Conclusa la prova unica del
campionato regionale di Double trap
a Carpignano Sesia
In trentasette i partecipanti tra i quali l'ottantacinquenne Ernesto Rocci, due
giovanissime ladies Jessica Bergia e Brunella Gibellini e Dario Bolognesi si
conferma Campione regionale di prima categoria
Nota a cura della Fitav Piemonte

Le squadre a podio carignano, Basaluzzo e Carpignano Sesia, il Vincitore del trofeo “ E.Bonella”
Davide Zaggia con Facchini, Tribolo Novarese ed a destra l'anziano Ernesto Rocci.

Una bella giornata al tiro a volo Carpignano Sesia dove l'ospitalità e l'accoglienza del Presidente
Tribolo e la Signora Iole è sempre veramente squisita sotto tutti gli aspetti, campi in ordine,
piattelli perfetti ed una cucina che ne vale veramente la pena passare a trovare nelle prossime
occasioni.
Straordinaria la partecipazione dei trentasette partecipanti e cinque società con propria
squadra completa alla prova unica del campionato regionale di double trap svoltasi in

coincidenza della prova di fossa universale che come accaduto a Le Bettole di Trecate ha avuto la
graditissima e più alta partecipazione numerica di sessantaquattro tiratori.
Ambedue le gare sono state dirette da Paolo Pozzati per il double ed Emanuela Carlini per la
fossa universale in collaborazione di Renato Bauducco, Luigi Pastori, Davide Zaggia e lo stesso
Presidente Tribolo sempre a disposizione.
Per la prova di fossa universale era stata anche programmato dai dirigenti del tiro a volo
carpignanese il Trofeo “Ezio Bonella” offerto dalla moglie in sua memoria che è stato
meritatamente aggiudicato a Davide Zaggia dopo un impegnativo spareggio con Alberto Segato
e Tiziano Tamburelli.
Al termine di ambedue le gare si è svolta la cerimonia di premiazione con un brevissimo
intervento del massimo dirigente della Fitav Piemonte Pino Facchini il quale prima di parlare
ha fatto osservare un minuto di raccoglimento in memoria dei caduti della grande guerra in
occasione del suo centenario ricorrente quest'anno 1915.2015.
Pino Facchini ha proseguito ringraziando tutti i tiratori e dirigenti anche a nome del Presidente
federale Sen. Luciano Rossi ed in modo particolare l'ottantacinquenne Ernesto Rossi che
ancora oggi nelle pedane piemontesi lascia il segno della sua inossidabile capacità e passione
sportiva.

Cosi i podi
Individuale
Prima Categoria : Dario Bolognesi 67/90;
Seconda categoria : Davide Zaggia 72/90, Renzo Furian 62/90 e Giorgio Leva 58/90;
Terza categoria: Christian D'Alessandro 60/90, Corrado Paravidino 57/90 e Fabio Bigatti 57/90;
Veterani: Roberto Negri 58/90;
Master: Pino Facchini 60/90, Ernesto Rocci 56/90 e Antonio Zanellato 55/90;
ladies: Jessica Bergia53/90 e Brunella Gibellini 48/90;
Settore giovanile : Roberto Maroli 45/90;

Squadre
Carignano con 184/270; Basaluzzo con 172/270; Carpignano con 178/270
Cerone con 165/270; Sunese con 141/270

