
                             

Una super finale di fossa universale 

a Settimo con quaranta tiratori 

Campioni  regionali Zaggia, Chindemi, Serafino, Bugatti, Furian, 

Bottigella, Rolandi e M. Tumiatti, a squadre Carpignano Sesia 

Nota  a cura della Fitav Piemonte  e servizio fotografico di Sergio Conti 

Foto con le rappresentanze delle tre società a podio 

Anche il campionato regionale di fossa universale è giunto in quest’ultimo 

fine settimana alla sua naturale conclusione con oltre quaranta  tiratori 

partecipanti e con una giornata assolutamente promettente. Assolutamente 

buona l’ospitalità dei dirigenti settimesi  Maurizio e Davide Di Benedetto  

che hanno assicurato  sia un ottimo funzionamento degli impianti  che di 

ristorazione. Naturalmente tutto sotto la direzione della responsabile del 

campionato   Emanuela Carlini in collaborazione di due bravissimi direttori 

di tiro, sia   Renato Bauducco  che ha sempre assunto il ruolo di vice  

responsabile del campionato che di  Michele Bancone. 

La gara si è conclusa verso le diciassette circa ed è immediatamente iniziata 

la cerimonia di premiazione con l’intervento del  Presidente delegato della 

Fitav Piemonte Pino Facchini che ha portato il saluto del Presidente 

federale Sen. Luciano Rossi  ringraziando anche a nome suo tutti i tiratori 

partecipanti, i dirigenti della settimese e tutti  i presenti  ribadendo che  

 



 

Pino Facchini nel suo intervento con il delegato di Torino Bianchi, Novarese 

Carlini Di Benedetto e Bancone 

dobbiamo difendere i nostri campi da tiro piemontesi sempre ed a qualsiasi 

costo perché soltanto difendendoli potremmo avere anche maggiore 

impegno dei propri dirigenti affinchè possano sempre  di più renderli 

maggiormente praticabili ed alla portata delle esigenze dei tiratori , 

esattamente come ribadisce in tutte le occasioni Luciano Rossi per 

riaffermare a tutti i costi il diritto di esistere del tiro a volo. 

Particolarmente emozionante è stato il momento in cui il figlio Mattia del 

compianto Daniele Casolasco che ci ha lasciato  soltanto la settimana scorsa 

ha ritirato la medaglia  d’argento del papà che purtroppo  non  potendo  

essere presente allo spareggio ha lasciato libero il primo posto. 

La squadra di Carpignano con Novarese, Carlini e Di Benedetto 



 

La squadra di Carignano con il delegato di Torino Bianchi, Novarese e Carlini 

Ha poi aggiunto  inoltre che con la finale del tiro combinato si concluderà il 

campionato regionale estivo e il venti marzo sarà convocata la riunione 

dell’organizzazione territoriale per approvare il calendario del campionato 

regionale estivo. 

A conclusione Pino ha ricordato che Venerdì  tredici marzo si svolgerà a 

Leinì  la festa regionale del tiro a volo  piemontese augurandosi che almeno 

tutti  i tiratori a podio nello scorso anno e tutti quelli che si sono distinti a 

livello nazionale ed internazionale assicurino la propria partecipazione.

La squadra di Baldissero “E.Peroglio” con Facchini, Novarese, Bianchi e 

Carlini 



 

                 Mattia Casolasco con Pino Facchini, Novarese e Carlini 

 

Il podio delle ladies con il delegato di Torino Bianchi ed Emanuela Carlini 

 



 

Il Campione regionale di eccellenza Davide Zaggia con Facchini, Novarese, 

Carlini e Bianchi 

 

Così i podi 

Eccellenza : Zaggia e Palumbo; 

Prima categoria: Chindemi, Bolognesi e De Micheli; 

Seconda categoria: Serafino, D.Casolasco e Vasta; 

Terza categoria: Bigatti, M. Tumiatti e S.Tamburelli; 

Veterani: Furian,Antonicelli e Notarangelo; 

Master: Bottigella, Facchini e Thiella; 

Ladies: Rolandi, Sabatino e Cavalchino; 

Settore giovanile: Mirko Tumiatti e Mattia Casolasco. 

A squadre: Carpignano Sesia, Carignanese e Baldissero”E. Peroglio”; 

 

  

 

 


