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Composizione Staff Tecnico:  
Coordinatore Responsabile Tecnico reg.: Monica Bonaccorsi (2° livello)  
Tecnico di carabina: Sabrina Benucci (3° livello)  
Tecnici di pistola: Ilaria Minuzzo (3° livello) e Nicola Pizzi (3° livello)  
Preparatore atletico: Michela Cerri  
Giudice di Gara: Franco Granai  
Il Componente del Comitato Regionale Massimo Birindelli partecipa alle riunione di ATR come 
collaboratore del Tecnico Sabrina Benucci.  
 
DATE DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DI ATR 2012  
 
15 gennaio 2012 – riunione ATR presso TSN Cascina 
12 febbraio - riunione ATR presso TSN Lucca  
11 marzo –  riunione ATR presso TSN Lucca 
01 Aprile –  riunione ATR presso TSN Cascina 
13 Maggio – riunione ATR presso TSN Lucca  
30 settembre – riunione ATR presso TSN Cascina  
21 ottobre –  riunione ATR presso TSN Vergato, partecipazione Memorial Tabacchini 
 
21 luglio   – riunione ATR di P10 presso TSN Livorno  
24 ottobre – riunione ATR di C10 presso TSN Cascina 
 
04 marzo – riunione  att. promozionale e att. C103P e P10Sp  presso TSN Pescia 
 
01 Aprile –  riunione prova controllata C103P e P10Sp e att. Tecnica a fuoco presso TSN Cascina 
13 Maggio – riunione prova controllata C103P e P10Sp presso TSN Lucca 
 
 
ELENCO ATLETI che hanno partecipato (anche saltuariamente) alle riunioni  
C10 
Allievi 
Leporatti Tommaso – Lucca 
Pizzi Elena – Lucca 
Tradati Martina - Lucca 
Vigna Alberto - Pescia 
Ragazzi 
Bellisario Tommaso – Firenze 
Caroti Daniele - Firenze 
Calamari Jana – Pescia 
Caramelli Alessandra - Pescia 
Morabito Mariantonietta - Pisa 
Donne J 
Zota Roxana Andreea - Lucca 
Possemato Elena – Pescia 
JU 
Sforzi Gabriele - Pietrasanta 
Zingaropoli Federico – Pistoia 
Marino Patrik – Pescia 
 

P10 
Allievi 
Biondi Diego – Lucca 
Rubegni Juri – Siena 
Betti Andrea – Lucca 
Ragazzi 
Del Regno Andrea – Firenze 
Giannoni Andrea – Pietrasanta 
Torracchi Alessio – Lucca 
Caroti Alberto – Livorno 
Donne J 
Danti Federica – Livorno 
Gianni Chiara - Pistoia 
Volpi Micol – Pescia 
Palombo Sara - Arezzo 
Rugani Eleonora - Lucca 
Moretti Francesca - Arezzo 
JU 
Chelli Tommaso - Livorno 
Tedeschi Luca – Carrara 
Montenero Raffaele – Livorno 
Manari Stefano - Pisa 

 



  
Su richiesta dello Staff Tecnico il Comitato Regionale ha autorizzato l’inserimento, nelle riunioni di 
ATR, di alcuni atleti della cat. Allievi ritenuti di interesse regionale.  
 
La Toscana si è aggiudicata il 1° posto nella classifica del Trofeo delle Regioni con 7716 punti.  
 
Il programma delle riunioni di Attività tecnica 2012 è stato impostato ad ampio raggio, infatti il 
lavoro con gli atleti oltre alla verifica dei fondamentali del tiro ha affrontato tutta una serie di 
argomenti inerenti e collegati che vanno dalla preparazione fisica a quella mentale e tecnica, 
tenendo conto del livello tecnico degli atleti partecipanti e degli obiettivi che ogni atleta si 
prefiggeva di raggiungere, cercando sempre di fornire il più ampio bagaglio di competenze ed 
informazioni. 
Alcuni dei temi trattati hanno riguardato: 
- la programmazione personale, la formulazione di obiettivi a breve, medio e lungo termine e 

l’acquisizione di capacità motivazionali e decisionali; 
- preparazione alla gara, comportamenti e strategie prima, durante e dopo; gestione della 

gara. 
- Sviluppo di capacità di analisi e autoanalisi, sviluppo dell’autosufficienza ed indipendenza 

dal tecnico e dal genitore; capacità di autocontrollo; 
- Lavoro sull’obiettivo e non sul risultato, sui concetti di vittoria e di successo. 

