I TIRATORI PIEMONTESI SEMPRE PIU' PRESTIGIOSI
COMPLIMENTI VIVISSIMI AD ANDREA GUARNIERI, AL
GRANDE GIORGIO BOTTIGELLA E SIMONE ROSA
Nota a cura di Pino Facchini

Andrea Guarnieri premiato dal grande Valerio Grazini
Dopo il successo e la vittoria di Bruno Scundi nel primo Fitav di prima
categoria a Pecetto di Valenza non si è fatto attendere un'ennesimo
importante risultato di questo fine settimana.
Infatti ad Umbriaverde la nuova Eccellenza Andrea Guarnieri del tiro a
volo San Giovanni ha dominato insieme a Mauro De Filippis il secondo
gran premio di eccellenza 75/75 sabato e 48/50 Domenica. Un brillante

123/125 che insieme a Mauro De Filippis ha dominato la gara con i migliori
e numerosissimi tiratori italiani.
Complimenti vivissimi al giovanissimo Andrea che con grandissimo
coraggio è approdato alla finale a sei e si è trovato con Mauro De Filippis,
Giovanni Pellielo, Pierluigi Sollami, Prosperi e Casadio.
Bravo Andrea gran discepololo di Giovanni Pellielo è la prima volta che
un tiratore di eccellenza piemontese può vantare questa soddisfazione e
di questo l'Organizzazione territoriale della Fitav piemontese Ti
ringrazia e Ti augura di tutto cuore che possa continuare su questa strada
sempre più vicino ai grandi tiratori italiani.
Complimenti e congratulazioni per il ritorno in eccellenza del
grandissimo ed inossidabile Giorgio Bottigella del tiro a volo Pecetto
che con uno splendido 119/125 si riappropria della categoria già acquisita
in passato.

Simone Rosa e famiglia
Per Simone Rosa del tiro a volo Carisio invece il suo 119/125 si tratta di
una vera e propria meritata soddisfazione perchè piuttosto giovanissimo
entrare a far parte della componente dei tiratori italiani più prestigiosi è
dimostrazione di lampante ed indiscutibile prova di crescita sportiva e
quindi comporterà che per le prossime competizioni aggiunga molto
serenamente un maggiore impegno per creare le condizioni di massima
continuità dei propri risultati per poter sperabilmente consolidare la
permanenza tra i grandi tiratori italiani ed imporre la propria

permanenza.

Il grande Giorgio Bottigella premiato dal Presidente Federale
Sen. Luciano Rossi
Simone possiamo tranquillamente affermare che deve certamente questo
risultato principalmente alla sua passione oltre al suo fortissimo
impegno ma certamente non meno alla bravissima e carissima mamma
Bruna Lovera e papà Fiorentino che con grandissimo affetto lo hanno
sempre sostenuto in tutto e per tutto e continuano a farlo in tutti i modi.
Certamente l'orgoglio piemontese è forte e grande specialmente perchè
sia Andrea Guarnieri che Simone Rosa sono due ragazzi che hanno fatto
le ossa per molto tempo nel settore giovanile regionale che in passato ha
avuto anche l'onore di avere tra le proprie fila per qualche anno anche il
grande Valerio Grazini.

