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Oltre settanta partecipanti in Piemonte al tiro a volo 

Carisio ed una giornata tra le più belle di festa ed amicizia 

per la numerosa partecipazione dei componenti della 

struttura regionale piemontese e la gradita ammissione alla 

gara dei venti tiratori del settore giovanile 

 

Vincitore assoluto in gran forma l’Eccellenza Armando Lussiana 49/50 che 

conquista lo splendido trofeo “Luigi Russo” offerto dalla famiglia Lucchiari e la 

medaglia dorata del World Masters Games, a ruota con i migliori punteggi di 

Davide Cestari e Pierfilippo Negro con 48/50 

 

 

 

Nota di Rocco Facchini e servizio fotografico di Gianni Bogliolo 
 

 

 

E’ proprio vero quando una gara come quella odierna, nella sua seconda edizione, 

nel ricordo di un gran tiratore, tecnico e dirigente Fitav come Luigi Russo mancato a soli 

cinquantatré anni s’invocano i santi, come abbiamo fatto, pur di assicurare una bella  

 

I partecipenti alla cerimonia di premiazione con in alto i vincitori 
Armando Lussiana, Davide Cestari e Pierfilippo Negro 
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giornata di sole senza vento per evitare, come si annunciava all’inizio della settimana e 

come si era svolta, sotto l’abbondante pioggia la prima edizione riuscitissima dello scorso 

anno al tiro a volo Racconigi.  

Una seconda edizione che è stata progettata sulla linea consolidata dell’anno scorso e di 

quella nazionale che si svolge annualmente al Tiro a volo Valle Aniene con il diritto di 

partecipazione dei dirigenti FITAV, societari, istruttori e direttori di tiro e tutti gli altri 

persino chi non svolge più i predetti ruoli ma che comunque siano stati svolti in passato.  

 

L’elemento di novità è stata l’ammissione dei componenti della commissione 

passaggi di categoria e quindi con la partecipazione di Mimmo Smaldone a cui va 

riconosciuto uno straordinario ed encomiabile impegno anche per l’odierna presenza alla 

gara. “Dulcis in fundo” l’apprezzatissima ammissione dei ragazzi del settore giovanile 

presenti circa una ventina come sempre accompagnati dai loro famigliari e diretti dalla 

 

I vincitori assoluti: Armando Lussiana, Davide Cestari e Pierfilippo Negro  



 

 

 

 

 

Pagina 3 di 8 

commissione tecnica regionale composta dal Presidente Carletto Ilengo, Bruna Lovera e 

Sergio Marchini.  

 

La gara è stata diretta egregiamente e coordinata dall’Ufficiale di gara nazionale 

Giuseppe Martin coadiuvato dal Refes Ufficiale di gara regionale Gianfranco Vandanesi e 

dagli Ufficiali di gara nazionali Franco Meda, Bruno Zecca e da Salvatore Ferrara, Michele 

Bancone, Davide Cestari e la bravissima Vilma Giacosa di cui è stato molto apprezzato il 

suo qualificatissimo impegno. 

 

La gara con dodici batterie è iniziata alle ore dieci puntuali e si è svolta nel massimo 

e corretto svolgimento utilizzando i campi tre e quattro.  

 

Un funzionamento veramente ineccepibile senza nessun problema che ha portato la 

conclusione della gara con il massimo di consensi ed apprezzamenti di tutti. Occorre altresì 

dare atto che l’accoglienza al pranzo organizzato, come noto, con tantissimo impegno 

straordinario da Pallino Biagi ed a cui bisognava dire assolutamente “Bravo Pallino” e 

naturalmente tutti gli altri che hanno collaborato, come la giovanissima Tania al bar che 

sempre gentilissima e premurosa ha cercato di fare anche Lei bella figura davanti a tutti.  

 

I vincitori assoluti premiati dalla signora Anna Russo, Giancarlo e Davide Lucchiari con 
Pino Facchini 
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La premiazione alla quale erano presenti tutte le principali autorità Fitav regionali ha 

avuto inizio verso le diciassette con l’introduzione del coordinatore Giuseppe Martin che 

dopo un brevissimo ringraziamento ai propri collaboratori ha passato la parola a Pino 

Facchini che molto più brevemente del solito ha voluto ringraziare, dopo aver annunciato il 

saluto del Presidente Federale Sen. Luciano Rossi, tutti i partecipanti, la Società ospitante 

ed i dirigenti della gara, ben spiegare le motivazioni per cui è stata organizzata in 

Piemonte una gara del tipo odierno per la seconda edizione che oltre a determinare un 

momento di festa tra i lavoratori del tiro a volo piemontese, come ha voluto definirla, è 

stata soprattutto una grande occasione per meglio onorare la figura del compianto Luigi 

Russo peraltro anche alla presenza della signora Anna, sua cara moglie insieme al 

carissimo nipote, i quali hanno consegnato insieme a Pino Facchini, Davide e Giancarlo 

Lucchiari l’ambito trofeo peraltro offerto da loro, al grandissimo Armando Lussiana che ha 

partecipato alla gara in qualità di Allievo istruttore.  

