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In sessantaquattro i tiratori partecipanti 

al Gran premio di Double Trap a Carisio 

Soddisfatto il mitico direttore tecnico degli azzurri Mirco 

Cenci  

 

 

Una giornata quella di domenica a Carisio con il Double Trap al massimo livello che 

era purtroppo cominciata con un forte vento ma che si è mutata gradualmente ed ha 

consentito uno svolgimento assai apprezzabile,  specialmente  riguardante la prestazione 

della totalità degli impianti che hanno ricevuto i complimenti  principalmente dei tiratori 

 

D’Aniello con Mezzetta e Barillà il gran podio dell’Eccellenza con Cenci , Forti e Facchini ed 
i Direttori di Tiro 
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ma anche da Mirco Cenci, dal Consigliere Federale Fabrizio Forti e dal delegato regionale 

del Piemonte Pino Facchini. 

 

In sessantaquattro i partecipanti e tutti hanno dato prova di grande impegno 

specialmente i cinque tiratori giunti dalla Sicilia con  lo sportivissimo Adriano Avveduto. 

Molto apprezzata la partecipazione di Rodolfo Viganò che ha veramente impressionato il 

modo di sparare e la qualità delle rottura proprio da grande campione. 

 

Sicuramente la prestazione di Viganò risolverà con più facilità la composizione della 

squadra per i prossimi incontri internazionali. 

 

La prestazione dei direttori di tiro con in testa l’ineguagliabile ufficiale di gara 

nazionale Giuseppe Martin coordinatore della gara coadiuvato da Franco Meda, Bruno 

Zecca, Rita Sabatino, Renzo Furian, Salvatore Ferrara e dal bravissimo  Umbro Andrea 

Duprè De Foresta. 

 

 

A podio Dario Bolognesi, Roberto Negri ed il mitico Piero Cignetti con Pino Facchini 
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La gara si è conclusa verso le sedici e trenta e dopo la lettura ufficiale delle 

classifiche ed una breve pausa ancora che ha reso tutto assolutamente ufficiale è iniziata 

la cerimonia di premiazione. 

 

Giuseppe Martin Coordinatore della gara ha ringraziato i suoi colleghi direttori di 

gara ed ha subito data la parola a Pino Facchini il quale, più brevemente del solito, ha 

elogiato la presenza dei migliori tiratori di Double Trap presenti alla gara odierna che 

hanno dato il massimo dello spettacolo di quello che offre abitualmente il Double Trap, 

insomma un benvenuto in Piemonte a tutti i partecipanti sperando di essere stati 

all’altezza di tutte le esigenze e nel portare il saluto del Presidente federale Sen. Luciano 

Rossi ha anche ringraziato il Consiglio Federale per aver consentito per l’ennesima 

occasione gare di questo massimo livello. 

 

Dopo Facchini ha preso la parola il Consigliere Federale Fabrizio Forti che ha 

ringraziato tutti e proprio tutti, dai direttori di tiro al coordinatore, alla famiglia Lucchiari ed 

in particolare tutti i tiratori partecipanti ed infine lo stesso capo della Fitav Piemonte Pino 

Facchini. 

 

Fabrizio Forti ha anche rimarcato il valore e la professionalità dell’ineguagliabile 

direzione tecnica magistralmente garantita dal mitico Mirco Cenci che per la disciplina del 

Double Trap italiano ha garantito grande rispetto nel contesto dei confronti internazionali.  

 

Mirco Cenci è intervenuto brevemente prima della premiazione del podio di 

Eccellenza perché ha voluto che Adriano Avveduto a nome del padre Consigliere federale 

Rosario Avveduto premiasse il podio con due siciliani. 

 

Grande giornata di sport conclusasi verso le diciassette e poi tutti a casa. 
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Così i podi  

 

CATEGORIA ECCELLENZA 

D’ANIELLO FRANCESCO  130 + 26 + 27;  

MEZZETTA STEFANO  131 + 28 + 26 

BARILLA’ ANTONINO  132 + 25 + 29 

 

SETTORE GIOVANILE 

VESCOVI ANDREA   130 + 27 + 27 

BELEI LORENZO   128 + 27 + 24 

GALESSO ANDREA   114 + 26 + 25 + 24 

DUPRE’ DE FORESTA JACOPO 112 + 26 + 25 + 23 

 

CATEGORIA PRIMA 

VIGANO’ RODOLFO   158 

LINCE ALESSANDRO  139 

LORENZI LORENZO   123 

 

CATEGORIA SECONDA 

AGOSTINI DANIELE   148 

PARRINI SERGIO   143 

BOLOGNESI DARIO   142 

 

CATEGORIA TERZA 

AGOSTINI CRISTIAN  131 + 4 

SALUSTRO GIUSEPPE  131 + 3 

PIAZZA GAETANO ALESSANDRO 122 

 

VETERANI 

NEGRI ROBERTO   99 

PINDO MACARIO ELIO  92 
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TREVISAN GIACOMO  88 

 

QUALIFICA MASTER 

CARRARETTO ALMERINO  127 

CIGNETTI PIERO   112 + 3 

BARBIERI MARIO   112 + 2 


