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Stiamo raggiungendo il traguardo della stagione agonistica sporting 2013 e ci sentiamo in dovere di esprimere 

tutto il nostro rammarico per il clima che si è voluto creare all’interno dello Sporting.  

Da quando è stata costituita la FIDASC,  lo Sporting è stato un continuo crescere di attività e di successi.  

Con determinazione ha sempre dimostrato di essere all’altezza di portare avanti questa disciplina con una 

grande squadra di collaboratori e questo è stato riconosciuto anche dal Presidente FITASC Sig. Palinkas in 

occasione di due grandi eventi organizzati in Italia quali il Campionato Europeo a Lonato nel 2006 ed in seguito 

il Campionato del Mondo a Laterina-Arezzo nel 2010. 

Ora ci troviamo di fronte ad un bivio dove è amareggiante pensare che proprio chi ha costruito il suo impero e 

salito sempre sui gradini più alti del podio, da mesi sta cercando di boicottare tutte le manifestazioni  in modo  

sleale.  

Forse troppo abituato a guardare in alto non riesce più a riconoscere le proprie radici e pur di ottenere un 

nuovo successo vuole distruggere chi gli ha dato grande fiducia e stima. 

Nonostante quest’anno siamo stati violentemente privati dell’accesso ad alcuni campi di tiro, abbiamo 

comunque potuto rispettare il calendario gare programmato per non deludere le aspettative dei tiratori 

fidatissimi . 

Anche noi come società affiliata alla FIDASC, non disponendo di un campo di tiro proprio, negli ultimi due anni 

abbiamo voluto dare tutta la nostra collaborazione organizzando nel 2012 il 2° Campionato Italiano Piccoli 

Calibri e un Gran Premio Fiocchi e nel 2013 il 2° Gran Premio Sporting, un Gran Premio Fiocchi e il 3° 

Campionato Italiano Piccoli Calibri, in suggestive location dalle caratteristiche  adeguate  al vero  Percorso 

Itinerante. 

In questa difficile situazione ci sentiamo molto vicini alla FIDASC, ed in modo particolare al Presidente Felice 

Buglione, che da sempre ha saputo creare un ambiente di familiarità dove anche l’ultimo della classifica è 

considerato come il primo. 

Questo è il vero spirito sportivo che ha sempre caratterizzato lo Sporting dove oltre alla competizione 

primeggia l’amicizia. 

Confidiamo nella Vostra serietà professionale affinché non prevalga sempre la prepotenza del potere ma 

vengano premiati i veri valori sportivi e i sacrifici per sostenere e promuovere l’attività agonistica. 

In fede. 

 

        A.S.D. FIDASC SPORTING MESERO 

         Il Presidente   Cesare Gariboldi 

Inveruno, 02 Luglio 2013                                Consiglieri e Soci 
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