Una gran giornata per lo
Skeet piemontese
A Suno quarantacinque skeettisti, quaranta per
la finale del campionato regionale
Nota a cura della Fitav Piemonte

I Campioni regionali, i dirigenti di Suno con Pino Facchini e
Malek Houari
Una domenica da gran finale a Suno del campionato regionale di
skeet determinando un evento assolutamente straordinario per lo
skeet piemontese ed i nuovi campioni regionali Giuliano Lombardi,
Vittorio Diana, Moreno Mantiero, Giuseppe Ambruoso, Franco
Guarino, Bruno Tognotti, Simone Veronese e Cristina Conti.

Infatti hanno partecipato ben quarantacinque tiratori di cui
quaranta per il campionato piemontese diretto per la prima volta e
molto bene da Malek Houari, neo proposto con altri sette idonei per
la nomina ad ufficiale di gara nazionale.
A Suno c’erano proprio tutti oltre ai tiratori partecipanti dal
Presidente Reineri, il grande sostenitore della società Cesare
Ramazzotti e l’efficentissimo Cesare Marzoli accompagnato anche
da Moreno Mantiero che è il caso di riconoscerlo tutti insieme con
un encomiabile gioco di squadra hanno garantito veramente molto
bene l’odierna granfinale.

Il podio di prima categoria con Giuliano e Massimo Lombardi
E’ stata anche una buona occasione per l’inaugurazione della nuova
casetta
molto bella ed accogliente realizzata proprio dai
componenti dell’associazione sportiva dilettantistica Suno.
Un campionato assolutamente che ha avuto una svolgimento
complessivo piuttosto positivo a parte la rinuncia di Carisio per
ragioni incalcolate preventivamente.
Accolto il capo della Fitav regionale piemontese Pino Facchini al suo
arrivo con grande amicizia ed ospitalità da parte di tutti i dirigenti e
tiratori che a conclusione della gara ha presieduto la cerimonia di
premiazione sotto la pioggia ma che ha insistito si concedesse
l’onore ai nuovi campioni regionali ed il resto dei tiratori medagliati
di salire sul podio.

Il Podio di seconda categoria con Vittorio Diana, Moreno Maniero e
Cesare Ramazzotti
Pino Facchini nel suo brevissimo intervento anche a nome del
Presidente
Federale
Sen.
Luciano
Rossi
ha
ringraziato
principalmente
tutti i partecipanti, i dirigenti della società
organizzatrice e tutti coloro che hanno concorso alla riuscita
dell’odierna conclusione del campionato regionale dando atto che il
tiro a volo Suno, per la qualità dei propri dirigenti, per la capacità
organizzativa e soprattutto per l’alto numero di tiratori skeettisti
associati con tessera Fitav può veramente considerarsi “la culla
dello skeet piemontese” da cui bisogna partire per tutte le iniziative
che si auspicano possano avere una positiva conclusione pensando
già alla formula organizzativa possibile del prossimo campionato
d’inverno ed estivo 2015.

Il podio di terza categoria con Giuseppe Ambruoso e Pasquale
Larocca

Il Podio dei Veterani con Franco Guarino e Marco Allasia premiati
dal Presidente Raineri e Cesare Ramazzotti

Il Podio dei Master con Bruno Tognotti, Giovanni Buccino e G.B.
Gattoni premiati da Moreno Mantiero e Pino Facchini

Il giovanissimo Simone Veronese premiato da Pino Facchini in
compagnia dell’Istruttore Luigi Sardo

Pino Facchini premia Cristina Conti

Stretta di mano di Pino Facchini capo della Fitav regione e Reineri
Presidente di Suno con a fianco Cesare Marzoli e Cesare Ramazzotti

La nuova casetta realizzata dai componenti l’associazione sportiva
dilettantistica Suno

Così i podi
Individuale
Per la 1^ categoria: Giuliano Lombardi, Massimo Lombardi e
Giacomo Ingaramo;
Per la 2^ categoria: Vittorio Diana, Moreno Maniero e Cesare
Ramazzotti;
Per la 3^ categoria: Giuseppe Ambruoso, Pasquale Larocca e Franco
Sacchi;
Per i Veterani: Franco Guarino, Marco Allasia e Walter Truffo;
Per i Master: Bruno Tognotti, Giovanni Buccino e G.Battista Gattoni;
Per le Ladies: Cristina Conti;
Per il Settore Giovanile: Simone Veronese.

Società
Campione regionale Asd Suno
Seconda classificata Asd Settimo

