
Centonovanta partecipanti alla
Seconda edizione del Memorial 

“Ugo Pellielo” a Vercelli
il settantacinquenne Erasmo Belledonne vince la
Coppa d'oro e Peppino Musolino  il 690 Beretta,
a Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi  l'orologio Beretta, a De

Filippis la cartuccia d'argento ed a  Faccani l'orologio Perazzi

Nota a cura della Fitav Piemonte

Massimo Fabbrizi, Jessica Rossi, Mauro De Filippis con il giovane Fiocchi,
Pellielo, Facchini e Martin 



Una tre giorni di tiro a volo quella di Venerdì, Sabato e domenica 3-4 e 5 luglio  dalla
quale sono passati tutti tranne qualche assenza perchè impegnati in altre parti del
Mondo come Valerio Grazini. 

Dei centonovanta tiratori partecipanti moltissimi gli Eccellenza provenienti da tutte
le Regioni italiane di cui gran parte  dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Forestale,
Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco.

 L'olimpionica Jessica Rossi, Peppino Musolino, l'olimpionico Massimo
Fabbrizi ed Alesssandro Musolino

Moltissimi i prima, seconda e terza categoria  distinti con una massiccia presenza di
tiratori piemontesi nonostante  si svolgesse  contemporaneamente a Le Bettole di
Trecate il  Memorial  in onore della mamma dello stimatissimo  Angelo Manfredda,
alcuni della Lombardia,  Umbria,  Campania,  Toscana,  Emilia Romagna ,  Liiguria e
numerosi  tiratori sardi. 



                       Il Podio con Erasmo Belledonne, Mauro De Filippis e
Luca Stefanut

Da Venerdì   a domenica fino al tardi pomeriggio è stata una passerella continua di
quasi tutti i  “grandi”  del tiro a volo italiano a cominciare dal super Massimo Fabbrizi,
già campione del  mondo e medaglia d’argento alle ultime olimpiadi di Londra, la
campionessa  olimpica  Jessica  Rossi,  Mauro  De  Filippis,  Erminio  Frasca,  Daniele
Resca,  Simone Prosperi,  Giulio Fioravanti,  Maria Sole Santasilia,  Gianni  Casadio,
Luigi  Mele,  Stefano  Pavan,   e  la  straordinaria  partecipazione  di  Albano  Pera  e
naturalmente i compagni di squadra di Johnnj  della polizia  penitenziaria, Sergio
Fattorello,  Marco  Panizza,  Giulia  Pintor  ed  Adriano Lamera  con  naturalmente  il
direttore tecnico Piero Aloi. 



Giovanni Pellielo premia l'olimpionica Jessica Rossi

In pedana anche la campionessa romana di fossa universale Roberta Pelosi iscritta e
di casa al San Giovanni di Vercelli ma c’è stata una vera e propria ovazione all’arrivo di
Jessica Rossi campionessa olimpica di  Londra, del mondo ed europea e l’azzurro suo
compagno di vita Mauro De Filippis.

 Tra i  primi a salutarla dopo Johnny è stato Pino Facchini presentissimo nella tre
giorni di gara e che in tutti i  suoi commenti giudica Jessica non soltanto la super
campionessa di tiro a volo ma una tiratrice ed una donna  straordinaria per aver dato,
con Johnny ed altri,  tantissimo lustro al tiro a volo italiano ed internazionale. 

 La  gara  è  stata  egregiamente  diretta   da  Giuseppe  Martin  coadiuvato  da  Rita
Sabatino,  Renzo Furian,  Michele  Bancone  e  Pasquale  Follia  che   a  fine    gara    ha 

Pino Facchini, Giuseppe Martin e Giovanni Pellielo durante la cerimonia
di premiazione con JessicaRossi, Massimo Fabbrizi e Mauro De Filippis



decretato, considerando i moltissimi tiratori rientrati a casa con diritto in semifinale
i dodici tiratori presenti sul campo e per la finale della Coppa d'oro sono risultati
Jessica Rossi, Luca Stefanut, Alessandro Musolino, Antonini, De Filippis e l'anziano
settantacinquenne Erasmo Belledonne  che vince la coppa d'oro dopo uno shoot-off
con Luca Stefanut.

                  Il Sindaco di Vercelli Maura Forte con Pino Facchini e
Giovanni Pellielo

 Invece per il  fucile Beretta 690 in finale Francesco Barra,  Riccardo Faccani,  Nevi,
Peppino  Musolino,  l'olimpionico  Massimo  Fabbrizi  e  Borlini  che   aveva  vinto  lo
scorso anno la prima edizione.

 Con tre ventiquattro sono risultati Borlini, Peppino Musolino e Massimo Fabbrizi e
dopo  lo  shoot-off   Peppino  Musolino  ha  avuto  la  meglio  sorprendendo  tutti  i
numerosi presenti alla finale superando   Massimo Fabbrizi  e Borlini aggiudicandosi
il fucile Beretta 690 segnando per lui e chi l'ha visto combattere in gara una giornata
sicuramente da non dimenticare mai.

 Conclusa la gara verso le diciannove e trenta la cerimonia di premiazione  ha avuto
luogo con un brevissimo  ringraziamento di Johnny a tutti  i  partecipanti  e tutti  i
presenti promettendo la terza edizione per il prossimo anno  dando subito la parola
al Presidente delegato regionale della Fitav Piemonte  Pino Facchini che ha riservato
anche a nome del Presidente federale Senatore Luciano Rossi un ringraziamento a
tutti i tiratori partecipanti e tutti coloro che hanno concorso alla riuscita di una gara
così importante ed in particolare gli illustrissimi  Massimo Fabbrizi, Jessica Rossi  e
Mauro De Filippis che contrariamente a tutti i big si sono fermati fino alla fine. 

 Pino ha ancora riservato per loro bellissime parole di gratitudine ed ha augurato a
tutti  un  buon  rientro  a  casa  auspicando  che  dopo  il  gran  successo  ottenuto
dall'odierna gara possa essere inserita per il prossimo anno nel  calendario nazionale.


