Ed anche un gran finale per il
percorso di caccia del campionato
regionale al Tiro a Volo di
Carpignano Sesia
Soddisfazione della società organizzatrice carpignanese
che ha ospitato trentacinque tiratori partecipanti
piemontesi, lombardi ed emiliani
Nota a cura di Rocco Facchini

Il mitico Luciano Giavannetti due ori olimpici con Giovanni Tribolo
Presidente del Tav Carpignano Sesia

Anche per il campionato regionale estivo del Percorso di Caccia Domenica
gran finale al tiro a volo di Carpignano Sesia diretto egregiamente e con
grandissima serietà dalla stupenda famiglia di Giovanni Tribolo, gran papà che
coadiuvato dalla signora Iole sono i fondatori ed i gestori di una realtà
strutturale sportiva tiravolistica che, via via, in questi ultimi anni ha
intensamente determinato un grandissimo salto di qualità.
Quattro magnifici campi di Compak Sporting polivalenti per la fossa olimpica
e quella universale, dopo il Terzo Gran premio Fitav del calendario federale
che si è svolto con la partecipazione di circa centoventi tiratori, in questa tre
giorni Venerdì, Sabato e Domenica 26 maggio si
è svolta la finale di
campionato regionale di Percorso di Caccia con trentacinque tiratori
piemontesi che hanno partecipato per il campionato regionale ed il
montepremi e tiratori lombardi ed emiliani solo per il montepremi.
La gara si è svolta
a settantacinque piattelli e si è conclusa con la
premiazione ufficiale presieduta da Pino Facchini con Giovanni Tribolo, il
responsabile del campionato Paolo Pozzati coadiuvato preziosamente ed
egregiamente da Patrizia Nicol ed in presenza di Enzo Gibellini il mitico
biologo di Borgosesia Campione del mondo della disciplina per la qualifica
Veterani.

I premiati
All’individuale:
Per l’Eccellenza piazza d’onore a Nicola Piscitelli.
Per la prima prima categoria vince Alberto Castaldi.
Per la Seconda categoria primo classificato Claudio Campiglio, seguito da
Gianluca Padrone e Giovanni Garbi.
Per la Terza categoria primo classificato Paolo Pozzati seguito da Giorgio
Clerici e Parozzi Alessandro.
Per i Veterani primo classificato Giuseppe Ambruoso, seguito da Roberto
Negro e Gabriele Venuti.
Per i Master primo classificato Enzo Gibellini, seguito da Walter Cane e Luigi
Pastori.
Per le ladies Loretta Casotti.

A Squadre :
Tav Carpignano Sesia
Tav Settimo Torinese
Tav Cerone di Strambino
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