In Piemonte un Campionato
invernale che parte veramente bene
Complimenti a tutti

Nota a cura di Pino Facchini
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Pecetto Bruno Ferrari

In Piemonte tutti assolutamente soddisfatti della buona partenza del
campionato invernale che ha totalizzato ben duecentoquarantatrè presenze
sugli impianti di tiro a volo di Pecetto, Alba e Settimo.
Infatti ben centosettantasette sono stati i tiratori di fossa olimpica che hanno
partecipato alla prima prova di campionato al tiro a volo di Pecetto di Valenza
presieduta dagli ineguagliabili Svetlana e Giancarlo Cassulo e la cui accoglienza è

stata veramente encomiabile sotto tutti i punti vista e poi con dei punteggi
veramente apprezzabili, quattro 49/50 realizzati da Giorgio Leva, Giampiero
Alasonatti, Daniele Negro e Massimo Buzzaccaro e tre 48/50 di Luca Stefanut,
Federico Tonin e Luca Zanaletti.
Ottimo anche lo svolgimento della prova di fossa universale al tiro a volo Alba
con cinquantatrè tiratori partecipanti che hanno avuto dalla società ospitante
un'accoglienza che prima non si era mai vista, specialmente per quanto attiene il
funzionamento del campo.
Nei risultati si sono distinti il bravo Franco Badii del tiro a volo Basaluzzo che
ha vinto la prima prova a squadre e realizzando personalmente un bel 49/50, il
campione del mondo dei master Giorgio Bottigella con un 48/50 e Massimo
Buzzaccaro e Fabio Bigatti con ambedue un buon 46/50.
Nel percorso di caccia infine diciassette i tiratori partecipanti al tiro a volo di
Settimo torinese, provenienti da Carpignano, Settimo e per la prima volta in pista
nella disciplina anche il tiro a volo San Giovanni di Vercelli con una propria
rappresentanza di tiratori con in testa proprio il responsabile del campionato e
commissario nazionale di tiro combinato Paolo Pozzati e si è particolarmente
nel massimo punteggio acquisito distinto Nicola Piscitelli con un ottimo 48/50.
Si chiude così soddisfatti la prima prova ed ora il prossimo appuntamento al
prossimo fine settimana per la fossa olimpica a Carisio ed il percorso di caccia a
Cerone mentre per la fossa universale si salta.

