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Relazione del Consigliere Fabrizio Pesce sul WS Rifle in Russia 

 
Sarezzo, 19 Giugno 2017 
 

 Il consigliere Fabrizio Pesce ha inviato al Consiglio Federale una relazione puntuale e 
scrupolosa della manifestazione sportiva in occasione del WS di Rifle in Russia che si riporta 
integralmente. 

 
 …… All’arrivo in aeroporto il personale dell’organizzazione ha assistito gli atleti nelle 

pratiche burocratiche che si sono svolte senza particolari problematiche, nonostante i lunghi tempi 

relativi alle procedure di introduzione delle armi e delle munizioni nel paese ospitante.  

 Il campo di tiro si trova all’interno del “PATRIOT PARK”, imponente museo degli 

armamenti moderni della Russia, che occupa una superfice pari a quella di una città di 100.000 

abitanti. 

 Obbligati a lasciare l’autovettura in un enorme parcheggio egregiamente sorvegliato da 

Polizia e vigilanza privata, si raggiungevano i campi da tiro con navette, messe a disposizione 

dell’Organizzazione, che attraversavano tutto il comprensorio, impiegando circa 20 minuti 

seguendo la via più breve. 

 Giunti all’interno dell’area in cui era previsto lo svolgimento della competizione, una 

enorme struttura dedicata al ricevimento accoglieva gli atleti. Al suo interno facevano da cornice 

tutti gli espositori con i propri articoli. 

 Ogni poligono di tiro era composto da proprio ingresso, tribuna coperta per spettatori e 

tiratori, rastrelliere per fucili, scaffalature per deporre i borsoni, monitor che inquadravano le 

postazioni di tiro e le sagome. 

 In totale erano presenti trenta poligoni; dieci con area di 60 metri di profondità per 40 di 

larghezza e venti con lunghezza di 300 metri per 50 di larghezza, tutti dotati di una cabina per 

direttore di tiro che gestiva i contatti radio, telecamere e comunicazioni con gli RR.OO. riparati 

all’interno di bunker posizionati alle varie distanze di tiro e tribune atte ad ospitare circa quaranta 

spettatori.   
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 Ogni dieci stage (raggiungibili anche con navette messe a disposizione dell’organizzazione) 

vi erano posizionati bagni riscaldati, bar e tavoli per il ristoro. 

 Situati nella mega struttura “Palazzo Kalashnikov” a circa 2 km di distanza, erano presenti 

altri 6 stages, della lunghezza di 70 metri per una larghezza di 30; anche presso questi campi era 

inserito ogni tipo di confort. 

 Presenti sul campo, nei pressi dei parcheggi delle navette, erano a disposizione circa un 

centinaio di ragazzi facenti parte dell’organizzazione, con l’incarico di accompagnare gli atleti nei 

vari punti di destinazione. 

 La cerimonia inaugurale è stata a dir poco fantastica, con messaggio del Presidente Putin 

letto dal Ministro della Difesa ed esibizione degli aerei della pattuglia acrobatica militare.   

 La gara si articolava sulla base di esercizi tecnici, con tiri da tutte le posizioni dalle  

molteplici possibilità di interpretazione, è stata progettata affinché si verificassero tutte le possibili 

situazioni di tiro, con estreme difficoltà oggettive. 

 I Range Officers si sono dimostrati seri, disponibili e professionali ed anche se alcune 

decisioni possono essere state giudicate discutibili, nel complesso lo Staff Arbitrale è stato definito 

da tutti gli Atleti di eccellente qualità. 

 Due Agonisti Italiani hanno subìto squalifiche per “colpo accidentale” durante il passaggio 

dell’arma da una spalla all’altra.   

  
 Di seguito riporto i risultati ottenuti dalla rappresentativa Italiana:   
 

MEDAGLIA DI BRONZO individuale Senior categoria OPEN MANUAL 
Fabio Egidio Fossati 

 
MEDAGLIA DI BRONZO a squadre Senior categoria Semi Auto OPEN 

Alessio Galliani (5^), Luciano Todisco (9^), Fabrizio Pesce (11^), Enry Botturi (12^)  
 

7^ classificata Cat. Lady OPEN Semi Auto 
Irene CANETTA 

4° classificato Cat. Super Senior OPEN Semi Auto 
Massimo CORAZZINI 

5° classificato Cat. Super Senior OPEN Semi Auto  
Furio LIBERTI 

 
9° classificato Assoluto STANDARD Semi Auto 

Roberto VEZZOLI 
7° classificato Cat. Senior STANDARD Semi Auto 

Danilo NESSI 
4° classificato Cat. Senior OPEN MANUAL 

Paolo  ZAMBAI 
4^ Squadra classificata (13 partecipanti) 

TEAM  ITALIA  STANDARD  Semi Auto 
10^ Squadra classificata (26 partecipanti) 

TEAM  ITALIA  OPEN Semi Auto 
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Simpatica e toccante premiazione è stata riservata all’Atleta Furio LIBERTI quale Agonista “meno 
giovane” partecipante al Word Shoot 2017 

 
I numeri del WRC 

 
562 partecipanti suddivisi nelle varie Divisioni; 

OPEN S.A.357 partecipanti; 
STANDARD S.A.127 partecipanti; 
OPEN MANUAL 50  partecipanti;  

(nuova divisione introdotta da questo Campionato Mondiale) 
STANDARD MANUAL 28  partecipanti;  

(nuova divisione introdotta da questo Campionato 
Mondiale) 

 Da evidenziare come le Nazionali Russe abbiano dominato in queste neonate Divisioni. 
  
 Le rappresentative di FRANCIA, OLANDA e GERMANIA non hanno potuto partecipare 

ufficialmente poiché i rispettivi governi hanno impedito loro di trasportare le armi in Russia in 

quanto Nazione sottoposta ad embargo.  Alcuni Agonisti di queste nazioni hanno comunque 

partecipato grazie alle armi messe a disposizione dall’organizzazione ospitante. 

 Notevole la presenza di tiratori Americani in divisione Open S.A..  

Le Squadre Italiane sono state seguite dal C.T. Roberto VEZZOLI, mentre il dirigente 

accompagnatore di tutta la rappresentativa è stato lo scrivente.   

L’atleta  Federico FORMENTO, incaricato all’uopo dal Consiglio Federale, grazie alla 

propria competenza ha garantito la risoluzione delle problematiche sorte durante l’impegnativa 

trasferta. 

 

Desidero ringraziare personalmente, oltre al Presidente Dr. Perrone che ha partecipato alle 

fasi conclusive della manifestazione, tutti gli Agonisti Italiani che hanno rappresentato con onore la 

nostra Nazione. 

 Con la speranza di averVi fatto cosa gradita, colgo l’occasione per salutarVi cordialmente. 

  

D.V.C. 
 

Il Consigliere Federale 
Fabrizio Pesce 

 


