GRANDE SUCCESSO DEL DOUBLE TRAP
IN QUARANTADUE TIRATORI A
CARPIGNANO SESIA
Nota a cura della Fitav Piemonte

La Carignanese con Pino Facchini e Paolo Pozzati

In Piemonte il campionato invernale procede decisamente in modo
migliorativo e con risultati di partecipazione abbastanza esaustivi.
Alla prova di fossa olimpica a Vercelli centoventinove partecipanti, alla
fossa universale a Carpignano Sesia cinquantanove mentre per la finale di
double trap un risultato veramente sorprendente ed eccezionale con ben
quarantadue tiratori a Carpignano Sesia.
A squadre campione regionale la Carignanese, seguita dai padroni di casa di
Carpignano Sesia e tera classificata Basaluzzo che mette fuori gioco la
società di Cerone di Strambino che per anni è stata leader in Piemonte del
double trap.

Dario Bolognesi campione regionale di prima categoria premiato dal
Presidente delegato della Fitav Piemonte Pino Facchini

Renzo Furian campione regionale di seconda categoria premiato dal
Presidente delegato Fitav del Piemonte Pino Facchini

Mimmo Chindemi premiato da Pino Facchini

All’individuale campione regionale di prima categoria il grande Dario
Bolognesi già campione italiana della disciplina. Per la seconda categoria
Renzo Furian con Mimmo Chindemi e Pino Antonicelli; Per la terza Stefano
Tamburelli con Mario Vasta e Federico Canepa; Per i Veterani Fiorenzo
Ghisolfi con Roberto Negri e Giuseppino Novali; Per i Master Antonio
Zanellato e Piero Cignetti;, Per le ladies campionessa regionale Jessica
Bergia e Mirco Tumiatti per il settore giovanile.
Durante la cerimonia di premiazione delle squadre e dei tiratori a podio
grande soddisfazione hanno espresso il Presidente delegato del Piemonte
Pino Facchini congiuntamente al Presidente del sodalizio organizzatore
Giovanni Tribolo ringraziando ed apprezzando i tiratori partecipanti e le loro
società di appartenenza e rimarcando il rinnovato interesse del tiro a volo
piemontese verso il double trap e la professionalità del responsabile del
campionato Paolo Pozzati il quale ha anche ricordato che a Carignano la
prova unica di tiro combinato del quale Paolo è anche direttore tecnico
nazionale, sarà anticipata al 21 e 22 Febbraio, mentre quella del Compak è
rinviata al 20, 21 e 22 Marzo.

Pino Antonicelli premiato da Paolo Pozzati e Pino Facchini

Infine Pino Facchini ha concluso annunciando che la festa regionale del tiro
a volo piemontese si svolgerà sempre all'Air Palace Hotel di Leinì e che tra
gli ospiti d'onore ci sarà prima di tutti sicuramente Luciano Rossi e i’amico
supercampione del mondo, l'olimpionico vercellese Giovanni Pellielo e di
aver invitato il Presidente del Coni Gianfranco Porqueddu, l’On. Enrico
Costa Sottosegretario alla Giustizia, il Presidente del Consiglio regionale del
Piemonte Mauro Laus, il Vice Presidente del Consiglio regionale Nino Boeti,
l'Assessore allo Sport della Regione Piemonte, l’assessore allo sport del
Comune di Torino Stefano Gallo e l'europarlamentare Alberto Cirio.
Lo scorso anno, ha concluso Pino, eravamo in tanti, circa duecento e siamo
stati piuttosto strettini.
Speriamo che quest'anno vada meglio.

