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WS 2017 Francia – Chateauroux 

 
 

Sarezzo, 6 Settembre 2017 

 

 La delegazione italiana è appena rientrata; soddisfazioni ed amarezze hanno riempito questi giorni di gara. 

 Una competizione difficile; molti esercizi estremamente tecnici ed insidiosi. 

 Numerose sono state le avversità che hanno colpito i nostri azzurri, diverse delle quali senza responsabilità 

dirette. 

 Tuttavia, nonostante “un guaio al giorno”, i nostri atleti si sono distinti per la professionalità con la quale 

hanno affrontato la gara; serietà, convinzione e determinazione hanno sconfitto ostilità e sventure. 

  Gli atleti hanno ricevuto, sia dallo staff arbitrale che dai dirigenti ed accompagnatori delle altre nazioni, gesti di 

stima ed ammirazione per la loro modestia e rispetto verso tutti. 

 La solidarietà tra i componenti dei team ha raggiunto vertici estremi e rispondenti alla convergenza degli 

interessi sportivi comuni; anche l’alto principio della sussidiarietà è stato oggetto di attenzione, lì dove, in particolari 

momenti, ogni capitano ha potuto sostenere ciascun componente del proprio team supportandolo psicologicamente. 

 Sappiamo bene che ognuno degli atleti pratica questo sport a livello dilettantistico, compatibilmente con le 

risorse finanziarie personali, rubacchiando il massimo del tempo libero da destinarsi ad allenamenti, quasi sempre 

sottraendo tempo alla propria famiglia. 

 Atleti di altre nazioni, fortunati loro, praticano questo sport a tempo pieno ed è naturale che la loro prestazione 

sportiva sia superiore, ma questo è motivo di sprone per il futuro della nostra nazione che, nonostante tutto, ha ottenuto 

migliori risultati rispetto a precedenti manifestazioni. 

 I nostri azzurri, nessuno escluso, hanno dato il meglio delle loro capacità, sia sportive che umane. 

 Di questo gliene siamo grati, apprezzando l’impegno, il sacrificio e spesso la sofferenza. 

 Personalmente ed a nome della Federazione rivolgo a loro un ringraziamento per ciò che hanno fatto e per aver 

indossato con orgoglio la maglia della Nazionale Italiana. 

 I freddi numeri, ma le calde soddisfazioni: 

le medaglie conquistate sono state 11, di cui 4 ORO, 3 ARGENTO e 4 BRONZO  

 

DIVISIONE OPEN SENIOR 

 

Medaglia d’ORO TEAM  

    Paolo Andrea Ravizzini (Cap) 

    Giuseppe Todaro 

    Daniele Barbizzi 

    Salvatore Luigi Garau 

 

Medaglia di BRONZO INDIVIDUALE 

    Daniele Barbizzi 

 

DIVISIONE STANDARD SENIOR 

 

Medaglia D’ORO TEAM 

    Pesce Fabrizio (Cap) 

    Leonardo Bettoni 

    Mauro D’Alessandro 

    Paolo Paoletti 

 

Medaglia di BRONZO INDIVIDUALE 

    Adriano Ciro Santarcangelo 

 



 

 

DIVISIONE STANDARD SUPER SENIOR 

 

Medaglia d’ORO INDIVIDUALE 

    Esterino Magli 

 

DIVISIONE PRODUCTION 

 

Medaglia d’ARGENTO TEAM LADY 

    Lucia Caroli (Cap.) 

    Ilaria Giunchiglia 

    Violetta Boehm 

    Marianna Limarova 

 

Medaglia d’ARGENTO INDIVIDUALE LADY 

    Violetta Boehm 

 

Medaglia d’ARGENTO TEAM SENIOR 

    Valter Tranquilli 

    Giovanni Zuccolo 

    Mario Piccioni 

    Davide Cerrato 

 

DIVISIONE CLASSIC 

 

Medaglia di BRONZO TEAM OVERALL  

    Edoardo Roberto Buticchi (Cap) 

    Guido Ciccarelli 

    Roberto Ferruccio Vezzoli 

    Alessandro Pettinelli 

 

Medaglia d’ORO INDIVIDUALE SENIOR 

    Edoardo Buticchi 

 

Medaglia di BRONZO INDIVIDUALE SENIOR  

    Guido Ciccarelli 

 

La delegazione ha avuto quali accompagnatori: 

 

 Antonio Perrone, Presidente Federale 

 Angelo Carpinone, Consigliere Capo delegazione 

 Pietro Guerini, Segretario Generale 

 Paolo Brocanelli, Coordinatore Tecnico 

 Emanuele Commisso, Coordinatore Tecnico 

 Fabrizio Pesce, Consigliere e Coordinatore Tecnico 

 

 Il Consiglio Federale della F.I.T.D.S. desidera congratularsi con tutti i tiratori e dirigenti che 

hanno raggiunto questo nuovo successo. 

 

 

         


