Finale di fossa universale
a Carpignano Sesia
I nuovi campioni regionali Zaggia, Bolegnesi, De Grandis, Bigatti, Badii,
Bottigella, Jessica Bergia e Mattia Casolasco, a squadre il tiro a volo
Carpignano Sesia
Nota a cura di Rocco Facchini e servizio fotografico di Antonio Di Gioia

Le squadre a podio Carpignano, Basaluzzo e Carignano con Pino Facchini e
Giovanni Tribolo
Anche la fossa universale ieri conclusa la sesta prova finale a Carpignano Sesia decreta la
conclusione del campionato regionale invernale che puntualmente, come negli ultimi recenti
anni conferma la positività del programma e del regolammento previsto raggiungendo
mediamente oltre la cinquantina di tiratori partecipanti.
Giornata però assolutamente brutta quella di ieri piovosa, buia e soprattutto fredda ma che
non ha assolutamente inciso sul livello di partecipazione e che ha nei tre giorni di gara
raggiunto circa cinquantanove tiratori.
Ottima l'ospitalità della dirigenza carpignanese, ottimo il funzionamento degli impianti e
lodevole il servizio arbitrale.
Presenti alla cerimonia di premiazione molti tiratori e famigliari ben oltre quelli a podio,
naturalmente il Presidente della società Giovanni Tribolo, la signora Iole, il giudice sportivo
territoriale Bruno Novarese come sempre attentissimo alla complicata preparazione dei premi
prima della loro consegna, i bravi corresponsabili di campionato Emanuela Carlini e

Renato Bauducco e Pino Facchini il quale prendendo la parola brevemente ha ringraziato come
sempre tutti i tiratori partecipanti al campionato e tutti coloro che hanno collaborato alla sua
riuscita evidenziando ed apprezzando la partecipazione dei due giovanissimi Mattia Casolasco e
Nicolas Perri che spera averli con la delegazione giovanile del Piemonte nella prima trasferta a
Montecatini il prossimo venti marzo.

Davide Zaggia campione regionale di Eccellenza
Pino Facchini portando inoltre il saluto del Presidente federale Senatore Luciano Rossi ha
voluto anticipare che il campionato estivo comincerà a Settimo il 17 aprile e che saranno
confermate sei prove di gara, di cui tre valide con la finale che si svolgerà ad Alba il 26 giugno
dove saranno definiti oltre ai podi sarà assegnata anche una coppa in memoria del compianto
"Bartolomeo Parussa", già Presidente della società albese.
Concludendo il suo intervento il Presidente delegato Fitav del Piemonte Pino Facchini ha
anche evidenziato molto opportunamente quanto sia importante la necessaria sinergia tra le
nostre società ed i nostri tiratori che senza limiti la Fitav sostiene con massima convinzione
auspicando però allo scopo l'impegno di tutti.

Dario Bolognesi Campione regionale di prima categoria

Jessica Bergia campionessa regionale delle ladies

Mattia Casolasco campione regionale del settore giovanile Nicolas Perri
Vice campione
Così i podi
Individuale:
Eccellenza: Davide Zaggia
Prima categoria: Dario Bolognesi, Alberto Segato e Roberto Magnola
Seconda categoria: Alberto De Grandis, Bruno Novarese e Mauro Nigra
Terza categoria: Fabio Bigatti, Giuseppe Piola e Leonardo Corbo
Veterani: Franco Badii, Tiziano Tamburelli e Ezio Notarangelo
Master: Giorgio Bottigella, Francesco Bagnasco e Antonio Di Gioia
Ladies: Jessica Bergia, Elda Rolandi e Monica Cavalchino
Settore Giovanile: Mattia Casolasco e Nicolas Perri

A squadre:
Carpignano Sesia- Basaluzzo e Carignanese

NOTA DI FRANCO BADII TIRATORE E DIRIGENTE DELL'ASD BASALUZZO AL
PRESIDENTE DELEGATO REGIONALE DELLA FITAV PIEMONTE PINO FACCHINI DEL
29 FEBBRAIO 2016
Caro Pino,
alla conclusione delle prove del campionato regionale invernale del Piemonte alle quali la
presenza dei tiratori della ASD TAV Basaluzzo si è articolata con 10 partecipanti nella FO, 5 nel
DT e 11 nella FU con risultati, per noi, lusinghieri, desidero ringraziarti per l'ottima
organizzazione che ha visto molto soddisfatti tutti i ns. Tiratori.
Credimi che i ringraziamenti non sono assolutamente formali; organizzare gare in più di dieci
campi, che coinvolgono più società, centinaia di tiratori è un lavoro che bisognerebbe provare a
fare per poter giudicare!
Certo tutto è perfettibile, è giusto proporre, ma doveroso ANCHE FARE!
E' questo il terzo anno che i nostri tiratori partecipano al campionato e ti garantisco che i
commenti sono tutti positivi.
Ti chiedo di partecipare il ringraziamento mio, della Soc. e dei tiratori di Basaluzzo ai
Coordinatori, al Giudice Unico e ai Direttori che, ottimi dilettanti ma con stupenda
professionalità sempre precisi e solerti, ci hanno organizzato, diretto e, a volte, anche
sopportato nelle nostre esuberanze.
Siamo tutti discepoli dell'indimenticato ed indimenticabile Enzo Genovese; purtroppo abbiamo
raccolto poco della sua riservatezza che ne ha fatto, per tutti noi, anche un maestro di vita.
Non possiamo sapere cosa il futuro riserverà a noi, alla Soc, al Tiro a Volo ma sappiamo
benissimo che quelle trascorse nei campi del Piemonte sono state bellissime giornate.
Speriamo che ce ne siano molte altre, magari con migliori risultati ma il risultato più grosso per
noi è stato lo star bene insieme con il giusto e sano agonismo e con un ottimo spirito di squadra.
Grazie tante a te ed ai tuoi collaboratori.
Franco Badii

