Il Piemonte festeggia i suoi migliori tiratori
Ovazione per Luciano Rossi a cui tributati gli
onori di un Re
In duecentotrenta partecipanti alla cena e cerimonia di
premiazione nello splendido salone dell’Air Palace Hotel di Leinì
con il campionissimo Giovanni Pellielo, Pino Facchini, gli
assessori Alberto Cirio allo sport e Roberto Ravello all’Ambiente
della Regione Piemonte
Nota di Rocco Facchini e fotografie di Davide Cestari

Il salone della festa con Luciano Rossi ed i partecipanti

Il Sen. Luciano Rossi con Pino Facchini

Pino Facchini, Giovanni Pellielo e Luciano Rossi

Un grandissimo successo alla festa del tiro a volo piemontese
Venerdì scorso svoltasi come noto nello splendido salone dell’Air
Palace Hotel di Leinì divenuto punto di riferimento dei momenti
importanti della Fitav piemontese a cui hanno partecipato molti
direttori di tiro, Istruttori e soprattutto sedici Presidenti e
dirigenti vari di associazione sportiva della regione molti dei
quali accompagnati da propri famigliari e da importanti tiratori
che sono stati premiati perché distintisi nell’attività sportiva
agonistica dell’ultimo biennio 2012 e 2013.
Presenti tra gli altri alla Presidenza il campionissimo Giovanni
Pellielo, il capo della Fitav regionale Pino Facchini, il figlio Rocco
addetto stampa,
il giudice unico regionale Bruno Novarese,
l’Assessore allo Sport e Turismo Alberto Cirio e l’Assessore
Roberto Ravello all’Ambiente, ambedue della Regione Piemonte e
il delegato regionale Fitav della Valle d’Aosta Marco Bianchi.

Giorgio Bottigella “tiratore dell’anno 2013” premiato da Luciano Rossi

Accomodati nel magnifico salone con ventidue larghissimi tavoli
da dieci posti a sedere anche i delegati provinciali Giovanni
Mirone, Carlo Ilengo, Giuseppe Oliva, Alessandro Bianchi, Alberto
Barozzi e Sergio Marchini, i componenti della Commissione
tecnica del settore giovanile Bruna Lovera e il neo nominato
Gianni Bogliolo, i responsabili dei campionati regionali Giuseppe
Martin, Emanuela Carlini e Paolo Pozzati recentemente nominato
dal Consiglio Federale direttore tecnico nazionale del tiro
combinato.
Chi s’intende di organizzazione ha potuto constatare che la regia
è stata curata personalmente da Pino Facchini con la
collaborazione di Davide Cestari e Bruno Novarese.
Un sicuro lavoro di preparazione partendo dall’individuazione di
tutti i tiratori che dovevano essere premiati e soprattutto in
relazione all’importanza dei titoli acquisiti, la scelta dei premi,
delle cornici e non certamente semplice la preparazione dei
centottanta diplomi, novanta dei quali durante la serata
alternandosi con la
consumazione della cena sono stati
consegnati ai rappresentanti delle proprie associazioni.

E’ stata molto apprezzato l’orologio con il logo della fitav
piemonte purtroppo in un numero contenuto donato a pochi
particolari premiati.

Il Presidente Rossi premia Danilo Aceto
Dopo l’arrivo del Presidente della Fitav Senatore Luciano Rossi
accompagnato da Pino Facchini verso le diciannove e trenta è
iniziata la festa con una brevissima introduzione di saluto di Pino
che ha ringraziato tutti i partecipanti alla festa e soprattutto chi
ha collaborato per la sua riuscita chiedendo ed ottenendo un
minuto di raccoglimento alla memoria di alcuni dirigenti e
tecnici che ci hanno lasciato per sempre nell’ultimo biennio.
Facchini ha esaltato la presenza dei ventidue ragazzi del settore
giovanile elogiandoli tutti apprezzando il loro impegno e quello
dei loro genitori ed istruttori.
Un ringraziamento particolare alle personalità intervenute ma
anche a quelle invitate che per giustificati motivi non hanno
potuto presenziare come il Presidente del Coni Gianfranco
Porqueddu e con grandissimo piacere e fiero di esserci riuscito ed
onorati della presenza del protagonista principale della festa
Luciano Rossi che da qualche anno non veniva in Piemonte ed al
quale il “cuore del popolo del tiro a volo piemontese” ha
riservato una vera e propria ovazione.

Pino Facchini premia Roberto Borio
Luciano prendendo la parola come al solito con gran classe e
straordinaria
ineguagliabile
sicurezza
ha
riservato
affettuosamente parole di apprezzamento all’organizzazione
piemontese per lo straordinario sforzo nel programmare
l’odierna festa ed un sentito caloroso saluto ad alcuni particolari
personaggi presenti come Giovanni Pellielo, Elda Rolandi, Gigi
Benorino ed un saluto particolare a Francesco Bianchini Vice
Presidente di Biella ricordando un’antichissima amicizia da
ragazzi nella propria terra dell’Umbria.

