
                             

 

 

Sempre più forti e numerosi in 
Piemonte i tiratori del  tiro combinato 

 

In  Ventuno  i  partecipanti a Carrù e Carignano 
 
 
 

Nota a cura della Fitav Piemonte 

 
I campioni regionali Paolo Pozzati, Brun, Vittorio Cordero e Coggiola con  

Bruno Novarese 
 

 In ventuno i tiratori partecipanti alla prova unica regionale di tiro 

combinato del campionato regionale invernale diretto dal responsabile di 
campionato Paolo Pozzati che della disciplina è anche direttore tecnico 

nazionale. 

 
Ciò nonostante le condizioni meterologiche con giornata nevosa domenicale 

che ha notevolmente nociuto e limitato  una più massiccia partecipazione 

anche di tiratori provenienti da altre Regioni  limitrofe. 



 
  

Infatti a Carrù c'erano otto centimetri  di neve fresca ma per fortuna nel 

pomeriggio a Carignano è uscito il sole che ha  fortunatamente facilitato la 

parte agonistica del piattello. 
 

 Il neo nominato Giudice sportivo territoriale Bruno Novarese  dopo aver 

fatto la gara ha anche coadiuvato Paolo Pozzati nella  necessaria e delicata 
valutazione dei cartelli della carabina.  

 

 Veramente lodevole la collaborazione del direttore di tiro Salvatore Ferrara. 
 

 Entusiasti i dirigenti di Carrù e soprattutto Carignano la Presidente 

Emiliana Rivoira e il Vice Presidente Roberto Mainardi i quali hanno 
ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della splendida ed 

interessante gara. 

 

 Il Presidente delegato della Fitav Piemonte Pino Facchini  che aveva 
delegato Bruno Novarese per la cerimonia di premiazione che purtroppo non 

ha potuto presenziare poichè impegnato a Le Bettole di Trecate per la prova 

unica di campionato regionale di Skeet ma che ha fatto sapere di aver 
apprezzato la buona qualità di svolgimento e conclusione della gara. 

 

Ecco i podi: 
 

Eccellenza       Pozzati  Paolo 

 
2^ categoria   Brun Claudio  

 

3^ categoria   Vittorio Cordero, Roberto Bertolotto e Marco Micol  
 

Veterani         Carlo Coggiola 

 

  
  I dieci tiratori a premio sono stati Pozzati  Paolo, Cordero Vittorio, 

Bertolotto Roberto,  Brun Claudio,  Micol Marco, Giordanetto Mario, Rabbia 

Flavio, Coggiola Carlo, D'alessandro Christian e Cirone Guido.  
 

 A tutti i ventun partecipanti sono stati consegnati dei portachiavi, spille e 

cappellini offerti dagli sponsor. 
 

 


