
 

                        
 

A Baldissero canavese gran 
finale  di campionato regionale 

di fossa universale  
Telefonata di complimenti ai dirigenti di Baldissero dal 

Presidente Federale Sen. Luciano Rossi 
 

Nota a cura della Fitav Piemonte e servizio fotografico di Vito Campagna 

 
Le società a podio Le Bettole, Baldissero e Mercenasco 

 
Quarantanove per esattezza i tiratori partecipanti alla finale del campionato 
regionale di fossa universale a Baldissero canavese provenienti in gran parte 
dalle società novaresi  e dalla società canavesana ospitante nei tre  giorni di 
Venerdì, Sabato e Domenica 27, 28 e 29 giugno al tiro a volo “E. Peroglio” di 
Baldissero canavese. 
 Un’impegnativa prova finale svoltasi sull’impegnativo  mono campo a 
disposizione dove si sono alternati in pedana quarantanove   iscritti,  
assolutamente in media rispetto alle altre sei prove previste dal programma 
e dal regolamento che ai fini della qualificazione era necessario partecipare 
ad almeno  tre prove su sei. 
Tre giornate per fortuna in linea con la quasi totalità dei giorni di gara che 
ha concesso al tiro a volo piemontese di poter partecipare alle gare in 
programma con un buon entusiasmo. 
 
 
 
 



 
 

 
       Palumbo campione regionale di eccellenza premiato da Pino Facchini 
 
La gara finale come le precedenti  è stata egregiamente diretta  dal 
responsabile del campionato invernale Emanuela Carlini in collaborazione 
del direttore di tiro regionale  Renato Bauducco e dai locali Romano Peila e 
Vito Campagna e naturalmente è stata assicurata la massima regolarità di 
svolgimento,  sia dal punto di vista della funzionalità che della stessa  
professionalità. 
A conclusione delle operazioni finali di gara sono state determinate le 
classifiche finali con i vari podi. 
 

 
 
 
 



 
 

Il podio dei Master con Palanca, Thiella e Boni premiati da Romano Peila 
 
 
 
 

Il Podio della seconda categoria assente dario Bolognesi, Vito Campagna, 
Casolasco premiati dalla signora Notarangelo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Verso le diciotto è iniziata la cerimonia di premiazione in presenza 
naturalmente di Pino Facchini appena giunto da un’altra premiazione 
svoltasi a Trecate il terzo gran premio di Skeet, Bruno Novarese, Emanuela  
Carlini ed è anche intervenuto il responsabile regionale della fossa olimpica 
Giuseppe Martin oltre naturalmente ai dirigenti della Società organizzatrice 
al completo a cominciare dal Presidente Emiliano Quadranti, il Vice 
Presidente Leonardo Corbo, Daniele Leivo con l’insostituibile Monica 
Cavalchino, Enrico Vacca,  Fausto Peila, Daniele Casolasco e naturalmente il 
decano dei direttori di tiro Romano Peila. 
Pino Facchini prendendo la parola ha molto elogiato complessivamente lo 
svolgimento del campionato regionale della fossa universale che continua ad 
aumentare sempre di più nella partecipazione,  basti pensare che si è partiti 
con cinquantasette partecipanti a Mercenasco e proseguiti con  
cinquantasei a Cerone, cinquantasei a Settimo, cinquantotto a Le Bettole, 
quarantanove a Carpignano Sesia  e approdati ad oggi con la prova finale 
odierna con  quarantanove confermando dei risultati molto positivi che 
incoraggiano ad andare avanti  così complimentandosi principalmente con 
le società che effettivamente s’impegnano con un giusto ed intelligente 
proselitismo e tutti i tiratori partecipanti e protagonisti. 
 

Il podio del settore giovanile con M.Tumiatti, L. Leivo e M.Casolasco 
premiati da Ernesto Rocci 

 
 
Pino Facchini ha voluto anche brevemente affermare che va dato atto ai 
dirigenti di Baldissero che sono un bel gruppo di amici e che sono 
assolutamente una lodevole  garanzia di continuità dell’opera portata avanti 
per molti anni dal compianto Enzo Peroglio. 
 
A conclusione dell’intervento è iniziata la cerimonia premiazione. 
 
 
 
 
 



 
 

 
I dirigenti e tiratori del tiro a volo “E. Peroglio” di Baldissero Canavese 

 

 

Così i podi  
 
 
 

A Squadre  
 Prima classificata Le Bettole di Trecate, seconda “E.Peroglio” di 

Baldissero Canavese e terza Mercenasco; 
 

Individuale 
Eccellenza 

Giuseppe Palumbo Campione regionale 
 

Prima categoria   
Primo classificato Davide Zaggia, secondo Paolo Demicheli; 

 
Seconda categoria 

Primo classificato Roberto Bolognesi, secondo Vito Ciro 
Campagna e terzo Daniele Casolasco; 

 

Terza categoria 
  Primo classificato Alberto Segato, secondo Mario Giovanni Vasta 

e terzo Roberto Masiero; 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Ristorante “Il Veliero” di Busano 
 
 

Ladies    
      Prima classificata Rita Sabatino,  seconda Monica Cavalchino 

e terza  Elda Rolandi 
 

Veterani   
   Primo Classificato Badii Franco, secondo Ezio Notarangelo e 

terzo Franco Boero; 
 

Master     
     Primo classificato Palanca Renato, secondo Graziano Thiella e 

terzo Lino Boni; 

 
Settore Giovanile    

 Primo classificato Mirko Tumiatti, secondo Luca Leivo e terzo 
Mattia Casolasco; 

 
 
 
 



 
 
 

Dopo la cerimonia di premiazione si è svolta una bellissima cena al 
Ristorante “Il Veliero” di Busano dove il Vice Presidente Leonardo Corbo è 
anche Vice Sindaco. 
 
 Durante la stupenda cena è giunta una telefonata a Pino Facchini del 
Presidente Federale Sen. Luciano Rossi per complimentarsi con tutti i 
presenti ed assenti usando parole di elogio verso il campionato regionale di 
fossa universale e complessivamente verso i programmi e le importanti 
manifestazioni sportive del Piemonte. 
 
Pino Facchini ha ringraziato a nome di tutti i presenti il nostro grandissimo 
ed ineguagliabile Presidente federale. 

 


