A Carpignano Sesia
in centodieci tiratori al Quarto
Gran Premio di Compak Sporting
Soddisfatti del successo ottenuto il Presidente della società
Giovanni Tribolo che nel mezzo della gara è
improvvisamente mancata la cara mamma
A cura di Rocco Facchini

Il podio d’Eccellenza con Sacconi, Gabbiadini e Formis
premiati da Pino Facchini, Tribolo ed il Sindaco Maio

Domenica otto giugno con una giornata di gran sole si è
svolta una delle più belle competizioni che il Piemonte ha
avuto in previsione dal calendario federale ed è proprio
nel caso del quarto gran premio di Compart sporting che si
è svolto al tiro a volo di Carpignano Sesia con circa
centodieci partecipanti provenienti da tutte le parti delle
molti Regioni italiane.
Molto apprezzato dai partecipanti il livello di ospitalità
assicurato in primo luogo dal Presidente della storica
associazione tiravolistica di Carpignano Sesia Giovanni
Tribolo che ha curato insieme alla propria consorte
Signora Iole e dai numerosi famigliari presenti e divisi un
pò da tutte le parti, cucina, bar, segreteria, caricamento
delle macchine lanciapiattelli e quant’altro previsto.

Il Coordinatore Galiè, il Refes Martin ed il Presidente
Giovanni Tribolo premiano
Quattro campi molto ben funzionanti che hanno garantito
un ottimo svolgimento della gara a cento piattelli sotto la
direzione del super Coordinatore Nazareno Galiè e da un
refes molto speciale quale
Giuseppe Martin e
naturalmente a tutto lo staff arbitrale anche con gli otto
direttori di tiro come Salvatore Ferrara , Michele Bancone,
Luigi Pastori, Pierluigi Soldi, Stefano Soldi, Vincenzo
Cosentino, Antonio Gallo e Bruno Contrini.

La gara è regolarmente iniziata alle nove ed è terminata
verso le diciassette e
poco dopo gli shoot-off e la
definizione delle classifiche definitive è immediatamente
iniziata la cerimonia di premiazione alla quale erano
presenti molti tiratori e famigliari.

Il Campione europeo 2014 di Compak sporting Master
Enzo Gibellini con Pino Facchini
Dopo una brillante introduzione del super coordinatore
della gara Nazareno Galiè
che ha
immediatamente
richiamato tutti all’attenzione del triste evento che ha
colpito il Presidente Tribolo per la dipartita odierna della
cara mamma esprimendo la vicinanza di tutti i presenti.
Ha poi preso la parola il neo Sindaco di Carpignano Sesia
dottor Giuseppe Maio accompagnato da un Consigliere
comunale il quale anche nella sua qualità di cacciatore e
tiratore “ha garantito il suo massimo appoggio alle
iniziative delle società ed assicura di intervenire nei
modi più possibili ed opportuni”.

Immediatamente dopo il Capo della Fitav regionale Pino
Facchini il quale ha rivolto un caloroso benvenuto a tutti i
numerosi partecipanti e dopo averli ringraziati tutti per la
straordinaria
partecipazione
ha rivolto
parole
di
apprezzamento per la presenza del Sindaco, alla famiglia
del Presidente Giovanni Tribolo per la encomiabile
ospitalità ed infine tutti i direttori di tiro per il loro
lodevole impegno.

Enzo Gibellini, la signora Fulvia e la figlia Brunella con
Pino Facchini
Doveroso spazio di saluto e di apprezzamento ha dedicato
al neo campione europeo di compak sporting dei master
2014 Enzo Gibellini che era presente alla gara con la
signora Flavia ed alla figlia Brunella che ha partecipato
alla gara.

Pino Facchini ha anche rimarcato nel suo brevissimo
intervento “la soddisfazione della Fitav regionale
piemontese nell’apprezzare il Consiglio Federale ed il
Presidente federale Sen. Luciano Rossi di cui si onora
portarne il saluto che puntualmente nella redazione del
calendario federale riserva al Piemonte occasioni come
quella odierna ed anche altre importantissime”.
Immediatamente dopo si è passato alla consegna dei premi
ai tiratori che sono andati a podio così come segue:

Galiè e Gibellini premiano i Veterani e il settore giovanile
Eccellenza
Pier Edoardo Sacconi 91/100
Garibaldi Pasquale 88/100
Formis Flavio 887/100
Prima categoria
Dell’Aquila Davide 88/100
Linetti Rolan 87/100+5
Bonari Edoardo Paolo 87/100+4
Seconda categoria
Guido Annibale 91/100
Rigamonti Stefano 90/100
Casagrande Franco 86/100

Terza categoria
Caterina Antonio 86/100
Sacchi Franco 84/100
Pederzoli Luca 82/100

Veterani
Zamboni Giovanni 89/100
Facciolati Damiano 88/100
Lazzarin Claudio 87/100
Master
Ferrari Gianmario 84/100
Rossi Roberto 83/100
Gibellini Enzo 82/100
Lady
Petagine Ana Cecilia 68/100
Teruzzi Patrizia 64/100
Motta Cristina 59/100
Junior
Panizza Luca 75/100
Beretta Matteo 70/100
Persico Andrea 66/100

A conclusione tutti a casa!!!!

