
Uno  straordinario successo di
partecipazione a Cameri al Gran

Premio dei Corpi dello Stato
 Settantaquattro tiratori di fossa olimpica e dieci allo skeet

Nota di Rocco Facchini e servizio fotografico di Simone Bo

Pino Facchini durante il suo intervento

In Piemonte tutti veramente soddisfatti del successo di partecipazione
all'annuale gara dei tiratori appartenenti ai Corpi dello Stato.
Una competizione sportiva a 125 piattelli che si svolge puntualmente sugli
splendidi  impianti   dell'aeroporto  militare  di  Cameri(NO)  e  che  per
ragioni  comprensibili  sono  unicamente  a  disposizione  del  personale
interno o comunque essendo presidio militare richiedendo ed ottenendo
la debita autorizzazione.
Purtroppo  i  tiratori  piemontesi  e  limitrofi  non  hanno  mai  avuto  la
possibilità di praticarli anche se in passato si è tentato di programmare 



Pino Facchini, il Colonnello Uberti e il Vice Questore Ingrosso con il
podio dei vincitori

                 Giuseppe Martin apre la cerimonia di premiazione



    Pino Facchini e il Tenente colonnello Enrico Ponzuoli premiano i Vigili
del Fuoco

qualche  iniziativa  che  coinvolgesse  le  nostre  associazioni  sportive
dilettantistiche piemontesi.
Durante  gli  anni  scorsi   fino  a  quello  più  recente  il  numero  dei
partecipanti  si  era  notevolmente  assottigliato   e   per  tentare  di
contenerlo nel regolamento di quest'anno è stata estesa la partecipazione
anche al personale civile che  ha assolto agli obblighi di leva.
Dunque è stato raggiunto l'obbiettivo  consentendo ad ottantaquattro
tiratori, di cui settantaquattro per la fossa olimpica e dieci per lo skeet  di
poter partecipare.
Un vero e proprio paradiso l'habitat dell'aeroporto con al  centro i  tre
campi di tiro per la fossa olimpica ed un ampio spazio per lo skeet.
Chi  partecipa  a  questa  gara  sicuramente  ha  avuto  l'occasione  di
apprezzare quanto siano curati  e mantenuti bene tutti  gli  impianti da
garantire sempre una bella figura d'immagine.
La gara è stata egregiamente diretta dal Coordinatore Ufficiale di gara
nazionale Giuseppe Martin in collaborazione di un servizio arbitrale di
primissimo livello con gli ufficiali di gara nazionali Franco Meda, Bruno
Zecca,  Carlo Tartaglia,  Simone Ganci  e Davide Cestari  e si  è conclusa
puntualmente  giovedì  trenta  aprile  verso  le   quindici  e  trenta



consentendo  dopo  alcune  verifiche  con  esito  positivo  ed
immediatamente  dopo  la  lettura  della  classifica  provvisoria  senza
nessuna osservazione,  l'inizio puntuale della cerimonia di premiazione.
Un “parterre” numeroso e di prestigioso profilo, infatti erano presenti il
Comandante dell'aeroporto Colonnello Carlo Uberti, il Vice Questore di
Novara Ingrosso,  il  Comandante della polizia  penitenziaria  di  Novara
Maggiore Rocco Macrì, il Maggiore Comandante della guardia di finanza 

                                        Pino Facchini premia Davide Cestari

di Novara, l'Assessore allo sport del Comune di Cameri Siano, il Tenente
Colonnello  Enrico  Ponzuoli  riferimento  principale  ed  ineguagliabile
della  Federazione  italiana  tiro  a  volo  piemontese  e  nazionale,  il
Presidente  del  Coni  di  Novara  Armano,  Paolo  Pozzati  commissario
tecnico nazionale del  tiro combinato,  Giuseppe Lazzaretti  Consigliere
per il nord-ovest della Commissione arbitrale nazionale e naturalmente
il Presidente delegato regionale della Fitav Piemonte Pino Facchini. 
Grande  assente  per  la  prima  volta  il  comandante  Domenico  Lufrano
responsabile del settore corpi dello stato della Fitav impossibilitato da
una leggera indisposizione.
Martin avviando la cerimonia ha ringraziato tutti i direttori di tiro ed i
tiratori partecipanti  ed ha subito dato  la parola al tenente colonnello
Enrico  Ponzuoli  che  ha  curato  come  in  tutti  gli  anni  in  particolare
l'organizzazione della gara e tutte le iscrizioni rimarcando  che è sempre
un  grande  piacere  ricevere  sui  campi  tanti  tiratori  come  la  giornata



