
  

Premiazioni  con Johnny Pellielo al tiro a
volo Baldissero “Enzo Peroglio”

Grande entusiasmo dell'anziano Presidente Romano Peila

Nota di Rocco Facchini

Presidenza da sinistra Leonardo Corbo, Piero Cignetti, Romano Peila, Pino Facchini,
Giovanni Pellielo ed il dirigente sardo Luigi Gana

Non capita tutti  i  giorni  di  avere  come grande ospite  d'onore il  pluricampione del
mondo  l'olimpionico  Giovanni  Pellielo.  Ebbene  Johnny  ha  voluto  rispondere
affermativamente al pressante nvito dei dirigenti di Baldissero ed in modo particolare
di  quello dell'ineguagliabile ed instancabile Leonardo Corbo che da Vice Presidente
dell'associazione è un vero  e grande trascinatore.

Effettivamente  è  conseguita  una  gran   bella  serata  con  un'ottima  cena  servita  al
ristorante Valentino di Castellamonte bel canavesano in presenza di una cinquantina di
partecipanti.

Nell'intervallo prima della premiazione ha esordito il  Presidente delegato della Fitav
Piemonte Pino Facchini il quale ha espresso il suo compiacimento anche a nome del
Presidente federale Senatore Luciano Rossi, approfittando di ricordare l'appuntamento
dell'incontro ad Alessandria sul progetto neofiti ed altre interessanti materie e subito
dopo  dell'assemblea  regionale  per  discutere  ed  approvare  il  calendario  ed  il
regolamento del campionato invernale e possibilmente anche dell'estivo.



                                                                       I partecipanti

Concludendo Pino il suo brevissimo intervento ha voluto prima di passare  la parola
all'ospite  d'onore Giovanni  Pellielo  ha  voluto  ricordare  alcuni  dei  suoi  grandissimi
successi.

Johnny ha esordito ringraziando tutti i dirigenti per il cortese invito e salutato tutti i
partecipanti ha poi immediatamente ricordayo  che di Baldissero conserva gelosamente
il ricordo di aver vinto le sue prime due gare con tra l'altro due giubbotti che poi aveva
consegnato a dei bambini delle favelas in occasione di una sua partecipazione ad un
importante gare dei paesi latini e che peraltro vinse.

           Luciano Buffo premiato dal pluricampione del mondo Giovanni Pellielo



              Ezio Notarangelo e Marcello Cena premiati da Giovanni Pellielo

Insomma una vera e propria bella serata con dei splendidi dirigenti a cominciare dal
Presidente Romano Peila, Leonardo Corbo, Monica Cavalchino, Alfredo Leivo, Enrico
Vacca, Luciano Busso, Marcello Cena ed altri.

E' poi iniziata la cerimonia di premiazione  con la consegna a Johnny di un bellissimo
“pensiero” della società come anche riservato a Pino Facchini i quali ambedue a nome
della  Società  hanno  poi  consegnato  ai  campioni  sociali  delle  pergamene  e  delle
bellissime targhe.

Tra i  tiratori  premiati  la splendida Monica Cavalchino,  Fausto Peila,  Romano Peila,
Leonardo Corbo, Ezio Notarangelo, Vito Campagna, Enrico Vacca, Luciano Buffo, Luca
Leivo, Mattia Casolasco, Marcello Cena, Alfredo Leivo ed altri. 


