
    In ventinove  tiratori a Cerone alla prova unica
di double trap del campionato regionale estivo

Campioni regionali Davide Zaggia, Vittorio Cordero, Piero Cignetti, Fiorenzo
Ghisolfi, Luca Forno e Jessica Bergia, a  squadre Carpignano Sesia, Carignano

e San Giovanni di Vercelli la coppa “Claudio Fabbrini” nella prova di fosssa
universale  a Mauro Negro

Nota di Rocco Facchini

Al Centro la coppa “Claudio Fabbrini” vinta da Mauro Nigra e le tre coppe per il podio delle
squadre   di double trap Carpignano, Carignano e San Giovanni di Vercelli

Domenica ventidue maggio  terzo giorno di gara della monoprova di double trap del campionato
regionale estivo al  tiro  a  volo Cerone di  Strambino antico  e  straordinario punto di  grande e
prestigioso riferimento  piemontese dell'affascinante disciplina olimpica  proprio perchè i migliori
tiratori del Piemonte sono cresciuti in questa piccola associazione sportiva  canavesana ma sempre
attiva e combattente con in testa il prestigioso simpatico  Presidente Piero Cignetti, gran tiratore
appassionatissimo del double trap.

A coordinare la gara il responsabile del campionato regionale Paolo Pozzati che ha fatto ruotare
ben ventinove tiratori  lasciando perplessi  chi  del  double trap crede che sia quasi  finito il  suo
tempo. 



Vittorio Cordero                                                                       Luca Forno

Il Presidente Piero Cignetti premiato dall'assessore allo sport Fabio Cignetti e dal
Consigliere comunale Paolo Lupo del Comune di Strambino

Alla cerimonia di premiazione il piacere e l'onore di aver avuto la presenza dell'Assessore allo  Sport
del Comune di  Strambino  Fabio Cignetti accompagnato dal Consigliere comunale Paolo Lupo, il
Presidente delegato regionale della Fitav Pino Facchini, il Giudice regionale Bruno Novarese ed  i
responsabili   del  campionato regionale  di   double trap Paolo Pozzati  e della fossa universale
Emanuela Carlini.

Pino Facchini dopo una breve introduzione ha portato il saluto del Presidente federale Senatore
Luciano Rossi  e dopo aver  ringraziato  i tiratori  partecipanti e la società organizzatrice ha dato la
parola all'assessore  allo sport del  Comune di  Strambino  che si  è subito complimentato con i
dirigenti della società e della Fitav per aver organizzato una così importante gara regionale a Cerone
di Strambino ed ha garantito anche a nome del Sindaco  di seguire con maggiore attenzione le
eventuali esigenze della società e di assicurare la propria totale collaborazione.

                                                             



   Il vincitore della Coppa “Claudio Fabbrini”nella prova di fossa universale Mauro Nigra

        Il podio completo presente del San Giovanni di Vercelli terzo classificato

                                                              Il gruppo dei partecipanti alla premiazione 



                                                   

                                    I campioni regionali   

Individuale:

Davide Zaggia  per la seconda categoria

Vittorio Cordero  per la terza categoria

Fiorenzo Ghisolfi per i Veterani

Piero Cignetti per i Master

Luca Forno per il settore giovanile

Jessica Bergia per le ladies

A squadre:

Tav Carpignano Sesia

Tav carignano

Tav San Giovanni di Vercelli

 


