
Il tiro a segno entra al liceo.

Il  tiro  a  segno  entra  nell’ora  di 
educazione  fisica  (anche  se 
inserita  in  questo  contesto 
sarebbe più appropriato chiamarla 
educazione psicofisica).  E’  quanto 
avvenuto in un prestigioso Istituto 
superiore  di  Treviso  e 
precisamente l’Istituto Canossiano 
“Madonna  del  Grappa”  di  viale 
Europa  ,  che  ha  per  l’appunto 
inserito  nella  programmazione 
annuale  sei  lezioni  presso  il 
poligono  di  via  Fonderia.  Cenni 
storici,  conoscenza  degli  attrezzi 
sportivi,  normative  e 
comportamenti  di  sicurezza, 

attività e regolamenti tecnici, discipline olimpiche e simulazioni di una gara. La preparazione fisica,  
mentale e psicologica, argomenti base del progetto, sono stati seguiti con vivo interesse dai liceali.  
Il  coordinamento  del  corso  è  stato  affidato  alla  professoressa  Flavia  Zanfrà,  insegnante  di 
educazione fisica presso la Scuola Media Statale “Luigi Coletti” di Treviso, allenatore federale e per 
l’anno in corso commissario tecnico del  settore tiro a segno  della “Federazione Sordi Sportivi  
Italiani”, federazione che parteciperà il prossimo settembre ai giochi olimpici di Taipei. Durante le 

lezioni, gli allievi erano attentamente 
seguiti  dal  direttore  di  tiro  Pietro 
Petrini,  dal  Dott.  Silvano  Fava  e  dai 
commissari  Lucio  Zorzo,  Luciano 
Ceselin,  Ciro  Monti  e  dall’armiere 
Rino  De  Ros.  Preziosa  la  presenza 
dell’olimpionico  di  Atene  e  Pechino 
Francesco Bruno del gruppo sportivo 
delle Fiamme Gialle, che ha messo ha 
disposizione  degli  studenti  la  sua 
esperienza  maturata  in  decine  di 
manifestazioni  internazionali.  Un 
cenno  particolare  lo  meritano 
sicuramente  le  ragazze  ed  i  ragazzi 
che  hanno  partecipato  al  corso  con 
l’allegria dei loro diciotto anni, ma che 

di colpo nel momento del lavoro si trasformavano in allievi seri, rispettosi e caparvi, specialmente 
nelle  simulazioni  di  gara.  Dipendesse da noi  premieremmo tutti  con un bell’otto,  sicuramente 
meritato.  Alla  fine  dell’ultima  lezione,  il  Presidente  del  T.S.N.  di  Treviso  Cav.  Mario  Bruniera 
salutando insegnati ed allievi, ricordava che “il tiro a segno può sembrare apparentemente uno 
sport facile, ma nell’agonismo sportivo esso richiede qualità psicofisiche notevoli che, una volta 
raggiunte, vanno mantenute attraverso un costante ed appropriato autocontrollo nell’attuazione 
tecnica dei metodi di allenamento cui la scienza moderna e l’attuale tecnologia stanno infondendo 



un  validissimo  contributo.  Una 
disciplina sportiva tutta da scoprire sia 
per giovani che per adulti: è uno sport 
per  tutte  le  età,  che  educa 
all’autodisciplina,  rinforza  la 
consapevolezza,  insegna  a  gestire  le 
tensioni  e  le  reazioni  emotive.  Sono 
convinto  che  il  messaggio  di  questa 
esperienza  appena  conclua  avrà  un 
seguito  positivo  con  l’auspicio  che 
altre Scuole ed Istituti ne prenderanno 
esempio nell’ampliamento dell’offerta 
formativa”
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