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Dal 30 settembre al 2 ot-
tobre scorso si è svolta 
a bordo di Nave “Fran-
cesco Mimbelli”, la XXVI 

edizione del tradizionale Campio-
nato Interforze di Tiro a Volo su uni-
tà navale, specialità Trap 1. Il pon-
te di volo del cacciatorpediniere e 
lanciamissili della Marina Militare, 
per l’occasione si è trasformato in 
un vero e proprio campo di tiro ed 
ha ospitato più di quarantacinque 
atleti tra cui i migliori tiratori in 
uniforme appartenenti a alle Forze 
Armate e Corpi Armati e non dello 
Stato. Nello spirito dei Campionati Interforze, è stato dato spazio anche al personale 
in servizio e in quiescenza che a livello dilettantistico/amatoriale svolge l’attività spor-
tiva del tiro al volo e nella particolare circostanza ha avuto la possibilità di cimentarsi 
nella competizione confrontandosi con i campioni di specialità dei Gruppi Sportivi in 
uniforme. In quest’ottica, i campionati interforze svolgono anche il fondamentale ruolo 
di promozione dello sport di base fungendo da stimolo e occasione di condivisione 
della passione per la disciplina con gli atleti di élite fra i quali alcuni di coloro che hanno 
rappresentato l’Italia ai giochi olimpici dando lustro alla nazione, come la Campionessa 
e neo mamma Diana Bacosi (in foto sotto) del gruppo sportivo dell’Esercito vincitrice 
della medaglia d’oro nello Skeet ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, “l’ingegnere” 
Antonino Barillà (Marina Militare) presente anche lui all’ultima edizione dei giochi di Rio 
e il “poliziotto” Daniele Di Spigno appartenente al G.S. delle Fiamme Oro che ha par-
tecipato a ben tre edizioni dei giochi e che ora, fra l’altro, è stato recentemente eletto 
rappresentante degli atleti nel board della federazione internazionale di tiro. Particolare 
apprezzamento ha riscosso tutta l’attività organizzativa messa in campo dalla Marina 
Militare e dalla Federazione Italiana Tiro a Volo nel prevedere attente e adeguate pre-
disposizioni tese a ga-
rantire lo svolgimento 
delle attività nel pieno 
rispetto delle norme di 
prevenzione e conteni-
mento dettate dalla at-
tuale emergenza epide-
miologica. L’attenzione 
riposta nell’assicurare 
la sicurezza e la tutela 
di atleti, equipaggio e 
del rimanente perso-
nale intervenuto non 
è passato inosservato 
raccogliendo l’unanime 
plauso di tutti i parteci-
panti che hanno goduto 

Diana Bacosi, 
Caporal Maggiore 

Scelto del Gruppo 

Sportivo dell’Esercito 

Italiano medaglia 

d’oro nel tiro a volo, 
specialità skeet 

all’Olympic Shooting 

Centre di Rio de 

Janeiro.
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della serenità, cortesia e tradizionale 
ospitalità che ha comunque caratteriz-
zato l’attività a bordo. Nel corso dei tre 
giorni di gara, in un clima di genuino fair 
play, gli atleti si sono sfidati all’ultimo 
piattello per conquistare il gradino più 
alto del podio e potersi fregiare del tito-
lo di Campione Italiano Interforze 2020. 
Nella competizione a squadre, ad aggiu-
dicarsi il titolo più ambito sono stati gli 
atleti del gruppo sportivo della  Marina 
Militare (Antonino Barillà, Teo Petroni ed 
Alessandro Chianese) che ha peraltro 
stabilito il record assoluto con il punteg-
gio di 297 piattelli su 300. Secondo gra-
dino del podio per squadra della Polizia 
Penitenziaria (Giulia Pintor, Marco Panizza e Sergio Fattorello) con 292 e terzo posto 
per quella delle Fiamme Oro  (Erica Sessa, Alessandro Belli e Maria Lucia Palmitessa) 
con 291. Per quanto riguarda invece le categorie individuali, la classifica dell’Eccellen-
za è stata vinta dall’atleta della Polizia Penitenziaria l’Assistente Capo Marco Panizza 
che con 98/100 e poi un perfetto 25 in finale conquista il titolo di Campione Italiano 
Interforze 2020, avendo la meglio sul rappresentante della Marina Militare il Sergente 
Antonino Barillà secondo con 99/100 e 23+1/25 e dell’Assistente Capo Alessandro 
Belli (Fiamme Oro), il quale si è piazzato al terzo posto con 99/100 e 23/25 rivelandosi 
tuttavia il “Miglior tiratore” della competizione nella fase eliminatoria e conquistando 
pertanto la relativa Coppa dello Stato Maggiore Difesa riservata all’atleta che consegue 
il miglior punteggio in assoluto. Tra le donne è ancora la Polizia Penitenziaria a salire sul 
gradino più alto del podio grazie all’ottima prestazione di Giulia Pintor; la tiratrice sarda 
si fregia del titolo di Campionessa Italiana Interforze 2020 con il punteggio di 98/100, 
mettendosi alle spalle le comunque ottime prestazioni di Isabella Cristiani (Marina Mili-

