
                             

 

A Racconigi il supercampionissimo di Skeet  

Ennio Falco alla cerimonia di premiazione del 

Campionato sociale 2014 

Nota di Rocco Facchini 

Pino Facchini, Gigi Benorino , il campionissimo Ennio Falco e  Franco 

Allasia,  alle spalle l’Istruttore di Skeet Giuseppe Belviso 

 

Sabato pomeriggio 15 novembre in presenza di un centinaio di partecipanti tra soci 

e dirigenti racconigesi e soprattutto in presenza del grandissimo campione di Skeet 

Ennio Falco si è svolta la cerimonia premiazione del campionato sociale 2014.  

 La presenza di Falco e di alcuni tiratori del Tav Falco di Capua tra i quali 

l'istruttore federale dott. Giuseppe Belviso sono stati la testimonianza auspicata da 

Houari Malek segretario di Racconigi per consacrare un reale e forte rapporto di 

collaborazione mirato ad incentivare i tiratori di skeet. 

 



 

 Infatti Belviso ha confermato la sua disponibilità a presenziare a Racconigi a 

richiesta ed almeno una volta al mese. 

 Presente fra gli altri il Presidente delegato della Fitav Piemonte Pino Facchini e il 

Delegato provinciale di Cuneo Alessandro Bianchi.  

Assente Giovanni Pellielo  impedito da causa di forza maggiore. 

 Una piacevole cerimonia di premiazione introdotta da Davide Cestari, seguita da 

Pierfranco Allasia, Giuseppe Belviso e naturalmente da Pino Facchini che ha 

portato il saluto del Sen. Luciano Rossi Presidente federale ed ha anche 

sottolineato la presenza di Ennio Falco supercampione sempre in pista per onorare 

l'Italia e lo Skeet nel mondo. 

 Ha inoltre ringraziato gli organizzatori, tra i più meritati quelli di Houari Malek 

promotore dell'incontro.  

 Prima del magnifico e consistente rinfresco organizzato e diretto la Signora Mena 

Allasia e signore collaboratrici, si è svolta la cerimonia di premiazione e sono stati 

premiati: 

 1^ Categoria: Tosello Claudio, Mondino Massimiliano e Gallo Enrico Giuseppe. 

 2^ Categoria: Massabò Ivo, Suria Daniele e Bornengo Ivan. 

 3^ Categoria: Bornengo Gian Mario, Scotti Carlo Franco e Minardi Pier Antonio. 

 Veterani: Verra Domenico, Facchini Giuseppe e Gastaldi Giuseppe. 

 Master: Balicco Enrico e Bordese Giuseppe.  

 Ladies: Bergia Jessica, Rolandi Elda e Cardaropoli Simona. 

 Juniores: Raimondi Domenico e Borgia Michaela. 

 Truffo e Lunardi sono stati premiati con dei gilet del Tav Falco dai Vice Presidenti 

Calabrese e Bordese e dai dirigenti Contartese e Gastaldi. 


