Finalissima ad Alba del campionato
regionale di fossa universale
Campioni regionali Davide Zaggia, Dario Bolognesi , Bruno
Novarese, Giuseppe Piola , Vito Campagna , Pino Facchini e Rita
Sabatino per le ladies, Gualtiero Gualtieri vince la coppa
“Bartolomeo Parussa”
Nota a cura di Rocco Facchini e servizio fotografico di Luigi Pilone

I tiratori e le squadre a podio Carpignano, Baldissero e Basaluzzo

Una finale regionale in quarantanove tiratori quella di quest'ultimo venerdì
sabato e Domenica ad Alba da ricordarsi perchè la prima finale di campionato
regionale di fossa universale di tutta la sua storia ma decisamente gestita
all'altezza della situazione, sia per l'ospitalità che per il perfetto funzionamento
degli impianti.
Effettivamente la nuova gestione di Domenico Frea e Gigi Pellissero e rispettive
signore ha portato un notevole cambio nella qualità complessiva dei servizi resi
e lo straordinario ed eccezionale aumento delle tessere Fitav ad oggi 120 è il più
concreto e lampante riscontro.

I campioni regionali Zaggia di eccellenza e Giuseppe Piola di terza categoria con
i componenti Segato e Tamburelli della squadra di Carpignano Sesia campione
regionale premiati dal Presidente di Alba Frea, Novarese e da Ilengo

La gara si è puntualmente conclusa dopo la serie a venticinque piattelli con
l'aggiudicazione della magnifica coppa ”Bartolomeo Parussa” messa in palio dal
Presidente delegato regionale Pino Facchini alla memoria del compianto vecchio
Presidente scomparso già da qualche anno ma che ricordiamo tutti con grande
rispetto e stima.
A conclusione della gara ha avuto subito inizio la cerimonia di premiazione e
prendendo la parola Pino Facchini anche a nome del Senatore Luciano

Rossi Presidente Federale portandone il saluto ha immediatamente
ringraziato i dirigenti del tiro a volo Alba il Presidente Domenico Frea e il
Vice Presidente Gigi Pelissero e rispettive signore per la calorosa ed
encomiabile accoglienza riservata a tutti i tiratori che si sono susseguiti da
venerdì a domenica ed un doveroso ringraziamento ad Emanuela Carlini e
Renato Bauducco per la direzione del campionato e la collaborazione
arbitrale prestata in tutte le prove ed in tutte le società.
“Un campionato regionale di fossa universale ha detto Facchini quest'anno
leggermente meno partecipato rispetto agli scorsi anni e le ragioni sono da
ricercarsi in diversi elementi di valutazione che cercheremo di fare
attentamente ma che sicuramente impone, almeno in via sperimentale, un
nuovo tipo di programma e regolamento per l'anno che verrà aumentando
perlomeno il montepremi così come è avvenuto nello skeet.

Campagna campione regionale veterani con Furian e Tamburelli
Sicuramente bisognerà valutare prima di tutto se il numero delle prove
siano troppe e definire in modo più appropriato il numero delle prove
valide per la qualificazione e forse è anche arrivato il momento di
coinvolgere nel calendario anche i bicampi ed i tricampi con qualche prova
a settantacinque piattelli.
Tutte valutazioni che dovrà fare chi sarà nominato a dirigere la Fitav
Piemonte per i prossimi quattro anni
e cioè dal 2017 al 2021 e
personalmente, ha detto Pino Facchini, fin d'ora gli faccio i migliori
auguri”.
E' proseguito immediatamente dopo le conclusioni di Pino Facchini la
consegna delle medaglie e della coppa.

Pino Facchini campione regionale Master con Di Massa

Bruno Novarese campione regionale di seconda categoria con Franco Badii

Rita Sabatino Campionessa regionale delle ladies

Gualtiero Gualtieri vincitore della Coppa “Bartolomeo Parussa”

Così i podi individuale
Per l'eccellenza campione regionale Davide Zaggia
Per la 1^ categoria campione regionale Dario Bolognesi
Per la 2^ categoria campione regionale Bruno Novarese
Per la 3^ categoria campione regionale Giuseppe Piola
Per i Veterani campione regionale Vito Campagna
Per i Master campione regionale Pino Facchini
Per le Ladies campionessa regionale Rita Sabatino

Così il podio a squadre

Campione regionale Carpignano Sesia

seguita dal tiro a volo Baldissero
“Peroglio” e da Basaluzzo