Momenti della 

competizione
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tare), argento con 96+1/100 e della poliziotta Erica Sessa, bronzo con 96. Il migliore del 
gruppo riservato alla categoria Prima è stato l’atleta della Marina Militare Alessandro 
Chianese con 99/100 in qualifica e 23/25 in finale, seguito dal poliziotto Ignazio Maria 
Tronca con 94/100 e 24+5/25 e da Ferdinando Rossi (Marina Militare) con 97/100 e 
24+4/25. Per la Seconda categoria la vittoria è andata all’ottima performance di Sal-
vatore Lazzari, chiusa con 98/100 e 22/15; a pochi piattelli di distanza da lui Stefano 
Marullo, secondo grazie ai punteggi di 96/100 e 19/25; terzo gradino del podio per 
Antonio Iaquianiello, con 93/100 e 20/25. Scorrendo la classifica relativa ai tiratori di 
Terza categoria il primo posto e l’oro sono andati al Capitano di fregata pilota Roberto 
Vivarelli, in servizio su Nave Garibaldi in qualità di Capo Servizio AER, che con 96/100 
e 25/25 ha distanziato rispettivamente i pari categoria Antonio Cardea con 94/100 e 
21/25 ed Angelo Signorini con 93/100 e 21/25. Anche la cerimonia di premiazione e 
chiusura si è svolta a porte chiuse, in linea con le norme imposte dai DPCM in materia 
di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, in banchina della Stazione 
Navale Mar Grande, con Nave Francesco Mimbelli, a fare da cornice d’eccellenza e con 
la partecipazione di diverse autorità civili e militari, tra cui il Comandante della Seconda 
Divisione Navale, l’Ammiraglio di Divisione Paolo Pezzutti e il Presidente della Federa-
zione Italiana Tiro a Volo Luciano Rossi che nel sancire la conclusione di questa impor-
tante manifestazione sportiva che, dal lontano 1995, viene condotta sulle Unità della 
Squadra Navale, a testimonianza di una solida, proficua e longeva collaborazione tra la 
Federazione Italiana di Tiro a Volo e la Marina Militare, e nell’auspicare una lunga vita a 
tale tipo di sinergia “sportiva”, hanno sottolineato, nei rispettivi interventi di saluto, lo 
straordinario valore dell’attività che oltre a rappresentare una festa dello sport in uni-
forme, ha significato un segnale di speranza e ritorno alla normalità, in totale sicurezza, 
per le competizioni sportive nazionali e non solo.



che un altro in Inghilterra. Nel 2014 il totale 
dei dipendenti nel centro Italiano scese a 
360 persone. L’azienda reagì e fu successi-
vamente effettuato un cambiamento nel 
corpo direttivo dell’azienda, con l’ingresso 
di nuovi manager, che hanno dato un’im-
portante svolta: insieme abbiamo rivaluta-
to l’attività del centro italiano, ridisegnando 
l’offerta dei servizi e cambiando la strategia 
globale di Aptuit. Le scelte sono state effica-
ci e bene accolte dal mercato. Oggi contia-
mo circa 700 dipendenti e un fatturato 2020 
più che raddoppiato rispetto al 2013. Fino 
al 2017 Aptuit apparteneva ad una private 
equity, poi è iniziato il processo di acquisi-
zione da parte di Evotec”.
Come si articola oggi la vostra attività, in 
Italia?
“Sviluppiamo e produciamo farmaci di no-
stra proprietà, non però a marchio Evotec 
ma tramite alleanze strategiche con aziende 
farmaceutiche e lavoriamo anche per con-
to terzi. Le aziende farmaceutiche possono 
anche darci in subappalto l’attività totale di 
Ricerca e Sviluppo. Per quanto riguarda le 
vendite, il nostro fatturato viene realizzato 
principalmente in Europa e negli Stati Uniti”.
Può citare qualche esempio tra i vostri pro-
getti in corso d’opera? 
“Siamo coinvolti in un paio di progetti re-
lativi al Covid-19 e abbiamo lavorato anche 
per valutare l’efficacia e la sicurezza di al-
cuni vaccini, prima delle sperimentazioni di 
fase 1 (nei primi 6 mesi del 2020). Inoltre ab-
biamo contribuito ad aiutare l’ospedale Sa-
cro Cuore di Negrar, in provincia di Verona, 
per aumentare la sua capacità di analisi dei 

