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Grandissimi apprezzamenti da Pino Facchini ad Alessandro che con suo grande
orgoglio personale e di famiglia ha raggiunto a pieno titolo il meritatissimo e
prestigioso titolo italiano ed il passaggio alla massima categoria
dell’Eccellenza

Alessandro Musolino premiato dal Delegato regionale delle Marche Ivano
Campetella ed il Consigliere federale Sergio Dubbini

Chi ha avuto modo di conoscere bene e da vicino in questi tre o quattro anni
cioè da quando Alessandro ha smesso di frequentare altre discipline del tiro
sia pur raggiungendo molti importanti titoli sportivi che ha iniziato a seguire
papà Peppino, altro tiratore con grandissima passione, frequentando le prime
pedane di tiro a volo, fin da quel momento era fissa nella testa del
giovanissimo l’ambizione chiara, determinata e dominante di raggiungere la
vetta dell’Eccellenza e misurarsi in pedana con chiunque.
Ebbene in soli tre anni o poco più,
dall’inizio dell’attività tiravolistica
Alessandro Musolino con grande determinazione e fortissimo impegno ha
conquistato lo scorso week end sulle pedane di Castelfidardo nelle Marche il
gradino più alto del podio di fossa olimpica di prima categoria alla cui finale di
campionato italiano hanno partecipato ben centocinquatasei tiratori
provenienti da tutte le Regioni italiane.
Alessandro con uno straordinario punteggio di 119/125 è entrato in finale e
con un testa a testa con Diego Puccio, altro grandissimo tiratore lombardo ha
avuto la meglio conquistando a pieno e grande merito il titolo di “numero
uno” dei tiratori italiani di prima categoria.
La soddisfazione è dunque fortissima per Alessandro, per la sua famiglia e per
la sua società Le Bettole di Trecate e sicuramente ed orgogliosamente di tutto
l’associazionismo tiravolistico piemontese.
Ad Alessandro sono pervenute centinaia di telefonate da famigliari, moltissimi
amici tiratori ed una particolarissima di congratulazioni di Giovanni Pellielo
da Granada che ha conquistato una medaglia di bronzo che vale più dell’oro in
quanto ha colpito complessivamente più piattelli rispetto a chi ha vinto come
è già accaduto con l’attuale formula sette volte su dieci.
L’orgoglio e l’entusiasmo è anche altissimo anche negli Organi dirigenti della
Fitav piemontese infatti Pino Facchini ha manifestato ad Alessandro Musolino
il più sincero ed affettuoso apprezzamento per aver portato in Piemonte il
titolo italiano individuale di prima categoria che pochissimi sono stati i
tiratori piemontesi ad averlo fatto e che quindi con grande merito Alessandro
ne farà parte auspicando inoltre la presenza in squadra del Piemonte nel
prossimo campionato delle Regioni a Fano il prossimo cinque Ottobre perché,
ha sostenuto fermamente, sarà un onore avere Alessandro nella brillante
compagine che a breve si andrà ad ufficializzare.

Pino Facchini ha anche espresso inoltre sincere congratulazioni a nome di
tutti i componenti l’organizzazione federale ed in particolare del Giudice unico
Bruno Novarese, i delegati provinciali, Carletto Ilengo, Giovanni Mirone,
Giuseppe Oliva, Alessandro Bianchi, Sergio Marchini, Alberto Barozzi ed
Alfredo Bianchi.
Naturalmente dei componenti della Commissione tecnica regionale del settore
giovanile Bruna Lovera e Gianni Bogliolo, di tutti i Presidenti delle
associazioni sportive piemontesi, dal webmaster del sito regionale Davide
Cestari e
dal Coordinatore della Commissione tecnica dei passaggi di
categoria Mimmo Smaldone.
Bravo Alessandro………….in bocca al lupo per altre sicure meritate vittorie.

