Forti difficoltà dei nostri tiratori del Settore Giovanile
nella seconda trasferta sui campi dello storico campo di
Pieve a Nevole
Lo scorso anno Cecilia Gallareto sugli stessi impianti conseguì l’unica medaglia
di bronzo mentre quest’anno Giacomo Ingaramo porta a casa l’unica per il
Piemonte, un bell’argento nello skeet

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

La medaglia d’Argento a Giacomo Ingaramo premiato da Pino Facchini

Purtroppo a Montecatini il settore giovanile non ha avuto in questi ultimissimi anni
grande fortuna infatti fin dall’arrivo dei partecipanti di Sabato scorso si è presentata una
giornata piuttosto fredda con pioggerellina e un po’ di vento.
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Ventiquattro i giovani partecipanti Alessio Boffa, Micaela Borgia, Mattia Casolasco,
Francesco De Simone, Elisa e Luca Forno, Cecilia e Francesco Gallareto, Giacomo
Ingaramo, Luca Leivo, Alessandro Lucio, Lorenzo Oddo, Amedeo Passaniti, Lorenzo
Querio, Cristian e Domenico, Raimondi, Simone Rosa, Luca Stefanut, Leandro Trinchero,
Ivan Giachelli, Simone Veronese, Matteo Lussiana, Incisa della Rocchetta Alberto e
Pierfilippo Negro.
Presenti gli istruttori Sandro Belperio, Davide Cestari, Alberto Barozzi, Marcello
Cena, e gli allievi istruttori Luigi Sardo, Fausto Peila ed Enrico Lino.
Ventiquattro i genitori accompagnatori e presenti tutti i membri della Commissione tecnica
regionale con il Presidente Carlo Ilengo in testa, l’organizzatrice delle trasferte Bruna
Lovera ed il neo consigliere Gianni Bogliolo che ha recentemente sostituito Sergio
Marchini.
Presente altresì il Delegato regionale della Fitav Piemonte Pino Facchini.

Da sinistra nonno Nando, la fidanzata di Giacomo, Giacomo Ingaramo, Pino Facchini
l’istruttore Luigi Sardo e Carlo Ilengo
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Fortunatamente la domenica, fin dal mattino, si è presentata con un bel sole ed una
discreta temperatura da primavera avanzata.
I risultati però fin da subito si sono rivelati piuttosto bassi, tranne in qualche caso tra i
juniores come Luca Stefanut e Simone Rosa che hanno totalizzato nelle prime due serie
due bei 47/50 e purtroppo crollati nella terza serie e non come avvenuto per Pierfilippo
Negro che con il solo punteggio delle prime due serie di 42/50 nella terza serie ha invece
imposto un bel venticinque con molta energia e determinazione.
Purtroppo per i tre tiratori con l’insufficiente punteggio di 67/75 sono rimasti fuori dalla
finale.
Sfortunata anche Micaela Borgia che è arrivata in finale e nonostante il massimo
impegno profuso durante la sua esecuzione sfortunatamente non è andata a podio.

Il gruppo dei Dirigenti nazionali e regionali della Fitav che ha presenziato alla premiazione
con il Vicepresidente Fiori, il consigliere Innocenti, il Delegato della Toscana Nencioni, il
Prof. Di Santolo, il Prof. Partigiani, Iezzi e Castellani, ed i Delegati regionali Sacchetti del
Lazio, Cembalo della Campania, Pillon dell’Emilia Romagna e Pino Facchini del Piemonte
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Giornata giusta invece per Giacomo Ingaramo che nella gara di skeet si è attestato
con un ottimo punteggio ed è entrato in finale mettendola tutta per conquistare un
meritatissimo secondo posto e la medaglia d’argento che è stata l’unica che si è riusciti a
portare a casa.
E’ proprio il caso affermare che a Montecatini anche lo scorso anno il settore
giovanile piemontese, dopo aver conseguito ben complessive dodici medaglie in tutto
l’anno Cecilia Gallareto riuscì ad aggiudicarsi per la fossa olimpica l’unica medaglia di
bronzo e quest’anno l’evento si è ripetuto con Giacomo Ingaramo con la sua medaglia
d’argento nello skeet.
Sappiamo tutti che nelle gare sono imprevedibili e purtroppo a differenza della
prima trasferta che era andata molto meglio, questa volta è andata meno bene e sarà
nella prossima del Criterium del 13 luglio a Vallaniene di Roma che si dovrà aspettare per
sperare possa andare meglio.
Va dato atto comunque a Bruna Lovera che puntualmente con grande scrupolosità
cerca di organizzare le trasferte con il massimo impegno e con assoluto rispetto di tutti
coloro che manifestano l’interesse a farne parte, di volta in volta, con riguardo a tutti,
senza nessuna eccezione ed è importante, aldilà di piccoli ed insignificanti episodi, come
l’inosservanza a vestire durante le trasferte il giubbino ed il cappellino ufficiale del settore
giovanile piemontese verificatosi in pochissimi casi, tuttavia è auspicabile che per il futuro
non si ripeta e che il settore giovanile piemontese, ormai divenuto abbastanza numeroso
nelle presenze, confermi la sua totale ed armoniosa coesione e compattezza in una logica
di sana e sincera collaborazione con tutti ma nel rispetto delle regole e fermo restando che
eventuali incomprensioni vanno sempre chiariti e risolti simpaticamente con assoluta
doverosa e civile serenità.
La cerimonia di premiazione alla quale hanno partecipato pochissimi della numerosa
rappresentanza

piemontese

ma

nonostante
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tutto

hanno

atteso

per

rendere

doverosamente omaggio a Giacomo Ingaramo, Carlo Ilengo, Davide Cestari, la fidanzata di
Giacomo, il suo istruttore Luigi Sardo, come noto del tiro a volo Emanuel in provincia di
Cuneo, l’ineguagliabile Nonno Nando e Pino Facchini che è stato chiamato a premiare il
bravissimo Giacomo dal Prof. Alberto Di Santolo che come sempre dirige le premiazioni ed
a cui hanno partecipato il Vice Presidente della Fitav Paolo Fiori, il Consigliere Federale
Luciano Innocenti, il Delegato regionale della Toscana Mario Nencioni, primo ad
intervenire ed infine il Presidente di Montecatini il campione di skeet Bruno Rossetti.
Presenti fino alla conclusione i Delegati regionali Fitav della Campania Francesco Cembalo,
del Lazio Arnaldo Sacchetti e dell’Emilia Romagna Demetrio Pillon.
Dopo la conclusione tutti a casa aspettando il prossimo appuntamento al Criterium
di Vallaniene a Roma il 13 luglio.
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