
                                                                                                                  

Terzo gran premio nazionale di
Percorso di Caccia in Piemonte al tiro a

volo  Carpignano Sesia
Gran giornata primaverile in cento in pedana, di cui ben ventun

piemontesi  partecipanti con meritatamente a podio Davide
Dell'Aquila, Nicola Piscitelli e Brunella Gibellini

Nota a cura di Rocco Facchini

Il podio delle ladies con  Cristina Motta, Brunella Gibellini e Alessia Panizza premiate dal
Presidente della Fitav regionale Pino Facchini, dal Coordinatore  Nazareno Galiè e dal

Presidente di Carpignano Sesia Giovanni Tribolo

Grande appuntamento al secondo Gran premio di Compak domenica 24 Aprile al Tav di
Carpignano Sesia,  dove sulla distanza di 100 piattelli, suddivisi in 4 serie da 25 piattelli
ciascuna, 104 tiratori  provenienti anche da molto lontano hanno gareggiato sulle pedane
dei padroni di casa  di Carpignano Sesia  Giovanni Tribolo Presidente  della prestigiosa
associazione  tiravolistica  e della signora Jole con tutti  i figli impegnati con grande serietà
ed educazione intenti ad  assicurare  le migliori condizioni di vivibilità dell’importante
giornata agonistica che, di anno in anno,  migliora  la sua accoglienza in termini generali
ma  soprattutto  con  un  indiscutibile  salto  di   qualità  dei  quattro  campi   che  hanno
funzionato  a pieno ritmo, dalle otto del mattino fino al tardi pomeriggio. 



                                               Paolo Pozzati premia un importante podio

                                Il Coordinatore Nazareno Galiè premia un importante podio

Una giornata decisamente primaverile  che ha riservato ancora un pomeriggio piacevole ed
accogliente.
La competizione è stata magnificamente ed egregiamente diretta e coordinata da un pool
arbitrale di altissimo profilo a cominciare dal grandissimo, dinamico e grand'ufficiale di
gara di antica esperienza  Nazareno Galiè in collaborazione strettissima di un altro grande
che non ha più bisogno di essere evidenziato perchè lo conosciamo benissimo benemerito
quest'anno della stella al merito di bronzo Giuseppe Martin che ha rinunciato per spirito di
servizio a dirigere un altra importante gara pur di assicurare oggi a Carpignano Sesia in
Piemonte la sua indispensabile collaborazione all'odierna gara ma naturalmente ambedue
assistiti dagli otto direttori di tiro, tutti di  lodevole esperienza  come il nostro campione
piemontese della disciplina e del tiro combinato Paolo Pozzati, Vittorio Cordero, Salvatore
Ferrara, Davide Zaggia, Renzo Furian, Piola, La Porta e Luigi Pastori. 



                             I numerosi partecipanti alla cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione a cui ha dato il via con un brevissimo saluto il coordinatore
Nazareno Galiè è iniziata immediatamente dopo la lettura ufficiosa delle classifiche ed
hanno partecipato  oltre a tutti i tiratori da premiare anche moltissimi e numerosi altri che
hanno voluto rispettare, con la loro presenza  il  momento di gloria assegnato  per ovvi
motivi di meritocrazia ed ovviamente anche per un pò di  fortuna ad altri e  non a loro,
passando poi  il microfono al Presidente regionale Pino Facchini che dopo aver annunciato
il saluto del Presidente federale Senatore Luciano Rossi  in primo luogo ha voluto fare un
plauso a tutti i  tiratori partecipanti alla gara giunti da ogni parte delle Regioni italiane
spinti ovviamente dalla grande passione che ci accumuna ed ha voluto inoltre  ringraziare
molto  calorosamente  per   lo  sforzo  anche  finanziario  che  ha  fatto   Giovanni  Tribolo
Presidente  del  Tav  Carpignano  per  aver  sempre  più  migliorato  la  funzionalità  degli
impianti  e soprattutto per l'impegno odierno per far fronte anche da un punto di vista
dell’ospitalità odierna ai  cento uomini partecipanti. 

        Le medaglie d'onore consegnate                 I direttori di tiro con Facchini, Galiè e Tribolo



Così i podi
Eccellenza

Davide Dell'Aquila, Massimo Bignotti e Angelo Chitto

Prima categoria

Fabio Garatti, Nicola Piscitelli e  Mirko Tomasello

Seconda categoria

Claudio Boniotti, Antonio Caterina e Roberto Denti

Terza categoria

Massimo Simoncelli, Paolo Grazioli e Stefano Bodrighi

Veterani

Damiano Facciolati, Giancarlo Rigamonti e Gabriele Linetti

Master

Giovanni Zamboni, Roberto Rossi e Gianmario Ferrari

Ladies

Cristina Motta, Brunella Gibellini e Alessia Panizza

Settore Giovanile

Luca Panizza, Andrea Chittò e Manuel Cassani


