In Centodue al secondo Gran
Premio di fossa olimpica al San
Giovanni di Vercelli
Una giornata con sole bollente e con esagerata grandissima luce
ha sicuramente penalizzato le prime pedane
Nota a cura di Rocco Facchini

Pino Facchini, Giuseppe Martin e Pino Oliva
La penalizzazione delle prime pedane in giornate di sole accecante, di
buio, con la neve, con la pioggia e con tutto quello che si vuole
penalizza sicuramente le prime pedane ed in tutti i campi del mondo con
due, tre e con tutti i numeri di campi che si vuole ma che comunque
hanno anche risentito della straordinaria luce del sole e quindi per gli
stessi motivi anche molti tiratori delle pedane successive alle prime che

non sono sicuramente dediti a cercare scuse come spesso accade ad
alcuni tiratori quando sparano male od al meglio delle loro potenzialità.

Il Capo della Fitav regionale Pino Facchini e il podio di seconda categoria con il
vincitore Pietro Caligiuri, Federico Canepa e Matteo Olivieri

Il coordinatore della gara Giuseppe Martin e il podio di terza categoria
con il vincitore Francesco Barra, Enrico Lupi e Umberto Cucinelli
Si rimarca e sottolinea una giornata quindi con sole e con alte
temperature veramente da ferragosto ma che complessivamente ha
consentito di svolgere una piacevole gara in buona e splendida

compagnia diretta in modo eccellente come sempre da Giuseppe Martin
in collaborazione degli ufficiali di gara di alto profilo come Franco
Meda, Rita Sabatino, Michele Bancone, Giuseppe Imperiale, Pasquale
Follia ed Alberto Segato.

Il delegato di Cuneo Alessandro Bianchi e il podio dei Veterini con il vincitore
Peppino Musolino, Pasquale Follia e Mauro Cobianco

La gara è partita puntualmente alle otto concludendosi come previsto
verso le diciotto.
Johnny purtroppo non poteva esserci perchè impegnato ad
Umbriaverde al secondo gran premio di eccellenza dove è andato a
podio ma a fare gli onori di casa c'era mamma Santina illustre
Presidente della società per concorrere con gli altri collaboratori ad
assicurare che tutto andasse per il meglio come di fatto è avvenuto e di
ciò rivolgiamo i nostri complimenti a Nicola, la moglie e tutti gli altri.

Il delegato di Vercelli Pino Oliva e il podio dei Master con il vincitore
Giuseppe Bordese, Erasmo Belledonne ed Enrico Balicco

Dopo qualche shot-off sono iniziate le finali.
Per la seconda categoria Pietro Caligiuri, Federico Canepa, Matteo
Olivieri, Stefano Sparti, Dario Varesi ed Andrea Caligiuri;
Per la terza categoria Francesco Barra, Enrico Lupi, Umberto Cucinelli,
il più giovane tiratore della gara l'appena quindicenne Alessandro
Pesce, Rossano Zabarino e Bruno Salcuni;
Per i Veterani Peppino Musolino, Pasquale Follia, Mauro Cobianco,
Franco Badii, Marcello Cena e Franco Boero;
Per i Master Giuseppe Bordese, Erasmo Belledonne, Enrico Balicco,
Graziano Thiella, Giuseppe Oliva e Luigi Ippolito.
Alla conclusione delle finali è iniziata la cerimonia di premiazione con
Giuseppe
Martin che ha ringraziato i suoi collaboratori ed i
partecipanti alla gara ed ha immediatamente dato la parola a Pino
Facchini Presidente delegato regionale della Fitav Piemonte il quale ha
ringraziato tutti i partecipanti alla gara e tutti coloro che hanno
collaborato per il suo buon svolgimento.
Pino Facchini portando il saluto del Presidente federale Sen. Luciano
Rossi ha voluto evidenziare come l'elenco dei tiratori piemontesi si
allunga sempre notevolmente e con nuove soddisfazioni
dopo
l'aggiudicazione di Bruno Scundi del gran premio di prima categoria a
Pecetto di Valenza prosegue con Andrea Guarnieri che con un 123/125
ha dominato la gara del secondo gran premio di eccellenza ad
Umbriaverde ed ancora il 119/125 di Giorgio Bottigella e Simone Rosa al
Belvedere di Uboldo.
Mentre scriviamo la nota apprendiamo anche della vittoria di Paolo
Pozzati a Valle Duppo e Pino concludendo ha voluto ricordare
l'appuntamento più immediato del 31 maggio al tiro a volo di Pecetto
per la qualificazione regionale delle società ed il campionato regionale di
eccellenza, prima categoria, ladies e settore giovanile.

Il quindicenne Alessandro Pesce il più giovane tiratore della gara finalista della
terza categoria

Così i podi
Seconda categoria: Pietro Caligiuri, Federico Canepa e Matteo Olivieri
Terza categoria: Francesco Barra, Enrico Lupi, Umberto Cucinelli
Veterani: Peppino Musolino, Pasquale Follia e Mauro Cobianco
Master: Giuseppe Bordese, Erasmo Belledonne e Enrico Balicco

