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Giorno 23 Agosto si e’ 
svolto il secondo raduno 
tecnico di Tiro a Segno 
organizzato dal Comita-
to Regionale e che ha vi-
sto impegnati, presso la 
sezione di Roccella Jo-
nica, gli atleti di tutte le 
sezioni della Calabria in 
vista della preparazione 
ai prossimi campionati 
italiani, che si dispute-
ranno a Roma, nella pri-
ma settimana di settem-
bre. La manifestazione, 
fortemente voluta dal 
Comitato Regionale, e’ 
stata molto impegnativa 
per i tiratori partecipan-
ti, i quali si sono sotto-
posti ad un allenamento 
mirato  alla preparazione 
atletica, tecnica, agoni-
stica e mentale. La se-
duta e’ iniziata con la 
lezione  del professore 
Riccardo Partinico,  pre-
paratore atletico dello 
staff, che ha illustrato 
gli esercizi da svolgere 
prima e dopo l’ingres-
so in pedana, quindi e’ 
proseguita con la par-
te tecnica ed agonistica 
a cura degli allenatori, 
sotto  la supervisione del 
responsabile tecnico re-
gionale Natale Geniale. 
Al termine della giorna-
ta grande soddisfazione  
e’ stata espressa da tutti 
i partecipanti, in parti-
colare Natale Geniale ha 
così commentato:
“Una giornata di vero 
sport che il Comita-
to Regionale ha voluto 
regalare ai ragazzi ed 
alle loro sezioni per pre-
miarli dei tanti sacrifici 
che giornalmente  fanno 
per poter praticare que-
sto nobilissimo sport. Mi 
hanno colpito la voglia e 
l’attenzione con le qua-
li i tiratori ed i loro di-
rigenti sezionali hanno 
affrontato questa ma-
nifestazione intensa di 
contenuti. Un ringrazia-
mento va anche ai tecni-
ci qualificati che hanno 

seguito i ragazzi, ai quali 
hanno trasmesso la giu-
sta mentalita’ per affron-
tare le sfide importanti”. 
Apprezzamento e’ stato 
espresso anche dal pro-
fessore Partinico, che 
al termine ha cosi com-
mentato: “La Calabria 
e’ ricca di giovani talen-
ti dalle grandi potenzia-
lita’. Vedere tutti questi 
ragazzi seguire così at-
tentamente i nostri con-
sigli, rappresenta per 
noi motivo di orgoglio e 
soddisfazione”. La gior-
nata e’ stata accolta po-
sitivamente anche dagli 
atleti, e Francesco Sgro’ 
della sezione di Palmi, 
a nome di tutti i tirato-
ri, afferma entusiasta: 
“Giornate come queste 
sono utili e fondamentali 
per prepararci al meglio 
ad affrontare le compe-
tizioni importanti nelle 
quali siamo impegnati”.
Preziosa infine, per tutti 
i partecipanti,  la testi-
monianza delle tiratrice 
Miriam Schiava, della 
sezione di Roccella Jo-
nica, appena rientrata 
dalla trasferta in coppa 
del mondo con la Na-
zionale, la quale raccon-
tando la sua esperienza 
personale ha suggerito 
il percorso per sfonda-
re le porte del successo. 
“Continua il nostro im-
pegno, per supportare 
le sezioni di Tiro della 
Calabria. Vogliamo  of-
frire ai tiratori ed ai loro 
tecnici la possibilita’ di  
interagire con tecnici di 
indiscusse capacita’ e di 
provata esperienza non 
solo in ambito sportivo 
ma anche in quello ma-
nageriale.  Il progetto 
che abbiamo avviato ha 
gia dato ottimi risultati, 
grazie anche al contribu-
to ed alla collaborazio-
ne di tutti coloro i quali 
amano il nostro sport”: 
questo in sintesi il com-
mento di Luigi Tripodi, 

presidente del Comitato 
di Tiro a Segno della Ca-
labria. Atleti convocati 
al Raduno che parteci-
peranno ai Campionati 
Italiani nelle speciali-
tà a 10 metri: Schiava 
Maria C10 JD Roccella 
Ionica; Basile Annarita 
C10 JD Reggio Calabria; 
Spanti Dominga C10 JD 
Palmi; Raffaele Isma-
ele C10 JU Catanzaro; 
Gaudioso Aurora C10 R 
Palmi; Serrano` Claudia 
P10 JD Reggio Calabria; 
Costantino Sara P10 JD 
Reggio Calabria; Co-
stantino Antonella P10 
JD Reggio Calabria; 

