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A PICCOLI PASSI NEL TIRO AL PIATTELLO 
 

Introduzione 

È evidente che l’istruttore chiamato ad assolvere molti e diversi compiti, deve necessariamente 

possedere conoscenze e competenze per lavorare. In questo contesto il tecnico deve fare un 

programma specifico che segua criteri d’insegnamento,ognuno con parametri di conoscenza ed 

esperienza. È necessario farlo perché può capitare di dover insegnare all’allievo come allo junior 

più esperto o all’adulto. Per ciascuna di queste realtà si deve preparare un lavoro specifico. 

In poche parole, si traduce dalla teoria alla pratica il definire gli obbiettivi della propria azione 

determinando mezzi e metodi per raggiungerla. 

Nel caso dell’allievo,dovrà conoscere i vari aspetti tecnici, con un programma didattico anche 

con l’ausilio di foto e video, in particolare trasmettendo la conoscenza di tutte le parti del fucile. 

L’istruttore deve descrivere l’arma in tutte le sue parti, analizzando il suo funzionamento e 

illustrando le caratteristiche: calcio, impugnatura,posizione del viso, individuazione della corretta 

linea di mira, un corretto montaggio e smontaggio dell’arma. Provvederà a  informare l’allievo sulle 

nozioni fondamentali: regolamento tecnico,comportamento in pedana,rispetto dei compagni e il 

corretto caricamento dell’arma che dovrà conoscere. Un altro aspetto di estrema rilevanza è la 

sicurezza che detiene un ruolo determinante nella formazione. Fondamentale è poi anche la 

preparazione fisica; il tiro a volo è considerato da molti erroneamente uno sport che non richiede 

allenamento fisico. L’attività da svolgere è bene che sia fatta con metodo e sia di gradimento. 

Applicazione della teoria  

L’allievo deve capire e ricordare l’importanza della formazione e dell’applicazione della stessa per 

un rendimento migliore. Nel programma formativo bisogna introdurre con intelligenza il concetto 

di attivazione e preparazione fisica. Ci sarà da lavorare sulla presa di coscienza nel saper tenere 

un’arma in mano; con la mano destra stringendo l’impugnatura e con la sinistra sorreggendo il 

fucile, il come posizionarsi per imbracciare, la posizione corretta dei piedi per creare un movimento 

fluido verso destra e sinistra (brandeggio). In buona sostanza, avendo diversi elementi da mettere 

in pratica, l’istruttore deve trasmettere poche informazioni alla volta, accertandosi che l’allievo 

capisca e sia in grado successivamente di eseguire. In questo caso è molto importante la 

comunicazione, non bisogna parlare come un libro stampato usando un linguaggio tecnico, bensì, 

adeguare l’intervento con uno più pratico. Quando l’allievo darà dimostrazione di capire si dovrà 

lavorare sul migliorare la postura, avendo attenzione che ogni movimento sia completo. In questa 

fase bisogna osservare se l’allievo esegue correttamente i movimenti, prendendo posizione 

facendogli eseguire quello che ha appreso fino a quel momento. In questo passaggio l’istruttore 

deve limitare il numero di informazioni al fine di evitare un sovraccarico d’informazioni e lavoro 

difficile da gestire. Quando l’allievo dimostrerà una buona padronanza si comincerà a far lanciare 

qualche piattello senza sparare, osservando i suoi movimenti. Ora è il momento in cui si capisce se 

l’allievo è nelle condizioni di sparare il primo colpo. Come primo approccio si lanceranno piattelli 

lenti, per memorizzare il come muoversi è costruire i corretti tempi di reazione. Il tecnico dovrà 

osservare che esegua sempre i medesimi movimenti “routine”. 

In questo passaggio l’allievo andrà a cercare in qualsiasi maniera la rottura del piattello con 

movimenti non corretti, dovuto anche all’emozione che bisogna imparare a gestire con l’aiuto 
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dell’istruttore. Un movimento non corretto,può provocare dei piccoli traumi alla spalla o al viso, 

con possibile abbandono della disciplina. L’allievo va tutelato nella sua integrità fisica.  

Inizialmente si dovrà usare un fucile di piccolo calibro per poi passare a un calibro 12 con cartucce 

di buona fattura da 24g. Nel proseguire questo percorso si creerà una forma di empatia tra 

istruttore e allievo. Si cercherà di identificare gli obbiettivi a piccolo e medio termine, 

individuando,in primo luogo con l’ausilio del tecnico, la disciplina più idonea per l’allievo e per la 

quale vorrà cimentarsi. In secondo luogo vanno identificati pochi obbiettivi prioritari sui quali 

lavorare e solo dopo il conseguimento di questi, si potrà passare a una fase superiore. Un primo 

traguardo è il passaggio dal campo neofiti alla pedana. All’inizio verranno lanciati solo piattelli 

dritti con velocità ridotte. Successivamente, si passerà a dei piattelli angolati con delle ripetizioni 

per migliorare i tempi di reazione dell’allievo. Lavorando con pazienza, osservando come l’allievo 

progredisce si potrà avanzare a una fase superiore,un programma di lavoro con obbiettivi a lungo 

termine con la partecipazione ai gran premi del settore giovanile. Nel proseguire con l’allievo, 

l’istruttore dovrà fare una scheda tecnica, come profilo sulle caratteristiche tecniche e 

comportamentali. Tutto ciò dovrebbe servire a introdurre un sistema di valutazione a seconda del 

lavoro eseguito e delle capacità dimostrate. Importante il concetto di gruppo e l’ausilio di schede 

tecniche come confronto per migliorare e raggiungere una costante prestazione. Avendo un 

riferimento scritto tutti avranno l’attenzione specifica per perfezionare ogni singolo dettaglio. 

L’istruttore con l’uso della scheda tecnica darà dimostrazione di un lavoro volto a catalizzare sulle 

capacità individuali e sul comportamento,un profilo completo sui particolari che si distingueranno 

per ogni individuo. 

Conclusioni 

Ciascuno ha un proprio percorso personale nel tiro a volo,per questo motivo non si può 

generalizzare il lavoro e la preparazione atletica, tutti vanno seguiti con molta attenzione per 

trovare il miglior metodo di apprendimento individuale. L’organizzazione del lavoro è alla 

base dell’insegnamento per la crescita dell’atleta ed il suo successo,il tutto legato ad una 

corretta gestione globale. Le attitudini dell’allievo non sono sempre subito manifeste, ciò che 

conta è riuscire a carpirne le potenzialità nel suo insieme. L’interesse, la capacità di 

apprendimento, la pazienza, la dedizione e la serietà sono qualità importanti non derogabili 

per un istruttore,che non dovrà mai perdere la calma e pretendere risultati anzitempo. Il tiro a 

volo è una disciplina così complessa che occorre qualche anno di attività per capirne gli aspetti 

più comuni ed entrarci in profondità. Infine, occorre ricordare, che anche nel tiro a volo c’è 

tanta individualità e che le regole esistono ma vanno anche interpretate e personalizzate nel 

modo corretto, ogni istruttore avrà una sua peculiare metodica d’insegnamento che, seppur 

pur mantenendo fede ai regolamenti, lo caratterizzerà per le qualità di cui sopra. 
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