
                           

  AL TIRO A VOLO CERONE DI STRAMBINO
MAGNIFICAMENTE SVOLTA LA PROVA UNICA DI TIRO

COMBINATO DA CACCIA

  Premiati dal Presidente delegato regionale Fitav Pino Facchini vincono Paolo
Pozzati, Giorgio Ceccato, Guido Cirone, Valter Barbero e Roberto Negri

                                    Nota di Rocco Facchini e servizio fotografico di Guido Cirone

   Il Gruppo dei premiati con Paolo Pozzati e Simone Grazi

Per essere una disciplina gestita dalla Fitav da pochissimo tempo non si può
assolutamente rilevare che via via  ha preso  piede sempre di più anche tra
molti interessati  tiratori piemontesi.

Infatti sono stati ben quattordici i tiratori partecipanti al tiro a volo Cerone
di  Strambino  presieduto  dal  mitico  Presidente  Piero  Cignetti  molto
entusiasta  di aver ospitato presso i suoi impianti assolutamente resi idonei
e  compatibili  per  lo  svolimento  dell'  odierna   gara  del  campionato
invernale,  specialmente per il  tiro con la carabina affermando di essere
prontissimo anche ad ospitarla per il campionato regionale estivo. 



Infatti il Presidente delegato regionale della Fitav Piemonte Pino Facchini
durante  il  suo  intervento   alla  cerimonia  di  premiazione  che  si  svolta
immediatamente dopo la  chiusura della  gara e  l'ufficializzazione  della
classifica ha comunicato la sua decisione  di assegnare  anche a Cerone di
Strambino  la prova estiva  che si svolgerà il prossimo cinque Giugno.

Pino nel portare il saluto del Presidente Federale Senatore Luciano  Rossi si
è complimentato tantissimo con Cignetti per l'ottima ospitalità e con Paolo
Pozzati per la duplice presenza di  tiratore di eccellenza e responsabile del
campionato rimarcando la necessità anche dei tiratori ad osservare tutti
insieme  l'ordine  e  la  disciplina  nell'esercizio  del  nostro  sport  affinchè
possa essere ammirato ed apprezzato anche da chi ci  osserva perchè  tutti
noi appassionati abbiamo bisogno del più largo consenso.

Complimenti infine ai  tiratori  partecipanti in ordine di classifica,  Paolo
Pozzati,  Simone  Grazi,  Giorgio  Ceccato,  Guido  Cirone,  Valter  Barbero,
Dodo, Dalla Costa, Roberto Negri, Piero Cignetti, Simone Borgese, Pietro
Gedda, Ernesto Rocci, Luca Tenca e Fiorenzo Ghisolfi.

                       Il secondo gruppo dei premiati con Giorgio Ceccato, Guido Cirone,
Piero Cignetti, Roberto Negri , Dodo, Borgese


