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Il Presidente federale Luciano Rossi, accompagnato dal Consigliere Fabrizio 
Forti, è stato l’ospite d’onore alla riunione conviviale di Camisano Vicentino, 
indetta dal Comitato regionale Fitav del Delegato Adriano Lonardi, che ha 
visto intervenire duecento rappresentanti di tutti i comparti dell’area euganea

EVENTI

UNA FESTA DA OSCAR

PER IL TIRAVOLISMO VENETO

Non ha avuto niente da invidiare al red carpet della serata degli Oscar a Beverly Hills la splen-
dida riunione conviviale organizzata lo scorso venerdì 7 febbraio da Adriano Lonardi, Dele-
gato regionale Fitav del Veneto, in un celebre locale di Camisano Vicentino per celebrare le 
tante vittorie conseguite nel 2019 dalle atlete e dagli atleti dell’area euganea. Davvero niente 
da invidiare al quasi contemporaneo evento hollywoodiano, si diceva, perché anche alla Fe-
sta del tiratore veneto, insieme a tanti diplomi, a tantissime targhe e un numero sterminato di 
preziose medaglie, Adriano Lonardi ha ideato una singolare e suggestiva premiazione in cui 
si consegnano realmente delle statuette d’oro alla maniera dell’Academy. Alla riunione con-
viviale di Camisano Vicentino (sede designata da Lonardi per la centralità strategica rispetto 
a tutte le provincie del Veneto) l’ospite d’onore è stato il Presidente federale Luciano Rossi 
che il padrone di casa Adriano Lonardi, insieme al Consigliere federale Fabrizio Forti, ha 

Il Presidente federale Luciano Rossi, il Delegato regionale Adriano Lonardi e il Consigliere Fabrizio Forti 
con i Delegati provinciali Filipo Zella, Luciano Fiorini Carbognin, Elvio Bolfe, e Mauro D’Alpaos
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Luciano Rossi, Adriano Lonardi e Fabrizio Forti premiano la famiglia Minguzzi

omaggiato con una pregiata riproduzione del leone di San Marco. La motivazione del premio: 
per la concreta vicinanza dimostrata dal massimo dirigente della Fitav in molteplici occasioni 
nei confronti delle Associazioni e dei praticanti dell’area veneta e per l’attenta partecipazione 
alle iniziative della stessa. La rassegna dei campioni del Veneto è iniziata emblematicamente 
con quella che potremmo definire la famiglia-tipo del tiravolismo veneto. Adriano Lonardi ha 
infatti chiamato alla ribalta i Minguzzi: Dante, il capostipite del clan di tiravolisti, che all’età 
di 92 anni ancora frequenta le pedane, e poi Luciano, il figlio di Dante che molti conoscono 
quale stimato Direttore di tiro, e la consorte di Luciano: Giovanna Borghi che svolge il ruolo 
di Presidente della Commissione tecnica regionale del Settore giovanile. Non ultimo, ancora 
tra gli applausi, è stato chiamato Luca Alberto, figlio di Giovanna e Luciano, appassionato 
tiratore, giovane Direttore di tiro e fresco di una laurea in Chimica conseguita a pieni voti. Ed 
è stato proprio Dante Minguzzi a ricevere dalle mani di Adriano Lonardi l’attestato di stima 
che tutto il Veneto ha voluto tributare a questa straordinaria famiglia di tiravolisti. Ma sono 
stati davvero tantissimi i campioni che Lonardi ha chiamato al centro della grande sala che 
ha ospitato la festa in questa riunione che, giunta alla quarta edizione, rappresenta già un 
appuntamento classico e fortemente atteso da tutto il tiravolismo del Veneto. Cento medaglie 
e altrettanti diplomi hanno premiato i vincitori dei titoli regionali estivi e invernali di tutte le 
discipline. Dieci targhe sono state consegnate ad altrettante Associazioni che hanno conqui-
stato i titoli regionali. Sei preziose medaglie hanno premiato quei rappresentanti del Settore 
giovanile del Veneto che nel 2020 sono entrati, per così dire, nel mondo dei tiratori adulti 
dopo aver svolto una brillante carriera tra gli under 20: Michael Caregnato, Piero Simeoni, 
Alessandro De Grandi, Marco Ghiotto, Andrea Trabucco e Nicolò Liceti. A seguire sono stati 
consegnati venticinque attestati ale atlete e agli atleti del Veneto che nel 2019 hanno conqui-
stato l’onore del podio in una competizione valida per il titolo italiano, per il titolo europeo o 
per il titolo mondiale: Cristiano Forte, Piero Simeoni, Marco Carli, Nicolò Liceti, Kevin Pivotto, 
Arianna Rossetto, Sofia Littamè, Alessandro Nardi, Davide Zanchetta, Alberto Facci, Caro-
lina Paganin, Amy Gasparetto, Giovanna Borghi, Luciano Minguzzi, Sofia Fongaro, Andrea 
Trabucco, Niccolò Destro, Lorenzo Coletti, Cristian Camporese, Enrico Munaro, Diego Anto-
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Il Presidente Luciano Rossi, Adriano Lonardi, Fabrizio Forti e alcune titolate rappresentanti 
del Settore giovanile con la speciale torta prodotta per la festa di Camisano Vicentino

L’Oscar è l’originale riconoscimento 
promosso da Adriano Lonardi per 

premiare le migliori Società del 
Veneto nelle diverse aree di attività

nietti, Lionello Masiero, Alessandro Camisotti, Luciano 
Fiorini Carbognin e Michele Fila. Infine la vera e propria 
cerimonia degli Oscar riservata alle Società! Come per 
gli anni precedenti, sono stati definiti cinque premi per 
altrettante aree di attività. L’Oscar per la miglior Società 
per numero di tesserati al 31 dicembre del 2019 è sta-
to eccezionalmente sdoppiato: per le Società di Prima e 
Seconda categoria l’Oscar 2020 ha premiato il Giorgio 
Rosatti di Ponso che ha tesserato 264 praticanti, mentre 
il premio per le Società di Terza e Quarta categoria è 
andato a La Fattoria di Mira con 170 tesserati. L’Oscar 
alla migliore Società per l’attività di promozione del tiro a 
volo è andato al Vecio Piave che complessivamente ha 
richiamato in pedana 471 persone. L’Oscar alla migliore 
Società per numero di iscrizioni registrate nei campionati 
di Fossa Olimpica e di Fossa Universale è andato al Tav 
Nibbio che ha totalizzato 140 iscrizioni. La statuetta d’oro 
destinata a premiare la migliore Società per numero di fi-
les di gare societarie inviati al Comitato è andata infine a 
Santa Lucia di Piave che ha collezionato e inviato nell’ar-
co dell’anno ben 44 files. La grande Festa del Tiratore 
veneto è appunto già una classica del calendario: le atle-
te e gli atleti e le Società dell’area euganea si apprestano 
fino da ora a inseguire i primati e le vittorie per ottenere 
la ribalta nell’edizione del 2021. La caccia alle medaglie 
e agli Oscar del Veneto è dunque già aperta!


