
                             

 

A Le Bettole di Trecate  seconda 

edizione del grande Memorial 

“Oddone Napoli” 

In presenza di Pino Facchini al gran finale con  Magnola, 

Tartaglia, Stefanut, Vasta, Barozzi e Thiella 

Nota a cura di Rocco Facchini

I Sei finalisti da sx Tartaglia, Stefanut, Magnola, Thiella. Vasta e Barozzi con  

Bruno Niccolo, Pino facchini e Franco Meda 

 

 



Rosario  Calì, la signora Cristina e Pino Facchini consegnano il bel trofeo a 

Roberto Magnola vincitore assoluto della gara e del Trofeo, a fianco 

l’ufficiale di gara nazionale Franco Meda 

Certamente rende maggiormente considerabile quell’associazione sportiva, 

come nel caso di Le Bettole  che in quest’ultimo fine settimana ha voluto 

organizzare una gara a settantacinque piattelli di fossa olimpica nel ricordo 

ed in memoria  di un proprio socio storico, bel tiratore e direttore di tiro 

come il compianto Oddone Napoli che meritava di essere ricordato ed 

onorato.  

A questa seconda edizione hanno partecipato oltre cinquanta tiratori non 

soltanto di Le Bettole ma anche di fuori e con grandissimo piacere ha 

partecipato il Capo della Fitav regionale del Piemonte Pino Facchini.  

La gara si è regolarmente ed egregiamente svolta sotto la direzione 

dell’Ufficiale di gara nazionale Franco Meda in collaborazione del neo 

ufficiale di gara nazionale Bruno Niccolo.  

Vincitore assoluto della seconda edizione del Memorial è risultato Roberto 

Magnola, primo assoluto in gara 71/75 e primo assoluto con un 25/25 in 

finale con il validissimo master della forza di Graziano Thiella 

24/25,Tartaglia, Stefanut, Barozzi e Vasta.  

 

 



                                    Il compianto Oddone Napoli 

A conclusione della gara  è intervenuto Pino Facchini che ha subito esordito 

affermando che la sua presenza odierna era sinceramente motivata 

dall’affetto e stima che lo legava ad Oddone Napoli e certamente per 

riconoscere al Presidente di Le Bettole Rosario Calì  tutta la sua 

considerazione per la particolare sensibilità ad iniziative come l’odierna nel 

ricordo di un proprio socio ed amico.  

Pino Facchini ha ringraziato quindi tutti i partecipanti portando il saluto del 

Presidente federale Sen. Luciano Rossi annunciando che il prossimo nove 

novembre, sempre a Le Bettole, si svolgerà un'altra importante iniziativa 

come la  terza edizione della gara della struttura federale regionale nel 

ricordo di un altro grande amico del tiro a volo piemontese ed italiano 

“Luigi Russo”  con la partecipazione di tutti gli  “addetti ai lavori” e di tutti 

i nostri ragazzi del settore giovanile.  

Concludendo l’intervento si è subito passati alla premiazione di Roberto 

Magnola vincitore assoluto della gara, di Graziano Thiella e  Carlo Tartaglia, 

secondo e terzo classificati ed infine è stato consegnato da Pino Facchini, 

Rosario Calì e la signora Cristina il magnifico e splendido trofeo al grande 

Roberto Magnola.  

Piacevole il magnifico cocktail e focaccia gentilmente offerto dalla 

gentilissima Signora Cristina e collaboratrici. 

 

 


