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Al Tiro a Volo Le Bettole di Trecate 

Soddisfacente conclusione del campionato regionale di 

Skeet 

 

Con trentadue tiratori partecipanti soddisfatti i partecipanti e tutti i dirigenti 

che hanno collaborato per una distinta conclusione del campionato regionale  

 

A cura di Rocco Facchini 
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Domenica diciannove maggio con una giornata dal clima molto modestamente 

variabile si è svolta la conclusione della quarta prova la conclusione del campionato 

regionale di Skeet. 

Piuttosto soddisfacente la partecipazione dei trentatré partecipanti alla finale delle quattro 

prove previste a cominciare da Racconigi ed a seguire a Settimo, Suno e dunque a Le 

Bettole di Trecate che ha ospitato egregiamente l’importante finale. 

Un campionato che inizialmente era stato proposto per fini sperimentali a settantacinque 

piattelli ma che poi per motivi di ordine diverso è stata riportata a cinquanta piattelli e 

certamente meno spettacolare di quanto poteva esserlo diversamente. 
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Purtroppo a differenza della sola Le Bettole tutti gli altri sono monocampi di Skeet e 

quindi si pongono problemi di sicura difficoltà. 

Da più parti però è stata segnalata l’opportunità per il prossimo anno di aumentare il 

numero delle prove perché qualche tiratore evidenziava che dopo quest’ultima domenica 

saranno poche le opportunità dei tiratori skeettisti di poter partecipare a delle gare. 

Verso le ore tredici è passato Pino Facchini a Le Bettole per verificare l’andamento della 

gara che è stata diretta in modo perfetto dall’ufficiale di gara Franco Meda sotto la 

direzione straordinaria ed ordinatissima del responsabile del Campionato Franco Guarino in 

collaborazione di Sergio Frolli che come noto hanno sostituito il decano di questo tipo di 

campionato Claudio Fabbrini che per tanti anni se ne è occupato e che purtroppo per 

motivi di salute ha dovuto passare il testimone ma che comunque Claudio è rimasto 

sempre in contatto sia con Guarino e Frolli che con Pino Facchini per rispondere a tutti 

chiarimenti necessari che sono necessari per la direzione e la conclusione anche 

quest’anno del Campionato regionale di Skeet. 

 



 

 

 

 

 

Pagina 4 di 6 

 

 

La gara è terminata 

verso le diciassette e 

trenta e dopo la 

definizione delle 

classifiche definitive è 

immediatamente 

iniziata la cerimonia di 

premiazione alla quale 

erano presenti molti 

tiratori e famigliari. 

Sergio Frolli in 

collaborazione del 

delegato Fitav di 

Novara Alberto 

Barozzi, prima della 

premiazione ha dovuto 

comunica che Pino 

Facchini ha dovuto 

assentarsi per incarico 

dell’ area tecnica 

nazionale della Fitav, 

per recarsi alla 

premiazione del terzo gran premio nazionale di compak sportivo a Carpignano Sesia ed ha 

anche ringraziato tutti per la lodevole partecipazione e collaborazione , specialmente il 

Presidente ed i dirigenti del tav Le Bettole di Trecate 
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Immediatamente dopo 

si è passato alla 

consegna dei premi ai 

tiratori che sono 

andati a podio così 

come segue: 

 

 

Prima categoria 

Massimo Lombardi 

Luigi Sardo 

Dario Ghigo 

 

Seconda categoria 

Nevio Raineri 

Giacomo Ingaramo 

Luigi Cameroni 

 

Terza categoria 

Luciano Ciliberti 

Sergio Frolli 

Ivan Sorba 

 

Veterani 

Franco Guarino 

Giorgio Fiorini 

G.Battista Gattoni 

 

Master 
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Nello Martinasso 

Giorgio Ceccato 

Giovanni Buccino 

 

Lady 

Cristina Conti 

Lidia Singer 

 

Junior 

Simone Veronese 

 

 

 

A squadre 

 

Prima classificata Tav Suno 

Seconda classificata Tav Settimese 

Terza classificata Tav Asti 

 

 

A conclusione tutti a casa!!!! 

 

 

A cura di Rocco Facchini 


