
                

                

COMPLIMENTISSIMI  AL TIRO A  VOLO  PECETTO DI   VALENZA  A  PODIO  PER  

LE  SOCIETA’ DI  SECONDA  CATEGORIA  E  BENTORNATE  ALLE NOSTRE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PIEMONTESI  CHE  HANNO  PARTECIPATO  ALLA GARA  

DI  CAMPIONATO  DI  SOCIETA’     

Il Piemonte orgogliosamente, come sempre, evidenzia la propria forza 

sportiva ed organizzativa del proprio sano e forte  associazionismo 

Nota di Rocco Facchini 

 

La squadra di Pecetto di Valenza terza classificata al Concaverde, da sinistra 

Tinelli, Porta, Bonamigo, Borgo, Bottigella e Tosello 

 

 



Quest’ultimo weekend è stato caratterizzato certamente da un’importante 

appuntamento  per le gare di società di seconda categoria a Concaverde 

dove hanno partecipato cinque nostre società ed a Cieli Aperti dove erano 

presenti altre tre. 

Possiamo essere quindi orgogliosi di aver sicuramente contribuito a Cieli 

Aperti dove hanno partecipato 31 società ed ha visto distinguersi il tiro a 

volo di Pecetto di Valenza  terzo classificato per la straordinaria prestazione 

di Piero Tinelli (93), Sergio Borgo(92), Claudio Tosello(92), Giorgio 

Bottigella(90), Romano Bonamigo(89) ed Andrea Porta(85).  

Settima la Carignanese, decimo Carisio, dodicesimo Racconigi e tredicesimo 

le Bettole. 

Abbiamo fatto altrettanto a Concaverde dove hanno partecipato  ben 

quarantatrè società di terza categoria ed ha visto classificarsi Asti San 

Marzanotto  al ventesimo posto, Biella al ventinovesimo ed al 

trentatreesimo posto purtroppo il San Giovanni di Vercelli. 

Il Capo della Fitav regionale Pino Facchini a  nome della delegazione 

regionale orgogliosamente rivolge i più sinceri ed affettuosi 

complimentissimi a tutti i tiratori partecipanti che sicuramente si sono 

sicuramente divertiti anche per l’orgoglio di rappresentare la propria 

Società ed  a tutte le Società che hanno sicuramente incentivato la propria 

partecipazione tenendo ben  presente che il nostro sport,  come tutti gli 

altri,  a  volte ci offre  gratificazioni  importanti che sono sicuramente 

necessarie per continuare ad esercitarlo, qualche volta però  ci  riserva 

qualche piccola e grande amarezza che dal giorno dopo deve essere 

assolutamente assorbita e superata. 

 

 

 

 


