
                              
 

A Carisio gran finale  
del campionato d’inverno di fossa 
olimpia con duecontodieci tiratori 

partecipanti 
Campioni regionali Palumbo, Buzzaccaro,Antonino 

Malara, Canepa, Gatti, Bordese Erica Profumo e 
Pierfilippo Negro 
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Il gruppo dei partecipanti alla cerimonia di premiazione con Pino Facchini, 
Pino Oliva, Carlo Ilengo, Marco Bianchi, Bruno Novarese 

 
 

 
 



E’ proprio il caso di poter ricordare la finale di questo 
campionato d’inverno svoltosi a Carisio tra i più gratificanti ed 
apprezzati di questi ultimissimi anni. 
Duecentodieci tiratori partecipanti provenienti come al solito da 
tutte le province piemontesi ed un’ottima presenza di tiratori 
valdostani che hanno determinato  una graditissima differenza. 
 
Una due giorni veramente allietati da un tempo quasi primaverile 
e come al solito con un’ottima ospitalità riservata dai dirigenti 
caresiesi  dal Presidente onorario Giancarlo Lucchiari e dal 
Presidente effettivo Davide Lucchiari. 
 
 

 
Peppe Palombo campione regionale di Eccellenza  insieme a 

Matteo Lussiana in rappresentanza del padre,premiati da Pino 
Facchini insieme 

 
 
Un buon contributo di efficienza è stato anche notevolmente 
garantito dal segretario della società Giovanni Gastaldi che ha 
fortemente garantito una necessaria collaborazione al 
responsabile del campionato Giuseppe Martin che come al solito, 
dopo un grosso lavoro di completamento e di definizione delle 
classifiche, verso le diciotto dopo la lettura ufficiosa e la resa 
ufficiale si è proceduto  alla cerimonia  di premiazione  alla quale  
hanno partecipato oltre ai premiati anche moltissimi tiratori e 
famigliari. 
 



 
Massimo Buzzaccaro, Gianni Bogliolo e Benso premiati da Pino 

Facchini 
 
 
Alla premiazione erano presenti tra gli altri Pino Facchini, Bruno 
Novarese, Pino Oliva, Carlo Ilengo, Davide Lucchiari, Sebastiano 
Stranges Vice Presidente di Carisio oltre al delegato Fitav 
regionale della Valle d’Aosta Marco Bianchi che ha ringraziato 
Facchini per l’ottimo rapporto di collaborazione che si annovera 
sempre di più tra le due Regioni. 
 
Pino  Facchini molto più brevemente del  solito prendendo la 
parola ha ringraziato tutti i soggetti che hanno collaborato  
all’odierna finale ed ha evidenziato come  il livello di 
partecipazione quest’anno sia stato superiore di gran lunga allo 
scorso anno sottolineando che evidentemente  il livello 
organizzativo è stato garante di questi risultati sperando che 
questo flusso positivo continui e possa anche confermarlo  nel 
prossimo campionato estivo. 
 
Facchini  portando anche il saluto del Presidente federale Sen. 
Luciano Rossi ha ricordato che il prossimo venerdì ventotto 
febbraio si svolgerà la festa del tiro a volo  piemontese all’Air 
Palace Hotel di Leinì. 
 



 
Erica Profumo, Laura Stra e Jessica Bergia premiate da Marco 

Bianchi 
 
 
Immediatamente dopo la conclusione dell’intervento si è 
proceduto alla consegna dei premi agli aventi diritto e subito 
dopo tutti a casa. 
 

 
Cos’ i podi: 

Individuale 
 
Eccellenza :                   B.Palumbo, Lussiana e Cito. 
Prima categoria:            M. Buzzaccaro, G.Bogliolo e Benso. 
Seconda categoria:        A.Malara ., Dario Bolognesi e C.Fracchia. 
Terza categoria:             F. Canepa, D.Negro e A. Ferrara. 
Veterani:                       M. Gatti, G. Bottigella e N. Malara 
Master:                          G. Bordese, G. Quattrocchio e G. Thiella 
Ladies:                          Erica Profumo, Laura Stra e Jessica Bergia. 
Settore Giovanile:          P.Negro, L. Stefanut e S. Rosa. 
 
A squadre 
 
Tav Asti San Marzanotto, Tav Carisio e  Tav Carignano 
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