 

Pino Facchini concludendo ha 

ringraziato anche con forte emozione la 

Signora Russo assicurandole che il caro Luigi 

non lo dimenticheremo mai e ringraziando con 

maggiore enfasi la famiglia Lucchiari che oltre 

a riservare una straordinaria accoglienza, va 

ricordato, ha anche offerto il bellissimo trofeo. 

 

Pino Facchini infine ha chiaramente 

messo in evidenza che tutte le principali 

associazioni sportive tiravolistiche piemontesi 

hanno concorso alla riuscita dell’odierna 

manifestazione sostenendo la fossa olimpica 

come il Double Trap, purtroppo anche 

evidenziando l’assenza dei tecnici e dirigenti 

dello skeet.  

 

I dirigenti di società Nicola Malara, Daniele 
Casolasco e Paolo Paldi premiati dal 
Presidente del Tav Carisio Davide 

Lucchiari 
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Va bene lo stesso, speriamo che il prossimo anno non sia così.  

 

Pino Facchini ha voluto annunciare inoltre che il quattordici dicembre dovrà 

presenziare congiuntamente ai Presidenti delle associazioni piemontesi a Roma in 

occasione dell’assemblea generale di tutte le associazioni italiane dove si dovranno 

esaminare alcune importanti variazioni statutarie che il Presidente Federale Sen. Luciano 

Rossi proporrà e subito dopo si andrà all’assemblea regionale ad Asti o a Settimo per la 

consegna del tesseramento e per l’approvazione del calendario invernale, comunicando fin 

d’ora che sarà quasi sicuramente confermato il programma per la fossa olimpica ad otto 

prove, di cui quattro ritenute valide e che la finale potrà essere svolta a Carisio. 

 

Per le altre discipline rimarrà quasi tutto invariato come lo scorso anno. 

 

Per la consegna delle bellissime medaglie, oltre a quelle Fitav anche del World 

Masters Games sono stati chiamati naturalmente Pino Facchini, Marco Bianchi, Pino Oliva, 

Giancarlo e Davide Lucchiari, Carlo Ilengo, Bruno Novarese, Pierfranco Allasia, Filippo 

Scaglione, Giovanni Mirone, Bruna Lovera e Gigi Benorino che ha premiato Cecilia 

Gallareto.  

 

I direttori di tiro Pasquale Vozzi, Michele Bancone e Massimo Tumiatti 
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Al “maestro dei maestri” Carletto Ilengo e Pippo Scaglione è stata consegnata la 

medaglia dorata del World Masters Games per aver acquisito come settore giovanile di Asti 

San Marzanotto il numero massimo di podi del settore giovanile. 

 

 

Fossa Olimpica 

Così il primo podio:  

Ad Armando Lussiana 49/50 il secondo trofeo “Luigi Russo e medaglia dorata del World 

Masters Games; 

A Davide Cestari con 48+1/50 la medaglia argentata del World Master Games; 

A Pierfilippo Negro con 48/50 la medaglia bronzata del World Masters Games; 

 

Dirigenti Fitav: Pino Facchini, Bruno Novarese ed Alberto Barozzi. 

Dirigenti di Società: Nicola Malara, Daniele Casolasco e Paolo Paldi. 

Istruttori di tiro: Armando Lussiana, Davide Cestari ed Elio Occhetti. 

Direttori di tiro: Pasquale Vozzi, Michele Bancone e Massimo Tumiatti. 

Dirigenti e tecnici Ladies: Rita Sabatino e Monica Cavalchino. 
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Francesco e Cecilia Gallareto ed Elisa e Luca Forno tra i protagonisti del Settore Giovanile 
 

 

Le bravissime Ladies e dirigenti di società e 
direttorie di tiro Rita Sabatino e Monica 
Cavalchino premiate dalla signora Anna 

Russo 

 

Francesco Gallareto Mattia Borgo e Alberto  
Incisa della Rocchetta premiati dal 
Presidente Onorario del Tav Carisio 

Giancarlo Lucchiari 
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Settore Giovanile 
Juniores: Pierfilippo Negro, Simone Rosa e Leandro Trinchero. 

 

Esordienti femminile: Cecilia Gallareto. 

 

Esordienti maschile: Ivan Giachelli e Luca Forno. 

 

Allieve femminile: Michaela Borgia, Elisa Forno ed Eleonora Avilii. 

 

Allievi maschile: Mirko Tumiatti, Paolo Calza e Matteo Lussiana. 

 

Giovani Speranze: Francesco Gallareto, Mattia Borgo e Alberto Incisa della Rocchetta. 

 

Double Trap 

Dirigenti Società: Piero Cignetti, Elio Macario Pindo e Domenico Siclari. 

 

Direttori di Tiro: Giovanni Garbi, Roberto Negri ed Antonio Zanellato. 

 

Settore Giovanile 

Juniores: Simone Rosa, Leandro Trinchero e Pierfilippo Negro. 

 

Nota di Rocco Facchini e servizio fotografico di Gianni Bogliolo 
 


