Al tiro a volo Ghirlandina con un magico 96/100
Dario Bolognesi
Campione italiano di calibro 20 di Fossa Olimpica
Nota a cura della Fitav Piemonte

Il Grande Dario Bolognesi premiato dal Consigliere
federale Aldo Visconti
Che Dario Bolognesi per la seconda svolta anche a distanza di dieci anni conquistasse un
secondo titolo italiano c’era d’aspettarselo.
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Buon sangue non mente viene subito da pensare con un padre come il suo, il mitico
Gianni che di titoli ne ha conseguiti tantissimi e tale da considerarsi se non il più forte,
sicuramente uno dei più forti tiratori piemontesi d’altri tempi, non tanto lontani e Dario
senza dubbio alcuno è una naturale conseguenza della grande passione e spessore
sportivo di famiglia che nasce da nonno Pio e dall’intera famiglia Bolognesi.
Dario si è fatto onore ed è stato veramente grade tra gli ottantotto tiratori partecipanti in
terra emiliana in quel di Modena al Ghirlandina principalmente perché ha partecipato alla
gara e pur essendo di seconda categoria, ha usato cartucce Twenty della Bornaghi di
calibro 20 con ventiquattro grammi, pur avendo potuto usare le ventotto.

Le cartucce che hanno concorso al risultato di

Dario Bolognesi

Il grande Dario sentito a riguardo ha dichiarato: “Le cartucce logicamente le ho provate
prima della gara ed ho notato un’efficacia che viene da dire con degli effetti devastanti e
considerato l’altissima qualità della rottura mi sono convinto ad usarle in gara e devo dire
proprio che ho fatto bene”.
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Un giorno bellissimo e Dario interpellato ha voluto subito rilasciata una dichiarazione
bellissima: “ Un titolo prestigioso che mi onora averlo conquistato che dedico con
grandissima gioia a mio papà Gianni da cui ho imparato tutto quello che con tanto affetto
lui ha cercato di trasmettermi”.
Un bellissimo giorno anche per mamma Fernanda a cui è stato chiesto cosa ne pensava:
“Sono felicissima per Dario e sto ancora volando dalla gioia”.
Dario ha senza ombra effettuato una grandissima prestazione con un 96/100
ineguagliabile lasciando un secondo posto a 93/100 e terzo posto con 89/100 del tiratore
valdostano Alberto Sicco residente in Piemonte a cui facciamo anche tanti complementi e
sinceri auguri.
Straordinario risultato anche perché il risultato di Dario ha distanziato di cinque piattelli il
primo classificato di Eccellenza con 91/100 Ivan Rossi, il grande papà dell’arcicampionessa
Jessica.
Il tiro a volo piemontese con Pino Facchini in testa con il Presidente federale Sen. Luciano
Rossi, del Giudice unico regionale Bruno Novarese, il webmaster del sito regionale Davide
Cestari, i Delegati provinciali di tutte le province Ilengo, Mirone, Bianchi, Oliva, Barozzi e
Marchini, i responsabili di campionato Martin, Carlini, Pozzati Houari, estasiati dal risultato
di Dario esprimono con grandissima soddisfazione i più magnifici complimenti a lui ed
all’associazione sportiva dilettantistica Carignanese ed ai suoi dirigenti Emiliana Rivoira e
Roberto Mainardi con l’augurio che Dario Bolognesi possa continuare meritatamente a
raggiungere altri meritatissimi traguardi.
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