
                             

 

Gran finale della Fossa olimpica a Le 

Bettole di Trecate  

 Campioni regionali  Palumbo, Lucchiari,  Ferrara,  Zabarino, 

Bottigella, Belledonne, Erica Marchini e MirKo Tumiatti e la 

Carignanese campione regionale a squadre 

Osservato un minuto di raccoglimento in memoria  del tragico destino del 

nostro tiratore Marco Mazzucco  

 

Nota a cura della Fitav Piemonte e servizio fotografico di Mario Forno 

La Carignanese Campione regionale d’inverno 2015                                                                 

 Aldilà di generiche considerazioni  anche quest’anno siamo giunti  alla conclusione 

del campionato regionale invernale di fossa olimpica con centodiciassette  tiratori 

partecipanti  nella tre giorni di Le Bettole di Trecate che non è assolutamente poca 

cosa. 

Ottima  l’ospitalità  e  l’accoglienza  della società  ma  purtroppo  con   tre giorni  

di  maltempo,  tipico  della  stagione  invernale  e bisogna  veramente dare atto  ai  



 

tiratori partecipanti che la passione per questo nostro sport supera tutte le 

difficoltà. 

                        Palumbo e Alessandro Musolino sul podio di Eccellenza 

 Un campionato programmato ad otto prove che purtroppo ha obbligato la storica e 

rispettabile associazione sportiva Asti San Marzanotto,  per ragioni assolutamente 

incredibili  a rinunciare alla prova a seguito dei noti provvedimenti della Comunità 

europea, della Giunta regionale del Piemonte che proibiscono la società a 

continuare l’attività avendo tassativamente vietato  sui siti d’interesse 

comunitario l’uso di cartucce con piombo che naturalmente ha notevolmente 

appesantito già  le problematiche urbanistiche imposte dal Comune di Asti. 

            Lucchiari, Chindemi e Demichela sul podio di prima categoria 



 

 Purtroppo quindi a tutte le sette prove sono mancati all’appello i tiratori di Asti 

San Marzanotto  che comunque la loro assenza  viene interpretata  come un atto di 

insoddisfazione per i problemi caduti sui propri impianti. 

Vedremo come ha detto il Presidente delegato regionale della Fitav Piemonte Pino 

Facchini durante la cerimonia di premiazione che un miracolo si può ancora 

avverare consigliando ancora i dirigenti astigiani che non sono stati sempre 

assistiti sia in sede regionale che in sede nazionale che purtroppo nonostante tutte 

le iniziative non è stato possibile concludere nel senso auspicato. 

Tuttavia è previsto un intervento  a riguardo dell’On. Alberto Cirio 

Europarlamentare  piemontese, già assessore allo sport della Regione Piemonte,  in 

occasione della festa regionale del tiro a volo piemontese che si svolgerà all’Air 

Palace Hotel Venerdì 13 Marzo prossimo dalle ore 18,30. 

                  Ferrara, Lino e Pizzimenti sul podio di seconda categoria 

 Nondimeno sono da considerare alcuni altri tiratori  che non hanno partecipato al 

campionato invernale anche perché forse  sono rimasti insoddisfatti dalla propria 

categoria di appartenenza per l’anno in corso  e  tutto ciò  invita  a più attente e 

prossime riflessioni anche perché il nuovo regolamento dei passaggi di categoria 

per il 2016 prevede alcune variazioni abbastanza significative e sarà compito del  

Presidente delegato della Fitav regionale   a trasmettere  tutte le classifiche  

“mensilmente”  all’Area tecnica della Federazione e quindi tutte le società 

piemontesi  dovranno  trasmettere a  Pino Facchini e Giuseppe Martin  già dalla 

fine del  corrente mese  le proprie classifiche. 

 E’ il caso di  evidenziare che  in caso di violazione di qualche associazione saranno 

presi provvedimenti  “molto seri” sul massimo dirigente regionale e sulle società 

eventualmente inadempienti come “la mancata assegnazione di una prova di 

campionato estivo”. 



Pino Facchini ha ringraziato infine  tutti i tiratori partecipanti e le loro società, il 

responsabile del campionato Giuseppe Martin e tutti i direttori di tiro che hanno 

diretto tutte le sette prove di campionato. 

E’ immediatamente iniziata la premiazione dei tiratori e delle società a podio. 

                    Salcuni, Guarda e Zabarino sul podio di terza categoria 

 

                     Giorgio Bottigella e Peppino Musolino sul podio dei Veterani 

 



 

                     Erica Marchini, ed Elda Rolandi sul podio delle ladies 

 

 

                Mirko Tumiatti ed Elisa Forno sul podio del settore giovanile 

 



 

Così i podi 

Eccellenza: Giuseppe Palumbo, Alesssandro Musolino e Alessandro Quatrana; 

1^ Categoria : Davide Lucchiari, Mimmo Chindemi e Paolo De Micheli; 

2^ Categoria: Antonio Ferrara, Enrico Lino e Luigi Pizzimenti; 

3^ Categoria: Rossano Zabarino, Cesare Guarda  e Bruno Salcuni; 

Veterani: Giorgio Bottigella, Peppino Musolino e Nicola Malara; 

Master: Erasmo Belledonne, Beppe Maffiotti e Giuseppe Quattrocchio; 

Ladies: Erica Marchini,  Nayara Tarricone  ed Elda Rolandi; 

Settore Giovanile: Mirko Tumiatti, Stefano Pesce ed Elisa Forno; 

 

La  Carignanese Campione regionale a squadre seguita da  Carisio e Pecetto. 

 

 


