
                 

Sul bellissimo bicampo di Biella  gran

finale di fossa  universale

Campioni regionali  Davide Zaggia, Dario Bolognesi, Alberto Segato,  Mario

Vasta, Stefano Tamburelli, Pino Facchini, Mirko Tumiatti e Rita Sabatino

A cura della Fitav Piemonte

Le squadre a podio di Carpignano Sesia campione regionale, Le Bettole e

Baldissero “E. Peroglio”

Una giornata veramente eccezionale con un gran caldo che ha consentito piacevolmente la

finale di fossa universale e la conclusione del campionato regionale sul bellissimo bicampo di

Biella sicuramente tra i più belli del norditalia con sessanta tiratori partecipanti.

Un  campionato  regionale  abbastanza  impegnativo  considerate  le  otto  prove  previste  dal

regolamento di cui quattro ritenute valdide ai fini della classificazione finale che si sono svolte

come noto in prevalenza sui monocampi  e bicampi e quindi  posssiamo affermare che tutto sia

avvenuto determinando un vasto consenso  sulla direzione e responsabilità del campionato e

sicuramente sui livelli di partecipazione sempre più in lieve aumento.



                                   Davide Zaggia Campione regionale d'eccellenza

       In pedana Pino Facchini, Roberto Masiero, Vittorio Boni, Davide Zaggia,

Bruno Novarese e Pino Antonicelli

Alla cerimonia di  premiazione erano presenti   una quarantina di  persone a cominciare dal

Presidente  di  Biella  società  ospitante,  Giorgio  Borrione,  i  Presidenti  di  Carpignano  Sesia

Giovanni Tribolo, di Baldissero ”E. Peroglio” Romano Peila, il Giudice sportivo Bruno Novarese,

la  responsabile  del  campionato  Emanuela  Carlini,  Renato  Bauducco  e  naturalmente  il

Presidente delegato regionale Pino Facchini .



 

Pino Facchini   prendendo la parola molto più brevemente del  solito  ha ringraziato tutti  i

tiratori partecipanti, la società ospitante e tutte le altre sette società che hanno ospitato le otto

prove apprezzando il  buon  livello di  ospitalità  ribadendo che le  società vanno assistite ed

incoraggiate ad andare avanti e che non si è mai preoccupato dei tiratori che vanno e vengono da

una Regione all'altra anche perchè il numero complessivo del tesseramento italiano non cambia

quindi se dal Piemonte qualcuno si  sposta in Valle d'Aosta o in Lombardia  si facciano pure

queste  esperienze  purchè  i  risultati  rispondano  positivamente  alle  proprie  esigenze  ma il

problema invece diventa più complicato e più  impegnativo per noi dirigenti fitav quando una

società è obbligata a chiudere perchè vengano a cessare i presupposti per mantenerla in attività

come è accaduto ad  Asti  San Marzanotto che ha determinato un  duro colpo al  tiro a  volo

astigiano che sarà difficile superare anche con l'avvento delle due nuove società in previsione di

imminente  inizio   lavori  di  realizzazione  come  quella  di  Patrizia  Profumo  Quarantotto

nell'alessandrino e di Sergio Marchini nella vasta area pianeggiante di Cigliano, l'importanto

però ha concluso Pino Facchini afffermare a gran voce il diritto di esistere del tiro a volo come

sempre ribadito ed affermato dal Presidente Federale Senatore Luciano Rossi di cui si onora

portare il suo saluto.

Immediatamente dopo è iniziata la cerimonia di premiazione con la consegna delle medaglie e i

Crest Fitav.

I podi del Campionato regionale individuale

Eccellenza: Davie Zaggia

Prima categoria: Dario Bolognesi, Valter Veronese

Seconda categoria: Alberto Segato, Bruno Novarese e Vittorio Boni

Terza categoria:  Mario Vasta, Alessandro Finotto e L. Corbo

Ladies: Rita Sabatino, Monica Cavalchino e Jenny Provenzano

Veterani:  Stefano Tamburelli, Ezio Notarangelo e Franco Badii

Master: Pino Facchini, Francesco Bagnasco e Renato Palanca



Dario Bolognesi campione regionale di prima categoria e Valter Veronese

Alberto Segato campione regionale di seconda categoria con Bruno

Novarese e Vittorio Boni



Mario Vasta campione regionale di terza categoria con Alessandro Finotto

Rita Sabatino campionessa regionale delle ladies con Monica Cavalchino

Mirko Tumiatti campione regionale del settore giovanile con Luca Leivo ed

Alessio Boffa



Pino Facchini campione regionale master con Francesco Bagnasco

I Podi a squadre

Campione regionale Carpignano Sesia

Le Bettole

 Baldissero ”E. Peroglio”