tamponi: abbiamo sviluppato un metodo 
innovativo per non dipendere dalla dispo-
nibilità di determinati reagenti e abbiamo 
quindi potuto moltiplicare la produttività 
dell’ospedale. Il nostro centro di Verona è 
specializzato nello sviluppo di farmaci per 
le cure delle patologie del sistema nervoso 
centrale, come i disturbi del sonno e le ma-
lattie neurodegenerative come Alzheimer o 
Parkinson, ma ha anche un’ampia experti-
se in infettivologia e nelle cure dei tumori. 
Effettuiamo anche test sui farmaci, sia per 
quanto riguarda la qualità che il livello di 
sicurezza. Siamo ispezionati dall’Agenzia 
Italiana del Farmaco ogni due anni, ma an-
che da FDA, l’agenzia americana, e da altri 
organismi internazionali. Inoltre garantia-
mo la sicurezza del farmaco anche a livello 
tossicologico: tramite test in vitro, già a sta-
di molto preliminari della ricerca, avviamo 
studi per evidenziare eventuali problemati-
che che ci consentono di bloccare farmaci 
non idonei almeno sei mesi prima di entra-
re nello sviluppo regolatorio”.
 Quali sono i vostri obiettivi per il futuro?
“Attualmente a Verona lavorano con noi cir-
ca 700 persone, dall’inizio del 2019 il nostro 
personale è aumentato di oltre il 10%, ab-
biamo continuato ad assumere anche du-
rante la crisi pandemica e intendiamo cre-
scere ulteriormente nei prossimi anni. Nel 
2021 lanceremo una campagna nelle scuole 
e nelle università, prima in Veneto e poi in 
tutta Italia, per farci conoscere e far capire 
ai giovani che se intraprendono studi scien-
tifici, c’è la possibilità di trovare lavoro an-
che in Italia, come biologi, farmacisti, spe-
cialisti, per migliorare la vita delle persone”. 
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Aptuit (Verona) Srl opera nell’ambito dello 
sviluppo farmaceutico di nuove molecole, 
dall’ideazione fino alla commercializzazio-
ne del farmaco, dal principio attivo al pro-
dotto finito, garantendone la somministra-
zione sicura ed efficace. Aptuit fa parte del 
gruppo Evotec, una società internazionale 
con il quartier generale in Germania e una 
forte presenza internazionale con ben 14 
sedi operative in 6 paesi distribuiti fra Euro-
pa e Nord America. Focalizzata sulla ricerca 
e sviluppo di farmaci per varie indicazioni 
terapeutiche, si occupa in modo estensivo 
anche della ricerca di soluzioni per malattie 
ancora prive di opportunità terapeutiche e 
anche per malattie rare. “Attualmente stia-
mo collaborando con un’azienda”, cita un 
esempio Ciriaco Maraschiello, Executive 
Vice President, Global Head of Drug Deve-
lopment & Site Head, Verona, “che ha svi-
luppato un trattamento per una lesione 
oculare della retina, la patologia di Stargar-
dt, che di solito porta a lesioni irreversibili 
sulle quali non è possibile intervenire. L’in-
cidenza di questa malattia è di una persona 
su 10.000 in tutto il mondo”. Oggi il centro di 
Verona, una particolarità nel panorama far-
maceutico italiano, è uno dei più grandi nel 
nostro Paese. Ciriaco Maraschiello racconta 
l’evoluzione dell’azienda.
Qual è la storia di Aptuit Verona e quando è 
stata acquisita da Evotec?
“La storia del centro di Verona risale al 2010, 
quando la società multinazionale Aptuit, 
con presenza in Europa e in America, aveva 
avuto l’opportunità di rilevare le attività di 
ricerca e sviluppo del Centro dalla multina-
zionale farmaceutica GlaxoSmithKline, dove 
allora lavoravano 400 persone (la presenza 
del Centro Ricerche di Verona risale al 1970). 
Gli inizi non sono stati facili, e l’azienda nel 
2013 si ritrovò i numeri in “rosso” e fu forza-
ta ad una ristrutturazione, che permise co-
munque di mantenere sia il centro in Italia 
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