Premiazione del campionato sociale
al tiro a volo Carpignano Sesia
Campioni sociali per il compak Angelo Chittò, Davide Zaggia per il
trap americano e per la fossa universale assoluto Tiziano Tamburelli
Nota a cura di Rocco Facchini

Al centro Tribolo, Facchini, Boni, Novarese e Zaggia
Una gran bella serata quella di ieri sera al tiro a volo di Carpignano Sesia
con a tavola un'ottima cena gentilmente preparata dalla signora Iole e
servita con la collaborazione di Loretta e Giorgio Tribolo e famiglia ma
certamente con l'attenzione particolare del Presidentissimo della società
Giovanni Tribolo sempre tutti molto cortesi ed ospitali.
Presenti tra i soci tiratori ed in qualche caso con propri famigliari circa una
ottantina di persone.
Presenti come sempre il Presidente delegato regionale della Fitav
Piemonte Pino Facchini accompagnato dal Giudice sportivo territoriale

Novarese, Tribolo Zaggia e Facchini

Bruno Novarese ed anche dai direttori di tiro Emanuela Carlini e Renato
Bauducco.
Prima della cerimonia di premiazione ha introdotto il Presidente della
società Giovanni Tribolo il quale ha ringraziato tutti i presenti per aver
ottenuto per l'anno in corso notevoli soddisfazioni e la Federazione
nazionale e regionale per tutta l'attenzione che viene puntualmente rivolta
alla propria società.
Prendendo subito dopo la parola Pino Facchini ha portato il saluto del
Senatore Luciano Rossi Presidente federale e ringraziato i dirigenti della
società carpignanese per la consueta e tradizionale ospitalità elogiandola
moltissimo sia per la qualità delle gare organizzate sia sociali che regionali
e nazionali e soprattutto per i successi ottenuti sia a squadre che
individuale come è accaduto a Rio Salso per la giovanissima Brunella
Gibellini che ha conseguito il titolo di Atleta dell'anno e facendo un grande
apprezzamento per i risultati del giovanissimo Andrea Chittò una sicura
nuova promessa per il compak. Un saluto particolare l'ha rivolto a Nicola
Piscitelli in grande forma e pronto ad affrontare nuovi ed importanti gare.

Tamburelli, Novarese e Facchini
A conlusione dellintervento sono stati così premiati i seguenti tiratori:
Per il Trap Americano : Primo classificato ddi prima categoria Davide
Zaggia, di seconda Vittorio Boni e di terza Antonio Laporta;
Per la Fossa universale: Primo assoluto Tiziano Tamburelli, di Prima
categoria Davide Zaggia, di seconda Alberto Segato, di terza Mario Giovanni
Vasta, Veterani Giuseppe Piola, Master Graziano Thiella;

Brunella Gibellini premiata da Pino Facchini

Andrea ed Angelo Chittò premiati da Giovanni Tribolo e Pino Facchini

Nicola Piscitelli premiato da Bruno Novarese
Per il Compak: Prima assoluto Andrea Chittò, di Eccellenza Angelo Chittò,
di prima categoria Nicola Piscitelli, di seconda Luigi Pastori, di terza
Giorgio Carnovale, Veterani Massimo Iulita, Master Enzo Gibellini e Ladies
Brunella Gibellini;

