
Il settantenne Marco Vaccari conquista
con 97/100 il punteggio assoluto del

secondo Gran Premio di Fossa
Universale a Carisio

                                                 Nota a cura di Rocco Facchini

     Pino Facchini  premia  Marco Vaccari, Giogio Bottigella e
Mario Gatti



 Giuseppe Martin premia Paolo Donati, Gildo Grondona e Mario Sozzani

Oltre un centinaio di tiratori  i  partecipanti  al  tiro a volo di Carisio al
secondo gran premio di fossa universale nonostante una giornata grigia
ed a tratti scura e piovigginosa.
La gara è stata egregiamente diretta dal coordinatore Giuseppe Martin
coadiuvato  da  un'eccellente  segreteria  diretta  e  curata  con  grande
professionalità e scrupolosità da Giovanni Gastaldi.
Un servizio arbitrale di primo livello con  Franco Meda, Renzo Furian,
Rita Sabatino, Renato Bauducco Michele Bancone, Davide Zaggia, Ivano
Giolito e Giancarlo Fortis.
La gara è iniziata alle ore nove e trenta  e si  è puntualmente conclusa
verso le diciotto dopo l'esecuzione di alcuni shoot-off.
La cerimonia di premiazione purtroppo sopraggiungendo la pioggia si è
svolta  nell'ampio  salone  interno  della  società   iniziata  con  un  breve
ringraziamento del Coordinatore della gara Giuseppe Martin e seguita
dall'intervento  ufficiale  del  Presidente  delegato  regionale  della  Fitav
Piemonte Pino Facchini che ha portato il saluto del Presidente della Fitav
Senatore Luciano Rossi e del Consiglio federale ringraziando tutti coloro
che hanno contribuito alla riuscita della gara e  principalmente gli oltre
cento tiratori partecipanti provenienti in gran parte dal nord Italia. 



Pino Facchini premia Rodolfo Viganò, Giuseppe Palumbo e Mauro Ferri

     Marco Vaccari premia Mirko Tumiatti, Davide Butti e William Pretini



    Le ladies Daniela Mazzocchi al centro con Cristina Bocca e Laura Stra

Un complimento particolare l'ha rivolto al Master settantenne lombardo
 Marco  Vaccari  che  realizzando  un  97/100  ha  acquisito  il   migliore
punteggio assoluto dell'importante gara citandolo ed elogiandolo come
esempio di gran tiratore a dimostrazione che nel tiro a volo si può essere
forti anche in età avanzata. 
Pino  Facchini  concludendo  il  suo  brevissimo saluto  ha  anche rivolto
parole  di  apprezzamento   ai  dirigenti  di  Carisio  Giancarlo  e  Davide
Lucchiari  per l'ospitalità e per il buon funzionamento assicurato degli
impianti e dei servizi offerti ai partecipanti.

                                                                          Così i podi

Ecellenza: Rodolfo Viganò, Giuseppe Palumbo e Mauro Ferri
1^ Categoria: Walter Pellegrinetti, Simone Rosa e Filippo Mistretta

2^ Categoria: Antonio Balbi, Sebastiano Palumbo e Vincenzo Cetrangolo
3^ Categoria: Giovanni Mario Vasta, Fabio Bigatti e Corrado Parravidino

Veterani : Paolo Donato, Franco Sozzani e Gildo Grondona
Master: Marco Vaccari, Mario Gatti e Giorgio Bottigella
Ladies: Daniela Mazzocchi, Cristina Bocca e Laura Stra

Settore Giovanile: Mirko Tumiatti, Davide Butti e William Pretini



I direttori di tiro con Pino Facchini e Giuseppe Martin

A conclusione della premiazione  rientro a casa.
  
    


