GIORNATA DI SPORT ECCEZIONALE AL TIRO A VOLO
PECETTO DI VALENZA ALLA GARA DI FOSSA OLIMPICA A
CINQUANTA PIATTELLI DI QUALIFICAZIONE DELLE
SOCIETA' PIEMONTESI
Le squadre a podio Pecetto di Valenza, Carisio e Carignano e dieci le
qualificate, all'individuale strepitoso e straordinario successo con 49/50
di Jessica Bergia vincitrice assoluta della gara e campionessa regionale
delle ladies, campione regionale di eccellenza Sergio Borgo, di prima
Mattia Sardi e Alessandro Pesce campione del settore giovanile maschili
e Michaele Borgia del femminile, le coppe a Cesare Guarda, Daniele
Negro, Luca Zanaletti e Luca Stefanut
Nota di Rocco Facchini e servizio fotografico di Sandro Belperio

Il Podio delle tre squadre
Una giornata di sport veramente indimenticabile al tiro a volo di Pecetto di
Valenza sia pur un po' bagnata da qualche goccia d'acqua ma con ben
centosessantotto tiratori partecipanti di cui delle dodici società partecipanti
ben trentaquattro del tiro a volo ospitante, ventotto di Carisio, Ventidue di
Carignano e veramente distinto l'impegno di Vercelli, Basaluzzo, Alba e
Baldissero “Peroglio”, discreta la partecipazione di Carpignano Sesia, le
Bettole, Racconigi e Biella.

Il podio delle tre ladies con la campionessa regionale Jessica Bergia e le grandi
Erica Marchini ed Elda Rolandi

Il podio di eccellenza con il campione regionale Sergio Bordo e Giorgio
Bottigella ed Alessandro Musolino

La gara a cinquanta piattelli di fossa olimpica che si è ripetuta sui campi di
Pecetto per il secondo anno consecutivo per ragioni meritocratiche è
puntualmente iniziata alle ore dieci è stata diretta e coordinata dal
grandissimo super esperto Beppe Martin, stella al merito di bronzo 2015
assistito da nove direttori di tiro i quali tutti hanno dato prova di esperienza e
capacità a cominciare dalla bravissima Rita Sabatino ed a seguire da Renzo
Furian, Renato Bauducco, Giancarlo Benorino, Michele Bancone, Vito
Campagna, Alberto Segato, Davide Zaggia e Pasquale Follia.
L'ospitalità e l'efficienza degli impianti come sempre sono stati
assolutamente garantiti dai grandi Sve e Giancarlo Cassulo i quali hanno
assicurato la loro costante presenza riservando la massima attenzione a chi ne
avesse avuto bisogno.

Il campione regionale di prima categoria Mattia Sardi con Enrico Gallo e
Maurizio Maroli
La gara si è puntualmente conclusa secondo l'orario previsto e subito dopo gli
adempimenti conclusivi, acquisite le classifiche ufficiali è iniziata la
cerimonia di premiazione presenti il coordinatore Martin, Pino Facchini,
Bruno Novarese, Carlo Ilengo, Carlo Cappa, Il Presidente e Vice di Pecetto Sve
Shiskhina e Giancalo Cassulo, di Carisio Davide Lucchiari, di Basaluzzo
Marilù Le Spine che ha personalmente consegnato a Daniele Negro la coppa
alla memoria dello zio compianto Enzo Genovese oltre ai numerosissimi
partecipanti.
Pino Facchini ha preso subito la parola consentitagli dopo la serafica e
telegrafica introduzione
di Martin chiedendo subito un minuto di
raccoglimento in memoria di primo Visentin che recentemente ci ha lasciato,

Michaela Borgia

Alessandro Pesce

di Enzo Genovese, Danilo Aceto e di Giovanni Giubasso ringraziando anche
a nome del Presidente federale Senatore Luciano Rossi veramente tutti e
principalmente i tiratori partecipanti, i direttori di tiro, i dirigenti della
società organizzatrice rimarcando il loro grande impegno per rendere sempre
più competitivo il proprio impegno.
Pino ha anche voluto evidenziare come nell'odierna gara sia emerso un dato
storico veramente eccezionale in Piemonte determinato da Jessica Bergia,
chiamata da Pino subito dopo “ Miss 49”, punteggio primo assoluto della gara
con l'eccellenza Sergio Borgo.
Jessica ha detto Pino Facchini ha dato grande prova di straordinaria crescita
sportiva acquisendo meritatamente i galloni di campionessa regionale delle
ladies.
Onori alla squadra campione regionale Pecetto ed alla seconda e terza
classificata Carisio e Carignano ma anche al San Giovanni di Vercelli quarta
classificata a soli due piattelli da Carignano.
Onori a Sergio Borgo (49/50) campione regionale di eccellenza, a Mattia Sardi
(49/50) campione regionale di prima categoria e adAlessandro Pesce(44/50)
del settore giovanile maschile ed a Micaela Borgia del femminile (39/50).

Così i podi
A squadre

Pecetto Campione regionale, seconda classificata
Carisio e terza Carignano;
Individuale

Sergio Borgo campione regionale di Eccellenza, secondo Giorgio Bottigella e
terzo Alessandro Musolino
Mattia Sardi campione regionale di prima categoria, secondo Enrico Gallo e
terzo Maurizio Maroli
Jessica Bergia campionessa regionale delle ladies, seconda Erica Marchini e
terza Elda Rolandi
Alessandro Pesce campione del settore giovanile maschile, secondo Stefano
pesce e terzo Nicholas Perri
Michaela Bergia campionessa regionale del settore giovanile femminile

Assegnazione delle quattro coppe in memoria
Coppa “Primo Mario Visentin” a Cesare Guarda
Coppa “ Enzo Genovese” a Daniele Negro
Coppa “Giovanni Giubasso” a Luca Zanaletti
Coppa “Danilo Aceto” a Luca Stefanut

A Luca Zanaletti Coppa Giubasso

A Cesare Guarda Coppa Visentin

A Daniele Negro Coppa Genovese

A Luca Stefanut Coppa Aceto

