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A conclusione di questo indimenticabile anno per il Tiro a Segno, si è disputata nello scorso 

finesettimana all’interno dello Sportsdays di Rimini, la 17
a
 edizione del Trofeo delle Regioni ed 

ancora una volta la Toscana ha fatto valere tutte le sue migliori qualità. Dopo la vittoria nel 2010, lo 

scorso anno siamo stati battuti dal Lazio per un pugno di punti e quest’anno siamo stati noi che, 

all’ultimo sprint e racimolando punti su punti ad ogni gara, abbiamo strappato il trofeo dalle mani 

degli avversari.  

Siamo partiti per questa avventura consapevoli di avere a disposizione una squadra formata da 

giovani di pregio e sui quali i nostri tecnici hanno fatto un buon lavoro, ma la classifica generale di 

ammissione alla finale nazionale ci poneva al secondo posto, con un distacco che poteva anche 

essere preoccupante. Alla fine della prima giornata, durante la quale hanno gareggiato le pistole, la 

classifica era così compatta che ci vedeva al quarto posto con un distacco di soli 35 punti dal Lazio 

in prima posizione. Tra di noi i ragazzi di carabina, convinti delle loro possibilità, erano sicuri che 

avrebbero tranquillamente recuperato quel minimo distacco, mentre i ragazzi di pistola erano un po’ 

avviliti per aver compiuto qualche errore di troppo. Dopo cena gli allenatori hanno radunato i 12 

“carabinisti” e dopo un accurato “lavaggio del cervello” li hanno spediti a dormire pronti per gli 

impegno della giornata successiva. Per le carabina gli JU vincono alla grande e recuperano molti 

punti al Lazio, le JD non riescono al rendere al massimo e perdono un po’ di quello che era stato 

guadagnato, spetta ai più giovani risolvere la situazione: con due bei secondi posti per i Ragazzi e 

gli Allievi terminiamo la nostra competizione al primo posto! Toscana prima con 7716 punti ed il 

Lazio secondo con 7682 punti; il distacco inflitto agli avversari è praticamente uguale a quello che 

l’anno passato ci ha relegati al secondo posto. 



Che dire a consuntivo della trasferta? La gioia per la vittoria è stata grande, sia per le belle 

prestazioni dei nostri atleti, in particolare modo i più piccoli, sia per la tenuta generale di tutti. Nelle 

8 competizioni che hanno composto il trofeo, i nostri giovani sono saliti sul podio per ben 5 volte 

con una splendida vittoria nella carabina a 10 metri Juniores Uomini: una ottima prestazione di 

insieme che mette in evidenza gli eccellenti valori di questo gruppo di giovani atleti selezionati tra 

tanti altri formati presso le Società Toscane. I complimenti vanno alle Società di appartenenza dei 

28 componenti la nostra splendida rappresentativa: Arezzo, Carrara, Firenze, Livorno, Lucca, 

Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Siena; ai componenti dello staff tecnico regionale che così bene 

hanno operato: Sabrina Benucci, Massimo Birindelli, Monica Bonaccorsi, Ilaria Minuzzo, Nicola 

Pizzi; ma principalmente ai 28 componenti della squadra: Lorenzo Bacci, Alessio Barcucci, Diego 

Biondi, Jana Calamari, Alessandra Caramelli, Alberto Caroti, Daniele Caroti, Emanuele Caroti, 

Tommaso Chelli, Federica Danti, Andrea Del Regno, Veronica Frasca, Chiara Gianni, Andrea 

Giannoni, Tommaso Leporatti, Patrik Marino, Raffaele Montenero, Mariantonietta Morabito, 

Francesca Moretti, Elena Pizzi, Elena Possemato, Juri Rubegni, Gabriele Sforzi, Luca Tedeschi, 

Martina Tradati, Alessio Torracchi, Alberto Vigna, Roxana Andreea Zota. 
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