
                             
 

Sempre meglio in Piemonte 
l’inizio del campionato invernale con 156 partecipanti a 

Racconigi per la prima di fossa olimpica 
 e 24 allo skeet a Castiglione  torinese 

 

Per la fossa olimpica vince Massimo Buzzaccaro con 49/50 e  allo 
Skeet Marco Bolla con 45/50 

 

 

 

Nota di Rocco Facchini 
 
 
 

 
Massimo Buzzaccaro vincitore assoluto della prima prova di campionato 

invernale con 49/50 premiato da Pino Facchini alla festa regionale del 2012 
 
 
 
 
 
 



 

Un inizio di campionato invernale assolutamente gratificante, sia per la 
partecipazione che per  tutte le problematiche organizzative e la qualità dei 
servizi offerti dalle società organizzatrici, sia a Racconigi con 156 
partecipanti per la prima prova di fossa olimpica  che si è svolta in tre giorni 
con il terzo dell’epifania   come anche per lo Skeet a  Castiglione torinese in 
ventiquattro  determinando un assoluta soddisfazione e gratificazione dei 
dirigenti piemontesi ed in modo particolare di Pino Facchini il quale ha 
sempre fatto gli scongiuri avvertendo  che le previsioni del tempo non 
confortassero per più sicure giornate senza pioggia, freddo e neve 
certamente riservando soltanto la giornata iniziale con brutto tempo.  

 
Da destra Simone Veronese il sedicenne più giovane del settore giovanile 

piemontese di Skeet 
 

Soddisfatti quindi anche  per l’inizio dello skeet che ha permesso a Marco 
Bolla di vincere la gara con 45/50 seguito da Mauro Lunardi e Dario Ghigo 
con 43/50 e Franco Guarino con 42/50 ed ha inoltre consentito al 
sedicenne più giovane tiratore di skeet  del settore giovanile piemontese 
Simone Veronese di mettere a segno un gratificante 40/50. 
 
Soddisfattissimi tutti i dirigenti e tiratori anche per la fossa olimpica che ha 
visto susseguirsi nella tre giorni ben 156  partecipanti ospitati ed assistiti 
come sempre dalla speciale accoglienza offerta dal Presidente racconigese  
Pierfranco Allasia ed i suoi dirigenti, in particolare della signora Mena e 
dall’efficientissima segreteria  garantita da Davide Cestari e Houari Malek 
con l’attenta supervisione, sia pur influenzato,  del graditissimo “ritorno in 
pista” in Piemonte dell’ufficiale di gara nazionale Giuseppe Martin che Pino 
Facchini ha imposto per l’anno in corso quale responsabile regionale del 
campionato invernale di fossa olimpica  e sicuramente anche per quello 
estivo. 
 



 

 
Da destra Davide Di Benedetto Presidente della settimese con alcuni tiratori 

di skeet 
 
Il super  Massimo Buzzaccaro è risultato  vincitore assoluto della gara con 
49/50 seguito da Antonino Malara, Antonio Ceccolin e Claudio Fracchia con 
47/50, da Gianni Bogliolo, Giuseppe Gastaldi e Giuseppe Bordese con 46/50 
e da Luigino Monzani, Tommasino Crivello, Federico Tonin e Giorgio 
Borrione con 45/50.  
 
Nei maggiori risultati per categoria e qualifica sono risultati,  per il settore 
giovanile Simone Rosa con 41/50, per le ladies Jessica Bergia con 34/50, 
per i Master Giuseppe Bordese con 46/50, per i veterani Giuseppe Gastaldi 
con 46/50, per la terza categoria Federico Tonin con 45/50, per la seconda 
categoria Claudio Fracchia e Antonino Malara con 47/50, per la prima 
categoria e vincitore assoluto della gara  Massimo Buzzaccaro con 49/50 ed 
infine per l’eccellenza Vito Cito e Giuseppe Palumbo con 44/50. 
 
 Per le Società il miglior risultato è stato acquisito dal tiro a volo Asti San 
Marzanotto con 270/300, dalla Racconigese con 267/300, dalla Carignanese 
con 264/300 e da Carisio con 260/300.  
 
A Biella domenica prossima la seconda prova  di fossa olimpica ed a 
Carignano la prima di Percorso di Caccia. Ferme le altre discipline. 


