
 

                             

 
Il Tiro a Volo Racconigi   

conferma di essere una grande Società  che con il 
successo di partecipazione e di consenso ottenuto  con 

centonovanta tiratori iscritti  e nove società 
partecipanti può dichiararsi assolutamente  gratificato 

 
Vincono e vanno a podio 

La Carignanese,  Carisio ed Asti S. Marzanotto  ma con pari punteggio con Le 
Bettole e San Giovanni,  campioni regionali di eccellenza Vito Cito, di prima 

categoria Giorgio Bottigella, delle ladies Elda Rolandi e del settore giovanile Elisa 
Forno 

 
 

Nota a cura di Rocco Facchini e servizio fotografico di Gianni Bogliolo 
 e Davide Cestari 

 
Il gruppo dirigente con le squadre a podio La Carignanese, Carisio ed 

Asti San Marzanotto 
 



 
 

Una gran bella giornata di Sport quella di domenica scorsa due giugno 
a Racconigi in occasione della prova di qualificazione delle società e 
della prova unica del campionato regionale di Eccellenza, prima 
categoria, ladies e del settore giovanile.  
Centonovanta i tiratori partecipanti e nove le società di cui otto le 
qualificate. 
La gara è partita puntualmente alle nove del mattino ed a  dirigerla  il 
Coordinatore ufficiale di gara internazionale Giuseppe Martin in 
collaborazione di Gianfranco Vandanesi, Davide Cestari ed Houari 
Malek oltre ai dodici direttori di tiro, Giancarlo Benorino, Vito 
Campagna, Rita Sabatino, Salvatore Ferrara, Renato Simbula, Renato 
Bauducco, Pasquale Follia, Bruno Zecca, Houari Malek, Michele 
Bancone e Renzo Furian che hanno avuto dalla Società e dal 
Presidente Allasia un trattamento non secondo a nessun’altro 
precedente di gara come è stato sostenuto dalla stesso Giuseppe 
Martin a nome di tutti i componenti del settore arbitrale.  
Una bellissima competizione sportiva  riuscita al meglio, sotto tutti i 
punti di vista e  che ha visto la Carignanese nuovamente salire sul 
gradino più alto 286/300 con punteggi di propri tiratori veramente 
straordinari come M.Chindemi, V.Cito, Bianchi, F.Tavella, La Fata e 
Peppino Musolino seguiti sul secondo gradino con 276/300 dalla 
squadra di Carisio con Scundi, Giovannini, Follia, Lavizzari, Cobianco e 
Conti.

 
Il Presidente Pierfranco Allasia con la Consigliera comunale della Città 

di Racconigi Caterina Bergia e il Presidente Pino Facchini 



 
 
 
 

 
Il podio dell’Eccellenza con Vito Cito e Massimo Buzzaccaro 

 
 

Infine sul terzo gradino gli astigiani di San Marzanotto con il 
punteggio di 270/300 realizzato da Cestari, Buzzaccaro, Scaglione, 
Dadone, Bolumar e Pierfilippo Negro ma con lo stesso punteggio  del 
San Giovanni di Vercelli  e Le Bettole di Trecate. 
Il Campionato regionale di Eccellenza è stato vinto da Vito Cito  
seguito da Massimo Buzzaccaro, quello di prima categoria da Giorgio 
Bottigella con alle spalle  Mimmo Chindemi ed Alessandro Quatrana, 
delle ladies da Elda Rolandi, Laura Stra e Rita Sabatino ed infine  del 
settore giovanile da Elisa Forno seguita meritatamente da  Pierfilippo 
Negro e Denis Marmo. 
Alla cerimonia di premiazione iniziata dopo la dichiarazione di 
passaggio dei risultati ufficiosi ad ufficiali, chiarito a chi dovesse 
spettare il terzo posto del podio delle Società, oltre ai tiratori rimasti 
con i propri famigliari e numerosi dirigenti hanno partecipato circa un 
centinaio di persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
I nove tiratori del settore giovanile premiati dal Maestro Carlo Ilengo 
 
 
 
