
                             

Gran cena e cerimonia di premiazione del 

campionato sociale al tiro a volo Carpignano Sesia 

Presenti molti soci ed amici e la famiglia Tribolo al completo 

Nota a cura di Rocco Facchini 

                              
Il tiratore di Eccellenza Nicola Piscitelli premiato da Pino Facchini e Giovanni Tribolo 

Sabato scorso tredici dicembre una gran  bella festa a Carpignano Sesia in occasione della 

cerimonia di premiazione del campionato sociale con moltissimi soci e famiglie.  

La famiglia del Presidentissimo Giovanni Tribolo e la signora Iole al gran completo e come 

sempre hanno riservato una bella serata in serena compagnia brillando nel livello di 

ospitalità. 

                           
Il Presidente della Carpignanese Giovanni Tribolo con la splendida nipotina 



  

Infatti Giovanni Tribolo è stato molto toccante quando in un breve intervallo della 

magnifica cena  ha preso la parola ringraziando tutti i partecipanti  ed in modo particolare 

chi si è distinto nel campionato sociale ed anche in gare regionali e nazionali. 

Un ringraziamento particolare l’ha dedicato ai componenti della sua famiglia ed in primo 

luogo alla signora Iole e tutti i suoi figli per tutto l’impegno che viene dedicato da loro per 

far funzionare al meglio tutta l’attività della Società.  

Dopo aver ringraziato Pino Facchini per la encomiabile collaborazione gli ha poi passato la 

parola.  

Pino Facchini  molto brevemente ha portato subito il saluto del Presidente federale Sen. 

Luciano Rossi ed ha ringraziato  i dirigenti della società per il gradito invito  alla  cerimonia  

 

                             
Enzo Gibellini premiato dalla Signora Iole e Pino Facchini 

               
Massimo Iulita, Giovanni Tribolo e Pino Facchini 



 

e tutti i partecipanti ma ha voluto anche evidenziare come la Carpignanese può sempre 

contare della Fitav regionale e nazionale che tengono sempre  conto del suo inserimento 

nelle competizioni del campionato regionale estivo ed invernale ma anche nei nazionali 

come il gran premio di Compak che quest’anno si svolgerà il prossimo tre maggio.  

Ha infine  voluto evidenziare la particolare prestazione agonistica del tiratore di Eccellenza  

Nicola Piscitelli a cui ha augurato di migliorare sempre e combattere ogni giorno per 

vincere nelle competizioni e nella vita.  

               
Roberto Bene premiato da Giovanni Tribolo e Pino Facchini 

 

Si è poi passati alla consegna dei premi. 

 Così i premiati:  

Per il Compak:  

Eccellenza prima assoluto Nicola Piscitelli; 

 3^ categoria  Carlo Stangalino; Master Enzo Gibellini; Veterani Massimo Iulita;  

Per il Trap Americano: 

 2^ categoria : Antonio La Porta e  Mario Vasta. 3^ categoria : Roberto Masiero, Giuseppe 

Piola e Antonio Bellosta.  

Amatori: Domenico Triunfio e Roberto Bene. 

  

 

 


