
LE MIRE DEL PRESIDENTE  
Di Stefania Rimini 
 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Continuiamo con le federazioni sportive dove i presidenti si inchiodano alla sedia, ne 
avevamo parlato ad aprile scorso, vediamo.  
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STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO 
La Lega Nazionale Dilettanti richiede di metter giù un sottofondo, uno strato di sabbia, 
uno di graniglia, il manto di erba sintetica ed ogni singolo elemento deve essere 
omologato dai loro esperti. Dopo 4 anni tornano a controllare e ogni volta bisogna 
pagarli.  
 
MASSIMO TESTA - PRESIDENTE USD TOR DI QUINTO  
Allora io faccio il campo, spendo 500mila euro per fare il campo, poi devo dare 20mila 
euro per l’omologazione e ogni 2 anni, 3, ti devo dare 5mila euro per farmelo 
riomologare. Io ci sto sempre a litigare con quello che si chiama Armeni, il sardo, una 
brava persona. 
 
STEFANIA RIMINI 
Armeni? Lui cos’è? Figlio di Armeni quello che sta dentro nella Lega? 
 
MASSIMO TESTA - PRESIDENTE USD TOR DI QUINTO  
Uno il padre e uno è il figlio. 
 
STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO 
Il destino ha voluto che l’unico laboratorio autorizzato a testare i campi sintetici sia 
quello del figlio del consulente della Lega, Antonio Armeni. 
 
CARLO TAVECCHIO -  PRESIDENTE LEGA NAZIONALE DILETTANTI   
Noi abbiamo un consulente che è quello che ha inventato praticamente la novità 
dell’erba artificiale moderna, non quella coi copertoni. Il figlio di questo consulente… 
 
STEFANIA RIMINI 
Armeni? 
 
CARLO TAVECCHIO -  PRESIDENTE LEGA NAZIONALE DILETTANTI   
Sì. Il figlio di questo signore Armeni fa parte di una società che omologa il campo. 
Allora le faccio una domanda: io non voglio, dottoressa, che mi venga in mente di 
partire, magari andare alla Rai e vedere quanti figli, parenti, amici, conoscenti, amanti 
ci sono. Poi andare in Federazione e scendere le scale e arrivare fino al Coni e vedere 
quanti figli, parenti, amanti, amici, conoscenti. Io ce ne ho uno, dicasi uno. 
 
STEFANIA RIMINI 
Quindi ogni tot bisogna rifare i controlli. 
 
CARLO TAVECCHIO -  PRESIDENTE LEGA NAZIONALE DILETTANTI   
Ogni 4 anni. E ogni 4 anni se la società utilizza il campo solo per le sue attività sono 
500 euro l’anno.  
 
STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO 



Fatto sta che le cifre che lui ha citato non tornano a questa azienda che i campi li 
realizza.   
 
MAURO MARTINI  - IMPRENDITORE    
Noi mediamente stare lì a omologare il campo, quando hai fatto il test hai già speso 
10, 11, 12mila euro a seconda di… 
 
STEFANIA RIMINI  
Giusto per arrivare alla prima omologazione. 
 
MAURO MARTINI  - IMPRENDITORE    
Esatto. Sì la prima. 
 
STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO 
Insomma, i produttori hanno paura di parlare perché basta un niente e il campo non 
passa il test e loro non possono fatturare; le società di volontari devono solo star zitte 
e pagare se vogliono partecipare al campionato su un campo omologato, le tariffe le 
decide la Lega e i test si possono fare solo nel laboratorio del figlio del consulente 
della Lega. E tutto questo sistema quanto frutta alla Lega?  
 
CARLO TAVECCHIO – PRESIDENTE LEGA NAZIONALE DILETTANTI    
Se lei fa il conto, facciamo 150 campi, moltiplichi per una media di 3 son 450, 500mila 
euro. 
 
STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO 
Allora, ai dilettanti fan pagare mezzo milione per poter giocare sull’erba sintetica. Se 
invece giocano su un lastrone di terra o sul fango o anche sulle ortiche, alla Lega va 
bene.  
 
