
 

 

TIRO A SEGNO  
 
Trofeo “ Luigi Mussini “ e cena sociale. 
 
Si è disputato , nei giorni 7 e 8 Dicembre , presso la locale 
sezione Lodigiana di tiro a segno , il XIII° Trofeo dedicato a 
Luigi Mussini , che ha visto la partecipazione di una cinquantina 
di agonisti , provenienti da varie sezioni. Competizione 
avvenuta solo nella disciplina di aria compressa , sia in pistola 
che in carabina . Per quanto riguarda le sole specialità , in arma 
corta ( P 10 ) ha primeggiato CASTANO’ GREGORIO , sezione 
di Milano ( 556/600 ) , seguito da D’ANGELA RAFFAELLA . 
Sezione di Treviglio ( 553/600 ) , bronzo invece a VEZZOLI 
SECONDO , sempre di Treviglio , pari merito ma con solo 8 
mouche , tre in meno ella D’Angela che ne aveva realizzate ben 
11. In carabina ( C 10 ) il primo podio è di ROSSI MAURO 
GIORGIO della locale sezione di Lodi , ( 569/600 ) , il secondo 
posto va a CALABRESE MARTINA , della sezione di RHO , 
anche Lei pari merito ma con 24 mouche contro le 27 del nostro 
Rossi. Al terzo posto troviamo PALLADINO ROBERTO , 
della sezione di Monza ( 568/600 ). Si è disputata poi una 
finalina tra i 7 migliori tiratori di sola pistola ad aria compressa , 
per l’assegnazione del Trofeo vero e proprio , a cui hanno 
partecipato anche due agonisti Lodigiani , LUIGI FELLONI , 
attuale presidente della sezione ed ALBERTO GIUSSANI . 
Dopo i consueti dieci tiri controllati , ognuno nel tempo 
massimo di 75 secondi , il Trofeo è stato vinto da FASSIONE 
PAOLO della sezione di Piacenza , con punti 96,1 . Il conteggio 
dei punti in questo caso , è stato eseguito grazie ad un 
applicazione che ci ha permesso anche di apprezzare i decimali. 
In concomitanza della cena Sociale , che si è tenuta il 30 
Novembre scorso, sono stati consegnati importanti 
riconoscimenti a due tiratori Lodigiani che hanno dato lustro 
alla nostra sezione durante questo anno, e sono , CREMASCHI 
ANGELO per le numerose vittorie nel campionato regionale 
nella specialità di carabina libera a terra (CLT ) , ed ARENZI 
ENRICO , che per il secondo anno consecutivo si aggiudica la 



 

 

medaglia d’oro , al Campionato Italiano di EX- Ordinanza , a 
300 mt.  nella specialità delle carabine semiautomatiche con 
ottica , con punti 769/800 , ed è anche medaglia d’argento nella 
categoria carabine con mire metalliche con punti 748/800 . Si 
ricorda che per determinare il primato , vengono conteggiati i 
migliori 4 punteggi sulle 6 competizioni effettuate .  
Ufficialmente l’annata sportiva lodigiana , si concluderà solo 
domenica 15 Dicembre , presso la sezione di tiro di Milano , 
dove avverrà la finale del Torneo Lombardo , a cui si sono 
classificati anche tre tiratori di carabina lodigiani , ROSSI , 
CREMASCHI e FERRARI.  
Piena soddisfazione è espressa dalla Dirigenza per gli importanti 
risultati conseguiti in questa intensa annata. 
 
Il consigliere  
 
Ferrari patrizio 
  


