Un piacevole e riuscito decollo del tiro combinato in
Piemonte
Una trentina di tiratori presenti a Champdepraz in Valle
d’Aosta e a Cerone di Strambino
Nota di Rocco Facchini e servizio fotografico di Emanuela Carlini
Una trentina di tiratori con Pino Facchini, Bruno Novarese, Piero Cignetti e
soprattutto Paolo Pozzati e Patrizia Nicol hanno esordito alla primissima gara sperimentale
di tiro dinamico che si è svolta nella mattinata al poligono di Champerdaz vicino a Verres
in Valle d’Aosta e nel pomeriggio nello storico campo presieduto

dal prestigioso e

caricatissimo Presidente Piero Cignetti e dal suo vice l’inseparabile Roberto Negri.
Onnipresente il più vecchio di età e di tiro Ernesto Rocci a cui auguriamo i meritatissimi
cento anni.
Una giornata con un bel sole che ha raggiunto una temperatura più che primaverile
di oltre diciassette gradi.
Nell’intervallo gran parte dei tiratori capeggiati da Vittorio Cordero fondatore e
gestore del nuovo percorso di caccia di Carignano si sono intrattenuto piacevolmente a
pranzo al ristorante “Bistrot” di Crotte per poi proseguire ad eseguire la seconda prova a
Cerone.
La gara si è svolta complessivamente sotto la direzione tecnico organizzativa di
Paolo Pozzati che come lui stesso ha ammesso affermando convintamene che trattandosi
di una gara di assoluto carattere sperimentale non è stata imposta la massima
intransigenza nell’applicazione delle normative regolamentari.
Una esperienza di tutto rispetto che ha avuto un ampio consenso, che auspichiamo, ha
detto Pino Facchini nel suo intervento durante la cerimonia di premiazione, possa sempre
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più aumentare il numero di tiratori praticanti, come fin dal suo passaggio dalla Fitasc alla
Fitav ha auspicato lo stesso Presidente federale Sen. Luciano Rossi.
Il Presidente Cignetti ha omaggiato tutti i partecipanti di moltissime e numerose
graditissime confezioni di “tomini locali” che sono una particolare specialità canavesana.

Così i podi:
Eccellenza:

Paolo Pozzati e Simone Grazi;

Prima categoria:

Alberto Castoldi e Riccardo Pizzini;

Seconda categoria:

Claudio Brun;

Terza categoria:

Roberto Bertolotto, Carmelo Bellantoni e
Vincenzo Diliberto;

Master:

Roberto Negri, Ernesto Rocci e Francesco Roma;

Ladies:

Patrizia Nicol

Nota di Rocco Facchini e servizio fotografico di Emanuela Carlini

Pagina 2 di 2

