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Ai Presidenti delle A.S.D. e tesserati 

Al Sig. Roberto Vezzoli 

Sarezzo, 20/3/2017 

Prot. AP/pz 36/17 

Oggetto : provvedimento immediato gestione WS Rifle 2017 Russia 

 

Gentili, 

le prossime ravvicinate manifestazioni mondiali impongono l’immediatezza di alcune decisioni. 

 Seppur di prerogativa presidenziale, ritengo che alcune di esse debbano essere condivise dal 

C.F. 

 Tuttavia, al fine di dare chiarezza e serenità nel proseguire l’attività sportiva, ho assunto 

l’iniziativa di esaminare il lavoro svolto dal CT di arma lunga che legge per conoscenza. 

 Dall’analisi di questo, ritenuto sobrio e professionale, confermo le squadre sotto riportate: 

Open  Dario Forlani (capitano), Max Bragagnolo, Irene Canetta, Oscar Sartori 

Open Senior Alessio Patrizio Galliani (capitano), Luciano Todisco, Fabrizio Pesce, Renato Anese 

Standard Roberto Ferruccio Vezzoli, Daniele Antoniotti, Manuele Avoledo, Giovanni Di  

  Giulio 

 Si conferma altresì, quale Tiratore di Interesse Nazionale, il sig. Massimo Corazzini nella 

division Open Super Senior, atleta già portatore di titolo europeo. 

 Caratteristica condivisa dagli attuali Consiglieri Federali, in via di ratifica, è quella di 

individuare il C.T. quale supervisore dei team durante le competizioni internazionali e mondiali non 

partecipando alla stessa ma effettuando il pre-match affinché possa trasferire ogni particolare 

significativo agli atleti condividendone impressioni, tattiche e tecniche di esecuzione. 

 Per tale ragione il sig. Vezzoli, nel suo pur eccellente lavoro svolto, rivestirà la figura di CT 

sino al 28 Maggio 2017. 

 Successivamente, e sino a nuova determinazione del CF, Egli rivestirà l’incarico di 

“osservatore tecnico” nelle discipline di rifle e shootgun.  

 Il C.F. provvederà entro tempi opportuni a nominare il C.T. delle Nazionali di questa 

specialità, rivestendo anche la figura di accompagnatore ufficiale e non escludendo di farsi 

affiancare e coadiuvare da altro tecnico di provata stima e competenza. 

 In funzione di tutto quanto sopra indicato, il sig. Roberto Vezzoli è autorizzato in qualità di 

attuale (seppur temporaneo) C.T. ad informare l’organizzatore del WS Rifle 2017 inviando i 

nominativi delle nostre squadre partecipanti. 

 Altresì, nell’immediato prossimo futuro, Egli relazionerà in merito al programma di 

allenamenti da svolgere, certo che il CF prenderà in favorevole considerazione ogni Sua riflessione. 

 Successivamente il CF delibererà in merito e nel più specifico.  

Cordialità 
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