MAURO MARTINI  - IMPRENDITORE    
Se io fossi la Lega Nazionale Dilettanti, visto che, ci devo far giocare i ragazzini della 
squadra di volontariato della parrocchia dei salesiani e della periferia di Poggibonsi … 
io direi, un campo non omologato, fatto con le stesse prestazioni o poco meno, 
costerebbe la metà. La metà! 
 
STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO 
Ma la Lega dove li prenderebbe poi i soldi per pagare lo stipendio ai dirigenti? 
 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Già, dove li prendono i soldi? Nella lega nazionale dilettanti per 15 anni ha comandato 
Carlo Tavecchio. È la lega che detta le regole e alla lega tutti versano l’obolo per 
ottenere l’omologazione dei campi in erba sintetica. Adesso vediamo chi comanda in 
Campania e quanto prende e poi il tiro al piattello dove è il presidente della 
federazione, il senatore luciano Rossi, che, come vedremo, nel piattello ha interessi a 
tutto tondo. Stefania Rimini. 
 
STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO 
Al comitato della Campania Vincenzo Pastore è segretario dal ‘78 e due anni fa è stato 
eletto presidente. Ma si è tenuto lo stipendio da segretario, anche se quel posto non lo 
occupa più. 
 
 
 



VINCENZO PASTORE – PRESIDENTE COMITATO REGIONALE CAMPANIA LND 
Come presidente ho rinunciato a qualsiasi diaria, ho un altro tipo di compenso, ho un 
contratto della Calcio Campania Immobiliare…  
 
STEFANIA RIMINI 
Ma quindi quanto prende di stipendio?  
 
VINCENZO PASTORE – PRESIDENTE COMITATO REGIONALE CAMPANIA LND 
Il lavoro deve essere anche remunerato. 
 
STEFANIA RIMINI 
Non ci ha ancora… non ci ha ancora detto quanto prende di stipendio! 
 
VINCENZO PASTORE – PRESIDENTE COMITATO REGIONALE CAMPANIA LND 
Beh sarebbe un discorso riservato, ma glielo dico: 85 meno i 43 ai quali rinuncio.  
 
STEFANIA RIMINI 
85mila euro però scusi nel bilancio della Calcio Immobiliare c’è scritto 220mila per 1 
dipendente. Il dipendente è lei quindi?  
 
VINCENZO PASTORE – PRESIDENTE COMITATO REGIONALE CAMPANIA LND 
Allora, nel bilancio.. 
 
STEFANIA RIMINI 
È lei quel dipendente? 
 
VINCENZO PASTORE – PRESIDENTE COMITATO REGIONALE CAMPANIA LND 
Sì. Sto parlando di 85mila euro netti, io come dipendente del Comitato fino a 2 anni fa 
percepivo più o meno la stessa somma netta, netta. Il lordo non saprei calcolarlo, 
perché anche se sono un laureato, ma non sono un esperto in materia.  
 
STEFANIA RIMINI 
220 mila, tra contributi, Tfr… 
 
VINCENZO PASTORE – PRESIDENTE COMITATO REGIONALE CAMPANIA LND 
Ma io non credo che sia questo però se lei dice… 
 
STEFANIA RIMINI 
C’è scritto nel bilancio che ha firmato anche lei. 
 
VINCENZO PASTORE – PRESIDENTE COMITATO REGIONALE CAMPANIA LND 
Guardi, ascolti: Allora, come presidente io ho rinunciato a tutte le mie diarie e al 
rimborso quotidiano Salerno-Napoli e ritorno. Come presidente. 
 
STEFANIA RIMINI 
Ma come presidente però avrebbe guadagnato meno… 
 
VINCENZO PASTORE – PRESIDENTE COMITATO REGIONALE CAMPANIA LND 
Ascolti, l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. 
 
STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO 
A quanto pare è fondata sul lavoro dei dirigenti sportivi, perché sembra che il posto 
fisso ormai ce l’abbiano solo loro. Il Presidente della Federazione Tiro a volo Luciano 



Rossi è in carica dal ’93, in più fa il senatore Ncd e anche l’imprenditore. Con la sua 
società Tora srl detiene il 19% di Eurotarget, la principale azienda produttrice di 
piattelli e questo hotel a Todi con annesso campo di tiro. 
 
STEFANIA RIMINI  
Quindi è un posto…  
 
BARISTA - UMBRIA VERDE RESORT  
Sì fanno gare internazionali. 
 
STEFANIA RIMINI  
Vengono anche atleti?  
 
BARISTA - UMBRIA VERDE RESORT 
Sì in agosto erano 300 e tante persone famosissime.  
 
STEFANIA RIMINI  
300 persone, cavolo! 
 
STEFANIA RIMINI  
Ci fate i ritiri della nazionale?  
 
BARISTA - UMBRIA VERDE RESORT 
Sì, pure. Della federazione Fitav.  
 
STEFANIA RIMINI  
Della Fitav?   
 
BARISTA - UMBRIA VERDE RESORT 
Sì. Il proprietario del… è Luciano Rossi, il presidente della federazione.  
 
STEFANIA RIMINI  
Ah, è il proprietario qua? 
 
BARISTA - UMBRIA VERDE RESORT 
Sì. 
 
STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO 
Le gare portano clienti ai campi e chi le assegna le gare? La federazione. E i campi da 
chi li comprano i piattelli? Dall’azienda che ha tra i soci il presidente della federazione. 
 
STEFANIA RIMINI  
Quindi voi i piattelli da chi li comprate?  
 
RUDY BREGOLI – TIRO A VOLO NUOVI CAMPI DI CREVALCORE  
Dalla Eurotarget.  
 
STEFANIA RIMINI  
Dall’Eurotarget? 
 
RUDY BREGOLI – TIRO A VOLO NUOVI CAMPI DI CREVALCORE  
Sì. 
 



STEFANIA RIMINI  
È l’unica o ce ne sono tante?  
 
RUDY BREGOLI – TIRO A VOLO NUOVI CAMPI DI CREVALCORE  
Ci sono altre aziende che fanno piattelli: c’è un’azienda portoghese, però per la 
maggior parte noi ci forniamo dall’Eurotarget. 
 
STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO 
Senza  piattelli non si spara e ne servono tanti. 
  
IVAN ROSSI – ISTRUTTORE FEDERALE FITAV 
5 piattelli totali per postazione , uno praticamente si sposta 5 volte ed ecco che 5 per 
5, 25 sono i 25 piattelli che si sparano. 
 
STEFANIA RIMINI  
Quindi un circolo come il vostro all’anno circa di piattelli quanto spende?  
 
RUDY BREGOLI – TIRO A VOLO NUOVI CAMPI DI CREVALCORE 
Dai 15… 18… 20 mila euro.  
 
STEFANIA RIMINI  
È un po’ difficile starci dentro? 
 
RUDY BREGOLI – TIRO A VOLO NUOVI CAMPI DI CREVALCORE 
Sì, sì, si sta sempre al pelo, guarda, certe volte si va anche sotto, purtroppo.  
 
STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO 
Da tre anni è arrivata sul mercato una piccola azienda, la New Trap, che cerca di 
vendere i suoi piattelli in concorrenza all’azienda del presidente. 
 
DOMENICO PARLANTI –AMMINISTRATORE NEW TRAP 
Trovo la difficoltà perché i campi di tiro si sentono succubi e hanno diciamo paura di 
prendere piattelli da altri. 
 
STEFANIA RIMINI  
Ma perché? 
 
DOMENICO PARLANTI –AMMINISTRATORE NEW TRAP 
Perché, perché la Federazione dà contributi e gare.  
 
STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO 
I contributi possono arrivare a 5mila euro per un singolo campo. Ed è sempre la 
Federazione che rilascia l’omologazione per i piattelli da usare in gara. 
 
