
09/11/2014 Incontro si Tiro a Volo 
Una giornata straordinaria alla Beretta 
 
L’idea iniziale è stata – manco a dirlo – del presidente Damiani: ”facciamo una 
riunione sul tiro a volo, invitiamo qualche campione …”. 
Ma l’idea vincente, l’ideona, è stata quella  di organizzare la riunione alla Beretta. 
E’ bastato il nome di Ugo Gussalli Beretta,  ça va sans dire , per fornirci un parterre 
straordinario, campioni olimpici, mondiali, europei.   
Jessica Rossi, medaglia d’oro agli ultimi giochi olimpici di Londra 2012, ha vinto il 
titolo mondiale per la seconda volta in carriera.  
Johnny Pellielo a 44 anni bronzo al Mondiale di Granada, è il secondo atleta 
italiano a qualificarsi per i Giochi del 2016, per lui la settima volta.  
Chiara Cainero vince l’oro europeo per la quarta volta in carriera. Un anno fa 
Chiara stupì il mondo vincendo l’oro Europeo col pancione, al 5° mese di 
gravidanza.  
Andrea Benelli - commissario tecnico della Nazionale - ha vinto 2 titoli mondiali ed 
un titolo europeo. Ha partecipato a sei edizioni delle Olimpiadi, vincendo un 
bronzo ad Atlanta 1996 e l'oro ad Atene 2004.  
Ad accompagnarli il presidente della FITAV, Luciano Rossi, brillante oratore, ora 
dedicatosi alla politica.  
Presente anche, Antonio Rossi, “l’unico Rossi – chiosa - che non sa tirare al 
piattello”, ora anche lui in politica, che campione !.  
Tre ori, un argento e un bronzo alle olimpiadi, tre ori, tre argenti e un bronzo ai 
mondiali, più oro agli europei … un fuoriclasse. 
La giornata è iniziata con una breve visita alla fabbrica - “si protrebbe mangiare in 
terra” ci dice con malcelato orgoglio il nostro accompagnatore – e al museo; 
armi, documenti straordinari che illustrano la storia di una famiglia che da oltre 
cinquecento anni porta in tutto il mondo i valori dell’eccellenza italiana. 
Dopo un simpatico intervallo/aperitivo, offerto dal sig. Ugo siamo passati - un 
piano di scale – all’incontro clou di conoscenza dei nostri campioni e alla fine, con 
qualche velata commozione, alla consegna da parte del nostro presidente 
Damiani di una targa in ricordo del Sig. Carlino Beretta, nel trentennale della 
morte. 
Chiude la serata un buon pranzo nel vicino ristorante  il Falconiere, con scambio 
finale di baci, abbracci e gagliardetti. 
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