GRANDE FESTA PER LA CONCLUSIONE DEL
CAMPIONATO SOCIALE 2015 DEL TIRO A VOLO
PECETTO DI VALENZA
Pino Facchini con circa un centinaio i tiratori e famiglie partecipanti alla magnifica
cena sociale e cerimonia di premiazione
Nota a cura di Rocco Facchini

Pino Facchini, Giancarlo Cassulo, Giuseppe Martin Giovanni Mirone e Bruno Ferrari
Gran bella serata al ristorante Vallerana di Alice Bel colle il cui titolare l'amico tiratore
Francesco Novelli che ha assicurato un'ottima cena curata personalmente nei minimi
particolari.
Ad accogliere i circa un centinaio i tiratori partecipanti con le proprie famiglie, con
grande attenzione ed ospitalità Svetlana e Giancarlo molto soddisfatti per la
straordinaria ed inaspettata partecipazione.
Tra gli invitati il Presidente delegato della Fitav Piemonte Pino Facchini, il delegato
provinciale Fitav di Alessandria Giovanni Mirone, l'Ufficiale di gara nazionale Giuseppe
Martin e l'ex Presidente di Pecetto Bruno Ferrari.
Prima del taglio della grandissima torta ha avuto inizio un grandissimo cerimoniale
tutto gestito molto bene da Giancarlo Cassulo, proprio da grande protagonista della

serata e che ha riservato parole di entusiasmo a tutti i partecipanti consegnando per
primo a Pino Facchini un bel “piattellino d'oro” che avrebbe già dovuto darlo in
occasione della gara di fossa universale organizzata in memoria del compianto e caro
Danilo Aceto e che Pino purtroppo per impegni federali non ha potuto essere presente.
Giancarlo stesso ha anche poi voluto che Pino Facchini consegnasse un magnifico
“pensiero” della società al grande Giorgio Bottigella campione del mondo

Pino Facchini premia il campione del mondo di fossa universale il master
Giorgio Bottigella

La presidente Svetlana e Derizio premiano i primi assoluti Picasso e Bertorelli
superveterani di fossa universale quest'anno in Spagna a Granada e dopo la consegna ha
preso la parola ringraziando i bravissimi organizzatori della magnifica serata e

portando il saluto del Presidente federale Senatore Luciano Rossi dando atto che il
grande impegno dimostrato dalla società in questi ultimissimi anni è stato veramente
lodevole, sia sul piano della gestione che della manutenzione degli impianti ma anche
sul piano agonistico, infatti la squadra di fossa olimpica al campionato italiano di
società ha conseguito un argento che di fatto è un oro.
Dopo aver dato alcune informazioni sul prossimo campionato d'inverno e sull'incontro
ad Alessandria dei Presidenti e dei gestori dei campi da tiro del nordovest d'Italia per
discutere del progetto neofiti e delle particolari tematiche come la sicurezza, l'uso delle
armi e dei problemi dell'ambiente Pino ha immediatamente concluso ricordando a tutti
che a Gennaio aspetta tutti alla festa regionale del tiro a volo piemontese.

La squadra che ha vinto la medaglia d'argento al campionato italiano di Società

I tiratori premiati
Primo assoluto
Claudio Picasso e Flavio Bertorelli
Campione sociale di prima categoria Sergio Borgo
Campione sociale di seconda categoria Federico Canepa
Campione sociale di terza categoria Francesco Novelli
Campione sociale Veterani Giampiero Canonico
Campione sociali Master Guido Di Cesare
Squadra che al tiro a volo Conselice ha conseguito la medaglia d'argento al campionato
italiano società con la direzione tecnica di Marco Derizio
Sergio Borgo, Claudio Tosello, Giovanni Arese, Riccardo Giolo, Claudio Picasso e
Francesco Novelli

