In ottantanove al tiro a volo Le
Bettole alla finale del campionato
regionale di fossa olimpica
Nota a cura di Rocco Facchini e servizio fotografico di Fabio Bigatti

I partecipanti alla premiazione con al centro Pino Facchini, Bruno Novarese,
Giuseppe Martin, Carlo Cappa, Franco Meda e Rosario Cali'

Sarà incredibile per qualcuno ma tutto si è svolto secondo gli impegni assunti dal
Presidente dell'associazione ospitante Le Bettole Rosario Calì il quale aveva
garantito a Pino Facchini che per il giorno di svolgimento del terzo Fitav regionale
a cento piattelli avrebbe assicurato la piena funzionalità della nuova sala a
disposizione e soprattutto l'ampia area per il parcheggio delle auto risultata
assolutamente sufficiente.
Una giornata abbastanza buona fino alle prime ore del pomeriggio quando sono
arrivate alcune nuvole che certamente hanno influito alla variazione di luce che ha
dato un pò fastidio ma non troppo.

Al centro il campione regionale Antonino Malara e Federico Tonin secondo
classificato, terzo Zanaletti assente
La gara con ottantanove partecipanti è risultata sostanzialmente in linea con le
precedenti finali che come sempre nell'ultima prova anche in passato e su altri
campi non si è mai superato i novanta partecipanti ed ha avuto inizio alle ore otto e
trenta sotto la direzione del Coordinatore l'ufficiale di tiro nazionale formatore del
settore arbitrale Signor Franco Meda in collaborazione di altri sette ufficiali di gara
come Rita Sabatino, Valter Serranti, Michele Bancone, Renato Bauducco, Alberto
Segato, Davide Zaggia e Vito Campagna oltre alla collaborazione straordinaria del
responsabile del campionato regionale l'Ufficiale di gara nazionale Giuseppe
Martin.
Al centro il campione regionale R. Pozzuolo di terza categoriacon M.Staltari e
G. Pelissero

Al centro V. Cito con Pasquale Follia e Franco Badii
A conclusione della gara, dopo la determinazione dei podi del terzo fitav e del
campionato regionale si è svolta la bellissima finale con in palio la “Coppa Oddone
Napoli” messa a disposizione della Società con i primi sei tiratori con i migliori
punteggi presenti sul campo che sono risultati Sergio Marchini, Alberto Segato,
Antonino Malara, Roberto Pozzuolo, Marco Eliseo ed Alberto De Grandis e su tutti
alla fine di una disputa abbastanza altalenante ha avuto la meglio il bravo Roberto
Pozzuolo.
Alla sua conclusione ha avuto inizio la premiazione ufficiale presenti oltre a Pino
Facchini, Bruno Novarese, Carlo Cappa, il Presidente della Società Rosario Calì con
la signora Cristina, il Coordinatore della gara Franco Meda ed il responsabile del
campionato regionale di fossa olimpica Giuseppe Martin.
Franco Meda introducendo la cerimonia di premiazione ha ringraziato i direttori di
tiro e tutti i tiratori partecipanti poi ha passato subito la parola a Pino Facchini il
quale molto brevemente oltre a portare il saluto del Presidente federale Senatore
Luciano Rossi ha rimarcato che in questo campionato è stato confermato il
principio secondo cui anche sui tricampi è stato possibile lo svolgimento delle gare
a cento piattelli e quindi le società relative hanno potuto essere soddisfatte ma è
chiaro però che tutto ciò si deve evolvere per l'immediato futuro con una equa e
giusta turnazione che vedrà alternarsi anche il consenso dei tiratori indispensabile
e mai trascurabile e quelle delle principali società e chi sarà preposto alla
programmazione dovrà assolutamente tenerne conto perchè le società sono
importanti quanto lo sono i tiratori e ne vale la pena ricordare che i tiratori senza le
società non avrebbero dove andare a sparare e lo è anche assolutamente viceversa
perchè le società, anche ben funzionanti, senza i tiratori potrebbero solo chiudere.

Sono concetti molto chiari a tutti ma che devono principalmente essere ricordati e
considerati dal gruppo dirigente della Fitav regionale che ha la responsabilità
organizzativa e programmatoria.

Il campione regionale Giuseppe Quattrocchio con V. Lavagno ed
E. Belledonne
Pino Facchini ha poi ringraziato tantissimo Rosario e Cristina Calì per la buona e
lodevole ospitalità, il Coordinatore della gara Franco Meda ed i direttori di tiro.
Un ringraziamento particolare al responsabile del campionato Giuseppe Martin
apparso particolarmente emozionato
nel suo anche breve intervento e
naturalmente
tutti i tiratori e le loro società per aver fatto riuscire anche
quest'anno un buon campionato regionale di fossa olimpica.
Concludendo
il suo intervento è apparso infine un Pino Facchini non
assolutamente intenzionato a fare nessuna polemica ma ha chiaramente ribadito
che essendo stata la gara odierna coordinata da Franco Meda verso di lui viene
riposta la totale ed incondizionata massima fiducia su tutto il suo ineccepibile e
lodevolissimo operato ma ha anche voluto infine riservare una lode particolare ai
due più giovani partecipanti alla gara Marco Rossetti e Nicholas Perri.
Dopo la lunga premiazione tutti a casa ed arrivederci a Domenica prossima ad Alba
alla finale del campionato regionale di fossa universale.
Un particolarissimo apprezzamento a conclusione della presente nota è
doverosamente diretto al giovanissimo Lorenzo Oddo che come Alessandro Pesce e
Michaela Borgia hanno partecipato come settore giovanile al tiro a volo Concaverde
di Lonato del Garda e proprio Lorenzo ha conseguito il brillante punteggio di
112/125 assolutamente gratificante e meritevole di grande considerazione.

Così i podi del terzo Fitav
Per la 2^ categoria A. Malara, A. De Grandi ed A. Segato
Per la 3^ categoria M. Eliseo, R. Pozzuolo e G. Merolla
Per i Veterani V. Cito, P. Follia e G. Martin
Per i Master G. Maffiotti, V. Lavagno e G. Quattrocchi

Così i podi del campionato regionale
Per la 2^ categoria A. Malara Campione regionale, F. Tonin e L. G. Zanaletti
Per la 3^ categoria R. Pozzuolo Campione regionale, M. Staltari e G. Pelissero
Per i Veterani V. Cito Campione regionale, P. Follia e F. Badii
Per i Master G. Quattrocchio Campione regionale, V. Lavagno e E. Belledonne

La coppa “ Oddone Napoli” a Roberto Pozzuolo premiato da
Pino Facchini

