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CATANZARO: 5^ GIORNATA DELLO SPORT 

La Federazione Italiana discipline Armi Sportive da Caccia, rappresentata dal presidente del Comitato 

provinciale di Catanzaro Francesco Citriniti, ha partecipato per il quinto anno consecutivo alla 

manifestazione “La giornata dello Sport” fortemente voluta dal Coni provinciale di Catanzaro. Con 

inizio alle ore 9 la Fidasc ha allestito oltre allo stand istituzionale, dove sono stati distribuiti gadget e 

materiale informativo sulle varie discipline, anche un poligono di tiro alla distanza di 15 mt con la prova 

di tiro al bersaglio della Fidasc (che raffigura una sagoma di cinghiale )con carabine di libera vendita. 

Alla manifestazione hanno aderito molti tiratori della provincia di Catanzaro ed inoltre hanno anche 

partecipato numerosi curiosi che hanno sostenuto l’iniziativa. Si è svolta una gara di tiro a segno alla 

quale hanno partecipato 50 tiratori e che è stata vinta dalla catanzarese Susy Madarena che con il suo 

30/50 si è imposta per un solo punto su Laura Puccio e su Caroleo Zaninni che si è fermato a 20 punti.  

A tutti e tre i classificati sono stati consegnate le medaglie e i gadget offerti dalla Fidasc nazionale il cui 

presidente Felice Buglione ha dichiarato: “Questo evento è un esempio davvero ben riuscito di una 

manifestazione sportiva a 360°, che riesce a coniugare piacevolmente l’intera gamma delle discipline 

federali che spaziano dal tiro a tutte le specialità della cinofilia”. 

 
Durante la mattinata, con il grande contributo del Dr. Nicola Cirillo, del comitato Enci della provincia di 

Catanzaro e con la collaborazione di Stefano Alfieri e Paolo Spadaro della neonata Asd Fidasc Orma 

Cinofila, è stata organizzata una mostra cinofila che ha visto sfilare soggetti da caccia ma anche di altre 

apprezzate razze.  

Nel pomeriggio, sul campo di tiro dell’Asd shooting Club Calabria, si è svolta una gara di tiro a palla 

patrocinata dalla Fidasc provinciale di Catanzaro. Infine prima della premiazione il presidente Citriniti 

ha voluto ringraziare il presidente Sgromo per aver organizzato questo evento, l’armeria Pilo’ che ha 

messo a disposizione le armi per tutti i partecipanti, l'Asd Orma Cinofila e l’Enci di Catanzaro che con 

grande spirito e tanta sportivita’ hanno dato gran lustro alla provincia di Catanzaro ed alla Fidasc 

contribuendo concretamente a questa manifestazione.  

Come confermato dal presidente Francesco Citriniti, l’appuntamento è fissato per l’edizione del 

prossimo anno di questa manifestazione targata Fidasc che sta diventando un evento tradizionale molto 

apprezzato e seguito ben oltre i confini provinciali. 
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