
 

                             

 

A Le Bettole la prova unica di Skeet  

con  undici i tiratori partecipanti, 

pochi ma  decisamente  buoni 

Campioni  regionali  Giuliano Lombardi,  Cesare Marzoli  

e Marco Bolla  a squadre  Suno 

Nota a cura della Fitav Piemonte 

I tiratori sunesi leader del campionato regionale di skeet con 

Pino facchini, Martin, Meda e Bruno Zecca 

Un fine settimana quello di skeet regionale che nonostante il rinvio di  

Gennaio scorso per il cattivo tempo si  è regolarmente  svolto a Le Bettole la 

prova unica di campionato regionale con la partecipazione dei tiratori delle 

due principali società del novarese,  in modo particolare quella di Suno e di 



le Bettole mentre  completamente assenti  gli altri  di Asti  San Marzanotto  

e  Settimo,  mentre Racconigi  era impegnata  in un corso. 

La gara è stata  come sempre egregiamente diretta  dal responsabile  del 

campionato l’ufficiale di Gara  nazionale Franco Meda  con cui ha anche 

collaborato il collega Giuseppe Martin. 

Tutti i tiratori a podio con Rosario Calì, Roberto Magnola Zecca, 

Martin e Pino Facchini 

Decisamente ospitale le  Bettole con il Presidente Rosario Calì e la signora 

Cristina. 

Gli undici tiratori partecipanti  in ordine di classifica sono stati  Giuliano 

Lombardi, Giuseppe Faini, Nevio Rainerio, Marco Bolla, Roberto Colli, 

Corrado Lucconi, Cesare Marzoli, Marco Orizio, Sergio Conti, Fulvio Raineri 

e Claudio Orlandi che il Presidente delegato della Fitav regionale del 

Piemonte Pino Facchini durante la cerimonia di premiazione  ha ringraziato 

sinceramente e sentitamente come pure tantissimo  Meda  e Martin e 

decisamente il Presidente Calì e la signora Cristina. 

Ha ricordato inoltre che  venerdì  tredici marzo si svolgerà all’Air Palace 

Hotel di Leinì la festa regionale del tiro a volo piemontese e saranno 

premiati  tutti i tiratori a podio dei campionati estivo ed invernale dello 

scorso anno nonché tutti i tiratori che si sono distinti a livello nazionale ed 

internazionale. 

Pino Facchini ha anche detto che per il prossimo campionato estivo si 

svolgerà  con tre  o quattro prove ed occorrerà valutare se il prossimo 

responsabile  del campionato debba essere un tiratore di skeet  o se invece 

sarà il caso che non lo sia,  come di fatto avveniva  nei tempi in cui tale 

funzione veniva svolta dal compianto Claudio Fabbrini che non era un 

tiratore di skeet. 



Tale decisione sarà  comunque assunta nella riunione delle società prevista 

per venerdì  venti marzo presso il tav Carignanese a Carignano. 

Giuliano Lombardi e Nevio Raineri con Pino Facchini, Martin 

Meda e Calì 

Marco Bolla, Roberto Colli e Marco Orizio con Pino Facchini, 

Martin e Meda 



 

 

  Sergio Conti e Cesare Marzoli con Pino Facchini, Martin e Meda 

 

 

Ecco i podi dell’individuale: 

Per la 1^ categoria  Giuliano Lombardi e Nevio Raineri; 

Per la 2^ categoria Cesare Marzoli e Sergio Conti: 

Per la 3^ categoria  Marco Bolla, Roberto Colli e Marco Orizio; 

A squadre: Suno 

 


