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Siena, 23, 24 ottobre 2010. Negli accoglienti impianti del poligono di Siena nei 

giorni 23 e 24 ottobre 2010 si è disputata l’edizione del centenario dello storico 

trofeo della Bandiera Toscana. La manifestazione, nata nel 1910 per conferire il 

titolo di Campione Toscano, ha visto la partecipazione di 175 tiratori toscani in 

rappresentanza di 14 squadre. In questa edizione, per rievocare le storiche 

edizioni di origine del trofeo, oltre alle 4 ormai classiche attuali specialità 

olimpiche, è stata inserita una competizione di 15 colpi a 50 metri con l’uso delle 

storiche Carabine Flobert Beretta, prodotte dal 1934, trasformando in piccolo 

calibro il fucile di ordinanza Vetterli-Vitali, per 

permettere il tiro a 50 metri.  

Per l’uso di queste carabine, va rivolto un 

particolare ringraziamento alle Sezioni di Firenze e 

Pisa che hanno voluto mettere a disposizione 6 

esemplari perfettamente funzionanti di questi storici cimeli.  

I vincitori di categoria sono stati Giuseppe Deledda (Pietrasanta) per la 

Carabina a terra, Marco Ghini (Siena) per la Carabina a 10 metri, 

Nicola Pizza (Lucca) per la Carabina flobert Beretta e Pistola Standard 

e Mario Spanò per la pistola a 10 metri. Un premio speciale è stato 

assegnato alla dodicenne Mariantonietta Morabito della Sezione di 

Pisa, come più giovane partecipante alla manifestazione.  La 

competizione per rappresentative, che ha permesso l’aggiudicazione 

dello trofeo con l’impegno 

dell’organizzazione 

dell’edizione 2011, è stata 

vinta dalla squadra di Pietrasanta con i punteggi 

conseguiti da Giuseppe Deledda, Gabriele Sforzi, 

Alessandro De Santi, Mauro Tesconi e Jaques Mazzei. 

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il 

Presidente della UITS Ing. Ernfried Obrist, il Vice 

presidente della UITS Avv. Riccardo Finockì, il 

Presidente del CONI Regionale Arch. Paolo Ignesti, il 

Presidente del CONI Provinciale Roberto Montermini e l’assessore alla sport del Comune di Siena 

Massimo Bianchi che, con la loro presenza, hanno reso ancora più importanti i festeggiamenti per i 

100 anni della nostra “Bandiera”. Un sincero ringraziamento va alla Sezione di Siena per la perfetta 

organizzazione e la cordiale accoglienza ai partecipanti: un esempio per le prossime Sezioni 

organizzatrici della manifestazione. 

La dodicenne Antonietta 

Morabito premiata dal 

Presidente Obrist 


