
                                  

                                     Giovanni Pellielo 

Oggi  più di sempre il più forte tiratore 

del Mondo e di tutti  i tempi 

A Granada un bronzo e carta olimpica pur avendo 

rotto più piattelli di tutti i tiratori finalisti

Giovanni Pellielo ed Albano Pera a Granada 



chi ha avuto la fortuna  ieri pomeriggio di  assistere in diretta su 

Rai Sport alla finale del Campionato del Mondo a Granada su Rai 

Sport 1 ha potuto constatare l’ennesima dimostrazione a quanto 

ammonta lo spessore e la forza di Johnny Pellielo che appena 

conclusa la gara ha subito dichiarato con la solita modestia e 

serenità : “ Dedico la medaglia a mio padre ed ad Albano”. 

Medaglia d’oro e campioni del Mondo 2014 a squadra con il grande 

Massimo Fabbrizi e lo straordinario Valerio Grazini. 

E’ stato veramente grande la sua prestazione, sia nella classifica 

finale 124/125 che in semifinale 14/15 con Ling ma il 15/15 con 

Liptak ha fatto veramente meditare tutti gli spettatori al punto da 

annullare quel piattello mancato allo shoot-off che ha purtroppo 

sigillato la possibilità di finalissima con Varga che comunque 

come Ling hanno poi realizzato il 12/15  e non ci sono dubbi se 

Johnny  avesse dovuto scontrarsi con Varga o Ling  avrebbe vinto 

sicuramente il quinto mondiale. 

Purtroppo come ha anche sostenuto il telecronista della diretta 

Sabino Durante, con questo tipo di finale, sette volte su dieci, non 

vince il tiratore finalista che rompe più piattelli ed è accaduto a 

Johnny che ha rotto complessivamente un piattello in più di 

Varga e Ling ma sostanzialmente  con il suo bronzo e la carta 

olimpica  si attesta inequivocabilmente,  senza alcun dubbio,  oggi 

più di sempre, come  il più forte tiratore del Mondo e di tutti i 

tempi. 

Complimentissimi dunque a Johnny da Pino Facchini e da tutta 

l’Organizzazione regionale piemontese  che lo ringrazia di cuore di 

esistere e di affermare saldamente l’incalcolabile  prestigio 

italiano nel Mondo. 