 
Agli atleti sono stati forniti programmi di allenamento da eseguire a casa o in poligono per la 
preparazione alle varie fasi del campionato.  
Sono state effettuate gare e gare-gioco, sia individuali a confronto diretto, sia suddividendo i 
tiratori in squadre, spesso creando situazioni di difficoltà e condizioni di stress. 
 
Nel programma della riunione di attività tecnica del 01 aprile è stato dedicato ampio spazio alle 
specialità a fuoco olimpiche.  
 
È stata organizzata una riunione tecnica, il  21 luglio presso il TSN di Livorno, riservata agli atleti 
di pistola, avente lo scopo di verificare lo stato di preparazione e riscontrare eventuali 
problematiche in previsione del Campionato italiano e del Trofeo delle Regioni. Stessa cosa è stata 
organizzata per alcuni atleti di C10 il 24 ottobre presso il TSN di Cascina. 
 
Gli atleti sono stati edotti ed aggiornati sul Regolamento Tecnico.  
 
In merito alla preparazione mentale, oltre all’effettuazione di colloqui personali con gli atleti, sono 
stati ampliati i concetti di visualizzazione e percezione sensoriale, è stato riproposto il tema della 
respirazione abbinata alla contrazione-decontrazione muscolare con esercizi pratici tramite i quali 
produrre uno stato di concentrazione. Si è cercato di far capire ed acquisire il concetto di “bolla”. 
 
In merito alla preparazione fisica e psico-fisica sono stati eseguiti esercizi sulle articolazioni, 
contrazione e rilassamento della muscolatura coordinati alla respirazione. Gli atleti sono stati 
ampiamente edotti sugli esercizi che eseguivano e la loro funzione specifica sia sul fisico sia 
nell’impostazione di tiro. Sono stati forniti consigli e piccoli programmi personalizzati di esercizi da 
effettuare con continuità per il miglioramento della performance fisica.  
 
Lo Staff tecnico ha svolto lavoro di gruppo, ma ha dato molto spazio anche al rapporto individuale 
con gli Atleti, dialogando personalmente, ove necessario o richiesto, costruendo il lavoro con il 
singolo secondo necessità. 
La maggior parte degli Atleti ha partecipato all’attività tecnica, anche se alcuni in modo non 
continuativo, impegnandosi seriamente, dimostrando maturità e passione e aderendo con 



entusiasmo a tutte le attività loro proposte. A livello sociale gli atleti formano un gruppo molto 
affiatato ed unito, si sono spontaneamente associati in unica squadra molto coesa, in cui predomina 
il senso di responsabilità per sé e per gli altri. Quest’ultima ha giocato un ruolo molto importante 
nella posizione acquisita al Trofeo delle Regioni.  
 
 
In ottemperanza all’ Art. 3 del PSF 2012 Attività Tecnica Regionale, nei giorni  
04marzo, 01 aprile e 13 maggio 2012 è stato dato ampio spazio alle discipline di tiro a 10m. C103P e 
P10Sp. Come richiesto sono state effettuate due prove controllate ed i risultati sono stati inoltrati 
all’Ufficio Sportivo. Riteniamo sarebbe molto vantaggioso, nel periodo invernale, far praticare 
queste specialità anche agli atleti juniores. 
Atleti che hanno praticato le discipline ed hanno effettuato almeno una prova controllata:  
 
C103P 
Caroti Daniele – Firenze 
Bellisario Tommaso – Firenze 
Caramelli Alessandra – Pescia 
Calamari Jana – Pescia  
Morabito Mariaantonietta - Pisa  

P10SP 
Torracchi Alessio – Lucca 
Del Regno Andrea – Firenze 
Caroti Alberto – Livorno 
Giannoni Andrea – Pietrasanta 
Gemignani Lorenzo – Lucca 
Ambrogi Giuseppe – Carrara 
Pasqualin Giada - Carrara 

 
La riunione di att. Tecnica del 21 ottobre è stata organizzata a Vergato in occasione del Memorial 
Tabacchini per permettere agli atleti di incontrarsi amichevolmente con i tiratori ed amici 
dell’Emilia Romagna, ma anche per verificare la preparazione e la tenuta di gara di alcuni atleti  
per i quali persisteva qualche dubbio per la convocazione in squadra per la disputa del Trofeo delle 
regioni. 
 
