
DOCTA IGNORANTIA 

(SAPERE DI NON SAPERE) 

Con la mia personale opinione cercherò di mettere in luce alcuni aspetti del tiro a volo, 
indipendentemente dalle specialità (F.O. - SKEET - DOUBLE TRAP). 

La prima parte sarà dedicata a tutti i praticanti di questo sport che per talento o per altre forme di 
apprendimento  sparano/rompono con risultati buoni ma spesse volte possono essere disastrosi. 

Se si fa l’analisi di un tiratore si notano gli errori che vengono commessi: questo è dovuto ad una 
preparazione improvvisata anche se il tiratore in questione spara con una frequenza costante, non 
capendo che per sparare e quindi centrare il bersaglio è necessario affidarsi ad una persona 
competente (istruttore qualificato) e ad un “duro lavoro” di preparazione. Solo così si 
potranno ottenere i risultati desiderati. 

Il tiro a volo tra le varie discipline sportive è considerato uno sport con un alto contenuto di 
destrezza e tecnica. Tutti coloro che lo praticano spesse volte tendono ad ignorare questo aspetto; 
un tiratore deve rendersi conto delle effettive valenze tecniche di questo sport, altrimenti si 
schiererà tra tutti quei tiratori che sparano in due differenti modi: 

il primo modo è di tipo istintivo e dilettantistico, in alcuni casi si possono colpire molti piattelli 
ma non si ha la sicurezza o certezza di centrarne altri. Per poter primeggiare e quindi essere 
competitivi questo non è il metodo corretto, secondo il mio punto di vista; si parlerà di bravura, 
d’istinto, di capacità naturali ma non di tecnica adeguata; 

il secondo modo è diverso perché il tiratore determinato parte già con l’idea di colpire tutti i 
bersagli (piattelli). Naturalmente per raggiungere questo obiettivo non è sufficiente la bravura, 
l’istinto e le doti naturali; l’importante è che il tiratore sia in grado di padroneggiare con una 
tecnica raffinata e assimilata in modo ottimale; dovrà quindi richiedere a se stesso e mettere in 
campo il meglio delle sue capacità (la preparazione fisica e mentale). 

L’atleta tiratore acquisterà consapevolezza che l’azione di tiro deve essere preparata ed 
automatizzata in ogni suo particolare con un “severo coordinamento psico-fisico”; questa 
azione anche se ripetuta più volte in gara dovrà svolgersi e concludersi sempre con successo. Il 
tiratore è consapevole che lo sparo avviene in qualche decimo di secondo, ma questo non lo deve 
disturbare/sconcentrare, perché la sua preparazione gli permetterà di dominare ogni emozione. 

Un tiratore se vuole essere forte e competitivo deve svolgere una solida preparazione psico-fisica 
affidata solo ad un istruttore qualificato. 

Questa ultima parte è dedicata a tutti quei “giovani e neofiti” che vogliono praticare il tiro volo. 
Questa nobile arte viene insegnata presso i nostri Centri di Addestramento e prevede una serie di 
fasi tecniche di istruzione/apprendimento qui di seguito elencate: 

1 – SICUREZZA: La prima cosa importante da insegnare com’ è strutturata l’arma (il nostro 
attrezzo sportivo), entrando nel merito delle sue componenti, della sua gestione, della sua 
manutenzione, delle sue caratteristiche balistiche ed all’insegnamento all ‘allievo con semplicità nel 
montare – smontare – scaricare l’arma con la massima precauzione e sicurezza. La fase successiva 
riguarda l’imbracciatura ed il brandeggio dell’arma eseguiti direttamente sul campo di tiro. 

L’allievo inizierà a sparare con un singolo colpo per evitare traumi fisici, riscontrati in passato, e 
risultati a volte deterrenti nel proseguire in questa arte. Eseguite le prime fucilate utili nel prendere 
“confidenza con l’arma”, si passerà ad un “adattato” lancio del piattello utilizzando cartucce a 



grammatura adeguata; questa procedura si è dimostrata essere la soluzione più idonea per iniziare 
ad amare ed a praticare questo sport. Nella nostra “Associazione Sportiva Dilettantistica 
Nuovo Borgo”, sono stati allestiti due campi per principianti: sul primo campo ci sono alcune 
macchine lancia-piattelli regolate con lanci a velocità ed angolo variabile, mentre sul secondo 
campo è stato allestito un TRAP americano con il lancio dei piattelli variabile e con  un leggero 
ritardo allo sgancio. Questi due allestimenti si sono dimostrati utili nella fase propedeutica per il 
passaggio alla pedana “più impegnativa”, tenendo conto anche dell’aspetto psicologico 
dell’allievo/neofita cercando di soddisfare, con la rottura dei piattelli, la sua autostima. 

