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Pistorius visita il tiro a Segno di Tolmezzo

Gara Bench Rest Codogno

Inaugurazione Galleria di Tiro Domenico Ussorio
Castellammare di Stabia

Dalle Sezioni



Venerdì 4 novembre 2011 si è svolta, presso la Sezione TSN di 

Castellammare di Stabia, l’inaugurazione della “Galleria di Tiro 

Domenico Ussorio”.

Il nuovo stand, composto di 3 linee a 15 mt. e riservato al tiro 

istituzionale, completa e arricchisce  gli impianti della storica Sezione 

campana.

Padrone di casa il Presidente della Sezione TSN Vincenzo Esposito 

che ha accolto il Presidente della UITS Obrist ing. Ernfried, il 

Presidente del Coni Campania Sen. Cosimo Sibilia, il Sindaco Dott. 

Luigi Bobbio, il Presidente del Comitato Regionale UITS Campania 

Dott. Pierluigi Ussorio, il Vicepresidente Vicario UITS Dott. Tito Suss, 

il Segretario generale Dott. Maurizio Leone, i Consiglieri UITS Dott. 

Costantino Vespasiano e Dott. Riccardo Mariani, il Direttore sportivo 

Valentina Turisini, i Presidenti delle sezioni campane unitamente ad 

altri Presidenti sezionali, Autorità civili e istituzionali, familiari e amici.

Il Presidente Obrist ha voluto così ricordare nel suo discorso 

la memoria del signor Domenico Ussorio: ”il suo amore e la sua 

dedizione per il nostro sport ha fatto in modo che anche suo figlio 

Pierluigi si dedicasse ad una carriera sportiva come atleta della 

nazionale nella specialità di pistola automatica partecipando alle 

Olimpiadi di Barcellona 1992. Con grande impegno e sacrificio la 

Sezione di Castellammare di Stabia è riuscita a raggiungere questa 

nuova meta, la galleria che oggi inauguriamo. L’UITS ha dato con 

piacere un contributo a favore di questo intervento”. 

Nel corso degli interventi, Pierluigi Ussorio, nella doppia veste di figlio 

e Presidente regionale, ha voluto calorosamente 

ringraziare, a nome dell’intera Famiglia Ussorio, 

la Sezione stabiese ed in particolare il Presidente 

Vincenzo Esposito per aver voluto dedicare lo 

splendido impianto al papà, peraltro già Presidente 

onorario della stessa Sezione.

A scoprire la targa, disegnata e realizzata da 

Giuseppe Ussorio, la Sig.ra Teresa.

Grande l’entusiasmo e la soddisfazione dei Dirigenti 

sezionali per l’apprezzamento sincero manifestato 

da tutti gli intervenuti. 
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