
 

                      
 

Coppa  dei Campioni 2013  
al Concaverde di Lonato  

del Garda 
Onori dal Presidente regionale della Fitav Piemonte alle 
fortissime squadre del tiro a volo Pecetto di Valenza  e 

Carignanese,  quarta e quinta classificate  a pari 
punteggio di 537/600 

 

Nota a cura di Rocco Facchini 
 

 
Tommasino Crivello (96/100)con Emiliana Rivoira e Roberto Mainardi 

 



 
 
 
 Era da qualche tempo che le società piemontesi in questa 
particolarissima competizione non registravano un risultato così 
assolutamente competitivo e vincente. 
 
 Sia la Pecettese presieduta da Svetlana Shiskina che la 
Carignanese presieduta da Emiliana Rivoira hanno reso  con il 
loro risultato ottenuto alle proprie società e all’Organizzazione 
territoriale piemontese complessivamente un notevole  prestigio. 
 

 
 

Giancarlo Cassulo ex Presidente del tiro a volo Pecetto di Valenza oggi 
presieduto da Svetlana Shiskina ripreso con Luciano Rossi e Pino Facchini 

alla Festa regionale dello Sport 

 
Risultati simili a quelli odierni sono assolutamente garantiti, da 
sempre, soltanto da alcune delle squadre dei Corpi dello Stato ai 
quali è concessa da “madre  fortuna” di avere molti più spazi di 
tempo per la preparazione atletica, fisica e soprattutto per il  
fortissimo e non sottovalutabile sostegno economico ben 
superiore di quello che possono contare  i nostri dodici tiratori 
piemontesi che  “giocano” al tiro a volo certamente non  “a 
tempo pieno” come è abitudine consolidata praticare, tra le altre, 
anche  le prime tre squadre  fortissime classificate della Polizia di 
Stato, della Forestale e dei Carabinieri. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Onori dunque dal Presidente della Fitav regionale Pino Facchini 
ai tiratori ed ai Dirigenti della squadre di Pecetto di Valenza 
formata  da  Giorgio Bottigella (92/100), Giuseppe Palumbo 
(91/100) , Sergio Borgo (91/100), Claudio Tosello(89/100), 
Giovanni Arese (88/100) e Alessandro Quatrana(86/100) e  quella 
della Carignanese con Tommasino Crivello(96/100), Alfredo 
Bianchi(90/100), Peppino Musolino(89/100), Dario Bolognesi 
(88/100), Franco La Fata(87/100) e Vito Cito(87/100) per aver 
dato tutti insieme una dimostrazione di grandissimo impegno 
sportivo che è stato decisamente appagato dal sorprendente ed 
encomiabile risultato. 
 
Non si può fare a meno di rilevare e rivolgere tantissimi 
sentitissimi complimenti allo straordinario punteggio  (96/100) 
realizzato da Tommasino Crivello affermando decisamente un 
grandissimo salto di qualità sportiva e dunque tantissimi 
complimenti a Tommasino, come allo straordinario  veterano 
Giorgio Bottigella(92/100),  al 91/100 di Giuseppe Palumbo ed   
al 90/100 di Alfredo Bianchi che  hanno confermato la loro forma 
dopo la competizione  del Campionato delle Regioni a Cascata 
delle Marmore in Umbria. 
 
                                Nota a cura di Rocco Facchini 
 
 

 


