Da Umbriaverde Luca Leivo ed Elisa Forno rientrano
nella notte in Piemonte con due meritatissimi Argenti
Un settore giovanile alla prima importante uscita fortemente coeso e unito con
i nuovi cinque Istruttori federali Bruna Lovera, Erica Marchini, Davide Cestari,
Marcello Cena ed Alberto Barozzi

Nota a cura della Fitav Piemonte e servizio fotografico di Davide Cestari

Il Neoistruttore Marcello Cena con Luca Leivo e Elisa Forno
dopo la cerimonia di premiazione
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Quando si parla di Umbriaverde e del tiro a volo si capisce di essere stati in un’oasi
circondati da tanti fiori e da tanti alberi che emanano quei profumi e quegli odori di una
primavera splendida avanzata che ha riservato ai circa trecento giovani tiratori provenienti
da ogni parte d’Italia, dal Tentino alla Calabria , la Sicilia, la Sardegna.
Ebbene anche il Piemonte Sabato mattina a primissima ora in partenza con una
cinquantina di partecipanti a cominciare dai ventuno giovani tiratori, venti accompagnatori,
cinque istruttori, i componenti della commissione tecnica regionale Bruna Lovera, Carlo
Ilengo, il neo nominato Gianni Bogliolo e il capo della Fitav regionale Pino Facchini.
Una

due

veramente

giorni

particolare

anche perché una prima
straordinaria
soddisfazione

è

determinata
superamento

stata
dal

con

lode

dei nostri neo Istruttori
Federali che dopo un
percorso

veramente

lungo ed impegnativo ha
concluso

positivamente

gli esami e quindi sono
stati abilitati a tutti gli
Elisa Forno sul Podio del Tav Umbriaverde

effetti

ad

esercitare

l’attività d’insegnamento.
Quindi tantissimi auguri da parte di tutti a cominciare dal Presidente Federale Sen.
Luciano Rossi primo a complimentarsi con il Piemonte che vede le uniche due donne
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abilitate di tutto il corso Bruna Lovera ed Erica Marchini a cui si aggiungono Davide
Cestari, Marcello Cena ed Alberto Barozzi.
Si è constatato senza ombra di dubbio la caratteristica principale di una rappresentanza
del settore giovanile Piemonte sempre più numerosa ma soprattutto è il caso di affermare
distinguersi sempre più per la straordinaria coesione per la stima e la grande sinergia sulla
base

della

quale

emerge

chiaramente

che

viene

eseguito

puntualmente

e

sistematicamente un delicato e qualificato lavoro di preparazione con particolare
attenzione alla socializzazione ed alla cura dei rapporti di relazione.

Luca Leivo sfoggia la medaglia d’Argento sul Podio
Comunque è il caso di evidenziare, come ha voluto precisare Pino Facchini nel suo
intervento in pullman rientrando nella notte, che dei ventuno ragazzi partecipanti Luca
Leivo ed Elisa Forno in questo giro hanno avuto la meglio tornando a casa con due
medaglie d’argento e quindi a cui vanno tantissimi complimenti a loro da tutti ma va
doverosamente segnalato che Michi Borgia, Cecilia Gallareto, Giacomo Ingaramo, Amedeo
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Passaniti, Lorenzo Oddo e qualche altro sono andati quasi vicino ma loro sonno aspettare
pazientemente che siamo certi arriverà anche il loro momento.
E’ evidente che per i prossimi appuntamenti ci aspettiamo la qualità di prestazione
che conoscono molto bene Simone Rosa, Pierfilippo Negro, Luca Stefanut, Mirko Tumiatti
ed altri bravissimi ed anche qui non abbiamo altrettanti dubbi quindi sappiamo aspettare.
Siamo certi infine che arriverà anche il momento per loro per distinguersi come è già
successo per Leandro Trinchero, Domenico Raimondi e tanti auguri al piccolo Cristian ad
Alessandro Lucio, Alberto Incisa, Ivan Giachelli, Francesco Gallareto, Luca Forno,
Francesco De Simone, Mattia Casolasco e il nuovo arrivato Luca Calza.
L’appuntamento prossimo vicinissimo è il quattro maggio a Montecatini e siamo
certi che il Piemonte sarà sempre presente con lo stesso immutato entusiasmo.
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