A Pecetto di Valenza in circa duecento
partecipanti alla gara di qualificazione
regionale delle società di fossa olimpica ed al
campionato regionale di Eccellenza, Prima
categoria, Ladies e Settore giovanile
Campioni regionali Gianni Bogliolo, Claudio Tosello, Jessica
Bergia e Stefano Pesce, a squadre Pecetto di Valenza, Carignanese
e Carisio
Nota a cura di Rocco Facchini e fotografie di Luigi Pizzimenti ed Emanuela Carlini

Le squadre a podio di Pecetto, Carignano e Carisio

I campioni regionali Claudio Tosello, Stefano Pesce, Jessica Bergia e Gianni
Bogliolo con Pino Facchini
Chiunque avesse azzardato di fare previsioni avrebbe anche indovinato che
duecento tiratori si potevano tranquillamente prevedere, specialmente
perchè il tiro a volo di Pecetto di Valenza si sta affermando sempre più
come un positivo polo di attrazione sempre in aumento per l'intensissima
attività che viene svolta ed anche in relazione alla forte elevazione
qualitativa dei propri sevizi.
Siamo certi però che nessuno avrebbe previsto una così alta partecipazione
di trentasei tiratori partecipanti di prima categoria, otto del settore
giovanile, tredici ladies ed otto eccellenza.
Un dato che sicuramente può significare che c'è stato un maggiore impegno
delle undici società partecipanti che si sono presentate con il minimo di sei
tiratori differenziati nelle varie categorie da cui poter completare il
risultato di squadra.
L'impegno delle società partecipanti è stato veramente importante
partendo proprio dalle società minori come Basaluzzo con sei tiratori e
Baldissero ”E.Peroglio” presenti in sette.
Lodevole la partecipazione dei nove tiratori di Asti San Marzanotto
sfortunatamente senza campo e fortissima la presenza dei 36 tiratori di
Pecetto società ospitante, Carignano con 25, Racconigi 35, Carisio 24, Biella

Il podio di Eccellenza con G. Bogliolo, A. Guarnieri e G. Bottigella
14, 10 San Giovanni di Vercelli, 9 Le Bettole, 8 Carpignano Sesia, un tiratore
di Mercenasco, uno di Settimo ed infine uno dell'Esercito italiano.
Insomma un totale di 197 iscritti e 186 partecipanti effettivi.
Una gran bella giornata di sole e si può convenire eccezionale perchè tutto
è veramente filato liscio.

Il podio di prima categoria con Claudio Tosello, Mimmo Chindemi ed
Alberto Negro

Il podio del settore giovanile maschile con Stefano Pesce, Luca Leivo e
Alessandro Pesce
La gara è iniziata puntualmente alle ore 9 e trenta e si è conclusa come
nelle previsioni verso le 17 dopo l'esecuzione di alcuni spareggi.
Ottima la direzione di gara con il Coordinatore Ufficiale di gara nazionale
Beppe Martin coadiuvato da Giancarlo Benorino, Rita Sabatino, Renzo
Furian, Salvatore Ferrara, Renato Bauducco, Michele Bancone, Alberto
Segato e Primo Visentin.
Efficientissima la segreteria organizzativa seguita dalla
sodalizio Signora Svetlana Shiskina.

Presidente del

Infine a conclusione della gara ha avuto inizio la cerimonia di premiazione
in presenza dei dirigenti della società pecettese Sve e Giancarlo, di Carlo
Ilengo Presidente del settore giovanile piemontese, del Giudice sportivo
Novarese, del delegato di Alessandria Mirone e di quasi tutti i delegati
provinciali, di Carlo Cappa neo responsabile del settore arbitrale e
naturalmente di Pino Facchini e Giuseppe Martin e quest'ultimo dopo una
brevissima introduzione ha passato la parola a Pino Facchini il quale
brevissimamente ha ringraziato tutti i tiratori e società partecipanti ed in
modo particolare gli amici di Basaluzzo sempre più presenti e qualificati
come anche i due ragazzi giovanissimi del settore giovanile Alessandro
pesce e Luca Forno che si sono qualificati per la finale del trofeo Coni che si
svolgerà a Lignano Sabbia d'oro dal 24 al 26 settembre sottolineando i
ringraziamenti ed il saluto del Senatore Luciano Rossi Presidente Federale

Il podio delle ladies con Jessica Bergia, Monica Cavalchino ,
assente Erica Marchini
rivendicando tutti i meriti e tutte le soddisfazioni che si colgono
dall'attività tiravolistica piemontese e nazionale ribadendo sempre e come
ama ripetere il grande Luciano..... “Il diritto di esistere del tiro a volo”,
dando il via, immediatamente dopo, alla consegna dei premi.

Il podio del settore giovanile femminile con Micaela Borgia ed
Elisa Forno con Carletto Ilengo

Parte dei partecipanti alla cerimonia di premiazione

Così podi
Individuale
Eccellenza: Gianni Bogliolo, Andrea Guarnieri e Giorgio Bottigella
Prima categoria: Claudio Tosello, Domenico Chindemi e Alberto Negro
Ladies: Jessica Bergia, Monica Cavalchino ed Erica Marchini
Settore Giovanile: Stefano Pesce, Luca Leivo e Alessandro Pesce
Qualificati al Trofeo Coni: Alessandro Pesce e Luca Forno
A squadre
Campione regionale il Tav Pecetto di Valenza
con i punteggi di Tosello, Battezzato, Giolo, De Paola, Borgo e Bertorelli;
Seconda classificata la Carignanese con i punteggi di Chindemi, De
Micheli, Aloisi, Pizzimenti, Palumbo e Lino;
Terza classificata Carisio con i punteggi di Ceccolin, Cito Vincenzo, Follia,
Stranges, Paldi e Ravasio;

Dopo la consegna dei premi alla presenza di numerosissimi presenti tutti a
casa !!!

