Centonovanta tiratori e nove società
partecipanti alla qualificazione
regionale a Carisio
Campione regionale Carignano prima di
Racconigi e Carisio

Nota di Rocco Facchini e servizio fotografico di Davide Cestari

Le squadre a podio di Carignano, Racconigi e Carisio ed i numerosi
partecipanti alla premiazione

Gran bella giornata di sport a Carisio alla gara di qualificazione
regionale delle società valida anche per il campionato regionale
individuale di eccellenza, prima categoria, ladies e settore
giovanile.
La gara come sempre è stata egregiamente diretta dal
Coordinatore Giuseppe Martin in collaborazione di direttori di
tiro del prestigio di Renato Simbula, Rita Sabatino, Vito
Campagna, Bruno Niccolo, Giancarlo Benorino, Carlo Cappa,
Franco Meda, Michele Bancone e Danilo Scolaro.
Ottima l’accoglienza dei dirigenti della società Davide e Giancalo
Lucchiari e notevole la collaborazione del segretario Giovanni
Gastaldi.

I direttori di tiro da sinistra Rita Sabatino, Vito Campagna, Renato Simbula,
Carlo Cappa, il coordinatore Giuseppe Martin, Bruno Niccolo, Bruno Zecca,
Franco Meda e Giancarlo Benorino

La gara è partita alle nove e trenta e si è puntualmente conclusa
alle ore 17 e trenta e dopo alcuni shoot-off si è proceduto alla
comunicazione della classifica ufficiale con inizio della cerimonia
di premiazione in presenza delle varie autorità e quindi il capo
della fitav regionale Pino Facchini, il Giudice unico regionale
Bruno Novarese, il delegato provinciale di Vercelli Pino Oliva, di
Cuneo Alessandro Bianchi, di Novara Alberto Barozzi, i Presidenti
di Carisio Davide Lucchiari ed onorario Giancarlo Lucchiari ed il
Presidente di Racconigi Franco Allasia ed altri.

Pino Facchini appena presa la parola, dopo l’introduzione del
mitico coordinatore Giuseppe Martin ha cominciato proprio
ringraziandolo per la garanzia che offre per la positiva e lodevole
conclusione sicura di tutte le gare ed in modo particolare di
quella odierna molto partecipata.
Ha fatto molti apprezzamenti ai quindici ragazzi del settore
giovanile partecipanti che hanno ancora dato prova di quanto sia
affermato in Piemonte.

I presenti alla cerimonia di premiazione
Naturalmente ha ringraziato tutti i tiratori partecipanti e le loro
società di appartenenza e doverosamente portando il saluto del
Presidente federale Sen. Luciano Rossi ed il Consiglio federale.
Subito dopo si è dato inizio alla cerimonia di premiazione.
Campione regionale Carignano con 280/300 seguita da Racconigi
con 274/300 e Carisio con 273/300.
Così i podi del campionato regionale individuale:
Sett. Giov. Femm.: Elisa Forno e Cecilia Gallareto;
Sett. Giov. Masch.: Simone Rosa, Domenico Raimondi e Luca
Stefanut;
Ladies:
Jessica Bergia, Elda Rolandi e Irene Gili;
Prima categoria:
Giuseppe Enrico Gallo, Elio Occhetti e
Alessandro Musolino;
Eccellenza:
Giuseppe Vito Cito, Riccardo Giovannini e
Giuseppe Palumbo

