A Racconigi in novantanove alla finale del
campionato regionale di fossa olimpica di
seconda, terza categoria, veterani e master
Campioni regionali Daniele Suria, Andrea Porta, Nicola Malara
e Vincenzo Lavagno
Nota a cura della Fitav Piemonte

Il gruppo dei partecipanti alla cerimonia di premiazione
Si è concluso Domenica venti luglio il campionato regionale
di seconda e terza categoria, veterani e master di fossa
olimpica con la partecipazione di novantanove tiratori.
La gara è stata egregiamente diretta da Giuseppe Martin con
refes Davide Cestari in collaborazione dei colleghi Cappa,
Benorino, Campagna, Ferrara, Bancone, Houari Malek,
Bauducco e Rita Sabatino.
La cerimonia di premiazione è iniziata in puntuale orario alla
conclusione delle varie finali ed erano naturalmente presenti
tutti, dal Presidente della società ospitante Pierfranco Allasia
e tutti i dirigenti della società, i Delegati di Cuneo Bianchi e di

Vercelli Oliva, il Giudice regionale Novarese e naturalmente
Pino Facchini che nel suo intervento ha ringraziato la società
ospitante facendo rilevare che sia pur con qualche difficoltà
tecnica la gara si è svolta nel miglior modo possibile
confermando positivamente l’impegno insuperabile del
servizio di ristorazione.

Il podio di seconda categoria del campionato regionale con
Suria, A. Malara e Massabò
Ha ringraziato anche a nome del Presidente federale Sen.
Luciano Rossi l’ammirevole lavoro di Giuseppe Martin nel suo
ineguagliabile compito,
prima di tutto, di responsabile
regionale del campionato estivo ed anche di quello invernale, i
bravissimi direttori di tiro complimentandosi con alcuni di
loro che hanno superato l’esame per il passaggio a direttore
regionale e nazionale.
Pino Facchini ha anche evidenziato che la nuova formula del
campionato regionale di quest’anno, con il coinvolgimento
dei tre tricampi, con la separazione delle categorie dalle
qualifiche nelle prime due prove ha confermato un meritato
livello di partecipazione che comunque si dovrà tenere conto
anche per il prossimo anno.
All’inizio delle
premiazioni ha subito riservato una
meritatissima attenzione, riservando due medaglie a ricordo
del world masters games alle uniche due tiratrici ladies
partecipanti all’odierna gara che hanno gareggiato per
categoria e cioè Jessica Bergia e Simona Cardaropoli, una
terza medaglia all’anziano tiratore racconigese Mario Sereno

Il podio di terza categoria del campionato regionale con
Andrea Porta, Roberto Tosco e Pasquale Vozzi
ed una quarta alla “Mascotte” del tiro a volo piemontese Gigi
Benorino.
A conclusione della cerimonia di premiazione la Signora Mena
Allasia ha invitato tutti i moltissimi presenti al magnifico
rinfresco tagliando una mega
torta per festeggiare il
sessantottesimo compleanno del carissimo marito Presidente
della racconigese Pierfranco Allasia.

Il podio dei master della gara Giuseppe Quattrocchio,Enrico
Balicco e Pino Oliva

Il podio dei veterani della gara N. Malara, V.Cito e B.Gastaldi

Jessica Bergia, Simona Cardaropoli e Mario Sereno alla
consegna della medaglia a ricordo del world masters games

Così i podi
Campionato regionale
Seconda Categoria
Daniele Suria, Antonino Malara e Ivo Massabò
Terza Categoria
Andrea Porta, Roberto Tosco e Pasquale Vozzi
Veterani
Nicola Malara, Vincenzo Cito e Pasquale Follia
Master
Vincenzo Lavagno, Giuseppe Quatrocchio e Graziano Thiella

Gara terza prova
Seconda Categoria
Daniele Suria, Ivo Massabò e Marcello Cena
Terza Categoria
Antonio Ferrara
Pasquale Vozzi e Mario Giovanni Vasta
Veterani
Nicola Malara, Vincenzo Cito e Giuseppe Gastaldi
Master
Giuseppe Quattrocchio, Enrico Balicco e Giuseppe Oliva

