A Vercelli alla fossa olimpica primo
assoluto Gianni Bogliolo con 50/50
Asti a squadre
Alla fossa universale a Baldissero vince Giorgio Tribolo con 47/50
e Baldissero a squadre con 132/150, allo Skeet a Suno vince con
48/50 Dario Ghigo e gran finale del Compak a Carpignano Sesia
con bicchierata e cerimonia di premiazione con i nuovi campioni
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Il grandissimo Gianni Bogliolo

Complessivamente continuano a confermarsi abbastanza alti i
risultati della fossa olimpica, sabato e domenica scorsa
centocinquantuno partecipanti a Vercelli alla sesta prova di
Vercelli,
quarantanove
alla quarta prova di universale a
Baldissero, Venti allo Skeet a Suno e sempre sorprendente i
trentotto partecipanti
alla finale di Percorso di caccia a
Carpignano Sesia.
Il miglior punteggio alla sesta prova di fossa olimpica l’ha
raggiunto, dopo quello di Carignano anche a Vercelli Gianni
Bogliolo con un super 50/50 ed a squadre il miglior punteggio la
Sua di Asti San Marzanotto.

Il responsabile del campionato regionale invernale di Fossa
olimpica Giuseppe Martin al lavoro a Vercelli
Bene anche la fossa universale, vince Giorgio Tribolo con 47/50
inseguito dal 46 del grande
Danilo Aceto con cinquanta
partecipanti a Baldissero.
Venti partecipanti alla terza prova di Skeet a Suno e con 48/50
Dario Ghigo vince la gara inseguito da due 47 di Franco Guarino
e Giuliano Lombardi. Infine in trentotto i tiratori al gran finale di
Percorso di Caccia a Carpignano Sesia.

Dopo una piacevolissima bicchierata e la breve cerimonia di
premiazione in presenza di Pino Facchini, Paolo Pozzati
responsabile del campionato e neo nominato Commissario
tecnico nazionale del Tiro dinamico, il Presidente della Società
Giovanni Tribolo e la Signora Iole.

A sinistra Vincenzo Lavagno che orgogliosamente si annovera tra
i più forti tiratori piemontesi con la prima categoria Giorgio
Borrione neo Presidente del tiro a volo di Biella

Il Prima categoria Paolo Paldi in pedana a Vercelli

La medaglia d’argento a Maribor(Slovenia) di Fossa Universale
2013 di 1^ coppa Europa e Prima di Coppa del Mondo
Danilo Aceto
Ecco i nuovi campioni regionali invernali di Compak Sporting:

Paolo Pozzati campione invernale di seconda categoria,
responsabile del campionato regionale e neo nominato
commissario tecnico italiano di tiro dinamico

Il tiratore di Compak Sporting Walter Cane

Eccellenza: Nicola Piscitelli; Prima categoria:Alberto Castaldi e
Claudio Brun;
Per la seconda categoria:Paolo Pozzati e Gianluca Padrone;
Per la terza categoria: Fabrizio In candela, Giorgio Clerici e
Cesare Guarda;
Per i Veterani Claudio Campiglio, Massimo Iulita e Gabriele
Venuti;
Per i Master: Enzo Gibellini, Valter Cane e Carlo Coggiola;
Per le ladies Barbara Minoya e Loretta Casotto.
A squadre prima classificata
Carignano e terza Settimo.

Carpignano
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