Cinquanta partecipanti in Piemonte al tiro a volo Le Bettole dei
componenti della struttura regionale piemontese e la
partecipazione di undici tiratori del settore giovanile
Vincitore assoluto in gran forma il direttore di tiro Davide Zaggia con 48/50 che
conquista lo splendido terzo trofeo “Luigi Russo” offerto dalla famiglia Calì e la
medaglia dorata del Vorld Masters Games, secondo il Presidente di Biella Giorgio
Borrione e terzo Rossano Zabarino con 46/50

Nota di Rocco Facchini e servizio fotografico di Bruna Lovera e Renato Bauducco

Davide Zaggia vincitore del Trofeo “L.Russo”, Giorgio Borrione secondo e
terzo Rossano Zabarino premiati da Pino Facchini e dalle altre autorità
E’ proprio vero quando una gara come quella odierna, alla sua terza
edizione, nel ricordo di un gran tiratore, tecnico e dirigente Fitav come
Luigi Russo mancato a soli cinquantatrè anni s’invocano i santi, come
abbiamo fatto, pur di assicurare una bella giornata con diritto di
partecipazione dei dirigenti Fitav, associazione sportiva, istruttori e
direttori di tiro ed anche chi non svolge più i predetti ruoli ma che siano
stati svolti in passato.

Apprezzatissima, come lo scorso anno, l’ammissione dei
ragazzi del
settore giovanile presenti in undici come sempre accompagnati dai loro
famigliari e dai dirigenti del settore Carletto Ilengo e Bruna Lovera.
La gara è stata diretta egregiamente dagli Ufficiali di gara nazionale
Giuseppe Martin ed Emanuela Carlini in collaborazione dei colleghi Franco
Meda, Bruno Zecca, Renato Bauducco, Giancarlo Benorino, Rita Sabatino,
Salvatore Ferrara e dal direttore di tiro regionale Michele Bancone e neo
provinciale Davide Zaggia.

1^ parte dei numerosi partecipanti alla cerimonia di premiazione

2^ parte dei numerosi partecipanti alla cerimonia di premiazione

Il Via alla gara è stato dato alle ore dieci e si è svolta nel massimo e
corretto svolgimento affermando un andamento ineccepibile che ha portato
alla sua conclusione con il massimo di consensi ed apprezzamenti di tutti.
Occorre dare atto che l’accoglienza al pranzo organizzato, come noto, con
tantissimo impegno dalle signore Cristina e Daniela è stato assolutamente
encomiabile.
Alla cerimonia premiazione iniziata verso le diciassette erano presenti tutte
le principali autorità Fitav regionali con l’introduzione del coordinatore
Giuseppe Martin che dopo un brevissimo ringraziamento ai propri
collaboratori ha passato la parola a Pino Facchini che ha voluto ringraziare,
dopo aver annunciato il saluto del Presidente Federale Sen. Luciano Rossi,
tutti i partecipanti, la Società ospitante ed i dirigenti della gara e
soprattutto la RC e la Bornaghi per aver offerto mille cartucce come anche
la Fiocchi per aver fatto un sostanziale sconto per l’acquisto di alcuni
pacchi di cartucce e logicamente ben spiegare le motivazioni per cui è
stata organizzata in Piemonte una gara del tipo odierno giunta alla sua
terza edizione che oltre a determinare un momento di festa tra “i lavoratori
del tiro a volo piemontese” è stata una grande occasione per meglio onorare
la figura del compianto Luigi Russo.

Al centro il Vincitore assoluto Davide Zaggia con Pino Facchini, Bruno
Novarese ed altri direttori di tiro
Pino Facchini nel suo intervento ha anche annunciato la preparazione del
calendario del campionato d’inverno che in linea di massima seguirà lo
stesso tipo d’impostazione dello scorso anno che si era svolto con un gran
successo di partecipazione dei tiratori
e non appena giungeranno le
richieste e le osservazioni di tutti i componenti dell’assemblea regionale
sarà convocata ad Asti verso la fine del mese di Novembre o al massimo i
primi di Dicembre.

Infine il Capo della Fitav regionale del Piemonte ha chiaramente messo in
evidenza che tutte le principali associazioni sportive tiravolistiche
piemontesi senza nessuna distinzione hanno concorso alla riuscita
dell’odierna manifestazione sostenendo la fossa olimpica come il double trap
e lo skeet.

Gli Ufficiali di gara nazionale Franco Meda, Salvatore Ferrara e Bruno Zecca
Per la consegna del bellissimo terzo Trofeo, delle bellissime medaglie,
Fitav e delle tre del World Masters Games sono stati chiamati naturalmente
Pino Facchini, Giuseppe Martin, Pino Oliva, Rosario Calì’, Carlo Ilengo,
Bruno Novarese, Giovanni Mirone, Bruna Lovera e la mascotte del Piemonte
Gigi Benorino.

Fossa olimpica

Così il primo podio:
A Davide Zaggia con 48/50 il terzo trofeo “Luigi Russo e medaglia
dorata del WMG;
A Giorgio Borrione con 46/50 la medaglia argentata del WMG;
A Rossano Zabarino con 46/50 medaglia bronzata del WMG;
Dirigenti Fitav: Bruno Novarese, Alfredo Bianchi e Pino Facchini;
Dirigenti di Società: Giorgio Borrione, Davide Lucchiari e Daniele Casolasco;
Istruttori di tiro: Alberto Barozzi, Sergio Marchini e Armando Lussiana;
Direttori di tiro: Davide Zaggia, Rossano Zabarino e Alberto Segato;
Dirigenti e tecnici Ladies: Erica Marchini, Monica Cavalchino e Rita Sabatino;
Settore Giovanile :
Juniores maschile: Pierfilippo Negro e Simone Rosa;
Juniores femminile: Micaela Borgia;

Pierfilippo Negro e Simone Rosa premiati dal Presidente della Commissione
tecnica e Delegato provinciale di Asti Carletto Ilengo e dal Delegato
provinciale di Vercelli Pino Oliva

Esordienti maschile: Luca Forno;
Allieve femminile: Elisa Forno;
Allievi maschile: Mirko Tumiatti, Andrea Malara e Mattia Casolasco;

Double Trap

Dirigenti Società e Tecnici: Renzo Furian, Piero Cignetti, e Giorgio Borrione;
Settore Giov. Juniores: Simone Rosa e Mirko Tumiatti e Mattia Casolasco;

Skeet

Dirigenti e tecnici: Nevio Raineri, Alessio Galloni e Houari Malek;

