
  

A Pino Facchini lo splendido ambito  Trofeo del
Memorial “Oddone Napoli” al tiro a volo

Le Bettole di Trecate 

 I sei tiratori finalisti, Alessandro Musolino, Cristian Lisca, Pino
Facchini Valter Veronese, Mario Vasta e Francesco Barra  

                                            Nota a cura della Fitav Piemonte

Pino Facchini, Alessandro Musolino e Cristian Lisca premiati dal
Presidente di le Bettole Rosario Calì

Una  gran  bella   giornata  di  fine  estate  oggi  a  Le  Bettole  di  Trecate
all'ennesima  edizione  organizzata  per  consuetudine  in  memoria  del
compianto  “Oddone Napoli”  che  ci  ha  lasciati  da  qualche  anno  e   che
ricordano in  tanti,  specie i  tiratori  più  anziani,  come un  gran tiratore
appassionato del tiro a piattello ed impegnato direttore di tiro per tantinni
nella società novarese  di cui è stato ed era considerato uno dei  storici soci.



    Il bellissimo Trofeo “Oddone Napoli offerto dal Tiro a Volo Le Bettole

Alla competizione hanno partecipato complessivamente una cinquantina
di tiratori nei due giorni di gara e si è conclusa con una  gran bella finale a
cui sono stati ammessi Alessandro Musolino con  72/75, Cristian Lisca 71/75
quali  secondo e terzo classificati  nella gara,   Pino Facchini  70/75,  Valter
Veronese 70/75, Mario Vasta 69/75  e Francesco Barra 67/75. 

In  finale  ottimo  il  punteggio  conseguito   dai  tre  24/25  di  Alessandro
Musolino, Cristian Lisca e Francesco Barra ed il 23/25 di Valter Veronese ma
Pino  Facchini  assolutamente  in  forma  dopo  la  pausa  feriale  ha  avuto
fortunatamente la meglio sugl'altri  realizzando un fantastico  25/25 prime
canne  aggiudicandosi  quindi  lo  splendido  e  meraviglioso  ambitissimo
Trofeo.

I Sei tiratori finalisti Mario Vasta, Valter Veronese, Alessandro Musolino,
Pino Facchini, Cristian Lisca e Francesco Barra



         Pino  Facchini premiato del Presidente di Le Bettole Rosario Calì

Un gruppo di tiratori presenti trai quali Mimmo Chindemi ed i direttori di
tiro Franco Meda ed Alberto Segato

Durante la brevissima cerimonia di premiazione Pino Facchini portando
come sempre  il saluto del  Presidente Federale Senatore Luciano Rossi ha
prontamente ringraziato la società organizzatrice  per la riuscitissima gara,
i  direttori  di  tiro Franco Meda,  Alberto Segato e Roberto  Rametta che
hanno  egregiamente e puntualmente diretto la gara ed ha espresso la sua
soddisfazione per la  personale bella prestazione nella gara determinata in
coincidenza della sua immancabile presenza  in  onore della memoria del
compianto Oddone Napoli e come noto in coincidenza della preparazione
della  squadra  piemontese  di  fossa  olimpica  che  il  quattro  ottobre  sarà
presente al Campionato delle regioni a Cascata delle Marmore in Umbria.

    


