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Bicchierata a Racconigi Domenica 24 novembre e 

premiati i tiratori che si sono distinti nel Campionato Sociale 

della Società 

 

 

Nota di Rocco Facchini e servizio fotografico di Vilma Giacosa 
 

 

Veramente una bella bicchierata ed uno stupendo buffet freddo offerto alla 

ottantina di partecipanti tra tiratori e famigliari partecipanti alla cerimonia di premiazione 

svoltasi domenica 24 novembre scorsa a Racconigi. 

 

Una società e occorre evidenziarlo è abbastanza festaiola proprio per la disponibilità 

della signora Mena Allasia, sempre disponibile a preparare qualcosa per chi frequenta la 

società, ormai consolidata quadricampo agli onori del tiro a volo piemontese. 

 

 

I principali dirigenti e parte dei partecipanti alla cerimonia di premiazione 
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La signora Mena presente e impegnata è ancora tuttora convalescente per aver 

subito un delicato intervento chirurgico. 

 

Pino Facchini presente alla cerimonia di premiazione con i Delegati provinciali di 

Cuneo Alessandro Bianchi, di Asti Carlo Ilengo e di Alessandria Giovanni Mirone e 

naturalmente in compagnia del Presidente della racconigese Pierfranco Allasia e tutti i 

dirigenti della Società, tra gli altri Calabrese, Ravazzoli, Gastaldi, Contartese e Malek 

Houari.  

 

Presente anche il webmaster del sito regionale Davide Cestari e l’affezionatissimo ex 

assessore allo sport del Comune di Racconigi Valerio Oderda. 

 

 

Premiazione di Davide Cestari 
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Il Presidente 

Franco Allasia 

prendendo la parola 

ha voluto ringraziare 

tutti i partecipanti ed 

in modo particolare 

tutti i tiratori che si 

sono distinti nel 

campionato sociale e 

naturalmente tutto il 

suo consiglio 

direttivo 

sottolineando che è 

stato un anno 

difficile nel quale 

sono aumentate 

notevolmente le spese ed in modo particolare quella sostenuta per la realizzazione del 

quarto campo. 

 

Ha rivolto poi un forte e sentito ringraziamento al Capo della Fitav regionale 

piemontese Pino Facchini per aver dato molta fiducia alla società sostenendo in modo 

esemplare la grandiosa riuscita del World Masters Games che dopo l’affermazione italiana 

fra quattro anni si svolgerà in Nuova Zelanda. 

 

Passandogli poi la parola lo ha invitato a mantenere inalterata la fiducia nella loro 

associazione perché, ha detto Allasia, per quanto gli riguarda cercheranno di mantenerla 

sempre immutata. 

 

Facchini premia il prestigioso tiratore d’eccellenza Giovanni Arese 
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Pino Facchini intervenendo molto brevemente ha portato il saluto del Presidente 

Federale Sen. Luciano Rossi sostenendo che lo incontrerà Sabato 14 dicembre a Roma in 

occasione dell’assemblea generale delle associazioni sportive dilettantistiche per 

l’approvazione di alcune modifiche statutarie. 

 

Ha ringraziato tutti, ma proprio tutti e nessuno escluso, in modo particolare anche a 

nome della società, anche i direttori di tiro in seconda battuta ed in particolare l’Ufficiale di 

gara nazionale coordinatore Carlo Cappa, presente con la carissima sua signora.  

 

Ha evidenziato inoltre che al tiro a volo Racconigi quest’anno si sono svolte alcune 

gare molto importanti ed hanno confermato che l’associazione è all’altezza di ospitarne 

anche per il futuro. 

 

 

Premiati anche Paolo Allasia, Marco Buttieri e Giuseppe Cavalleri 
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Ha elogiato altresì affettuosamente tutti i tiratori premiati ed in modo particolare il 

tiratore di eccellenza Giovanni Arese, annoverandolo tra i più forti e prestigiosi del 

Piemonte. 

 

Plauso anche alla giovane Micaela Borgia ed in conclusione anche molti 

apprezzamenti per la presenza sempre assicurata di Gigi Benorino ed i carissimi propri 

genitori Giancarlo ed Anna. 

 

Ha invitato infine tutti a partecipare al prossimo campionato d’inverno che in linea 

di massima confermerà lo stesso programma dell’anno scorso e che sarà approvato nella 

riunione delle associazioni sportive piemontesi già programmata al tiro a volo di 

Castiglione torinese il prossimo 18 dicembre. 

 

La prima gara, fatta salva la condivisione dell’assemblea regionale si svolgerà 

proprio a Racconigi in tre giorni 4-5 e 6 gennaio 2014.  

 

Premiati i veterani Franco Allasia, Beppe Gastaldi e Valter Giordano 
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Così i podi del campionato sociale 

 

Per l’Eccellenza Giovanni Arese. 

 

Prima categoria: Enrico Gallo, Claudio Tosello e Tommasino Crivello. 

 

  

 

Premiati anche Micaela Borgia e Simona Cardaropoli 
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Seconda Categoria: Alfredo Bianchi, Mimmo Smaldone e Massimiliano Mondino. 

 

Terza Categoria: Domenico Verra, Gian Mario Bornengo e Nicola Calabrese. 

 

Veterani: Pier Franco Allasia, Valter Giordano e Giuseppe Gastaldi. 

 

Master: Giuseppe Bordese, Enrico Baliccoe Alessandro Bianchi. 

 

Ladies: Elda Rolandi e Simona Cardaropoli. 

 

Juniores: Domenico Raimondi, Micaela Borgia e Christian Raimondi. 

 

 

 

 

Nota di Rocco Facchini e servizio fotografico di Vilma Giacosa 