2 – POSIZIONE IN PEDANA E CORRETTA POSTURA: E’ necessario introdurre 
gradualmente le nozioni di base di questo sport, facendo conoscere le tre discipline olimpiche: F.O.  
– SKEET – DOUBLE TRAP, non precludendo all’allievo/neofita la sua scelta personale in merito 
alla disciplina che più lo appassiona. A seguire si curerà la posizione in pedana cercando di trovare 
con l’allievo/neofita la postura più corretta; questo è un lavoro individuale basato sulle 
caratteristiche del soggetto senza metterlo in “ansia/stress”, ma cercando di coinvolgerlo 
nell’apprendimento della tecnica in modo positivo, con la massima fiducia e serenità. 

3 – MOTIVAZIONE E SUPPORTO PSICOLOGICO: E’ molto importante trasformare la 
curiosità iniziale in passione (gioco), entrare in sintonia-empatia con l’allievo/neofita, per trovare 
insieme la soluzione più idonea ai suoi disagi nella crescente formazione e continuo affinamento 
della tecnica sia in allenamento che in gara. E’ essenziale che il proprio preparatore tecnico sappia 
mettere a proprio agio l’atleta, questo perché possa essere, per l’allievo/neofita, punto di 
riferimento e depositario della sua fiducia. 

4 – PROGRAMMA DIDATTICO: Proporre lezioni mirate e con l’utilizzo di audio e video. 
L’importante è fare un programma-pianificazione con gli istruttori qualificati, con metodi comuni 
d’insegnamento e con un modello standard per impartire lezioni di carattere generale. Nel 
momento che l’allievo verrà seguito dal suo istruttore, sarà eseguita una scheda tecnica personale 
che potrà evidenziare le sue caratteristiche, quale prezioso ausilio per la programmazione degli 
allenamenti nel breve-medio-lungo termine. 

5 – CREARE E PROGRAMMARE L’OBIETTIVO/I: Per l’allievo/neofita il passaggio dal 
campo dei principianti alla pedana “ufficiale” può essere l’obiettivo da perseguire (o il passaggio dal 
semplice piattello singolo o al più complicato con angolazioni diverse etc.). Sarebbe utile 
programmare per l’allievo un “carico di lavoro ben articolato” e cioè poter partecipare alle gare 
annuali prefissate dal SETTORE GIOVANILE F.I.T.A.V., per seguire con lui sfide di carattere 
personale, in un crescendo costante nella prestazione sportiva, nella sua autostima per poi 
raggiungere gli obiettivi desiderati. 

6 – INSEGNARE LE REGOLE: Molto importante è conoscere il Regolamento previsto dalla 
Federazione. Sapere come comportarsi in pedana, sia in allenamento che in gara e sapere come 
rivolgersi nei confronti dei Direttori di Tiro anche in caso di inconvenienti tecnici; avere il 
“massimo rispetto” e non disturbare i tiratori in pedana (scaricare il fucile scorrettamente – 
borbottare – imprecare – etc.). Non da meno, come cita il Regolamento, è obbligo indossare un 
abbigliamento congruo e decoroso ed inoltre altro aspetto importante per tutti i tiratori è quello di 
indossare dispositivi di protezione (tappi – cuffie – occhiali). 

Ringrazio la Vostra attenzione per aver dedicato tempo nel leggere queste poche e semplici 
indicazioni, con la speranza che possano essere un piccolo aiuto, a tutti coloro che vogliono 
intraprendere questo sport, ma anche a coloro che intendono perfezionarsi in questa disciplina; se 
posso permettermi, come ultima “raccomandazione”, affidatevi sempre ad 
un Istruttore/Tecnico qualificato. 
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