
ANA Sezione di Pavia – Gruppo Sportivo  

2° Memorial  " PINO SCOCCIA" 

   

Sabato 6 settembre presso il poligono di Tiro a Segno di Pavia, si  è svolto il  " 2° Memorial  PINO SCOCCIA " 

gara di tiro con Garand a 100 metri. 

La novità di questo secondo appuntamento è stata la presenza di tiratori appartenenti ad altre Associazioni 

d'Arma ( Autieri Oltrepò Pavese e Paracadutisti) che hanno  così aumentato il numero dei partecipanti ed 

inoltre la presenza di alcuni soci "alpini" di Gruppi fino ad ora "dormienti". Purtroppo l'assenza di alcuni 

tiratori storici del Gruppo Sportivo, impegnati in altre manifestazioni e/o per incombenze famigliari, hanno 

impedito il raggiungimento di un record di presenze molto più significativo. 

Dopo la cerimonia dell'alzabandiera, ben condotta dal nostro "generale" Abbiati, e dopo le ultime 

incombenze burocratiche, il direttore di gara, alpino Gian Piero Panzarasa,  ha dato il via alle ostilità.  

La presenza della  Dr.ssa Elisabetta Scoccia, madrina del Gr. Alpini Pavia-Certosa, ci ha fatto molto onore e 

della Sua disponibilità la ringraziamo pubblicamente. 

Della gara dobbiamo dire che si è svolta con qualche ritardo, vuoi per l'assenza imprevista di alcuni addetti 

al servizio bersagli e vuoi per la non perfetta taratura di una  delle armi a disposizione, cosa che ha falsato i 

punteggi dei tiratori che la usavano. 

La gara, protrattasi oltre l'orario inizialmente previsto, è stata comunque portata a termine in mattinata e 

ha evidenziato la buona prova di alcuni nuovi tiratori alpini. 

La premiazione è stata fatta in Poligono per tutti i partecipanti che non aderivano al "rancio alpino" con 

l'impegno a ritrovarsi tutti ala prossimo appuntamento di fine ottobre. 

Successivamente, al termine del "rancio alpino" presso la Sede sezionale, ben condotto dalla nuova copia di 

cuochi  Farina Vincenzo e Villani Giuseppe, il Presidente Gatti ha premiato i vincitori della gara individuale e 

di squadra e consegnato a tutti gli altri la medaglia ricordo della manifestazione. 

E ora appuntamento alla prossima !!!! 

  

Aurelio 
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