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La lettera di
Gianmario Delvò
Presidente della C.N.D.A.
Carissimi Presidenti,
con questa relazione si conclude un quadriennio o
poco più di questo Consiglio Direttivo, nato
nell’emergenza dovuta alla contrapposizione UITS,
cresciuto nell’emergenza di mantenere viva una
passione e terminato nell’emergenza sanitaria
costituita dal COVID-19.
Non c’è che dire: quattro anni e mezzo vissuti
pericolosamente, navigando con la nostra fragile
navicella in mezzo a impetuosi marosi che il vento
dell’avversa fortuna gonfiava a dismisura.
Immagini poetiche (o quasi) a parte, consentitemi di
fare un breve riassunto delle vicende che tutti voi
senz’altro conoscete e che viste tutte assieme
permettono di inquadrare meglio la situazione per
gettare un ponte con il futuro di CNDA.
Il 2016 si è aperto con una forte contrapposizione di
UITS, che ha deciso di dare una “spallata” a CNDA
cercando di sostituirsi ad essa nella gestione dei
tiratori italiani di avancarica.
Invece di sviluppare una sana e leale collaborazione,
la “cara” Unione ha sempre puntato a sfilarci la
nostra card internazionale, per accreditarsi presso il
MLAIC e per spegnere definitivamente CNDA.

Di fatto abbiamo ottenuto l’appoggio di qualche
campo privato e di un paio di TSN “ribelli”, cosa che
ci ha permesso di mantenere una continuità pur tra
mille difficoltà logistiche.
Sparuta è stata la partecipazione agli Europei di
Granada ma, vista la situazione non era possibile
fare di più. Nel frattempo però la situazione della
controparte era in rapida evoluzione e la voce
grossa fatta ad inizio 2017 si era ridotta ad un flebile
pigolio.
Infatti in UITS sono stati azzerati i vertici nominando
un Commissario e di fatto si è creato un vuoto che
ci ha in qualche modo favorito.
Nel 2018 infatti, pur con qualche titubanza, sono
cresciuti i TSN disposti ad accogliere i tiratori CNDA,
le competizioni sono cresciute di numero e di
partecipazione.
Molto importante è stata l’organizzazione del primo
Gran Premio d’Italia, che ha dato un segnale forte di
apertura verso l’estero, ponendo di fatto le basi per
la candidatura italiana all’organizzazione dei
Campionati Europei MLAIC 2020, effettivamente
assegnati all’Italia durante lo svolgimento dei
mondiali di Eisenstadt, in Austria.
continua nella pagina successiva

Da qui il divieto, per noi illegittimo ma nei fatti
pienamente operativo ancora oggi, di lavorare in
piena trasparenza presso i TSN di tutta Italia.
Tutto questo ha comportato la caduta
del Consiglio Direttivo precedente con
conseguente elezione, a fine anno, di un
nuovo Direttivo con il compito, molto difficile,
di cercare di mediare ad una situazione che
sembrava senza via di uscita.
Il 2017 quindi si è aperto con la spasmodica
ricerca di luoghi alternativi ai TSN adatti ad
ospitare le gare del campionato italiano di
avancarica.
Ho perso il conto dei chilometri fatti in giro
per il nord Italia assieme al responsabile
dell’Ufficio Sportivo, delle telefonate fatte e
delle parole spese.
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Anche il 2019 è andato in crescendo,
nonostante i rapporti sempre burrascosi con UITS.
Il Commissario, durante una riunione
a Roma, è arrivato a chiedere esplicitamente a CNDA di sciogliersi, ottenendo naturalmente un netto rifiuto.
Il 2019 è stato anche l’anno in cui si
è cominciato ad organizzare l’evento
europeo del 2020 a Parma, allacciando
rapporti con sponsor, con l’amministrazione
cittadina, le Istituzioni provinciali e regionali, oltre
che con i rappresentanti delle strutture alberghiere
e commerciali.
Poi è arrivato il COVID-19 e nel 2020 si è fermato
tutto.
Fermato il campionato italiano nella primavera,
annullato l’evento europeo, solo all’inizio dell’estate
abbiamo potuto continuare un minimo di attività,
presto interrotta a ottobre per motivi sanitari.
Oggi la situazione è quella che vedete.
Il calendario del campionato c’è ma è soggetto a
continue modifiche in relazione alla situazione
pandemica.
Si cerca di approfittare di qualsiasi occasione per
poter mantenere viva la nostra passione, pur tra
mille difficoltà di spostamento e mille ulteriori regole
da seguire per evitare contagi.

