PRIMA GIORNATA DI
SHOOTING FULL IMMERSION
15 MARZO 2009 MOLINETTO DI MAZZANO BRESCIA

I nostri sportivi si sono presentati sul campo di tiro di Mazzano alle ore 08.00 di domenica 15
marzo, carichi di buona volontà ed ansiosi di cimentarsi negli esercizi di tiro. Alcuni soci
volenterosi erano già sul campo dalle ore 7.00 così da preparare le attrezzature necessarie
all’attività addestrativa e garantire l’inizio delle attività ufficiali alle ore 08.30 quando i 18
convenuti sono stati divisi in due gruppi ed hanno potuto allenarsi per 2 ore con pistola
semiautomatica, seguiti da Riccardo Lipartiti e Matteo Pellegris e per 2 ore con fucile cal.12 e
carabina CX4 cal. 9X21, messa a disposizione dal tesoriere Zuccali, seguiti da Roberto Vezzoli.
Alle ore 12.30, in perfetta tabella di marcia, è giunta sul campo la “PIZZA PER TUTTI“, offerta
dallo Shooting Club ed è stato possibile rifocillarsi appropriatamente. Dalle ore 13.30 ha avuto
inizio la “I° gara sociale” che ha visto sfidarsi i nostri sportivi in 4 esercizi così suddivisi: uno speed
shoot da 9 colpi con la pistola, un medium corse da 12 colpi con fucile cal. 12, un field corse da 24
colpi con pistola, ripetuto poi con CX4.
Sono state stilate 2 classifiche separate per agonisti ed operatori con i seguenti risultati:

AGONISTI:
1.
2.
3.
4.
5.

Vezzoli Roberto
Pellegris Matteo
Lipartiti Riccardo
Colombi Giovanni
Manenti Eros

OPERATORI:
100%
92.94%
85.81%
62.82%
38.44%

1.
2.
3.
4.
5.

Balter Mattia
Campus Ignazio
Vezzoli Daniele
Zuccali Nicola
Carta Andrea

53.03%
52.53%
52.08%
51.04%
48.88%

Plauso del Presidente Vezzoli all’impegno di tutti i convenuti che ha comportato l’ottima riuscita
dell’evento; tutti si sono impegnati a fondo per apprendere e mettere in pratica i concetti e le regole
basilari di sicurezza, fondamentali nell’uso e maneggio delle armi, raggiungendo risultati appaganti
per i tre istruttori che hanno fornito il loro appoggio.
Si ringrazia la ferramenta “FERCOLOR” per il supporto prestato che ha consentito di riconoscere a
tutti i partecipanti un premio per la loro prestazione che, a prescindere dal puro risultato agonistico,
è stata sicuramente superlativa per impegno, dedizione e soprattutto sportività, cosa che ha
consentito lo scorrere della giornata in armonia, serenità ed allegria.
Un ringraziamento al Club Interforze Brescia che ci appoggia in attesa di trovare un sito in
provincia di Bergamo.
Bergamo, 16 marzo 2009.

Il Direttivo

