
  

In Venticinque alla Monoprova di Skeet
del campionato invernale al tiro a volo

Settimese 
Pino Facchini, Paolo Gallo e Maurizio Di Benedetto presenti alla

breve cerimonia di premiazione

Nota a cura della Fitav Piemonte

I partecipanti alla cerimonia di premiazione

Per essere una prova di skeet  e quindi abituati a partecipazioni
dai numeri sempre abbastanza bassi  è possibile affermare che la
monoprova  di  campionato  invernale  svoltasi  al  tiro  a  volo
Settimese,  con venticinque tiratori è andata piuttosto bene.

Assenti o quasi i tiratori delle provincia novarese  ed invece molto
più alta del solito la partecipazione dei tiratori di tutte le altre
province piemontesi  con particolare riferimento alla “Provincia
Granda” che col tiro a volo Racconigi quest'anno ha polarizzato,
con  l'impegno  straordinario  dell'attivissimo   tiratore  di  skeet



ufficiale  di  gara  nazionale  Malek  Houari,  nonché  segretario
dell'associazione sportiva che dopo aver promosso al tiro a volo
Racconigi  molte iniziative, raduni,  corsi di  formazione ed altro
impegnando  la  qualificata  presenza  dell'istruttore  federale
campano Giuseppe Belviso effettivamente dopo tutto l'impegno
profuso  sono  confluiti  giustamente  a  Racconigi  molti  nuovi
tiratori provenienti da varie società piemontesi.

               Le squadre a podio in ordine Racconigi, Settimo e Suno

Soddisfatti  quindi i  dirigenti della  società ospitante  che dopo
l'annullamento di Suno per causa di forza maggiore il  recupero
della  gara  deve  aver  contribuito  ad  un  impegno  più  forte  dei
tiratori.

La breve cerimonia di  premiazione tutta diretta dal  Presidente
delegato  regionale  Pino  Facchini  con  il  responsabile  del
campionato Paolo Gallo  che  Pino  ha voluto ringraziare  per
primo dichiarando subito che il campionato regionale estivo sarà
sicuramente  diretto  da  un  nuovo  responsabile  assolutamente
direttore di  tiro skeettista e sarà articolato in quattro o cinque
prove  e  la  cui  partenza  avverrà  dal  tiro  a  volo  Emanuel  in
provincia di  Cuneo  e la  prova finale si  svolgerà al  tiro a volo
Racconigi.



Pino Facchini con Giuseppe Ambruoso ed il Presidente della
Settimese Maurizio Di Benedetto

                           Pino Facchini con Mauro Lunardi



                          Pino Facchini con Franco Guarino

A conclusione ha ringraziando tutti i  tiratori partecipando ed è
iniziata subito la premiazione.

                                       Cosi i podi
Individuale:

Prima categoria: L. Sardo, G. Ingaramo e M. Lunardi

Seconda categoria: G.Ambruoso, L. Pasquero e S. Conti

Terza categoria: De Luca, S. Frolli, Galloni

Veterani: F.Guarino, M. Allasia, G. Anselmetti

Master: G.Ceccato, W. Truffo, L. Peron

Ladies: Cristina Conti

Settore Giovanile: Simone Veronesi



Pino Facchini con Cristina Conti

Pino Facchini con Marco Allasia

A squadre:

Tiro a volo Racconigi con  Lunardi, Guarino e Pasquero

Tiro a volo Settimo con Ambruoso, Allasia e De Luca

Tiro a Volo Suno con  G. Lombardi, C.Conti e Raineri


