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Attività promozionale a Castellammare di
Stabia
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Domenica 27 febbraio si è svolta al Tsn di Castellammare di Stabia (Na), la prima
riunione di Attività promozionale regionale del Comitato regionale Uits Campania. Il
raduno è stato organizzato specificamente per i neo tiratori tesserati nel 2011 per la
sezione ospitante, grazie all’accordo di collaborazione stipulato tra il presidente
Vincenzo Esposito e il liceo scientifico stabiese. Ricco il programma che ha
impegnato i circa quaranta giovani tiratori e lo staff tecnico fino al tardo pomeriggio:
si è partiti focalizzando l’attenzione sull’importanza della preparazione fisica per poi
approfondire, sia in aula sia sulle linee di tiro, i fondamentali del tiro. Anche i
momenti ludici della giornata, con partite di biliardino e tennistavolo, hanno
rappresentato importanti e preziosi momenti di integrazione e spirito di gruppo.
Bella e coinvolgente l’atmosfera creatasi, con l’entusiasmo dei ragazzi che ha
arricchito una bella giornata di sport.
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