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Commenti sulla gara
Innanzi tutto permettetemi di fare alcune precisazioni: il Cuneo Combat Club con il suo 
presidente Ciro Zeno, è stato uno dei due club in Italia (l’altro è il Robin Academy di Fabio 
Guerra www.robinacademy.it) che hanno sviluppato l’IDPA in Italia sin dal lontano 2002. 
Se ora l’IDPA in Italia è una disciplina sportiva nota e praticata lo dobbiamo a quesiti 2 
club e  soprattutto ai loro presidenti che si sono prodigati non solo facendo capire ai tiratori 
cos’è l’IDPA, classificando i tiratori,  ma soprattutto creando gare. Gare sì ma in realtà 
momenti sportivi di aggregazione e di amicizia vera! Chi si dimentica le competizioni sotto 
la pioggia o la neve? Difficilmente qualcuno si è lamentato proprio perché la passione per 
il  nostro  sport  e  per  lo  stare  assieme a  fare  qualcosa di  divertente  ci  hanno sempre 
cementati.
Campo
Il WHITE ROCK è un campo assolutamente stupendo, una “bomboniera” (come l’hanno 
definito  alcuni  tiratori),  attrezzatissimo,  curato  sin  nei  minimi  particolari  da  Ciro  e  dai 
componenti del suo club, insomma un luogo veramente piacevole dove praticare il nostro 
Sport in tutta sicurezza. 
Gara
Innanzi tutto devo precisare che si trattava di una Gara sanzionata IDPA, insomma uno 
dei  match a cui  è  necessario partecipare per  poter  essere invitati  agli  Europei  che si 
svolgeranno nel settembre p.v. a Brescia. Sanzionata vuol dire che gli esercizi sono stati 
approvati dall’ IDPA Europa. 
La competizione era assolutamente molto tecnica con una ricerca di angoli di tiro estremi 
ma nel contempo estremamente sicuri,  insomma sagome molto angolare da affrontare 
però nella massima sicurezza da parte di ogni tiratore (anche il più inesperto) Erano 8 
stages di cui 5 Standard e 3 scenari. 
Come tutti  sapete io non amo molto gli  standard ma questi  erano costruiti  in maniera 
singolare insomma gli standard erano collocati all’interno di “scenari” così che il tiratore 
oltre  alla  naturale  concentrazione  con  cui  affrontava  questi  esercizi  univa  un’ulteriore 
difficoltà: l’adrenalina necessaria per interpretare correttamente uno scenario. 
Inutile dire che Ciro tutte le gare ne pensa una nuova ed anche stavolta non si è smentito. 
L’esercizio n° 6 infatti  simulava una condizione di tiro da difesa in condizioni di scarsa 
visibilità e parzialmente coperti da alcuni arbusti. 
L’esercizio 8 invece simulava addirittura una condizione di tiro da un’automobile dove si 
era alloggiati in qualità di passeggero! Insomma le immagini che pubblichiamo vi faranno 
capire mooolto bene la qualità e le difficoltà proposte. 
I piazzamenti
Beh  con  malcelato  orgoglio  vi  posso  solo  dire  che  su  9  tiratori  dell’Icaro  che  hanno 
partecipato alla gara, ben 7 sono andati sul Podio:
Cat. CDP Marksman - 2° Classificato - FERRARI Antonio.
Cat. SSP Marksman - 2° Classificato - PELLEGRINI Moreno
Cat. SSP Marksman - 6° Classificato - FIOCCHI Marco
Cat. SSP Novice – 1° Classificato SANTANCHE' Paolo
Cat. SSP Novice – 2° Classificato CAPELLI Gian Luca
Cat. SSP Novice – 3° Classificato FERRARI Alberto
Cat. SSP Novice Lady - 1° Classificata DE BELLIS Marta

Un grazie a tutti I tiratori dell’IcaroPavia Shooting Team!!
Antonio Ferrari
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