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Benvenuta al Tiro a Volo Racconigi 

l’inaugurazione del quarto campo al Secondo Gran 

Premio di Fossa Olimpica di Seconda e Terza categoria e 

Veterani e Master 

  

Da Pino Facchini e da tutti i collaboratori della Fitav regionale complimenti a 

tutti i dirigenti dell’associazione sportiva racconigese cha ha rispettato e 

mantenuto gli impegni assunti  

 

Nota a cura di Rocco Facchini 
servizio fotografico di Davide Cestari ed Emanuela Carlini 

 

 

 

Il podio di seconda Categoria con Davide Cestari, Ferdinando Tavella ed Alfredo Bianchi 
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Assolutamente straordinaria la giornata di sport svoltasi Domenica scorsa al tiro a 

volo Racconigi in occasione della seconda prova del campionato regionale estivo di fossa 

olimpica a cento piattelli con la partecipazione di centodue tiratori di seconda e terza 

categoria e veterani e master provenienti da tutte le associazioni tiravolistiche piemontesi.  

L’appuntamento di Racconigi era molto atteso proprio perché qualche tiratore ed 

anche qualche dirigente di associazione aveva espresso qualche perplessità circa l’effettiva 

realizzazione del quarto campo sottovalutando il sogno dei dirigenti racconigesi che è 

proprio il caso di affermare  hanno mantenuto e rispettato gli impegni assunti 

nell’assemblea regionale quando il Presidente Pierfranco Allasia di fronte a tutti i presenti 

affermò, senza riserve, che per gli importanti appuntamenti di Racconigi il quarto campo 

sarebbe stato definitivamente funzionante ed ecco che nella giornata odierna ha trovato il 

suo più chiaro ed evidente riscontro. 

 

 

 

Il podio di terza Categoria con Pierfilippo Negro, Luigino Monzani e Domenico Aloisi con 
Bruno Novarese, Pino Oliva e Pino Facchini 



 

 

 

 

 

Pagina 3 di 7 

 

Ora l’appuntamento sarà il due giugno alla gara di qualificazione delle società e più 

in là, dal quattro al sette di agosto, per il World Masters Games la cui partecipazione 

italiana del tiro a volo è stata assolutamente voluta ed auspicata dal Presidente Federale 

On. Sen. Luciano Rossi e il Capo della Fitav regionale Pino Facchini che ha assicurato, in 

collaborazione di Davide Cestari la massima assicurazione in termini di impegno a 

sostegno alla sua realizzazione. 

 

Encomiabile la partecipazione di tre giovani ragazzi del settore giovanile Pierfilippo 

Negro che ha gareggiato per la terza categoria ed ha acquisito straordinariamente un 

lusinghiero 92/100 meritandosi il passaggio dal prossimo anno nella seconda categoria e 

salendo meritatamente sul secondo scalino della terza categoria. 

 

Ha anche fatto piacere la partecipazione di altri due ragazzi come Domenico 

Raimondi ed Emanuel Morisciano a cui è stato assegnata una medaglia di partecipazione. 

 

Come sempre ottima e lodevole  il coordinamento della direzione arbitrale con 

l’Ufficiale di gara nazionale Carlo Cappa assistito da Davide Cestari ed Alessandro Malek e 

naturalmente dal responsabile del Campionato Gianfranco Vandanesi. 

 

Assolutamente ineccepibile l’impegno e la serietà di tutti gli otto direttori di tiro 

presenti, Rita Sabatino, Renato Bauducco, Enrico Gallo, Vito Campagna, Giancarlo 

Benorino, Michele Bancone, Renzo Furian ed Ivano Giolito che hanno tra l’altro anche 

consentito, con grande professionalità una puntuale chiusura della gara iniziata alle ore 

nove e trenta, con gli shoot-off e le quattro finali. 
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Notevolissima la presenza dei tiratori e dirigenti alla cerimonia di premiazione, tra 

gli altri Pino Facchini, il Giudice Unico regionale Bruno Novarese, l’addetto stampa Rocco 

Facchini, il delegato di Vercelli Pino Oliva, di Cuneo Alessandro Bianchi, di Novara Alberto 

Barozzi ed il Presidente Pierfranco Allasia ed i membri del Consiglio direttivo del tiro a volo 

Racconigi. 

 

Dopo una brevissima comunicazione del coordinatore della gara Carlo Cappa ha 

passato subito la parola a Piefranco Allasia che… “ha ringraziato il suo direttivo ed anche il 

Presidente regionale Pino Facchini per aver sempre creduto nella dirigenza del tiro a volo 

Racconigi ma  ha anche detto che se qualcuno del mondo del tiro non credeva che gli 

impegni assunti non sarebbero stati rispettati, ebbene ha avuto torto”. 

 

 

Il podio dei Veterani con Giuseppe Quattrocchio, Nicola Malara e Pino Facchini 



 

 

 

 

 

Pagina 5 di 7 

A concludere Pino Facchini che ha ringraziato principalmente i tiratori partecipanti, i 

dirigenti della Società e soprattutto un ringraziamento molto particolare rivolto a Carlo 

Cappa e Gianfranco Vandanesi.  

 

 

Ha poi ancora detto… ”un complimento assolutamente straordinario lo rivolgo 

volentieri a tutti i dirigenti di Racconigi per aver onorato la parola data e rispettata con 

l’inaugurazione odierna del quarto campo che dopo tanti anni di annunci e di promesse 

oggi è diventata un’autentica ed indiscutibile realtà. Facchini ha voluto anche riferire ai 

partecipanti alla cerimonia una grande ed apprezzatissima constatazione avvenuta al 

mattino alle nove arrivando a Racconigi che da quando frequenta il tiro a volo piemontese 

non gli era mai capitato e cioè di andare in cucina e trovare e vedere con i propri occhi al 

lavoro sette donne sotto la direzione della Signora Mena Allasia.” 

 

Il podio dei Master con Alessandro Bianchi, Graziano Thiella e Andrea Roncola 
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Facchini concludendo ha voluto dare qualche nuovo elemento di conoscenza sui 

passaggi di categoria comunicando che è stata nominata una commissione tecnica 

appositamente diretta da Mimmo Smaldone con la collaborazione di Alfredo Bianchi e 

Daniele Granata e soprattutto ha anche riferito che sarà possibile, dopo tanti anni, la 

retrocessione di categoria d’ufficio e non più a domanda del tiratore. 

 

Pino Facchini ha poi voluto infine portare il saluto del Presidente federale della Fitav 

On. Sen. Luciano Rossi ripetendo quello che aveva già detto in altre occasioni che il 

prossimo anno per lo svolgimento dei  gran premi Fitav saranno scelte sicuramente altre 

importantissime meritevoli associazioni tiravolistiche piemontesi. 

 

 

Così i podi 

 

Per la seconda categoria  

Ferdinando Tavella 119/125 

Davide Cestari 118/125 

Alfredo Bianchi 115/125  

 

Per la Terza categoria 

Luigino Monzani 115/125+5 

Pierfilippo Negro 115/125+4 

Domenico Aloisi 114/125 

 

Per i Veterani 

Giuseppe Quattrocchio 117/125 

Nicola Malara 115/125 

Pino Facchini 113/125 
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Per i Master 

Graziano Thiella 111/125 

Alessandro Bianchi 105/125 

Andrea Roncola 104/125 

 

 

 

Nota a cura di Rocco Facchini 
servizio fotografico di Davide Cestari ed Emanuela Carlini 


