Secondo gran premio nazionale di skeet in
Piemonte al tiro a volo Le Bettole di Trecate
Nonostante la giornata con forte vento in sessantasette in pedana, di cui solo
dieci tiratori piemontesi con Alessio Galloni e Luciano Ciliberti a podio
Nota a cura di Rocco Facchini

Pino Facchini, e Franco Meda al centro con tutti i tiratori a podio

Rosario Calì con l'importante podio

Una giornata di sport per lo skeet italiano, in sessantasette tiratori si sono trovati al secondo gran
premio nazionale al tiro a volo di Le Bettole di Trecate novarese in Piemonte coordinato
dall'ufficiale di gara nazionale Giancarlo Vitali e dai validissimi ufficiali di gara nazionali come
Franco Meda, Piazzoli, Nesti, Brighenti ed Alberto Segato.
Tutto si è regolarmente svolto nel migliore dei modi se non fosse arrivato il forte vento a
complicare le cose essendo stata la giornata caratterizzata da un clima di fraternità, amicizia e
grande spirito sportivo che ha reso molto soddisfatto il Presidente dell'associazione sportiva
Rosario Calì e la signora Cristina e tutti i collaboratori.
La società è apparso molto evidente che si è dimostrata molto all'altezza dell'ospitalità anche per
aver messo a disposizione i nuovi servizi igienici e la quasi conclusione della nuova sala che
offrirà presto nuovi spazi ad ulteriore disposizione di tutti i tiratori.

La gara si è regolarmente conclusa verso le 16 ed a quell'ora è giunto da Carpignano Sesia il
Presidente delegato della Fitav Piemonte Pino Facchini il quale nel suo brevissimo intervento,
nonostante il fortissimo vento ha portato il saluto del Presidente federale Sen. Luciano Rossi e
ringraziato tutti i tiratori partecipanti facendo rilevare la partecipazione alla gara di solo dieci
tiratori piemontesi con Alessio Galloni dell'Aeronautica militare residente in Piemonte con

tessera Fitav del Lazio a podio per la terza categoria con anche Luciano Ciliberti per i master,
ringraziato inoltre tantissimo Rosario e Cristina Calì per tutto quello che hanno assicurato
all'ottimo svolgimento e conclusione della gara ricordandogli il grande appuntamento dalla finale
del campionato regionale di fossa olimpica a cento piattelli che si svolgerà il prossimo diciannove
giugno a Le Bettole.

Così i podi
Eccellenza
Mauro Mazzoleni, Maurizio Carrara e Gianluca Campanella
Prima categoria
Simone Pastacaldi, Giacomo Boncompagni e Maurizio Bordi
Seconda categoria
Vittorio locatelli, Alessandro Carminati e Vittorio Diana
Terza categoria
Claudio Mario Dolce, Corrado Innocente e Alessio Galloni
Veterani
Silvio Morotti, Diego Antonietti e Claudio Boccardo
Master
Roberto Lepri, Luciano Berti e Luciano Ciliberti

