International Trap al tiro a volo di Biella
Una straordinaria ed interessantissima giornata di sport a confronto con una
folta rappresentanza di tiratori svizzeri
Vince il trofeo “Città di Biella” allo shoot-off con Davide Cestari Gianfranco
Corradi del Principato di Monaco

Nota a cura della Fitav Piemonte

Il gruppo dei partecipanti e fra gli altri Borrione, Facchini, Marchini,
Bianchini, Martin, Novarese, dopo la cerimonia di premiazione.

E’ il caso di poter sostenere che la nuova direzione della storica associazione
sportiva biellese riparte veramente alla grande tenuto conto di quanto sia stata apprezzata
da tutti i partecipanti all’International trap a cento piattelli che si è svolta domenica scorsa
a Biella ottenendo un vero e sincero consenso e moltissimi apprezzamenti

giunti da

moltissime parti, principalmente dai quarantotto tiratori partecipanti ad invito, piemontesi,
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liguri, Principato di Monaco e soprattutto dall’ interessante partecipazione di tiratori
svizzeri
Molto speciali quelli di Pino Facchini e dell’Amministrazione comunale biellese evidenziati
dal Vice Sindaco Livia Valdesi durante la cerimonia di premiazione.

Il podio principale con Corradi, Cestari e Torrioni premiati dalla
Vicesindaco di Biella Livia Valdesi
Dunque molto soddisfatti il Presidente Giorgio Borrione, i Vice Presidenti Francesco
Bianchini e Federico Tonin ed il mitico storico gestore del campo Beppe Maffiotti con
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l’intera famiglia e dunque la moglie e le figlie che hanno offerto una magnifica ospitalità
a cui hanno concorso anche le consorti dei massimi citati dirigenti di Biella.
L’elemento di novità della gara è di aver reso d’obbligo cartucce con 24 grammi di piombo
mettendo sullo stesso piano tutti i tiratori così come avvenuto nel criterio di assegnazione
dei

premi

proprio

suddividendo

i

quarantotto

partecipanti

in

quattro

gruppi

indipendentemente dalla categoria e qualifica ma soltanto in relazione all’ordine di
classifica, ammettendo alla semifinale i primi tre tiratori classificati per gruppo da dodici.
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Il secondo podio con Sergio Lavagetti ed d Emilio Pigazzini
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Infatti sono stati così premiati i seguenti quattro podi :
dal 1° al 12° Gianfranco Corradi, Davide Cestari e Giorgio Borrione;
dal 13° al 24° Nicola Malara, Sergio Lavagetti e Emilio Pigazzini;
dal 25° al 36° Sergio Conti, Daniele Granata e Mario Demargherita;
dal 37° al 48° Federico Tonin, Leo Borsetti e Bruno Bellotto;
I dodici tiratori a podio hanno eseguito la semifinale a venticinque piattelli ed infine i
migliori sei punteggi in finalissima per l’aggiudicazione del trofeo Città di Biella dalla quale
Davide Cestari e Gianfranco Corradi con un doppio 22/25 sono stati costretti ad andare ad
uno shoot-off dal quale ha avuto la meglio Gianfranco Corradi.
La gara è stata diretta sempre in modo ineccepibile da Giuseppe Martin in collaborazione
di Rita Sabatino

definendo le classifiche entro le diciotto e trenta che ha consentito

immediatamente l’inizio della cerimonia di premiazione.
Dopo l’introduzione di Giuseppe Martin ha preso la parola Il Presidente di Biella Giorgio
Borrione il quale senza nessuna riserva si è dichiarato soddisfattissimo ed entusiasta di
come si è svolta la gara ringraziando tutti
riuscita,

coloro che hanno contribuito alla positiva

un ringraziamento a Pino Facchini, sempre disponibile a collaborare, un

ringraziamento particolarissimo alla delegazione svizzera che si è presentata con
grandissimo piacere ed infine a tutte le signore che hanno offerto la loro opera ed alle
quali ha voluto offrire da gran signore una splendida rosa.
E’ poi intervenuto Pino Facchini che ha portato il saluto del Presidente Sen. Luciano Rossi
ed il Consiglio Federale esprimendo sincere congratulazioni alla nuova dirigenza biellese
per aver dimostrato assoluto interesse a valorizzare lo storico bicampo che è stato
consegnato all’odierna gara nelle migliori condizioni sotto tutti i punti di vista,
impegnandosi altresì che con il prossimo bando della Regione Piemonte il tiro a volo Biella
possa essere legittimamente

inserito, a pieno titolo,

storiche del Piemonte.
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nell’albo delle società sportive

Federico Tonin, Leo Borsetti e Bruno Bellotto premiati dal Giudice
unico regionale Bruno Novarese
Ha infine concluso il Vice Sindaco di Biella Livia Valdesi che ha portato il saluto
dell’Amministrazione comunale ed ha espresso il massimo apprezzamento sull’iniziativa
promossa dai dirigenti biellesi elogiando anche la disciplina del tiro a volo che a sua
affermazione possa essere considerato uno sport affascinante verso cui nessuno debba
esprimere contrarietà e riserve soltanto perché l’attrezzo principale usato è un fucile e che
dunque riserverà e garantirà sempre la massima attenzione .
E’ conseguito immediatamente dopo la consegna di tutti premi ed infine tutti al rinfresco
offerto e dopo averlo magnificamente consumato tutti a casa.
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