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Lettera aperta al mondo dello Sporting 

 

Come ormai tutti sanno, in questi ultimi sei mesi la Fidasc e in particolare il mondo dell’itinerante 

sono stati letteralmente sconvolti da un violentissimo attacco mosso da chi, dopo la bellezza di 

tredici anni e tanti sacrifici da parte nostra, ha deciso con arroganza di riappropriarsi dello Sporting 

che è tornato appetibile e degno di attenzioni. 

In questo periodo, pur con l’amarezza derivante da tanti immotivati e vergognosi tradimenti 

perpetrati soprattutto da parte di alcuni campi di tiro, la Fidasc ha sempre lasciato la più ampia e 

incondizionata libertà non solo ai tiratori ma anche a giudici e tecnici dello Sporting di comportarsi 

secondo coscienza e secondo i propri personali convincimenti. 

Questa scelta di natura filosofica ma anche di politica sportiva, di cui continuiamo ad essere fieri, 

non è stata purtroppo ricambiata.  

Al contrario –ed ognuno di voi ne ha diretta e personale conoscenza– abbiamo assistito e 

continuiamo ancora ad assistere a tutta una serie di nauseanti azioni per boicottare in ogni modo 

possibile e immaginabile il regolare svolgimento dell’attività agonistica sia a livello nazionale che 

internazionale. 

Dalla costituzione di veri e propri “cartelli”, si è passati a tutta una serie di telefonate intimidatorie e 

ricattatorie che hanno finito per danneggiare non solo l’eccellente livello tecnico-agonistico 

raggiunto dall’intero mondo dello Sporting, ma la stessa immagine e l’onorabilità della Fidasc. 

Se il comportamento di alcuni “manovratori” è senza dubbio da considerare disgustoso, è invece 

umanamente comprensibile l’atteggiamento assunto da tanti tiratori e arbitri che hanno preferito 

restarsene alla finestra, con le mani pulite, in attesa che le acque si calmassero. 

Ora che i giochi sono quasi fatti, credo non abbia più senso continuare a nascondere le mani pulite 

in tasca e che invece sia finalmente arrivato il momento di mostrarle orgogliosamente. Chiunque lo 

voglia, pur continuando a restare fuori dal fango di tutta questa penosa faccenda, può far conoscere 

la propria opinione in merito attraverso i moderni mezzi che la tecnologia mette a disposizione della 

democrazia. 

Si possono quindi esporre pareri, impressioni e giudizi contattando la Fitasc o lo stesso Coni ai 

recapiti che si forniscono qui di seguito. 
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