Questo anno di attività tecnica ha prodotto una crescita del livello tecnico di quasi tutti gli atleti, 
rilevata su parametri di punteggio, gestione della gara, determinazione, passione e responsabilità.  
 
Per cercare di ridurre il problema della mancanza di tecnici disponibili a seguire gli atleti nelle 
sezioni di TSN il Comitato reg. ha organizzato due corsi per tecnici di primo livello (pistola e 
carabina) ai quali hanno aderito un gran numero di persone. Lo staff tecnico si ripropone di stare 
in contatto con queste persone per poter instaurare un proficuo rapporto di collaborazione.  
 
 Lo Staff tecnico è convinto che le riunioni di ATR per essere veramente efficaci dovrebbero 
svolgersi con più frequenza, quindi in numero maggiore. 
 

 
 
TROFEO OCCHI DI TIGRE  
3 giugno/7 Ottobre 2012 c/o TSN Lucca (att. Agonistica) 
 
Il Comitato su proposta dello Staff tecnico e in collaborazione, ha studiato l’allestimento di una 
Gara competitiva tra gli Atleti dell’ATR e tiratori Senior di vario valore, capace di stimolare un 
sano agonismo e migliorare la tenuta di gara e, inoltre, verificare la capacità di reazione alla 
pressione e allo stress.  
Il nome Trofeo Occhi di 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”. 

La gara, alla quale partecipavano 12 atleti giovani e 12 senior per ambedue le specialità,  prevedeva 
30 colpi di qualificazione in 35 min., preceduti da 15 min. di preparazione come da nuova regola 
ISSF. I primi quattro di ogni categoria accedevano alla finale. Seguiva uno spareggio tra gli esclusi 
che tiravano 5 colpi in 7 min. con somma dei decimali, per il ripescaggio di 2+2 di tiratori che 
andavano a completare il gruppo di 10 finalisti per specialità che accedeva ad una finale con 
comandi e ritmo tipo finale olimpica, con l’eliminazione dell’ultimo punteggio dopo ogni colpo. 
Sono stati raccolti molti oggetti donati da Sponsor utilizzati per premiare gli Atleti che sono 
risultati primi dalla somma delle prestazioni delle due gare di 30 colpi. Gli oggetti rimasti sono stati 
sorteggiati tra i partecipanti alla gara presenti al momento della premiazione. 
Classifica: 
 
3 giugno - finale 7 ottobre – finale  7 ottobre – somma due gare 
1° C10 Leporatti Tommaso 1° C10 Morabito Mariantonietta 1° C10 Zota Roxana Andreea 
1° P10 Torracchi Alessio 1° P10 Torracchi Alessio 1° P10 Montenero Raffaele 
 
 
 
ATTIVITA’ FISICA e PSICOMOTORIA  
Lavoro effettuato dal Preparatore Atletico Michela Cerri di cui si allega relazione finale.  
 
SPEC. C10  
Il Tecnico di Carabina Sabrina Benucci ha redatto e consegnato la relazione sul lavoro svolto durante le 
riunioni e le schede consuntive individuali degli atleti, in allegato alla presente relazione.  
 
SPEC. P10  
I tecnici di Pistola Ilaria Minuzzo e Nicola Pizzi hanno redatto e consegnato la relazione sul lavoro svolto 
durante le riunioni e le schede consuntive individuali in allegato alla presente.  
 
 

Resp. Attività Tecnica Reg.  
Monica Bonaccorsi  

 
 
- PREPARAZIONE FISICA  
 
Durante l’anno 2012 sono state affrontate tecniche di propriocezione, come contrarre e 
rilassare i vari distretti muscolari e come affrontare questa situazione durante una 
competizione. 
Abbiamo effettuato il riscaldamento pre-gara e la ricerca della concentrazione come 
momento di raccoglimento negli attimi antecedenti la competizione.  
Sono state trattate dal punto di vista pratico le capacità coordinative con esercizi sul posto 
e percorsi ginnici. È stato effettuato lavoro personalizzato con alcuni atleti che 
necessitavano di proseguire attività fisica specifica con consegna di esercizi mirati.  

