
Trofeo”OCCHI DI TIGRE” 
 

 
 

Con la seconda gara si è concluso il Trofeo Occhi di Tigre, realizzato nell’ambito dell’Attività 

Tecnica Regionale con l’intento di stimolare nei nostri giovani l’agonismo e la tenuta di gara, 

facendo loro disputare competizioni e confrontandosi con atleti della categoria superiore. 

Il Trofeo dedicato alla tigre perché ” L’atteggiamento mentale del tiratore deve essere come quello 

di un felino all’attacco: lucido, freddo, distaccato, senza emotività, concentrato ed attento ad ogni 

particolare, conscio dei propri mezzi, talvolta inferiori alla più veloce preda, ma deciso a giocarli 

al meglio”, si è articolato su due prove della quali le prima è stata disputata il 3 giugno scorso e la 

seconda il 7 ottobre.  

Durante queste 2 prove i nostri giovani si sono confrontati tra loro senza distinzione di categoria e 

con un gruppo di tiratori senior che hanno risposto con entusiasmo al nostro invito; hanno disputato 

una gara di qualificazione di 30 colpi, con tempi ristretti (35 minuti),  preceduti da 15 minuti di 

preparazione e colpi di prova, così come prevedono le nuove procedure di gara ISSF.  

La prima metà dei classificati ha avuto direttamente l’accesso alla finale, mentre gli esclusi hanno 

disputato uno spareggio a 5 colpi, con le regole dello shoot-off, per il ripescaggio di metà di essi. 

Coloro che si sono così qualificati, hanno disputato una finale con la modalità del “fuori uno” con 

una prima frazione di 5 colpi in 5 minuti, dopo di che ad ogni colpo di finale è stato escluso colui 

che aveva totalizzato il punteggio minore, fino a giungere al duello finale per l’aggiudicazione della 

vittoria. La particolare formula della gara, ed in particolare della finale, l’ha resa estremamente 

appassionante in quanto ogni colpo sarebbe stato quello decisivo e la minima distrazione avrebbe 

comportato l’eliminazione. Questo era l’obiettivo: far capire ai giovani che ogni colpo è una gara e 

ciascuno di essi va tirato con la massima attenzione, indipendentemente dagli altri. 

La resa dei nostri giovani è stata ottima sotto ogni aspetto ed ha visto prevalere uno di essi in 

ciascuna specialità. Per la C10 la vittoria è stata conquistata da Mariantonietta Morabito che 

all’ultimo colpo ha battuto il “senior” Samuele Brucalassi, mentre la dodicenne Elena Pizzi ha 

conquistato il terzo posto; nella P10 il podio ha visto Alessio Torracchi vincitore e piazzati 

nell’ordine Raffaele Montenero ed il senior Luca Giannoni.  

Il comportamento in gara dei nostri giovani atleti è stato costantemente tenuto sotto controllo dagli 

allenatori dello Staff Tecnico Regionale, che hanno giudicato più che positivamente l’esperimento 

che ha loro permesso di valutare il comportamento in gara dei giovani, la loro maturazione 

agonistica e la loro tenuta allo stress. 

Al termine delle gare, stilando una classifica generale sommando i punteggi di qualificazione delle 

due prove di giugno ed ottobre, è stata effettuata una ulteriore premiazione con oggetti vari ed 

attrezzature sportive assegnando i premi di maggior valore ai primi classificati e ad estrazione tra 

tutti i partecipanti. Per questa premiazione la Ditta Pardini armi ha messo a disposizione una pistola 

Kid che è stata aggiudicata a Raffeale Montenero, l’amico Leopoldo Raoli ha messo a disposizione 

una diottra match che è andata a Roxana Zota. Gli altri premi sono stati forniti da Ditte ed amici del 

Comitato. 

A questi amici del Comitato va tutto il nostro ringraziamento per il contributo cha hanno fornito: 

Pardini armi (una pistola Kid), Leopoldo Raoli (una diottra), Bignami Armi (5.000 pallini ed un 

borsone trolley per carabina), Dominoguns (un supporto per carabina e 3 borse tracolla), Eurosport 

(2 borse con doppio fondo e 2 completi ginnastica, 6 cappellini), Alessandro Scalabrini e la Sezione 



di Colle val d’Elsa (2 vasi in cristallo RCR), vari amici (1 iride variabile, 8 dispenser per cal. 22, un 

telefonino cinese, due guanto da tiro, 2 set di chiavi a brugola e tanti altri piccoli oggetti). 

 

Un particolare ringraziamento ai tiratori seniores che hanno aderito all’invito e che, nella due 

giornate, gareggiando insieme ai nostri giovani li hanno messi alla prova, stimolando la loro 

competitività e per questo desideriamo citali singolarmente: 

Luciano Barberini, Luisa Berti, Claudio Bottegoni, Samuele Brucalassi, Pietro Camerota, Giulia 

Caroti, Michela Cerri, Antonio Elisei, Giovanni Fadda, Stefano Fontanelli, Cristina Fratianna, 

Nicola Fredella, Maura Genovesi, Luca Giannoni, Giuseppe Giovacchini, Simona Juliano, Jaques 

Mazzei, Leonardo Mele, Alessio Morichetti, Stefano Nicotra, Tommaso Nicotra, Marco Panuccio,  

Enrico Pappalardo, Mario Spanò, Alessandro Romiti,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


