pandemia.  Ebbene,  in questo

ambiente vivo nonostante tutte le difficoltà ma con il  contributo di molti appassionati, è

stato mantenuto un gruppo sportivo, orgoglioso di dirlo, di notevole livello. 

La squadra di carabina è seguita da un ottimo direttore tecnico MZ che ha instaurato un

rapporto di collaborazione con un poligono esterno che vanta nelle sue fila un gruppo di

carabinisti di qualità assoluta. Questa collaborazione ha l'intento di far conseguire ai nostri

carabinisti un perfezionamento tecnico tale da diventare una squadra protagonista anche

di carabina. Per gli appassionati carabinisti è il momento ideale per iniziare l'approccio con

l'attività  sportiva,  cresceranno  sicuramente  in  concomitanza  alla  formazione  di  una

squadra di qualità.

Per quanto riguardo la specialità del tiro con la pistola, come sapete abbiamo un ottimo

gruppo  di  Tiratori  di  tutte  le  età  e  alcune  eccellenze  di  livello  nazionale.  I  successi

conseguiti in questo periodo non li voglio elencare, i più maligni potrebbero dire che sono

stati ottenuti perchè a livello regionale e nazionale non tutti hanno partecipato alle gare.

Quindi indico solo un risultato ottenuto nel 2020 da PP. Questo risultato non riguarda gli



anni 2020 ma tutti quanti gli anni fino ad oggi. E' il nuovo record Nazionale Master di P10,

per la precisione 572/600. Chi  si  approccia alla pistola nel  nostro TSN, oltre a potersi

avvalere di  ottimi  tecnici  può anche perfezionarsi  tecnicamente tramite  i  consigli  di  tre

tiratori (PP, GP, AC) che nella loro bacheca hanno almeno una medaglia d'oro nazionale a

testa. Questi  tre tiratori  sono attualmente attivi  presso il  TSN e ognuno spara per una

categoria  diversa,  PP categoria  Master,  GP categoria  Senior,  AC  categoria  Juniores,

quindi sono anche indicati per interagire e farsi capire bene con i Tiratori di tutte le età. 

Le cose non ovvie preferisco sempre chiarirle, il tiro a segno non è uno sport solo per

uomini,  anzi  è capitato più  di  una volta che in  termini  di  punteggio assoluto le  donne

abbiano superato  gli  uomini,  al  momento  le  gare  per  i  due generi  sono divise  ma la

federazione anche a livello internazionale stà organizzando gare miste, noi attualmente

abbiamo già un gruppo di ottime Tiratrici in diverse specialità.

Questo sport è uno sport di alta precisione, non è uno sport che richiede grandi doti fisiche

ma richiede convinzione e costanza negli allenamenti, sviluppa molto l'abilità tecnica, è

uno sport  individuale che permette  di  valutare immediatamente i  progressi  fatti,  lascia

poco  spazio  alla  fortuna,  forma  il  carattere  perchè  richiede  un  notevole  autocontrollo

specialmente nelle competizioni, e aggrega le persone perchè sono accomunate da un

simile modo di affrontare le difficoltà, in questo caso difficoltà sportive.

Come avete notato, durante queste brevi riflessioni non ho fatto nomi specifici ma mi sono

limitato a indicare alcune iniziali, questa scelta è voluta proprio per incuriosire eventuali

futuri Tiratori, l'unico modo per conoscere la nostra realtà e le persone sopracitate è venire

a  trovarci,  sarete  sempre  accolti  cordialmente  e  vi  sarà  sempre  data  la  possibilità  di

intraprendere un'attività sportiva o puramente ludica, naturalmente essere competitivi non

è un'obbligo è anche possibile divertirsi senza doversi confrontare con nessuno, sparando

in sicurezza e essere seguiti tecnicamente da appositi responsabili.

Come sempre chiudo con un proverbio, questa volta mi sbilancio e chiudo anche con una

scommessa, "chiodo scaccia chiodo" lo modificherei in "numero scaccia numero" ovvero

la somma dei punti che faremo tra vittorie e podi regionali e nazionali di quest'anno sarà

superiore a 2020!!!

Inutile dire che questo articolo avrà, a breve, un'appendice con la somma promessa.

Il vostro Direttore Sportivo Carlo Ciaiolo