 
Il Preparatore Atletico  

              MICHELA CERRI  



- RELAZIONE ATTIVITÀ TECNICA 2012 SPECIALITÀ C10 / C103P 
 
 
Le riunioni di questo anno si sono basate sul consolidamento della tecnica trattata l’anno 
precedente. Il gruppo è ben affiatato con alcuni soggetti un po’ esuberanti. 
Le tecniche affrontate sono state assimilate in maniera ottimale, a parte pochi atleti che 
sono particolarmente ostici nell’apprendimento e i risultati sono inevitabilmente statici. 
Mi rimane sempre molto difficile dare programmi di allenamento a casa poiché o per 
motivi di tempo o perché seguiti in sezione o per il poco tempo dedicato agli allenamenti 
di tiro non vengono messi in pratica.   
Durante l’anno ho testato i loro sistemi di allenamento, alcuni casi seguono le linee guida 
proposte,  altri si ostinano a sparare quaranta colpi senza scopo. 
Ci sono alcuni atleti molto interessanti. 
In linea di massima il programma è stato svolto in maniera regolare aggiungendo giochi 
motivazionali e competitivi che hanno rilevato attitudini più o meno reattive in caso di 
stress. 
 
Buoni i risultati per quanto concerne la C103p. 
Gli atleti per questa disciplina sono cinque ma solo tre praticano.  
Durante i raduni sono state impartite lezioni sulle tre posizioni, sull’utilizzo 
dell’attrezzatura e il funzionamento della stessa, sulle varie regolazioni dell’arma e 
l’importanza nel dare attenzione alla messa a punto della stessa per un’ottima prestazione. 
Rimango sempre molto sorpresa quando scopro che non tutti conoscono la propria arma, 
per esempio il solo avvitare la bombola è sconosciuto perché eseguito da altri. 
Buoni i risultati nelle prove controllate con particolare attenzione ad alcuni soggetti che 
promettono per il futuro. 
Di seguito il lavoro svolto in ogni riunione: 
 
15 Gennaio 2012 TSN Cascina 
Prova controllata per saggiare il livello dei partecipanti. 
Visione delle posizioni ed eventuali modifiche 
Comparazione obiettivi 2011 
Programmazione obiettivi 2012 
 
12 Febbraio 2012 TSN Lucca  
Respirazione e ritmo di gara 
Prove controllate con tempo ridotto 
Giochi agonistici 
 
04 Marzo 2012 TSN Pescia 
C103P: L’utilizzo della cinghia nelle posizioni terra e ginocchio 
Prove controllate 
 
11 Marzo 2012 TSN Lucca  
Mira e verifica dei mirini 



Prova controllata su 40 colpi con l’obbligo di lasciare la posizione ogni 5 colpi. 
Scopo della prova far acquisire più scioltezza ed immediatezza a trovare la posizione in 
ogni situazione.  
Giochi agonistici 
 
1 Aprile 2012 TSN Cascina 
Attività a fuoco 
Giochi agonistici 
Prove controllate per la specialità C103p 
 
13 Maggio 2012 TSN Lucca 
Prove controllate a 60 colpi 
Tenuta di gara  
Tattica di gara  
Valutazione della prova in gruppo  
Prove controllate per la specialità C103p 
 
30 Settembre 2012 TSN Cascina 
Raduno improntato alla valutazione degli atleti per la formazione delle squadre che 
disputeranno il Trofeo delle regioni. Il lavoro si è svolto mettendo gli atleti in 
competizione facendoli lavorare con tempi ridotti. I risultati non sono stati sufficienti per 
la valutazione quindi abbiamo rimandato la scelta alla prossima riunione di ATR. 
 
 21 ottobre TSN Vergato 
 I ragazzi sono stati convocati per una valutazione e selezione finale in vista del Trofeo 
delle Regioni. La gara si è svolta con le tempistiche ed esecuzione nelle norme UITS e  i 
ragazzi hanno potuto esprimersi al meglio in quanto, anche se non dichiarato direttamente, 
consapevoli che ci sarebbe stata per alcuni una selezione per la formazione delle squadre 
da portare a Rimini. Prima delle gare è stato fatto vedere loro un estratto di un film dove si 
evidenziava l’importanza della concentrazione e dell’esclusione del mondo circostante, 
allo scopo di eseguire il gesto tecnico in modo perfetto.  
Nelle carabine Junior buona prestazione di Sforzi che dopo un accurato lavoro individuale 
ha ottenuto un primo posto in classifica. Zota e Possemato hanno confermato le loro 
rispettive capacità, nella categoria ragazzi un ottimo risultato di Morabito, buono per 
Caroti ma la valutazione era tra Caramelli e Calamari. La prima ha dimostrato più grinta 
anche se su Calamari avevo riposto la mia fiducia. Ottimi risultati per Pizzi e Leporatti in 
categoria Allievi ma l’attenzione è rivolta a Vigna e Tradati. 
Il primo ottiene un risultato inaspettato e denota con quanta grinta e determinazione si sia 
impegnato per aggiudicarsi il posto in squadra. Una nota di merito per Tradati che si è  
impegnata tantissimo realizzando il suo record personale. Si chiude la giornata in positivo 
con una buona conduzione di gara da parte di tutti gli atleti. 
 

