
            

In centodieci al San Giovanni di Vercelli  al
secondo  Fitav   regionale di fossa olimpica 
Onore al “pigliatutto”  Antonino Malara  che vince il Fitav  con 119/125  allo shoot off  al

nono piattello con Luca Zanaletti e con un magico 25/25  supera nuovamente Luca  di due
piattelli e si aggiudica la magnifica coppa in memoria di Gianni Camosso  

Nota a cura di Rocco Facchini e sevizio fotografico di Fabio Bigatti

Il grande Antonino Malara premiato da Pino Facchini

Antonino Malara e Luca Zanaletti



                     I Direttori di Tiro                                       I partecipanti alla premiazione

                                                Luigi Pelissero e Fabrizio Bortoloni

     Giuseppe Quattrocchio ed Enrico Balicco                  Pasquale Basile e Vincenzo Cito

 Probabilmente   la  prova  odierna  di  fossa  olimpica   passerà  tra  le  migliori   e
straordinarie prove regionali svoltesi in Piemonte diretta come sempre  magistralmente
dal superefficiente  ufficiale di gara nazionale coordinatore Beppe Martin  assistito da
un  validissimo  gruppo  di  direttori  di  gara  di  primissimo  ordine  come  Rita
Sabatino,Renato Bauducco, Renzo Furian, Michele Bancone, Danilo Scolaro e Alberto
Segato  ed è iniziata alle puntuali ore 8 e si  è conclusa in anticipo  alle 19,15 dopo le
quattro finali e la serie di aggiudicazione della magnifica coppa “Giovanni Camosso”,
noto ed indimenticabile tiratore.

Alla cerimonia di premiazione iniziata  immediatamente dopo la conclusione della gara
hanno partecipato il Presidente delegato regionale Pino Facchini, il Giudice territoriale
sportivo Bruno Novarese, Alessandro Bianchi delegato Fitav della provincia di Cuneo e il
Commissario   arbitri  regionale   Carlo   Cappa  introducendo  il  Coordinatore  Beppe
Martin ringraziando  come al suo solito tutti i direttori di tiro ed immediatamente dopo



ha passato la parola al  Presidente delegato regionale Pino Facchini il quale ha esordito
rivolgendo  un  carissimo  saluto  al  Presidente  effettivo  del  San  Giovanni  Santina
Bertoloni e quello onorario Giovanni Pellielo impegnato in una importante gara a Malta
con Massimo Fabbrizi e Jessica Rossi e naturalmente portare il saluto del Presidente
federale  Senatore  Luciano  Rossi  e  riservando  anche  a   Suo  nome  il  personale
ringraziamento al tiro a volo San Giovanni di Vercelli per aver onorato nella gara odierna
la memoria del  caro compianto Gianni Camosso grandissimo ed ineguagliabile tiratore
ed elargendo un grande elogio e ringraziamento  al bravissimo gran lavoratore e gestore
degli impianti del San Giovanni  Nicola ed alla propria  consorte per l'attenzione e  la
gentile  accoglienza riservata a tutti  i  presenti  alla gara odierna che ha determinato
tante  meritatissime  parole di consenso e di apprezzamento di tutti.

Pino a conclusione ha anche riservato  molti complimenti a tutti i tiratori partecipanti
con particolare riguardo ad Antonino Malara  e Luca Zanaletti per la seconda categoria
ambedue tiratori di Carisio, a Luigi Pelissero per la terza categoria Vice Presidente di
Alba  ed agli anziani Pasquale Basile dei veterani e Giuseppe Quattrocchio dei master ed
ambedue del tiro a volo Pecetto.

                                                                       Così i podi

Seconda categoria: Antonino Malara, Luca Zanaletti e Paolo Deprà

Terza categoria: Luigi Pelissero, Fabrizio Bortoloni eRoberto Pozzuolo

Veterani:  Pasquale Basile, Vincenzo Cito e Mauro Cobianco

Master: Giuseppe Quattrocchio, Erasmo Belledonne ed Erasmo
Belledonne

 E' stata stata inoltre consegnata una  medaglia di partecipazione  e un distintivo della
fitav ai tre  giovanissimi tiratori del settore giovanile, Nicholas Perri che ha cominciato i
“primi  passi”  al  tiro a volo di  Settimo sotto la guida del  suo Presidente  Davide Di
Benedetto con tanta attenzione e grande volontà che  valutando la crescita quotidiana di
Nicholas può essere ampiamente soddisfatto, poi a Marco Rossetti e Stefano Pesce che
hanno partecipato alla gara per categoria di appartenenza .

E' dispiaciuto purtroppo il ritiro dalla gara di Arianna Bertaia colta da una improvvisa
indisposizione che auspichiamo tantissimo e quanto prima il  ripristino della giusta
forma  per sperare   nella  sua  partecipazione alla  gara  del  29  maggio  a  Pecetto   al
campionato  regionale   del  settore  giovanile,  delle  ladies,  delle  eccellenze  e
naturalmente della qualificazione delle società.


