Al Piemonte dopo l'argento del 2010
meritatissimo bronzo a Cascata delle Marmore
al Campionato delle Regioni di fossa olimpica
Onori a Mirko Tumiatti ed a tutti i componenti della squadra Giorgio
Bottigella, Peppino Musolino, Mimmo Chindemi, Francesco Barra ed
Alessandro Musolino
Nota a cura di Rocco Facchini

Il podio il Presidente federale Sen. Luciano Rossi ed i Presidenti
regionali con le squadre dell'Umbria, le Marche ed il Piemonte
Dopo la grande delusione per il mancato oro ed il conquistatissimo argento del 2010, quando
giunti alla quarta serie con ventotto piattelli di vantaggio sulla Sicilia con la squadra di fossa
olimpica di allora con Erica Marchini, Mimmo Chindemi, Pino Facchini, Luigi Cucinelli, Pino
Antonicelli e Massimo Buzzaccaro, finalmente dopo cinque anni arriva una meritatissima
medaglia di bronzo che è il risultato di un grandissimo e straordinario impegno e serietà dei
componenti della squadra selezionata da Pino Facchini dopo un'ampia, complessa ed
articolata consultazione.
Non c'è dubbio che la scelta è stata assolutamente positiva tenendo conto principalmente del
risultato raggiunto e degli evidenti elementi fondamentali che per una gara molto particolare
come quella odierna si è dovuto necessariamente caratterizzarsi, esattamente come i
moschettieri del Re, “Uno per tutti, tutti per Uno”, tenendo anche conto che era d'obbligo
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l'inserimento di un tiratore del settore giovanile che non tutte le Regioni hanno potuto
presentare ma anche per altri motivi, come è accaduto quest'anno alla Valle d'Aosta, al Trentino
Alto Adige ed alla Liguria, assenti alla gara e con una partecipazione totale di diciassette
Regioni su venti.
La scelta su Mirko Tumiatti è stata quasi una fortuna perchè Mirko è all'ultimo anno della sua
permanenza nel settore giovanile piemontese dove è cresciuto fin dai quattordici anni ed è stato
anche un bravo protagonista avendo conquistato molti titoli in gare importanti, sia della fossa
universale in particolare che nella fossa olimpica e quella più recente del campionato italiano
di Fintello ad Uboldo.
Una squadra perfetta, coesa e fortemente unita, esattamente ed è il caso di ribadirlo, come se
fosse una sola persona, partita bene nella prima serie con un 129/150 a seguire 128/150 ed ecco la
forte ripresa nella terza e quarta serie con 133/150 e 131/150.
Sicuramente determinante nella seconda, terza e quarta serie il 74/75 realizzati da Mirko
Tumiatti ed il magico 23/25 nell'ultima serie di Alessandro Musolino apparso in difficoltà nella
seconda e terza serie ma comunque determinanti per il podio con l'ottimo punteggio di 521/600.
Indiscutibile comunque la prestazione di Giorgio Bottigella, recentissimo campione del mondo
di Fossa universale a Granada, il mitico Peppino Musolino, il bravo terza categoria Francesco
Barra ed infine l'ineguagliabile Mimmo Chindemi che per le caratteristiche generali del
soggetto era stato insignito del titolo di tiratore dell'anno 2014 che ha chiuso con un ottimo
88/100, dopo il gran superbo 95/100 di Mirko Tumiatti apparso proprio in forma strepitosa,
l'86/100 di Giorgio Bottigella, l'85/100 di Alessandro Musolino e l'apprezzabile 83/100 di
Francesco Barra.
Alla fine della terza serie il Piemonte era al secondo posto dietro l'Umbria ed avanti alle Marche
a 390/450 ma purtroppo nella quarta i marchigiani hanno realizzato solo tredici zeri contro i
nostri diciannove e quindi si sono sfortunatamente invertite le posizioni e quindi prima
l'Umbria con 538/600, seconda le Marche con 524/600 e terzo il Piemonte con 521/600.
I nostri tiratori hanno sparato benissimo, purtroppo però i punteggi complessivamente sono
risultati non alti per la quasi totalità dei tiratori partecipanti, evidentemente l'impiantistica dei
quattro campi di gara di Cascata delle Marmore andava capita meglio od invece le vere ragioni
sono da ricercarsi per altre cause, escludendo naturalmente “i padroni di casa” dell'Umbria ed i
vicinissimi marchigiani.
Inutile nascondere la grande soddisfazione di Pino Facchini, dopo i complimenti del
Presidente federale Senatore Luciano Rossi quando nel suo intervento si è complimentato con
le squadre a podio e tutti i tiratori della Regioni partecipanti evidenziando la particolare
eleganza dell'abbigliamento dei tiratori piemontesi favoriti dagli splendidi e luminosi colori.
Gran risultato da custodire gelosamente , medaglia argento nel 2010, medaglia di bronzo oggi,
rimane l'ambizione della medaglia d'oro verso cui lavoreremo con immutato impegno e serietà
con la determinante collaborazione di tutti i tiratori e le associazioni sportive piemontesi.
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