La mia speranza è che si possa
interloquire con persone ragionevoli
con le quali si possa collaborare
nell’interesse generale.
CNDA ha dimostrato più e più volte
che è un’entità importante, viva e
vitale nel panorama del tiro italiano e
internazionale, che è indipendente e
può fungere da traino per altre
specialità.
Il discorso internazionale, lungi dall’essere abbandonato, dovrà essere ripreso quanto prima possibile,
cercando di riportare in Italia un campionato
Europeo o meglio, un campionato Mondiale.
Voglio chiudere ringraziando i miei compagni in
questo viaggio lungo quattro anni per il lavoro
svolto.
Il contributo è stato prezioso perché tutti ci abbiamo
creduto, abbiamo creduto che era possibile andare
avanti, a testa alta senza ingiustificati timori
reverenziali, per pura e semplice passione senza,
lo voglio sottolineare, percepire rimborsi o
prebende.
Un grazie a tutto lo Staff, dall’Ufficio Sportivo al
Segretario, passando per il Delegato MLAIC e per
tutti i componenti delle vari commissioni che in
misura maggiore o minore a seconda dei compiti,
hanno contribuito al funzionamento della macchina
amministrativa CNDA.
Un caro saluto a tutti.

Il compito che aspetta il nuovo Consiglio Direttivo
non è meno arduo di quello che l’ha preceduto.
A luglio verranno rinnovati i vertici UITS.

Gianmario Delvò

Vendi... cerchi...
scambi?

fax

0544.271417

e-mail:

Armi, divise,
ricambi ed
accessori,
buffetteria
libri, ecc...
inserisci il tuo
ANNUNCIO
GRATUITO
con FOTO su
Avancarica
Magazine
info@2inuno.it
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ELEZIONE NUOVO CD
C.N.D.A.
Il giorno 30 aprile 2021 lo scrutinio dei voti "postali" per l'elezione del
nuovo CD della C.N.D.A. 20 le compagnie aventi diritto.
Hanno votato in 19 con questi risultati 18 voti validi 1 scheda bianca.
Delvó voti 17, Sifletto, Laurenti e Grazioli voti 16, Bianchini voti 15.
Il nuovo CD dovrà nominare il presidente e il vice
presidente e gli incarichi non elettivi dell'esecutivo.
Un ringraziamento ai consiglieri uscenti
e buon lavoro al nuovo consiglio.

CALENDARIO GARE Campionato Nazionale C.N.D.A. 2020-2021
DATA

COMPAGNIA

LOCALITA’ CONFERMATA

DISTANZE

LARC/UNVS/TSN
AV/TSN
CAR-S/TSN
AB/TSN
AV
CNDA ITALIA

FAENZA RA.
CEREA VR.
SPOLETO PG.
ASIAGO VI.
VALBELLA DI GALLIO VI.
ON LINE

GTA/TSN
SPTA
AP/TSN
CDP/TSN
CAR-S/TSN

GALLIATE NO.
VARANO DE MELEGARI PR.
TORINO
FORLI FC.
SI
LEONESSA/SPOLETO PG.

25-50
100-200
25-50-100
25-50-100
25-50-100

AV/TSN
GTA/TSN

ASIAGO VI.
GALLIATE NO.

25-50
25-50

CNDA/MLAIC

VALEGGIO sul MINCIO VR. SI

25-50-100

GTA/TSN

GALLIATE NO.

25-50

MAGGIO
07-08-09
15-16
22-23
28-29-30
29-30
SINO AL 30

SI
SI
SI
SI
SI

25-50-100*(Forlì)
25-50
25-50-100
25-50
100-200-500
25-50-100-200-500

GIUGNO
04-05-06
05
12-13
19-20
26-27

LUGLIO
9-10-11
16-17-18

SI

AGOSTO
27-28-29

SETTEMBRE
10-11-12

SI
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jager a pietra
di Massimo Capone

Vorrei illustrarvi delle piccole modifiche che ho fatto
sul mio jager ad avancarica a pietra focaia, calibro ‘54 (replica
Pedersoli).
L’arma spara bene, è precisa, mi ci sono affezionato
ed è anche la mia preferita nel tiro trapper, che pratico con
grandissimo divertimento e che la mia compagnia (l’ARTA,
Associazione Romana del Tiro ad Avancarica) già dallo scorso
anno pratica nei suoi Open Day.
Sono modifiche in parte di tipo estetico ed in parte
funzionale.
Cominciamo da quelle di carattere estetico.
Ho notato che su gran parte degli jager civili e dei
kentucky, originali, la testa delle viti della contropiastra era a
profilo arrotondato, mentre su questa replica è a profilo piatto,
più consueta per i moschetti militari del ‘700-‘800.
Ecco dunque che, per maggiore aderenza alla storia, ho
proceduto ad arrotondare le teste di queste due viti, rendendole
bombate.

