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Solidarietà e Tiro defensive: ecco il binomio che ha caratterizzato l'ultima gara FIIDS 
organizzata dal Cuneo Combat del vulcanico presidente Ciro Zeno.
Il Cuneo, decano tra i club nazionali del tiro action, ha allestito un bel match nei 
giorni  di  sabato  5  e  domenica  6  novembre,  in  Memoria  dell'indimenticato  Vito  
Angelo  Cunzolo,  Dirigente  superiore  della  Polizia  di  Stato col  quale  ha  avuto 
l’onore di lavorare lo stesso Zeno, mentre tutto il Nord-Ovest era stretto nella morsa 
della pioggia battente che ha dolorosamente devastato la Liguria.

I  tiratori  defensive sono stati  protagonisti  di  una prova sportivamente coraggiosa, 
tecnicamente molto difficile, sparando in condizioni ambientali proibitive 5 stage con 
110 colpi minimi e un mini-match di shotgun in calibro 12, con pump-action e semi-
auto.  Pioggia  ininterrotta  per  tutto  l'evento,  come  detto,  che  ha  ridotto  ma  non 
impedito la grande partecipazione, anche emotiva, culminata nel toccante ricordo alla 
memoria per Cunzolo e le vittime recenti dell'alluvione con "la salva dei 21 colpi": a 
mezzogiorno della domenica, alla presenza della Signora Graziella (nella foto fra il  
presidente  FIIDS Fabio Guerra  e  Ciro  Zeno,  ndr),  vedova del  Dirigente,  e  delle 
autorità  Federali,  21  tiratori,  prima  del  minuto  di  silenzio,  hanno  esploso 
contemporaneamente un colpo ciascuno sotto i comandi di Zeno. Solidarietà dunque, 
che  il  Cuneo  Combat  ha  concretizzato  in  un lodevole  gesto,  devolvendo  l’intero 
incasso delle iscrizioni-gara all’Associazione  “Amici oltre i confini Onlus” (per la 
quale la Signora Graziella collabora proattivamente da tempo), a sostegno diretto di 
un orfanotrofio camerunense.

Sparare ai match del Cuneo è sempre difficile: tutti gli sportivi di tiro defensive lo 
sanno bene da anni, per via della tipica progettazione di gara all’insegna di molte 
string con elementi di “surprise” e delle localizzazioni insidiose dei no-shoot target, 
che azzerano i riferimenti per i velocisti e impongono un’andatura più ragionata che 
tattica. Per i tiratori meno esperti e per i MarksMann dell’ultima ora si tratta davvero 
di esami di maturità del tiro pratico. Figuriamoci, se poi il tutto si svolge sotto un 
nubifragio! La gara ha visto la bella affermazione dell’Expert  Danilo Mainardi, in 
Custom, primo assoluto anche tra  tutte  le  divisioni  e  primo senior.  Il  tiratore  del 
Tactical Team, cresciuto tecnicamente nell’ultimo anno, ha preceduto il compagno di 
squadra  Flavio  Zanni,  primo  in  Enhanced  Defensive  e  il  Master  del  Bergamo 
Shooting  Andrea  Lazzarini,  numero  uno  nell’Enhanced  Revolver.  A  ridosso, 
bellissimo  il  duello  tutto  centesimi  di  secondo  tra  i  due  “Marco”,  Ottaviani su 
Pisanu,  nella  classe  Sharpshooter  dell’Enhanced.  Alberto  Finotello è  tornato  a 
mettere il turbo aggiudicandosi la divisione Stock, battendo il favorito Paolo Trioli, 
mentre  Carlo  Massano è  stato  il  primo  MM  di  graduatoria  con  una  grande 
prestazione  in  Custom.  Molto  bene  anche:  Patrick Tellaroli (primo  in  Revolver 
Defensive),  Giovanni  Marchisio e  Maurizio  Munari (primi  Sharpshooter 
rispettivamente in Custom e Stock), e il super senior  Luciano Amaranto in Stock. 
Performance sicuramente da rimarcare anche per il debuttante  Alfredo Masuello in 
Stock, il migliore tra gli NQ e con un tempo finale di assoluto rispetto. Nel mini-
match di Shotgun, proprio Amaranto ha vinto la categoria del pompa, mentre Paolo 
Princi ha primeggiato in quella del semi-auto.



Conclusa con successo la tappa di Cuneo, le gare FIIDS non vanno ancora in letargo. 
Restano d’interesse tre appuntamenti prima della chiusura dell’anno sportivo: due in 
Sardegna e uno a Latina. Per info e prenotazioni: www.fiids.it.
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