
In Ventotto tiratori alla finale di skeet
del campionato regionale a Racconigi
Presente alla premiazione il Capo della Fitav Piemontese

Pino Facchini 

Nota a cura della Fitav Piemonte

Il podio della prima categoria con Giacomo Ingaramo, Mauro Lunardi e Nevio
Reineri  premiati da Pino Facchini

Una delle finali di skeet di campionato regionale  estivo da cui è sicuramente
emerso un maggiore consenso  rispetto agli anni scorsi, sia proveniente dai
tiratori di skeet  piemontesi che dalle relative società ospitanti le cinque prove
in calendario che in ognuna di esse era stato previsto un lauto montepremi,
senza precedenti,  da seicento euro.

Ad  ospitare  l'importante  gara  a  Racconigi   tutti  i  principali  dirigenti
dell'associazione  sportiva   a  partire  da  Franco  Allasia,  Giuseppe Bordese,
Beppe Gastaldi e Nicola Calabrese, La signora Mena e la segretaria Maria.



                              Le due squadre a podio di Racconigi e Suno

Erano presenti tra gli altri anche dirigenti di altre Società come Nevio Raineri
Presidente di Suno e Ferdinando Monchiero del tiro a volo Emanuel.

Certamente per la  riuscita della gara  hanno concorso sicuramente il  bel
tempo di  ieri   a  Racconigi  ma anche come ha detto nel  suo intervento il
Presidente  delegato  regionale  Pino  Facchini  anche  molti  altri  elementi
durante la  cerimonia  di  premiazione ufficiale  alla  quale erano presenti  il
delegato  Fitav  della  provincia  di  Cuneo Alessandro Bianchi,  il  Capo degli
arbitri  Carlo Cappa,  gli  arbitri  che hanno diretto la gara Salvatore Ferrara,
Peppino  Belviso,  Giancarlo  Benorino  con  il  protagonista  principale
dell'ottimo  campionato  l'Ufficiale  di  gara  nazionale  e  responsabile  del
campionato regionale Houari MaleK che come ha detto Pino Facchini attorno
a lui si è formato da tempo un bel gruppo di tiratori di primo piano a sostegno
delle  sue  iniziative  come  Franco  Guarino,  Mauro  Lunardi,  Luigi  Sardo,
l'Istruttore  federale  il  bravo  medico  Giuseppe  Belviso  ed  il  tiratore  di
eccellenza  Marco  Abbatiello,  giunti  quest'ultimi  puntualmente  dalla
Campania a sostenere Alessandro.

Pino Facchini  che anche puntualizzato  il  saluto del Presidente della Fitav
Luciano Rossi,  ha aggiunto che lo skeet pur essendo una disciplina molto
affascinante deve essere seguita e considerata non a scapito di altre come la
fossa olimpica, molto più forte nei numeri,  la fossa universale e via via tutte
le altre,  bensì e rispettosamente nei modi e nei termini più giusti.



                Il campione regionale di terza categoria Valter Zellioli

I veterani Luciano Pasquero e Giuseppe Ambruoso

Quest'anno si è previsto un montepremi decisamente e superando ogni logica
anche rispetto  a  tutte  le  altre  regioni  italiane  ma  è  stato  fatto  volentieri
soprattutto per lanciare un messaggio di  altissima considerazione verso lo
Skeet piemontese ma non si può pensare che si possa ripetere nuovamente il
prossimo anno  anche perchè  saranno rinnovati alla fine dell'anno in corso gli
organi regionale anche della Fitav Piemonte che ha detto e precisato Pino
Facchini: “spero tantissimo di non esserci più e fare spazio a nuove figure e
sono tante che potranno sicuramente provare a fare meglio di me” !!!



 Il podio dei Master con il campione regionale Luciano Ciliberti e Giovanni Buccino

Pino concludendo il  suo intervento ha anche auspicato  che quest'anno si
possa formare la squadra del Piemonte da partecipare al Campionato delle
Regioni che si svolgerà a Cascata delle Marmore il prossimo due ottobre e di
cui è stato nominato responsabile tecnico Franco Guarino.

Dopo  le  conclusioni  di  Pino  Facchini  ha  preso  la  parola  Il  Presidente  di
Racconigi Allasia  il quale ha  ringraziato tutti i partecipanti ed anche Racca
per la sua collaborazione.

Così i podi individuale

Per l'eccellenza Campione regionale Marco Abbatiello

Per la prima categoria campione regionale Giacomo Ingaramo,
Mauro Lunardi e Nevio Raineri

Per la seconda categoria campione regionale Valter Zellioli

Per la terza campione regionale Pasquale La Rocca, Battista Antonio
Bonetti e Houari Malek

Per i veterani campione regionale Franco Guarino, Luciano
Pasquero e Giuseppe Ambruoso

Per i Master campione regionale Luciano Ciliberti, Giovanni
Buccino e Lucio Peron

Per il settore giovanile campione regionale Simone Veronese

A squadre campione regionale Racconigi e  seconda
classificata il tiro a volo Suno


