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CENTO GIORNI 

 

 Il significato storico dei “Cento giorni” è di ben altro ed alto spessore. 

 Tuttavia sono passati proprio cento giorni dall’elezione di questo nuovo Consiglio Federale e, come prassi 

ventennale mutuata da diversi politici, è d’obbligo fare un piccolo bilancio. 

 L’obbligo altresì è indispensabile per il rispetto che noi eletti dobbiamo avere verso gli elettori e tutti gli iscritti 

alla Federazione. 

 Le attività svolte da questo nuovo direttivo sono sinteticamente visibili dai verbali delle due riunioni consiliari 

tenute a Marzo e Maggio scorsi. 

 Ma, come dicono gli inglesi, il backstage è molto più intenso e corposo; ognuno di noi ha lavorato e sta 

lavorando quotidianamente. 

 Ciascuno di noi, per le proprie prerogative ed in relazione ai propri incarichi, sta svolgendo egregiamente e con 

il massimo impegno le attività assegnate; i gruppi di lavoro, omogenei e determinati, stanno sviluppando argomenti 

importanti con una attività intensa. 

 Nessuno ha più meriti dell’altro, al nastro di partenza ci si è posti in modo uguale e, in altrettanto modo, si sta 

proseguendo. 

 Non ci sono né primi, né ultimi; è una squadra piena di quella voglia di rinnovamento che, con sinergia e 

spirito di corpo, ha già fatto tanto e farà sempre di più. 

 Ci siamo trovati a gestire situazioni più o meno già programmate; abbiamo avuto problematiche serie da dover 

affrontare e, in parte, risolvere. 

 Dobbiamo rispettare le regole della casa di chi ci ospita, il CONI, e confrontarci, con rispetto reciproco, con le 

altre discipline che sono accomunate principalmente dall’uso delle armi a fuoco. 

 Abbiamo ottenuto apprezzamenti in merito ai raduni post gare rivolti ai T.I.N., nessuno escluso, ai quali è stato 

consentito di esprimersi al meglio al fine di poter conquistare il merito di poter rappresentare il nostro Tricolore. 

 Un lavoro di estrema coesione e collaborazione tra i tecnici e di ampio riconoscimento degli atleti. 

 Prima volta nella nostra storia, nel pre-match del prossimo WS in Francia, gareggerà Paolo Brocanelli che, 

coadiuvato da Emanuele Commisso, filmerà tutti gli esercizi proposti dall’Organizzazione, per poi riprodurli su maxi 

schermo prima del match affinché tutti gli atleti partecipanti potranno analizzare le difficoltà e discuterne le strategie. 

 Da poco, i nostri atleti di Rifle sono rientrati dalla Russia, dove si è svolto il 1° Campionato Mondiale di Rifle. 

 Coordinati da Roberto Vezzoli e Fabrizio Pesce, la compagine ha ottenuto, in primo luogo, un risultato 

incredibile: il fare “squadra”, aldilà del risultato. 

 Inoltre, confrontandosi con tiratori di altre nazioni, sono state studiate nuove tecniche che porranno le basi per i 

futuri allenamenti con arma lunga, anche in occasione delle manifestazioni internazionali del 2018. 

 Che dire di questi cento giorni…non ci sono voti da attribuire o riconoscimenti da ricevere; c’è solo tanta 

determinazione nel proseguire con Lealtà, Trasparenza e Meritocrazia. 

 Ricordo infine che ogni critica è ben accetta se indirizzata attraverso i canali ufficiali i quali, nel recepirla e nel 

rispetto delle tre fondamentali citate qualità, saranno ben lieti di replicare. 

 Ad maiora 

D.V.C. 
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