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Rapisardi ad un passo dal sogno
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mile, ma in questo caso il 
bersaglio singolo appare per 
tre secondi necessari per far 
partire il colpo e scompare 
per sette. Il peso dell’arma 
non può essere superiore 
ai 1400 grammi ed il peso 
di pressione del grilletto 

Tanto orgoglio e alla �ne 
un pizzico di amarezza per 
Vittorio Rapisardi, che ha 
s�orato la scorsa settimana il 
titolo italiano ai campionati 
nazionali di Milano. Il cec-
chino di Dattilo, si presenta-
va nella sua grande speciali-
tà, che lo vede da anni vero 
leader in Sicilia: la pistola 
grosso calibro. Non è spe-
cialità olimpica ma presenta 
regolari campionati europei 
e mondiali, si pratica pres-
so i poligoni a 25 metri. Si 
utilizzano pistole semiau-
tomatiche e revolver con i 
calibri compresi tra il 7,62 
ed il 9,65. La gara si svolge 
sparando in totale 60 colpi 
divise in due riprese. Una ri-
presa di 30 colpi di precisio-
ne con serie di 5  da svolgere 
in 5 minuti su un bersaglio 
stabilmente aperto. Gli altri 
30 colpi si sparano in serie 
di 5 colpi sul bersaglio si-

alla �ne, tanto che Rapisardi 
ha chiuso con lo stesso pun-
teggio del �orentino Nicola 

Fredella, nuovo campione 
italiano, 560/600. A fare la 
di#erenza alla �ne, i cosid-
detti “mouche”(centri per-

fetti), che hanno penaliz-

bersaglio mobile, il trapane-
se teneva testa al resto degli 
avversari, accusando un lie-
ve cedimento a meta gara, 
quando tra i numerosi “10”, 
in�lava purtroppo anche un 
6 e un 7. La gara è rimasta 
in perfetto equilibrio �no 

allo sparo deve essere mini-
mo di 1360 grammi. Nella 
prima ripresa a bersaglio 
statico, Rapisardi volava 
in testa alla classi�ca dopo 
un’ottima prestazione che 
gli assegnava ben 280/300 
punti. Nella pomeriggio, a 
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zato il nostro rappresentate. 
Un risultato comunque di 
straordinario prestigio, che 
oltre a premiare Rapisardi, 
rende merito a tutta la se-

zione trapanese del tiro a 

segno, che con passione e 
dedizione porta avanti que-
sta disciplina nonostante le 
numerose di$coltà di un 
impianto troppo poco ade-
guato. 
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