
                        
 

Onori al grande 

 Dario Bolognesi  
per lui è l’anno dei titoli 

Col calibro 20 due titoli italiani, dopo la Fossa olimpica, 
ieri al Double trap 

 
 
 

Nota di Pino Facchini 

Il Grande Dario Bolognesi ieri al Tav San Fruttuoso 
 



 
Dario Bolognesi quest’anno è esploso in  modo 
assolutamente straordinario e con ineguagliabile e 
grandissima determinazione. 
 
Chi conosce Dario non può fare a meno di giudicarlo con 
un  carattere assolutamente di poche parole, silenzioso e 
riflessivo con una  forza tipica dei freddi che è 
indispensabile per affermarsi nel nostro meraviglioso 
gioco a cui per vincere occorre principalmente la propria 
convinzione e aggiungere  il concorso di quella 
particolare cattiveria che al momento giusto deve 
assolutamente esplodere. 
 
Dunque chi conosce Dario non può fare a meno di 
riconoscergli  quanto detto con indiscutibile stima. 
 
Un anno veramente particolare  da annoverare e non 
dimenticare mai perché è risaputo,  non si può sempre 
vincere però vincere spesso concorre a convincersi che si 
può insistere per migliorarsi e per ambire a podi più 
importanti ed a tutti i livelli. 
 
E’ questo che auguriamo tutti noi dirigenti e tiratori 
piemontesi a Dario con tutto il cuore!!! 
 
Prima lo  scudetto di campione regionale di double trap 
del Piemonte,  dopo il titolo italiano di calibro 20 di fossa 
olimpica, il bronzo alla fossa universale e ieri il secondo 
titolo italiano di  Double trap  sono i presupposti per 
affermare che la seconda categoria Dario Bolognesi  possa 
essere considerata tale per regolamento,  ma sicuramente 
è configurabile nei fatti nella massima categoria dei 
tiratori tenendo principalmente conto ed è arcinoto usa 
cartucce Bornaghi da ventiquattro grammi. 
 
Bravo Dario ed ancora complimenti miei personali e del 
Presidente federale Sen. Luciano Rossi e da tutta 
l’Organizzazione tiravolistica piemontese a Te ed a tutti  
 



 
 
coloro che Ti danno la forza per sostenerTi ed in modo 
particolare al Tuo grandissimo papà Gianni ed alla Tua 
mamma. 
 
A presto con l’augurio di ritornare a complimentarci per 
nuove meritatissime  sicure  vittorie. 
 
 
Torino, 23 Giugno 2014                Pino Facchini 
 
 
 


