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Seconda prova di Fossa Olimpica al San Giovanni di 

Vercelli e Le Bettole di Trecate con cento tiratori 

partecipanti 

Vincono la seconda prova del campionato regionale estivo i grandissimi tiratori 

Angelo Ligato e Vincenzo  Lavagno per i Veterani  e Master e Mattia Sardi ed 

Andrea Porta per la seconda e terza categoria 

 

Nota a cura di Rocco Facchini 
 

 

Podio dei Veterani con Ligato, Follia e Martin premiati da Pino 
Facchini Santina Bertolone Pellielo e Bruno Novarese 
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Una grande vittoria a sorpresa tra i veterani di Angelo Ligato che nella finale con 

uno spettacolare ventiquattro ha superato il miglior risultato  raggiunto da Giuseppe 

Martin di gran giornata. 

E’ il caso con l’occasione ricordare che Angelo Ligato è stato per molti anni, specialmente 

dagli anni ottanta in avanti uno dei più forti tiratori del Piemonte anche per  il suo 

straordinario modo di sparare. 

Infatti chi ha avuto modo di conoscerlo fin da quei tempi potrà ricordare  la sua 

straordinaria e spettacolare fucilata,  sempre a due colpi ma anche la sua grande modestia 

ed umiltà,  sempre con il sorriso sulle labbra anche nei momenti di difficoltà con 

ineguagliabile spirito sportivo. 

 Con Angelo Ligato ricordiamo anche il grande Vincenzo Lavagno che ha vinto tra i Master 

ed anche lui un intramontabile “signore della pedana” che a tutt’oggi non si smentisce e 

conferma  molti risultati dei vecchi tempi. 

Come con gran piacere ricordiamo Angelo Ligato e Vincenzo Lavagno un rispettoso 

pensiero lo rivolgiamo anche a  molti grandi tiratori del passato oggi anziani come Gianni 

Camosso, Gianni Bolognesi, Teresio Burzio, Vinicio Scarani ed altri indimenticabili. 
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A sentire i pareri 

di molti tiratori e 

di qualcuno in 

particolare della 

vecchia guardia  si 

è realizzato un 

ottimo successo di 

partecipazione e di 

consenso alla 

formula odierna 

approvata dalla 

quasi totalità  

delle associazioni 

sportive 

piemontesi. 

Non c’è dubbio alcuno che  dividendo  i gran premi fitav per categoria e qualifica sui tre 

tricampi ben organizzati hanno potuto riservare un grandissimo livello di accoglienza, sia 

per quanto riguarda la indiscutibile ben funzionalità dell’impiantistica che quella non 

sottovalutabile importantissima  dell’accoglienza complessiva. 

Ad ospitare i tiratori al San Giovanni di Vercelli purtroppo non c’era Jhonny impegnato 

anche lui al Fitav a Conselice mentre è stata sempre presente la Sua carismatica e adorata 

mamma Santina, il buon Nicola e la sua  compagna  e il coordinatore della gara Giuseppe 

Martin che nonostante il grande impegno  a suo carico è riuscito anche a disputare una 

grande gara realizzando il miglior punteggio dei veterani 91/100. 

 

Podio dei Master con Vincenzo Lavagno, Giuseppe Quattrocchio e 
Graziano Thiella premiati da Alberto Barozzi e Pino Oliva 
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Anche a Le Bettole ottima e straordinaria ospitalità dei padroni di casa Cristina e il 

Presidente dell’associazione sportiva Rosario Calì ma ben sostenuti dal coordinatore 

l’ufficiale di gara nazionale Franco Meda e dalla Refes Emanuela Carlini che hanno svolto 

un gran e lodevole lavoro. 

E’ facile anche immaginarlo proprio perché sempre abituati alla grande concentrazione, 

con tutte le qualifiche e categorie con partenze  “all’alba”  in prima pedana, magari alle  

otto od al massimo otto e trenta. 

Un ottimo lavoro quello svolto dai direttori di tiro in pedana a Le Bettole, gli ufficiali di gara 

nazionali Carlo Cappa, Giancarlo Benorino e Massimo Tumiatti, regionali Renato Bauducco 

e Salvatore Ferrara e provinciale Michele Bancone, come anche a Vercelli con l’ufficiale di 

gara nazionale Rita Sabatino, regionali Danilo Scolaro, Bruno Niccolo,  Giuseppe Imperiale 

ed  Houari Malek. 

