Si conclude in allegria a Cerone di Strambino con
ventinove partecipanti alla prova unica di double trap
ed in cinquanta al gran finale di Fossa universale
Durante la cerimonia Pino Facchini ha ricordato il compianto Claudio
Fabbrini già responsabile in passato delle due discipline
Nota a cura di Rocco Facchini e servizio fotografico di Vito Campagna

Il gruppo dei presenti alla premiazione del double trap e della Fossa universale

E’ stata una manifestazione forse tra le più piacevoli di questi ultimi
tempi, specialmente per quanto riguarda il double trap che come noto non
ottiene quei risultati molto auspicati a tutti i livelli.
A Cerone di Strambino nel regno dell’inossidabile Presidente Piero Cignetti
ben ventinove sono stati i tiratori che hanno partecipato alla prova unica
sotto la direzione di campionato di Paolo Pozzati, abbinato alla finale di
fossa universale diretta da Emanuela Carlini, del corrente campionato
invernale che ha anche determinato un’aumento di partecipazione anche
nella stessa fossa universale a cui hanno partecipato
ben cinquanta
tiratori.

Come sempre la maggior parte dei tiratori di double trap che di Fossa
universale provengono da Trecate, Baldissero e Carpignano, in misura
molto minore da tutte le altre società piemontesi.

Danilo Aceto
Inattesa e sorprendente quest’anno la partecipazione di alcuni tiratori di
Carignano accompagnati da Vittorio Cordero a cui diamo atto di questo suo
evidente contributo in rappresentanza di Carignano.
Le gare come al solito sono iniziate Sabato e concluse Domenica intorno
alle diciassette quando sono arrivate a Pino Facchini tutte le classifiche ed a
quel punto ha richiamato tutti per lo svolgimento della cerimonia di
premiazione alla quale hanno partecipato il Presidente di Cerone Piero
Cignetti, Bruno Novarese ed Emanuela Carlini.
Pino Facchini nel suo breve intervento ha voluto ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato per la riuscita di questo campionato invernale in cui si
evidenzia in sostanziale miglioramento sotto tutti i punti di vista.
Un ringraziamento particolare anche a nome del Presidente Federale Sen.
Luciano Rossi l’ha voluto indirizzare a tutti i dirigenti della storica
Società canavesana ospitante ed ai due responsabili di campionato Paolo
Pozzati ed Emanuela Carlini.
Pino Facchini infine ha voluto ricordare e rinnovare l’invito a partecipare
alla festa regionale del tiro a volo piemontese che si svolgerà a Leini’ il
prossimo Venerdì 28 Febbraio dalle ore 19 annunciando inoltre che nei
prossimi giorni avrebbe cominciato a programmare il calendario del
prossimo campionato estivo di tutte le discipline.

Il Presidentissimo Piero Cignetti premia Paolo Pozzati ed Alberto Segato

I podi di Double Trap:
Seconda categoria: Dario Bolognesi, Davide Zaggia, Claudio Campiglio.
Terza categoria: Marco Bisone, Paolo Pozzati, Alberto Segato.
Veterani: Elio Pindo, Roberto Negri, Fiorenzo Ghisolfi.
Master: Ernesto Rocci, Piero Cignetti, Domenico Siclari.
Settore giovanile: Roberto Maroli.
A suadre: Carignano, Mercenasco e Cerone.

I podi di Fossa Universale
Prima categoria: Davide Zaggia.
Seconda categoria: Vito Ciro Campagna, Dario Bolognesi, Valter Veronese.
Terza categoria: Giorgio Tribolo, Gastaldo Ceresa, Alberto Segato.
Veterani: Danilo Aceto, Giorgio Borrione, Franco Badii.
Master: Giuseppe Quattrocchio, Giovanni Tribolo, Francesco Bagnasco.
Ladies: Elda Rolandi, Monica Cavalchino, Laura Stra.
Settore giovanile: Mirko Tumiatti, Mattia Casolasco, Alessandro Lucio.
A squadre: Le Bettole di Trecate, Baldissero, Carignanese.
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