
Europei IDPA

Sabato 10 e Domenica 11 settembre 2005 si sono svolti, presso il campo di tiro di 
Mazzano, i Campionati Europei IDPA organizzati magistralmente (permettetemelo 
ma  è  veramente  così)  dal  Robin  Accademy  e  dal  Cuneo  Combat  Club  i  cui 
presidenti si sono hanno fatto veramente di tutto per mettere a proprio agio i tiratori.
Quest’anno è infatti toccato all’Italia organizzare la GARA europea ed ovviamente, 
se ne sono fatti carico i due storici Club IDPA Italiani. 
Non dobbiamo infatti  dimenticare che l’IDPA in Italia è progredita grazie al  loro 
instancabile lavoro coadiuvato dapprima da Raiko tedesco (“patron” Europeo). Oggi 
a questi 2 club si sono aggiunte altre associazioni sportive tra cui, in Italia, ricordo 
(per  “assoluto  partigianesimo”)  l’Icaro  Pavia  Shooting  Team  ed  il  Academy 
Shooters Club 

Oltre 130 tiratori provenienti da tutta Europa (Austria, germania, Ungheria, Slovenia 
e Grecia) si sono dati appuntamento ed hanno calcato il campo nei 2 gg di gara. 
Beh  innanzi  vorrei  presentarvi  uno  dei  protagonisti  delle  2  giornate  sportive:  il 
campo  di  tiro  di  Mazzano:  Una  vasta  cava  dimessa  suddivisa  in  12  stages 
assolutamente ampi, sicuri e veramente “comodi”.

La competizione inizia Sabato mattina alle 10 circa con l’arrivo dei primi tiratori e 
già  la  giornata  si  preannuncia  “lunga”  e  soprattutto  “Dura”  per  i  S.O.  infatti  il 
parcheggio si riempie in un batter d’occhio. 

Gli stages previsti, veramente molto tecnici, erano 11, di questi 10 erano esercizi 
dinamici ed uno solo era uno dei classici “standard”. Ovviamente tutti disegnati da 
Fabio Guerra e da Ciro Zeno ed approvati da Raiko Tedesko.

Attenzione però chi infatti si è fatto prendere dall’irruenza tipica della gare è stato 
estremamente  penalizzato  infatti  gli  esercizi  obbligavano il  tiratore  a  “meditare” 
seriamente ogni colpo e, come tutti sapete bene, la fretta è sempre una pessima 
consigliera,  infatti  era  abbastanza  facile  commettere  errori  di  procedura  e/o  di 
sequenza. 
L’abilità di Fabio e Ciro si è rivelata anche nella scelta dei S.O. che molto spesso 
erano di nazionalità e/o clubs differenti e che sono stati fissi nei vari stages per 
entrambe  le  giornate.  Tutto  ciò  al  fine  di  migliorare  sempre  l’arbitraggio.  Non 
dobbiamo anche dimenticare che tutti i S.O. in servizio avevano già raggiunto la 
qualifica di S.O. europeo e che tutti avevano esperienza di arbitraggio in numerose 
gare anche sanzionate. 

Un Grazie lo dobbiamo anche al tempo infatti nei 2 gg di gara abbiamo avuto solo 
brevi  momenti  di  pioggia  e solo  un esercizio  (il  6)  è stato  svolto  su un campo 
“baganato”,  in  tutti  gli  altri  il  terreno ha  magnificamente  drenato  l’acqua caduta 
venerdì. 



Due giornate assolutamente splendide lievemente “funestate” solo da un problema 
tecnico che ha fatto ritardare la presentazione delle classifiche. Ma anche in questa 
occasione i 2 organizzatori hanno velocemente rimediato organizzando una “sfida 
ai piatti” (6 piatti a 10 mt circa, 6 colpi, partenza con pistola in fondina) che ha 
appassionato oltremodo i  tiratori.  Beh inutile  dirvi  che a  grande richiesta  Paolo 
Brocanelli è stato praticamente escluso dalla competizione (vista la sua bravura e 
velocità ben pochi infatti avrebbero potuto competere. Il tempo del vincitore (che 
sparava in cal 45) è stato di 5,15 sec con 6 piatti abbattiti.

Sono orgoglioso di dirvi che anche in questa competizione i tiratori dell’Icaro Pavia 
Shooting Team non hanno sfigurato infatti  ben 4 tiratori  hanno conquistato una 
medaglia e 3 di loro sono passati di categoria. 
Uno dei nostri soci ha inoltre vinto il titolo di Campione Europeo CDP MM.

Avanti così ragazzi con sportività ed attenzione estrema!!

Antonio Ferrari


