
 

 

 

 

 

Plzen, Repubblica Ceca. 6-10 magio 2015 

 

Al 46° Grand Prix of Liberation di Plzen, questa volta c’eravamo anche noi !. 
 

 

Il Comitato Regionale della Toscana ha organizzato la partecipazione al G.P. di una rappresentativa di Atleti 

Toscani, composta principalmente dai migliori giovani partecipanti all’Attività Tecnica Regionale ed aperta 

alla partecipazione volontaria di Atleti Senior della Regione. 

 

L’obiettivo non era certo di andare a caccia di medaglie o mettersi in competizione con Campioni consolidati 

ma, piuttosto, era quello di dare la possibilità ai nostri giovani di accumulare esperienze al di fuori della 

solita routine delle gare del circuito regionale e, partecipando ad eventi di elevato livello, di aiutarli nella loro 

maturazione agonistica ed a imparare a cacciare i demoni dell’insicurezza e dell’emotività ovvero, come si 

suole dire, “farsi le ossa”. 

 

La Rappresentativa era composta dai 9 Juniores: Jana Calamari (CLt e C10), Alessandra Caramelli (CLt e 

C10), Tommaso Chelli (PA e P10), Andrea Del Regno (P10), Andrea Giannoni (PL e P10), Patrik Marino 

(CL 3x40, CLt e C10), Francesca Moretti (PSp e P10), Gabriele Sforzi (CL 3x40, CLt e C10), Alessio 

Torracchi (PL e P10); dai 3 Ragazzi: Niccolò Biagini (C10), Tommaso Leporatti (C10) ed Elena Pizzi (C10); 

dai 2 Seniores Luisa Berti (Psp e P10) e Jacques Mazzei (PL e P10); dagli allenatori dello Staff Tecnico 

Regionale Sabrina Benucci, Massimo Birindelli, Ilaria Minuzzo e dal responsabile tecnico regionale Monica 

Bonaccorsi. 

 

 

 

 



 

L’esperienza è stata estremamente coinvolgente e non nascondiamo l’emozione provata nel vedere sulle 

linee di tiro le magliette con i colori della nostra rappresentativa a fianco di quelle di blasonate 

rappresentative internazionali.   

 

Questa particolare occasione è stata estremamente utile per la formazione agonistica dei nostri giovani, lì 

hanno potuto veramente rendersi conto di cosa sia la professionalità, vedere in che modo gli Atleti ad alto 

livello si preparavano ed il loro atteggiamento mentale nell’approcciarsi alla gara. Anche per i nostri tecnici è 

stata un esperienza importantissima e utile per allargare l'orizzonte delle loro competenze, per vedere più 

lontano e crescere insieme ai giovani Atleti. 

 

Dal punto di vista tecnico, è ben certo che il livello della competizione ha influito in maniera consistente 

sull’emotività dei giovani sottoponendoli ad una forte pressione psicologica, ed è proprio questo che 

volevamo ottenere con questa trasferta e con quelle che organizzeremo in futuro.  

 

Riteniamo, infatti, che solo l’abitudine a questo tipo di pressione emozionale possa permettere loro di 

maturare e dare loro la capacità di affrontare gli impegni più gravosi della loro carriera agonistica ed, in 

maniera indiretta, anche quelli della vita. 

 

Nonostante avessimo detto che non andavamo a 

caccia di medaglie, è giunta anche l’emozione 

della vittoria di Alessio Torracchi nella 

specialità più impegnativa delle armi corte.  Il 

giovane Atleta, non ancora diciottenne, con una 

gara di qualificazione attenta e determinata, ha 

conquistato l’accesso alla finale nella PL, 

classificandosi sesto (su 87 partecipanti) con il 

punteggio di 552. Nella finale, man mano che 

gli avversari venivano eliminati, ha mantenuto la 

concentrazione e la freddezza necessarie ad 

inanellare una straordinaria successione di colpi 

e giungere al duello finale per la vittoria, con 

soli otto decimi di punto di ritardo dall’esperto 

trentottenne tedesco Hans Jörg Meyer.  

Negli ultimi due colpi Alessio ha totalizzato un bellissimo 19.5 (9.1-10.4) contro il 16.3 (7.7 – 8.6) di Meyer, 

che si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio.  

 

La “final hall” di Plzen ha tremato per le urla di gioia dei componenti della squadra toscana e qualcuno ha 

versato anche qualche lacrima di commozione. 

 

Tra le prestazione degli altri Atleti vogliamo mettere in evidenza l’ottimo 561 dello junior Tommaso Chelli 

nella PA ed il 377 della senior Luisa Berti nella P10 donne.  

 

Sabato la trasferta è terminata con la tradizionale festa nella brewery della fabbrica della birra Urquell, 

mentre domenica, 13 ore di pullman ci hanno riportato a casa. 

 

Franco Granai 

 


