In aumento la partecipazione dei
tiratori di fossa olimpica di seconda,
terza, veterani e master
A Biella in ventidue Veterani e Master ed a Carignano in
novantasei tra seconda e terza
Centottanta i partecipanti al Gran Premio di prima categoria
a Pecetto
A cura della Fitav Piemonte

Il podio di seconda categoria con Malara, Novarese e Ligato e sotto Rivoira
l’Assesore della Regione Piemonte Roberto Ravello, Pino Facchini, Carlo Cappa e
tutti i direttori di tiro

E’ il caso di poter assolutamente sostenere che
contrariamente a qualche singolare previsione i risultati di
partecipazione alla prima prova di campionato regionale di
fossa olimpica ha superato tutte le previsioni raggiungendo
un aumento di oltre il quindici per cento di partecipazione
rispetto allo
scorso anno le cui prove
erano
state
organizzate sui tre quadricampi piemontesi.
Ebbene nonostante quest’anno i tre appuntamenti sono state
organizzate con la separazione
delle categorie dalle
qualifiche, occorre prendere atto che i risultati sono stati
molto confortanti.

Il Podio di terza categoria con Tonin, La Fata e Tosco e sotto Rivoira, l’Assessore
Ravello della Regione Piemonte e Pino Facchini

A dirigere i veterani e master a Biella la signora Carlini
coadiuvata da quattro direttori di tiro Renato Bauducco,
Pasquale Follia, Leo Borsetti e Bruno Niccolo che hanno
potuto dirigere la gara con ventidue tiratori concludendola
molto bene e portando sul podio in ordine i veterani Nicola
Malara, Pasquale Follia e Adolfo Ru.
Molto bene anche la prova sui tre campi della carignanese
diretta dall’ufficiale di gara coordinatore Carlo Cappa che ha
assicurato un ottimo svolgimento complessivo.

Il Podio dei master con Lavagno, Thiella ed Oliva con i direttori di tiro e E.Carlini

La gara è partita alle nove del mattino è si è conclusa verso le
diciotto e subito dopo le finali che hanno determinato il podio
di seconda categoria con Antonino Malara, Bruno Novarese e
Diego Ligato mentre il podio di terza categoria con Federico
Tonin, Franco La Fata e Roberto Tosco.
Promossi quindi in prima categoria dal 1° gennaio 2015, con il
risultato tecnico minimo del 93% Antonino Malara, Bruno
Novarese e Daniele Suria mentre in seconda categoria col
risultato tecnico minimo dell’88% Federico Tonin, Franco La
Fata, Roberto Tosco, Andrea Porta, Pasquale Vozzi, Marco
Boschis e Alessandro Piazza.

Il podio dei veterani con Malara, Follia e Ru ed i direttori di tiro e lo storico
gestore di Biella Beppe Maffiotti

Una giornata veramente dura
per Pino Facchini che ha
dovuto cominciare la giornata a Biella con i veterani e master
e dopo aver partecipato alla gara ha dovuto immediatamente
proseguire per Pecetto di Valenza dove erano in pedana
centottanta tiratori di prima categoria che hanno svolto una
gara molto impegnativa con risultati abbastanza soddisfacenti
per moltissimi tiratori piemontesi partecipanti tra i quali
Gianni Bogliolo che ha sbagliato clamorosamente il
ventiquattresimo piattello che gli avrebbe con grande onore
consentito con 116 ad essere il sesto finalista che purtroppo
ha dovuto essere assegnato tra tutti i 115 con uno shoot off
che ha avuto il meglio il fortissimo tiratore piemontese
Massimo Buzzaccaro che purtroppo si è poi fermato al
guadagnatissimo quarto posto e con immediatamente dopo
dei buoni risultati di tiratori piemontesi come Quartana e
Perego con 115, Bottigella, Lucchiari, Paldi, Scundi e
Guarneri con 113.
La gara è stata diretta egregiamente da Giuseppe Martin che
dimostra sempre di più di essere veramente bravo e all’altezza
di dirigere gara impegnative come queste assistito da un
equipe di direttori di tiro del valore di Franco Meda, Giancarlo
Benorino, Bruno Zecca, Rita Sabatino, Renzo Furian, Renato
Simbula, Vito Campagna e Danilo Scolaro.
A conclusione della gara immediato inizio della premiazione
con un brevissimo intervento del capo della Fitav regionale
Pino Facchini di saluto e di ringraziamento anche a nome del
Presidente federale Sen. Luciano Rossi, alla società ed i
tiratori e dopo aver premiato in ordine il lombardo Nazzareno
Pagliaroli, il sardo Walter Incani e il siciliano Marcello Dal
Colle via immediatamente alla volta di Carignano dove è stato
atteso per la cerimonia di premiazione.
Infatti giunto al tiro a volo di Carignano verso le 19 e quindici
tutto pronto per l’inizio e quindi accompagnato dall’Assessore
all’ambiente della Regione Piemonte Roberto Ravello
graditissimo ospite, dal coordinatore Cappa e dalla Presidente
della società Emiliana Rivoira,
Pino Facchini con la solita

classe e correttezza ha ringraziato tutti i partecipanti per
essere stati veramente tanti e per aver legittimato un nuovo
tricampo come quello recentissimamente realizzato dalla
società carignanese facendo convogliare un grande merito a
chi dimostra d’impegnarsi sempre più perché soltanto in
questo modo si raggiungono inevitabilmente i migliori
risultati e conseguenti consensi.
Sulla prova di prima categoria di Pecetto dopo la conclusione
della gara sono state fatte delle esternazioni fuori luogo da
alcuni tiratori partecipanti che rientra nella quasi normalità,
specialmente da chi non ha svolto una buona gara e
conseguito risultati non graditi.
Quello che però rammarica sono le dichiarazioni fatte su
facebook da dirigenti Fitav della Lombardia di primo livello
che dopo aver partecipato alla gara e conseguito risultati
scarsissimi hanno criticato la legittimità di pochissimi
tiratori ritirati e alcuni generici ed approssimativi aspetti
tecnici.
A questi dirigenti gli sconsigliamo per il futuro a rendersi
ridicoli di fronte a tutti e mantenere il giusto livello di
riservatezza e discrezionalità più consono e tipico ad un
livello dirigenziale.

