Con Pellielo era scontata una grande e
straordinaria giornata del settore
giovanile piemontese
I giovani tiratori presenti ed entusiasti al tiro a volo
San Giovanni di Vercelli con il grandissimo Johnny
Nota a cura di Rocco Facchini

Johnny durante la sua interessante lezione

Una decina di partecipanti con le proprie famiglie e gli immancabili
Carlo Ilengo, Bruna Lovera e Gianni Bogliolo, l'istruttore Sandro Belperio
e naturalmente Pino Facchini che hanno soltanto fatto da modesto
contorno perchè la totale regia e direzione è stata curata egregiamente
dalle nove e trenta del mattino fino al tardi pomeriggio interamente e
complessivamente dall'insostituibile ed inimitabile Johnny che ha
seguito i ragazzi, dentro e fuori della pedana, con l'intervallo del pranzo
seguito immediatamente dopo da una garetta sul terzo campo scoperto
dove si allena “lui”.

I ragazzi in pedana con Johnny
Per fortuna sette partecipanti così Johnny li ha potuti curare meglio
tutti e bene ed è chiaro che con un numero superiore sarebbe stato più
difficile e complicato.
Presenti comunque i fratelli Stefano Pesce, neo campione regionale del
settore giovanile ed Alessandro che parteciperà alla finale del trofeo
Coni a Legnano Sabbia d'oro, Alessandro Carta e Michele Giua iscritti al
San Giovanni di Vercelli e residenti in Sardegna , Marco Rossetti di San
Gillio dei cui citati cinque ragazzi Bruna Lovera ha annotato le proprie
taglie per ordinare lo splendido completo che potranno indossare già a
Roma in occasione del “Criterium”.

Foto di Gianni Bogliolo con i genitori di Rossetti, Oddo e Passaniti

Johnny all'opera......
C'era il bravo Lorenzo Oddo con i genitori e la sorella ed anche Andrea
Passaniti con suo papà Sergio.
Assenti solo perchè in vacanza Cecilia e Francesco Gallareto ma presenti
Gianni Bogliolo e la compagna Maria Teresa ed alcuni altri ragazzi come
nel caso di Elisa e Luca Forno, Micaela Borgia, Luca Leivo e Alessio Boffa
ed altri pochissimi come nel caso di Mirko Tumiatti che ha partecipato a
Pecetto al memorial del compianto “Danilo Aceto”.
E' chiaro comunque che per la trasferta di Vallaniene ci auguriamo
partecipino tutti.

Orgogliosamente Carlo Ilengo vicini all'adorato Johnny Pellielo

A sinistra la fidanzata di Stefano ed al centro il papà dei fratelli
Pesce Stefano ed Alessandro ed ancora Beppe Sardi

La giornata vercellese che si è svolta sostanzialmente in tre momenti
distintasi “in primis” con l'allenamento in pedana seguita dall'ora d'aula
ed infine lo svolgimento della garetta a 25 piattelli.
Non c'è dubbio che sentire Johnny parlare per oltre un'ora di psicologia
del tiro a volo, alimentazione e della tipologia dei fucili e delle cartucce,
integrando la sua grande esperienza personale vissuta in tutte le pedane
del mondo ed al confronto con tutti i tiratori più forti dell'universo del
tiro a volo ha determinato una grandissima e formidabile emozione che
sicuramente tutti i ragazzi presenti ed attentissimi non dimenticheranno
facilmente.
Interessante anche la discussione che è stata caratterizzata da diverse
domande rivolte direttamente dai ragazzi a Johnny ed a cui ha dato
risposte assolutamente molto complete ed articolate.
Johnny tra le moltissime argomentazioni che ha trattato ha ribadito e
ben evidenziato che gli elementi che concorrono a sparare bene sono
riconducibili per l'80% alla qualità del tiratore, per il 15% al calcio, il
2,5% alle canne e il 2,5% alle cartucce.

Pino Facchini e Bruna Lovera
Pino Facchini a conclusione di tutto ha ringraziato moltissimo Johnny
per la sua disponibilità ed accoglienza ma soprattuto per il bel completo
di maglietta e pantaloncini che ha voluto offrire a tutti i ragazzi che
hanno molto gradito ed apprezzato il gentil gesto di Johnny che li ha
anche invitati all'imminente seconda edizione del memorial in onore del
proprio papà che si svolgerà nei prossimi 3, 4 e 5 Luglio ed anche ad una
prossima gara al San Giovanni di Vercelli riservata ai ragazzi del settore
giovanile quando sarà anche ufficializzata la scelta del giovane tiratore
che sarà componente della squadra del Piemonte nel campionato delle
Regioni di fossa olimpica che si svolgerà ad Acquasparta il prossimo otto
ottobre.

