Undicesima edizione della Sagra del “Biro” al
tiro a volo di Cerone di Crotte di Strambino dal
mitico Presidente Piero Cignetti
Alternati in pedana circa una cinquantina di tiratori nelle discipline di
fossa universale, double trap e percorso di caccia
Nota a cura della Fitav Piemonte

Gruppo dei partecipanti alla premiazione
Anche quest'anno la tradizione della sagra del “Biro”, ovvero del tacchino alla sua
undicesima edizione si è conclusa molto positivamente con grande soddisfazione del
Presidente dell'associazione sportiva canavesana Piero Cignetti e di tutti i suoi
collaboratori.
Tutti più che soddisfatti dal numero dei tiratori partecipanti confluiti un pò da tutte le
parti del Piemonte e che si sono alternati in pedana durante le feste natalizie e dell'anno
nuovo fino all'odierna epifania.
Una cinquantina quindi sono stati i partecipanti di cui una trentina per la fossa
universale, una quindicina per il percorso di caccia ed una decina per il double trap che
naturalmente tutti i tiratori hanno effettuato oltre alla serie di gara iniziale hanno
continuato con molte iscrizioni e per qualcuno anche moltissime.

Primo Walter Pellegrinetti per la f.u.

Ernesto Rocci per il d.t.

Secondo Gianni Ardissone per la f.u.

Piero Cignetti per il d.t.

Alla premiazione dei vincitori a gara conclusa verso le diciassette ha anche partecipato
Pino Facchini il quale ha portato il saluto del Presidente federale Luciano Rossi ed ha
ricordato che nei giorni 22, 23 e 24 gennaio si svolgerà a Crotte la prova unica di double
trap e la prova di fossa universale del campionato invernale e che venerdì cinque
febbraio si svolgerà all'Air palace hotel di Leinì l'annuale festa regionale del tiro a volo
piemontese a cui è prevista la presente del Presidente Federale della Fitav Senatore
Luciano Rossi e del campionissimo Giovanni Pellielo.
A tutti i partecipanti alla maratona del “biro” è stato consegnato “un pezzo” ed invece
qualcosa di più consistente ai tiratori a podio, per un totale di circa due quintali e
mezzo di carne.

Frasca Pozzo Claudio per il percorso di caccia

Chicco per il Percorso di caccia

Patrizia Rubino per il percorso di caccia

Walter Cane per il percorso di caccia

Così i podi
Per la fossa universale:
Walter Pellegrinetti, Gianni Ardissone e Mirko Tumiatti;
Per il percorso di Caccia:
Claudio Pozzo Frasca, Chicco e Walter Cane
Per il double trap:
Piero Cignetti, Fiorenzo Ghisolfi ed Enesto Rocci