Tecnico di carabina 
   Sabrina Benucci 



- RELAZIONE ATTIVITÀ TECNICA 2012 SPECIALITÀ P10/P10Sp 
 
15 Gennaio  2012 TSN Cascina 
 Questa giornata è stata impostata sulla base dell’osservazione svolta sugli atleti durante la 
gara del Trofeo delle Regioni, esposizione delle problematiche emerse, miglioramenti 
possibili in modo da poter far elevare le loro prestazioni, che solo grazie ad un costante 
allenamento e una necessaria passione per questo sport, potranno garantire ottimi risultati.  
 Gli atleti hanno seguito e partecipato attentamente ponendo domande sul proprio stato,  
dimostrando un buon impegno.  
 Ottima  la collaborazione pomeridiana col Tecnico di carabina ove gli atleti  di entrambe 
le specialità hanno partecipato con entusiasmo a tutte le attività proposte.  
Durante la mattinata abbiamo lavorato sulla Fase di Preparazione e sulla Gestione di Gara 
con utilizzo di obiettivo. Inoltre degli esercizi sul controllo della posizione/impugnatura 
A fine mattinata per mettere a frutto le tecniche apprese abbiamo svolto una gara su 30 
colpi in 30 min.  
Nel pomeriggio con la collaborazione del Tecnico di Carabina, abbiamo effettuato uno 
shoot-off misto (C10 e P10) divisi in due squadre.  
 
12 Febbraio 2012 TSN Lucca 
La giornata è stata impostata riepilogando la prima gara federale, chiedendo agli atleti se 
durante la prestazione avevano svolto l’obiettivo scelto. Essendo in un poligono con 
utilizzo di bersagli elettronici, abbiamo spiegato il loro funzionamento per quegli atleti che 
era la prima volta che lo vedevano.   
Si sono affrontate  le problematiche legate allo stress che comporta  una qualsiasi 
competizione, in  modo da far apprendere e portare ad una analisi più profonda il proprio 
modo di  porsi rispetto alla prestazione stessa.   
Abbiamo ripreso la Gestione della Gara con utilizzo della “valutazione a coppie”. 
Dalla Fase di preparazione ai 30 colpi di Gara in 40 min.  
Nel pomeriggio serie di Gare a Coppie su un unico bersaglio.  
 
11 Marzo 2012 TSN Lucca 
La giornata si è articolata in 3 fasi la prima :  

1. spiegazione della Visualizzazione del gesto tecnico; 
2. utilizzo del tempo in gara; 
3. sull’importanza di essere in grado di saper gestire una qualsiasi competizione in 
presenza di forti tensioni muscolari con presenza di battito cardiaco accelerato, 
variazioni dei colpi di gara e dei tempi di esecuzione, acquistando così  una 
maggior sicurezza e miglior utilizzo del tempo. 

4. Utilizzo dell’ “analisi in Coppia “ che ha portato a risolvere alcuni problemi emersi 
dai giovani atleti. 

 
01 Aprile 2012 TSN Cascina 
La giornata è stata molto interessante grazie alla partecipazione di Maura Genovesi gli 
atleti Juniores uomini/donne hanno seguito le spiegazioni teoriche e pratiche nella 



specialità a fuoco nello stand a 25 mt., mentre i più “giovani” sono rimasti nello stand a 10 
mt. ad effettuare la prova controllata per la specialità P10Sp (20+20).   
Grazie alla collaborazione del tecnico di carabina abbiamo organizzato una gara mista tra 
atleti di C10 e P10.   
Gli atleti hanno seguito e partecipato attentamente ponendo domande sul proprio stato, che 
abbiamo  affrontato sia in gruppo che singolarmente, ottimo il loro impegno. 
 