Il Coordinatore della gara l’Ufficiale di gara internazionale Giuseppe 
Martin dopo aver letto le classifiche ufficiali ha dato la parola al Capo 
della Fitav regionale del Piemonte  Pino Facchini “il quale 
seraficamente ha ringraziato tutti i tiratori partecipanti, tutti i 
componenti del servizio arbitrale al gran completo con dodici ufficiali 
di gara, ben quattro in più rispetto a tutti gli anni precedenti proprio 
per rendere un migliore sevizio ai tiratori in gara e si è rivelata una 
buona scelta a cui è conseguito, come sempre un migliore ed efficace 
servizio. Ha ringraziato inoltre tutti i dirigenti della società  
racconigese dando atto di aver  dimostrato di aver saputo lavorare 
per la loro società garantendo la realizzazione del quarto campo, 
nell’interesse del tiro a volo piemontese. Ha anche portato il saluto 
del Presidente federale On. Sen. Luciano Rossi” e concluso il suo 
intervento manifestando assolutamente il proprio entusiasmo per la 
conclusione della gara con un apprezzamento particolare all’impegno 
della Signora Mena e delle sue collaboratrici per il gran servizio reso 
per l’ennesima occasione ed un secondo apprezzamento particolare ai 
nove ragazzi partecipanti del settore giovanile con la più piccola 
Cecilia Gallareto”.  
 
 
 
 
 



 
 
Dopo l’intervento di Pino Facchini è stata data la parola alla 
Consigliera Caterina Bergia della Città di Racconigi che  molto 
brevemente “ha portato il saluto del Sindaco e dell’amministrazione 
comunale di Racconigi   complimentandosi  innanzitutto con i tiratori 
presenti e partecipanti alla gara,  con il sodalizio  racconigese 
proprio per il grande prestigio che ha dato alla Città  fin d’ora  
auspicando lo stesso impegno anche per il futuro”.  
 
 

  
Il podio della prima categoria con Bottigella, Chindemi e Quatrana 

premiato dal Presidente di Asti Pippo Scaglione 
 
 Purtroppo per ragioni di tempo il Presidente della Società racconigese    
Pierfranco Allasia  aveva rinunciato all’intervento per ragioni di tempo  
ma che comunque interpellato  ha rilasciato la seguente dichiarazione 
“Ringrazio tutti i tiratori  partecipanti  rimarcando di essere stato 
infinitamente onorato di ospitare per la seconda volta consecutiva 
una competizione sportiva  così importante. E’ la prima volta che è 
accaduto in Piemonte.  L’edizione dello scorso anno era stata 
richiesta da noi a Racconigi  per spirito di collaborazione con la Fitav 
regionale soltanto  perché in difficoltà ed avevamo quindi garantito 
un primo grande e positivo risultato al di sopra di ogni previsione, sia 
pur con tre campi ma sempre onoratissimi di svolgerlo.  
E’ evidente che la soddisfazione di quest’anno è assolutamente molto 
più grande perché con il nuovo  quarto campo,  dopo il successo 
ottenuto  con  la  seconda   prova  del   fitav   regionale del 12 maggio  
 
 



 
 
scorso, abbiamo completato  un nostro sogno diventato realtà  grazie 
al supporto di tutto il mio consiglio direttivo e la Fitav regionale”. 

 
Il podio delle ladies con Elda Rolandi, Laura Stra e Rita Sabatino 

 
Alla cerimonia  erano  presenti il Giudice unico  regionale Bruno 
Novarese, i Delegati Fitav provinciali di Asti Carlo Ilengo, di 
Alessandria Giovanni Mirone, di Cuneo Alessandro Bianchi, di Biella 
Sergio Marchini e di Novara  Alberto Barozzi.  
Erano presenti altresì i presidenti e molti dirigenti delle  Società 
piemontesi partecipanti,  Pippo Scaglione per Asti, Rosario Cali per Le 
Bettole, Paolo Paldi per Biella, delegato per Carisio Paolo Biagi, 
Armando Lussiana per il San Giovanni.  
Al gran completo invece quelli  di Racconigi con il Presidente 
Pierfranco Allasia in testa con Nicola Calabrese, Contartese, Roberto 
Allasia, Beppe Gastaldi ed il simpaticissimo dottor Ravazzoli. 
Da evidenziare infine che la cerimonia ha visto premiare oltre ai tre 
componenti del podio Elisa Forno, Pierfilippo Negro e Denis Marmo, 
con una medaglia  di partecipazione anche gli altri sei tiratori del  
settore giovanile Domenico e Christian Raimondi, Matteo Lussiana, 
Michaele Borgia ed infine Francesco e Cecilia Gallareto. 
Verso le ore 19 la conclusione e quindi  tutti a casa ed arrivederci a 
per i ragazzi alla prova di Campionato delle Regioni al Concaverde il 
16 giugno e ad altri a Carisio in occasione della finale del campionato 
regionale di seconda e terza categoria, veterani e master. 
 

Nota cura di Rocco Facchini e servizio fotografico di Gianni Bogliolo 
 e Davide Cestari  

 


