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Vince l’Aeronautica Militare al gran premio dei Corpi 

dello Stato al Comando Aeroportuale di Cameri 

Soddisfatti i nuovi comandanti della base aerea il Generale Bianchi ed i 

Colonnelli De Gennaro e Guercio e certamente Domenico Lufrano e Pino 

Facchini 

 

A cura di Rocco Facchini 

 

Il Generale Lucio Bianchi ed i Tiratori 
 

 

Il Presidente Pino Facchini con a fianco il Generale Bianchi e il Comandante Lufrano 
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Con indiscussa e grande soddisfazione si è conclusa nei giorni 8 e 9 maggio la sesta 

edizione dei gran premi dei Corpi dello stato presso l’aeroporto Militare di Cameri di fossa 

olimpica sotto la direzione di un servizio arbitrale di primordine coordinati da Santo 

Falanga e Giuseppe Martin con Davide Cestari, Franco Meda, Giancarlo Benorino, Buno 

Zecca, Enrico Gallo e Renato Simbula. 

Seguendo una ormai consolidata tradizione maturata nel corso delle precedenti edizioni, i 

migliori tiratori delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato provenienti da tutt’Italia si sono 

affrontati in due giorni di gara presso la struttura sportiva aeroportuale. 

 

Per la seconda volta anche quest’anno, tra i tiratori figurava anche una 

rappresentativa del settore giovanile. 

 Il Gran Premio si inserisce nel contesto degli eventi sportivi promossi dalla F.I.T.A.V., 

Federazione Italiana Tiro a Volo, con il patrocinio del Ministero della Difesa al fine di 

consolidare il valore dello sport militare nell’ambito del movimento sportivo nazionale. 

 

 

 

 

Il Colonnello Walter De Gennaro 

 

Il T. Colonnello Enrico Ponzuoli 
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La cerimonia di premiazione dei vincitori si è tenuta, giovedì 9 maggio, alla 

presenza dei nuovi Comandanti di Cameri il Generale Lucio Bianchi Capo del Centro 

Polifunzionale Velivoli Aereotattici, il Colonnello pilota Walter De Gennaro Comandante 

dell’Aeroporto di Cameri, il Colonnello Flavio Guercio Direttore del 1° reparto 

Manutenzione Velivoli, del Capitano di Vascello Domenico Lufrano, referente dei Corpi 

Militari della Fitav, e del Presidente della Fitav Piemonte, Pino Facchini oltre a numerosi 

ufficiali superiori comandanti di alcuni presidi militari della zona tra i quali anche il 

Colonnello Comandante dei Carabinieri della Provincia di Novara. 

All’evento sportivo, coordinato dal Ten.Col. Enrico Ponzuoli, Istruttore federale di tiro a 

volo e referente locale della Fitav hanno partecipato circa settanta tiratori delle Forze 

Armate e Corpi dello Stato tra cui l’Esercito Italiano, l’Aeronautica Militare, la Marina 

Militare, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello 

Stato, i Vigili del Fuoco e una rappresentanza delle Polizie Locali. 

 

Dopo l’intervento di apertura del comandante Domenico Lucrano è seguito quello 

del Presidente regionale Fitav Pino Facchini, ringraziando l'Aeronautica Militare per 

l'ospitalità offerta a tutti i tiratori e l’impeccabile organizzazione rivolgendo inoltre anche a 

nome del Presidente della Fitav Sen. Luciano Rossi un saluto augurale ai nuovi comandanti 

della base militare ed anche un cordialissimo benvenuto a tutti i tiratori partecipanti.  

Le conclusioni sono state tratte dal Generale Lucio Bianchi Capo del Centro Polifunzionale 

Velivoli Aereotattici che ha ringraziato tutti i collaboratori dell’iniziativa auspicando che i 

due splendidi campi interni alla base che vengono usati nell’unica occasione annuale 

possano essere visitati dal tiro a volo piemontese anche con qualche auspicabile iniziativa 

promossa dagli organi regionali. 

Tra i Prima categoria il migliore in pedana è stato Massimo Croce di Guidonia, 

dell’Aeronautica Militare. Al secondo posto Luigi Onorati, anche lui dello stesso gruppo 

sportivo, argento mentre al terzo completa il podio il sardo Giuseppe Antonio Mocci con il 

bronzo. 

Anche il podio di Seconda categoria ha consegnato l’oro all’Aeronautica Militare al sardo 

Carlo Casu primo classificato. L’argento ed il bronzo sono andati, rispettivamente, 

all’ennesimo sardo Gian Luca Manca dell’ Esercito ed al toscano Claudio Di Benedetto. 
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Dell’aeronautica tutto il podio dei Terza categoria. 

 

L’oro è andato a Giovanni Gagliardo, seguito dai compagni di squadra Antonio 

Lonardo e Giovanni Cesari.  

Per le due qualifiche, tra le Ladies l’oro è finito al collo di Elisa Giovanna Occhetti 

portacolori della Polizia Municipale, mentre tra i rappresentanti del personale in congedo 

ad Agostino Paciotti dell’Aeronautica Militare.  

Doppio successo dell’Aeronautica anche nelle due classifiche a squadre. 

In quella riservata ai gruppi di tre tiratori l’oro a Gagliardo, Pieri e Lonardo, mentre 

in quella a sei a Casu, Croce, Onorati, Semeraro, Paciotti e Gai. 

 

A cura di Rocco Facchini 