Nell’attuale formula,  aldilà di tutti i rispettabili giudizi che potranno esprimere i tiratori 

partecipanti,  un fatto è abbastanza eclatante, certo e inviolabile che con la partenza alle 

dieci a Vercelli ed alle dieci e trenta a  Trecate nessuno dei tiratori provenienti da molto 

lontano ha dovuto fare nessuna levataccia e che ha anche  posto fine alle solite e continue 

lamentele da  chi finiva sfortunatamente sempre in prima o seconda pedana. 

 

Podio della seconda categoria Mattia Sardi, Pietro Caligiuri e Ivo Massabò 
premiati da Pino Facchini, Santina Bertolone Pellielo e Bruno Novarese 
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 Ebbene si può essere soddisfatti che con questa formula è stato risolto questo annoso ed 

antipatico problema. 

 

Certamente spiace 

per quei, 

sperabilmente 

pochi tiratori 

nostalgici,   “del 

tutti insieme” ma 

quest’anno c’è 

stato anche una 

ragione in più e 

cioè di considerare 

l’impegno molto 

forte che è stato 

profuso in 

particolare dai 

tricampi ed in 

particolare dalla Carignanese che in un arco temporale molto breve ha realizzato la terza 

fossa olimpica e lo splendido campo del percorso di caccia che ha rilanciato l’attività fino a 

raggiungere nell’ultima prova del campionato regionale ben quarantadue iscritti e oltre 

venti reiscrizioni. Insomma un gran successo di partecipazione e gran consenso 

specialmente sotto la direzione del campionato regionale in corso assegnata a Paolo 

Pozzati,  già direttore tecnico nazionale del tiro combinato recentemente nominato dal 

Consiglio Federale. 

Ambedue le gare si sono concluse abbastanza presto per cui si è giunti anche altrettanto 

presto allo svolgimento delle due cerimonie di premiazione. 

A Le Bettole hanno presenziato il Presidente Calì con i delegati provinciali fitav di Novara 

Alberto Barozzi e di Vercelli Pino Oliva. 

Invece a Vercelli con la Presidente Santina Bertolone c’erano Pino Facchini e  il Giudice 

unico regionale Bruno Novarese. 

 

Podio della terza categoria Andrea Porta, Roberto Tosco e Daniele 
Negro premiati da Alberto Barozzi, Franco Meda ed Emanuela Carlini 
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Pino Facchini prendendo la parola  ha voluto ringraziare tutti  ed in particolare i tiratori che 

tanto a Trecate  quanto a Vercelli non hanno evidenziato nessuna contestazione e 

naturalmente complimentarsi in particolare con tutti i dodici tiratori a podio ed 

approfittando anche di sottolineare la validità della formula  scelta per gli odierni fitav 

regionali di seconda, terza, veterani e master che a suo parere è stato un ottimo e  

positivo esperimento da tener conto anche per il  futuro. 

 A suo tempo si  vedrà il da farsi con giusto sano equilibrio e giustizia sportiva,  sempre 

tenendo conto prima di tutto  del rispetto che si deve ai nostri tiratori  ma anche  a tutte le 

associazioni sportive piemontesi a cui si deve assolutamente riservare le pari condizioni e 

considerazione. 

 Infine ed a conclusione del suo brevissimo intervento ha portato il saluto del Presidente 

federale Sen. Luciano Rossi affermando che il Piemonte gode della sua stima  e fiducia che 

è assolutamente contraccambiata, specialmente ricordando la straordinaria e grande 

accoglienza che è stata riservata a Luciano in occasione della festa regionale del tiro a volo 

piemontese svoltasi a Leinì  in febbraio  scorso. 

 

Dopo l’intervento di Pino Facchini è inziata la premiazione dei tiratori: 

 

Così i podi: 

 

Seconda categoria:   Mattia Sardi, Pietro Caligiuri e Ivo Massabò; 

 

Terza categoria:       Andrea Porta, Roberto Tosco e Daniele Negro 

 

Veterani:                  Angelo Ligato, Pasquale Follia e Giuseppe Martin; 

 

Master:                    Vincenzo Lavagno, Giuseppe Quattrocchio e Thiella. 

 

 

Nota a cura di Rocco Facchini 


