
                          
 

A Le Bettole di Trecate sessanta 
partecipanti al Terzo gran 

Premio di Skeet 
Vincono Mazzoleni, Camerini, Mauri, la straordinaria 

Olga Panarina, Piazzoli e Lepri 
 
 

Nota a cura della Fitav Piemonte e servizio fotografico a cura di Aldo Mauri 
 

 
Il Gruppo dei medagliati 

 
Sempre più ospitale ed accogliente l’associazione sportiva  Le Bettole di 
Trecate con il Presidente Rosario Calì, la signora Cristina ed i numerosi 
collaboratori che brillano moltissimo per la loro gentilezza e buone maniere. 
 
La Società novarese che ha avuto in questi recentissimi anni sempre più 
crescente miglioramento degli impianti  essendo l’unica società piemontese 
che mette a disposizione tre campi di skeet prendendo atto anche di aver 
realizzato recentemente un  terzo campo di fossa olimpica e pare inoltre da 
indiscrezioni varie è facile che venga realizzato un quarto……….vedremo!!! 
 



Il Podio della Seconda categoria con Aldo Mauri, Gianfranco Salbego e Maurizio 
Meriggi premiati da Pino Facchini 

 
 
Sessanta partecipanti ad un gran premio non è un risultato da essere 
soddisfatti più di tanto però guardando la qualità dei tiratori partecipanti si 
può essere più che  soddisfatti anche per l’eterogeneità della loro 
provenienza. 
 
Una gara diretta in modo assolutamente a perfezione dal coordinatore Vitali  
e da un refes della qualità del super Giuseppe Martin  e ancora 
maggiormente con dei direttori di tiro  come Malek Houari, Salvatore 
Ferrara, Aldo Mauri, Franco Meda, Silvano Piazzoli e Massimiliano Brighenti 
che hanno svolto l’attività con assoluta riservatezza, compostezza e 
particolare attenzione e serietà,  infatti la gara iniziata alle nove e quindici 
e puntualmente terminata alle ore quindici e trenta. 
 
Infatti il capo della Fitav regionale Pino Facchini accompagnato dal  Giudice 
unico  Bruno Novarese presenti alla cerimonia nel suo intervento, prima 
dell’inizio della premiazione ha rivolto parole di apprezzamento allo staff 
arbitrale ed un sincero sentito ringraziamento ai dirigenti della società e 
tutti i tiratori partecipanti portando naturalmente anche il saluto del 
Presidente Federale Sen. Luciano Rossi  e del Consiglio federale che anche 
quest’anno hanno voluto programmare delle bellissime gare in Piemonte 
come quella odierna ed altre che si sono già svolte. 
 
 
 
 
 
 



 
Il podio della terza categoria con la campionessa Olga Panarina, Giuseppe 

Ambruoso  e Roberto Malfatti premiati da Franco Meda 
 
 

 
L’Eccellenza Mazzoleni premiato da Pino Facchini 



 
Il podio dei Master Roberto Lepri, Luciano Ciliberti e Giovanni Buccino 

premiati da Martin e Vitali 
 

Così i podi 
 

Eccellenza 
Mauro Mazzoleni 

 
Prima categoria 

Primo Luigi Camerini, secondo Angelico Colombo e terzo Dario Ghigo 

 
Seconda categoria 

Primo Aldo Mauri, secondo Gianfranco Salbergo e terzo Maurizio Meriggi 

 
Terza categoria 

Prima Olga Panarina, secondo Giuseppe Ambruoso e terzo Roberto Malfatti 
 

Veterani 
Primo Silvano Piazzoli, secondo Diego Antonietti e terzo Claudio Boccardo 

 

Master 
Primo Roberto Lepri, secondo Luciano Ciliberti e terzo Giovanni Buccino 

 

A conclusione tutti a casa!!!!!!! 
 
 


