
  

In centotrentaquattro al gran finale di
fossa olimpica al tiro a volo Carignano

del campionato regionale invernale
Nuovi campioni regionali individuale Alasonatti, Venturini, A. Malara,

P.Busillo, Pino Facchini, G. Quattrocchio A. Pesce ed Erica Marchini ed a
squadre oro a  Racconigi , argento a  Carisio e  bronzo  a Carignano

Nota a cura di Rocco Facchini e servizio fotografico di Enrico Lino e Cristina Conti

Foto dei componenti delle tre squadre a podio Racconigi, Carisio e Carignano

Meglio di così non poteva finire con centotrentaquattro tiratori partecipanti ed
una giornata che sembrava un giorno di primavera avanzata nello splendido e
verdissimo  impianto  carignanese,  assolutamente  ben  preparato  per
un'accoglienza di grande prestigio da riservare ad  una  finale di fossa olimpica
del campionato regionale invernale.

Decisamente all'altezza il funzionamento degli impianti e grande efficienza del
servizio  di  segreteria  seguito  da  Roberto  Mainardi  con  la  supervisione  del
responsabile del campionato l'ufficiale di gara nazionale l'impeccabile e preciso
Giuseppe Martin sempre prontissimo a curare con particolare attenzione tutti gli
aspetti tecnici organizzativi.



                Giampiero Alasonatti campione regionale di Eccellenza con Sergio
Borgo, assente Quattrana

                Venturini campione regionale di prima categoria con Mondino,
assente Buzzaccaro



Ottimo il servizio arbitrale assicurato dai signori  Giancarlo Benorino, Renato
Bauducco, Roberto Ravasio e Salvatore Ferrara.

Assolutamente molto positivo il livello di accoglienza  generale assicurato dalla
Presidente  della  carignanese   Emiliana  Rivoira  e  dal  Vice  Roberto  Mainardi
sempre disponibili per tutte le eventualità.

Un campionato invernale che si conclude con la sesta prova avendone  alle spalle
altre cinque tutte assolutamente conclusesi con numeri di tiratori partecipanti
molto gratificante a partire da Pecetto con 177 tiratori, altrettanti a Carisio e poco
meno a Vercelli, Racconigi ed a Le Bettole.

Antonino  Malara campione regionale di seconda categoria con  Zanaletti  e
Segagni- Bornengo

 Alessandro Pesce campione regionale  del settore giovanile con  Oddo e
Stefano Pesce



Insomma tutti soddisfatti i  Presidenti delle associazioni ospitanti ed altrettanto
tutta la dirigenza della Fitav Piemonte.

La gara si è puntualmente conclusa verso le sedici e dopo alcuni spareggi è subito
iniziata la cerimonia di premiazione  che contrariamente alla generalità dei casi
con tantissime persone  presenti.

Presenti naturalmente il Presidente Pino Facchini, il Giudice Bruno Novarese, il
delegato provinciale Alfredo Bianchi, il Car Cappa, la presidente Rivoira, tutti i
direttori  di  tiro allineati  vicino al  podio e tantissimi  dirigenti  di  società  ma
soprattutto tantissimi tiratori oltre  quelli a podio.

      Erica Marchini campionessa regionale con Jessica Bergia ed Elisa Forno

       Pino Facchini campione regionale Veterani con Verra, assente Gatti



                   Giuseppe Quattrocchio campione regionale dei master,  assenti
Belledonne ed Oliva

                Paolo Busillo campione regionale di terza categoria  assenti
Pelissero e Burzio

Pino Facchini brevemente prendendo la parola ha esordito ringraziando tutti i
tiratori partecipanti e presenti alla cerimonia evidenziando la sua soddisfazione
per l'ottimo svolgimento del campionato invernale non soltanto di fossa olimpica
ma anche di  altre  discipline  citando alcuni  dati  del  tesseramento  che  sono
assolutamente incoraggianti e l'augurio a tutti i tiratori qualificati per le gare di
campionato italiano un sentito in bocca al lupo  portando inoltre con immenso
piacere il saluto del Presidente federale Senatore Luciano Rossi . Dopodicchè è
iniziata la  cerimonia di premiazione.



                                      Così i podi dell'individuale

Eccellenza:  Alasonatti, Quattrana e Borgo

Prima categoria: Venturini, Buzzaccaro e Mondino

 Seconda categoria: A. Malara, Zanaletti e Segagni- Bornengo(ex equo)

Terza categoria: Busillo, Burzio e Pelissero

Veterani: Pino Facchini, Gatti e Verra

Master: Quattrocchio, Belledonne e Oliva

Settore giovanile: A. Pesce, Oddo e S.Pesce

Ladies: E. Marchini, J. Bergia e E. Forno

                                                      A squadre

                                      Tav Racconigi, Tav Carisio e Tav Carignano

Si ricorda che il  13 marzo prossimo i possessori di bonus di ammissione
alle gare di  campionato italiano  che  si svolgeranno:

L'Eccellenza, il settore giovanile e le ladies al tiro a volo Accademia;

La terza categoria, i veterani ed i master al tiro a volo laterina Arezzo;

La prima e la seconda categoria al tiro a volo  di Campomarino.

La gara di campionato italiano di società invece si svolgerà il 6 Marzo al Tav
Vallaniene Roma.