TIZIANA GRILLO - TIRO A VOLO VALLE MARTELLA 
Se facciamo gare federali è proprio obbligatorio sparare piattelli omologati Fitav, se no 
gare non ne puoi fare. I piattelli omologati sono Eurotarget, sono solo loro.  
 
STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO 
E si torna alla ditta in cui ha investito il presidente Fitav, Luciano Rossi. Ma secondo il 
suo ex socio, l’avventura sarebbe cominciata negli anni ottanta proprio con il business 
dei piattelli e solo in seguito Luciano Rossi è diventato presidente federale. 
 



GIANCARLO BISCIAIO –  EX SOCIO ITALTRAP ED EUROTARGET 
Più che altro è nata da me e lui la fabbrica di piattelli. Perché? Perché noi andavamo a 
caccia insieme, lui faceva parte della nazionale junior di tiro a volo e allora andando a 
caccia eccetera io ho detto “Lucià, ma perché non facciamo una fabbrica di piattelli?”  
dice “ma non ci capiamo niente”… Dico “mah, sta a sentire a me: l’unica cosa che mi 
consola è il fatto che se facciamo piattelli bisogna romperli, non è che facciamo un 
mobile che deve durare 50 anni”. Ma la nostra fortuna è stata nel senso che c’erano 
tanti piccoli produttori di piattelli. Abbiamo detto ai produttori di piattelli tipo la 
Lampo, tipo la Fiamma, dico ma guardate a voi il piattello vi costa tot, noi ve lo diamo 
al prezzo più basso, e allora da lì…   
 
STEFANIA RIMINI  
E così avete ramazzato il lavoro da tutti, praticamente! 
 
GIANCARLO BISCIAIO –  EX SOCIO ITALTRAP ED EUROTARGET 
Abbiamo ramazzato il lavoro da tutti. Poi cos’è successo? Quando c’è stata 
praticamente l’elezione del presidente della Federazione Tiro A Volo, siccome noi 
controllavamo tutte le società perché davamo piattelli a tutti, praticamente tutti hanno 
dato il voto a Luciano Rossi. Era di convenienza nostra, perché avendo un presidente 
della federazione e socio nostro, amico…  
 
STEFANIA RIMINI  
Quindi alla fine questa Italtrap che oggi è Eurotarget …  
 
GIANCARLO BISCIAIO –  EX SOCIO ITALTRAP ED EUROTARGET 
Esatto.  
 
STEFANIA RIMINI  
É diventata il monopolista.  
 
GIANCARLO BISCIAIO –  EX SOCIO ITALTRAP ED EUROTARGET 
Monopolista. 
 
STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO 
Finché erano monopolisti erano ben contenti di avere in squadra il presidente della 
federazione, poi i destini si sono divisi e ora non fa più tanto comodo avercelo come 
concorrente, nelle riunioni della Federazione. 
 
DOMENICO PARLANTI – AMMINISTRATORE NEW TRAP 
Io non voglio che il presidente dia le dimissioni o venga tolto. Io chiedo solamente di 
assistere a queste riunioni. 
 
STEFANIA RIMINI  
Per vedere come vengono assegnati i contributi e decise… 
 
DOMENICO PARLANTI – AMMINISTRATORE NEW TRAP 
Sì. Che tutto sia alla luce del sole! 
 
STEFANIA RIMINI  
… decise le gare. 
 
DOMENICO PARLANTI – AMMINISTRATORE NEW TRAP 
Sì, decise le gare.  



 
STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO  
Che problema c’è ad essere trasparenti? Abbiamo provato a chiedere un’intervista al 
presidente della federazione nonché senatore del centrodestra, Luciano Rossi. Ci 
aspettavamo che fosse a Roma dato che si votava la riforma del lavoro, invece lui per 
tutta la settimana è stato a Monaco a farsi rieleggere vicepresidente in Europa.  
 