odierna   augurando  che  possa  continuare  per  il  futuro  con  sempre
migliori  edizioni  ringraziando  con  affetto  il   comandante  Domenico
Lufrano ed i Comandanti dell'aeroporto.
Immediatamente  dopo  è  stata  data  la  parola  al  Presidente  delegato
regionale della Fitav del Piemonte Pino Facchini il quale ha evidenziato
l'evidente  grande  risultato  di  partecipazione  di  quest'anno  dovuto
sicuramente  ad  un  maggiore  impegno  del  responsabile  del  settore
Comandante Domenico Lufrano ma anche convintamente suo personale
per  sostenere  una  delle  più  belle  e  qualificate  manfestazioni  del
calendario nazionale programmate  in Piemonte delle quali si è molto
onorati  di  ospitarle ringraziando il  Consiglio federale e certamente in
primo luogo il Presidente federale Sen. Luciano Rossi di cui con grande
piacere  sentitamente  ha  portato  il  suo  saluto  più  cordiale  a  tutte  le
autorità militari e civili presenti e un affettuoso  apprezzamento a tutti i
numerosi tiratori intervenuti.

Pino Facchini e il Vice Questore Ingrosso premiano l'aeronautica e i vigili
del fuoco

Pino Facchini ha voluto ricordare con un minuto di raccoglimento alla
memoria  di  un  grande  amico  del  tiro  a  volo  regionale  e  italiano  il
compianto  Sua  Eccellenza   il  Prefetto  di  Novara  Giuseppe  Amelio
scomparso tragicamente.
Un ringraziamento infine al Comandante dell'aeroporto Carlo Uberti che
ha consentito lo svolgimento della magnifica competizione e il lodevole



impegno del tenente colonnello Enrico Ponzuoli e tutti coloro che hanno
concorso all'orgoglioso e soddisfacente successo. 
Dopo  l'intervento  di  Pino  Facchini  ha  concluso  il  Comandante
dell'aeroporto  Colonnello  Carlo  Uberti  il  quale  ha  elogiato  tutti  gli
organizzatori e ringraziato tutti i partecipanti augurando a tutti loro un
buon rientro a casa.
E' poi iniziato la premiazione.
                                    

                          Così i podi della fossa olimpica

Eccellenza, oro a Massimo Croce 
Prima  categoria  Gianluca  Gaiga,  argento  a  Simone  Bo  e  bronzo  a
Giovanni Parisi. 
Seconda Categoria oro a Daniele Stoto, argento a Salvatore Semeraro e
bronzo  a Claudio Di Benedetto. 
Ladies oro per Elisa Giovanna Occhetti.
Classifica  personale civile :  Davide Cestari, Valter Veronese e Gabriele
Mariani. 
Classifica  personale:  Peppino  Musolino,  Giacomo  Luongo  e  Antonio
Baldi. 
Oro per lo shooting club Nato  a Biagio Pirolo, argento a Giovanni Puzio
e bronzo aNicola Costagliola. 
Nella gara a sqadre da tre tiratori vince il team dell'Esercito, composto da
Daniele Stoto, Raffaele Tontaro e Pierpaolo Vitiello; l'argento va al team
dell'Aeronautica,  composto da Giovanni Gagliardo,  Antonio Lonardo e
Giovanni Cesaried infine Il bronzo va al team dei Carabinieri, composto
da David Nardone, Michele Mulieri e Sandro Belperio. 
A squadre a sei oro ai Carabinieri con Gianluca Gaiga, Giuseppe Oliva,
Antonio  Bicchieri,  Emanuel  Stampa,  Raffaele  Gammellae  Nunziato
Settimo, argento all'aeronautica con Salvatore Semeraro, Massimo Croce,
Fabrizio Rinaldi, Maurizio Iorli, Francesco Gai e Simone Doi e bronzo ai
vigili del fuoco Ivano Giolito, Pietro Paolo Cenna, Renzo Pizzinato, Fabio
Frittaion, Giuseppe Bordese e Antonino Calafiore .
Nel settore giovanile oro  a Nicholas Antonini, argento a Davide Butti  e
bronzo a Elia Ghilarducci.
Classifica Generale con  Daniele Stoto,  secondo Peppino Musolino  e
terzo, con  medesimo punteggio Davide Cestari. 



                                                       Peppino Musolino

                                       Così i podi per lo Skeet

Seconda categoria:  Andrea Tommasin;
Terza categoria: Oro Alessio Galloni,  argento Malek Houari  e bronzo a
Dario Cidin. 
Personale civile:  Oro a Giuliano Lombardi,  argento a Nevio Raineri  e
bronzo a Paolo Pozzati.
Squadre  a  tre  tiratori  successo  per  la  squadra  composta  da  Andrea
Tommasin, Stefano Pegoraro e Dario Cidin.
Classifica  generale  con  Alessio  Galloni,  Giuliano  Lombardi  e  Nevio
Raineri.

A conclusione della cerimonia di premiazione tutti al magnifico rinfresco
e poi tutti a casa.
 


