
CLAMOROSA VITTORIA AL MEETING NAZIONALE UNIVERSITARIO DELLA SEZIONE 
TIRO A VOLO DEL CIRCOLO DIPENDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
FIRENZE.

L’avvio della manifestazione con il saluto di benvenuto del Sindaco di Jesolo, dal presidente 
dell’Anciu e dalla Commissione Tecnica Nazionale Tiro a Volo dell’ANCIU,  dal delegato del 
Circolo di Venezia Iuav e dal delegato della FITAV.

Si è svolto dal 16 al 18 maggio u.s. a San Donà di Piave (Venezia) il XXVI Meeting Nazionale 
Universitario di Tiro al Volo 2019 nella specialità mista di Fossa Universale e Fossa Olimpica, 
manifestazione riservata al personale delle università italiane  Ottimamente organizzato dalla 
Sezione Tiro a Volo del Circolo dell’Università di Venezia Iuav 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 stato il primo appuntamento importante delle 
tre manifestazioni annuali tiroavolistiche  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 Milano 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 undici gli Atenei presenti: Ancona, Firenze, Milano Statale, Milano Bicocca, Padova, Palermo, 
Parma, Perugia, Pisa, Torino, Venezia Iuav.  

L a G a r a s i è 
disputata presso 
l ’ i m p i a n t o 
sportivo ASD Tiro 
a Volo “Veccio 
P i a v e ” a S a n 
Donà di Piave.  La 
gara si è svolta su 
1 0 0 p i a t t e l l i 
specialità mista: 
fossa olimpica e 
fossa universale. 
Alla fine della 
gara si è stilata 
una classifica a 
s q u a d r e , u n a 
classifica a coppie 
e una classifica 

individuale.

Alle 10 di venerdi 17 maggio il coordinatore Fitav da inizio alla competizione con i primi 50 
piattelli alla fossa universale. I nostri tiratori  si sono trovati in difficoltà in questa disciplina 
essendo che in Toscana non ci sono campi da tiro in cui potersi allenare.  Ciò malgrado si sono ben 
comportati mettendosi tutti in evidenza nelle varie classifiche.  Al termine tutti liberi con i loro 
familiari di visitare le bellezze del Veneto.  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 dove i nostri rappresentanti si 
sono ben preparati nei giorni e nelle settimane antecedenti la manifestazione.  

Le coppe, le targhe, le medaglie FITAV



Il coordinatore stila la classifica e l’Ateneo di Firenze conquista il primo posto assoluto in squadra, 
seguita da Padova e da Palermo. 
Si prosegue con le premiazioni,  e la nostra rappresentativa riesce a conquistare più podi nelle 
categorie individuali:
1° Posto nella classifica a coppie con Polchi Oriano e Fusco Francesco di Milano;
1° Posto nella categoria Esordienti con Ferraro Flavio;
2° Posto nella categoria Agonisti con Polchi Oriano
3° Posto nella categoria Agonisti con Bimbocci Massimo
3° Posto nella qualifica Veterani con  Impoco Silvio
4° Posto nella classifica Agonisti con Maiorino Carlo,
 La Commissione Tecnica Nazionale Tiro a Volo dell’ANCIU insieme ai rappresentanti  del Circolo 
di Venezia Iuav, il delegato Regionale Fitav, le autorità comunali di Iesolo ringraziano tutti i 
partecipanti. 
Al termine ci sono i saluti, gli abbracci e le promesse di rivedersi alla prossima manifestazione 
nazionale che sarà a Pisa nel mese di giugno p.v. 
Organizzare una manifestazione di questo tipo comporta un notevole impegno di lavoro da parte 
degli organizzatori, ma anche per la nostra rappresentativa che con notevole impegno ha affrontato 
una intensa preparazione atletica e di allenamento và dato il giusto riconoscimento ed il plauso per 
aver conquistato ben sei podi…. Cui tre al primo posto!  
Arrivederci al prossimo mese a Pisa candidata all’organizzazione del Campionato Italiano 
Universitario 2019 e al Trofeo Nazionale Universitario di Tiro a Volo. 

         Silvio S. Impoco