Attività a fuoco con Maura Genovesi. 
In questa riunione era stato chiesto ai convocati che praticano anche la pistola a 25 mt. di 
portare tutta l'attrezzatura per svolgere un allenamento di psp. 
Erano presenti: 
Francesca Moretti 
Sara Palombo 
Raffaele Montenero 
Tommaso Chelli 
Luca Tedeschi  
Stefano Manari. 
I ragazzi sono arrivati per lo più impreparati: non avevano le armi e l'attrezzatura e 
nonostante la piena disponibilità del poligono di Cascina questo ha portato un notevole 
ritardo sull'inizio del lavoro. Il livello dei tiratori era molto vario tanto che qualcuno 
provava per la prima volta a fare il tiro celere. 
Sono stati eseguiti alcuni esercizi soprattutto per conoscere la tecnica applicata dagli atleti 
e poterne apportare modifiche produttive. 
Per quanto riguarda la psp i convocati, nonostante l'interesse e l'attenzione dimostrati, 
hanno lacune importanti, sono poco seguiti nelle sezioni e si allenano poco. La seduta di 
allenamento è durata circa 2 ore ed è stato deciso di interrompere all'ora di pranzo e di 
proseguire nel pomeriggio con la p10 perché i ragazzi  non riescono a tenere un carico di 
lavoro medio. In tutto sono stati sparati circa 60-70 colpi. 
Con Tommaso Chelli abbiamo deciso di rivederci anche in una seduta singola il 
pomeriggio e poi in altra data e sede per superare delle problematiche tecniche personali. 

Maura Genovesi 
 
13 Maggio 2012 TSN Lucca 
La giornata si è svolta  riepilogando le fasi che compongono il gesto tecnico.  
Gestione della gara con inserimento della prova controllata per la specialità P10Sp 
(20+20)  
Dopo aver svolto  diverse garette con variazioni dei tempi nei ritmi di tiro e di gara, 
abbiamo parlato delle problematiche emerse o riscontrate dagli atleti e le soluzioni 
possibili sia in allenamento che in gara, riprendendo il discorso sull’importanza degli 
allenamenti settimanali in sezione. 
Garetta di 30 colpi in 40 min. più shoot-off ad eliminazione immediata. 
 
21 luglio 2012 TSN Livorno 
Sono presenti 8 tiratori  
Si decide di lavorare sul tiro in stato di ansia e sulla postura in assetto contratto. 



Si procede allora ad indurre un aumento di frequenza cardiaca mediante saltelli sul 
posto,ed al tiro contraendo i muscoli delle gambe. 
Dopo gli esercizi si procede ad una prova ad obiettivo con impegno di gara di 10 colpi. 
Quasi tutti hanno un risultato superiore alle aspettative. 
Si prosegue a sparare seguendo ognuno dei tiratori a turno per verificare il ritorno alla 
postura consueta. 
La riunione prosegue con il dibattito sul lavoro svolto e tutti dimostrano di aver capito gli 
esercizi ed il loro scopo. 
Ci ripromettiamo di ritornare sugli argomenti in un breve futuro. 
 
30 Settembre 2012 TSN Cascina 
Questa giornata è stata studiata in collaborazione con il Tecnico di Carabina dovendo 
provvedere ad una prima selezione degli atleti di P10 e C1 che parteciperanno al Trofeo 
delle Regioni. 
A tale scopo abbiamo utilizzato una Gara con finalina con alti livelli di stress.  
Il  lavoro è stato svolto in maniera professionale, gli Atleti hanno partecipato attivamente  
dando il massimo impegno, dimostrando così,  una notevole crescita sul piano tecnico e 
comportamentale, ottenendo buoni risultati.  
 
21 Ottobre  2012 TSN Vergato 
Questa giornata è stata impostata utilizzando il 19° Memorial E. Tabacchini  per la 
preparazione al Trofeo delle Regioni. Il nostro lavoro si è dedicato maggiormente al 
concetto di Concentrazione e alle metodiche della preparazione e gestione di gara.  
Inoltre abbiamo effettuato osservazione e valutazione su alcuni atleti per la scelta dei 
componenti le squadre. 
 

I Tecnici di Pistola 
Ilaria Minuzzo – Nicola Pizzi  

 