Il patch box dopo la modifica
accoglie molti più accessori

Il lavoro è abbastanza semplice e rapido ed il risultato
esteticamente piacevole.
Anche il grosso ed alto mirino a lama, dotazione di
fabbrica, pur ammissibile per il regolamento di gara CNDAMLAIC, proprio non mi piaceva.
Generalmente negli originali era molto più basso,
a profilo quasi piramidale, con il bordo superiore appena
arrotondato (a grano d’orzo) o quasi affilato.
Tutto il mirino era anche più corto (in senso anteroposteriore).
Insomma, dopo la modifica delle viti e di tutto lo
studio sull’attrezzatura da trapper, vi pare che sul mio jager non
avrei modificato, per maggiore aderenza storica, anche il
mirino?
L’ho accorciato, abbassato, ed assottigliato nella sua
parte superiore fino a farlo quasi a lama.
La modifica del mirino non richiede sempre necessariamente il suo smontaggio, anzi il mantenerlo in sede permette
di seguire la modifica traguardandolo, via via che gli si danno,
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Il patch box dopo lo scavo
per renderlo più profondo

procedendo con molta cautela, le opportune passate di lima, per
verificarne il profilo in corso di lavorazione.
Passiamo ora ad altre due modifiche fatte a scopo di
utilità.
La prima riguarda la bacchetta.
Quella di fabbrica è di legno, storicamente corretta
per un’arma civile, ma poco pratica per un caricamento palla e
pezzuola a volte abbastanza forzato e per un utilizzo anche di
pulizia dell’anima montandoci straccetti umidi.
Ed ecco la mia soluzione: una bacchetta di ottone, di
giusta lunghezza e diametro, con le estremità utilizzabili da una
parte per spingere col palmo della mano, a grossa testa di chiodo,

La bacchetta metallica
più robusta e pratica

e dall’altra con incavo per stare a contatto della palla, ma anche
utilizzabile per montarci un funghetto o passarci di traverso
(tramite un foro ovale) la pezzuola di pulizia.
D’altra parte anche molti jager militari originali erano
dotati di bacchetta metallica, certo più resistente ad un rude
uso.
So già che qualcuno obietterà che è molto più sicuro
caricare avvolgendo l’impugnatura con la mano invece che
caricarla di piatto contro il palmo: in caso di disgraziatissima
accensione prematura ed espulsione della bacchetta vi ritrovereste con un poco simpatico grosso buco nella mano!
(contina nella pagina successiva)
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La testa delle viti a
profilo arrotondato
come negli originali
(prosegue dalle pagine precedenti)

Ma questo non deve accadere a tiratori esperti, attenti
e prudenti al massimo grado!
Infine veniamo all’ultima modifica.
Il patch box, a mio parere, deve essere abbastanza
capiente per ospitare un certo numero di piccoli attrezzi, come
pietra di ricambio, e relativa guarnizione di cuoio, cavastracci,
cacciaspine (per lo smontaggio della canna), un funghetto e
qualche altra piccola cosa.
Il patch box di fabbrica è poco capiente ed allora ecco
la semplicissima soluzione.

In modo cauto e preciso l’ho scavato, abbassandone
il fondo di un ulteriore 50%, e rendendolo così più ampio e
veramente più…“accogliente” per un maggior numero di piccoli
accessori.
(In realtà un patch box per accessori ci può stare in
uno jager ma in un fucile pennsylvania il patch box serviva il più
delle volte solo a conservare le pezzuole ingrassate od il grasso
con il quale ingrassarle e quindi ampliarlo non sarebbe molto
corretto!)
Risultato complessivo?
Adesso il mio jager, comunque già ottimo e molto
preciso, ha dei particolari filologicamente più corretti ed altri più
comodi per l’utilizzo …“sul campo”.
(p.s. Si, lo so, il fucile tipico del trapper era il kentucky,
o pennsylvania che dir si voglia, ma io faccio
finta di essere ai primi del ‘700 quando ancora
avrebbe potuto esserci qualche jager europeo
in mano ad un colono di quelle
contrade del nuovo mondo).

Mirino accorciato
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