Rovere Davide P10 JU 
Palmi; Princi Marco P10 
R Reggio Calabria; Spi-
nella Massimo P10 R 
Reggio Calabria; Mara-
sco Andrea P10 A Palmi; 
Marasco Manuel P10 A 
Palmi; Leonti Salvatore 
P10 A Reggio Calabria
Tripodi Vincenza P10 
A Palmi; Tripodo Ales-
sandro P10 A Reggio 
Calabria; Crucitti Bruno 
C10 A Reggio Calabria; 
Caglioti Maria C10 A 
Palmi; Ventrice Michela 
C10 A Palmi; Minghetti 
Giovanni C10 A Reggio 
Calabria.

Natale Geniale

Lo scorso 17 agosto ci siamo recati sui monti di Or-
somarso, in località Sant’Agata d’Esaro (CS), all’in-
terno del Parco del Pollino, per verificare quanto 
segnalato dal sig. Carmine alla nostra Redazione in 
merito al ritrovamento di due tombe, probabilmente 
di epoca romana, avvenuto molti anni addietro e del 
quale, come al solito, non se ne è saputo nulla. 
Il sig. Carmine, dopo due ore di cammino, ci ha con-
dotto sul luogo del ritrovamento ed ha riferito che in 
quelle due tombe, circa cinquanta anni addietro, suo 
suocero  trovò gli scheletri di due uomini alti oltre 2 
metri, segnalò il fatto ai carabinieri della locale sta-
zione, senza esiti. Considerato che le due tombe si 
trovano lungo l’antica Via Popilia,  probabilmente si 
trattava di due guerieri deceduti durante uno scontro 
armato. Sarebbe opportuno che le autorità competen-
ti si recassero sul luogo per accertamenti. 
Nella foto il sig. Carmine e le due tombe. 

Riccardo Partinico  

Sarà un anno difficile per 
lo Sport reggino, infat-
ti l’inagibilità di alcuni 
impianti sportivi e le 
tariffe demenziali impo-
ste dai Commissari Pre-
fettizi alle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche 
(società di volontariato 
e non a scopo di lucro) 
stanno mettendo in cri-
si la stagione sportiva 
2013-2014.  Quello che 
i “nostri” amministratori 
non capiscono o non vo-
gliono capire è che il no-
stro territorio è ricco di 
talenti, ragazzi e ragazze 
che nel DNA hanno lo 
“spirito guerriero”, ma, 

per questioni legate anche 
al fatto di non avere una 
struttura sportiva adegua-
ta, alcune volte rimangono 
indietro rispetto agli atleti 
delle associazioni sportive 
del Nord. Due esempi per 
tutti sono la Campiones-
sa del Mondo di Fioretto 
Arianna Errigo di Condo-
furi (RC)  e la Campiones-
sa Olimpica di Judo (Me-
daglia di Bronzo) Rosalba 
Forciniti di Cosenza, che, 
entrambe residenti al Nord, 
hanno dato lustro all’Italia 
con le loro straordinarie 
performance. Rimanen-
do nell’ambito degli sport 
di combattimento, dal 20 

agosto, alla “Pagoda” di 
via Frangipane, sono ripre-
si gli allenamenti di Kara-
te, Judo, Lotta, Pesistica e 
Taekwondo. La prima gara 
della FIJLKAM è in pro-
gramma a Lamezia Terme il 
prossimo 15 settembre con 

le fasi di qualificazione 
al Campionato Italiano 
di Karate, classe Cadetti 
(15-17 anni) e Juniores 
18-20 anni) e saranno 
presenti, tra gli altri, gli 
atleti reggini della S.G.S. 
Fortitudo 1903.


