
L’avvio della manifestazione, con il saluto di benvenuto dalla Commissione Tecnica Nazionale Tiro 
a Volo dell’ANCIU formata da, Silvio Impoco, Pietro Saquella, Castrenze Romano, Giuseppe 
Arceri e Stefano Cancelliere, il delegato del Circolo di Perugia Fausto Sorbaioli, il delegato della 
FITAV Sig.Ermanno Cicioni.

Il 22 e 23 giugno u.s. si è svolto il XXV Meeting Nazionale Universitario di Tiro al Volo 2018 nella 

specialità mista di fossa universale e fossa olimpica, manifestazione riservata al personale delle 

università italiane e il “Memorial Cesare Paoloni 2018”. Gli eventi sono stati organizzati dalla 

Sezione Tiro a Volo del Circolo dell’Università di Perugia e dalla Commissione Tecnica Nazionale 

Universitaria di Tiro a Volo dell’ANCIU  con il patrocinio della FITAV e  dell’ANCIU.

Il Meeting Nazionale Universitario di Tiro al Volo è il secondo appuntamento importante, giusto 

corollario a completamento delle tre manifestazioni annuali  che oltre all’agonismo hanno lo scopo 

di far incontrare più volte nell’arco dell’anno i tiratori di tutti gli Atenei Italiani che oltre a 

gareggiare per la propria università concorrono in coppie formate da sorteggio, (per esempio un 

concorrente di Firenze può fare coppia con un collega di Catania, e così via.), questo fa si che oltre 

ad esserci una sana competizione si rafforza il segno d’amicizia. 

Ben tredici gli Atenei presenti: Ancona, Catania, Chieti-Pescara, Firenze, Milano Statale, Padova, 

Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma La Sapienza, Torino, Venezia Iuav.  

La Gara si è disputata presso l’impianto sportivo ASD Tiro a Volo Umbria Verde a Massa Martana 

(PG).  L’ organizzazione dell’evento  è stato curato dal responsabile del Settore Tiro a Volo del 

Circolo di Perugia Enrico Cassetta e dai componenti della Commissione Tecnica Nazionale: Silvio 

Impoco dell’Università di Firenze, Pietro Saquella dell’Università di Milano, Stefano Cancelliere 

dell’Università Iuav di Venezia, Enzo Romano e Giuseppe Arceri dell’Università di Palermo. 

La gara si è svolta su 100 piattelli specialità mista: fossa olimpica e fossa universale. Alla fine della 

gara si è stilata una classifica a squadre, una classifica a coppie e una classifica individuale.

Nella cerimonia di apertura le personalità universitarie e della Fitav  hanno salutato gli atleti  tiratori 

augurando loro un in bocca al lupo; un minuto di silenzio è stato dedicato al collega Tiziano Manetti 

dell’università di Pisa prematuramente scomparso. 

Alle ore 10 il coordinatore fa iniziare la competizione. I tiratori hanno quindi gareggiato con i primi 

50 piattelli alla fossa universale. Al termine tutti liberi con i loro familiari di visitare le bellezze 

dell’Umbria.  A fine giornata il programma prevedeva un ritrovo di tutti, tiratori, familiari, 

organizzatori e ospiti d’onore, in un ristorante per la cena di gala. E’ il momento di incontro di una 

grande famiglia dove si mangia, si scherza e si sta in compagnia. 

Il secondo giorno si prosegue con altri 50 piattelli di fossa olimpica.  

Il coordinatore stila la classifica e fa iniziare gli spareggi e gli shot-of. 



I primi tre Atenei classificati a squadre per il Meeting sono risultati: 
1° Pisa
2° Firenze
3° Ancona
I componenti delle  prime tre squadre classificate del Meeting si dovranno  confrontare  con 

ulteriori 25 piattelli per contendersi il “Memorial Cesare Paoloni 2018”; 

l’Ateneo di Pisa conquista il prestigioso Memorial Cesare Paoloni 2018 seguito da  Ancona e 

Firenze. Finito tutto si prosegue con le premiazioni,  la Commissione Tecnica Nazionale Tiro a Volo 

dell’ANCIU insieme ai rappresentanti  del Circolo di Perugia, il delegato Regionale Fitav, il 

rappresentante ANCIU Biagio Consorti, le autorità comunali di Massa Martana ringraziano tutti i 

partecipanti  con i  loro accompagnatori che ogni anno  partecipano  alle manifestazioni nazionali. 

Un doveroso ringraziamento a Mimmo Di Simone presidente del Circolo dell’Università La 

Sapienza di Roma che ha partecipato alle premiazioni del “Memorial Cesare Paoloni”  ricordando 

l’amico Cesare con parole di elogio e affetto.

Al termine ci sono i saluti, gli abbracci e le promesse di rivedersi l’anno successivo.

Organizzare una manifestazione di questo tipo comporta impegno e lavoro da parte degli 

organizzatori, si arriva all’ultimo giorno della manifestazione stanchi ma felici, specialmente 

quando tutti  i partecipanti  si complimentano per la riuscita dell’evento.  E’ doveroso ringraziare 

l’intero  staff arbitrale, il coordinatore sig. Marzi e la Sezione Tiro a Volo del Circolo Dipendenti 

dell’Università di Perugia. 

Arrivederci al prossimo anno a Pisa candidata all’organizzazione dell’evento nazionale.

         Silvio S. Impoco

Classifiche 

Squadre: 1°Pisa  (Cavallini - Pellegrini)2° Firenze (Maiorino - Bimbocci), 3° Ancona ( Fanesi – 

Cerioni)

Qualifica Tiratori:  1°Mari Carlo – 2° Saquella Pietro

Qualifica Agonisti: 1°Maiorino Carlo – 2° Fanesi Fabio – 3° Napoli Salvador

Qualifica Dilettanti: 1° Francescon Luca – 2° Cerioni  M. – 3° Ligresti Vincenzo 

Qualifica Esordienti: 1°Lorenzoni Francesco – 2°Ferraro Flavio – 3° Masera Roberto  

Qualifica Veterani: 1° De Ranieri Massimo – 2°Toccaceli Stefano  -3° Panigada Gilberto 

Qualifica Master: 1° Pellegrini Sauro – 2° Meini Mario – 3° Ippolito Luigi

Qualifica Agg.e Fam.Dilettanti: 1°Pirri Carmelo – 2° Rossi Angelo – 3° Scarabello Loretta

Qualifica Agg.e Fam-Tiratori: 1° Romano Salvatore – 2° Fusco Francesco – 3° Barbato Gerardo



Classifica coppie: 1°Pellegrini S.-Barbato G. 2°Romano S.-Fanesi F., 3° Panigada G – Fusco F.

Classifica Studenti: 1° Dondi Michelangelo - 2° Soldà Federivo - 3° Camrli Andrea

Le coppe, le targhe, le medaglie FITAV


