
UNUCI sez. di Monza e Brianza - 8 Giugno 2008. 
Competizione sezionale di tiro individuale con pistola e carabina 

VIII Trofeo  

Ten. Col. M.A.V.M. 

Gaetano MAGGI 
Anche quest’anno si è svolta la consueta 

competizione di tiro della sezione 

monzese  degli ufficiali in congedo, 

tenutasi per la prima volta presso il 

poligono TSN di Legnano vista 

l’indisponibilità del locale TSN di 

Monza. Folta partecipazione di ufficiali 

monzesi e, per la prima volta, di alcuni 

allievi del corso Training Day tenuto 

dalle sezioni UNUCI di Milano e Monza in alcune scuole superiori della provincia di Milano e 

recentemente conclusosi. I concorrenti si sono cimentati in due differenti prove di tiro, una con 

pistola Beretta 98F e bersaglio a 25 metri e l’altra con carabina standard cal. 22 in posizione a terra 

e bersagli a 50 metri, per un totale di 60 colpi. Ottima prestazione d’insieme degli ufficiali monzesi 

messi in difficoltà quest’anno dalle sessioni di tiro con sagome temporizzate per la pistola e 

posizione di tiro a terra senza supporto per la carabina. Bravi anche i giovani ragazzi del TD08 che 

non hanno sfigurato davanti ai più esperti ufficiali monzesi. Prima della premiazione concorrenti e 

direttori di tiro hanno atteso l’esito della gara commentando le prestazioni reciproche e 

rifocillandosi al ricco buffet freddo predisposto dall’organizzazione. Sono state premiate tre speciali 

classifiche, una per i tiratori più esperti vinta dall’Ass. Maura Gatti, una per i soci sezionali vinta 

dal Ten Carlo Mantegazza e l’altra per i ragazzi del Training Day vinta da Christian Occhini. Il 

Cap. Aurelio Boroni, presidente della sezione UNUCI di Monza e Brianza, al termine della 

manifestazione ha ringraziato il Presidente del TSN di Legnano per la disponibilità dimostrata,  

consegnandogli un attestato della sezione e mettendo in evidenza la professionalità dei direttori di 

tiro che hanno contribuito allo svolgimento della competizione. La classifica assoluta dell’8° Trofeo 

MAGGI vede premiati: 

1° Assoluto Ten.  Mantegazza Carlo    1° Pistola Sten. Galbiati Roberto   

2° Assoluto Ten.  Villa Carlo     2° Pistola Ten.  Villa Carlo   

3° Assoluto Ten.  Funaro Dario    3° Pistola Ten.  Paltrinieri Giovanni  

 

1° Carabina Ten.  Pochini Giovanni 

2° Carabina Ten.  Mantegazza Carlo 

3° Carabina S.C.  Becchi Loris 

 

1° Categoria Master  Ass. Maura Gatti  1° Categoria Iuniores Christian Occhini 

2° Categoria Master  Ten. Maurizio Parolini 2° Categoria Iuniores Cristina Fortunato 

3° Categoria Master  Cap. Aurelio Boroni  3° Categoria Iuniores Christian Occhini 