AL TELEFONO – SEGRETERIA DEL PRESIDENTE FITAV LUCIANO ROSSI 
Però lui è tornato oggi, è in ritorno da Monaco e sicuramente non passerà in 
federazione anche perché è provato visto il grande successo che ha ottenuto e quindi 
è tornato in Umbria.  
 
STEFANIA RIMINI FUORI CAMPO  
Se ne è andato direttamente a casa sua, senza passare dal Parlamento e ci ha 
concesso l’intervista per telefono. Peccato che quando abbiamo sparato la domanda 
sui suoi potenziali conflitti d’interesse si è involato. 
 
AL TELEFONO LUCIANO ROSSI PRESIDENTE FITAV 
Se lei guarda i lavori a Monaco di Baviera, va a vedere che il presidente Luciano Rossi, 
già vicepresidente della federazione internazionale si è confrontato e ha alla fine 
raggiunto un risultato straordinario. Non è per me guardi, qui c’è l’immagine 
dell’Italia. Noi siamo una nicchia d’eccellenza che ci viene riconosciuto… 
 
STEFANIA RIMINI  
Sì, però mi scusi… mi fa parlare perché io volevo farle delle domande. L’ho chiamata 
per un’intervista… 
 
AL TELEFONO LUCIANO ROSSI PRESIDENTE FITAV 
Eh ho capito, però… 
 
STEFANIA RIMINI  
Se non si altera e mi permette di parlare… 
 
AL TELEFONO LUCIANO ROSSI PRESIDENTE FITAV 
È sabato pomeriggio, alle quattro in macchina… 
 
STEFANIA RIMINI  
Ma scusi, ma che… ma mica… No, noi abbiamo chiesto l’intervista giovedì della 
settimana scorsa.  
 
AL TELEFONO LUCIANO ROSSI PRESIDENTE FITAV 
Beh, va beh allora questo è quanto, non è… questo è quanto comunque! 
 
STEFANIA RIMINI  
No, no, io non ho finito con le domande, volevo chiederle un’altra cosa! 
 
AL TELEFONO LUCIANO ROSSI PRESIDENTE FITAV 
Eh va beh… 
 
STEFANIA RIMINI  
Se permette…. 
 
 



AL TELEFONO LUCIANO ROSSI PRESIDENTE FITAV 
Però non sa dell’Istat, non sa della cosa… 
 
STEFANIA RIMINI  
No no, è lei che sta facendo l’intervista, mi scusi… 
 
AL TELEFONO LUCIANO ROSSI PRESIDENTE FITAV 
Lei sta facendo una cosa contro una delle eccellenze italiane, lei sta mortificando il tiro 
a volo italiano! 
 
STEFANIA RIMINI  
Io vorrei solo… modestamente vorrei solo farle una domanda… 
 
AL TELEFONO LUCIANO ROSSI PRESIDENTE FITAV 
No non me ne voglia, non è il caso che parliamo proprio guardi, perde tempo Lei… 
 
STEFANIA RIMINI  
Senta guardi, le faccio una domanda perché la interessa personalmente… 
 
AL TELEFONO LUCIANO ROSSI PRESIDENTE FITAV 
Comunque per me è conclusa qui questa cosa perché veramente è mortificante quello 
che lei sta facendo, arrivederci.  
 
STEFANIA RIMINI  
Lei crede che qualche campo possa essere influenzato nella scelta del fornitore dal 
fatto che lei anche ha interessi nella principale… Ma guarda m’ha sbattuto giù il 
telefono. 
 
MILENA GABANELLI IN STUDIO  
Poi ci ha scritto per dire che era caduta la linea, e ha precisato che in federazione 
lui non influenza nessuno e in azienda non decide niente. Visto che è il presidente 
però potrà sicuramente  trovare il modo per dare spazio per incrementare la 
concorrenza che fa bene a tutti. Poi se vuole rinunciare a qualche incarico, magari 
trova anche il tempo per andare a votare più spesso in Parlamento. Continuiamo con 
la Roma cristallina. 
 
 
 