Luciano Rossi premia lo skeettista Giacomo Ingaramo

Luciano Rossi premia Davide Cestari
Il Presidente dopo aver largamente affermato il suo
compiacimento per essere presente in Piemonte ha anche
assicurato il suo impegno affinchè congiuntamente al Consiglio
Federale possano trovare spazio la risoluzione di esigenze di
vario tipo richieste sia dalle associazioni piemontesi che dalla
fitav regionale.
Immediatamente dopo hanno portato il saluto della Regione
Piemonte, prima l’assessore all’ambiente Roberto Ravello il cui
intervento per i suoi contenuti molto interessanti è stato molto
apprezzato, in serata quello applauditissimo dell’assessore allo
sport Alberto Cirio.
Prima dell’inizio delle premiazioni il delegato della valle d’Aosta
Marco Bianchi con un breve intervento di ringraziamento per
l’importante collaborazione con il Piemonte ha consegnato a Pino
Facchini una bellissima targa ringraziandolo per la proficua e
sincera collaborazione così come ha fatto anche Pierfranco
Allasia Presidente del tiro a volo Racconigi ringraziando Pino
per il lodevole ed importante ruolo giocato per la brillante
riuscita del World Masters Games
verso il quale aveva
manifestato un grande interesse il Presidente federale con
numerose sollecitazioni.

Pino Facchini premia Monica Cavalchino
Nel prosieguo della cena sono iniziate le premiazioni
cominciando con il Presidente Rossi a cui è stato consegnato un
bellissimo pensiero dal Presidente più giovane Davide Di
Benedetto della Settimese, immediatamente
dopo al
campionissimo
Giovanni Pellielo, Roberto Magnola “Tiratore
piemontese
dell’anno 2012”,
Giorgio Bottigella “Tiratore
piemontese dell’anno 2013”, Danilo Aceto, Adriano Battezzato,
Gildo Grondona, Enzo Gibellini, Erica Profumo e Marco Panizza.

L’Assessore allo Sport della Regione Piemonte Alberto Cirio con il gruppo di Racconigi

Subito dopo premiate da Luciano Rossi le associazioni sportive
presenti, Racconigi, Le Bettole, Fraostino, Cerone, Carpignano
Sesia, Carignanese, Biella, Baldissero, Asti San Marzanotto,
Pecetto, Suno, Settimo, San Giovanni, Carisio, Emanuel.

Luciano Rossi con Cristina, Elda e Sergio Conti

Premiati alcuni dirigenti e responsabili di campionato e di
commissione come Davide Cestari, Carletto Ilengo, Bruna
Lovera, Domenico Smaldone, Daniele Granata, Alfredo Bianchi,
Giuseppe Martin, Paolo Pozzati, Emanuela Carlini e Bruno
Novarese, Vito Mariani Amministratore di Eurotarget, la mascotte
del tiro a volo piemontese Gigi Benorino ed il tiratore
diversamente abile Aniello Di Mauro.
Le ladies Elda Rolandi, Cristina Conti, Loretta Casotto, Monica
Cavalchino, Rita Sabatino,
Per il settore giovanile Cecilia Gallareto, Micaela Borgia, Mirco
Tumiatti, Mattia Sardi, Giacomo Ingaramo, Pierfilippo Negro,
Simone
Rosa, Simone
Veronese, Francesco Gallareto,
Alessandro Lucio, Luca Forno, Luca Leivo, Mattia Casolasco,
Elisa Forno.

I tiratori Gianni Bogliolo, Massimo Buzzaccaro, Davide Lucchiari,
Armando Lussiana, Alessandro Musolino, Ugo Fassino, Ivo
Massabò, Luigi Pizzimenti, Roberto Borio, Felice Peretti, (Fossa
Olimpica), Piero Cignetti, Roberto Negri, e Renzo Furian(Double
trap).
Sono stati premiati inoltre Cane(PC), Giuliano Lombardi, Luigi
Sardo, Nevio Raineri(Skeet), Davide Zaggia, Nicola Malara, Vito
Campagna, Ferdinando Tavella, Domenico Chindemi, Giuseppe
Quattrocchio,
Peppino Musolino, Pino Facchini, Giovanni
Tribolo, Giuseppe Oliva, Leonardo Corbo, Giancarlo Benorino,
Luigi Monzani, Vittorio Boni, Marco Verderone, Giovanni Tribolo,
Daniele Casolasco e Rosario Calì.

Rocco Facchini premia Paolo Pozzati
A conclusione delle premiazioni eseguite in gran parte dal
Presidente federale Luciano Rossi e da altre autorità presenti,
dopo un breve suo saluto e quello di Pino Facchini si è conclusa
molto positivamente la bellissima serata gradendo i molti
complimenti ed apprezzamenti provenienti da moltissime parti.
Nota di Rocco Facchini e fotografie di Davide Cestari

