Concluso col gran finale a Suno il campionato regionale
di Skeet con trenta tiratori partecipanti e con centoundici
partecipazioni complessive
Campioni regionali Massimo Lombardi, Luciano Pasquero, Giuseppe

Ambruoso, Franco Guarino, Walter Truffo, G.B. Gattoni, Simone Veronese e
Cristina Conti
Nota a cura di Rocco Facchini

Il Presidente Nevio Reineri, Cesare Ramazzotti, Paolo Gallo, Cristina Conti, Masimo
Lombardi, Giuseppe Ambruoso con alcuni campioni regionali e tiratori a podio

Sicuramente soddisfacente lo svolgimento del campionato regionale estivo di Skeet la
cui finale si è svolta Domenica scorsa al tiro a volo di Suno diretto da un trio
assolutamente di qualità Reineri, Ramazzotti e Cesare Marzoli che dello skeet sono da
anni molto appassionati tiratori divenuti anche dirigenti molto responsabili ed in
modo particolare a loro viene sicuramente attribuito il merito di distinguersi almeno
nei numeri di tiratori skittisti associati alla propria associazione.
Alla riuscita di questo campionato hanno sicuramente concorso il maggiore impegno
delle quattro società ospitanti a cominciare da Racconigi con la partecipazione più
contenuta di 23 tiratori ed a seguire Settimo con la più alta con 31, Le Bettole con 27 e

Suno con 30 tiratori totalizzando un rispettabile numero di centoundici partecipazioni
complessive. Un dato importantissimo è stata la scelta assolutamente positiva del
responsabile del campionato ricaduta sull'ufficiale di gara nazionale Paolo Gallo
notoriamente esterno non tiratore di skeet la cui collaborazione è stata veramente
encomiabile e per il futuro si dovrà tenere assolutamente conto.

Il Presidente di Suno Nevio Reineri con la campionessa regionale Cristina Conti
La gara si è conclusa negli orari previsti e la premiazione si è svolta immediatamente
dopo con l'assenza più che giustificata di Pino Facchini impegnato al tiro a volo Pecetto
di Valenza per la qualificazione regionale delle società di fossa olimpica ma ne ha fatto
ottimamente le veci il responsabile del campionato Paolo Gallo.

Così il podio Individuale
Categoria 1^: 1° LOMBARDI Massimo, 2° LUNARDI Mauro, 3° LOMBARDI Giuliano
Categoria 2^: 1° PASQUERO Luciano, 2° MANTIERO Moreno, 3° ZELLIOLI Valter
Categoria 3^: 1° AMBRUOSO Giuseppe, 2° LA ROCCA Pasquale, 3° ORIZIO Marco
Veterani: 1° GUARINO Franco, 2° ALLASIA Marco, 3° TRUFFO Walter
Master: 1° GATTONI G. Battista, 2° TOGNOTTI Bruno, 3° PERON Lucio
Settore Giovanile : 1° VERONESE Simone
Ladies: 1^ CONTI Cristina

Podio a squadre

Campione regionale assoluto il Tiro a Volo Suno

