
                             
 

Gran finale a Cerone  a conclusione 
di uno straordinario campionato 

regionale di Compak Sporting 
Campioni regionali Piscitelli, Claudio Brun, Paolo 

Pozzati,Ivano  Tagliabue, Massimo Iulita, Valter Cane, 
Brunella Gibellini per le ladies  figlia del grande Enzo già 

campione del mondo della disciplina e per gli i Junior 
Alessandro Cordero 

 
Nota di Rocco Facchini 

 
 

 
Il campione del mondo Enzo Gibellini con il campione regionale Valter Cane 

premiati da Pino Facchini e Piero Cignetti 
 

 
 
 



Sicuramente in Piemonte ricorderemo il campionato regionale 
che si è appena concluso come il più straordinariamente 
partecipato di questi ultimi  cinque o addirittura dieci anni. 
Indubbiamente molti sono gli elementi di valutazione che hanno 
concorso ad avere  risultati veramente straordinari e tra le 
principali  l’ottima direzione tecnica del campionato, veramente 
lodevole di Paolo Pozzati che recentemente è stato nominato su 
proposta del Sen. Luciano Rossi Presidente federale della Fitav 
direttore tecnico nazionale del tiro combinato. 
 

 
Il campione regionale Ivano Tagliabue con Silvano Curnis e Giorgio Clerici 

premiati da Paolo Pozzati, Enzo Gibellini e Piero Cignetti 

 
 
Una seconda importante valutazione che potrebbe anche essere 
la prima è la nascita del nuovo impianto recentemente realizzato 
dall’associazione sportiva dilettantistica carignanese diretta dai 
Presidente e Vice Presidente Emiliana Rivoira e Roberto Mainardi 
e dal “deux”  Vittorio Cordero vero impegnatissimo protagonista 
della sua realizzazione ma soprattutto gran trascinatore di nuovi 
tiratori presso la carignanese che hanno conseguentemente 
partecipato alle prove di campionato sempre con il 
simpaticissimo ed educatissimo Vittorio dalle buone maniere 
sempre  in testa alla  nutrita pattuglia dei  tiratori carignanesi. 
 
 
 
 



 
 
E’ proprio il caso ancora ricordare, proprio  per capire bene il 
grande salto in avanti che ha avuto l’odierno campionato 
regionale del percorso di caccia, perchè lo scorso anno 2013 e 
negli anni precedenti non aveva mai raggiunto numeri di tiratori 
partecipanti come in questo miracoloso e fortunatissimo anno. 
Ebbene dagli undici tiratori a Settimo, sedici a Carpignano Sesia 
e diciannove a Cerone dello scorso anno 2013 , lo stesso nel 2012 
ed ancora prima  siamo passati   ad avere quest’anno ben 
trentasei partecipanti a Carignano, ventotto a Settimo, 
incredibile ma vero, ben quarantasette e venti reiscrizioni nella  
grandissima associazione novarese di Carpignano Sesia 
presieduta dallo stimatissimo Presidente Giovanni Tribolo con la 
sua unitissima e ineguagliabile famiglia e soprattutto dalla 
signora Iole. 

 
Gli inseparabili Roberto Negri e Pietro Cignetti 

 

Domenica scorsa a Cerone con somma soddisfazione del 
Presidente Piero Cignetti ben ventidue partecipanti. 
Il campionato come noto  si era articolato con quattro prove, due 
a settantacinque piattelli e due a cinquanta ed ai fini della 
qualificazione erano ritenute valide una a 75  ed una 50. 
La gara si è svolta nei tre giorni del fine settimana e si è conclusa 
verso le diciotto dopodicchè la cerimonia di premiazione in  
 
 



 
Pino Facchini premia Enzo Gibellini con Piero Cignetti 

 

presenza di Pino Facchini che nel suo brevissimo intervento ha 
ben messo in evidenza tutti gli elementi di novità che  sono stati 
evidenziati anche nella presente nota e dopo aver ringraziato 
tutti  coloro che hanno concorso alla straordinaria riuscita del 
campionato ha portato il saluto del Presidente della Fitav Sen. 
Luciano Rossi e subito dopo iniziate le premiazioni. 
 

Così i podi : 
Eccellenza : 

Piscitelli 
Prima categoria: 

Caudio Brun, Alberto Castoldi 
Seconda categoria: 

Paolo Pozzati 
Terza categoria: 

Ivano Tagliabue, Silvano Curnis e Giorgio Clerici 
Veterani: 

Massimo Iulita, Roberto Negri 
Master: 

Valter Cane, Enzo Gibellini e Luigi Pastori 
Juniores: 

Alessandro Cordero 
Ladies: 

Brunella Gibellini 
 
 
 
 
 



 
 
 

A squadre: 
 

Prima classificata 
Carpignano Sesia 

 
Seconda classificata 

Carignano 
 

Terza classificata 
Settimo 

 
 
Alla sua conclusione tutti a casa con la speranza che il prossimo 
anno si presenti ancora migliore. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


